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Foto di Copertina
di Giovanni Cortigiani

"Stonehenge (Regno Unito)"

E' espressamente vietata la riproduzione
di testi e foto ai sensi e per gli effetti

dell'art.65 della legge n°633 - del 22.4.1941

IN ARRIVO UN
INVERNO FREDDO

…IN CASA…

Riccardo Caliani

L’allarme è stato lanciato ormai da diversi mesi, ma così come spesso avviene
fin quando il pericolo non lo si tocca con mano, quasi nessuno si rende conto
di cosa realmente stia succedendo.
L’Enel continua a ripetere che, se in Italia avremo un inverno rigido, c’è il
rischio concreto di restare al freddo ed al buio, perché il gas disponibile nel
nostro Paese rischia di non essere sufficiente per soddisfare le richieste
sempre crescenti.
Il problema fondamentale è che l’Italia dipende troppo dal gas estero,
soprattutto proveniente dall’est Europa (Russia – Ucraina), e già due anni
fa, in seguito ai problemi tra questi due paesi, in Italia è stato necessario
razionare il gas.
Oggi la situazione sarebbe ancora più critica, perché il fabbisogno è
aumentato, mentre i gasdotti ed i rigassificatori sono più o meno rimasti gli
stessi.
Il problema è assolutamente reale, perché nel 2007, ritrovarci a vivere senza
riscaldamento e di conseguenza senza elettricità sarebbe veramente molto
grave.
Un aiuto notevole potrebbe darcelo ancora una volta il meteo, perché se
l’inverno alle porte sarà mite come quello dello scorso anno, certamente la
situazione sarebbe molto meno preoccupante.
Le previsioni in questo senso sembrano abbastanza rassicuranti, in quanto
l’inverno prossimo, se pur non così mite come quello del 2006, dovrebbe
però non essere tra i più rigidi, e quindi il fabbisogno di
gas, soprattutto in alcune zone d’Italia, potrebbe diminuire
in modo da ridurre la crisi entro limiti accettabili.
Nascondersi dietro all’innalzamento delle temperature
non rappresenta però una soluzione accettabile; primo
perché non è possibile pensare che non arrivino più inverni
un po’ più freddi; secondo perché le temperature elevate spalancano le porte
a tutta un’altra serie di problematiche ambientali, una su tutte lo scioglimento
dei ghiacciai, con conseguente innalzamento del livello del mare.
Insomma guardando al futuro non è che possiamo stare troppo tranquilli,
le minacce che di tanto in tanto emergono sono preoccupanti, ma la teoria
del “ mal comune mezzo gaudio “ per il momento sembra avere ancora il
sopravvento.
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Con questo mese il nostro sito ha registrato oltre 200.000 ingressi, provenienti dai più svariati
enti (moltissimi Comuni d'Italia, Università, Ministeri, Amministrazioni provinciali e regionali),
da altri siti e da persone di ogni tipo e ogni nazionalità.
Infatti gli ingressi sono pervenuti da oltre 100 nazioni e ogni mese il Geomondo è visto
mediamente da visitatori di una quarantina di stati diversi.
A seguito di ciò si fa sempre più pressante la necessità di avere un sito anche in lingua inglese!
Quindi il nostro webmaster ed ingegnere informatico Giovanni Cortigiani sta alacremente
lavorando alla versione inglese del nostro sito, che sarà funzionante prima della fine dell'anno.

LE NOSTRE ESCURSIONI

DOPO AVER EFFETTUATO:

Il battesimo di primavera in Costa Amalfitana e a Capri, in data 24 – 25 – 26 marzo
2007.

La Provenza con la pedalata in Camargue, in data 24 aprile – 1 maggio  2007.

La "Costa e le isole dalmate" attraverso la Slovenia, la Croazia, la Bosnia ed il
Montenegro in data 24 giugno – 1° luglio 2007.
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Il grande viaggio estivo in Giappone in data 4 - 20 Agosto 2007.

ABBIAMO UN FITTO PROGRAMMA DI APPUNTAMENTI:

”Convention dell'A.G.M. alle TERME DI SORANO”
che verrà effettuata il  13 - 14 ottobre secondo il  seguente programma.
Il ritrovo è fissato nella mattinata di sabato 13 ottobre  direttamente presso le Terme di Sorano.
Il programma, preparato dal  cerimoniere dell'escursione Fabio Marchetti, prevede:

· sabato mattina e pomeriggio dedicato al relax nelle piscine
termali e nel centro benessere, con possibilità di bagni e terapie
nell'acqua a 37 °C e con possibilità di effettuare massaggi e
trattamenti estetici tra cui spiccano i massaggi allo yogurt, “rito
del caffè”, al miele caldo o al cioccolato.

· pranzo del sabato libero (da effettuarsi nelle splendide terrazze degli appartamenti, o
presso il bar del centro termale, o, per chi desidera fare escursioni, nelle caratteristiche città
del tufo).
·  sabato sera alle ore 18.00  “convention” dell'Accademia all'interno della chiesa mediovale
affittata in esclusiva dall'AGM, con comunicazioni del Presidente; nomine ufficiali di nuove
cariche all'interno dell'Associazione; consegna dei titoli di fotografo dell'Accademia Geografica
Mondiale; illustrazione dei programmi 2008 e proposte dei soci.
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· sabato sera ore 21.00 cena di gala al ristorante “La Taverna Etrusca” di Sovana con
seguente menù:

* La Taverna Etrusca è un ristorante di charme con soli 50 posti, quindi la cena di gala sarà
riservata a soli 50 soci, quindi affrettatevi all'iscrizione (è richiesto abito elegante).

· la domenica mattina 14 ottobre sono previste varie opportunità:
- trekking per le Vie Cave da Sovana a Sorano;
- escursione in mountain bike con partenza dalle Terme di Sorano;
- passeggiata a cavallo;
- relax nelle piscine termali.
· pranzo della domenica a buffet nella chiesa romanica del centro termale a base di
prodotti tipici maremmani.
· rientro individuale nel pomeriggio o in serata (le camere saranno a disposizione fino
alla domenica sera) .

Il prezzo di questa escursione, esclusiva dei soci dell'Accademia
Geografica Mondiale, è di € 105,00 con la cena di gala o di € 65,00 senza
la cena.

Salumi di cinta Senese con
migliaccia al pecorino

Sott’oli e crostini

Zuppetta tiepida di fagioli
cannellini di Sorano alle erbe

di Maremma

Fagottini alle verdure e
caprino su coulis di pomodoro

e basilico

Maialino di latte al forno,il suo
fegato nella rete,con patate

novelle al forno

Mousse di ricotta con scaglie di
cioccolata e pera caramellata

Moka

Friandise

Selezione di vini tipici della zona

E' disponibile su richiesta menù
vegetariano

* * *

* * *

* * *

Menù
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La quota comprende:
soggiorno alle Terme di Sorano per due giorni con pernottamento per la
notte del 13/10/07
cena di gala presso la “Taverna Etrusca” di Sovana il 13/10/07
colazione a buffet il 14/10/07
pranzo a buffet con degustazione di prodotti tipici (salumi, formaggi,
sott'oli, dolci ecc.) il 14/10/07
ingresso alla piscina termale con ombrellone e sdraio
biancheria da letto e da bagno

L'iscrizione deve essere effettuata entro il 1 di ottobre.
Al momento dell'iscrizione è necessario versare la quota di partecipazione specificando
l'adesione o meno alla cena di gala e l'eventuale richiesta di menù vegetariano: il pagamento,
che rappresenta la conferma, può essere effettuato direttamente in sede oppure tramite
bonifico bancario sul numero di conto corrente IT/55/P/02008/71940/000040480061 intestato
ad Accademia Geografica Mondiale.

INVITIAMO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE ALLA CONVENTION, PERCHE' OLTRE
AD EFFETTUARE UN'ESCURSIONE IN UN AMBIENTE PIACEVOLE, E' L'OCCASIONE
PER  RITROVARCI INSIEME E CONFRONTARCI SU IDEE E PROGRAMMI FUTURI.
IN PARTICOLARE IN QUEST'OCCASIONE VERRANNO NOMINATE NUOVE CARICHE
 ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE CON INDIRIZZO SPECIFICO PER
L ' E V O L U Z I O N E  D E L L ' A C C A D E M I A  G E O G R A F I C A  M O N D I A L E .

”Autunno al sole di SICILIA" con volo Ryanair da Pisa (unica partenza
in Italia) per Trapani e 4 giorni tra Segesta, Selinunte, Erice, Agrigento e le Isole Egadi, data
1 - 2 - 3 e 4 novembre.
Questo viaggio è già tutto definito, con i biglietti aerei
già emessi per tutti i partecipanti e con l'albergo ad
Erice già prenotato e confermato.
Ricordiamo, che a causa della forte richiesta, abbiamo
deciso di lasciare aperto il numero dei partecipanti, che
saranno 29 (dopo la scadenza delle iscrizioni abbiamo
avuto numerose altre richieste, le quali purtroppo non
sono state assecondate per mancanza di posti
disponibili).
La partenza è prevista dall'aereoporto Galileo Galilei di Pisa alle ore 10.45 di giovedì 1
novembre; all'arrivo a Trapani (ore 12.10) prenderemo in consegna le auto a noleggio e
visiteremo il sito archeologico di Segesta.
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Il pernottamento è previsto all'Hotel Moderno (3 stelle) nel centro storico
di Erice; la cena sarà effettuata in locale caratteristico siciliano ad Erice.
Il 2 novembre verrà effettuata l'escursione alle Isole Egadi con visita a
Favignana e a Marettimo. Ritorno a Trapani nel tardo pomeriggio e cena
e pernottamento ad Erice. Il 3 novembre raggiungeremo la Valle dei Templi
ad Agrigento con ritorno per la cena ed il pernottamento ad Erice.
La mattina del 4 novembre riconsegneremo le macchine all'areoporto di
Trapani e prenderemo il volo diretto per Pisa delle ore 11.20 con arrivo
alle ore 12.45. Prima della partenza sarà inviata una Email con tutti i dettagli del viaggio e
le informazioni utili.

COME POTETE VEDERE DAL PROGRAMMA, SIAMO RIUSCITI A FAR VARIARE GLI
ORARI DEI VOLI DI ANDATA E RITORNO CON PARTENZE PIU' AGEVOLI (ALLE ORE
10.45 DA PISA E ALLE ORE 11.20 DA TRAPANI).
RICORDIAMO CHE IL VIAGGIO SARA' EFFETTUATO IN PERIODO AUTUNNALE QUANDO
LE GIORNATE SONO BREVI E LE ORE DI LUCE SONO POCHE, PER CUI DEVE ESSERE
COMPRESO DA TUTTI CHE I PRANZI SARANNO LEGGERI E VELOCI.
TUTTAVIA LE COLAZIONI E LE CENE SARANNO CONSUMATE IN BELL'AMBIENTE, CON
LA DOVUTA CALMA E CON LA NECESSARIA ABBONDANZA.

"Grande viaggio di fine anno in collaborazione con I
VIAGGI  di  MAURIZIO LEVI  in
MAURITANIA": spettacolare tour sulle coste e nel deserto
della Mauritania di 11 giorni con mezzi fuoristrada e permottamenti in
antichi Ksur, campi tendati e tende ad igloo data probabile 27 dicembre
2007 – 6 gennaio 2008.

Per questo viaggio si richiede a tutti gli interessati una pre-adesione, che ci permetterà di
risparmiare sui costi in caso di un buon numero di partecipanti.
Il prezzo totale del viaggio dovrebbe essere contenuto entro 2.600€ a testa.

SICCOME LA DATA DI PARTENZA SI STA AVVICINANDO CHIEDIAMO A TUTTI I SOCI
DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE QUESTA ESPERIENZA, CHE RAPPRESENTA UNA
SPEDIZIONE DA VERI VIAGGIATORI E CHE PERMETTERA' DI CONOSCERE UN'AREA
AFFASCINANTE E SEMISCONOSCIUTA DEL NOSTRO PIANETA.
VOLETE METTERE PASSARE LA NOTTE DELL'ULTIMO DELL'ANNO SOTTO LE STELLE
SOLO NOI NEL MEZZO DEL SAHARA?!?

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI TOUR OPERATOR.

Infine avvertiamo tutti i fotografi dell'Accademia di prepararsi per il concorso fotografico
2008, che avrà grande risalto e ricchissimi premi!



Siete tra coloro che vorrebbero
visitare l'Inghilterra ma avendo
pochi giorni a disposizione
preferiscono non rinunciare
alla Capitale?
Questo itinerario vi farà
capire che Londra può anche aspettare!
L'Inghilterra naturalistica delle brughiere,
quella storica-religiosa di Stonehenge e
Sa l i sbury,  cos ì  come l ' immagine
aristocratica data dai maestosi manieri, è
forse più vera e genuina di quella
cosmopolita e caotica rappresentata dalla
sua Capitale.

1° giorno
Ogni giorno decine di voli partono da ogni
angolo del pianeta per raggiungere il
Regno Unito, dunque non sarà per voi un
problema trovarne uno che vi porti a
Bournemouth.

Questo itinerario è stato provato
scegliendo come aeroporto di
partenza quello di Pisa con durata
del volo pari a circa due ore ed arrivo
in tarda mattinata nelle lande
britanniche.
Pochi minuti prima dell'atterraggio
i passeggeri  muniti di posto con
finestrino avvisteranno la costa
inglese e le sue imponenti cliffs
(scogliere), che nel corso dei secoli
hanno "protetto" questa nazione
isolandola dal resto del continente
europero.

Gli itinerari dell'Accademia

That's England

di Giovanni Cortigiani

Stonehenge

Salisbury

Lyndhurst

Lymington
Christchurch

Bournemouth
corfe castle

swanage

poole

9la spiaggia di BOURNEMOUTH



Se troverete ad accogliervi una leggera
pioggerellina non vi scoraggiate, qua le
chiamano showers e nonostante siano molto
frequenti non sono così fastidiose, talvolta
non serve neppure aprire l'ombrello.
Abituatevi comunque all'idea di averle
come compagne di viaggio per il resto
delle vostre vacanze: THE TYPICAL
ENGLISH WEATHER!
Anche io sono stato accolto da cielo coperto
e da goccioline fini quasi sospese nell'aria;
nonostante questo la mia è stata una
settimana soleggiata...solo una fortunata
coincidenza.

R a g g i u n t o  i l  c e n t r o
cittadino avrete tutto il
resto della giornata per
ambientarvi e superare
eventuale sbandamento
da jet-lag.

2° giorno
Bournemouth è una città balneare
pertanto,  se il tempo lo permette,
indossate il costume e raggiungete le
spiagge che si estendono ai lati del
Bournemouth Pier (il pontile fulcro della
vita cittadina).
Lungo i giardini, che partono a pochi metri
dalla spiaggia sino ad arrivare alla Square,
troverete un continuo movimento di
persone che alternano bagni di sole a picnic
nel verde e una partita a mini-golf  allo
shopping per le vie più di tendenza.
L'immagine che va per la maggiore nelle
foto dei turisti è rappresentata dal
Bournemouth Eye, una mongolfiera che
ancorata nei giardini proprio davanti alla
Square porta gruppi di turisti alla
considerevole altezza di 120 metri.
Una vista mozzafiato su tutto il Dorset è
assicurata... consideratelo un antipasto di
quello che vedrete nei giorni successivi.

3° giorno
C'è da scoprire l'Inghilterra  e non lo si
può fare stando sdraiati in spiaggia, per

cui macchina fotografica
alla mano prendete il bus
che da Bournemouth
porta nella penisola del
P u r b e c k  e  p i ù
precisamente a Swanage!
Poco dopo aver lasciato la
spiaggia di Bournemouth
diretti verso le bianche
scogliere della Jurassic
Coast, vi imbatterete nel
più grande porto naturale
d'Europa: The Poole
Harbour.

Gli itinerari dell'Accademia
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Partitta a cricket sulla spiaggia

Bournemouth

corfe castle

swanage

poole

lulworth
COVE

DURDLE
DOOR

Old
Harry
Rocks
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La bellezza del luogo non è stata
alterata da costruzioni fatiscenti e il
solo porto turistico di Poole minimizza
fortunatamente l'impatto ambientale.
Proseguendo oltre appariranno le
rovine di un antico maniero, che ora
come un tempo sovrasta dall'alto della
sua posizione strategica la cittadina
a cui dà il nome: Corfe Castle.
Sfortunatamente al momento della
mia  v i s i ta  i l  cas te l lo  e ra  in
ristrutturazione.
Quattro passi fra queste antiche mura
e vi sembrerà di essere tornati indietro nel
tempo, anche perchè è facile scambiare il
pub del paese per una vecchia locanda!
Da qui a Swanage ci sono solo poche miglia
di strada ma l'atmosfera delle due cittadine
è completamente diversa, specialmente

se il periodo da voi scelto per effettuare
questa vacanza è l'estate...a Swanage
ritroverete lo stesso affollamento di
Bournemouth e più in generale di
qualunque località di mare nei mesi estivi.
La Jurassic Coast prosegue verso ovest
fino ad Exeter ed occorre un altro viaggio
per vederla tutta, ma alcuni dei luoghi più
significativi non sono lontani da qui ed è
possibile raggiungerli in bicicletta; segnalo
Durdle Door, Lulworth Cove e le Old
Harry Rocks.
Il bus proseguirà la sua corsa riportandovi
a Bournemouth seguendo una via
alternativa lungo costa, con tanto di "mini-
traversata" in traghetto.

17

Cottage nei pressi di corfe castle

corfe castle

swanage

Old harry rocks
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4° giorno
L a  c o m p a g n i a  d i  b u s
Wilts&Dorset copre bene l'intera
zona nei dintorni di Bournemouth
e con un biglietto giornaliero da
7 . 5 0 £  p o t r e t e  f a c i l m e n t e
raggiungere la meravigliosa
Salisbury.
Vi consiglio di prendere la prima
coincidenza per Stonehenge e
lasciare a dopo la visita di questa
cittadina...merita tutto il tempo
necessario!
Giunti a Stonehenge vi accorgerete
che nulla è stato lasciato al caso e presto
ulteriori ammodernamenti tenteranno di
p r e s e r v a r e  u l t e r i o r m e n t e  d a l l a
modernizzazione questo patrimonio
dell'umanità (tutte le strutture circostanti
sono state costruite in modo da non essere
visibili direttamente).
Nessun commento può essere sufficiente
a descrivere questo luogo primitivo tanto
misterioso ed unico.
Tornati a Salisbury per l'ora di pranzo,

consumate un buon pasto rilassandovi ad
uno dei tavolini di qualche locale affacciato
sulla centrale Market Square.
Da qui raggiungete la Salisbury Cathedral
protetta dal suo enorme terreno cintato
(che tuttora viene chiuso nelle ore
notturne).
All ' interno è custodito  l 'orologio
funzionante più antico d'Europa (1386)
insieme ad una delle 4 copie rimaste (la
meglio conservata) della Magna Charta,

accordo stipulato tra
re Giovanni e i suoi
vassalli che nel 1215
segnò di fatto la fine
d e l l a  M o n a r c h i a
A s s o l u t a  i n
Inghilterra.
A f i n e  g i o r n a t a
un'altro bus della
W&D vi porterà a
dormire nella vicina
New Forest, da poco
d i c h i a r a t a  Pa r c o
Nazionale.

12Salisbury cathedral

Stonehenge
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Consiglio di alloggiare a
Lyndhurst (la vera "Capitale"

dell'intera area), la cui posizione è
strategica per qualsiasi escursione.
Ci sono decine di bed&breakfast tutti
molto carini, personalmente ho scelto di
soggiornare al B&B Okeover che oltre ad
avere una padrona di casa gentilissima ha
il grande pregio di essere appena fuori la
via centrale (un po' troppo trafficata e ciò
contrasta con la tranquillità che  è normale
cercare in questi luoghi naturalistici).

5° giorno
Il modo migliore di visitare la New
Forest è con la bicicletta (Al Tourist
Office del paese sono disponibili cartine
con le  pis te  c ic labi l i ) ,  per  cui
noleggiatene una e via in sella!
L'itinerario prevede per questa giornata
un breve tragitto attraverso la brughiera,
circondati dai cavalli dirigetevi dunque

verso Burley.
Nelle giornate particolarmente calde non
sarà difficile trovare dei barberi fermi
all'ombra delle pensiline presenti alle
fermate dei bus.
L'area attrezzata di Bolderwood è un
ottimo posto per fare un picnic mentre i
rangers del parco danno da mangiare ad
un gruppo di cervi stanziali (ogni giorno
verso le 14.00).

6° giorno
L'escursione giornaliera sempre in
bicicletta questa volta è un po' più lunga
(circa 35km)...per chi non se la sentisse c'è
sempre l'alternativa offerta dal bus.
Nella New Forest i cavalli sono la specie
animale più rappresentata (ed il gran
numero di puledri presenti non lascia
dubbi sul fatto che lo sarà anche in futuro),
tuttavia è altrettanto facile imbattersi in
mandrie di mucche e famiglie di asinelli.

5° giorno

6° giorno

BOLDERWOOD

BUCKLER'S HARD
Burley

Lyndhurst

13



Giunti a Beaulieu la vista di questo
paesino stracolmo di cottages dai mattoni
rosso fuoco lascia senza fiato e molti
fotografi si appostano sulla riva opposta
del fiume, lungo cui il paese è stato eretto,
per immortalare questa immagine da
cartolina.
I giardini di Exbury sono coloratissimi in
primavera, in alternativa
pote te  v i s i tare  su l la
sponda opposta del fiume
un paesino chiamato

Buckler's Hard dove nel diciottesimo
secolo furono costruite un certo numero
di navi da guerra per l'ammiraglio Nelson.
Durante i l  tragitto di ritorno per
Lyndhurst una breve sosta a Brockenhurst
è obbligatoria...magari gustando una
buona merenda rifocillante.

di Anna Pia Bottacin

Gli itinerari dell'Accademia

BEAULIEU

14

guado a brockenhurst

Buckler's hard
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7° giorno
C'è un aspetto della
N e w  F o r e s t  c h e
ancora non conoscete:
quello maritt imo!
Numerosi infatti sono
i chilometri di costa
appartenenti al Parco
e sono raggiungibili
comodamente con i
bus W&D.
Lymington è una
d e l l e  p r i n c i p a l i
cittadine della zona e
d a l  s u o  p o r t o
turistico è possibile
raggiungere l'Isola di
Wight.
Proseguite lungo la strada panoramica in
direzione di Bournemouth.

Highcliffe con il suo
elegante castello
merita una visita.
Per concludere la
giornata passate
l 'ult ima notte  a
Christchurch, paese
a d i a c e n t e  a
Bournemouth tanto

da poterlo considerare quasi un suo
quartiere, dove l'omonima cattedrale si
erge maestosa contornata da piccoli canali.

cottage nei pressi di Burley

Chiesa di Lyndhurst

Christchurch

Canali a Christchurch 15
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8° giorno
Purtroppo il viaggio è giunto al termine
e da Christchurch potrete raggiungere
il Bournemouth Airport in non più di
20 minuti di taxi...forse un po' stanchi,
probabilmente tristi per dover lasciare
questi splendidi luoghi ma sicuramente
enormemente felici per aver vissuto
l'Inghilterra!

nella new forest 16 brockenhurst

pub a lyndhurst

cottage nei pressi di Beaulieu

corfe castle in ristrutturazione

http://www.bournemouth.co.uk
http://www.newforest-online.co.uk
http://www.thenewforest.co.uk
http://www.jurassiccoast.com
http://www.stonehenge.co.uk
Trasporti
http://www.wdbus.co.uk
http://www.yellowbuses.co.uk
Informazioni generali
http://www.visitbritain.com

Siti utili



L'angolo d'Italia

Così scriveva di Portovenere Eugenio
Montale ed è facile capire come anche il
grande Poeta abbia subito il fascino di un
luogo le cui origini si perdono nella notte
dei tempi.
Sembra infatti che il nome Portus Veneris
derivi dal fatto che in questo luogo sorgeva
un tempio pagano dedicato a Venere Ericina,
poi riconvertito in luogo di culto
paleocristiano e riedificato finalmente nel
XIII sec. in quella meraviglia di chiesetta
gotico-genovese dedicata a
S. Pietro.
Che sia vera o no questa
etimologia è indubbio che
da Portovenere ci sono
passati tutti e tutti hanno
fatto i l  possibile per
rimanerci, a partire dalla
preistoria, quando  i nostri
progenitori si insediarono
nella Grotta dei Colombi
sull’isola Palmaria.
In epoca  Romana, e più
precisamente al tempo
dell’Imperatore Antonino
Pio (II d.C.), era un porto di

rilevanza strategica, e questa condizione le
ha garantito una vita sempre movimentata
tant’é che fu addirittura conquistata dai
Longobardi nel VII sec.
Nel Medio Evo era fiorente un movimento
religioso, documentato da resti di un
monastero nell’isola del Tino (che insieme
alla Palmaria e al Tinetto costituisce un
piccolo arcipelago separato da Portovenere
da uno stretto braccio di mare, detto ‘le
bocche’).

Portovenere & Lerici

di Pietro Ghizzani

Là fuoresce il tritone
dai flutti che lambiscono
le soglie d’un cristiano

tempio, ed ogni ora prossima
è antica. Ogni dubbiezza

si conduce per mano
come una fanciullezza amica.

Là non è chi si guardi
o stia di sé in ascolto.
Quivi sei alle origini
e decidere è stolto:
ripartirai più tardi

per assumere un volto.

(Eugenio Montale)
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Case sulla calata doria a Portovenere



Nel 1113 i Genovesi la comprarono (!!!) per
avere una difesa avanzata contro la nemica
Pisa e così via, vivendo/subendo numerose
altre storie di vittorie e sconfitte per secoli,
fino ai tempi nostri, sopportando anche le
incursioni napoleoniche (che però hanno
avuto il pregio di lasciarci la strada che
conduce fino a La Spezia, detta per questo
‘strada napoleonica’).
Oggi Portovenere si presenta agli occhi del
visitatore come un vivace borgo arroccato
sulla roccia con le caratteristiche ‘case-torre’

allineate a formare una
coloratissima ‘fortezza’
sulla calata    Doria, di
fronte al  mare verde-
trasparente-blu profondo
che, nei giorni di tempesta,
si incunea minaccioso nelle
spaccature della roccia delle
quali la più famosa è la
Grotta di Byron.
L’accesso più importante al
paese è rappresentato da
una porta romanica del XII
sec. attraverso la quale si
percorre via Capellini;
questa è la via principale di

Portovenere dalla quale si dipartono carugi,
scalinate al mare e piazzette che conducono
alla scoperta di monumenti importanti
(come le chiese di S. Pietro e di S. Lorenzo,
o il Castello) o di angoli meno nobili ma non
per questo meno affascinanti.

L'angolo d'Italia

18

grotta di byron

interno s.pietro

Portovenere: via capellini



L'angolo d'Italia
Questo girovagare,

quasi senza meta in maniera
indolente e rilassata, in una
bella giornata d’agosto,
permette a Portovenere di
sorprendere il turista con
scorci  inaspettati;  infatti, nel
momento in cui un certo
languorino ti fa trovare la
trattoria dove mangiare piatti
tipici come la mes-ciua
(minestra marinara di ceci,
fagioli e grano), ecco che  la
macchina fotografica viene
subito diretta ‘a levante’
verso il Castello che si staglia
lontano all’orizzonte: il Castello di Lerici, la
Perla del Golfo di La Spezia.
La nascita di questo antico borgo marinaro,
pare che sia dovuta ad un gruppo di esuli
troiani (l’antico Portus Illycis, dal greco
Iliakos = Troiano), che in questo angolo di
costa ligure trovarono un’insenatura con
caratteristiche simili alle abbandonate coste
natie (è un caso che una delle baie di Lerici
si chiami Venere Azzurra?).
Lerici, fin dall’antichità, fu sempre al centro
di importanti traffici commerciali e militari

s i a  ‘ v i a
mare’ (è un
porto!) che
‘via terra’ in
quanto la
zona dove
sorge è alla
confluenza
d i  d u e
importanti
vie: l’Aurelia
e  l a  v i a
Francigena.

Queste erano le arterie principali di quel
tempo in quei luoghi e chi arrivava a Lerici
per mare percorreva necessariamente queste
vie di comunicazione per cui non è difficile
immaginare il flusso di persone o merci che
dovevano transitare di lì: pellegrini diretti
a Roma o a Santiago de Compostela,
mercanti e viandanti, truppe militari.
Per questo la storia di Lerici non conosce
mai oblio, in nessuna epoca, ed è facile
trovare tracce del passaggio di Greci, Fenici,
Etruschi (Luni è molto vicina) e Romani,
fino a tempi più recenti in cui fu contesa fra
genovesi e pisani al tempo delle Repubbliche
Marinare.

carrugio verso
il castello

Portovenere: s.pietro
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chiesa a lerici



L'angolo d'Italia
Lo skyline di Lerici, famoso e
celebrato in mille cartoline, si rifà
proprio al periodo delle Repubbliche
Marinare; infatti il Castello di S.
Giorgio che caratterizza il Borgo fu
iniziato dai pisani nel 1200 ma
completato dai genovesi una volta
conquistato definit ivamente.
si snoda tutt’attorno alla sua rocca
ed è caratterizzato nella parte più
bassa da chiese con campanili alcuni
un tempo torri di avvistamento (S.
Rocco, S.ta Anastasia, la Chiesa di
S. Francesco),  da viuzze e scalinate,
da casette colorate  addossate ad
archi  e da piazzette; un intrigo urbanistico
così caratteristico dell’edilizia ligure della
zona che rende quasi piacevole la salita fino
all’ingresso del Castello, oggi sede di un
importante museo Geopaleontologico, ricco
di reperti e di tecnologie espositive.
Inutile dire che una volta arrivati in alto il
panorama del Golfo di La Spezia è
veramente superbo, con il profilo di
Portovenere che si staglia sullo sfondo;
l’occhio spazia a 360° da questo point of
view incontrando tutte le sfumature del
verde e dell’azzurro, del giallo e del rosso
perché siamo arrivati al tramonto, l’ora più

bella,  ma è anche il  momento di
intraprendere, a malincuore, la via del
ritorno.
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il borgo di lerici

il castello di lerici

piazzetta a lerici



E' difficile spiegare a cosa e' dovuto il
fascino di Parigi, una citta' dove ogni viaggio
e' una scoperta e ogni ritorno ti fa svelare
nuovi segreti. Sarà l'architettura così elegante
e austera dei suoi meravigliosi palazzi, sarà
la Senna che con la sua pigra corrente divide
la città in due mondi diversi ma
complementari (la rive gauche e la rive droit),
sarà la storia tanto presente da essere percepita
ad ogni passo o, ancora, sarà la cultura che a
Parigi tiene banco annoverando musei affolati
di capolavori, gallerie, atelier, centri
sperimentali ecc.
E' certo comunque che Parigi è una città che
pur rinnovandosi continuamente resta però
ostinatamente fedele a se stessa e questo è il
segreto che la fa restare sempre sulla breccia

agli occhi del turismo internazionale.
In questi giorni l'avvenimento d'eccezione è
rappresentato dai Campionati Mondiali di
Rugby in svolgimento in Francia dal 7
Settembre al 20 Ottobre e la febbre per la palla
ovale ha contagiato tutta Parigi con
monumenti allegorici visibili nelle principali
stazioni ferroviarie e del Metrò, con
centinaia di veicoli pubblicitari circolanti e
con vetrine stracolme di maglie e di vessilli
soprattutto degli All Blacks e della Nazionale
Francese.
Altra scadenza importante è stata quella del
15 e del 16 Settembre in quanto Giornata
Nazionale del Patrimonio con possibilità di
visita libera a tutti i castelli e i palazzi di
proprietà dello Stato compreso
il Palazzo Presidenziale.

Dal nostro inviato a Parigi

Ajouter deux
lettres a
Paris,c'est le

Paradis! di Fabio Marchetti
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La Conciergerie

Foto di Andrea Castellani e di Pietro Ghizzani
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Già dalle otto della Domenica mattina era
presente una lunga fila di fronte all'Eliseo
magari anche per poter incontrare il Presidente
Sarkozy, il quale peraltro è un noto
dispensatore di strette di mano ai suoi fans
(bella idea comunque quella delle migliaia di
bici a bassissimo costo di noleggio presenti
in ogni angolo della città, chissà quanto
resisterebbero in certe città italiane..).

Un appuntamento da non perdere poi è
l'esposizione dei capolavori di Giuseppe
Arcimboldo al Musee du Luxembourg (dal
15 Settembre 2007 al 13 Gennaio 2008) un
artista a volte non abbastanza considerato ma
che visto dal vero lascia impressioni
importanti.
Da segnalare inoltre alla Galleria Nazionale
del Grand Palais l'esposizione di mobili
moderni Design contro Design (fino al 7
Gennaio 2008) e la mostra di sculture in ferro
di Julio Gondalez al Centro Pompidou (fino
all' 8 Ottobre).
Infine per il  consueto angolo eno-
gastronomico segnaliamo il ristorante La
Couple a due passi dalla stazione di
Montparnasse e il ristorante-museo Le
Procope in Rue de l' Ancienne dove oltre ad
ammirare lo scrittoio originale di Victor Hugo
è possibile trovare ostriche freschissime.
Insomma è proprio vero ciò che diceva Jules
Renard: Ajouter deux lettres a Paris,c'est le
Paradis!

Dal nostro inviato a ParigiParis la nuit
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Grandi magazzini La Fayette

Montmartre
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I consigli del medico

Viaggi aerei e gravidanza
I viaggi aerei non presentano particolari rischi per una donna
sana  in stato di gravidanza e per il suo bambino.
La pressurizzazione della cabina dell'aereo (equivalente ad una
pressione atmosferica compresa tra 1500 e 2400 metri) comporta
una riduzione della pressione dell'ossigeno che non necessita
di meccanismi di compenso da parte del feto, ma che può
causare un aumento compensatorio della frequenza cardiaca
materna e di conseguenza un lieve rialzo pressorio.
La deumidificazione dell'ambiente può provocare difficoltà
respiratorie.
Poichè la turbolenza aerea non è prevedibile e i rischi da trauma
sono significativi, l'uso costante delle cinture di sicurezza è
fortemente raccomandato.
Naturalmente per prevenire situazioni di emergenza durante
il volo questo è sconsigliato, in qualsiasi momento della
gravidanza, a tutte quelle donne che presentano delle patologie
come l'ipertensione, un diabete poco controllato, un significativo
rischio di parto prematuro o anomalie di posizione della placenta.
Un problema da menzionare a parte è quello della trombosi
venosa profonda ( TVP ).
Rischio generico
Uno dei problemi per tutti i viaggiatori è la possibilità di
formazione di TVP nei viaggi di durata superiore alle quattro
ore con rischio triplicato dovuto alla posizione persistente seduta
che facilita una ostruzione meccanica al ritorno del sangue
venoso dalle gambe al cuore.
Per inciso questa affezione può essere pericolosa per le possibili
complicazioni compresa l'embolia polmonare.
Rischio in gravidanza
La gravidanza di per se' rappresenta, fin dal primo trimestre,
un fattore di rischio per la TVP ed è imputabile a delle
modificazioni dei fattori della coagulazione che avvengono
fisiologicamente.
E' chiaro quindi che una donna in gravidanza che viaggia in
aereo presenta un rischio aggiuntivo per la TVP.
Precauzioni consigliate durante il volo:
-esercizi di compressione isometrica del polpaccio
-camminare lungo il corridoio quando non è richiesto l'uso delle
cinture
-cercare di bere acqua per evitare la disidritazione
-evitare l'uso delle bevande gassate e alcoliche prima e durante
il volo
Dove sono previste più di quattro ore di volo assumere un
aspirinetta (100 mg al dì) inizinado tre giorni prima dell'imbarco.
Nei casi più a rischio e per i voli molto lunghi l'uso di calze
compressive è molto utile e riduce significatamente la frequenza

della TVP.
Il certificato medico per i viaggi in aereo
Ogni compagnia aerea attua delle regole proprie che possono
mutare nel tempo quindi è bene informarsi prima di partire
direttamente a quella utilizzata.
In generale è bene non viaggiare oltre le 36 settimane per le
gravidanze fisiologiche.
Per le gravidanze gemellari il limite scende alla 32° settimana.
Dopo la 28° settimana invitiamo a portare un certificato medico
attestante il decorso fisiologico e la data presunta del parto.
Nullaosta obbligatorio
La passeggera deve avere il nullaosta sanitario al volo se :
-è nell'ultimo mese di gravidanza
-ha una gestazione con complicanze mediche
-è previsto un parto gemellare
Il nullaosta è costituito dalla compilazione di un modulo Alitalia
MEDIF debitamente firmato sia dalla cliente sia dal suo
ginecologo di fiducia, o dal medico di fiducia dell'Alitalia.
All'eventuale accompagnatore è assegnato un posto accanto
alla gestante perchè possa assisterla a bordo.
L'accompagnatore deve essere una persona in grado di
provvedere alle necessità personali della paziente durante il
volo e in casi di abbandono dell'aereo per eventuali emergenze
deve essere in grado di coaudiuvare il personale di bordo e
aiutare la gestante.
Negli USA è permesso viaggiare fino alla 36° settimana per i
voli nazionali e fino alla 35° per quelli internazionali.
E se nasce in volo?
Può capitare, l'augurio è che sia casualmente presente un medico
o un'ostetrica per rassicurarvi, al resto pensa la natura.
Alcune compagnie prevedono dei beneficts per il neonato nato
in volo.
La cittadinanza è naturalmente quella dei genitori.
Il luogo di nascita è quello relativo alla nazionalità del veivolo
trasportatore.
In alcuni stati vige il "diritto del
suolo" per cui il luogo di nascita è
è quello del paese sorvolato al
momento della nascita.
Auguri e buon viaggio con gli
amici dell'AGM!

Dott. Giuseppe Pezone



di Roberta Furlan

Uno dei luoghi che più ci aveva
fatto sognare mille avventure quando
eravamo ragazzini, era la giungla della
Malaysia, che Salgari nei suoi racconti aveva
così ben descritto, pur non avendola mai
veduta, e così, con l’arrivo delle agognate
ferie, decidiamo di regalarci “un’avventura”
nel Borneo Malese.
La Malaysia è una federazione composta da
13 stati, dei quali 11 si trovano nella penisola
malese mentre 2, il Sarawak ed il Sabah, si
trovano nell’isola del Borneo, che è separata
dalla Malaysia da un braccio del Mar Cinese
Meridionale.
Il nostro viaggio, dopo 12 ore di volo da
Roma, inizia dalla capitale Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur  è una citta modernissima,
dominata dalle Torri Petronas, che ne sono
diventate il simbolo.
Tra svettanti grattacieli trovano posto bei

p a l a z z i ,
testimonianze
del passato
colonialismo
inglese, così
come molt i
p a r c h i ,
p o l m o n e
verde della
città.
Visitiamo il Palazzo Reale, dove risiede per
cinque anni il sovrano in carica, che viene
scelto fra i 13 sultani che governano gli stati
della federazione.
I giardini sono favolosi: un tripudio di fiori
multicolori dove c’è un incessante via vai
di farfalle grandi come uccelli.
Il fiore nazionale è l’ibisco, che qui cresce
come un albero ed i cui fiori hanno le più
svariate tonalità.
Visitiamo la Moschea Nazionale, che è la
più grande della Malaysia, e può accogliere
fino ad 8000 fedeli.

BORNEO MALESE

Foto di Maurizio Severin

Reportage
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La Malaysia conta diverse etnie: malese,
indiana, cinese ed una trentina di gruppi
etnici indigeni, fra cui una piccola comunità
di orang asli, che discendono dai primi
abitanti della penisola.
Di conseguenza le religioni praticate sono
diverse: la religione nazionale è l’islam, ma
vi è il libero culto di tutte le fedi e la
popolazione vive nella più completa
armonia e tolleranza.
Nel 2007, poi, si festeggiano i 50 anni di
indipendenza dalla Gran Bretagna e non
c’è piazza, palazzo, casa, auto e moto, che
non abbia bandiere sventolanti a ricordare
l’evento.
Il secondo giorno a Kuala Lumpur, dopo
essere stati svegliati alle 6 dal salmodiare
del muezzin, la cui voce echeggia per tutta
la città, è dedicato alla visita dei suoi mercati
tipici, prima nel quartiere indiano e poi in
quello cinese.
Soprattutto il secondo è essenzialmente
il mercato dei falsi, ma vi è una parte
in cui vengono venduti i prodotti locali,
soprattutto frutta, ed è bello curiosare
mischiandosi alla gente che fa la spesa.
Con un volo di circa 2 ore lasciamo
Kuala Lumpur per raggiungere
Kutching, che in malese vuol dire gatto,
capitale del Sarawak, dove partiremo
per un tour di 4 giorni che ci porterà
nella foresta pluviale.

Nel pomeriggio visitiamo la città, che si
affaccia sul fiume Sarawak.
Il fiume ha la particolarità di non avere
ponti e così per attraversarlo si usano delle
colorate,  caratteristiche barchette.
Non possiamo non visitare il museo del
gatto e le numerose piazze dove i
monumenti sono tutti dedicati ai gatti.
Molto interessante è anche la visita al
Museo del Sarawak che raccoglie
ceramiche, vasi cinesi, pezzi di arredo e
una collezione di oggetti etnici ed
archeologici del Borneo, nonché molti
animali impagliati, che avremmo fatto
volentieri a meno di vedere!
Concludiamo la giornata cenando, con
soli 4 euro, in una delle bancarelle che
popolano il lungofiume, godendoci la
brezza e la notte stellata.

Reportage
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Reportage

All’alba del mattino successivo partiamo
con la nostra guida su uno scalcinato
pulmino con il quale percorreremo circa
300 chilometri per raggiungere il lago
Batan Ai, dove vive una comunità Iban,
discendente dagli antichi tagliatori di
teste.
Dopo circa un’ora di viaggio, finalmente
si inizia a respirare aria di giungla con
incredibili distese di felci e palme che
coprono intere colline.
Arriviamo a Semenggoh, che è un centro
di riabilitazioni per oranghi, dove gli
animali feriti o vissuti in cattività, vengono
riabituati alla vita libera.
La guida ci spiega che, a quell’ora del
mattino, agli animali viene offerto del
cibo su delle piattaforme e quindi escono
dalla foresta, dove vivono liberi,
per cibarsi.
Siamo un po’ scettici ma,
dobbiamo ricrederci, quando
vediamo arrivare, con fare
solenne, un grosso maschio, del
peso di circa 100 chili, che si avvia
verso il banchetto.
L’incontro è commovente. Ci
guarda con fare altezzoso e un
po’ stupito,  come a chiedersi il

perché, la sua presenza, provochi tanta
eccitazione fra gli umani.
Quando, dopo essersi saziato, lascia il posto
ai più giovani ed alle femmine, si passa
dalla commozione all’ilarità per i buffi
atteggiamenti della sua prole, chiassosa e
mai sazia.
Proseguiamo il nostro viaggio e la tappa
successiva ci porta ad una piantagione di
pepe, di cui il Sarawak è grande produttore
ed esportatore, e, successivamente, ad un

vil laggio dove pranzeremo in un
improvvisato, ma caratteristico, ristorantino!
Finalmente raggiungiamo il lago Batan Ai
e, saliti su un’imbarcazione, traghettiamo al
centro dello stesso dove, su un isolotto, sorge
l’Hilton Batang Ai, un eco-resort, stupendo
sia per la posizione che per il fatto che le
camere sono disposte come avviene nelle
long house abitate degli Iban, cioè su un
unico lunghissimo corridoio in legno, simile
ad una veranda, dove si affacciano le stanze.
Il mattino successivo, di buon ora, ci
imbarchiamo su delle tipiche canoe in legno
e, per circa due ore, navighiamo in questo
lago che è una meraviglia di vegetazione, di
acque trasparenti dai mille riflessi, grazie ad
uno splendido sole che le illumina.

Orango
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Giungiamo infine al villaggio Iban e, dopo
una breve arrampicata, durante la quale
paghiamo il doloroso tributo agli insetti locali,
veniamo accolti dal capo villaggio e dall’intera
comunità,.
Si esibiscono per noi in canti e danze, a cui ci
fanno partecipare, dopo averci intontiti con
la loro “grappa di riso”, che però era
“scortese” rifiutare!
Il loro modello di vita è basato sulla
condivisione e l’uguaglianza e così dividono
i proventi del commercio, producono monili
e manufatti in paglia, della caccia e
dell’agricoltura.
A fine mattinata, ai bimbi disposti in
bell’ordine con un cesto ognuno, vengono
distribuiti, dal capo villaggio, i doni che
abbiamo portato.
Lasciato il villaggio, non dopo aver assistito
al combattimento fra galli ed al tiro con la
cerbottana, ci imbarchiamo nuovamente per
raggiungere una cascata dove pranzeremo..
In realtà i tronchi caduti, a causa del
maltempo, hanno ostruito una parte del fiume
da percorrere e così, mentre la nostra guida
provvede al pranzo, in compagnia di una
coppia francese e della loro guida, ci
avventuriamo alla ricerca della cascata.
Dobbiamo camminare in mezzo al fiume per
circa un’ora, ma quando la raggiungiamo ci
sentiamo veramente dei novelli esploratori
ed il bagno ci ripaga della fatica.
Il pranzo, poi,
a base di riso e
pesce, avvolti
in foglie di
palma e poi
cotti alla brace
dentro canne
di bambù, è
u n a  v e r a
squis i tezza .

Dopo un bel bagno nel lago si ritorna alle
comodità del resort.
Il giorno successivo facciamo il percorso a
ritroso verso Kutching, fermandoci a visitare
un mercato locale che è uno spettacolo di
colori e profumi, con tantissime varietà di
frutta, fiori e verdura.
Pranziamo in un luogo suggestivo dove, una
breve camminata, ci porta all’interno della
foresta ed ad un ponte di corde sospeso sopra
ad un laghetto pieno di ninfee.

Reportage
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Iban capi tribu'

durian, frutto nazionale

Mercato del pesce



Il posto è reso
a n c o r  p i ù
suggestivo dalla
consapevolezza
che qui la natura

sembra non volersi arrendere e cedere terreno
alla civiltà ed alla urbanizzazione, nonostante
nell’intero Borneo si stia procedendo ad un
disboscamento selvaggio che sta mettendo a
serio rischio di estinzione molte specie animali
e vegetali.
Il giorno successivo, con altre tre ore di volo,
ci spostiamo nel nord del Borneo, nella regione
del Sabah, per goderci alcuni giorni di mare.
Il nostro resort è immerso in una vegetazione
lussureggiante e si affaccia su una lunghissima
spiaggia, bagnata da un mare calmissimo e
caldissimo.
Al nostro arrivo è quasi sera e piove, ma non
rinunciamo al bagno sotto la pioggia
e con l’arcobaleno che ci sovrasta!
Scopriamo che la filosofia del resort
è di non ostacolare l’accesso della
fauna selvatica nei giardini, e così,
ci ritroviamo come vicino di casa un
sontuoso varano di circa due metri
che se ne sta placido al sole, incurante
dello scompiglio che crea fra gli ospiti
dell’albergo!
Per interrompere le pigre giornate al
sole, effettuiamo un’escursione che,
dopo tre ore di pullman, ci porta
sulle sponde del fiume Klias, alla

ricerca delle scimmie nasiche, una specie molto
timida, che vive solo nel Borneo.
Risalendo lentamente il fiume le avvistiamo,
lontane, sui rami degli alberi, con i loro buffi
nasoni ed un ventre prominente, dovuto alla
fermentazione dei frutti delle mangrovie di
cui si cibano.
Dopo essere rientrati al pontile ed aver
consumato una veloce cena in stile locale,
ripartiamo con l’imbarcazione per assistere
ad un altro spettacolo che ha dell’incredibile:
alberi sfavillanti di mille piccole luci, grazie
alla presenza delle lucciole che vi si riuniscono
per dormire.
E’ stato un bel viaggio, che ci ha dato tante
emozioni e fatto scoprire, almeno in parte,
quelle che sono le bellezze e la cultura di
questo paese che merita, sicuramente, di essere
conosciuto più a fondo.

Reportagepetronas twin towers
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resort kota kinanbalu



Gli Inglesi sono un popolo fortemente
tradizionalista, morbosamente attaccati alla
loro gloriosa storia e sempre riluttanti a
cambiare le loro abitudini, in ogni campo.
In Gran Bretagna viene difesa e onorata la
sterlina, nessuno ha la minima intenzione di
sostituire il vecchio “pound” con la faccia
della regina; qui si guida sulla carreggiata
sinistra, si calcola la velocità in miglia
e le misure vengono effettuate in “feet”
(piedi); infine anche il latte viene
venduto in “pinte”: insomma un
ambiente quantomeno originale!
Una nazione statica e poco incline ai
cambiamenti si direbbe, invece non è
proprio così.
Una intera generazione si sta evolvendo,

gettando lo sguardo al di là della Manica e,
come sempre più frequentemente accade,
strizzando l’occhio al Bel Paese e ai suoi fiori
all’occhiello.
Provate a scendere dalla tube alla fermata
“Bank”, vi ritroverete immersi fra futuristici
grattacieli nel cuore della City, il polmone
dell’economia inglese: ovunque manager in
eleganti abiti firmati vi sfrecceranno accanto
in sella alle loro Vespe.

Dal nostro inviato a Londra

IL made in Italy
che avanza

di Andrea Castellani

Westminster abbey
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Dopo un’intensa giornata di lavoro, come
da britannica prassi, è obbligatoria una
sosta al pub: giovani e anziani, di ogni
estrazione sociale, si rilassano prima di
tornare a casa bevendo non più
esclusivamente birra, ma sempre più spesso
un buon bicchiere di vino bianco italiano,
considerato molto trendy dai Londinesi.
Inoltre vivendo a stretto contatto con
giovani Inglesi, posso tranquillamente
testimoniare, che pasta, gnocchi e soprattutto
(non chiedetemi perché…) ravioli, sono
ormai comunemente entrati a far parte
della bizzarra alimentazione britannica; sui
condimenti usati per guarnire tali cibi e sui
quantomeno curiosi abbinamenti effettuati
è probabilmente meglio soprassedere.
Infine se ci spostiamo verso la West-area,
nel ricco e vintage quartiere di Notting Hill,
fra le villette a schiera con le porte colorate
dove la parola d’ordine è “eccentricità”,
vedrete con meraviglia, comparire tra le
vecchie e nuove Mini Cooper, un notevole
numero di Alfa Spider, tutte rigorosamente
rosse.
Ah, quasi dimenticavo, per
i più golosi anche a Londra
il cioccolatino preferito, un
vero “must”, rimane
quello reso famoso dalla
“Signora in giallo”….

Dal nostro inviato a Londra

talbot road corner

chitarre sul tamigi



Italia

Alta Maremma (ottobre 2006)
Alta Val Tiberina (aprile 2007)
Arcipelago della Maddalena (febbraio 2006)
Asolo (settembre 2006)
Capri (febbraio 2007 - marzo 2007)
Civita di Bagnoregio (giugno 2007)
Costa Amalfitana (febbraio 2007 - marzo 2007)
Dolomiti (febbraio 2007)
Gole dell'Alcantara (gennaio 2007)
Isola d'Elba (febbraio 2006 - aprile 2006)
Isole Borromee (novembre 2006)
Isole Eolie (gennaio 2006)
Lago di Garda (luglio 2006)
Monte di Portofino (ottobre 2006)
Portofino (aprile 2006)
Portovenere 6 LERICI (settebre 2007)
Roma (maggio 2007)
Siena (giugno 2006)
S.Gimignano (agosto 2006)
Treviso (maggio 2006 - luglio 2006)
Val di Fiemme (marzo 2006)

Europa

Bosnia Erzegovina (maggio 2007 - luglio 2007)
Croazia (maggio 2007 - luglio 2007)
Danimarca (gennaio 2006)
Finlandia (marzo 2006)
Francia (giugno 2006 - novembre 2006 - marzo
2007 - maggio 2007 - giugno 2007 - settembre
2007)
Germania (aprile 2006 - giugno 2006)
Grecia (maggio 2006)
Irlanda (gennaio 2006 - agosto 2007)
Lituania (giugno 2007)
Malta (aprile 2007)
Montenegro (maggio 2007 - luglio 2007)
Regno Unito (settembre 2006 - gennaio 2007 -
 luglio 2007 - agosto 2007 - settembre 2007)
Slovenia (maggio 2007 - luglio 2007)
Spagna (agosto 2006)

America

Bolivia (febbraio 2006)
Brasile (giugno 2007)
Canada (giugno 2006 - luglio 2007)
Guatemala (novembre 2006 - marzo 2007)
Mexico (maggio 2006 - luglio 2006 - febbraio
2007)
Perù (aprile 2007)
USA (marzo 2006 - agosto 2006 - settembre
2006)

Africa
Benin (agosto 2006)
Botswana (marzo 2007)
Capo Verde (gennaio 2007)
Egitto (marzo 2006)
Ethiopia (ottobre 2006)
Ghana (agosto 2006)
Kenya (novembre 2006)
Namibia (maggio 2006)
Sudafrica (gennaio 2006)
Togo (agosto 2006)

Asia
Cina (aprile 2007)
Emirati Arabi Uniti (maggio 2007)
Giappone (agosto 2007)
India (aprile 2006)
Iran (gennaio 2007)
Kazakistan (aprile 2007)
Kirghisistan (aprile 2007)
Malesia (settembre 2007)
Mongolia (ottobre 2006)
Myanmar (febbraio 2007)
Pakistan (aprile 2007)
Siria (settembre 2006)
Thailandia (agosto 2007)
Uzbekistan (aprile 2007)

Oceania
Nuova Zelanda (luglio 2006)
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Il Geomondo ha parlato di...


