
ANNO IX - n. 2

Febbraio 2014

IL GIORNALE UFFICIALE DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE



www.poolgrouppiscine .it
info@poolgrouppiscine.it

tel. 0577-937651

MANUTENZIONE PISCINE
COSTRUZIONI 

TRATTAMENTO ACQUE
TECNOLOGIE

VENDITA E ASSISTENZA



 Editoriale

FEBBRAIO - 2014 - GEOMONDO - 4

Periodico di informazione dell’AGM

Direttore Responsabile
Riccardo Caliani

rcaliani@accademiageograficamondiale.com
Responsabile editoriale e culturale

Patrizia Civeli
Responsabile scientifico e geografico

Paolo Castellani
Art Director

Annalisa Fontanelli
afontanelli@accademiageograficamondiale.com

Capo Redattore
Andrea Castellani

acastellani@accademiageograficamondiale.com

Hanno collaborato
Riccardo Caliani, Diana Duginova,

Paolo Castellani, Patrizia Civeli, Amalia Belfiore,
Raffaele Gambassi, Andrea Castellani, 
Annalisa Fontanelli e Sandra Bardotti

Fotografie
Andrea Castellani, Raffaele Gambassi, 
Annalisa Fontanelli, Paolo Castellani, 

Patrizia Civeli, Diana Duginova, 
Amalia Belfiore e  Archivio fotografico AGM 

Presidenza, Redazione Centrale
Viale Marconi, 106 - 53036 Poggibonsi (SIENA)

Tel 0577 - 935891/fax 0577 - 989279
E-mail geomondo@accademiageograficamondiale.com

www.accademiageograficamondiale.com

Direzione
Loc. Drove, 2/c - 53036 Poggibonsi (SIENA)

Tel. 0577 - 983410/fax 0577 - 974334
E-mail:direttore@accademiageograficamondiale.com

Foto di Copertina
“Nella piazzetta di Kilrush (Irlanda)” 

di Paolo Castellani

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

dell’art.65 della legge n°633  -  del  22.04.1941

PERIODICO REGISTRATO 
 PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA

CON AUTORIZZAZIONE n°2 del 23.05.2011

Bollettino dell’Accademia 10
La nazione del mese:  IRLANDA 18

di Riccardo Caliani
FEBBRAIO - 2014

18

40

FEBBRAIO - 2014 - GEOMONDO - 5

60

74

Villaggi e paesi d’Irlanda 40
LA NAZIONE DEL MESE:  

Montenegro 60
In giro per Londra... a teatro!!  74

Rubriche
ARCHIMONDO:   IL TEMPIO DEI LAMA A PECHINO 80
CURIOSI DI OGNI EPOCA:   CLAUDIO ABBADO 92
NOTIZIE DA ACCADEMICI:  

LE CAPITALI AFRICANE 100 
AMBIENTE:  L’oro, attraente metallo giallo 118
QUIZ DEL MESE 123
IL GEOMONDO HA PARLATO  DI 124

80

100

Ormai il 2014 sta crescendo e il nuovo anno non sembra 
portare niente di nuovo e niente di meglio rispetto al 2013. 
Le difficoltà restano le stesse, il lavoro scarseggia per una 
larga fetta di popolazione, il denaro a disposizione è sempre 
meno e la situazione politica italiana rimane avvilente, 
con i nostri governanti, compresi i più giovani e dinamici, 
che sembrano interessarsi solo alla Legge elettorale, 
che consentirà loro di accumulare più consensi e posti in 
Parlamento, ma che ai cittadini porterà pochi benefici diretti.
In questa situazione l’AGM cerca di andare avanti sulla propria 
strada impegnandosi a dare segnali positivi ai propri soci. 
Infatti se non è più possibile per motivi economici stampare 
il Geomondo, il nostro giornale continua a proporsi, con la 
nuova veste on line, come un riferimento culturale ricco ed 
avvincente nei contenuti e nella documentazione fotografica. I 
viaggi alla scoperta del mondo procedono a ritmo serrato diretti 
verso le mete più interessanti di tutto il pianeta, come se la 
crisi economica non ci sfiorasse nemmeno, cercando di fornire 
ai nostri soci viaggi fantastici a prezzi veramente eccezionali.
Quasi tutti i soci si saranno accorti che riusciamo a realizzare 
viaggi a prezzi molto ridotti senza rinunciare alle mete più 
interessanti e, dove è possibile, al confort e al fascino di 
alberghi storichi e di locations particolari che permettono di 
gustare completamente i paesi visitati. Il viaggio in Irlanda, 
dal quale siamo appena tornati, è stato arricchito da soggiorni 
in splendidi alberghi a picco sulla scogliera atlantica o in 
romantici castelli immersi nella campagna irlandese, ma il 
prezzo è risultato comunque molto contenuto. Il viaggio nelle 
Filippine, che partirà questo mese, ha un costo inferiore a mille 
Euro per una meta internazionale che per essere raggiunta 
richiede ben sei voli aerei, offrendo splendidi itinerari di 
montagna, di mare e culturali. Sarà così anche per le prossime 
mete, che prevedono viaggi in Italia e in Europa in luoghi di 
grande suggestione a costi di poche centinaia di Euro, allo 
scopo di consentire a tutti i soci che lo desiderano di essere 
presenti e di non essere limitati dal fattore economico, che in 
questo periodo è diventato così determinante. Con lo stesso 
spirito cerchiamo di realizzare tutte le altre iniziative rivolte 
ai soci AGM, dalle serate a tema, che rappresentano anche 
incontri conviviali importanti, al corso di fotografia interamente 
gratuito. Il nostro impegno è massimo, chiediamo a tutti i 
soci AGM la loro presenza e la loro partecipazione. Grazie.
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LE SERATE DELL’AGM
Sabato 15 marzo 2014  alle ore 20.00 si terrà 
la prima serata a tema dell’anno dedicata 
alle popolazioni africane incontrate nel corso 
degli ultimi viaggi AGM in questo continente.
Sarà una carrellata fotografica fantastica 
arricchita da considerazioni, pareri e 
spiegazioni di esperti nel settore.
Le foto saranno di Andrea Malandrini, Paolo 
Castellani, Luciana Santioli e Barbara Nanni.
La serata si terrà a San Gimignano 
(Siena) presso il ristorante dell’Agriturismo 
Raccianello (lo stesso che ha ospitato la 
Convention AGM 2013) con cena a buffet, 
alla quale seguirà la proiezione fotografica.
Il costo della serata è di Euro 25,00 a testa da 
pagare direttamente sul posto.
E’ necessaria la prenotazione; le iscrizioni 
scadono il 5 marzo 2014; i soci AGM 
potranno invitare coloro che sono interessati 
alla serata e alle attività dell’AGM.

I viaggi dell’AGM
Dieci soci AGM sono appena tornati 
dall’intenso, ma rilassante viaggio in Irlanda, 
che ci ha accolto con i suoi spettacolari cieli 
in movimento, dove nuvole, sole, pioggia e 
vento si sono intervallati in un incessante 
mutamento, regalandoci un clima mite e 
sostanzialmente piacevole.
Belle cittadine, laghi, fiumi, la campagna 
verdissima, un oceano impetuoso e 
schiumoso, antiche rocche ed imponenti 
cattedrali ed infine un fantastico castello ci 
hanno accompagnato in un itinerario pieno 
di fascino attraverso questa dolce e tranquilla 
isola. In questo numero del Geomondo due 
articoli ci raccontano un po’ dell’Irlanda 
e delle sue bellezze più autentiche, ma 
siccome l’Accademia Geografica è sempre 
in movimento, alcuni soci sono già pronti 
per partire di nuovo verso mete poste in ogni 
angolo del mondo.

Ecco a seguire il programma dei prossimi 
viaggi.

FILIPPINE 
22 Febbraio – 4 Marzo (11 giorni) 

UN VIAGGIO STRAORDINARIO AD UN 
PREZZO FANTASTICO

Partiremo da Roma via Jedda con arrivo a 
Manila il giorno seguente; dopo la visita della
dinamica capitale filippina, partiremo verso la 
parte nord dell’Isola di Luzon tra splendide

montagne visitando per due giorni le storiche 
risaie a terrazza della zona di Banaue che 
risalgono al medioevo e che sono Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Poi ritorno a 
Manila per il volo verso l’Isola di Palawan, 
uno degli ultimi paradisi terrestri, con visite e 
soggiorno a Puerto Princesa e a El Nido con 
la sua miriade di isolette.

Volo Saudia 22 febbraio Roma ore 15.20 – 
Jeddah (Arabia Saudita) ore 21.50/1.15 –
Manila ore 16.10 del 23 febbraio
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03 marzo Manila ore 18.10 – Riyad (Arabia 
Saudita) ore 23.30(pernottamento)/9.20 – 
Roma ore13.30 del 04 marzo
Volo interno Philippine Airlines 27 febbraio 
Manila ore 14.25 – Puerto Princesa ore 15.40
03 marzo Puerto Princesa ore 9.10 – Manila 
ore 10.25
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 7 SOCI AGM.

TREKKING SUL MONTE DI 
PORTOFINO 

22 - 23 Marzo (2 giorni)

Fenomenale trekking da Portofino a Camogli 
tra mare e montagna con spettacolari vedute
sulla costa ligure. Pranzo a sacco allo storico 
santuario dei Doria a San Fruttuoso. Visite di
Portofino e Camogli. La domenica 23 marzo 
escursione a Punta Chiappa.
Pernottamento nel lussuoso e panoramico 
(affacciato sul mare) Hotel Cenobio dei 
Dogi 4 stelle a Camogli. Cena tipica ligure al 
ristorante Da Paolo tra i carrugi di Camogli. 
Pranzi al sacco lungo il percorso.
COSTO DEL VIAGGIO Euro 145,00 a testa 
(include il pernottamento in Hotel 4 stelle, 
colazione a buffet, cena tipica e pranzi a pic 
nic)
SCADENZA ISCRIZIONE 10.03.2014

SULLE ISOLE DEI CARAIBI
VIAGGIO A GUADALUPE, 

DOMINICA, ANTIGUA, ST.KITTS e 
NEVIS 12 – 23 Aprile (12 giorni)

Saltando di isola in isola tra il meraviglioso 
Mar dei Caraibi: da Parigi a Guadalupe 
con la sua aria coloniale francese (è un 
Dipartimento d’oltremare); poi in nave (poco 
più di due ore di navigazione) da Guadalupe 
a Dominica, isola indipendente caratterizzata 
da selvaggia natura e morfologia montuosa; 
quindi in aereo da Dominica ad Antigua, 
l’isola dalle 365 spiagge (tutte fenomenali) e 
poi ancora in aereo a St. Kitts e in traghetto 
a Nevis, bellissime isole vulcaniche che 
formano uno stato indipendente. Infine ritorno 
in aereo a Guadalupe, da dove l’ultimo giorno 
partiremo per Parigi e quindi l’Italia.
Voli intercontinentali con Air France 12 aprile 
Firenze ore 7.05 – Parigi CDG ore 8.55 - 
Parigi Orly 12.00 – Guadalupe ore 14.25
22 aprile Guadalupe ore 17.10 – Parigi Orly 
ore 7.15 (23 aprile) – Parigi CDG ore 13.20 –
Firenze ore 15.10
Traghetto Guadalupe – Dominica Express 
des Iles 14 aprile Point a Pitre (Guadalupe) 
ore 8.00 – Roseau (Dominica) ore 10.15
Voli interni con LIAT (compagnia aerea di 
bandiera di Antigua e Barbuda)

16.04 Dominica ore 15.35 - Antigua ore 16.15
18.04 Antigua ore 10.30 – St. Kitts ore 11.00
21.04 St. Kitts ore 22.00 – Antigua ore 22.30 
22.04 Antigua ore 6.10 – Guadalupe ore 6.40
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE

IN BICICLETTA DA DOBBIACO 
(ITALIA) A LIENZ (AUSTRIA) 

9 - 11 Maggio (3 giorni)
Piacevole sgambata in bicicletta 
nell’incantevole paesaggio montano 
dolomitico da Dobbiaco (Val Pusteria – Alto 
Adige) a Lienz (Tirolo Orientale- Austria) di 
circa 44 chilometri in lieve discesa da quota 
mt 1242 (Dobbiaco) a quota mt 672 slm 
(Lienz) per un dislivello in discesa di 570 
metri.

Il percorso interamente ciclabile è facile e 
bellissimo dal punto di vista paesaggistico, 
ma soprattutto permette di conoscere 
un’emergenza geografica straordinaria, 
cioè lo spartiacque Mediterraneo/Mar 
Nero, in quanto il Dosso di Dobbiaco, dove 
transiteremo in bicicletta, separa la valle del 
Fiume Rienza (affluente dell’Isarco, bacino 
del Fiume Adige, quindi Mar Adriatico e 
perciò Mar Mediterraneo) dalla valle del 
Fiume Drava (affluente del Danubio che 

sfocia nel Mar Nero), separando di fatto il 
mondo alpino da quello slavo.
A Lienz lasceremo le biciclette e torneremo a 
Dobbiaco in treno.
Il giorno successivo faremo una bella 
escursione al Lago di Braies ai piedi delle Tre 
Cime di Lavaredo tra spettacolari abetaie.
Pernotteremo e ceneremo per due sere 
nel bellissimo albergo alpino Hotel Andreas 
Hofer a Rasun di Sopra, dove è fissato 
l’appuntamento per l’ora di cena di venerdi 
9 maggio.
COSTO DEL VIAGGIO Euro 185,00 a testa 
(include il pernottamento 2 notti in
bellissimo Hotel 3 stelle, colazioni a buffet, 
cene tirolesi; pranzi a pic nic lungo il
percorso e al Lago di Braies; biglietto del 
treno; noleggio e riconsegna delle bici in
altra località).
SCADENZA ISCRIZIONE 01.05.2014

SEGUIRANNO
A fine maggio weekend allungato 
di 4 o 5 giorni a Parigi, visitando la 
città in modo insolito, attraverso i luoghi 
che l’hanno resa famosa, senza tralasciare 
gli angoli meno conosciuti e le esperienze 
autenticamente parigine, come i cabaret e le 
brasserie.

A giugno il trenino del Jungfrau, 
splendido viaggio di 3 giorni nella Svizzera 
centrale con soggiorno a Iseltwald sul Lago 
di Brienz e la meravigliosa esperienza della 
salita da Grindelwald fino all’Eiger ad oltre 
3500 metri sul livello del mare tramite il 
trenino a cremagliera, che porta fin dentro la 
montagna e in mezzo al ghiacciaio. Al ritorno 
visita di Lucerna.
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A luglio il grande viaggio di 2 
settimane in Namibia, da Windhoek 
alla Skeleton Coast, alle dune del deserto 
del Namib fino all’entusiasmante Parco 
dell’Etosha.

Ad agosto il grande viaggio in 
Indonesia, con visita delle Isole di Giava, 
Sumatra, Bali e Lombok.

A ottobre Convention dell’AGM in 
una località italiana da individuare.

A novembre lo spettacolare 
trekking di 2 giorni all’isola d’Elba 
(sabato e domenica), con ascesa sulla 
vetta del Monte Capanne (mt 1018 sul livello 
del mare) e vista delle Isole di Gorgona, 
Capraia, Corsica, Pianosa, Montecristo e 
Giglio.

A dicembre (durante le vacanze 
natalizie) il grande viaggio in 
Vietnam.

Tutti i viaggi in programma saranno definiti 
avvicinandosi alla date di partenza e gli 
itinerari completi, le modalità e i costi saranno 
comunicate a tutti i soci AGM in largo anticipo 
sulle date di effettuazione di ciascun viaggio.

Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni esistenti 
per tutti i soci AGM:
alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto di libri e 
guide da viaggio;
al Centro Fisioterapico sas di 
Poggibonsi sconto del 20% su tutte le 
prestazioni fornite dal centro;

alla Pousada Caracol e alla 
Villa Caracol a Los Roques in 
Venezuela, uno dei posti di mare più belli 
del mondo, sconto del 10% per soggiorni in 
qualunque periodo dell’anno e di qualunque 
durata;
alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 10% 
sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;
alla Vittoria Assicurazioni sconto dal 
10% al 25% a seconda della tipologia di 
assicurazione;
alla Marsuret di Guia di 
Valdobbiadene (TV) Sconto del 20% 
su ogni tipo di vino spumante acquistato in 
cantina;
alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e 
oggetti di cartoleria;
all’Autocarrozzeria Jolly di 
Barberino Val d’Elsa (FI) sconto 
del 10% su ogni tipo di riparazione sulla 
carrozzeria auto;
alla Pool Group Piscine di 
Poggibonsi sconto del 20% su prodotti e 
ricambi acquistabili in magazzino e del 10% 
su manutenzione e nuova costruzione;
allo Studio dentistico Palladino in 
Viale Sclavo n° 9 a Siena sconto del 20% su 
ogni tipo di cura odontoiatrica;
da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni capo di 
abbigliamento e accessori.

In questi luoghi preoccupatevi di presentare la 
tessera dell’AGM e vi sarà sempre accordato 
lo sconto convenzionato.

Il concorso fotografico 
2014 dell’AGM
IIl titolo dell’ottavo concorso fotografico 
dell’Accademia Geografica Mondiale è:

“Cattedrali e moschee, i 
grandi luoghi della fede nel 

mondo”
Al concorso fotografico potranno partecipare 
tutti i soci dell’AGM, che potranno presentare 
fino a 5 foto digitali entro il 30 giugno 2014.

Il tesseramento 2014 
dell’AGM
Ricordiamo che è in corso il tesseramento 
2014 dell’Accademia Geografica Mondiale, 
esso scadrà il 28 febbraio 2014.
La tessera AGM 2014 costa Euro 60,00 e 
dà diritto a partecipare a tutte le iniziative, le 
attività e i viaggi dell’Accademia Geografica 
Mondiale. Inoltre quest’anno c’è l’opportunità, 
per i primi 250 soci che faranno la tessera a 
coppia, di usufruire di una vacanza gratuita 
di una settimana per 4 persone in formula 
residence a scelta a Taormina (Sicilia) o a 
Tropea (Calabria). Ringraziamo i molti soci 
che hanno già provveduto a rinnovare la 
tessera ed invitiamo chi ancora non lo ha fatto 
di rinnovare la tessera entro il 28 febbraio.
Inoltre chi vuol usufruire della settimana di 
vacanza a Taormina o a Tropea può ancora 
fare la tessera a coppia (marito e moglie; 
due amici e così via), perché ci sono a 
disposizione ancora un centinaio di vacanze 
non assegnate.

Corso di fotografia
Viaggiare con interesse per conoscere il 
mondo associa quasi sempre fotografare, 
pertanto molti soci AGM ci hanno chiesto più 

volte di partecipare ad un corso di fotografia, 
che permetta in breve tempo di imparare 
correttamente la tecnica fotografica e di 
assimilare i segreti per realizzare belle foto.
L’Accademia Geografica Mondiale organizza 
un corso di fotografia in 5 lezioni così 
articolate:
1) La tecnica fotografica e la conoscenza 
della macchina fotografica;
2) lo sfruttamento della luce, le foto in 
controluce, l’uso del flash, l’uso del cavalletto, 
i ritratti, i paesaggi e altri tipi di foto;
3) prove di foto in esterno;
4) prove di foto in esterno in notturna;
5) rudimenti dei programmi di ritocco e l’uso 
di Photoshop.
La prime due lezioni e l’ultima si svolgeranno 
nella sede dell’AGM in Viale Marconi 106 a 
Poggibonsi (Siena), mentre le due lezioni in 
esterno si terranno a Monteriggioni (Siena).
Le date del corso, compatibilmente con gli 
impegni dei viaggi AGM, saranno :
1^ lezione sabato 8 marzo alle ore 16.00 
presso la sede AGM;
2^ lezione sabato 15 marzo alle ore 16.00 
presso la sede AGM (prima della serata a 
tema di San Gimignano);
3^ lezione sabato 29 marzo alle ore 16.00 
presso il Castello di Monteriggioni;
4^ lezione sabato 5 aprile alle ore 21.00 
presso il Castello di Monteriggioni;
5^ lezione sabato 26 aprile alle ore 16.00 
presso la sede AGM.
Il corso è riservato ai soci AGM ed è 
competamente gratuito; è necessario che 
ogni socio sia in possesso di una reflex 
digitale, che in caso di mancanza sarà messa 
a disposizione dall’AGM. Al termine del corso 
sarà rilasciato il diploma di fotografo AGM.
E’ necessaria l’iscrizione che deve avvenire 
entro il 5 marzo 2013.
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LA NAZIONE DEL MESE
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L’irlandaLA NAZIONE DEL MESE

Dublino fino a qualche decennio fa era una 
città povera, sporca e piuttosto trasandata, 
ma in poco tempo, tra la fine degli anni ’80 e 
l’inizio degli anni ’90 del secolo scorso la città 
è stata ripulita, la zona di Temple Bar è stata 
ben recuperata, tutto è stato giustamente 
rivalutato ed oggi la capitale è certamente 
una città piacevole ed interessante. La sua 
monumentalità è limitata alle cattedrali di 
Christ Church e Saint Patrick e a pochi altri 
monumenti di qualche interesse, ma la Old 
Librery del Trinity College merita da sola un 
viaggio a Dublino e poi i suoi parchi, primo 
fra tutti il bellissimo Saint Stephen’s Green 
alla sommità di Grafton Street, i suoi pub 
allegri, The Temple Bar con la sua movida 
e lo stabilimento della Guiness con tutto 

il significato dell’ottima birra scura, che 
rappresenta uno dei simboli dell’Irlanda, 
fanno della capitale una città attraente dove 
è piacevole passare due giorni in allegria, 
anche se la pioggia dovesse dare poche 
tregue. Uscendo dalla città sono sufficienti 
poche ore di auto per ragiungere in rapida 
successione alcuni piccoli centri di provincia 
dal fascino infinito: Kilkenny, Cashel, Cahir, 
Killarney, tutti con pecularietà diverse, ma 
accomunati dalla tranquilla vita provinciale, 
da un senso di serenità e pace che si avverte 
ovunque, tra le strade, nella gente, nei pub, 
lungo i fiumi, tra le vecchie pietre dei castelli 
e delle cattedrali, che dominano le case 
basse e le stradine acciottolate.

Una grande isola che ospita una piccola 
nazione, a cui le vicende storiche, politiche 
e religiose hanno tolto una parte della sua 
sommità nord-orientale (sei contee dell’Ulster, 
che appartengono al Regno Unito).
Se l’Irlanda intesa come isola è una delle 
maggiori dell’Europa (oltre 84.000 chilometri 
quadrati, cioè quasi 3 volte e mezzo più 
grande della Sicilia); l’Irlanda intesa come 
nazione indipendente, con i suoi 70.000 
chilometri quadrati, è un piccolo stato 
con una superficie inferiore al territorio di 
Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna 
messe insieme.
L’insularità e la scarsa popolazione (ridotta 
a quasi la metà dalla grande carestia degli 
anni 1845 – 1849) rendono l’Irlanda unica 

per l’uniformità territoriale, paesaggistica ed 
architettonica, consegnandoci una nazione 
molto verde in ogni periodo dell’anno, umida, 
ventosa, romantica e leggermente decadente, 
rallegrata da piccoli villaggi e paesini rurali 
formati da case basse, allineate, le cui 
facciate dipinte di colori pastello formano 
spesso un quadro vivace, che si contrappone 
ad austeri castelli e a tetre cattedrali di origine 
medievale.
Con qualunque mezzo si arrivi in Irlanda, che 
sia l’aereo o in nave con l’auto al seguito, quasi 
sempre la porta della nazione è rappresentata 
da Dublino, la dolce e piacevole capitale, che 
introduce al resto del territorio nazionale che 
ben presto si scopre ancora più interessante 
e romantico.

Paesaggio atlantico del Kerry

The Temple Bar
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La Old Librery al Trinity College
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Tutto intorno una campagna fatta di dolci 
ondulazioni, prati verdi, sentieri alberati, siepi 

frangivento e muretti di pietra a secco che dividono 
le proprietà e le greggi, cavalli e pecore ovunque, 

nuvole in perenne movimento, agitate da un vento 
incessante che verso le coste atlantiche si trasforma 

in forza impressionante.

Il Castello di Kilkenny
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Il borgo di Cahir

Il castello di Cahir
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La Rocca di Cashel
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Ross Castle
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LA NAZIONE DEL MESE
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dal calore infinito.
Attraversando in chiatta l’enorme estuario 
dello Shannon ed arrivando nella contea di 
Clare si incontreranno semplici e deliziosi 
piccoli centri, come Kilrush o Lahinch, 
quest’ultimo direttamente sull’Oceano 
Atlantico battuto dai venti e da onde 
impetuose.
Poco dopo Lahinch ecco le spettacolari Cliffs 
of Moher, otto chilometri di scogliere a picco 
sull’oceano che guardano le Isole Aran, che 
si elevano di oltre 200 metri sulle acque 
dell’Atlantico, uno dei luoghi naturalistici più 
impressionanti del mondo.

Da Killarney parte il Ring of Kerry, uno dei 
più bei percorsi naturalistici d’Europa, che 
si può percorrere in auto attraverso stradine 
strettissime e tortuose, che bordano laghi 
e salgono sulle montagne, scendono 
sull’oceano, attraversano prati battuti dal 
vento e che in una giornata permettono di 
conoscere tutta la penisola e le sue coste.
Ma lo stesso percorso si può fare 
anche lentamente a piedi o in bicicletta 
concedendosi alcuni giorni per gustarsi i 
paesaggi e gli ambienti naturali in tutta la 
loro serena bellezza, fermandosi a Kenmare, 
Sneem, Waterville o Killorglin e nuovamente 
a Killarney, dove è sempre facile trovare 
accoglienti bed&breakfast o piccoli alberghi 
dal costo modesto e dalla cura metodica e 

Suonatori in un pub di Killarney

Pub di Galway

L'Upper Lake nel Kerry
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Le Cliffs of Moher
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L’irlanda

in vecchie poltrone davanti ad un enorme 
camino di pietra dove bruciano lentamente 
grossi tronchi di quercia e dormire in fredde 
camere sotto un caldissimo piumone.
Il Markree Castle immerso nella campagna 
di Collooney nei pressi di Sligo offre questa 
possibilità, che non può essere tralasciata 
in modo da gustare fino in fondo questa 
romantica, tranquilla, rilassante nazione, che 
offre alcuni dei paesaggi e degli ambienti 
naturali ed umani più affascinati d’Europa.

Ed ecco infine l’Irlanda settentrionale, con le 
sue brughiere, con i paesi e le città rimaste 
intatte nei secoli, senza influssi turistici 
apprezzabili, che mostrano tutta la realtà 
irlandese, come a Galway, a Ballina, a 
Castlebar, a Sligo.
Ma forse non è proprio Irlanda se almeno 
una volta non si riesce a farsi aprire le porte 
di un vero castello e vivere una serata e 
una notte da autentico castellano, salendo 
scale di legno antico scricchiolanti, mentre 
inquietanti e splendide teste di cervo ti stanno 
osservando dalle pareti altissime del maniero.
E quindi cenare in sale stuccate circondati da 
ritratti di nobili aviti e chiacchierare sprofondati Portoncino dublinese

Notturno al Markree Castle
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BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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di Patrizia Civeli

VILLAGGI 
e PAESI D’IRLANDA
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Villaggi e Paesi d’Irlanda
E’ un’Irlanda quasi segreta, fuori dai circuiti 
più battuti, quella che s’incontra lasciando 
la capitale Dublino: incantevoli campagne 
punteggiate di rocche e castelli, brughiere 
selvagge spazzate dal vento, coste 
frastagliate a picco sull’Oceano, penisole 
solitarie ammantate di boschi e percorse 
da tortuose stradine che si affacciano su 
paesaggi spettacolari, piccoli borghi e 
villaggi con le case di tutti i colori, di bellezza 
struggente, che sembrano usciti da un libro 
di fiabe.
La romantica e suggestiva Kilkenny conserva 
un fascino antico di incomparabile bellezza 
con il suo maestoso Castello che, circondato 
da un parco magnifico, domina il piccolo 
centro fatto di un ordinato e delizioso reticolo 
di pittoresche stradine e vicoli medievali 

con tanti caratteristici pub che risuonano di 
musica, che si contrappongono all’austero 
e raccolto cimitero intorno alla cattedrale di 
Saint Canice.
Appare all’orizzonte come una visione da 
sogno, illuminata dalla tiepida luce che si 
intona perfetta alla dolce sequenza dei 
pascoli, dei prati e delle siepi che incorniciano 
tutto il paesaggio, la Rock of Cashel, la 
Rocca d’Irlanda: è un autentico gioiello di 
architettura che iniziò a prendere forma 
intorno all’anno mille, costruito in posizione 
elevata su uno sperone di roccia calcarea che 
conserva gli splendidi resti della Cattedrale 
gotica, la Cappella romanica, la millenaria 
Round Tower, circondata da prati disseminati 
di croci celtiche e mirabilmente racchiusa da 
un muretto di pietra. 

Un luogo ricco di magia e misticismo 
allo stesso tempo, uno dei luoghi che 
maggiormente evocano lo spirito del popolo 
irlandese. 
Questo è il luogo dove San Patrizio nel 450 
convertì il Re di Munster che vi abitava e fu 
allora che, secondo la leggenda, per spiegare 
il mistero della Santissima Trinità, il Santo 
raccolse il trifoglio che da quel momento 
divenne il simbolo dell’Irlanda.
Ed ancora incastonato in uno sfondo di 
meraviglioso incanto lungo il corso del Fiume 
Suir, sorge il piccolo e variopinto villaggio di 
Cahir dominato dal suo austero e solenne 
Castello, che le acque del fiume avvolgono in 
un abbraccio protettivo. 
Il romantico itinerario del Ring of Kerry, che 

corre fra boschi e prati a picco sull’Atlantico 
intorno alla penisola di Iveragh, regala una 
sequenza infinita di emozionanti e vari 
scenari naturali con la pittoresca cittadina di 
Killarney, il parco nazionale ricco di laghi e 
foreste davvero incantate, l’imponente Ross 
Castle in posizione altamente scenografica. 
Ma è lungo la costa della Contea di Clare che 
la Natura ha voluto esagerare, sbalordire, 
esaltare sé stessa mostrando luoghi di 
autentica Bellezza.  
Paesi con le case di tutti i colori come 
Kilrush, cottage con i tetti di paglia sparsi 
nelle campagne, piccoli villaggi di pescatori 
come Doolin, con il suo pub dall’aria intima 
e accogliente, le poche case sgargianti di 
fronte al porto d’imbarco per le Isole Aran.

La cattedrale di Saint 
Canice a Kilkenny

Panorama di Cashel dalla Rocca
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Il Fiume Suir a Cahir
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Cahir
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Il Ross Castle a Killarney
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Doolin
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Abitazioni di KilrushKilrush



FEBBRAIO - 2014 - GEOMONDO - 54 FEBBRAIO - 2014 - GEOMONDO - 55

Dovunque lo spettacolo maestoso, 
entusiasmante, delle onde, del vento, 

dell’incontro infinito della terra e dell’Oceano.
Le onde dell’Atlantico vivono di vento, si 

alzano violente sulla scogliera e muoiono 
per tornare in mare; dalla costa se ne 

respira il divenire infinito, il richiamo 
dell’eterno che affascina e strega mentre 

un vento impetuoso frusta ogni cosa di 
folate fortissime che sollevano da terra e 

trasportano lontano insieme alla spuma delle 
onde. 

Lahinch
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Castlebar
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Nel piccolo villaggio di Lahinch pochi gradini 
scendono sulla spiaggia in un’atmosfera di 
romantica magia, quasi surreale, che avvolge 
e pervade ogni cosa, i pensieri si affollano 
e si rincorrono inseguiti, perseguitati, dal 
vento.
E tutto fa sognare di poeti e di versi 
indimenticabili incisi nella pietra in anni 
lontani, stampati a fuoco, per sempre, nel 
cuore.
Atmosfera semplice di un’Irlanda autentica 
che conserva intatto il fascino delle più 
antiche tradizioni, con paesaggi più aspri e 
selvaggi, con la torba che brucia nei camini, 
il piccolo centro di Castlebar e Sligo, nelle cui 

campagne, nella tenuta di Helsinore House, 
a Rosses Point,  da bambino passava le sue 
vacanze estive il più grande poeta d’Irlanda, 
William Butler Yeats che in una lettera negli 
anni della maturità ricordava con queste 
parole:” c’erano due cani laggiù, uno dal pelo 
liscio, uno dal pelo arricciato, e io li seguivo 
per tutto il giorno. Conoscevo tutte le loro 
occupazioni, quando andavano a caccia di 
topi e quando andavano al covo dei conigli. 
Forse m’insegnarono a sognare. Da allora 
inseguo i miei pensieri come seguivo i due 
cani, quello dal pelo liscio e quello dal pelo 
arricciato, in qualsiasi luogo mi conducano”.

Sligo

Villaggi e Paesi d’Irlanda
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MONTENEGRO
La  nazione del mese

di Diana Duginova
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Il Montenegro è un piccolo paese molto 
pittoresco, stretto tra mare e monti, tra 
l’Albania, la Serbia, la Bosnia Herzegovina 
e la Croazia. Non tutti al primo tentativo lo 
troveranno sulla carta geografica e molti forse 
non sanno che il Montenegro è diventato 
indipendente solo nel 2006. Molti chiederanno 
perché vale la pena andare in Montenegro. 
Perchè questo paese può sorprendere e far 
vedere cose completamente nuove.
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La nazione del mese
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In Montenegro c’è davvero tutto quello che 
abbiamo già visto, ma visto separatamente, 
oppure visto in diverse regioni dello stesso 
paese. Ci sono veramente poche nazioni 
dove è possibile cambiare radicalmente il 
paesaggio in appena trenta-sessanta minuti 
ed ottenere uno stato d’animo completamente 
diverso! Fiordi, mare, laghi, montagne: in 
Montenegro c’è tutto molto molto vicino.
Non per il turista rilassato, ma piuttosto per 
quello che desidera un po’ di avventura vorrei 
consigliare un soggiorno a Kotor, la storica 
Cattaro. Questa città è capace di cambiare 
radicalmente la sua immagine nel giro di 
poche ore. La mattina ti svegli ed esci sul 
balcone dell’albergo ed osservi un panorama 
dominato da alte montagne a picco sul mare, 
cielo blu, l’acqua verde scura del Boka-
Kotor, le Bocche di Cattaro (l’unico fiordo del 
Mediterraneo), le navi da crociera bianche 

Nelle Bocche di Cattaro
silenziosamente galleggianti nel mare, ma 
di notte l’immagine è molto diversa. Le nubi 
scendono così basse che sembrano giacere 
direttamente sopra l’acqua, il cielo diventa 
nero e gli stormi di corvi volteggiano sopra la 
fortezza che domina la città. 
Kotor è una base ideale per esplorare tutte 
le regioni del Montenegro. Da qui è molto 
comodo percorrere il Boka-Kotor, l’insenatura 
profondissima e contorta che penetra per 
decine di chilometri tra le montagne del 
Montenegro e quindi continuare fino a Tivat, 
con il suo moderno e lussuoso quartiere 
di Porto Montenegro; Perast, con le sue 
strade ripide e le due simpatiche piccole 
isole direttamente di fronte alla città e 
l’indimenticabile atmosfera rilassata dello 
stile di vita semplice e dei passatempi come 
la pesca; Herceg Novi, un villaggio che è 
praticamente un grande resort sul Mare 
Adriatico. 

La chiesa della Madonna dello Scarpello su 
un'isoletta delle Bocche di Cattaro
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Kotor
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Da Kotor è facile arrivare anche a Budva, la stazione balnearea 
più famosa del paese; a Sveti Stefan, tipico villaggio per lo stile del 
Montenegro, che in realtà è un’isola collegata alla riva da un ponte 

posto su una striscia di sabbia; Petrovac e infine Bar. Per il nutrimento 
spirituale si può andare da Kotor a Cetinje, l’antica capitale del 

Montenegro (oggi la capitale è la moderna ed anonima Podgorica) per 
visitare il famoso monastero. I viaggiatori con bambini piccoli scelgono 
generalmente Becici e Rafailovici, località sul Mare Adriatico con belle 

spiagge sabbiose.

Budva
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In breve, ognuno troverà qualcosa di adatto per se stesso, essendo 
possibile cambiare radicalmente ambiente e paesaggio ogni giorno. 
La cosa più importante è che il turismo di massa in questo paese 
non esiste ancora e quindi si riesce a godere della vera e generosa 
ospitalità della gente del posto, che saluta ogni nuovo visitatore con il 
più cordiale benvenuto.

 

Sveti Stefan



 A 10 minuti da Siena, l'Agriturismo il Moro immerso nella 
campagna toscana, è il posto ideale per chi desidera rigenerarsi 
nella natura e per chi ama l'arte,  ristrutturato in appartamenti 

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

DI DAIDONE D. E MANNINO A. S.S.

Via Forteguerri 47, Loc. San Rocco a Pilli 53018 Sovicille (Siena - Toscana Italia)
Tel.: +39 0577 346071 - Tel./Fax: +39 0577 958142

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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di Amalia Belfiore

In giro per Londra…
….A TEATRO!
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In giro per Londra…….A TEATRO!
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La scena teatrale londinese è probabilmente 
tra le migliori al mondo. Chiunque tra gli 
amanti dell’opera, dei musicals, delle 
commedie, di Shakespeare e di tutto ciò che 
ha a che fare con il teatro, può soddisfare 
la propria passione durante un soggiorno 
a Londra. Consigliabile iniziare l’avventura 
attraverso la storia del teatro nelle Theatre 
and Performance Galleries del Victoria and 
Albert Museum. Con un excursus in 3.000 
anni di storia di arti decorative tra oltre 2.000 
oggetti provenienti da ogni angolo del globo 
il V&A è un museo davvero unico. Proprio 
come in una miniera d’oro, non sapete mai 
cosa vi aspetta: mobili, dipinti, sculture, poi 
oggetti metallici, vetro e tessuti, una lista 
praticamente infinita!
Inoltre troverete un tutu indossato da Margot 
Fonteyn in una rappresentazione del 1964 

del lago dei Cigni, vecchi poster, copioni e 
spartiti e tanto altro ancora. Chiaramente 
l’ingresso è gratuito!
Dopo aver trascorso la mattina in un museo 
dedicato al teatro, è di certo arrivato il 
momento di una piacevole pausa magari 
pranzando proprio in uno dei teatri londinesi.
Per gli appassionati di opera ottimo 
l’Amphitheatre Restaurant con la terrazza 
all’aperto della Royal Opera House. In 
alternativa il National Theatre offre vari 
ristoranti, caffetterie e bar. Molti di questi 
locali hanno anche posti all’aperto che si 
affacciano sul vivace South Bank e offrono 
alcuni dei migliori panorami della città!
Di certo il divertimento puro è scegliere lo 
spettacolo a cui assistere, rigorosamente 
in serata, per entrare completamente 
nell’atmosfera teatrale londinese….. c’è 
davvero l’imbarazzo della scelta. 

E’ possibile optare per uno dei musicals in cartellone 
da lungo tempo, una commedia schietta, qualche 
spettacolo in uno dei tanti teatri sparsi nella capitale, 
oppure al National, al Globe o all’aperto! 
La maggior parte dei teatri a Londra si trova in un 
area poco più grande di un chilometro quadrato, che 
parte a est di Piccadily Circus, ed è racchiusa tra 
le seguenti principali vie del West End di Londra: 
Shaftesbury Avenue ad est, Strand a sud lungo il 
Tamigi e Haymarket ad ovest.
I teatri più eleganti e fastosi furono costruiti tutti 
a cavallo tra il XIX e il XX secolo, quali il London 
Pavillion, il Lyric, il Palace, il Prince`s, il Coliseum, 
il Wyndham, il Garrick e tanti altri. Nonostante ci 
siano centinaia di teatri in Londra, il West End è 
considerato il simbolo per il teatro di Londra, è qui 
infatti che si possono trovare centinaia di spettacoli 
teatrali.  Piccadilly Theatre

Teatro all'aperto a Londra
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“Chi ha paura di Virginia Wolf” e “A Night with 
Dame Edna”.  Attualmente è in scena uno 
dei musical più famosi ed emozionanti: Dirty 
Dancing - The Classic Story On Stage. 
Un’esperienza dal vivo senza precedenti, 
grazie a musiche esplosive, passione 
travolgente e balli incredibilmente sexy. 
Questo spettacolo campione di incassi, che 
ha conquistato milioni di spettatori in tutto 
il mondo, narra le note vicende di Baby 
e Johnny, due giovani dallo spirito libero 
provenienti da due realtà diverse, che si 
incontrano durante quella che sarà l’estate 
più importante ed emozionante della loro 
vita.
A questo punto lasciate che si apra il sipario 
su uno degli spettacoli che preferite, ovunque 
ricada la vostra scelta sicuramente sarà 
un’esperienza che ricorderete per sempre!

Il Theatre Royal in Drury Lane è il teatro più 
antico per attività ed è anche considerato da 
molti il più bello.  
Il Prince Edward Theatre è un teatro storico 
aperto nel 1930 su Old Compton Street. 
Tra il 1935 e il 1978 fu ribattezzato London 
Casino e convertito in una sala da ballo e 
intrattenimento. Oggi mette in scena musicals 
popolari ed è molto amato dal pubblico. 
Il Piccadilly Theatre si trova nel West End 
di Londra su Denman Street, nella “City of 
Westminster”. Progettato da Bertie Crewe, è 
stato aperto il 28 Aprile del 1928 con il musical 
di Jerome Kern “Blue Eyes”. Al momento 
della sua apertura il Piccadilly Theatre era 
uno dei teatri più grandi di Londra e all’inizio 
il teatro ha funzionato come cinema.  Il 
Piccadilly ha presentato alcuni dei migliori e 
più famosi spettacoli di tutto il West End da 

La Movida nei pressi di 
PiccadillyTheatre
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IL TEMPIO DEI LAMA 
A PECHINO

di Raffaele Gambassi
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Archimondo
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Archimondo
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Il Tempio di Yonghe (Palazzo della Pace e 
Armonia), conosciuto anche come la “Yonghe 
Lamasery”, o, popolarmente, il “Tempio dei 
Lama”, è un tempio e monastero della Scuola 
Geluk di Buddismo Tibetano, situato nel 
Dongcheng District, vicino all’angolo nord-
orientale della Seconda Tangenziale, nella 
parte nord-orientale di Pechino,  in Cina.
Il Tempio dei Lama è uno dei più famosi 
monasteri di Pechino. 
I lavori di costruzione del Tempio dei Lama 
sono iniziati nel 1694 durante la dinastia 
Qing. Originariamente serviva come 
residenza ufficiale per gli eunuchi di corte. 
E’ stato poi convertito nella corte del principe 
Yong (Yin Zhen), figlio dell’imperatore Kangxi 
e dello stesso futuro imperatore Yongzheng. 
Dopo l’ascensione di Yongzheng al trono nel 

1722, metà dell’edificio è stato trasformato in 
un lamasery, un convento per i monaci del 
buddismo tibetano. L’altra metà è rimasta un 
palazzo imperiale. L’edificio e le opere del 
tempio sono una combinazione di stili cinesi 
Han e di stili tibetani.
Dopo la morte di Yongzheng nel 1735, la sua 
bara fu posta nel tempio.  Successivamente, 
il monastero divenne una residenza per un 
gran numero di monaci buddisti tibetani 
provenienti dalla Mongolia e dal Tibet, e 
quindi il Yonghe Lamasery divenne il centro 
nazionale di amministrazione Lama.
Il tempio è sopravvissuto alla Rivoluzione 
Culturale grazie all’intervento del premier 
Zhou Enlai . E’ stato riaperto al pubblico nel 
1981.

L’ingresso
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Il Tempio dei Lama è disposto lungo un asse 
centrale nord-sud, che ha una lunghezza di 
480 metri. Il cancello principale è all’estremità 
meridionale di questo asse. Lungo l’asse, ci 
sono cinque sale principali che sono separate 
da cortili: la Sala dei Re Celesti (Tian Wang 
Diano Devaraja Municipio), la Sala dell’Armonia 
e della Pace (Yonghegong), la Sala della 
Protezione Everlasting (Yongyoudian), la 
Sala della Ruota della Legge (Falundian) 
e il Padiglione delle Ten Thousand felicità 
(Wanfuge).
La Sala dei Re Celesti è la più meridionale 
delle sale principali, serviva originariamente 
come l’ingresso principale al monastero.  Al 
centro della sala si trova una statua del Buddha 
Maitreya, lungo le pareti sono disposte statue 
dei quattro Re Celesti.
La Sala dell’Armonia e della Pace  è l’edificio 
principale del tempio.  

Ospita tre statue di bronzo dei Budda delle 
tre età, la statua del Gautama Buddha 
(Buddha del Presente) è al centro, essa 
è fiancheggiata dalla statua di Kasyapa 
Matanga (Buddha del passato, a destra) e 
da quella di Maitreya Buddha (Buddha del 
Futuro, a sinistra). 
Lungo i lati della sala sono collocate le 
statue dei 18 Arhat.  La Sala della Protezione 
Everlasting era l’abitazione dell’imperatore 
Yongzheng e il luogo in cui la sua bara 
fu posta dopo la sua morte. Oggi la sala 
accoglie una statua della Bhaisajya-guru 
(guarigione di Buddha).
La Sala della Ruota della Legge funziona 
come un luogo per leggere le Scritture e 
la conduzione di cerimonie religiose. Essa 
contiene una grande statua di Je Tzong 
Khapa , fondatore della Scuola Geluk. 
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La sala contiene anche il Cinque-cento-Arhat-
Hill, una scultura fatta di sandalo rosso con 
le statue degli Arhat di cinque diversi metalli 
(oro, argento, rame, ferro e stagno).
Il Padiglione delle Ten Thousand felicità 
contiene una statua del Buddha Maitreya 
scolpita da un unico pezzo di sandalo bianco 
di 26 metri di altezza. La statua è una delle 
tre opere d’arte del Tempio, che sono state 
incluse nel Guinness dei primati nel 1993.
Il Tempio dei Lama è un luogo veramente 
speciale, intriso di un’atmosfera intensa di  
meditazione e preghiera: nella sua breve 
visita, il visitatore percepisce l’importanza e la 
storia di questo luogo straordinario, che pur 
circondato dal traffico frenetico di Pechino, 
mantiene integra la sua essenza spirituale 
e richiama i silenzi e le immensità delle 
montagne e delle valli del Tibet. 

IL GIOVANE MONACO 
TIBETANO SONG SONG

IL TEMPIO E LA 
CITTA' MODERNA 
SULLO SFONDO
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GIRA IL MONDO CON IL GEOMONDO..
ASSOCIATI ALL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE!!

Per avere la tessera associativa visita il sito 

www.accademiageograficamondiale.com 
e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 60,00 sul c/c IBAN: 

IT 13 V 08425 71940 000040363988, 
oppure telefona alla Direzione AGM al 0577-983410

TI PIACE IL GEOMONDO?
FATTI SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

SOLO PER I SOCI AGM:
- viaggi esclusivi in ogni angolo del pianeta, grazie alla nostra organizzazione 
capillare, a prezzi convenientissimi;
- serate a tema;
- Il GEOMONDO, il mensile di geografia e viaggi dell’AGM;
- possibilità di pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.

MAGGIO - 2012 - GEOMONDO - 126

L' Agriturismo Raccianello è 
immerso nel verde delle colline del 
Chianti Senese a San Gimignano, 
la famosa cittadella medievale 
immediatamente riconoscibile per 
il suo profilo unico, segnato dalle 
tante torri.

Raccianello è ideale anche per chi 
cerca una vacanza alla scoperta 
dei luoghi d'arte che hanno visto 
nascere e svilupparsi la nostra 
cultura: non solo le cittadine 
medievali di San Gimignano, Colle 
Val d'Elsa, Volterra, Certaldo, ma 
anche Siena e Firenze.

 Agriturismo Raccianello loc. Racciano - 53037 - San Gimignano, SI ITALY
 +39 0577 941099 - + 39 333 9304889 

www.raccianello.it

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2014
Per tutti i soci che fanno 2 tessere a coppia (€ 120,00) una vacanza gratuita per 
4 persone  di 1 settimana a scelta tra Taormina (Sicilia) e Tropea (Calabria) 
in formula residence (sono a carico del Socio la cauzione e le spese di pulizia 
dell’appartamento)
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Curiosi di ogni epoca

di Patrizia Civeli

CLAUDIO 
ABBADO

(Milano, 26 giugno 1933 - Bologna, 20 gennaio 2014)

“Il maestro è nell’anima e dentro l’anima, 
per sempre, resterà”

Berlino, dove Abbado ha 
diretto la più prestigiosa 
orchestra del mondo, la 

Berliner Philharmoniker
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Curiosi di ogni epoca

Nato da famiglia piemontese-siciliana, nelle 
sue vene la musica, la grande musica, scorre 
per via ereditaria e diventa presto l’occasione 
per portare a casa qualche soldo in tempi 
difficili.
A quindici anni suona l’organo nelle chiese di 

Milano e lo pagano 500 lire a concerto: il primo 
ingaggio per quello che sarebbe diventato il 
più grande direttore contemporaneo e uno 
dei grandissimi di tutti i tempi.
Aveva studiato al Conservatorio di Milano 
rincorrendo quella magia per la musica che 
lo aveva stregato a sette anni durante un 
concerto alla Scala, dove sarebbe entrato 
quando di anni ne aveva solo trentacinque, 
giovanissimo direttore nel 1968, per rimanervi 
vent’anni.
Una nomina lampo, promossa e voluta dagli 
stessi professori d’Orchestra.
Le foto d’epoca lo ritraggono con la bacchetta 
stretta fra le dita nervose, la lunga frangia 
ondeggiante sugli occhi, il gesto elegante e 
preciso fin da allora.

Un giovane direttore, già con le stimmate 
carismatiche di un grande interprete
Il sogno, la passione, la disciplina ferrea, 
il metodo, la selezione, il talento, visti 
con gli occhi di Abbado costituiscono una 
combinazione di esercizi naturali, inconsci.
”Il talento” sosteneva” è un’avventura mistica, 
non il traguardo di una carriera, che devi 
riuscire a vivere con semplicità e con ironia, 
senza sentirti mai prigioniero delle sue 
seduzioni”.
E l’avventura di Abbado è stata proprio una 
luminosa traversata tra teatri e orchestre, 
concerti e spettacoli, podi e musicisti che, 
dovunque, lo hanno acclamato e letteralmente 
adorato. Mandava a memoria ogni partitura, 
sempre. “Il direttore ha solo gli occhi e le mani 

per comunicare”, sosteneva.
Dopo un concerto a Boston, un musicista gli 
disse:” venga più spesso da noi; ma non solo 
per la sua musica. Abbiamo bisogno dei suoi 
sguardi, micidiali e intensissimi”.
Dopo la Scala, una breve parentesi a Vienna, 
dove aveva studiato, per dirigere l’Opera di 
Stato. Richiesto dall’orchestra più prestigiosa 
del mondo, si trasferisce a Berlino ed inizia 
la sua seconda vita nel tempio dei Berliner, 
che avrebbe diretto per oltre mille concerti in 
tutta l’Europa e in gran parte del mondo.
Di una cultura profonda, davvero cosmopolita, 
concepita mai in modo elitario ma come 
servizio pubblico: ”la musica è necessaria 
alla vita, può cambiarla, migliorarla, in alcuni 
casi, addirittura salvarla”, amava ripetere. 

L'Avana a Cuba, dove Abbado ha 
promosso musica per i giovani dei 

barrios più poveri

Budapest, dove Abbado ha fondato un'orchestra per giovani musicisti
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E lui ne era l’esempio vivente. 
Dopo la grave malattia che lo aveva colpito 
nell’estate del 2000, la musica era diventata 
per lui, “la migliore medicina”.
La sua seconda vita è spesa tutta a 
continuare lo studio metodico ed intensissimo 
e ad allevare nuove generazioni di musicisti 
fondando orchestre giovanili aperte ai giovani 
musicisti dell’est Europa, e promuoverne la 
nascita anche a Cuba ed in Venezuela.
Alla fine del 2008 dichiarò in un’intervista 
che sarebbe tornato a dirigere alla Scala se 
avessero offerto un cachet fuori dall’ordinario: 
un pagamento in natura, novantamila alberi 
piantati a Milano per dirigere Mahler. 
Nominato senatore a vita nel 2012 ha 
interamente devoluto ogni compenso alla 

Scuola di Musica di Fiesole per finanziare 
borse di studio e corsi per giovani promesse 
della musica.
Coerente sempre, nelle parole e nei fatti, alla 
sua idea di onestà intellettuale, di umiltà, di 
frugalità quasi francescana.
Una semplicità senza nessuna concessione 
al narcisismo che pure il Maestro, visti i 
risultati della sua carriera, avrebbe ben 
potuto permettersi.
Una “leggerezza mozartiana”, come è stata 
autorevolmente definita.
La leggerezza di un genio.

Bologna, dove Abbado ha promosso la nascita 
dell'Orchestra Mozart e dove è morto il 20 
gennaio 2014

Tokyo, dove Abbado è stato ospite con l'Orchestra della Scala di Milano

Caracas in Venezuela, dove Abbado ha fatto 
musica con la Orquesta Simon Bolivar



La Piccola Miniera di GL.OST srl  
Via Provinciale Est  57036 Porto Azzurro (LI)  

Tel. 0565 95350 - Fax 0565 920961 
info@lapiccolaminiera.it 

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

Arte e storia dell’Elba mineraria ed estrusca 
sapientemente ricostruita a Porto Azzurro

Da oltre 40 anni nei suoi laboratori e taglierie artigianali 
crea monili ed oggetti di ogni tipo e foggia
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LE CAPITALI 
AFRICANE

A cura della Redazione
Notizie da Accademici
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Lesotho, Ruanda e Swaziland.
Qui di seguito elenchiamo i vari stati e 
facciamo chiarezza sulle relative capitali:
Marocco capitale Rabat
Algeria capitale Algeri
Tunisia capitale Tunisi
Libia capitale Tripoli
Egitto capitale Il Cairo
Sudan capitale Khartoum
Sudan del Sud capitale Juba
Etiopia capitale Addis Abeba
Eritrea capitale Asmara
Gibuti capitale Gibuti
Somalia capitale Mogadiscio
Kenya capitale Nairobi
Tanzania capitale Dodoma
Uganda capitale Kampala
Ruanda capitale Kigali

Con 53 nazioni indipendenti, o forse 54 se 
l’ultimo stato del mondo ad aver ottenuto 
l’indipendenza, il Sudan del Sud, sarà 
riconosciuto completamente in ambito 
internazionale, l’Africa è il continente con il 
maggior numero di nazioni.
Di questi territori, 48 costituiscono nazioni 
continentali e 6 sono stati insulari, cioè Capo 
Verde e Sao Tome e Principe nell’Oceano 
Atlantico e Madagascar, Mauritius, Seychelles 
e Comore nell’Oceano Indiano.
Molte nazioni africane hanno immense 
estensioni, come l’Algeria, la Repubblica 
Democratica del Congo, il Sudan, la Libia o 
l’Angola, mentre altre hanno territori molto 
piccoli, grandi come una singola regione 
italiana e talvolta anche meno estesi, come il 
Burundi, Gibuti, Gambia, Guinea Equatoriale, 

Burundi capitale Bujumbura
Malawi capitale Lilongwe
Zambia capitale Lusaka
Zimbabwe capitale Harare
Mozambico capitale Maputo
Repubblica Sudafricana capitale Pretoria 
(amministrativa) e Città del Capo (legislativa)
Swaziland capitale Mbabane
Lesotho capitale Maseru
Botswana capitale Gaborone
Namibia capitale Windhoek
Angola capitale Luanda
Repubblica Democratica del Congo capitale 
Kinshasa
Congo capitale Brazzaville
Gabon capitale Libreville
Guinea Equatoriale capitale Malabo
Camerun capitale Yaoundè

Repubblica Centrafricana capitale Bangui
Ciad capitale N’Djamena
Niger capitale Niamey
Nigeria capitale Abuja
Burkina Faso capitale Ouagadougou
Mali capitale Bamako
Benin capitale Porto Novo
Togo capitale Lomè
Ghana capitale Accra
Costa d’Avorio capitale Yamoussoukro
Guinea capitale Conakry
Guinea Bissau capitale Bissau
Senegal capitale Dakar
Gambia capitale Banjul
Liberia capitale Monrovia
Sierra Leone capitale Freetown
Mauritania capitale Nouakchott.

Yaoundè, capitale del Camerun

Asmara, capitale dell'Eritrea
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Luanda, capitale dell'Angola

Lilongwe, capitale del Malawi

N'Djamena, capitale del Ciad

Nouakchott, capitale della Mauritania
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Lomè, capitale del Togo Maputo, capitale del 
Mozambico
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Nairobi, capitale del Kenya Tunisi, capitale della Tunisia
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Ouagadougou, capitale del Burkina Faso
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Antananarivo, capitale del Madagascar
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E quindi gli stati insulari:
Seychelles capitale Victoria

Madagascar capitale Antananarivo
Mauritius capitale Port Louis

Comore capitale Moroni 
Sao Tome e Principe capitale Sao Tome

Capo Verde capitale Praia.

Praia, capitale delle Isole di Capo Verde
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Ambiente
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L’oro, attraente 
metallo giallo

di Andrea Castellani
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Ambiente
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corrisponde ad una diminuzione dei prezzi, 
in controtendenza una situazione instabile o 
in peggioramento spinge verso l’alto i prezzi 
dell’oro.
Esulando da complicate e per certi versi 
noiose questioni finanziarie, non molti 
sanno cosa sia veramente l’oro, dove venga 
maggiormente estratto e quali riserve ci 
siano nel nostro pianeta.
L’oro è l’elemento chimico di numero 
atomico 79; il suo simbolo è Au e si tratta 
di un metallo di transizione tenero, pesante, 
duttile, malleabile di colore giallo.
Inoltre è noto per essere inattaccabile dalla 
maggior parte dei composti chimici, reagisce 
in pratica solo con l’acqua regia e con lo ione 
cianuro. 

Negli anni di crisi economica si è sempre 
guardato all’oro come un bene rifugio, ovvero 
qualcosa di poco svalutabile e di affidabile; fino 
al 2013 l’oro ha accresciuto enormemente il 
suo valore, diventando sempre più appetibile 
sui mercati di tutto il Mondo.
Improvvisamente, ma forse non così tanto, 
lo scorso anno l’oro ha perso il 29% del suo 
valore, in un crollo che in certi momenti è 
sembrato inarrestabile; ad inizio 2014 una 
nuova inversione di tendenza, con il metallo 
giallo in recupero di circa il 5% a 1.256,00 
dollari/oncia (al momento di andare in 
stampa).
Gli analisti considerano l’oscillazione dei prezzi 
dell’oro indicativa delle tensioni geopolitiche 
globali: situazione stabile o in miglioramento 

Si trova allo stato nativo sotto forma di pepite, 
grani e pagliuzze nelle rocce e nei depositi 
alluvionali.
Sin dal 1880 il Sudafrica è stato la fonte di circa 
due terzi dell’oro estratto nel mondo, basti 
pensare che “La guerra Boera” del 1899-1901 
tra i boeri di origine olandese e i britannici fu 
in parte dovuta ai diritti di sfruttamento e ai 
contenziosi aperti sulle proprietà delle miniere 
sudafricane.
L’egemonia sudafricana nella produzione di 
oro è stata superata nel 2007 dalla Cina.
Tra gli altri maggiori produttori figurano gli 
Stati Uniti (principalmente nel Dakota del Sud 
e in Nevada),  l’Australia (principalmente nello 
stato dell’Australia Occidentale), il Perù e la 

Russia.
In Italia sotto al Monte Rosa si trova un 
giacimento superiore a quelli sudafricani; 
tuttavia, a causa di problemi ambientali, 
di sicurezza e di costi, tale oro non è 
attualmente sfruttato.
L’ultimo giacimento di oro oggetto di 
coltivazione in Italia è stato quello di Furtei 
nella provincia del Medio Campidano 
(Sardegna), chiuso nel 2008. 

Monile d'oro proveniente dal Museo de Oro di Bogotà (Colombia)

La Russia, terra ricca d'oro
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IL QUIZ DEL MESE
Ogni mese proporremo per i nostri 
lettori un QUIZ relativo a località, 
immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver 
individuato la risposta giusta potrà 

scrivere alla nostra redazione 
geomondo@accademiageograficamondiale.com 

entro il 20 di ogni mese.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO AI 
SOCI A.G.M.

Ciascun vincitore sarà premiato 
con una bottiglia di vini pregiati 
cortesemente forniti dallo sponsor 
GUIDI srl.

Quanti bambini e bambine 
ci sono al cancello?

Il quiz del mese di gennaio è stato 
vinto da Maurizio Severin che 
ha correttamente individuato 

lo stadio della Dinamo a Minsk 
(Bielorussia).
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 
07)
Bulgaria (feb 13)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 
- mag 11 - giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09 - nov 12)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 
09 - apr 11 - giu 11 - lug/ago 
11))
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 
08 - nov 08 - gen 11 - sett 11 
- lug/ago 12 - feb 13 - apr 13 - 
giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 
09 - feb 14)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 
13)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 - 
feb 14)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11 
- mar 12 - gen 13 - gen 14)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - sett 
13)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 
07 - ago 07 - set 07 - nov 08 - 

Europa
apr 09 - set 09 - gen 10 - feb 10 
- mag 10 - lug 10 - feb 11 - apr 
12 - giu 13 - sett 13 - ott 13 - 
nov 13 - feb 14)
Repubblica Ceca (apr 12)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 
- gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - lug/ago 
11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - 
gen 12 - feb 12 - apr 12 - giu 12 
- sett 12 - ott 12 - nov 12 - dic 
12 - gen 13 - mar 13 - mag 13 - 
giu13 - lug/ago 13 - ott 13 - dic 
13 - gen 14)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 
12)
Serbia (giu 13)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 
08 - giu 08 - set 08 - apr 12 - 
sett 13)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 - 
sett 12 - ott 13 - gen 14)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA
Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - nov 
13)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Calitri (mar 13)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 
11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)

Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)

Italia

Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - 
gen 13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 
- lug/ago 13)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Urbino (apr 13)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)

Abruzzo

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 
13)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13)
Salomone (feb 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 
13)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10)
Armenia (sett 12 - dic 13)
Azerbaijian (sett 12)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 
11 - nov 11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 
12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - feb 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Filippine (giu 13)
Georgia (sett 12 - sett 13)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - 
apr 12 - gen 13 - sett 13)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - 
mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 
11 - dic 11 - gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14)
Nepal (ott  10 - nov 13)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - 
ott 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

CAMBOGIA

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 
12 - ott 12 - gen 13 - apr 13)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - 
apr13 - mag 13 - lug/ago 13)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 
08 - nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 
- giu 12 - dic 12 - mar 13 - gen 14)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - 
dic 13)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12)
Angola (sett 13 - ott 13)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13)
Ciad (gen 11 - giu 13)
Comore (lug/ago 13)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Eritrea (gen 14)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 
10 - feb 11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 
13 - mag 13)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - 
mar 13 - dic 13)
Mauritius (lug/ago 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13)
Ruanda (dic 12)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seichelles (lug/ago 13)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13)

America Africa

Cuba
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ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO 

PROMUOVE LA PROTEZIONE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI 
COMBATTE CONTRO IL FUMO 

FAVORISCE LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NATURALE 

 www.accademiageograficamondiale.com


