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fiumi che scendono ripidi il più 
famoso è certamente il Dunn 
River, che ad appena 4 km più 
ad ovest del centro abitato si 
getta direttamente in mare per 
mezzo di una serie di spettacola-
ri cascate a gradini. Le Dunn's 
River Falls vengono risalite par-
tendo direttamente dalla spiag-
gia in un incredibile susseguirsi 
di piccoli salti e ristagni di acqua 
limpidissima. Sempre in questa 
zona, ad Ochriis Bay si trova il famoso Dolphin Cove, 
un acquario naturale dove si può nuotare pacifica-
mente con i delfini, oppure addentrarsi nella foresta 
tropicale seguendo particolari percorsi guidati detti 
Jungle Trails. Proseguendo ancora verso ovest per 
altri 2 km si incontrano le 
cascate di Laughing Wa-
ters, meno spettacolari 
delle Dunn's River Falls ma 
meravigliosamente incas-
sate nella fitta vegetazione 
tropicale. Molto famoso è 
anche il Black River , un 
fiume lungo 77 km all'in-
terno del quale troviamo 
circa 700 coccodrilli. La ve-
getazione è fenomenale 

ricca di mangrovie... è sicuramente 
da vedere!!! Gli ultimi tre giorni del-
la nostra vacanza li abbiamo tra-
scorsi all'insegna del totale relax , 
dedicandosi completamente alle 
bellezze che il mare ci offriva. An-
che il tempo era finalmente miglio-
rato, la temperatura viaggiava sui 
30° circa e finalmente l'abbronzatu-
ra si stava affacciando. Abbiamo 
trascorso le nostre giornate cammi-
nando chilometri e chilometri sulle 

lunghissime spiagge di Negril, dovendo ogni 5 minu-
ti dovevamo salutare i jamaicani che ci offrivano 
qualsiasi tipo di “Sostanze” e oggettistica. Ovvia-
mente rifiutavamo !!! Insomma ci sono tanti altri 
posti della Jamaica che meritano di essere visitati , 

ma se volete fare una 
vacanza in pieno relax 
facendo lunghe pas-
seggiate sulla spiaggia 
dei caraibi e mescolar-
vi alla gente del po-
sto... questa è la va-
canza giusta per Voi!! 
IO VE LA CONSIGLIO!!! 

UN PICCOLO E MERAVIGLIOSO ASSAGGIO D’AFRICA: L’UGANDA di Alberto P. 

Era da tempo che pensavo di andare a trovare Marianna, una mia amica di infanzia, spirito libero e viag-
giatore, che da tre anni viaggia per il mondo lavorando per ONG (Organizzazioni non Governative) e Agen-
zie internazionali. L’occasione si è presentata a febbraio quando insieme ad Elena, una nostra amica in 
comune, sono partito alla volta dell’Uganda. L’unica cosa che avevamo alla partenza era un biglietto aere-
o a/r e una prenotazione per un safari tour di 4 giorni al Queen Elisabeth National Park, tutto il resto era 
una grande incognita. L’Africa un po’ spaventa perché 
il continente nero mantiene, per fortuna, un alone di 
mistero e selvaggio che lo rendono una meta affasci-
nante, ma imprevedibile! Ovviamente la presenza di 
una persona in loco è stata una fonte di sicurezza che 
ci ha garantito un approccio più delicato e sicuro con 
la realtà del territorio. Appena scesi dall’aereo ci sia-
mo subito resi conto del meraviglioso clima equato-
riale che si respira sull’altopiano dove è situata la ca-
pitale Kampala; temperature tra i 20-30° e un’umidità 
costantemente superiore all’80% ti danno la percezio-
ne di essere in un posto decisamente diverso dal con-
sueto soprattutto quando lasci Firenze con tempera-

Stella marina 
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ture intorno allo zero! Il giorno dopo il nostro 
arrivo l’abbiamo trascorso girellando per la capi-
tale. Kampala si presenta come una città piccola 
e senza grandi pretese costruita su sette colline 
ed immersa nel verde. In realtà ospita più di un 
milione di abitanti e ce ne accorgiamo appena si 
monta in macchina nelle ore di punta. Se toglia-
mo le zone di rappresentanza intorno al Parla-
mento e alle sedi delle Agenzie Internazionali la 
città si abbassa e assume un carattere più provin-
ciale con costruzioni basse e un gran movimento. 
La strada rappresenta la vita stessa della città ed 
infatti un brulichio di mezzi, persone e animali la 
invadono senza regole da seguire. Una delle cose 
più interessanti sono i mezzi di trasporto 
“pubblici”, infatti esistono i matati, cioè piccoli 
pulmini attrezzati per ospitare dalle 15 persone 
in su che non partono finché non sono pieni, rag-
giungono un determinato punto della città par-
tendo tutti da una piazza cittadina dove regna un 
caos costante e immutabile; mentre per i più co-
raggiosi ci sono i boda-boda, cioè motorini e mo-
to con la sella modificata per trasportare 2 - 3 
persone (in base alla stazza) ad un prezzo più ele-
vato dei matati, ma ad una velocità nettamente 
superiore. Il giorno dopo siamo partiti alla volta 
del Queen Elizabeth Park meraviglioso parco che 
si estende per quasi 2000 km2 abbracciando due 
laghi vicino al confine sud-Ovest con il Congo. 
Abbiamo incontrato una flora ed una fauna ma-
gnificamente selvagge e indomabili. Percorrendo 
pochi chilometri si passa dall’ingarbugliata giun-
gla alla savana, da laghi vulcanici circondati di 
alberi resi-
denze di 
scimpanzé a 

viottoli circondati da terra brulla dove i leoni fanno da padroni incon-
trastati. Facoceri, bufali, antilopi, elefanti, ippopotami e decine di 
specie di uccelli popolano questi luoghi quasi incontaminati e sembra 
quasi di entrare in un “santuario naturale” dove si può solamente 
contemplare e godere delle meraviglie che ci vengono offerte. Termi-
nato il safari siamo tornati nella capitale, ma appena abbiamo potuto 
muoverci siamo andati alle sorgenti del Nilo dove uscendo dal lago 
Vittoria il fiume inizia la sua impetuosa corsa fino al Mediterraneo. Il 
panorama è mozzafiato e c’è anche la possibilità di fare rafting fra le 
numerose rapide.  Grazie alle conoscenze di Marianna abbiamo potu-
to visitare anche un paio di villaggi e avvicinarsi alla realtà di vita di 
questo popolo. Sembra scontato, ma per un ragazzo “occidentale” 
risiedere in un’abitazione dove non ci sono né luce né acqua corrente 
e dove il gabinetto è un buco praticato nel terreno colpisce, e finché 
non si prova non si capisce fino in fondo cosa vuol dire vivere in que-

Fauna ugandese 

Bambini che giocano intorno ai chic-
chi di caffè posti al sole per tostare 
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Con la bella stagione, si sa, cresce la voglia di uscire 
e andare a fare delle belle gite fuori porta, e così io, 
Alessio e 2 nostri amici, Sara e Simone, decidiamo di 
partire per una città abbastanza vicino a noi, dove 
poter trascorrere tranquillamente una giornata... la 
città di Orvieto fa proprio  al caso nostro. 
Partiamo in auto di mattina presto, in modo da evi-
tare il traffico, e verso le 10 di mattina siamo già a 
Orvieto. Parcheggiamo  nella piazza davanti  al Poz-
zo di San Patrizio, e ci dirigiamo subito all’Ufficio 
Informazioni Turistico per prendere la Orvieto Carta 
Unica, una carta prepagata al costo di 18 € a perso-
na, che permette l’entrata gratuita  a tutti i monu-
menti della città e l’uso dei mezzi pubblici illimitato 
(attenzione però è conveniente se avete in mente 
almeno di visitare 4 attrazioni turistiche!). La carta 
ha validità di un anno, cioè quello che non si riesce a 
fare o vedere in un giorno, si può tranquillamente 
rifare nell’arco dell’annata conservando ovviamente 
la carta. Fatto questo ci avviamo verso il Pozzo di 
San Patrizio. Il pozzo famoso e’ stato costruito per 
raggiungere una vena d’acqua sottostante la rupe di 
Orvieto, in modo da far sì che la città fosse rifornita 
di acqua pura, anche in caso di assedio. E’ profondo 
53,15 e largo 13,40 metri con 2 scalinate a spirale, 
illuminate da 72 finestroni, queste scale permette-
vano la discesa e la risalita di intere colonne di muli 
carichi di otri d’acqua senza mai incontrarsi. In fon-

do c’è ancora una piccola polla d’acqua attraversata 
da un piccolo ponte di legno. E’ un posto molto sug-
gestivo, ma la risalita è veramente faticosa!!! Più 
tardi prendiamo un piccolo tram e andiamo in piaz-

za Duomo, ovvero, la piazza centrale di Orvieto con 
appunto il Duomo di Orvieto uno dei suoi simboli 
più importanti e forse il più famoso. E’ un’opera im-
ponente (degna rivale del Duomo di Firenze secon-
do me), al suo interno una superba illuminazione 
dal basso proietta delle luci soffuse che permettono 
una più bella veduta d’insieme delle sue  arcate fino 
all’altare. Merita sicuramente una visita. Purtroppo 
gli dei non si sono dimostrati benevoli con noi, e da 

ORVIETO di Elisa 

sto modo. Gli ultimissimi giorni del viaggio li abbiamo passati girellando nei dintorni di Kampala e sul lago 
Vittoria provando, con una certa difficoltà, a calarci nel quotidiano di questo popolo. L’impatto con la po-
polazione locale non è stato affatto semplice sebbene comunicare con l’inglese sia abbastanza facile  in 
quanto il colore della pelle è un marchio indelebile che ci fa costantemente sentire fuori posto. Anche se 
l’accoglienza non manca siamo sempre i bianchi benestanti da utilizzare, da raggirare e, se possibile, ai 
quali maggiorare sempre tutto. Anche i bambini hanno sempre assunto nei nostri confronti due atteggia-
menti: o di divertimento, cioè ci prendevano e ci portavano a giro come fenomeni da baraccone da mo-
strare agli amici... “Ehi ragazzi guardate ho trovato un Mozùmbo (bianco in Swaili)”; o di palese spavento 
quando vedendoci si mettevano a correre più in fretta che potevano. Visitando questo paese sono rima-
sto affascinato dalla natura, ma anche dalla cultura e dallo stile di vita (soprattutto quello rurale piuttosto 
che quello di Kampala). Tutto è più naturale, in sintonia con l’ambiente e istintivo e viene voglia di rima-
nere in questa terra per riprendere possesso di noi stesi e del nostro tempo. Credo che non potrei mai 
adattarmi  a questo stile di vita e fare a meno di tutta quella “modernità- civiltà - democraticità” che il no-
stro mondo occidentale vanta di possedere, però non posso che continuare a domandarmi se la nostra 
evoluzione storica, che crediamo ci abbia reso sempre più superiori alla natura e sempre più simili a degli 
dei, sia da invidiare a modelli di vita di sussistenza come quelli africani che, sebbene siano più “precari”, 
racchiudono in loro un equilibrio molto più stabile del nostro. 
 
Nel nostro viaggio africano ci ha accompagnato la lettura del libro Ebano di Ryszard Kapuscinski, un libro 
che consiglio a tutti coloro che vogliono conoscere qualcosa in più sul continente nero. 

Interno del Duomo di Orvieto 
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una bella giornata primaverile, la giornata si è pre-
sto trasformata in piovigginosa e quasi invernale 
con un freddo penetrante, così abbiamo deciso di 
visitare la Orvieto Underground, ovvero la visita gui-

data della città sotterranea, unendo così  la bellezza 
della visita, al bisogno pratico di sfuggire alla pioggia 
e al freddo. La visita guidata dura circa un‘ora,  e 
permette di conoscere tutta la storia millenaria di 
questa città che sorge su un masso  di natura geolo-
gica particolare, il tufo, il quale  ha consentito ai 
suoi abitanti di scavare nel corso di 3000 anni 
un’incredibile numero di cavità che si estendono 
sotto il moderno tessuto urbano. E’ sorprendente la 
scoperta di quante piccole grotte, cunicoli senza fi-
ne, scale e passaggi inattesi esistono tuttora sotto 
terra. Riemersi dal sottosuolo, ci siamo accorti che 
la pioggia non era affatto smessa, anzi era aumenta-
ta, così ci rifugiamo a pranzare in un piccolo generi 
alimentari, dove mangiamo un panino con la por-
chetta così buono che ancora oggi me lo sogno. Ve 
lo consiglio vivamente questo piccolo negozio che si 
trova proprio davanti al Duomo in una stradina late-
rale. Il resto del pomeriggio l’abbiamo passato a 
scappare dalla pioggia. Ci mancavano 2 monumenti 
da visitare e sinceramente ci dispiaceva rinunciarvi, 
così armati di ombrello e santa pazienza siamo an-
dati prima al Pozzo della Cava, un enorme pozzo 
scavato nella roccia di tufo, il cui uso è ancora avvol-
to nel mistero (si narra che fosse usato per buttarvi 
dentro i cadaveri delle persone “scomode”), e poi 
alla Torre del Moro. Alla fine del Duecento il Comu-
ne medievale di Orvieto, nel periodo di massima 
potenza economica e di maggior equilibrio politico, 
trasferì i simboli del potere negli edifici pubblici più 
rappresentativi della Città, e, nel nuovo assetto ur-
bano, collocò in posizione strategicamente centrale 
il Palazzo dei Sette con la Torre, detta del Papa, alta 

47 metri . Le sue imponenti dimensioni consentiva-
no, infatti, la dominazione visiva dell'allora vasto 
territorio dello stato orvietano che si estendeva ad 
ovest fino al mare, ad est fino alla catena montuosa 
preappenninica e a nord fino ai monti del Cetona e 
dell'Amiata. Nel XVI secolo la Torre venne ribattez-
zata "del Moro" quasi certamente per opera di Raf-
faele di Sante, detto il Moro. Come potete immagi-
nare, il panorama da lassù  poteva essere bellissimo, 
ma vista la giornata e il vento che soffiava veloce... 
siamo praticamente scappati. Così siamo tornati alla 
macchina e ci siamo diretti verso il lago di Bolsena 
poco distante, resi speranzosi da i raggi di sole che 
filtravano fra le nubi nere... e le nostre speranze si 
sono appunto avverate. Per andare al lago abbiamo 
percorso la strada provinciale che unisce le due cit-
tà. Lungo il percorso si trova un piccolo punto pano-
ramico, un belvedere appunto da cui è possibile fare 
le foto della città di Orvieto in tutta la sua grandez-
za. A Bolsena abbiamo visitato la piccola città vec-
chia, ricca di vicolini e viuzze lastricate in 
un’atmosfera quasi da Medioevo, culminata dalla 
presenza della Rocca di Bolsena, un piccolo castello 
arroccato vicino al lago. Con la tregua momentanea 
della pioggia, il cielo aveva assunto un colore bellis-
simo che sfumava dal rosso all’arancione, e la pre-
senza dell’arcobaleno rendeva tutto ancora più sug-

gestivo. Non so quante volte ci siamo fermati a foto-
grafare questi spettacoli della natura, tanto che si 
era fatta ora di cena, così abbiamo deciso di man-
giare una pizza in un piccolo locale lì vicino e di ri-
tornare con calma a casa. Nel complesso è stata una 
bella giornata, un po’ più di bel tempo non avrebbe 
guastato l’atmosfera di festa, ma ogni tanto bisogna 
accontentarsi. 
Spero di esservi stata utile, alla prossima Elisa 

Tramonto 

Belvedere 
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Curiosando qua e là... 

LE IDEE DELLE VUOVE LUCI di Franco R. 

Informazioni rare, a volte preziose,  sempre interessanti 

Dal Primo di Gennaio 2011 sarà vietata la vendita delle lampadine a incandescenza (cioè quelle che usiamo abitual-
mente) al loro posto ci saranno quelle a fluorescenza compatta, ma già si parla di nuove lampadine a "LED". Da qui 
la corsa dei vari Designer del settore dell’Illuminazione per esser pronti nella prossima Fiera di Milano chiamata 
"Euroluce" una manifestazione Internazionale. Il terrore corre sul filo, ma questa volta non è il cavo del telefono, 
bensì quello dell'elettricità. Il colpevole è la nuova legge Finanziaria che ha fatto passare un brivido nel mondo del 
design della illuminazione: il Comma 163 dell'articolo 2 che decreta la morte delle lampadina ad incandescenza. C'è 
tempo, perché dal 1° gennaio 2011, sarà vietata la vendita, non l'uso delle lampadine tradizionali usate fino ad og-
gi. Le ragioni dello spavento nel settore sono presto dette, non è certo facile montare una lampadina a fluore-
scenza compatta al posto di quella ad incandescenza su ogni tipo di attacco, perché in quel caso il bulbo obeso 
non entra nel diffusore quindi i costruttori dovranno darsi da fare per garantire che gli oggetti di design continuino 
a sfidare i tempi, pensiamo alle lampade storiche di Artemide, Fontana, Flos ed Arter 
Foscarini, oltre ad altri grandi Marchi della illuminazione anche Toscani. Molte aziende 
del settore avevano paventato la scomparsa di "pezzi storici" che potrebbero diventa-
re obsoleti, perché incapaci di ospitare le lampadina di nuova generazione. 
Fortunatamente, sembra che il problema sia stato sentito anticipatamente dai produt-
tori di lampadina che si stanno dando da fare per prevenire il problema con contro-
misure. E’ quasi certo che per le lampadine a fluorescenza compatta rappresentano solo 
una fase di transizione, per lasciare poi posto al futuro che sarà dominato dagli importanti 
sistemi a “LED" magari celati all'interno di lampadina di forma simile a quelle usate sino 
ad oggi. Aspettiamoci che si presenti il problema dello smaltimento delle lampade a 
fluorescenza perché queste contengono mercurio e sarà quindi un problema il loro 
smaltimento. 

PERU’ di Franco R. 

Desidero scrivere su queste pagine di una grande 
Nazione molto lontana, perché voglio render omag-
gio a tre persone che hanno lasciato il loro Paese 
per venire ad esercitare la professione di Infermiere 
nella nostra bella Italia e precisamente nel reparto 
di Emodialisi della Clinica di "Villa Ulivella" a Firenze. 
Esse sono Jessira Sancez, una bella ragazza con una 
certa cultura amante dei viaggi importanti che l'han-
no portata dall’antichissima Petra, alla modernissi-
ma Dubay. E’ una persona molto disponibile con 
tutti, specialmente nell'insegnare alle nuove leve. 
Che dire della simpaticissima Sysy Villanueva, che è 
come una mascotte del reparto, affabile con tutti e 
molto premurosa in ogni momento, che il preceden-
te Capo Sala Glannoni chiamava spesso scherzosa-
mente "Madre Teresa di Calcutta", per il suo darsi 
da fare in ogni circostanza. Nel 2009 è stata assente 
per maternità, dando al mondo un bel maschietto, 

brava. La terza persona si chiana Ana Fabian, l'ulti-
ma arrivata di questo trio proveniente dal Perù, una 
brava e ben preparata infermiera che si è subito 
guadagnata le simpatie di tutti con il suo operare, 
anche lei assente per buona parte dell'anno 2009 
per maternità. Arrivederci a presto anche a lei. 
Ma torniamo al PERÙ, questo grande territorio che 
nei secoli ha dovuto cedere grandi parti delle sue 
terre ad altri Paesi confinanti a causa di grandi guer-
re non sempre risolte in modo positivo. Questa Na-
zione, nei vari Secoli passati fu un grande impero 
con un immenso territorio e una antichissima civil-
tà. Si tratta di una Nazione spesso fuori da tutte le 
solite rotte dei circuiti turistici vacanzieri che predili-
gono mete esotiche o paradisi Orientali, ma che in-
vece meriterebbe più attenzione, almeno sotto la 
forma di un certo turismo culturale, alla scoperta di 
un Paese con un’antica Storia, caratteristico ed inte-
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ressante, con una popolazione abbastanza simpati-
ca, molto cordiale, e dai costumi molto vari  con co-
lori vistosi e spesso sgargianti. Forse il clima non è 
troppo invitante come nelle mete esotiche, ma an-
che queste, hanno i loro problemi a seconda delle 
stagioni. Indubbiamente mari con spiagge incante-
voli o barriere coralline attirano una massa di turisti 
vacanzieri, ma conoscere anche la storia, gli usi e 
costumi di altre popolazioni serve ad una maggiore 
comprensione tra le varie Etnie. Questo Paese fa 
parte dell'America del SUD e vanta una civiltà Moo-
hicai il cui capo supremo militare, politico e religio-
so, veniva chiamato "INCA". La popolazione pratica-
va in prevalenza l'agricoltura, la pesca e possedeva 
una rudimentale tecnica di tessitura, ma ignorava 
l'Arte della ceramica, fino a quasi il 1000 a.C.  quan-
do la civiltà Mochica si sviluppò nella Regione di 
Trujllo con la tessitura, la metallurgia, una specie di 
architettura, oltre la ceramica. Importanti civiltà 
sorsero sulla costa meridionale attorno al 500 a.C. 
mentre altre culture si svilupparono sugli altipiani di 
Tianhuanaco, vicino al lago Titicaca. Tutte queste 
civiltà avevano in comune la coltivazione del mais e 
della patata, oltre a lavorare il rame, il bronzo e 
l’oro. Non conoscevano però la scrittura e per tra-
mandare le loro memorie si servivano del Quipù. 
Ma fu all’inzio del XIII Secolo che un clan Inca, affine 

ai Quechua, si stabilì nella valle Cuzéo guidato, se-
condo la leggenda, da un capo di nome Manco Ca-
pac. Costantemente in lotta con le genti vicine, gli 
Incas sottomisero le popolazioni Andine degli alto-
piani. La civiltà Inca, notevole soprattutto per le sue 
realizzazioni architettoniche ed amministrative, im-
pose a tutte le popolazioni sottomesse una impron-
ta importantissima. Morto il capo Huaynà Capac 
(1527) l’impero venne diviso tra i suoi figli che get-
tarono il paese in una sanguinosa guerra civile che 
favorì la facile conquista da parte dei Conquistado-
res spagnoli spinti dalle notizie dell’esistenza di una 
grande ricchezza d’oro, Pizzarro si fece nominare 
dal Re di Spagna Carlo V Capitano - Governatore - 
Generale della regione che venne chiamata Nuova 
Castiglia. Alla morte degli Inca, Pizzarro con soli 180 
uomini sconfisse i governatori dell’impero Curaca, 
benché questi avessero resistito tenacemente, ma 
contro le armi da fuoco perirono. Pizzarrò occupò 
Cuzco, ma gli Inca preferirono il suicidio e la distru-
zione di tutti i tesori, tanto ambiti dai Conquistado-
res. Pizzarro venne ucciso nel 1541 dai coloni guida-
ti dai figli di Diego el Mozo, iniziò così un aspro con-
flitto con la Corona di Spagna. Allora il Re di Spagna 
emanò nuove leggi, e per farle rispettarle nominò 
un vicere, aiutato da un Consiglio (Real  Acuerdo). 
L'immenso vicereame del Perù, nel 1718, venne ridi-
mensionato creando "la Nuova Granada", perdendo 
nel 1739, i territori del Venezuela, dell'Equador, del-
la Columbia, e nel 1776 con il vicereame "Del Piata", Rovine di Machu Picchu 

Cartina Fisico -Politica del Perù 


