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Visto che ci stiamo avviando verso il periodo delle vacanze natalizie, cogliamo l’occasione
per parlare di un argomento che con il Natale ha ben poco a che fare, ma che per gravità
merita certamente di essere ricordato e sottolineato. E’ usanza (italiana e non solo),
salutare le festività (Santo Natale, ma soprattutto l’anno nuovo), con qualche bicchiere
di troppo...Cosa c’è di male? Assolutamente niente. Però poi la cosa fondamentale è non
mettersi alla guida...
Cose dette e ridette, ma che purtroppo non sembrano mai abbastanza chiare per tutti,
perchè nonostante le intimidazioni, le campagne pubblicitarie e quant’altro, la guida in
stato di ebbrezza continua ad essere un problema grave e diffuso. Ne parliamo perchè
è di questi giorni una proposta di legge per inasprire maggiormente le regole per il blocco
degli automobilisti ubriachi. La proposta dovrebbe essere varata entro la fine di gennaio
e prevede in pratica che non si possano più bere alcolici se si vuole guidare, in quanto
sarà sufficiente un tasso alcolemico dello 0,2% per vedersi ritirare la patente, con pene
che vanno dai 6 mesi di sospensione (primo reato), fino al ritiro definitivo.
Favorevoli o contrari che si possa essere con questa proposta di legge forse un po’ troppo
penalizzante per coloro che sanno contenere il loro “gomito”, una cosa è certa: il problema
della guida in stato di ebbrezza va risolto. Perchè non è possibile che il 50% dei conducenti
coinvolti in incidenti stradali risultino positivi all'etilometro o al test per le droghe. Sono
dati allarmanti e che dimostrano come purtroppo nonostante tutte le raccomandazioni
l’alcol resti una delle principali cause di incidente stradale. L’Italia è inoltre uno dei paesi
in Europa che compie meno controlli per le strade, sono infatti circa 1 milione gli
automobilisti sottoposti ogni anno ad alcoltest (a fronte dei 10 milioni della Francia, tanto
per fare un esempio) e questo non può essere accettabile nel momento in cui si rileva che
questa è una delle principali cause di incidente.
Certo è che comunque non crediamo che sia lo 0,3% in meno dall’attuale soglia di 0,5 a
limitare gli incidenti, bensì il controllare e punire in modo più drastico coloro che vanno
nettamente sopra quella soglia. Perchè forse con uno 0,3% di alcol nel sangue i riflessi
non sono poi così rallentati, ma con 1,5 %, l’unica cosa di cui ci si può accorgere è un
guardrail colpito o un altro veicolo urtato e questo non è accettabile. Staremo a vedere
se la proposta sarà o meno accolta, intanto l’impegno da parte di tutti deve essere quello
di limitare l’uso di alcolici quando si sa di dover guidare. Sarà pure un luogo comune,
ma non per questo deve essere disatteso.
In chiusura di questo editoriale e di questo anno solare insieme al Geomondo colgo
l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti i soci dell’Accademia ed in particolare
coloro che collaborano con il nostro giornale. Come ricordato più volte il vostro contributo
è fondamentale per la nostra crescita e spero che il 2009 possa essere l’anno della nostra
definitiva consacrazione.
Un grazie di Cuore a tutti, con un sentito augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo...
Senza però eccedere con i brindisi...

Brindiamo ma con
giudizio...



Bollettino

Sta per finire il terzo anno dell'Accademia Geografica Mondiale e come di consuetudine
vogliamo ricordare in questo numero speciale del Geomondo gli avvenimenti che ci hanno
coinvolto nelle nostre numerose attività.

E' stato un anno pieno di alti e bassi: ricco di
grandi viaggi e belle soddisfazioni; decine di
apprezzamenti per il Geomondo, con alcuni reportage,
come quello sul viaggio in Mauritania e lo speciale sulle
isole della Polinesia, stampati da Tour Operator e
specialisti del settore per avere a disposizione notizie
importanti ed aggiornate da proporre ai loro clienti;
tante belle foto pubblicate di decine di autori differenti;
tante idee proposte, ma poche realizzate, a causa di scarsa adesione e di ancor minore

appoggio, sia esterno, sia da parte dei nostri stessi soci; tante critiche
e qualche malcontento......

Ma ciò che più conta è che il nostro ideale di conoscenza del
mondo e delle persone che lo abitano, nel completo rispetto
dell'ambiente e soprattutto degli individui, delle ideologie e delle
etnie, non si ferma davanti a piccole e spesso banali difficoltà.

L'Accademia Geografica Mondiale è sempre più conosciuta ed
apprezzata, anche se i passi sono piccoli, però essi ci sono e si
avvertono, eccome se si avvertono!

Ben 64 soci diversi hanno partecipato quest'anno alle nostre
escursioni, che hanno raggiunto l'apice a livello di emozioni, di

sensazioni, di esperienze
e di adrenalina nei
favolosi viaggi in Oman
a marzo (vedi i servizi sul
Geomondo di aprile) e
nelle Isole dei Mari del
S u d  P a c i f i c o ,  i n
particolare a Vanuatu e
all'Isola di Manono nelle
Samoa (vedi i servizi sul
Geomondo di agosto).
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GEOGRAFICA MONDIALE
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Ma anche alla biciclettata

in Val Venosta o alla semplice
Convention alle Terme di
Sorano siamo stati molto bene,
anche se con sensazioni ben
diverse da quelle procurate
da un vero viaggio in terre
lontane.

A tal proposito vorremmo
ricordare un antico proverbio
arabo, che recita la vita è un
viaggio, chi viaggia vive due

volte e non esiste verità più grande, perchè
viaggiare ad occhi aperti con lo spirito dell'AGM
significa conoscere il mondo, venire a contatto
con persone molto diverse da noi, apprezzarne
le culture e il modo di vivere o di interpretare
la vita; significa capire la storia e le religioni
degli altri popoli visti anche dalla loro parte e
non solo da quella della cultura occidentale.

Preparare un viaggio, farlo, riviverlo
attraverso le immagini e condividerne le emozioni con altre persone procura un arricchimento
culturale ed umano senza alcun paragone rispetto a qualunque altra esperienza di vita,
anche in confronto alla cultura classica, quella ottenuta attraverso i libri di testo e alla scuola
di ogni ordine e grado!

Per esempio la copertina del Geomondo di questo mese
non è solamente una bella immagine, ma è stata scelta
accuratamente tra le migliaia di foto giunte quest'anno
in redazione, perchè per noi vuol rappresentare molti
significati.
La foto è stata scattata in un antico villaggio di montagna

dell'Oman, a Misfat al Abrein, e il vecchio omanita dalla
lunga barba candida e dalle vesti semplici, ma pulite e
molto dignitose, richiama ovviamente il mondo arabo,
ma anche il concetto intramontabile, e al di sopra delle
razze e delle religioni, di saggezza e di rispetto.
Allo stesso modo l'anziano omanita potrebbe essere una

figura senza tempo del mondo biblico o dei racconti
evangelici, cioè di un'altra religione, la nostra, nata poco
lontano da quello stesso villaggio, sulle terre ugualmente
aride e pietrose della Palestina.
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Ma allo stesso tempo, con un po' di fantasia, il vecchio omanita potrebbe essere anche

un Babbo Natale del XXI secolo, dell'epoca delle grandi migrazioni, della convivenza, spesso
forzata, delle razze umane, della multicultura e della globalizzazione.

Ma alla fine il significato è lo stesso: comprendiamoci, amiamoci, non viviamo chiusi
in noi stessi, non lasciamo passare invano la nostra vita difendendo egoisticamente il nostro
guscio, ma apriamoci al mondo, ai territori diversi dal nostro, alle culture lontane dal nostro
modo di fare, alle persone che popolano il nostro stesso pianeta e che quasi sempre da noi
ricchi occidentali non vogliono aiuti, soldi, tecnologie, ma semplicemente la nostra amicizia
e il nostro sorriso!

A tutti i nostri soci auguriamo un 2009 ricco di viaggi, di esperienze, di conoscenze,
di partecipazioni alle attività e alle iniziative AGM.

Nel corso del 2008 il numero dei nostri soci ha superato le 180 unità; ci sono molti
soci entusiasti ed appassionati, che affiancano altri un po' più stanchi e ultimamente assenti,
ma nel complesso la partecipazione è stata buona e siamo certi che le numerose iniziative
previste per il 2009 porteranno nuovo entusiasmo in tutti i nostri sostenitori.

Molti dei soci AGM sono assidui articolisti del Geomondo e altri sono appassionati
fotografi, di cui alcuni di loro veramente di grande livello!

A tutti loro un buon lavoro e a tutti i soci una fattiva collaborazione nello spirito e
nell'interesse dell'AGM e inoltre l'augurio che per tutti si spalanchino le porte del mondo,
senza impedimenti e senza pregiudizi.
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Il nostro sito continua ad essere molto visitato, anche se per la verità abbiamo subito
un leggero calo di ingressi rispetto al 2007.

In ogni caso al termine del terzo anno di attività abbiamo registrato più di 330.000
ingressi provenienti da oltre 120 nazioni del mondo e ogni mese il sito dell'Accademia è
visitato da persone provenienti da almeno una quarantina di stati diversi.

In Italia il nostro sito è frequentato da tante scuole e da moltissime università
(praticamente tutte quelle presenti sul territorio nazionale), a dimostrazione che
l'apprezzamento viene soprattutto da chi fa cultura e da chi possiede cultura.

Ma curiosando nelle provenienze non c'è dubbio che nel nostro sito entrano un po'
tutti, dalle amministrazioni pubbliche ai grandi enti statali; dalle aziende di fama
internazionale ai Ministeri; dai Comuni alle Provincie; dalla Sicilia alla Valle d'Aosta.....

Poi se guardiamo gli ingressi provenienti dall'estero si vedono proprio tutti i cittadini
del mondo, solo dalle nazioni più povere e retrograde dell'Africa nera o da qualche piccolo
arcipelago dell'Oceania non sono mai entrati a visitare il sito, ma d'altra parte per farlo è
necessario avere almeno un computer e saperlo usare, quindi servono l'energia elettrica e
un minimo di cultura, ma si sa che in molte parti del globo queste cose mancano ancora,
mentre sono sostituite da problemi ben più gravi come la fame e la guerra.

Chissà che l'AGM non divenga anche un veicolo di cultura e di interesse tale da
debellare guerre e fame nel mondo....... certamente è utopia, ma sappiamo bene che questi
mali dell'umanità si combattono più efficacemente con la cultura che non con gli aiuti
umanitari o con la politica!

IL SITO INTERNET

9



Bollettino

Con la fine di quest'anno abbiamo pubblicato 36 numeri del Geomondo e
l'apprezzamento per il nostro giornale ci giunge da tanti ambienti esterni e qualificati.

Purtroppo anche per il prossimo anno il Geomondo rimarrà esclusivamente un
giornale telematico, in quanto i costi per la pubblicazione del formato cartaceo sono proibitivi
per i nostri modesti bilanci e i sospirati
finanziamenti pubblici non sono arrivati
neppure nel corso del 2008 e forse non
arriveranno mai!

E dobbiamo rassegnarci che la
pubblicazione di un mensile fatto di
tantissime immagini non è sostenibile con
il solo apporto di pochi volenterosi
sostenitori, cioè gli introiti derivanti dalle
tessere sociali e quelli di piccole
sponsorizzazioni.

Ma questo non ci scoraggia:
l'impegno della redazione e di tutti i soci
d e l l ' A G M ,  c h e  c o n t r i b u i s c o n o
direttamente alla realizzazione del
Geomondo, è di pubblicare tutti i mesi
un giornale di qualità, che descrive
direttamente, attraverso prove effettuate
sul posto, le varie parti del mondo.

Nell'ultima pagina di questo
numero, come di consueto, vengono
riportati i luoghi e le regioni geografiche
trattate dal Geomondo, che come si vede
ha parlato di quasi tutte le regioni italiane
e di un gran numero di stati di tutti e
cinque i continenti abitati.

L'attesa spesso fremente per l'uscita
del giornale da parte di tutti i soci e dei
lettori del Geomondo è una prova
tangibile di quanto il nostro giornale sia
apprezzato e gradito.
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Tantissimi soci dell'AGM sono nostri articolisti e fotografi, la redazione del Geomondo

vuole ringraziare tutti i collaboratori che in questo 2008 hanno pubblicato sul nostro
giornale:
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Riccardo Caliani

Giovanni Cortigiani

Andrea Castellani

Anna Pia Bottacin

Simone Meniconi

Damiano Guarguaglini

Pietro Ghizzani

Raffaele Colonese

Fabio Marchetti

Paola Salvestrini

Andrea Galmacci

Massimo Leoncini

Giuseppe Pezone

Tiziana Mecacci

Maurizio Severin

Laura Galmacci

Paolo Castellani

Mariella Lenzi

Gabriella Lenti

Giuseppe Acquaviva

Lucia Congregati

Franco Cortigiani

Tiziana Aiazzi

Nicola Pezone

Roberta Mecacci

Stefania Cecchi

Vilma Sacchi

Avio Guidi

Annalisa Fontanelli

Franco Ancilli

Tamara Morandi

Carlo Bisciarri

Osmano Oasi
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Coloro che partecipano alle nostre escursioni sanno bene, che oltre a godere di viaggi
particolari e mai banali, possono usufruire di vantaggi economici riservati in esclusiva
all'AGM.

Per esempio  i viaggi in Oman o a Sviglia sono stati particolarmente convenienti a
seguito di prezzi speciali che abbiamo potuto ottenere presentandoci come Accademia
Geografica Mondiale, ma anche alla Convention di ottobre alle Terme di Sorano abbiamo
goduto di trattamenti particolari e certamente non in linea con un resort 4 stelle!

Tutti i soci che desiderano godere di un soggiorno in qualsiasi momento dell'anno
alle Terme di Sorano possono presentare la propria tessera  AGM e riceveranno trattamenti
privilegiati e convenienti.

Inoltre con l'aiuto dei nostri sponsor
abbiamo cercato di premiare i nostri soci in tutte
le occasioni possibili, per esempio tre di noi, cioè
i vincitori del concorso fotografico 2008, sono
venuti alle Terme di Sorano completamente gratis.

Se riusciremo ad incrementare il numero
e l'entità delle sponzorizzazioni aumenteremo
automaticamente i  benefit  per i  soci!

Inoltre ricordiamo che tutti gli associati possono avere gratuitamente le nostre
pubblicazioni e informazioni dettagliate di ogni paese del mondo, anche per scopi puramente
turistici, perciò approfittatene!

Infine rammentiamo ai soci che desiderano pubblicare i propri reportages di viaggio
o le proprie foto di inviarle alla redazione del Geomondo: il materiale ritenuto idoneo per
contenuto e qualità sarà sicuramente pubblicato.
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I vantaggi per i soci
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Una novità per il 2009 saranno le serate a tema, durante le quali ci ritroveremo a cena
in bei locali con menù elaborati appositamente per l'AGM, arricchendo il nostro patrimonio
culturale attraverso un argomento specifico trattato da un nostro qualificato relatore.

Le serate saranno sempre diverse, sia per il tema proposto, che per l'impostazione
culturale.

La prima serata si terrà sabato 17 gennaio 2009 presso il Ristorante Alcide di Poggibonsi,
dove verranno ripresentate le escursioni dell'anno 2009 con l'indicazione definitiva delle
date e con una proiezione fotografica del deserto algerino, cioè dell'ultimo viaggio dell'AGM
2008 dedicato a tutti coloro che non hanno potuto partecipare.

Le serate si ripeteranno con cadenza mensile/bimestrale con altri temi; per ora sono
già in programma la seconda serata, che si terrà all'Enoteca Il Castello di San Gimignano
ai primi di marzo (data da definire) con un argomento di molta attualità di questi tempi:
“non sprecare”, riferito alle cose materiali, ma anche e soprattutto al talento individuale,
al tempo, alla vita.....

Seguirà una serata dedicata al mondo sottomarino, con un filmato entusiasmante di
grande qualità e una serata “siciliana”
in cui verranno proposti piatti tipici con
abbinamenti enologici delle isole minori
della Sicilia, dove al termine di ogni
portata verranno mostrate le immagini
delle isole di provenienza: Eolie, Egadi,
Pantelleria...

A ciascuna serata potranno
partecipare ovviamente tutti i soci AGM,
i quali potranno portare uno o più
invitati interessati alle nostre iniziative
e ai nostri ideali.
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Le serate a tema dell'AGM

PER ORA VI ASPETTIAMO LA SERA

 DI SABATO 17 GENNAIO 2009
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Un'altra iniziativa per il 2009 sarà la pubblicazione della prima agenda ufficiale
dell'Accademia Geografica Mondiale.

Alla Convention di Sorano la nostra direttrice aveva annunciato la preparazione di
un calendario dell'AGM con le foto più belle
dei viaggi dell'Accademia, ma alla fine un
calendario ci è sembrato un po' banale e poco
utile.

Quindi  abbiamo optato per  la
pubblicazione di un'agenda personalizzata
dell'AGM, che sarà di medio formato (da
portare facilmente in viaggio), di tipo
settimanale, con tante foto selezionate tra le più
belle di tutti i soci che parteciperanno ai viaggi
2009.

Se riusciremo a trovare gli sponsor che ci sosterranno (questa è la cosa più difficile,
ma siamo sulla buona strada) verrà regalata un'agenda a ciascun socio, oltre ad un numero
rilevante di copie ai nostri sponsor, che ne potranno fare omaggio per i propri clienti.

Durante la prima serata a tema del 17 gennaio 2009 sarà presentata anche questa
iniziativa, per la quale chiediamo l'aiuto a tutti i soci per coinvolgere eventuali sponsor.

Ed ora il piatto più appetitoso!!!
In queste pagine del Geomondo di fine anno vogliamo far rivivere a tutti coloro che

hanno partecipato alle nostre escursioni per le strade del mondo le emozioni impareggiabili
dei viaggi effettuati nel corso del 2008.

A chi non è potuto essere presente vogliamo mostrare i luoghi, le suggestioni, i volti
che si sono persi non partecipando alle escursioni dell'AGM.

Per tutti gli associati queste immagini devono essere un invito a non perdere niente
dei numerosi viaggi e delle iniziative culturali dell'AGM in programma per il 2009, che
sono presentate in anteprima in questo numero del Geomondo.
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L'agenda ufficiale dell'AGM 2010

LE NOSTRE ESCURSIONI
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Gennaio 2008: il deserto della MAURITANIA

Questo fenomenale viaggio a cavallo del 2007 e del 2008 è stato disagevole (tende
poggiate sulla sabbia e scarni accampamenti) e molto duro; abbiamo vissuto in prima
persona un attacco di Al Qaida; abbiamo affrontato una fuga notturna nel deserto; ma alla
fine è stata un'esperienza fantastica, con sensazioni che chi non ha mai vissuto la maestosità
del Sahara, i silenzi immutevoli e cieli stracolmi di stelle delle notti africane, le dune, il
vento, l'immersione totale in una natura selvaggia e primordiale, non può neppure cercare
di capire!!!
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Marzo 2008: l'OMAN

Al contrario del viaggio in Mauritania, la scoperta dell'Oman, tra mare, montagne,
deserti e cittadine arabe, è stata piacevole e confortevole.

Il viaggio non è stato privo di fascino, ma soprattutto è stato sorprendente scoprire
la civiltà avanzata del popolo omanita e l'illuminata guida del sovrano, l'amatissimo sultano
Qaboos bin Said.
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Aprile 2008: in bicicletta in VAL VENOSTA

Giornate di sole e aria frizzante, meleti profumati in fiore e montagne innevate, ci
hanno accompagnato in questa divertente ed entusiasmante escursione in bicicletta lungo
la Val Venosta da Malles a Merano, attraverso Glorenza, Silandro, Naturno e gli altri graziosi
centri della valle.

Il relax alle Terme di Merano e lo splendido pranzo all'antico ristorante del Gatto
Nero hanno concluso degnamente una piacevole escursione in una delle più belle valli del
Tirolo italiano.
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Maggio 2008: SIVIGLIA

La breve escursione a Siviglia è stata piacevole e ci ha consentito di visitare forse la
più bella città spagnola e di comprendere le sue molteplici sfaccettature.

Infatti abbiamo avuto modo di vedere le grandi processioni popolari (il Rocio); la
Siviglia cattolica con la maestosità della sua cattedrale e delle innumerevoli chiese fino alla
Virgen de la Macarena; la Siviglia moresca; la Siviglia dei barrios; il flamenco in un vero
locale per “sevillani”.

Insomma, pochi giorni, ma tante emozioni!
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Luglio 2008: BERLINO

A Berlino abbiamo abitato nella famosa Friedrichstrasse e percorrendo decine e decine
di chilometri a piedi e ancor di più in metropolitana abbiamo potuto vedere la Berlino
monumentale; la Berlino del periodo comunista e del “dopo muro”; la Berlino ultramoderna,
palestra dei più famosi architetti del XX secolo.

La guida discreta e sapiente dell'architetto ci ha fatto meglio apprezzare i monumenti
moderni della città, dal Sony Centre al quartiere delle Ambasciate.
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Agosto 2008: grande viaggio nelle isole del Pacifico
a VANUATU, FIJI, TONGA e SAMOA

Le isole del Pacifico sono un po' il sogno dell'immaginario collettivo, ma il viaggio
dell'Accademia è forse andato oltre, facendoci toccare arcipelaghi totalmente diversi tra
di loro.

Dalle sconosciute e selvagge Vanuatu, isole vulcaniche favolose; alle gioiose Fiji dal
mare stupendo (che fantastiche le Mamanuca!!!) e dagli altipiani interni sorprendenti.

E poi le decadenti, bellissime Tonga, con quel piccolo paradiso che abbiamo trovato
a Fafa Island e infine la perla finale delle Samoa, due grandi isole poco frequentate dalla
natura lussureggiante e due isolette meravigliose, quasi perfette: Manono e Apolima.
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Ottobre 2008: la Convention dell'AGM alle Terme di
Sorano

Come sempre ambiente piacevole, acque calde termali, massaggi e coccole, ma anche
una bellissima escursione al Lago di Bolsena e al piccolo, nascosto Lago di Mezzano.

Dicembre 2008:  i l  deserto dell 'ALGERIA
Alcuni di noi stanno per partire per questo viaggio-

spedizione di grande fascino, che da Algeri condurrà al cuore
del Sahara, nell'Hoggar e nell'Acacus nei pressi del confine
con Niger e Libia.

Nel Geomondo di gennaio 2009 sarà riportato il reportage
del viaggio.
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Ed ora una rapida carrellata sul programma delle nostre attività per l'anno prossimo;
come potrete vedere in queste pagine quasi ogni mese ci saranno escursioni di vario livello,
vicine e lontane, impegnative o facilissime, relativamente costose o molto economiche,
sempre esclusive e riservate ai soci dell'AGM.

Ricordiamo che i nostri viaggi saranno aperti ad un numero massimo di 10 - 12 soci,
quindi chi è interessato si affretti a dare la pre-adesione, altrimenti ci sarà il rischio di
rimanere esclusi dall'escursione prescelta nel caso in cui sia già stato raggiunto il numero
massimo di partecipanti, come è già successo negli anni scorsi per i viaggi in Sicilia e a
Berlino.

Tuttavia abbiamo deciso di effettuare alcune escursioni di breve durata allungando
alcuni weekend, alle quali lasceremo un numero aperto di partecipanti: si tratta, oltre della
Convention dell'AGM alle Terme di Sorano, dello spettacolare trekking alle Cinqueterre
(Liguria), del bivacco sul Monte Le Cornate e dei brevi viaggi (ma tutti molto particolari)
a Bologna, a Venezia e a Varsavia (Polonia).

ECCO IL PROGRAMMA 2009

8 febbraio: BOLOGNA
escursione di un giorno in una delle città più piacevoli e meno conosciute d'Italia.
Sarà l'occasione d'incontro tra i soci dell'Italia settentrionale e centrale.

22 febbraio – 1 marzo (data da definire): SRI LANKA
viaggio attraverso uno dei più affascinanti paesi asiatici, dalla capitale
Colombo fino all'altipiano centrale con i suoi meravigliosi centri
archeologici e religiosi (Dambulla, Kandy, ecc..) e alle
immense piantagioni di tè in un paesaggio pedemontano
unico al mondo.
Il viaggio sarà effettuato soggiornando sempre in comodi
e confortevoli alberghi (costo totale da definire, ma
probabilmente intorno a 1.500 Euro).
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14 – 15 marzo: VENEZIA
 escursione “a tema” di due giorni per vedere il nuovo ponte sul Canal Grande di Santiago
Calatrava con la guida dell'architetto.

Naturalmente abbineremo la visita della nuova opera d'arte agli angoli
più famosi e a quelli più inusuali di Venezia, soggiornando in hotel di

fascino nel centro storico e cenando in uno dei più tipici
ristoranti dell'antica Venezia (costo da definire, ma
probabilmente intorno a 150 – 200 Euro).

9 – 15 aprile: CUBA
sarà una Cuba come non l'avete mai immaginata, con volo diretto
su Santiago e ritorno da l'Habana, percorrendo in auto tutta l'isola
da est verso ovest, visitando gli antichi centri coloniali spagnoli e
bagnandoci nelle spiagge più sconosciute e spettacolari, lontano dai turisti.
Il viaggio sarà effettuato interamente nelle vacanze scolastiche di Pasqua (costo da definire
in base ai voli aerei e alla disponibilità delle auto a noleggio, ma probabilmente intorno a
1.500 – 2.000 Euro).

23 – 24 maggio: Le CINQUETERRE (Liguria)
forse il più spettacolare trekking d'Italia, con un percorso mozzafiato tra mare e monti da

Monterosso a Riomaggiore, attraverso Vernazza, Corniglia e Manarola.
Il trenino locale aiuterà i più stanchi, ma invitiamo tutti a
partecipare con buon spirito sportivo: la fatica sarà ripagata
da emozioni fantastiche.
Pranzo durante il trekking a sacco a picco sul mare; cena del
sabato e pranzo della domenica in ristoranti riservati per

l'AGM; albergo in un tipico centro ligure (costo da definire, ma probabilmente di circa
150 Euro).

3 – 6 luglio (data da definire): VARSAVIA (Polonia)
weekend allungato in una delle più fascinose e sconosciute capitali
europee
(costo da definire).
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1 – 21 agosto: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN CINA E MONGOLIA
sarà un viaggio inusuale e di grandissimo
fascino, effettuato in modo individuale
attraverso la Cina orientale (Pechino, la
grande Muraglia, Shangai, Hong Kong, Xian
e Guilin) con voli interni e viaggi in treno

e battello e tramite un'organizzazione mongola speciale
per l'AGM in Mongolia (Ulan Bator, Karakorum, il deserto di Gobi e gli Altai

meridionali). Il viaggio sarà molto confortevole in Cina dormendo in alberghi 4 stelle e
spartano in Mongolia (dove non esistono strutture turistiche all'occidentale) viaggiando in
fuoristrada e dormendo nelle tipiche tende mongole: le gher.
(costo da definire, ma sicuramente molto più basso di un viaggio organizzato di queste
dimensioni, con cifra che dovrebbe rimanere al di sotto dei 4.000 Euro)

17 – 18 ottobre: CONVENTION DELL'AGM ALLE TERME
DI SORANO
con escursione alla Civita di Bagnoregio (Lazio): la città che muore.

21 – 22 novembre, oppure se il meteo non lo permette 28 – 29 novembre
BIVACCO SUL MONTE LE CORNATE,
per ammirare il panorama dai Monti della Corsica al Gran Sasso d'Italia.

Vacanze di natale 2009 – capodanno 2010 (date da definire): IL BURKINA
FASO e IL MALI
viaggio in due dei più ricchi stati africani per culture tribali e
architetture spontanee, organizzato direttamente con i nostri
contatti in Mali.
Sarà un viaggio abbastanza spartano, ma di infinito interesse,
attraverso i villaggi del Burkina Faso e i centri maliani lungo il
corso del Fiume Niger, con le perle di Mopti, Djenne e i fantastici
villaggi Dogon della scogliera di Bandiagara (costo da definire,
ma sicuramente al di sotto di 2.000 Euro).

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite nei prossimi mesi e nei numeri successivi
del Geomondo saranno comunicati i programmi dettagliati e i costi definitivi dei viaggi.
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INFINE RICORDIAMO A TUTTI  I
SOCI CHE NEL 2009 SARA' RIPETUTO
IL CONCORSO FOTOGRAFICO
RISERVATO A TUTTI I NOSTRI
FOTOGRAFI: LE FOTO IN FORMATO
DIGITALE DOVRANNO PERVENIRE
ALLA REDAZIONE DEL GEOMONDO
ENTRO IL 30  GIUGNO 2009.
Nel numero di luglio del Geomondo
sara' riportata la graduatoria finale dei
primi 10 classificati.
Ogni partecipante potrà presentare un
massimo di 5 foto.
I primi 3 classificati saranno premiati
con uno dei viaggi dell 'AGM.
Il titolo del concorso è: GENTE DEL
MONDO
VISTO L'ARGOMENTO INTRIGANTE
INVITIAMO TUTTI I  SOCI A
P A R T E C I P A R E  I N  M O D O
NUMEROSO: ALLA FINE DEL
CONCORSO LE FOTO PARTECIPANTI
POTRANNO ESSERE RACCOLTE IN
UNA PUBBLICAZIONE A CURA
DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA
MONDIALE.

Nell'augurare Buone Feste a tutti i soci dell'Accademia Geografica Mondiale, invitiamo
tutti a regalare la tessera associativa dell'AGM ad un amico o ad un parente: al fortunato
si aprirà un mondo nuovo!!!



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 Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
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)

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

AFRICA
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
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)
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