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Tra neve a bassa quota, freddo polare e shopping un po’ meno scriteriato del
solito, siamo giunti al termine di questo 2009, che non passerà alla storia come
il più florido da un punto di vista economico, ma certo potrebbe essere ricordato,
soprattutto in questi ultimi giorni, come uno dei più freddi, visto che il mese di
dicembre è stato davvero rigido come forse non accadeva da anni. E tutto questo
proprio mentre gli esperti denunciano un pericoloso aumento della temperatura,
che potrebbe provocare notevoli problemi al Pianeta! Strani scherzi del destino;
soffrire per il gran freddo e sentirsi dire che il problema è il surriscaldamento!
Non sembra invece uno scherzo del destino, bensì di qualcun altro, quello della
crisi economica, che anche per questo Natale ha fatto registrare un po’ di calo
nelle spese rispetto al recente passato. Calo si, ma forse non così drastico come
i più pessimisti avevano fatto presagire, a dimostrazione di come la crisi porti
a numerose rinunce, ma difficilmente si riesce a rinunciare ai regali di Natale,
ormai troppo radicati nella tradizione, da esser diventati quasi indispensabili.
In ogni caso non è stato certamente un mese di dicembre esplosivo per i
commercianti, che mediamente hanno un po’ ridotto le loro vendite, o forse è
meglio dire i loro guadagni, in quanto magari si sono fatti acquisti meno costosi
rispetto alla media degli ultimi anni. La speranza è ovviamente che il 2010 segni
l’anno della svolta, della
ripresa a tutto tondo, perché
davvero questa situazione sta
diventando sempre più
diff ici le  da sostenere.
Ah, a proposito di economia,
anche i viaggi sono andati
calando in queste vacanze di
Natale, un po’ per un
problema di costi, ma un po’
anche per quanto detto prima a proposito del meteo. Sono tanti infatti gli italiani
che alla fine hanno rinunciato a farsi una breve vacanza, o quantomeno a
programmarla con anticipo, a causa di treni in tilt, strade ghiacciate e temperature
siberiane. Insomma, speriamo che il 2010 sia migliore. Lo possono dire coloro
che non hanno vissuto un gran 2009, ma lo possono dire anche coloro che nel
2009 sono stati bene. In fondo se va meglio di “bene” come minimo andrà
“benissimo”…
Tanti Sinceri Auguri a Tutti per un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo

Merry Xmas!



Bollettino

Sta per finire il 2009, un anno ricco di soddisfazioni e di successi per l'Accademia Geografica
Mondiale e come di consuetudine vogliamo ricordare in questo numero speciale del
Geomondo gli avvenimenti che ci hannocoinvolto nelle nostre numerose attività.
E' stato un anno in cui siamo riusciti a realizzare quasi tutti i nostri progetti culturali e di
viaggi; è stato un anno che ci ha visti protagonisti sulle strade del mondo con le nostre
escursioni e con i nostri reportage.
Nel 2009 c’è stato un grande coinvolgimento di gran parte dei soci AGM, che sono stati
sempre presenti ed attivi in molte
manifestazioni, come le serate a
tema, gli incontri culturali e la
Convention dell’AGM alle Terme
di Sorano.
Ma sono soprattutto due i fiori
a l l ’occh ie l lo  de l l ’AGM:  i l
Geomondo,  questo  nostro
straordinario mensile alla cui
redazione hanno collaborato 35 soci
dell’Accademia e i nostri viaggi
verso le mete dei 5 continenti
abitati, ai quali hanno partecipato
oltre 80 soci AGM.
Per la prima volta in questo
2009 abbiamo ricevuto un
invito ufficiale da parte del
Ministero del Turismo di una
nazione, lo Sri Lanka, dove 3
inviati del Geomondo hanno
avuto a disposizione un auto
ufficiale con autista per
visitare, conoscere, fotografare
e scrivere sui luoghi e sulla
gente di questo interessante
stato del sud-est asiatico.

UN ANNO DI ACCADEMIA
GEOGRAFICA MONDIALE
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Il Geomondo che ne è scaturito è stato visto in tutto il mondo, ha suscitato critiche e
polemiche per la nostra libertà di pensiero e di giudizi, ma alla fine gli apprezzamenti
ricevuti (anche quelli ufficiali) hanno di gran lunga superato ogni discussione, che è stata
in ogni caso costruttiva e assolutamente civile.
Questo tipo di esperienza verrà ovviamente ripetuta e sarà rivolta agli angoli di mondo
meno conosciuti in Italia e in Europa, al fine di promuoverne la cultura, le usanze, la bellezza
del paesaggio e di evidenziarne gli eventuali problemi esistenti o le filosofie di vita sconosciute
al mondo occidentale.
Gli inviati del Geomondo andranno nel prossimo febbraio/marzo in Bhutan, dove abbiamo
richiesto ed ottenuto un invito ufficiale da parte del Tourism Council per visitare e fotografare
questo regno himalayano sconosciuto ai più e poterne descrivere gli aspetti e la vita.

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 ci ha portato
in questo 2009 in Algeria, a Bologna, nello Sri Lanka, a Venezia, nelle Cinqueterre, a Varsavia,
in Cina e in Mongolia, a Sorano e alla Civita di Bagnoregio, sulla vetta del Monte Le Cornate
e tra pochi giorni in Malì e in Burkina Faso.
Ogni escursione ci ha regalato un nuovo arricchimento culturale e belle sensazioni fatte di
conoscenze e di esperienze sulle strade del mondo a contatto diretto con le popolazioni che
lo abitano.
I viaggi in terre lontane hanno raggiunto l'apice a livello di emozioni, di
sensazioni e di adrenalina, come nel favoloso deserto del Tadrart in Algeria a gennaio (vedi
i servizi sul Geomondo di gennaio); sulle colline ammantate di tè in Sri Lanka a cavallo tra
febbraio e marzo (vedi i servizi sul Geomondo di marzo); per le strade di Varsavia e durante
i suoi innumerevoli concerti all’aperto a luglio (vedi i servizi sul Geomondo di luglio) e
nell’avvincente, lungo viaggio in Cina e in Mongolia ad agosto (vedi i servizi sul Geomondo
di agosto), dove un caleidoscopio di immagini si sono accavallate in un susseguirsi di
ambienti e climi diversi.
Ma anche i trekking lungo i
sentieri mozzafiato delle
Cinqueterre e sul Monte Le
Cornate sono stati piacevoli,
anche se hanno fornito
sensazioni ben diverse da quelle
procurate da un vero viaggio
in terre lontane.
Viaggiare ad occhi aperti con lo
spirito dell'AGM rappresenta
una delle esperienze più intense
e gratificanti che la vita può
offrirci.
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Il viaggio risveglia ed eleva il
nostro animo, sollecita ed affina i
nostri sensi, ci consente di
osservare il mondo attraverso
prospettive differenti.
La meravigliosa opportunità di
esplorare il mondo è molto più
incisiva di qualsivoglia scusa si
possa avere per non andare, infatti
ne vale sempre la pena di partire
e poi saremo ben felici di avere
centinaia di esperienze da
raccontare.
Viaggiare è un’avventura che permea tutti e cinque i nostri sensi, è un’esperienza totale che
coinvolge in pieno la nostra persona, legandoci per sempre a luoghi e culture lontane.
Culture lontane che per esempio sono rappresentate anche dalla copertina del Geomondo
di questo mese, che è stata scelta tra le migliaia di foto a disposizione nel nostro archivio
2009, perchè per noi ha molti significati.
La foto proviene dalla provincia cinese di Guangxi, la terra dei pinnacoli di roccia, la terra
dei “paesaggi dell’anima” e mostra quanta diversità etnica esiste nel mondo, almeno secondo
i nostri canoni europei.
Ma sta anche a significare che per l’AGM non esiste alcuna diversità, infatti come recita il
nostro statuto noi intendiamo apprezzare e far conoscere il mondo e le persone che lo abitano
nel completo rispetto dell’ambiente e degli uomini, qualunque sia il loro grado sociale e il
loro livello culturale; qualunque sia la loro lingua e la loro religione; qualunque sia il loro
sesso e il colore della loro pelle.
E’ soprattutto per questo motivo che le copertine del Geomondo speciale di fine anno sono
dedicate a personaggi particolari del mondo, di religioni diverse, di grado culturale diverso,
di colore diverso, di tratti somatici diversi, provenienti da ambienti molto diversi tra di
loro…..
E’ così che nel corso degli anni si sono susseguite le copertine dedicate ad un bambino nero
del Benin sotto un acquazzone tropicale; a una raffinata Geisha giapponese; a un vecchio
saggio omanita delle terre aride della penisola arabica e questo mese al rugoso, disperato
volto allungato del contadino cinese.
Ovviamente sta anche a significare che l’AGM è sempre presente sulle strade del mondo,
di tutti i paesi del mondo… portando ovunque il nostro rispetto e il nostro sorriso e a nostra
volta riportando a casa tante immagini scattate dai nostri fotografi in ogni angolo del pianeta
e un’infinità di sensazioni che rimarranno sempre impresse nelle nostre menti e nei nostri
cuori e che ci legheranno indissolubilmente a luoghi e culture lontane!
A tutti i nostri soci auguriamo un 2010 ricco di viaggi, di esperienze, di conoscenze, di
partecipazioni alle attività e alle iniziative dell’AGM.
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Nel corso del 2009 il numero dei nostri soci ha sfiorato le 200 unità; la maggior parte dei
soci ha partecipato con entusiasmo a quasi tutte le attività dell’AGM, basti pensare alle
straripanti adesioni alle serate a tema, dove abbiamo superato le 120 persone per una sola
serata, o la presenza di oltre 60 soci alla Convention di Sorano.
Ma anche i viaggi dell’AGM hanno avuto sempre buona partecipazione anche per le mete
più lontane e difficili, mentre per i viaggi brevi e i trekking abbiamo dovuto tenere sempre
un numero aperto di partecipanti, in modo da consentire a tutti di essere presenti: è così
che all’escursione a Venezia per la visita guidata al Ponte di Calatrava hanno partecipato
40 soci e allo spettacolare trekking delle Cinqueterre eravamo in quasi 30 persone!
Molti dei soci AGM sono assidui articolisti del Geomondo e altri sono appassionati e
qualificati fotografi (i fotografi ufficiali dell’AGM, in continua peregrinazione per le strade
del mondo, sono oltre 20).
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.
A tal proposito ci piace ricordare, che al di là dei viaggi ufficiali dell’AGM, molti nostri soci
hanno organizzato in questo 2009 viaggi individuali, che hanno portato i nostri inviati in
Australia, in Marocco, in vari posti degli Stati Uniti, in Groenlandia, in Grecia, in Kenya……
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Il nostro sito continua ad essere molto visitato, con un trend di oltre 100.000 ingressi all’anno.
Infatti al termine del quarto anno di attività abbiamo registrato più di 430.000
ingressi provenienti da oltre 135 nazioni del mondo e ogni mese il sito dell'Accademia è
visitato da persone provenienti da oltre una cinquantina di stati diversi, con visite che sono
giunte addirittura dalle Isole Cook, dall’Afganistan, dal Burkina Faso, dalle Isole di Capo
Verde, dal Ruanda e persino da Vanuatu.
Cioè è inutile negarlo: tutto il mondo ci raggiunge  e ci vede e a giudicare dai tanti commenti
positivi, in tanti ci apprezzano.
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; anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dal Vaticano; dai Comuni alle Provincie; dalla Sicilia alla Valle
d'Aosta.....
Poi nei giorni in cui sta per uscire il Geomondo e in quelli
successivi alla pubblicazione della nostra rivista avviene
un’impennata di ingressi, a dimostrazione che in tanti (e non
solo i soci) aspettano il
nuovo  numero  de l
giornale!

IL SITO INTERNET
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Con la fine di quest'anno abbiamo pubblicato 48 numeri del Geomondo e
l'apprezzamento per il nostro giornale ci giunge da tanti ambienti esterni e qualificati.
La conoscenza della rivista in Italia è un dato assodato, ma anche all’estero ormai conoscono
il nostro giornale, che purtroppo è pubblicato solamente in lingua italiana e perciò si avverte
sempre più la necessità di una versione anche in lingua inglese.
Se qualcuno dei soci avesse la capacità e la volontà di affrontare una traduzione mensile del
nostro giornale si faccia avanti: sarebbe il benvenuto.
Un’altra necessità che viene palesemente avvertita è la mancanza di un responsabile marketing,
visto che sarebbe importante curare concretamente le enormi possibilità pubblicitarie che il
nostro giornale (ma anche il nostro sito)  potrebbe veicolare a livello nazionale ed internazionale.
Anche all’inizio del 2010 il Geomondo rimarrà esclusivamente un giornale telematico, ma
il nostro direttore Riccardo Caliani ha illustrato nel corso della Convention delle Terme di
Sorano la reale possibilità di pubblicare la rivista in formato cartaceo di alta qualità.
Ci vorrebbero 15 - 20 sponsor di modesto impegno economico, di cui per ora ne abbiamo 4
disponibili; gli altri potrebbero essere trovati con la collaborazione di tutti.
Ma che il giornale sia solo telematico o che venga pubblicato anche in carta patinata,
l’importante è che giunga a tutti i soci e che possa essere gradito
a chiunque ne sia interessato: 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.

I L  GEOMONDOIL  GEOMONDO
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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 2009 hanno pubblicato sul nostro
giornale:
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Anna Pia Bottacin
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Otello Casini

Maria Meniconi

Anna Maria Argenzio

Adriano Pietrini

Beatrice Battisti
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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 Sri Lanka o in Mali e Burkina Faso 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 quattro di noi,
cioè
i vincitori del concorso fotografico 2009, sono
venuti alle Terme di Sorano completamente gratis.
Se riusciremo ad incrementare il numero e l'entità
del le  sponsor izzazioni  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 sono state le serate a tema, durante le quali ci siamo ritrovati a cena
in bei locali con menù elaborati appositamente per l'AGM, con uno scopo culturale ben
preciso, che non è stato la cena stessa, ma argomenti e immagini di grande fascino, che
hanno arricchito il patrimonio culturale di ciascuno di noi.
La prima serata si è tenuta a gennaio con una proiezione fotografica di immagini del deserto
algerino e dei suoi ambienti di vita e vi hanno
partecipato oltre 90 soci AGM e loro invitati.
Poi a marzo ci siamo ritrovati in un bellissimo
ambiente medievale a S.Gimignano per una serata
dedicata “a non sprecare” e il numero limitato di
coperti disponibili (40) è stato immediatamente
esaurito.
A giugno abbiamo avuto una serata avvincente sui
fondali marini del Mar Rosso sudanese, con una
partecipazione di oltre 80 soci AGM.
Infine a novembre c’è stata la proiezione di un
fantastico filmato dedicato ai fondali delle Maldive,
al quale hanno partecipato oltre 130 persone.
Nel 2010 le serate a tema dell’AGM continueranno
con nuovi ed intriganti argomenti.
La prima si terrà sabato 13 febbraio (data e luogo da
confermare) e sarà dedicata alle popolazioni Dogon
della scogliera di
Bandiagara in Malì,
genti primitive che
vivono in  modo
p r i m o r d i a l e  i n
villaggi di capanne
arroccati sulla falesia,
ma che già prima di
Cristo conoscevano
l’esistenza di Sirio A
e Sirio B, che in
occidente sono state
scoperte solo con
l’avvento dei telescopi
elettronici.
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La serata sarà composta da una parte fotografica
in cui verranno mostrati gli ambienti naturali e
le fantastiche architetture Dogon, nonché le
popolazioni di questa etnia e da una parte
astronomica con l’intervento di un famoso
astrofisico, che cercherà di svelare il mistero
delle profonde conoscenze astrali dei Dogon.
A marzo verrà effettuata una seconda serata
dedicata  a varie pagine di viaggio, tratte da
alcuni romanzi di famosi scrittori.
In questo caso i protagonisti saranno i soci AGM,
che si esibiranno in una specie di salotto
letterario, ambientato in un ristorante storico ed
intimo che verrà riservato in esclusiva per l’AGM.
Nel corso del 2010 saranno ripetute altre serate a tema, con argomenti e localizzazioni
diverse, speriamo sempre di grande interesse e coinvolgimento culturale.
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.

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 2009.
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 2010, che sono
presentate in anteprima in questo numero del Geomondo.
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LE NOSTRE ESCURSIONI

PER ORA VI ASPETTIAMO LA SERA

 DI SABATO 13 FEBBRAIO 2009
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Gennaio  2009:  i l  deserto  del l 'ALGERIA
Questo fenomenale viaggio a cavallo del 2008 e del 2009 è stato disagevole (accampamento
di tende tra i pinnacoli rocciosi del Tadrart e strutture molto spartane con acqua quasi
sempre assente nel sud dell’Algeria); ma i silenzi e la grandiosità del Sahara, la festa
dell’ultimo dell’anno intorno al fuoco tra le sabbie del deserto, il contatto costante con la
natura più pura, l’essenzialità delle cose, alla fine ha prodotto un'esperienza fantastica, con
sensazioni che chi non ha mai vissuto la maestosità del Sahara, i silenzi immutevoli e i 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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Febbraio 2009: BOLOGNA
La breve escursione a Bologna è stata poco impegnativa e piacevole, anche se le salite sulla
cima della Torre degli Asinelli (mt 98) e alla Basilica di San Luca hanno impegnato non
poco le gambe dei partecipanti.

18



Bollettino

19



Bollettino
Febbraio-Marzo 2009: lo SRI LANKA
Al contrario del viaggio in Algeria, la scoperta dello splendido Sri Lanka, tra città storiche,
imponenti templi, luoghi sacri, le colline ammantate di tè, il mare con le coste distrutte
dallo Tsunami del 2004 è stata piacevole e molto confortevole.
Inoltre questo è stato un viaggio ufficiale, che ci ha permesso di percorrere le strade dello
Sri Lanka con un’auto ministeriale e ci ha aperto le porte degli innumerevoli e preziosi
scrigni storici ed artistici di questa isola risplendente.
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M a r z o  2 0 0 9 :
VENEZIA
Questo breve viaggio a tema, il cui
scopo principale era quello di vedere
il nuovo ponte sul Canal Grande di
Santiago Calatrava, si è esteso
piacevolmente ad altri luoghi storici
di Venezia, come la magnifica scuola
di San Rocco, San Giorgio Maggiore
e la Chiesa della Salute con i loro
stupefacenti capolavori.
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Aprile 2009: CUBA
Giornate di sole e clima perfetto, mare invitante di mille colori, ma soprattutto le architetture
coloniali e le città decadenti di Cuba, la gente semplice e spontanea, il fascino di Trinidad,
di Sancti Spiritus, di Camaguey e dell’Habana Vieja, le strade senza fondo, che poi si
trasformano in mulattiere della Sierra Maestra…..
Quante emozioni alla scoperta della Cuba più autentica, lontana, lontanissima dalla Cuba
dei villaggi turistici “all inclusive”!

24



Bollettino

25



Bollettino
Maggio 2009: le CINQUETERRE
Un trekking faticoso su e giù per i sentieri
scoscesi, ma mozzafiato delle Cinqueterre, al
contatto diretto con il sole e l’aria marina,
paesaggi unici al mondo, piccoli centri marinari
invasi dal turismo, ma che riescono a conservare
le architetture immutate dei  secoli .
La provincia italiana più bella, proprio dietro
l’angolo di casa, ma sempre piena di fascino e
di emozioni!
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Luglio 2009: VARSAVIA
Che bella città e che inaspettata sorpresa è
stata Varsavia!
Un viaggio veramente piacevole e
confortevole in una città dove storia e passione
si fondono in un abbraccio di sofferenze
infinite e di una rinascita che fa bene all’anima.
Una città viva, con un grande centro storico
molto bello, tanti parchi, tanta musica, tanto
civismo….
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Agosto 2009: grande viaggio in CINA e MONGOLIA
Un viaggio lunghissimo che è volato via in un attimo. Due nazioni diversissime in un’unica,
elettrizzante esperienza.
La Cina delle grandi città, dove storia e modernismo si fondono e talvolta si confondono.
I picchi di Guilin e l’esercito di terracotta di Xian, il maestoso serpente della Grande Muraglia
e le luci di Hong Kong e di Shanghai, il caldo umido opprimente e l’affollamento continuo…
La Mongolia dei grandi spazi, della natura primordiale, degli sterminati branchi di animali,
del deserto di Gobi e della bucolica valle dell’Orkon.
E poi la Mongolia dal clima fresco e piacevole, delle gher con la stufa a legna, quante
emozioni…..
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Ottobre 2009: la Convention dell'AGM alle Terme di
Sorano e la Civita di Bagnoregio
Come sempre ambiente piacevole, acque calde termali, massaggi e coccole, ma anche una
bellissima escursione alla Civita di Bagnoregio, in un ambiente intimo, spazzato da un
vento gelido.
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Novembre 2009: il bivacco sul MONTE LE CORNATE
Doveva essere un bivacco notturno e l’ascesa doveva consentire di spaziare con lo sguardo
dalla Corsica al Gran Sasso d’Italia.
Niente di tutto questo: la salita sulla vetta della montagna (mt 1060) è stata facile, la giornata
di sole tiepido e molto piacevole, il bivacco è stato fatto nel mezzo al giorno proprio sulla
cima della montagna con ottimo cibo arrostito sul fuoco, il paesaggio era quello splendido
delle Colline Metallifere ammantate di boschi autunnali, ma la foschia ci ha impedito di
vedere le isole dell’Arcipelago Toscano e l’Appennino.
Comunque una bella escursione a contatto con la natura vera e solitaria!
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Dicembre 2009: il MALì e il
BURKINA FASO

Alcuni di noi stanno per partire
per questo viaggio-spedizione
di grande fascino, che da Parigi
condurrà ad Ouagadougou e
quindi nei villaggi del Malì
lungo il Fiume Niger fino alla
mitica Timbouctou, alle porte meridionali del Sahara e ancora alla scogliera di Bandiagara
e alla splendida Djenne e di nuovo in Burkina per scoprirne le popolazioni e le etnie.
Nel Geomondo di gennaio 2010 sarà riportato il reportage del viaggio.

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, con
le sole eccezioni per i viaggi corti e la Convention di Sorano, 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.

ECCO IL PROGRAMMA 2010

23 - 24 - 25 Gennaio 2010 Inverno a Londra; weekend allungato
(da sabato a lunedi) nella capitale inglese con volo Ryan Air da Pisa a Londra
Stansted, alla scoperta degli angoli più insoliti della metropoli britannica.
Pernottamento nel lussuoso Grand Royale London Hyde Park Hotel 4 stelle
a Inverness Terrace nella zona nord di Hyde Park (costo 304,00 Euro);

27 Febbraio – 8 Marzo 2010 Viaggio alla
scoperta del Bhutan, sconosciuto regno himalayano
racchiuso tra India e Tibet. Sarà un viaggio ufficiale AGM,
tramite il quale alcuni inviati dell’Accademia sponsorizzati
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dal Tourism Council del Bhutan realizzeranno il numero speciale del Geomondo di marzo.
Il viaggio sarà ovviamente aperto ai soci che desiderano partecipare con volo Gulf Air da
Londra a Manama in Bahrain (pernottamento) e Katmandu in Nepal (pernottamento) e da
lì in Bhutan con visita delle principali valli, dei Dzong e delle città di Thimphu (capitale
del Bhutan), di Punakha e di Paro (costo di circa 2.500,00 Euro);

1 – 8 Aprile 2010 Viaggio a Saint Lucia, splendida
isola-stato dei Caraibi, posta a sud della Martinica, con
volo da Londra. Visita dell’isola dalla splendida vegetazione
tropicale dominata dai picchi vulcanici dei Pitons, con
soggiorno in un tipico, piccolo, delizioso albergo a picco
sul Mar dei Caraibi (costo di circa 1.500,00 – 2.000,00 Euro);

28 Aprile – 2 Maggio 2010 Mosca e città storiche dell’anello
d’oro, affascinante viaggio nella capitale russa e poi con auto a noleggio
alla scoperta di alcune delle più antiche e suggestive città verso il Fiume Volga
(Rostov, Jaroslavl, Kostroma, Ivanovo…) (costo da definire);

11- 13 Giugno 2010 in bicicletta in Val Sugana da Levico
Terme a Cismon del Grappa, pedalata facile di circa 60
chilometri da monte verso valle sulla pista ciclabile lungo il Fiume
Brenta. Soggiorno a Levico Terme in un albergo sul lago (costo da
definire);

17 – 20 Luglio 2010 Edimburgo, weekend allungato
nello splendido capoluogo scozzese con volo economico (costo
da definire);
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7 - 19 Agosto 2010 Grande viaggio estivo alla scoperta dei
Parchi del Kenya, da Nairobi al Lago Vittoria, ai fenicotteri rosa del
Lago Nakuru, ai parchi nazionali di Amboseli, Masai Mara e Tsavo ovest
e Tsavo est, fino a giungere sull’Oceano Indiano per gli ultimi 2 o 3 giorni
di riposo al mare (costo in via di definizione);

23 – 24 Ottobre 2010 Convention dell’AGM alle Terme
di Sorano, con escursione alla necropoli etrusca di Sorano e alla
cattedrale medievale di Sovana;

27 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 Spedizione alla
scoperta del Camerun,
affascinante viaggio in uno dei paesi africani più sconosciuti dalle
coste del Golfo di Guinea fino al Lago Ciad, con visita di Douala,
della capitale Yaoundè, dei villaggi e delle etnie del centro-nord del
paese e dei pigmei al sud, con viaggio in fuoristrada e anche in treno
(costo circa 2.700,00 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.

E’ possibile che venga inserito anche un altro viaggio in Italia a settembre o a novembre,
di cui attualmente si sta valutando la fattibilità e l’opportunità di realizzarlo.

Inoltre nel corso del 2010 proporremo alcuni pomeriggi dedicati a musei o mostre di
grandissimo interesse, ma spesso trascurati o addirittura poco conosciuti.
LA PRIMA USCITA DEL 2010 SARA’ EFFETTUATA NEL POMERIGGIO DI SABATO 16
GENNAIO E SARA’ DEDICATA AL MUSEO DI SAN MARCO A FIRENZE (ingresso Euro
4,00) PER VEDERE LE RINASCIMENTALI ARCHITETTURE DEL MICHELOZZO E I
FANTASTICI AFFRESCHI DEL BEATO ANGELICO.
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INFINE RICORDIAMO A TUTTI  I SOCI CHE NEL
2 0 1 0  S A R A '  R I P E T U T O  I L C O N C O R S O
FOTOGRAFICO RISERVATO A TUTTI I NOSTRI
FOTOGRAFI: LE FOTO IN FORMATO DIGITALE
DOVRANNO PERVENIRE ALLA REDAZIONE DEL
GEOMONDO ENTRO IL 30 GIUGNO 2010.
Nel numero di luglio del Geomondo sara' riportata la
graduatoria finale dei primi 20 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: DESERTI, STEPPE E SAVANE
DEL MONDO.

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)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
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)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
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)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu
07 - set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06 - ott 09)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 - ago 07
- set 07 - nov 08 - apr 09 - set 09)
Russia (lug 08 - feb 09)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set
08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
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 - gen 09 - set 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09)
Mali (set 09)
Marocco (nov 09)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
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- nov 09)
Fiji (ago 08)
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