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EDITORIALE

EMOZIONE

RISCHIO...

Il divertimento, l’emozione, il piacere, sono sensazioni del tutto soggettive e
dunque è giusto che ogni persona se le ricerchi a modo proprio.
C’è chi riesce ad emozionarsi per le piccole cose e chi invece deve sfidare il rischio
al di là della razionalità e della logica...
Sfide impossibili: vette da scalare o deserti da attraversare, per entrare nella storia
o per provare un’emozione unica, irripetibile e forse inconcepibile per molte
persone.
Fatto sta che sempre più spesso partono spedizioni folli, che hanno come obiettivo
quello di realizzare l’impossibile. Un esempio in questo senso sono gli alpinisti,
che praticamente ad ogni escursione rischiano la pelle, perché la montagna
nasconde tante insidie, forse più di quelle che anche il più esperto scalatore può
pensare di poter prevedere. Ancora ben presenti nella nostra mente sono le tragedie
sul K2, detta anche la montagna maledetta, forse la più insidiosa tra le vette del
mondo. L’ultima tragedia poco tempo fa, quando 11 alpinisti sono morti nel
tentativo di raggiungerne la vetta. Altro esempio, anche questo molto recente e
fortunatamente finito bene, è quello di un italiano di Pordenone, Max Calderan
che ha deciso di attraversare a piedi il deserto dell’Oman riuscendoci in 75 ore.
E pensare che non si è trattato semplicemente di un tentativo isolato, perché
qualche tempo fa, il coraggioso Calderan aveva attraversato anche i deserti del
Qatar e del Wahyba Sands. Imprese ad altissimo rischio, per le quali si parte, ma
non si sa se si torna, con l’unico obiettivo di compiere qualcosa di davvero speciale.
E poco importa che se nelle brevissime pause di sonno nel deserto (della durata
di non più di 7 minuti), scorpioni e serpenti velenosissimi ti passeggiano sulle
gambe, perché il brivido è forte, l’emozione è
intensa e vale il rischio. Chi sa cosa si prova a
sentirsi sulla vetta del mondo, onestamente
credo che si possa anche fare a meno di saperlo.
Fermo restando che le decisioni di queste
persone vanno rispettate.
Gli alpinisti preferiscono morire scalando che
rinunciare a scalare. Condivisibile o no, questa è la loro filosofia di vita.
Il problema è che spesso si cercano esperienze estreme anche se non si ha la
preparazione per affrontarle, ed allora succedono le tragedie. Per stessa ammissione
degli esperti, alcuni degli 11 morti sul K2 non erano poi così preparati da poter
affrontare una montagna del genere. Eppure sono partiti.
Ecco questo forse sarebbe meglio evitarlo. I professionisti sanno a cosa vanno
incontro, sanno che l’allenamento e la preparazione potrebbero anche non bastare.
Chi invece vuole provare semplicemente qualcosa di nuovo e di particolarmente
emozionante, forse potrebbe anche evitare.

Riccardo Caliani
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Bollettino
Con questo mese il nostro sito ha registrato oltre 300.000 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 120 nazioni e ogni mese il Geomondo è visto
mediamente da visitatori di una quarantina di stati diversi.

LE NOSTRE ESCURSIONI
Dopo aver realizzato:

Il viaggio in Oman, in data 19 – 26 marzo 2008.

La pedalata in Val Venosta, in data 25 – 27 aprile

L'escursione a Siviglia in data 15 – 17 maggio 2008.
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Bollettino
Il weekend a Berlino in data 10 - 13 luglio 2008.

ll grande viaggio estivo in Polinesia in data 1 - 23 agosto 2008.

ASPETTIAMO TUTTI I SOCI AGM A SORANO
”Convention dell'A.G.M. alle TERME DI SORANO” che verrà effettuata
l'11 e 12 ottobre secondo il seguente programma:
11 OTTOBRE 2008 (sabato):
ritrovo di tutti i partecipanti direttamente
alle Terme di Sorano alle ore 11.00;
giornata alle Terme per bagni nella piscina
termale (acqua a 37°C) e per trattamenti di
bellezza e relax, oppure escursione nel
percorso naturalistico del centro termale;
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ore 13.00 circa pranzo libero sotto i portici o nelle terrazze panoramiche delle varie
unità abitative del centro termale; alle ore 18.30 convention dell'AGM, a cui tutti i soci sono
invitati cortesemente a partecipare, nella sala riununioni della chiesa medievale del centro
termale (comunicazioni del presidente, del direttore e del caporedattore del Geomondo), in
quest'occasione saranno consegnati i diplomi e le tessere di fotografo ufficiale dell'AGM ai
nuovi fotografi; alle ore 20.30 cena dell'AGM al ristorante Il Talismano di Sorano con il
seguente menù:

Menù
Insalata mista
Verdure saltate
Acquacotta maremmana
* * *

Pici toscani

Torta di mele
* * *

* * *
Acqua minerale

Buglione di cinghiale
Vino della casa
Filetto di maiale al forno
Caffè

12 OTTOBRE 2008 (domenica):
ore 8.00 – 9.30 colazione a buffet al bar-ristorante delle Terme;
nella mattinata di domenica ci sono 3 possibilità:
1)
escursione guidata al Lago di Bolsena;
2)
escursione guidata in mountain bike nella zona delle città del tufo;
3)
relax nelle piscine termali;
ore 13.30 pranzo a buffet con prodotti tipici locali (pane, salumi, formaggi, verdure, sottoli
e sottaceti, dolci, vini e altre specialità dell'Alta Maremma) servito all'interno della chiesa
medievale del centro termale;
possibilità di acquistare direttamente e a prezzi particolari i prodotti tipici della gastronomia
maremmana; pomeriggio libero alle Terme;
rientro in serata (le camere possono essere tenute fino a tarda serata).
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I soci Franco Ancilli (vincitore del concorso fotografico AGM), Maurizio Severin (secondo
classificato del concorso fotografico), Gabriella Lenti (terza classificata del concorso
fotografico) e Mauro Iurlano (ospite d'onore con la signora, in qualità di presidente della
giuria del concorso fotografico) saranno ospiti graditi dell'AGM.
Consigliamo di portare: costume da bagno (la cuffietta non è necessaria); ciabatte per la
piscina; abbigliamento sportivo per le escursioni ed elegante per la cena; eventuale pranzo
al sacco per sabato 11.
Nel limite dei singoli impegni, invitiamo tutti i soci a partecipare.
Alle Terme di Sorano potranno essere effettuati i seguenti trattamenti estetici e rilassanti:
T R AT TA M E N T I C O R P O - FA N G H I PEELING
•Fango drenante gambe
•Fango anticellulite parziale
•Fango anticellulite intero
•Fango corpo
•Massaggio scrub al cocco puro
• M a s s a g g i o s c r u b a l l ' u va f r a g o l a
•Massaggio scrub bollicine di champagne
•Massaggio scrub al caffè
•Massaggio scrub al ACE
•Trattamento idratante al cioccolato
•Trattamento corpo alle erbe
•Gommage al miele caldo
•Gommage termale con idratazione
•Idromassaggio agli olii essenziali
•Idromassaggio fiori d'oriente

TRATTAMENTI VISO
•Maschera viso + idratazione
•Calco viso effetto lifting
•Trattamento pulizia viso base
•Trattamento viso prime rughe
•Trattamento viso rassodante
•Trattamento viso idratante
•Trattamento viso intensivo
•Trattamento viso rassodante purificante
•Trattamento viso ADN effetto lifting
MASSAGGI
•Massaggio rilassante
•Massaggio raxodo per cellulite
•Massaggio aromatico
•Massaggio energetico riequilibrante
•Massaggio allo yogurt
•Massaggio rito del caffè
•Massaggio mirato alla schiena
•Massaggio pada – piedi e gambe leggere
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E non e' finita qua, perchè per i viaggiatori AGM c'è ancora un fantastico appuntamento:

”27 DICEMBRE – 5 GENNAIO 2009 (data da definire):
IL DESERTO DELL'ALGERIA ”
spedizione di 10 giorni tra le guglie dell'Hoggar e il deserto
del Tassili nell'Algeria meridionale, con mezzi fuoristrada
4x4, 2 notti in albergo a Tamanrasset e alcune notti in campo
tra paesaggi spettacolari (costo da definire, ma probabilmente
di circa 2.000 Euro).

CHI E' INTERESSATO FACCIA PERVENIRE
LA PROPRIA PRE – ADESIONE, NECESSARIA
PER POTER PRENOTARE VOLI AEREI E
MEZZI FUORISTRADA, CHE RICHIEDONO
UN'ORGANIZZAZIONE CAPILLARE CHE NON PUO' ESSERE
EFFETTUATA ALL'ULTIMO MOMENTO.
Ovviamente il programma dettagliato e i costi definitivi del viaggio saranno comunicati
tempestivamente a tutti i soci.

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI TOUR OPERATOR.

INFINE ANNUNCIAMO A TUTTI I NOSTRI FOTOGRAFI CHE STIAMO PREPARANDO
PER IL PROSSIMO ANNO UN'INIZIATIVA INTERESSANTE E PRESTIGIOSA, OLTRE
OVVIAMENTE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 2009 RISERVATO A TUTTI I SOCI
DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE!

Invitiamo i soci viaggiatori dell'AGM che hanno effettuato viaggi individuali in tutti
gli angoli del mondo a preparare ed inviare alla redazione del Geomondo
(geomondo@accademiageograficamondiale.com) i loro articoli e servizi fotografici, che
saranno pubblicati nei numeri autunnali del giornale.
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DALLA CALDEIRAS DA
AGUA ALLA VALLE DI PAUL
U N T R E K K I N G I N S O L I TO S U L L ' I S O L A D I S A N TO A N TAO

di Paolo
Castellani

Percorso del trekking

L'Isola di Santo Antao è posta nella parte settentrionale dell'Arcipelago di Capo Verde
e con i suoi 779 Kmq (3 volte e mezzo più grande dell'Isola d'Elba) è la seconda isola per
estensione della piccola nazione insulare gettata nel mezzo all'Oceano Atlantico tra il Senegal
e l'America.
Santo Antao è un'isola difficile da raggiungere, ancora pura e incontaminata, vero
capolavoro morfologico, con le sue alte guglie (la vetta del Tope da Coroa raggiunge 1979
metri slm) tagliate da valli
profondamente incise,
fittamente coltivate con canna
da zucchero, caffè e bananeti.
Per effettuare il trekking
proposto è necessario
raggiungere in auto o con i pick
up pubblici (gli aluger) il passo
montano che costituisce lo
spartiacque tra il versante arido
dell'isola, dove è posto il
capoluogo Porto Novo e il lato
più umido e abitato verso la
cittadina di Ribeira Grande.
Santo Antao
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Alle sorgenti nella Caldeiras da Agua

Da qui un sentiero facile sale al bordo della Caldera di Cova (chiamata dai locali
Caldeiras da Agua per la presenza di abbondanti sorgenti).
Il sentiero che scende verso il centro dell'antico cono vulcanico è accidentato e costituito
da grandi pietroni lavici.
Il fondo della caldera è fertile e intensamente coltivato, rallegrato da decine di asini
carichi di stagne di acqua, che dalle sorgenti viene trasportata verso i campi per l'irrigazione,
rigorosamente manuale.
La risalita
Piantagione di canna da zucchero
sul bordo
opposto della
caldera è ripida
e
molto
faticosa, ma
abbastanza
breve (una
mezz'oretta di
cammino).
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Giunti sulla
cima dell'antico
cono vulcanico si
apre un panorama
mozzafiato, che
lascia a bocca aperta
anche l'escursionista
più navigato!
Siamo ad
oltre mille metri di
altezza sul mare,
che appare laggiù in
lontananza, in
fondo ad una serie
d i
v a l l i
I tornanti verso la Valle di Paul
profondissime,
separate da creste sottili ed ardite, sulle quali si arrampicano case rurali e minuscoli villaggi.
Il sentiero sotto di noi è un percorso costruito con muretti a secco e fondo lastricato
(molto bello), che scende per qualche chilometro con centinaia di tornanti stretti, che girano
intorno ad una parete quasi verticale, che si getta verso la valle.
La valle laggiù in fondo è la Vale do Paul, che ci attenderà, dopo un lunghissimo
cammino in discesa, con le sue spettacolari coltivazioni, i suoi piccoli villaggi e la sua gente
sorridente (qui sembra che tutti siano allegri e la vita non riservi alcun problema quotidiano).
Le creste nell'alta Valle di Paul
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La Valle di Paul va raggiunta con calma, fermandosi a bere alle numerose sorgenti di
acqua montana, a fotografare il fantantisco
panorama, a parlare con la gente, a gustare
le banane colte direttamente dai caschi che
pendono dalle piante.....
Il percorso è tutto in discesa, ma è
lungo e molto ripido e dopo qualche ora le
gambe faranno male (l'indolenzimento ai
polpacci vi accompagnerà per due o tre
giorni), ma l'arrivo a valle ripagherà di tutto.
La valle sembra un giardino tropicale,
coltivata com'è di canna da zucchero, di
caffè, di papaye, di banani e di alberi del
pane, con i grossi frutti gonfi e morbidi che
escono tra le grandi foglie verdi delle piante!
Quando finalmente raggiungerete il
mare in fondo alla Valle di Paul, nella piccola
cittadina di Vila das Pombas, dopo un'intera
giornata di cammino, potrete recuperare le
forze gustando il pesce appena pescato
nell'oceano e cotto nel modo più semplice:
dal mare alla griglia e dalla griglia al vostro
piatto.

Banano

Villaggio nella Valle di Paul
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L'angolo d'Italia

Norcia e la
magia dei
Monti Sibillini
D

di Tiziana
Aiazzi

Foto
di
Avio
Guidi

a tanto tempo avevamo in programma un'escursione a Norcia.
Appassionati di piccoli borghi medievali e anche di enogastronomia, appena arrivati
in questo centro umbro ricco di storia e di misticità, siamo rimasti colpiti dall’incantevole
armonia di questa cittadina racchiusa da mura trecentesche completamente intatte.
La Piazza San Benedetto è il cuore di Norcia, dove sono disposti a circolo tutti i
monumenti più importanti: il Palazzo Comunale; la Basilica di San Benedetto, eretta su
vestigia romane del I° secolo con splendida facciata gotica del XIV° secolo; la Cattedrale di
S.Maria Argentea del XVI° secolo ed infine una possente fortezza (la Castellina), antica sede
del Prefetto della Montagna e ora sede del Museo Civico.
L'autrice a Norcia
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L'angolo d'Italia
Castelluccio

Camminando per le viuzze costellate in ogni angolo da norcinerie di ottima qualità,
abbiamo visitato la cittadina con calma e a ritmi lenti, finendo per dormire in un albergo
romantico di grande fascino.
La mattina seguente abbiamo intrapreso la strada che sale verso i Monti Sibillini. Percorsi
i primi panoramici chilometri, siamo arrivati ad un passo da dove è possibile ammirare il
panorama di una variopinta vallata posta ai piedi del Massiccio del Monte Vettore, che ha come
sfondo l'incantevole paesino arroccato di Castelluccio di Norcia, famoso per la produzione di
lenticchie.
Fiordalisi nell'altopiano di Castelluccio
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I prati sotto di noi erano colorati
di grandi macchie azzurre e solo
avvicinandoci mi sono accorta che il
colore azzurro che notavo dall’alto non
erano altro che fiordalisi.
Per un’appassionata di fiori come
me, è stata una meravigliosa scoperta,
vista la loro rarità, infatti in molte zone
questi fiori sono quasi scomparsi per
l’uso dei diserbanti. Così una sosta
che doveva essere di pochi minuti, si
è dilungata a due ore di completo relax
in un paesaggio irreale, che ci portava
indietro nel tempo, sembrando di
vivere negli scenari di un film.
Il nostro viaggio è continuato
verso la bella Spoleto, ma nei nostri
occhi c’era sempre quel magico quadro
di azzurre distese, che forse sarebbe
bello vedere anche dipinto di giallo,
quando in primavera nei prati sotto
Castelluccio avviene la fioritura dei
narcisi…

Fiordalisi
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I consigli del medico

Terme e
cure Termali
Dott. Fabio Marchetti

In occasione della
ormai prossima
convention annuale dell’
AGM alle Terme di Sorano mi sembra
opportuno occuparmi di Medicina Termale.
La Medicina Termale è quella branca della
medicina che utilizza a scopo terapeutico e
riabilitativo i mezzi di cura termali.
E’ una forma di medicina naturale di cui è
stata dimostrata scientificamente
la validità terapeutica.
Sono considerati mezzi di cura termali:
- le acque minerali
- i fanghi
- le grotte
Per quanto riguarda le acque, il termine
minerali non indica la presenza di sali
minerali ma l’utilizzo a scopo terapeutico,
infatti anche le acque di rete contengono
sostanze e sali ma non per questo possono
essere definite minerali.
L’acqua di una sorgente termale per poter
essere utilizzata in terapia deve essere
autorizzata dal Ministero della Sanità dopo
una serie di studi volti a verificare la costanza
nel tempo delle caratteristiche dell’acqua ed
il potere terapeutico.
Le principali patologie che possono trovare
un reale beneficio dalle cure termali sono:
- malattie ORL e delle vie respiratorie
(bronchiti,otiti,sinusiti)
- malattie ginecologiche e delle vie urinarie
- malattie dell’apparato digerente (dispepsia
gastro-enterica e biliare)

- malattie dermatologiche (psoriasi,dermatite
seborroica)
malattie
osteo-articolari
(artrosi,reumatismi)
La terapia con mezzi termali si definisce
CRENOTERAPIA, dal greco crenè(sorgente)
e si distinguono principalmente due tipi di
crenoterapia :
1) Crenoterapia interna:
-idropinoterapia ( bere acque termali)
-irrigazioni
-inalazioni
-insufflazioni
2) Crenoterapia esterna:
-balneo-terapia (ottime le acque magnesiocalciche di Sorano a 37,5°!)
-antro-terapia (grotte)
-fango-terapia
Da menzionare infine la Talassoterapia, una
metodica terapeutica che sfrutta l’azione
sinergica di fattori ambientali e climatici,es.
clima marino,elioterapia e balneoterapia con
acqua di mare.
A questo punto non resta che darsi
appuntamento a Sorano per mettere in
pratica il maggior numero possibile di
metodiche termali…
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Nazione del Mese

il Benin
Il Benin è una piccola nazione stretta tra il Togo
ad ovest e la Nigeria ad est, che come tutti gli stati
del Golfo di Guinea presenta aspetti molto interessanti
e contrastanti da sud a nord, cioè procedendo dalle
coste dell'Oceano Atlantico verso la regione steppica
del Sahel.
...CONTINUA

di Paolo
Castellani
Il villaggio palafitticolo di Ganviè
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Nazione del Mese
I colori di Ganviè

La stretta fascia costiera presenta coste basse e paludose, dove belle spiagge orlate di
palme si alternano a grandi lagune.
Questa è la zona più abitata della nazione, dove sorgono le due città più grandi, la capitale
Porto-Novo (235.000 abitanti) e Cotonou (650.000 abitanti), il centro industriale e commerciale
più importante dello stato.
Ma il paese più singolare e affascinante della zona meridionale del Benin è Ganviè, il
villaggio palafitticolo più grande del mondo, oltre 10.000 abitanti, che vivono nel mezzo della
laguna di Nokoè in capanne su palafitte, spostandosi e commerciando in piroga.
La vita a Ganviè è del tutto ancestrale, con la gente, coloratissima per i vestiti e i volti
dipinti, che pesca nelle acque basse della laguna, scambiandosi la merce tra le piroghe, che
rappresentano l'unico mezzo di comunicazione di un grande centro abitato senza strade, senza
auto, senza servizi di alcun tipo.
Salendo dalla costa verso nord la nazione appare molto verde, fertile e ben coltivata, con
belle piantagioni di
cotone, caffè, cacao e le
coltivazioni di arachidi,
di manioca e di igname.
Abomey è l'antica
capitale
del
potentissimo Regno del
Dahomey, che fino al
secolo scorso si
a r r i c c h i v a
prepotentemente
tramite la tratta degli
schiavi.
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Abomey

Nazione del Mese

Edifici Taneka

Oggi la grande
reggia di terra rossa
testimonia un
passato grandioso e
un periodo storico
tristissimo per
l'Africa nera.
La parte più bella
ed interessante del
Benin è verso il
nord, quando il
paesaggio si muove
leggermente e il
terreno sale verso
l'antico massiccio
dell'Atakora, dove si elevano isolate cupole granitiche tra una successione di forme tondeggianti
allungate, risultato della lunga erosione che ha ridotto queste montagne ad elevazioni che
raramente superano i 600 metri slm.
Qui vivono popolazioni bellissime in villaggi di capanne spesso inzuppate dagli acquazzoni
tropicali.
Tra tutte mi piace ricordare la popolazione dei Taneka nel Benin centro-settentrionale,
dove una fenomenale pioggia torrenziale, che sembrava un muro d'acqua, mi ha costretto a
rifugiarmi nella capanna delle udienze, l'unica del villaggio con il tetto di lamiera, dove ho
potuto porre e ricevere domande al capo villaggio, scoprendo usanze incredibili.
Villaggio Taneka
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Ma il posto più fantastico del
Benin è ancora più a nord, sulle alture
sopra la cittadina di Natitingou, dove
vive la popolazione Somba.
I Somba sono fenomenali architetti
spontanei, che vivono in piccoli castelli
di argilla rossastra di una semplicità e
di una bellezza ineguagliabile, le cui
abitazioni non
hanno elettricità o
acqua corrente e
le capre vivono
con i loro
padroni, ma le
costruzioni
a p p a i o n o
fantastiche e
geniali, bellissime
e integrate nel
paesaggio,
f o r t e z z e
inespugnabili e
piccole fattorie
funzionali.
L
a
popolazione
porta sui volti i
s e g n i
evidentissimi
delle scarificazioni, incisioni
distintive e tribali
dolorosissime
e
incancellabili!

Castelli d'argilla dei Somba

Abitazione Somba
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Scarificazioni

Europa

MINORCA
Minorca, o Menorca, che dir si voglia,
si trova ad est dell'isola di Maiorca
ed è la seconda per estensione
dell'arcipelago delle Baleari,
anche se forse meno conosciuta e rinomata
delle varie Ibiza, Formentera e Maiorca,
con le quali sicuramente non può competere
per vita mondana e night-parties.
...CONTINUA

cala binisfuller

di Riccardo
Caliani
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Cala Macarella

Europa

Menorca (questo è il
suo nome in
castigliano
e
catalano), che ha una
lunghezza di circa 48
km ed una larghezza
massima di 16 km, è
infatti
stata
d i c h i a r a t a
dall'UNESCO riserva
della biosfera. L'isola
rappresenta dunque
una perla rara, che
solo chi ama la
natura, chi adora
passeggiare per ore
udendo solo il canto
delle cicale, chi ama
lasciarsi avvolgere
dagli odori delle
piante tipiche dei climi secchi, può apprezzare per la sua intatta bellezza, fatta di rocce, piante,
animali e, solo qua e là, di esseri umani, che, dove hanno potuto insediarsi, hanno eretto
bellissime villette bianche (rigorosamente con piscina!) immerse nel verde e nel rosa dei fiori
estivi.
Essendo riserva naturale, l'isola è dotata di un'unica strada principale, dalla quale partono
strade secondarie, spesso sterrate e sentieri, attraverso i quali è possibile raggiungere le spiagge,
che spesso sono abbastanza sperdute.
La conformazione dell’isola
è particolarmente diversa
tra Nord e Sud. La parte
Nord, di origine
vulcanica, è infatti
caratterizzata da sabbia e
fondali scuri, ma non per
questo meno belli.
Molto suggestiva è Playa
de Cavalleria, caratterizzata
da una sabbia color rosso
davvero
particolare.
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cala binidalì'

Europa
Il mare a nord è molto più blu rispetto alla trasparenza dei fondali del sud, caratterizzati da
sabbia bianchissima e da un'acqua cristallina, che, in certi punti, poco ha da invidiare al Mar
dei Caraibi.
Tra le spiaggie più famose citiamo Cala Galdana, una delle più commerciali e che nei periodi
di alta stagione pullula di persone; ma il vero spettacolo sono quelle spiagge più piccole,
oppure quei lidi che forse a causa del loro non semplice approdo restano abbastanza
incontaminate, ovvero Cala Macarella, Cala Macarelleta, Cala En Torqueta e Cala Binisfuller.
Le prime tre sono spiagge comunque abbastanza conosciute e di media grandezza, caratterizzate
da un mare a dir poco suggestivo e da splendidi sentieri scavati nella roccia che permettono
viste mozzafiato. La quarta è invece una spiaggetta così piccola da non essere segnalata
neppure in tutte le carte geografiche. Si tratta di una minuscola lingua di mare penetrata
nell'entroterra, che ha dato origine ad uno spettacolo naturale strabiliante, al quale nessuno
di coloro che hanno la fortuna di scorgerlo dalla strada soprastante può resistere; è dunque
prassi che, nel tardo pomeriggio, molti passanti scendano nella spiaggetta per fare un tuffo
in quella tavola di cristallo, tempestata da tanti piccoli brillanti, che si originano quando il
sole splende alto nel cielo. Molto simile è anche Cala Binidalì, raggiungibile soltanto attraverso
una ripida scala scavata nella roccia e che dal basso dà la sensazione di trovarsi in un Canyon.

Cala Macarelleta
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Europa
L'isola ha due capoluoghi: Ciutadella
e Mahon. La prima, che è anche la
più grande dispone di edifici molto
belli, resi ancor più suggestivi dalla
splendida illuminazione che, di sera,
ne esalta la naturale bellezza. Dal
centro storico è possibile raggiungere
Cala Macarella il porto percorrendo una breve
passeggiata.
Mahon (i cui abitanti hanno dato il nome alla famosa maionese, che sembra sia nata proprio
qui!) presenta un centro storico molto piccolo, con il cuore pulsante che è rappresentato invece
dal porto, dove, oltre a numerosi ristoranti, c’è anche il Casinò. Le abitazioni sono qui
particolarmente lussuose, per non parlare dei numerosi Yacht ormeggiati in bella vista.
Anche i più piccoli paesini di Es Castelles ed Es Fornelles sono molto carini e caratteristici,
con brevi passeggiate lungo porto rese particolarmente suggestive da un’illuminazione molto
azzeccata. Ma la vera meraviglia dell’isola resta comunque il mare. Nord o Sud che sia le
spiagge sono un autentico paradiso. Sia che si trati di calette, sia di spiagge
un po’ più grandi il luogo comune è l’acqua limpidissima, che lascia
trasparire un fondale scuro a Nord e chiarissimo a sud.

24

cala binisfuller

Ambiente

AAA...
IMBIANCHINO CERCASI

di Laura Galmacci

Ogni colore ha le sue proprietà e quella riflettente del bianco è sicuramente conosciuta da tutti.
Ma forse non tutti sanno che un esercito di imbianchini potrebbe salvare il mondo dai disastri del cambiamento
climatico.
Non è detto, ma di questo almeno sono convinti diversi fisici e ingegneri di varie istituzioni scientifiche
internazionali che da tempo per combattere il crescente effetto serra vanno sostenendo le potenzialità di
un
banale
rimedio:
verniciare
di
bianco
tutto
il
verniciabile.
Bene, i curatori di una ricerca presentata la scorsa settimana a Sacramento in occasione dell'annuale
conferenza californiana sui cambiamenti climatici hanno spiegato che se cento delle maggiori città del
Pianeta dipingessero i loro tetti di bianco e scegliessero per la pavimentazione materiali più riflettenti,
sostituendo ad esempio l'asfalto con il cemento, l'effetto di raffreddamento sarebbe massiccio.
Un esempio?
Complessivamente nella maggior parte delle città i tetti rappresentano il 25% della superficie, mentre la
pavimentazione rappresenta il 35%. Passare all'uso di materiali riflettenti nelle cento maggiori aree urbane
significherebbe annullare l'effetto di 44 miliardi di tonnellate di gas serra, ovvero più di quanto immettono
ogni anno nell'atmosfera tutte le nazioni del mondo.
Sembra incredibile e ancora più incredibile è che sia tutto così semplice, comunque a pensarci meglio da
secoli le case dei paesi caldi sono tinteggiate di bianco
Del problema si sta occupando da anni anche un gruppo di studiosi italiani dell'Università di Perugia che
per dare forza alle loro conclusioni hanno realizzato anche un prototipo da laboratorio che, riproducendo
gli scambi di calore per irraggiamento tra Sole, Universo e Terra, permette di valutare la dipendenza della
temperatura della superficie terrestre al variare dalla sua albedo.
Ovviamente non è tutto rosa quello che ci viene detto, per cui facciamo un po’ anche l’avvocato del diavolo….
Vincenzo Artale, oceanografo dell'Enea e membro italiano dell'Ipcc, esprime qualche dubbio di carattere
generale. In particolare su scala globale sembra che la validità del sistema debba in realtà essere ancora
valutata con attenzione, ma forse è più facile immaginare
un'efficacia del provvedimento su scala locale, almeno per
tagliare i costi energetici legati al condizionamento delle
abitazioni e ridurre il cosiddetto effetto "isola di calore",
ovvero il fenomeno che porta le temperature dei centri abitati
a essere stabilmente superiori di qualche grado a quelle
registrate
fuori
dai
centri
abitati.
….. E' per questo che lo Stato della California con un
provvedimento del 2005 ha stabilito che tutti le coperture
piatte delle strutture commerciali debbano essere di colore
bianco e che a partire dal prossimo anno i tetti di tutti gli
edifici, sia residenziali che commerciali, sia piatti che
spioventi, debbano essere realizzati con materiali riflettenti.
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Dai diari di viaggio...

Quella nevicata
a La Paz
di Paolo Castellani

Q

uella mattina del 21 agosto era una bella giornata di sole e di cielo azzurro e
nonostante gli oltre 3.000 metri di altitudine a La Paz faceva caldo.
Come alla fine di ogni viaggio, mi dispiaceva un po' lasciare la Bolivia per tornare verso
casa, ma quel viaggio in America Latina, tra Ecuador, Perù e Bolivia era stato veramente duro,
costellato di imprevisti, furti e raggiri, tanto che la voglia di tornare in Italia era davvero più
forte del rammarico che il viaggio stesse finendo.
In neppure mezz'ora avevamo raggiunto l'aeroporto di El Alto, situato sull'altopiano sopra
La Paz a 4.000 metri di altitudine e velocemente avevamo sbrigato le formalità d'imbarco.
Quando hanno cominciato a chiamare il nostro volo per Lima in Perù, dove avevamo la
coincidenza per l'Italia via Madrid, il cielo si è improvvisamente rannuvolato e in un attimo è
cominciato a nevicare.
All'inizio non volevo crederci, visto il sole e il cielo azzurro di pochi attimi prima, poi mi
è preso il panico di non partire, infatti hanno cominciato ad annunciare ritardi e annullamenti
dei voli, fino a che, alle cinque del pomeriggio, anche se il nostro volo non era stato ufficialmente
annullato, hanno chiuso l'aeroporto.
Siamo tornati a La Paz con un viaggio difficile (la discesa da El Alto a La Paz è molto ripida
e la neve era ormai alta) sconsolati e molto preoccupati,
perchè perdendo il volo per Lima avremmo perso anche
la coincidenza per il
ritorno a casa.
Ma non sapevamo
che l'avventura non era
ancora iniziata!
Infatti dopo aver
preso una stanza
d'albergo in città, stanchi
della lunga giornata
snervante, siamo andati
a mangiare (dalla
colazione non avevamo
messo in bocca niente e
la fame si faceva sentire
eccome!).
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Dai diari di viaggio...
Ma mentre cenavamo l'albergatore è venito a cercarci,
dicendoci che dovevamo partire subito, perchè alla radio
avevano detto che gli autotrasportatori in sciopero stavano
bloccando la strada per l'aeroporto, che di lì a poco sarebbe
divenuto irrangiungibile.
Quindi con un viaggio notturno tra la neve abbiamo
raggiunto di nuovo El Alto proprio nel mezzo della sommossa
popolare e della tormenta di neve, riuscendo alla fine, ma tra
mille difficoltà e paure, a raggiungere il “buon albergo” che
avevamo prenotato da La Paz.
L'hotel in verità era un locale sordido e mal fidato, tanto che
abbiamo dormito con l'armadio addossato alla porta di camera
e con il portafoglio dentro il letto.
Dopo una notte da incubo, al risveglio ho guardato dalla
finestra il paesaggio glaciale tutto intorno, con nebbia fitta e neve alta.
Subito mi sono detto: non partiamo! E invece, con due ore di ritardo, siamo riusciti alla
fine a decollare e a raggiungere Lima sorvolando le Ande maestosamente ammantate di neve.
A Lima abbiamo aspettato la coincidenza con il nostro volo per Madrid con un giorno
di ritardo e, come avevo previsto, nonostante le ripetute rassicurazioni del personale dell'Iberia,
non c'era posto per noi, che siamo rimasti sconsolatamente a Lima.
Quante volte ho sognato di avere un imprevisto e di rimanere ancora qualche giorno in
uno qualsiasi dei “paradisi terrestri” disseminati un po' ovunque nel pianeta, tipo Caraibi,
Seichelles, Polinesia o qualcosa di similare!
Ma proprio a Lima no!!! La città è un mostro tentacolare perennemente avvolta da una
cappa grigia di smog e umidità, con migliaia di poveri disperati che cercano di sopravvivere
rubando e ingannando il prossimo...... proprio il massimo dello squallore in un paese molto
povero, ma bellissimo.
Dopo aver dormito nello storico e decadente, ma fascinoso
Grand Hotel Bolivar nella centrale Plaza S.Martin, abbiamo
passato la prima mattina negli uffici dell'Iberia nell'elegante
quartiere di Miraflores.
L'Iberia ci proponeva il ritorno a Madrid per il 3 ottobre
(cioè dopo un mese e mezzo!!!) o in alternativa un volo per
Città del Mexico tra una settimana e da lì verso Madrid e poi
Roma.
Abbiamo accetato questa seconda soluzione, disperati e
rassegnati di rimanere a Lima ancora una settimana.
Ma il giorno dopo, setacciando le agenzie e le compagnie
aeree, siamo riusciti, grazie ad una rinuncia fortunosa, a
comprare per 2.000 dollari un volo KLM per le Antille Olandesi
e da lì per Amsterdam, da dove è stato un gioco tornare a Roma!
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Garda (lug 06)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Monte di Portofino (ott 06)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Pisa (nov 07)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

Danimarca (gen 06)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag
07 - giu 07 - set 07)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08)
Grecia (mag 06)
Irlanda (gen 06 - ago 07)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 ago 07 - set 07)
Russia (lug 08)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07)
Colombia (feb 08)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08)

EUROPA

AFRICA

Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Croazia (mag 07 - lug 07)

Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
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Egitto (mar 06)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08)
Fiji (ago 08)

