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EDITORIALE
di Riccardo Caliani
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Calciopoli:
lo scandalo continua?

Dopo il putiferio successo in questa calda estate calcistica,
finalmente è di nuovo il campo a farla da padrone, dopo che per
mesi non abbiamo fatto altro che sentir parlare di processi,
penalizzazioni,  Moggiopoli e cose varie.
Si torna a giocare appunto, con le conseguenze che questo
scandalo ha portato con sé, con la Juventus per la prima volta
nella storia in serie B, con altre quattro squadre penalizzate in
serie A, e con diversi soggetti singoli, “ liberi “ di scontare la
propria pena e la loro squalifica.
Ma sarà davvero cambiato qualcosa? A giudicare dalla tensione
che regna in federazione non sembrerebbe proprio così.
Guido Rossi, commissario straordinario della Federcalcio, che
si dimette dopo aver preso il posto di Tronchetti Provera alla
presidenza di Telecom, Borrelli, capo dell’Ufficio Indagini, che si
dimette, perché? Perché nulla è cambiato e si sente sconfitto?
Solo lui può saperlo.
Insomma sorge il dubbio che il calcio Italiano sia uscito da questo
scandalo più impoverito che non ripulito, perché se era giusto
punire chi aveva sbagliato, lo
era altrettanto cambiare il
sistema, cosa che non è affatto
avvenuta, nonostante i
proclami di inizio indagine.
Certo fa un po’ effetto vedere
la Juve scendere in campo a
Rimini ed a Crotone, mentre
“ Lucianone “ parla di
complotto nei suoi confronti a “ Quelli che il Calcio…”
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EDITORIALE
Non so che cosa sia realmente successo, non so se era Moggi
a capo della cupola, oppure se questa è soltanto una montatura;
quello che so è che non è cambiato praticamente niente, e che
il Mondo del calcio che era malato, adesso probabilmente non
è guarito, ma soltanto sotto sedativi.
Malato ed impoverito, sia di calciatori importanti che hanno migrato
all’estero facendo calare il livello del nostro campionato (da sempre il
numero uno), sia di spettatori, alcuni ( ma direi pochi ) dei quali non ci
stanno più a farsi prendere in giro da chi comanda…per la gioia di mogli
e fidanzate da sempre appese al successo di Rita Pavone…Quel “
Perché perché…” che da anni è un incubo per il pubblico maschile del
pallone.

Nonostante tutto siamo ripartiti 
quasi puntuali con i campionati, 
con le solite immancabili polemiche,
e con Inter e Roma che nel 
vendicativo credo del pubblico 
calcistico, hanno preso il posto delle
uscenti Juventus e Milan. Perché
comunque la passione è ancora 
tanta…e questa è la grande fortuna

di tutti quei signori che sono al timone dell’intero sistema, perché se
l’amore degli italiani per il prato verde fosse minore, e si facessero molti
meno abbonamenti sia allo stadio, ma soprattutto alle varie pay tv, allora
forse il tarlo potrebbe davvero uscire dal povero mondo del pallone…
Per il momento accontentiamoci di vedere le partite, anche perché,
parliamoci chiaro, se si scoprisse che gli arbitri fossero davvero in buona
fede, con chi ce la prenderemmo tutte le domeniche?
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Il sito dell'Accademia Geografica Mondiale è sempre più visitato, dopo poco più di 8
mesi sono stati registrati quasi 80.000 ingressi con provenienze da tutte le nazioni europee,
da quasi tutte quelle americane e da molti stati dell'Asia e perfino dell'Africa e dell'Oceania.

Alcuni nostri soci sono appena tornati dall'escursione a Treviso e colli asolani,
splendidamente organizzata dalla nostra socia Anna Pia Bottacin, che ha curato la
scelta dei ristoranti e dell'albergo e ha guidato le visite di Asolo, Maser e Treviso, oltre
che la passeggiata lungo gli argini del Fiume Sile.

La riuscita dell'escursione è stata
esaltata da due giorni di splendido sole
e cieli azzurri.

Tutti i partecipanti sono rimasti
affascinati dall'intimità di Asolo, dalla
dolcezza delle colline affacciate sulla
Pianura Veneta, dalla raffinatezza della
Villa Barbaro di Maser e dalle splendide
atmosfere di Treviso, con i suoi canali,
le sue osterie, i suoi eleganti caffè
all'aperto affollati di gente serena.

BOLLETTINO
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LE NOSTRE PROSSIME ESCURSIONI

2) Il trekking sul monte di Portofino, come già riportato nel sito nella sezione
"escursioni", sarà effettuato nei giorni 21 e 22 ottobre.
Il ritrovo è fissato al parcheggio del Covo di Nord-Est,
appena usciti da S.Margherita Ligure per la strada di
Portofino, alle ore 10 di sabato 21 ottobre.
Il trekking di sabato della durata di circa 4 ore e mezzo
partirà da Portofino e terminerà a Camogli, attraverso
l'abbazia dei Doria di S.Fruttuoso, salendo dal mare
verso il monte e viceversa, sempre con splendidi
panorami sul promontorio di Portofino e sul Golfo
Paradiso, per una lunghezza di circa 13 chilometri.
Il pranzo di sabato sarà effettuato al sacco: ognuno si deve preoccupare di portarsi le proprie
vivande.
La cena e il pernottamento di sabato avverranno a Camogli in un tipico albergo direttamente
sul porticciolo della colorata cittadina ligure.
La domenica sarà effettuata una passeggiata di spettacolare impatto paesistico da Camogli
a Punta Chiappa, attraverso un sentiero di 900 gradini che conduce all'estremità del
promontorio che separa il Golfo del Tigullio dal Golfo Paradiso.
Anche il pranzo della domenica sarà al sacco direttamente sugli scogli di Punta Chiappa.
Il rientro è previsto nella serata di domenica.

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO IMPROROGABILMENTE IL
30 SETTEMBRE 2006

BOLLETTINO



3) I centri storici e le Terme dell'alta Maremma sarà effettuato l'11 e il 12 novembre:
annunciamo fin da ora che saremo ospiti gratuiti delle Antiche Terme Acqua di Sorano,
in un ambiente rilassante di rara bellezza naturale, che metterà a disposizione dei soci
appartamenti e ville di lusso e le piscine termali con acqua cristallina a 37 gradi centigradi.
Il giorno di sabato sarà effettuata un'escursione culturale ai centri medievali e alle necropoli
etrusche di Sorano, Sovana e Pitigliano con pranzo in tipico ristorante maremmano.
La sera di sabato, dopo un bagno termale in notturna (orario 17 – 20), sarà effettuata una
cena in ristorante nello scenografico centro storico di Pitigliano.
La domenica completo relax al centro termale, con bagni, trattamenti, passeggiate nel verde
e palestra all'aperto con percorso vita.
RICORDIAMO CHE LE ISCRIZIONI SONO RISERVATE AI SOCI AGM. PER LA PRENOTAZIONE DEI
RISTORANTI SARA' NECESSARIO VERSARE UNA CAPARRA DI EURO 50 AL MOMENTO
DELL'ISCRIZIONE.

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO IMPROROGABILMENTE IL
31 OTTOBRE 2006
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I nostri viaggi in Africa rimangono in programma per il 2007:

“Traversata del Sahara”, da Tunisi a Timbouctou attraversando in fuoristrada
Tunisia, Algeria, Niger e Mali (durata circa 30 
giorni).
Questa grande avventura dell'attraversamento del
Sahara in fuoristrada non ha ancora una data 
definita a causa della mancanza di adesioni, forse
per l'impegno fisico e per la lunga durata del 
viaggio.
La grande avventura rimarrà ovviamente in 
programma (chi è interessato ci contatti!).

Per l'estate 2007 abbiamo trovato due amici africani,  Stefano e Francesca, che
ci possono mettere a disposizione il loro mezzo 4x4 (un camion comodamente
attrezzato con tende da quattro posti utilizzate a coppia, un generatore, un
computer per scaricare le foto, gps e telefono satellitare) con il quale possiamo
costruire un itinerario attraverso Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi e Mozambico
al massimo per 13 persone.

Si può fare un viaggio con itinerario scelto da noi di 3 settimane al prezzo di 1200 EURO
a testa (oltre al volo aereo).

CHI E' INTERESSATO CI CONTATTI: entro la fine dell'anno deve
essere composto l'equipaggio per programmare questo viaggio
per autentici sportivi e avventurosi a prezzo veramente "cheap".

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI  SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI  TOUR OPERATOR

INFINE A TUTTI I LETTORI DEL GEOMONDO RICORDIAMO L'OPPORTUNITA' DI FARSI
SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE, in modo da poter condividere
i nostri ideali culturali e in modo di poter partecipare alle nostre pubblicazioni e ai
nostri viaggi unici ed esclusivi.
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SIRIA
LA NAZIONE DEL MESE

La nazione è integralista islamica, dominata dalla dittatura dinastica degli Assad, che
governano la Siria da oltre 35 anni: prima Assad padre e, alla morte di questi, dal 2000
Assad figlio, che come dicono i siriani aveva studiato da dittatore e quindi conosceva meglio
di chiunque altro il modo di governare in maniera assolutista.

Decisamente è un paese senza democrazia; la diversità dei ruoli tra uomo e donna
è ancora immensa, nel senso che la società siriana è assolutamente maschilista; l'odio
verso l'occidente e i non musulmani è molto forte, insomma per noi europei è una nazione
difficile, difficile soprattutto da comprendere e talvolta da accettare!

Però è un territorio pieno zeppo di bei monumenti, di luoghi storici, di siti archeologici
fantastici, è una nazione che emana fascino e che lascia nel visitatore forti sensazioni.

Damasco è una città
stupefacente, che sebbene
negli ultimi anni abbia 
moltiplicato la propria 
popolazione (oltre 2 milioni
di abitanti), sovrappone alla
caratteristica immagine di
città araba epoche e 
culture diverse che hanno
lasciato segni 
inconfondibili.

La piazza della 
Grande Moschea è il 
centro dell'antico 
agglomerato urbano e

luogo di ritrovo tradizionale, punto di
smistamento tra il Suq e l'animato quartiere
che si estende dietro la moschea.
Ma proprio di fronte alla Grande Moschea
domina l'intatto colonnato romano dell'epoca
di Settimio Severo e qualche centinaio di
metri più a est si entra nel quartiere cristiano
impregnato dei luoghi di S.Paolo, il
discepolo di Gesù, la cui storia è fortemente
legata a Damasco.

Il cortile della Moschea degli Omayyadi

Le norie di Hamah
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LA NAZIONE DEL MESE
Lo splendore della cultura, dell'architettura e dell'arte araba si manifesta inconfondibile

nella solenne grandiosità della Moschea degli Omayyadi, dove il fascino del vasto, meraviglioso
cortile rettangolare lascia semplicemente stupefatti.

Salendo verso nord, lungo l'asse Damasco – Aleppo, non si può tralasciare la viva
città di Homs e soprattutto la storica Hamah, baluardo della tradizione religiosa sunnita (qui
in particolare fate attenzione all'abbigliamento e al comportamento: niente gonne corte o
abiti trasparenti, che potrebbero creare disagio alla popolazione locale!).

Uno degli angoli più suggestivi di Hamah si trova nei pressi della moschea Nuri, sulle
rive dello storico Fiume Oronte, dove numerose norie medievali, enormi ruote di legno per
irrigare orti e giardini, sono tuttora in funzione con gli spettacolari movimenti dell'acqua
rallegrati dai tuffi spericolati dei ragazzi.

Aleppo, una delle più antiche città del mondo, si presenta con una struttura urbana
dal fascino straordinario, con le case e i palazzi (anche quelli moderni) di un colore uniforme,
che dall'alto della cittadella appare come di sabbia del deserto.

La spettacolare fortezza della cittadella e l'intrico dei suk, uniti alla sua storia millenaria,
dove si sovrappongono regni, dinastie, terremoti disastrosi, intrighi politici, leggende e
spionaggi, caravanserragli (Khan) e hammam tuttora in funzione, donano ad Aleppo
un'atmosfera tutta particolare, che richiama storie da mille e una notte e vicende di fantasia
romantica alla Agatha Christie, che qui abitò nello storico Baron Hotel, un albergo del 1909,
uno dei primi nel Medio Oriente.

L'ingresso della cittadella di Aleppo



Trentatre chilometri a nord-ovest di Aleppo, verso il confine turco, si trovano le imponenti
vestigia del complesso paleocristiano sorto in memoria di S.Simeone Stilita, che visse eremita
sulla cima di una colonna alta 30 cubiti (15 metri).

Mentre più a sud, tra
il confine libanese e Homs,
sorge isolato l'imponente 
Krak des Chevaliers, una 
straordinaria fortezza 
medievale dei Cavalieri di
Malta, che si eleva in 
posizione strategica a 650
metri di altezza in cima ad
una serie di colline e che 
rappresenta un modello di
perfezione in materia di 
fortificazione medievale.

Ma forse i luoghi più entusiasmanti della Siria, quelli che lasciano le sensazioni più
profonde e le emozioni più forti, sono alcuni dei suoi siti archeologici, primo fra tutti la
stupenda Palmira e poi Apamea e Bosra.

A Palmira ci si trova improvvisamente, dopo oltre 200 chilometri di steppe e deserto,
in presenza di una città romana addossata ad un oasi di palme.

L'impianto urbano è stupendamente conservato e le rovine dei colonnati, dei templi
e del teatro, sono così caldi, di un colore ambrato, che appaiono di una naturale magnificienza.
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LA NAZIONE DEL MESE

Il Krak des Chevaliers

Tramonto a Palmira
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Intorno alla città romana ci sono le torri delle tombe della vasta necropoli e più in alto,
su pinnacoli di arenaria, si ergono le rovine di un castello arabo, che sembra sorvegliare
minaccioso tutta l'area.

Al tramonto non si può rinunciare all'escursione a questa fortezza, da cui la città, con
il sole alle spalle e le ombre allungate dei colonnati, appare di una struggente bellezza.

Apamea è un'affascinante città romana, talmente isolata che sembra abbandonata,
ancora da scoprire, dove sorge un bellissimo, lunghissimo cardo, una delle vie colonnate
più imponenti del mondo antico.

L'orto dell'abitazione
del custode è recintato da
capitelli romani!

Infine a Bosra, tra le
stradine di basse case nere,
dove qua e là spuntano
vestigia romane, si erge
l'imponente, magnificamente
conservato teatro romano
con un frons scaenae largo
45 metri e una cavea di oltre
100 metri di diametro e
suddivisa in tre ordini di
gradinate, che potevano
accogliere ben 15 mila spettatori.

Paolo Castellani

LA NAZIONE DEL MESE

Il Teatro romano di Bosra

Apamea



UN ANGOLO
       D’ITALIA

12

ASOLO

Percorrendo la strada statale “Schiavonesca-Marosticana" da Montebelluna
verso Bassano del Grappa, prima di giungere a Casella, sul lato destro comincia
il susseguirsi dei dolci colli asolani sui cui crinali sorgono imponenti costruzioni
tra cui Villa Rinaldi Barbini, una delle più grandiose della provincia: d’Asolo
si vede solamente la Rocca che svetta superba in cima al Monte Ricco a “guardia
dell’abitato” e dove probabilmente nell’antichità si svolgevano riti pagani.
Descrivere Asolo è un’impresa piuttosto ardua perché sarebbe come voler
descrivere un’emozione: devi viverla in prima persona.
Chiamata anche “città dei cento orizzonti”, Asolo sorge ai piedi delle Prealpi
venete, affacciata sul dolce paesaggio della Marca Trevigiana ad un’altitudine
di 190 mt e conserva tuttora intatto il suo fascino medievale.

Il Castello della Regina
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Villa asolana ai piedi della Rocca

Per meglio entrare nell’atmosfera
d’Asolo è consigliabile lasciare
l’auto al parcheggio che si trova a

qualche centinaio di metri dal centro e 
proseguire a piedi tra i numerosi edifici dalle
eleganti facciate gotiche e rinascimentali. 
E’ bello “tuffarsi” con l’immaginazione alla
Corte di Caterina Cornaro che in cambio 
della Signoria d’Asolo rinunciò all’Isola di
Cipro di cui ne era la regina; è bello pensare
di essere un personaggio della sua ricca corte
che accolse poeti ed artisti fra cui Pietro 
Bembo che ivi ambientò i suoi dialoghi 
platonici sull’amore intitolati “Asolani”.
Anche in tempi più recenti Asolo ha profuso
il suo fascino ad importanti personaggi quali
Robert Browing che dedicò la sua ultima 
raccolta di liriche “Asolando”; l’attrice 

Eleonora Duse che, innamoratasi
del luogo, ebbe brevi ma numerosi
soggiorni e scelse di esservi
sepolta; la scrittrice britannica
Freya Stark, autrice di numerosi
resoconti di viaggio, di cui ci
rimane la bella casa in cui passò
gli ultimi anni della sua
   lunghissima vita. Sosta all'osteria
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I portici di Asolo

Questa è Asolo, con le sue viuzze 
affiancate da portici, palazzi e case 
affrescate; quando si giunge ad Asolo 
si ha sempre l’impressione di doverci 

entrare in punta dei piedi
per non far svanire 
quello che sembra un 
sogno ma è realtà.
E’ bello soffermarsi nei
raffinati negozi di 
gioielli antichi, prendere
un aperitivo sulla piazza
centrale o più 
semplicemente 
affacciarsi dal giardino
del Castello da cui, nelle

giornate limpide, si riesce a vedere il mare.
Asolo, insomma, è un continuo crescente di sensazioni ed emozioni che almeno
una volta nella vita vale la pena di provare!

Anna Pia Bottacin



Chi desidera porre quesiti al medico può scrivere a             
    geomondo@accademiageograficamondiale.com
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LE 10 REGOLE D’ORO DEL
VIAGGIATORE INTERNAZIONALE

 Dott. Fabio Marchetti

I CONSIGLI DEL MEDICO

1) Informarsi  sempre prima di un viaggio, anche se si tratta di un paese già visitato
in precedenza, perché le condizioni sanitarie possono cambiare. Rivolgetevi, dunque,
con sufficiente anticipo al vostro medico di famiglia che potrà eventualmente
indirizzarvi presso centri specialistici (Divisioni di Malattie Infettive o Servizi di
Igiene Pubblica delle ASL);

2) Assumere regolarmente la chemioprofilassi antimalarica, iniziandola prima della
partenza, per valutare la tollerabilità e continuandola durante e dopo il viaggio (vedi
GEOMONDO di Luglio);

3) In caso di contatti sessuali usare sempre il preservativo, non farsi tatuare né applicare
percing o orecchini;

4) Proteggersi dagli insetti usando sostanze repellenti da applicare sulla cute e le
zanzariera sul letto;

5) Preparare una provvista di farmaci appropriata (vedi GEOMONDO di Giugno);
6) Procurarsi dei disinfettanti per l’acqua, usare sempre, se possibile, bevande in

bottiglia evitando l’utilizzo del ghiaccio nelle bevande;
7) Adottare misure igieniche alimentari appropriate: non mangiare verdure crude,

frutta già sbucciata, frutti di mare, latte non bollito, formaggi freschi, né qualsiasi
cibo venduto per strada;

8) Non camminare mai a piedi nudi ma utilizzare sempre calzature, anche in spiaggia
o in piscina;

9) Non fare il bagno in acque dolci, ruscelli, fiumi, laghi, stagni specie in zone a rischio
Schistosomiasi;

10)Al ritorno da un soggiorno specie se ai tropici e di lunga durata eseguire alcuni
semplici controlli sanitari per escludere la presenza di eventuali malattie infettive
latenti.



Questo itinerario si snoda per le strade della Cornovaglia, estrema propaggine sud-
occidentale dell'Inghilterra, una penisola lunga 120 chilometri, che costituisce una contea
con circa 350 mila abitanti.

Il percorso che proponiamo parte dalla bella cittadina di Exeter, ancora  nel Devon,
a circa 285 chilometri ad ovest di Londra e attraverso dolci colline smeraldine rallegrate
da greggi di pecore, entra in Cornovaglia a Launceston (Km 65).
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GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

NELLA TERRA DI
RE ARTU'

TRA LE BAIE DELLA
CORNOVAGLIA



Dopo altri 35 chilometri si giunge, attraverso prati verdissimi mossi dal vento e piccole
alture tondeggianti di granito, nel capoluogo storico della Cornovaglia: l'antica cittadina di
Bodmin, da cui in breve si raggiunge Fraddon (km 120), dove si deve prendere una spettacolare
strada secondaria che conduce a Truro (Km 140), attuale capoluogo della contea, in fondo
ad un profondissimo fiordo.

Da Truro è facile raggiungere la bella località balneare di Falmouth (Km 158), attraverso
una strada stretta ma ben tenuta, che occhieggia il mare.

Ad Helston (Km 179) la strada comincia a seguire la scogliera a strapiombo sull'Atlantico:
ancora qualche chilometro e poi
appare il magnifico golfo di
Penzance, uno dei luoghi più belli
dell'intera Inghilterra, dove
conviene fermarsi almeno qualche
giorno.

Basterà guardarsi intorno per
trovare un tranquillo Bed &
Breakfast, con camere ampie ed
ariose, che al di là della vetrata
guardano la chiesetta normanna
dal campanile squadrato con il suo
piccolo cimitero a picco sulla
scogliera, dove il rumore del mare si confonde con lo stridulo grido dei gabbiani e dove
l'odore di salsedine si  mescola al profumo dell'erba e delle gigantesche bocche di leone.

Tre chilometri prima 
di Penzance c'è il piccolo 
centro di Marazion (Km 196)
e, qualche centinaio di metri
più in là verso il mare, il St.
Michael's Mount con il suo
castello normanno.
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GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

Bed & Breakfast

Nella baia di Penzance



St. Michael's Mount 
è un isolotto granitico 
soggetto al gioco delle 
maree: ora isola, ora 
penisola collegato alla 
terraferma da una stradina
di pietra, che durante la 
bassa marea domina una
spiaggia immensa, dove i
pescatori con i loro 
impermeabili gialli scavano
nella sabbia per trovare le
esche, mentre migliaia di 
gabbiani volano intorno 
stridendo.

Penzance (Km 199) è il centro più importante della bassa Cornovaglia; da qui ci si
imbarca per le Isole Scilly: circa 200 scogli in mezzo all'Atlantico dalla natura selvaggia,
famosa per le fioriture di narcisi, asfodeli e gigli.

Una spettacolare
strada stretta, che corre
tra brughiere da cui si
vede il mare, oppure a
picco sull'oceano
spumeggiante,
raggiunge il magnifico
Land's End (Km 217), la
fine della terra, cioè il
punto dove l'Inghilterra
precipita nell'Atlantico.
A Land's End c'è un
famoso albergo e
soprattutto prati verdi che
scendono rapidi verso la
scogliera che strapiomba nell'oceano; il mare è azzurro e limpido; gli scogli emergono
dall'acqua e sono quasi completamente ricoperti dai gabbiani in un turbinio di colori, di
rumori, di profumi, di sensazioni...
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St. Michael's Mount

Penzance



St. Ives
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Penzance

Girato il promontorio la stradina prosegue fino a St. Just (Km 227), un grappolo di
case in vista del mare e poi raggiunge l'incantevole centro di St. Ives (Km 250), dove file
di case colorate scendono dalla collina verso il porticciolo.

Da St. Ives si può tornare in breve a Penzance (16 chilometri di buona strada) e da
qui, ma solo dopo aver passato qualche giorno nel cuore della Cornovaglia, si può risalire
la penisola fino al bel porticciolo di Newquay (Km 355).

Il ritorno verso Bodmin e poi Exeter (Km 492) è facile e veloce, ma non potrà cancellare
il rammarico di lasciare una terra magica: prati verdi a picco sul mare, scogliere, piccoli porti
in fondo alla baia, nella terra abitata da Re Artù, dai suoi cavalieri e dal Mago Merlino.

Paolo Castellani
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In bicicletta
a Cape Cod

Cape Cod è una penisola di sabbia, che dal
Massachusetts continentale si protende per 104 chilometri
(65 miglia) nell'Atlantico.

E' il luogo dove Guglielmo Marconi inaugurò il telegrafo
senza fili, quando aprì sulla spiaggia di South Wellfleet una
stazione per comunicare con la Gran Bretagna.

Oggi è una destinazione turistica molto apprezzata,
soprattutto dagli abitanti di Boston (è anche il luogo di villeggiatura della famiglia Kennedy),
per le sue spiagge e per i paesaggi disseminati di dune, di stagni, di piccole insenature,
di penisole sabbiose e di cittadine coloniali piene di grazia e solennità, che incarnano
la bellezza autentica del New England.

Uno dei modi migliori per apprezzare con calma la serena bellezza del “Cape” è
quello di percorrerlo in bicicletta, attraverso una pista ciclabile lastricata e quasi
pianeggiante, che per una quarantina di chilometri (25 miglia) segue il tracciato dei binari
della vecchia Old Colony Railroad, una ferrovia dismessa da molti anni trasformata in
percorso cicloturistico.

Si parte da South Dennis, nella parte centro-meridionale di Cape Cod e si arriva
fino a Wellfleet, a pochi chilometri dalla punta settentrionale del capo.

Baia di Wellfleet
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Laguna e mare a Cape Cod

Nei pressi della partenza della pista è possibile noleggiare le bici all'All Right Bikes
e poi partire verso nord, pedalando leggeri tra boschi di querce e pini, attraverso i pond:
stagni di acqua dolce o salmastra, spesso ricoperti da letti di mirtilli rossi e con soste
nei paesini che si attraversano, con le loro immancabili botteghe di antiquariato.

Non è necessario portarsi dietro niente, neppure da bere o da mangiare, perchè
lungo il sentiero si trovano due o tre empori, dove è piacevole fare una sosta per bere
una bibita fredda, mentre per mangiare basta fare brevi deviazioni dalla pista ciclabile
per trovare piccoli ristoranti rustici, dove si può mangiare un panino con l'aragosta,
autentica specialità di Cape Cod.

Dopo aver sfiorato il bel 
centro di Brewster e aver 
attraversato il suo stupendo 
Nickerson State Park con i suoi 
otto laghetti e le spiagge sabbiose
sullo sfondo, si giunge ad Orleans,
dove per un breve tratto si lascia 
la pista ciclabile e si attraversa il 
centro della cittadina.

Se è una bella giornata è 
obbligatoria una deviazione per la
Nauset Beach, una delle spiagge

più belle della penisola: una lunga barra sabbiosa di 14 chilometri sull'Oceano Atlantico,
ottima per camminare e per fare body-surfing.

Dopo Orleans la pista
piega verso ovest e si
affaccia sulla
Cape Cod Bay,
il braccio di mare racchiuso
dalla coda ricurva della
penisola verso Boston,
dove si raggiunge
Rock Harbor: un porto
canale di grande
suggestione tra le dune,
con tre case e una
locanda fantastica per
mangiare le aragoste appena pescate. Peschereccio a Rock Harbor



La locanda è il Captain Cass Seafood, un piccolo capanno di legno decorato con
le reti da pesca e con i galleggianti delle barche, che serve pesce in riva al porto, uno
dei luoghi più caratteristici nel suo genere, dove si mangiano aragoste bollite, oppure
un grosso involtino di aragosta, o una delle offerte speciali che giornalmente vengono
proposte sulla lavagna del menù.

Ad Eastham siamo rivolti 
nuovamente verso l'Atlantico aperto
e qui cominciano le dune sabbiose
del Cape Cod National Seashore.

La parte più lunga del tragitto
porta a Wellfleet, su una collinetta
a dominio di una bella baia chiusa
da una lunga e stretta penisola 
sabbiosa con alte dune.

Qui si può scendere verso 
est sull'Atlantico alla Marconi Beach,
schiacciata tra le onde dell'oceano

e un susseguirsi di alte dune, oppure dirigersi verso ovest, percorrere facilmente il golfo
per una strada stretta e piena di curve, abbandonare le biciclette e intraprendere una
delle più belle escursioni di Cape Cod: il Great Island Trail.

Questo è un percorso naturistico da fare a piedi, sulla cresta delle dune, con il
mare a destra e a sinistra.

Ci vogliono quattro ore di buon passo, crema solare in abbondanza, scorta d'acqua
e un po' di resistenza fisica perchè si cammina sulla sabbia soffice, ma i colori del mare,
l'odore del vento, le risacche sabbiose piene di conchiglie, la solitudine, la natura,
ripagano abbondantemente della fatica.

Dopo però conviene
rilassarsi assistento al più bel
tramonto del “Cape” a
Rock Harbor e quindi sedersi
con il tovagliolone para schizzi
davanti alle rosse chele di
un'aragosta di Cape Cod.

Paolo Romani

REPORTAGE

22

La locanda di Captain Cass

Marconi Beach
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di Ilaria Bruni

….e da non perdere:

15Settembre: Muore a 77  anni la scrittrice Oriana Fallaci. Soffriva da alcuni anni di un male
incurabile. Dopo l'11 settembre era scesa in prima linea contro il terrorismo islamico. La celebre
autrice ha voluto trascorrere gli ultimi giorni della sua vita assaporando per l'ultima volta la
struggente bellezza della sua Firenze.

17 Settembre:  MOGADISCIO (Somalia)- Una suora operatrice umanitaria italiana, 70 anni, è stata
uccisa a Mogadiscio da due uomini armati. "La attendevano all'uscita dell'ospedale in cui lavorava.
Erano nascosti dietro un taxi parcheggiato vicino al cancello”.

19 Settembre: THAILANDIA - Colpo di stato militare contro il premier Shinawatra. I militari
promettono democrazia e giurano fedeltà al re. Da quasi due anni il Paese è in rivolta per i giganteschi
conflitti di interessi del premier e la corruzione del governo.

23 Settembre: Gli italiani hanno scelto lei: Claudia Andreatti è Miss Italia 2006. La diciannovenne
di Pergine Valsugana, particolarmente emozionata e raggiante, ha ricevuto una corona di oro bianco
e diamanti da  Stallone, giunto in Italia per presentare il suo prossimo film, nel quale torna nei
panni di Rocky.

24 Settembre: WASHINGTON/PARIGI (Reuters) – Bin Laden è morto? Il governo Usa non è in
grado di confermare la notizia diffusa da un quotidiano francese secondo cui il leader di al Qaeda
sarebbe morto lo scorso mese in Pakistan, ha detto oggi una fonte dell'antiterrorismo statunitense.
Il quotidiano Est Republicain ha citato un rapporto dei servizi segreti francesi, secondo il quale
l'Arabia Saudita è convinta che Osama Bin Laden sia morto di tifo in Pakistan il mese scorso.

30 Settembre: Comacchio. Giunge quest’anno all’8° edizione la sagra dell’anguilla di Comacchio,
un appuntamento entrato ormai di diritto nel carnet delle più importanti sagre italiane.

Dal 14 Settembre fino a Dicembre: TRAPANI. Nel centro storico, nella caratteristica via degli
Argentieri, a due passi dal porto, presso la "The White Gallery" la mostra "Fine Art Color Collection"
di Nino Lombardo. L'exibition ha come soggetto Trapani, la sua provincia e i suoi colori. Le tele
esposte sono di varie dimensioni, la tecnica usata e' la Computer-Art. Aperta dal lunedi' al sabato
dalle 17 alle 20.

Dal 9 settembre al 18 febbraio 2007. ROMA. Per gli appassionati di archeologia un interessante
incontro al Colosseo: l'Iliade tridimensionale. Una mostra presenta una sequenza di preziose sculture
greche e romane per ricostruire in forma visiva la grande epopea di Omero.


