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Angelo Giuseppe Roncalli, bergamasco di Sotto il Monte, 
fu eletto Papa (il 261° della storia del Cristianesimo) il 28 
ottobre del 1958. Terziario francescano, come può esserlo 
qualunque buon fedele, Nunzio apostolico, Arcivescovo di 
Venezia, in meno di 5 anni di pontificato riuscì ad avviare un 
rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa e soprattutto 
a portare nelle case di tutto il mondo l’immagine di un Papa 
familiare, alla portata di tutti, con un naturale sorriso buono, 
nel quale tutti riconoscevano il padre dei cristiani, la persona 
giusta nella quale confidare la loro speranza di vita eterna.
Karol Wojtyla, il papa polacco di Wadovice, Arcivescovo 
di Cracovia, fu eletto Papa (il 264° della storia) una sera 
di autunno, il 16 ottobre del 1978 ed ha pontificato per 
ben 27 anni, fino alla morte avvenuta il 2 aprile 2005.
Primo Papa non italiano dopo 455 anni, cioè dai tempi 
dell’olandese Adriano VI (1522 – 1523), è stato il primo Papa 
polacco e dell’Europa dell’est in generale. Il suo è stato il 
secondo pontificato più lungo della storia dopo quello di 
Pio IX e in quasi 27 anni è riuscito a cambiare l’immagine 
della Chiesa cattolica, ma è andato oltre, riuscendo, o forse 
sarebbe meglio dire imponendo, grandiosi cambiamenti 
storici, come la fine del blocco autoritario del regime 
comunista russo in tutte le nazioni dell’est europeo, donando 
di conseguenza la libertà e la dignità umana a tante persone.
Il 27 aprile 2014 Papa Francesco li ha santificati 
insieme con un avvenimento mai successo nella storia, 
cioè due Papi proclamati Santi nello stesso giorno.
Perché un cristiano possa essere proclamato Santo è necessario 
che esso abbia compiuto un miracolo comprovato e fino a che non 
c’è stata la prova certa di due guarigioni miracolose, i due Papi Santi 
non potevano essere assisi sul trono più elevato per un cristiano.
Ma la santità di Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni Paolo 
II in realtà era già stata proclamata da tempo dagli stessi fedeli 
della Chiesa di Roma, che in queste due persone speciali 
hanno visto immediatamente l’immagine di San Pietro, cioè 
l’immagine di due persone comuni, con le loro imperfezioni, 
le loro debolezze, il loro essere uomini di questa Terra, ma 
che la fede divina, la loro forza incrollabile verso Dio e verso 
Cristo, innalzava sopra tutti, li rendeva veri Papi, veri capi della 
Chiesa cattolica, capaci di tutto, già Santi nella vita terrena.
E’ questo il vero miracolo compiuto da questi due Papi: far 
percepire a tutti che la forza di Dio è capace di avvicinare tutte 
le persone del mondo; che la forza di Dio è capace di impedire 
una guerra fredda e di far crollare il più grande regime autoritario 
esistente sulla Terra, con più forza e con più efficacia delle armi.
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I viaggi dell’AGM
Dopo l’Eritrea, la dolce Irlanda, il fenomenale 
viaggio nelle Filippine, il trekking sul Monte 
di Portofino, è stata finalmente la volta delle 
isole dei Caraibi.
Questo viaggio, che si è svolto dal 12 al 
23 aprile, è stato qualcosa di fenomenale, 
tutt’altro che una vacanza di mare, ma 
un’esperienza sensazionale tra alcune delle 
più belle isole delle Piccole Antille, dal mondo 
francese del Dipartimento d’Oltremare 
di Guadalupe, agli stati indipendenti di 
Dominica, Antigua e Barbuda e St.Kitts e 
Nevis.
Guadalupe è l’isola a forma di farfalla, 
costituita da due entità (Basse-Terre e 
Grande-Terre) molto diverse tra di loro; è il 
regno della natura, delle foreste tropicali, del 
maestoso vulcano Le Soufriere e infine del 
mare stupendo: qui si parla francese, si guida 
a destra, si usa l’Euro e si entra con la carta 

d’identità, come in qualunque luogo della 
Comunità Europea.
Tutt’altra cosa sono le altre isole visitate in 
questo viaggio: Dominica, Antigua e St.Kitts 
e Nevis; stati indipendenti, isole anglofone, 
si guida a sinistra solo con auto dal cambio 
automatico, si paga in dollari dei Caraibi 
orientali, si parla inglese, occorrono formalità 
d’ingresso più o meno lunghe, comunque 
sempre abbastanza complicate.

Ma fra di loro sono isole molto diverse, la 
Dominica, montuosa e vulcanica, regno 
incontrastato della natura, isola poco turistica 
e bellissima; Antigua l’isola del sole e del 
mare, possiede invece un’infinità di spiagge 
bellissime e ovunque un invitante mare 
turchese, classica icona dei Caraibi immaginati 
da tutti; St.Kitts e Nevis isole vulcaniche quasi 
sconosciute in Europa, bellissime, con grandi 
coni vulcanici, spiagge e mare affascinante e 
un’atmosfera veramente piacevole, anche se 
le grandi piantagioni di canna da zucchero 
sono ormai completamente abbandonate.
In questo numero del Geomondo è riportato il 
reportage di questo viaggio AGM, ma anche 
un servizio particolare interamente dedicato 
alla natura prorompente della Dominica, oltre 
che, nelle notizie da Accademici, alcuni cenni 
geografici sulle isole delle Piccole Antille che 
formano stati indipendenti.
Il programma dei viaggi dell’Accademia non 
conosce soste, infatti tra pochi giorni 8 soci 

AGM partiranno per l’escursione in bicicletta 
dalla Val Pusteria all’Austria attraverso il 
Dosso di Dobbiaco, a cui seguirà il prossimo 
mese il viaggio in Svizzera fin dentro il 
ghiacciaio dell’Eiger e poi il grandioso viaggio 
in Indonesia, che tutti i soci AGM dovrebbero 
fare.
Questo il programma dettagliato dei prossimi 
viaggi:

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.
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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 al 
bellissimo albergo alpino Hotel Andreas 
Hofer a Rasun di Sopra, dove è fissato 
l’appuntamento per l’ora di cena di venerdi 
9 maggio.

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE; A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 8 SOCI AGM.

IN SVIZZERA SUL LAGO DI 
BRIENZ FINO AL GHIACCIAIO 
DELL’EIGER CON IL TRENINO 

DEL JUNGFRAU  20 - 22 Giugno 
(3 giorni)

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. 
Venerdi 20 giugno partenza di buon ora 
dall’Italia con auto proprie alla volta degli 
spettacolari passi alpini del Furka (oltre 2.400 
metri) e di Grimsel, quindi arrivo sul Lago di 
Brienz per l’ora di pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita del lago, 
di Interlaken e dell’incantevole paesino 
di Iseltwald, dove soggiorneremo allo 
StrandHotel affacciato sul Lago di Brienz.
Sabato 21 giugno raggiungeremo in una 
mezz’oretta Grindelwald, da dove partiremo 
con il trenino a cremagliera per il ghiacciaio 
dell’Eiger e la stazione ferroviaria più alta 
d’Europa a quota mt 3571, con un percorso 
che definire eccezionale, è sicuramente 
riduttivo!

Dalla cima della montagna si spazia su gran 
parte della Svizzera, sulla Foresta Nera in 
Germania e sui Vosgi in Francia.
Domenica 22 giugno andremo a Lucerna, 
la storica città sul Lago dei Quattro Cantoni, 
una delle più belle della Confederazione 
Elvetica; quindi ritorno verso l’Italia, con 
arrivo previsto in tarda serata.
COSTO DEL VIAGGIO Euro 250,00 a testa 
(include il pernottamento 2 notti in bellissimo 
Hotel 3 stelle affacciato sul Lago di Brienz e 
colazioni a buffet). Il trenino a cremagliera 
è molto caro: costerà circa 145,00 Euro a 
persona andata e ritorno e verrà pagato 
individualmente sul posto.
SCADENZA ISCRIZIONE 10.06.2014 
(consigliamo agli interessati di affrettarsi 
ad iscriversi, perché, nonostante siamo 
riusciti ad allargare il numero massimo dei 
partecipanti a 12 persone, rimangono solo 4 
posti a disposizione).
SEGUIRANNO:

GRANDE VIAGGIO IN INDONESIA 
ATTRAVERSO LE ISOLE DI 
GIAVA, SUMATRA, BALI E 
LOMBOK (27 LUGLIO - 13 
AGOSTO 2014 - 18 giorni)

il grande viaggio estivo ci porterà quest’anno 
a conoscere l’Indonesia attraverso le sue 

isole maggiori, la sua gente, la sua natura 
rigogliosa, i suoi templi, le sue spiagge, il 
suo mare e i suoi spettacolari vulcani, tra cui 
l’incredibile Krakatoa, in un’isola tra Sumatra 
e Giava, che nel 1883 è stato protagonista 
della più grande esplosione mai registrata 
sulla Terra.
Il viaggio inizierà da Roma la sera di domenica 
27 luglio, dove voleremo con Qatar Airways 
(la migliore compagnia aerea del mondo 
degli ultimi 3 anni) verso Doha in Qatar e 
da lì a Jakarta, la capitale indonesiana che 
raggiungeremo il 28 luglio.
Il 29 luglio attraverseremo in nave lo stretto di 
Sumatra per raggiungere questa grande isola 
(lunga oltre 2000 chilometri). Soggiorneremo 
per tre giorni a Bandarlampung, da cui 
andremo prima verso est per visitare il Parco 
Nazionale di Way Kambas, con splendida 
natura e ricco di elefanti e anche tigri 
indonesiane, mentre il giorno successivo 
andremo verso ovest per raggiungere in 
barca l’Isola di Krakatoa per visitare uno dei 
più impressionanti vulcani del mondo.
Il 1° agosto torneremo a Giava e con 
un viaggio di circa 6 ore + 2 di traghetto 
raggiungeremo di nuovo la capitale Jakarta, 
dove pernotteremo.
Il 2 agosto scenderemo verso la parte 
centrale di Giava, fino a raggiungere la più 
interessante città della nazione: Yogyakarta, 
dove pernotteremo 2 notti.
Il 3 agosto faremo una breve escursione da 
Yogyakarta fino a Borobudur, il più imponente 
complesso buddista indonesiano, risalente 
all’800 d.C.
Quindi il 4 agosto raggiungeremo la 
spettacolare caldera vulcanica del Bromo 
Gunning, dove faremo un’interessante 
escursione a piedi tra fumarole e alti coni 
vulcanici.
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Il 5 agosto attraverseremo in traghetto lo 
stretto di Bali e raggiungeremo l’isola della 
pace, ricca di templi induisti, di foreste, di 
vulcani e di spiagge e mare bellissimo.
Visiteremo Bali per 4 giorni, poi il 9 agosto 
raggiungeremo in traghetto l’Isola di Lombok, 
meno conosciuta di Bali, ma forse ancora più 
affascinante, nella quale soggiorneremo per 
3 giorni.
Il 12 agosto torneremo a Jakarta in aereo 
con un volo di linea Garuda Indonesia e dopo 
un’ultima visita di Jakarta partiremo nel tardo 
pomeriggio per il volo di ritorno con Qatar 
Airways verso Roma, che raggiungeremo la 
mattina presto del 13 agosto.
Il viaggio è impegnativo, ma estremamente 
comodo; voleremo con la migliore compagnia 
aerea del mondo e soggiorneremo sempre 
in lussuosi alberghi a 4 o 5 stelle in ottime 
posizioni.
Il costo del viaggio, comprensivo di tutti i 
voli aerei, dei traghetti; di tutti gli alberghi a 
4 o 5 stelle (15 notti) con colazioni a buffet, 
è di Euro 1.950,00 a testa, a cui dovranno 
essere aggiunte circa 250,00/300,00 Euro da 
pagare singolarmente sul posto per i pasti e i 
trasporti interni.
Sarà un viaggio eccezionale ad un prezzo 
molto contenuto in rapporto alla complessità, 
alla durata e al confort del viaggio, al quale 
invitiamo tutti i soci AGM ad affrettarsi ad 
iscriversi, considerando che il numero 
massimo di iscritti sarà limitato a 10 soci.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE: per 
poter emettere i biglietti aerei la scadenza 
dell’iscrizione è improrogabilmente il 13 
maggio 2014.

A QUESTI VIAGGI SEGUIRANNO:

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 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;

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
Il 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.
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di Paolo Castellani

Viaggio nelle Piccole Antille alla  scoperta di 
Guadalupe, Dominica, Antigua e St.Kitts & Nevis
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Viaggio nelle Piccole Antille alla scoperta di Guadalupe, Dominica, Antigua e St.Kitts & NevisREPORTAGE
Per tre giorni una piccola Opel Corsa ci ha 
condotto per le strade di Grande-Terre e 
quindi di Basse-Terre, prima a Gosier, dove 
il faro della Ilet occhieggia verso le Isole di 
Les Saintes ad occidente e verso la Marie 
Galante ad oriente e poi a St. Anne e alla 
spettacolare punta orientale dell’isola, fino 
alla Porte d’Enfer.
La parte di Guadalupe montuosa, cioè 
la Basse-Terre, presenta meravigliosa 
vegetazione, tra la quale spunta la cima del 
vulcano Le Soufriere, visibile da ogni punto 
dell’isola.
La Route de la Traversee, che taglia in due 
Basse-Terre, è veramente spettacolare e 
conduce alla Cascade aux Ecrevisses, dove 
le acque sembrano scendere direttamente 
dalla foresta tropicale, ammantata di enormi 

fiori gialli o rossi.
Una volta giunti sulla costa occidentale 
dell’isola si aprono un susseguirsi di piccoli 
centri e di invitanti spiagge, come Deshaies, 
la Grande Anse, la Petit Anse, la Plage de 
Malendure e Pigeon Island, regno delle 
immersioni subacque di Jacques Cousteau 
e infine il capoluogo di Guadalupe: Basse-
Terre.
Ma la cosa più spettacolare di Guadalupe 
è certamente la salita alla Soufriere, l’alto 
vulcano avvolto di nuvole ed ammantato di 
vegetazione fittissima, ma sulle cui pendici 
ci sono grandi coltivazioni di banane e canna 
da zucchero, alberi di mango e di papaya, 
piccoli locali dove fermarsi per uno spuntino 
o per assaggiare il Ti-pounch, ovviamente a 
base di rhum.

Un viaggio affascinante in alcune delle più 
belle isole delle Piccole Antille, terre di sole 
e di mare, che nell’immaginario comune 
sono viste come autentici paradisi di bianche 
spiagge coralline e di mare trasparente con 
tutte le sfumature del turchese. In realtà le 
isole del Mar dei Caraibi sono molto altro e 
spesso le icone dell’immaginario comune 
sono solo un aspetto delle molteplici attrattive 
che questi luoghi possiedono, che  non sono 
solamente mare e spiagge, ma anche cieli 
continuamente cangianti, vento incessante, 
temperature costantemente gradevoli, natura 
rigogliosa, vulcani ammantati di vegetazione 
tropicale, profonde baie deserte, piccoli 
villaggi e graziose minuscole capitali con 
le case dai colori vivaci, stagni e cascate 
di acqua dolce, strade tortuose che si 

inerpicano su montagne verdissime, modo 
di vita rilassato e molto lento, musica, rhum 
e canna da zucchero, gustosa frutta esotica, 
fiori delle forme più strane e di tutti i colori, 
splendida gente dalla pelle nerissima, sempre 
sorridente ed allegra. Il viaggio dell’AGM alla 
scoperta di Guadalupe, Dominica, Antigua, 
St. Kitts e Nevis è iniziato da Parigi, dove è 
possibile prendere un volo dell’Air France per 
Guadalupe, una delle rare isole raggiungibili 
direttamente dall’Europa. Guadalupe ci ha 
accolto un soleggiato sabato pomeriggio, 
dove sembrava che Pointe a Pitre, la maggiore 
città dell’isola, fosse completamente deserta 
e dopo un salto al porto per fare i biglietti 
dell’Express des Iles per Dominica, siamo 
subito partiti alla scoperta di questa terra 
meravigliosa, dove la natura stupisce.

Le Grand Etang a Guadalupe L'Express des Iles da Guadalupe a Dominica
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La baia di Portsmouth
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Viaggio nelle Piccole Antille alla scoperta di Guadalupe, Dominica, Antigua e St.Kitts & NevisREPORTAGE
Le Grand Etang e le cascate delle Chutes du 
Carbet sono le attrattive paesistiche più belle 
di Guadalupe e di gran parte dei Caraibi.
Il grande catamarano dell’Express des Iles ci 
ha condotto in poco più di due ore da Pointe a 
Pitre a Roseau, l’allegra capitale di Dominica.
Dominica appare subito come un’enorme 
massa montuosa, che si erge imponente dal 
mare ammantata di grandi foreste tropicali 
fino sulla cima dei suoi vulcani spenti.
I controlli di frontiera sono stati lunghi e 
laboriosi, il noleggio di un’auto è stato 
complicato, anche perché bisogna prendere 
la patente di guida locale, il cambio degli 
Euro in Dollari dei Caraibi orientali è stato 
estenuante, ma alla fine siamo potuti partire 
alla scoperta di Dominica a bordo di una 
vecchia Toyota Corolla, che per tre giorni 
ci ha condotto sulle strettissime  e tortuose 

strade dell’isola fino a raggiungere luoghi 
impensabili.
Dominica è natura, natura allo stato puro!
Pochissimi turisti, rari alberghi, strade difficili, 
ma posti fantastici, fatti di baie profonde e 
sconosciute, dove quasi sempre siamo stati 
gli unici bagnanti o passeggianti, stagni di 
acqua dolce, cascate primordiali, foreste, 
foreste ovunque, banani, cocchi, manghi e 
papaye e fiori, fiori giganteschi, gialli, rossi, 
che gareggiavano con tutte le tonalità del 
verde della natura rigogliosa.
E tutto intorno, sia sui Caraibi, che su l’Atlantico, 
un mare trasparente, che sembrava intatto, 
cioè mai toccato da bagnanti, da scarichi, da 
insediamenti turistici, da tutte quelle cose che 
siamo abituati a vedere sulle coste di quasi 
tutto il mondo e che alterano le bellezze 
naturali del mare e delle spiagge.

E’ stato con vero dispiacere che il terzo giorno 
abbiamo raggiunto il solitario e difficilmente 
raggiungibile aeroporto di Marigot Bay, nella 
parte nord-orientale dell’isola, per prendere 
il piccolo aereo della LIAT, la compagnia 
di bandiera di Antigua e Barbuda, per 
raggiungere questo nuovo, piccolo stato 
caraibico.
Che curiosità la scoperta di Antigua! L’isola 
è famosa in tutto il mondo per il suo mare 
turchese e per le sue spiagge immacolate, ma 
immaginavo gli immancabili turisti americani 
che assalivano a frotte i ristoranti e i resort di 
lusso, le spiagge e il porticciolo elegante della 
vivace capitale St. John’s.
Come sempre la realtà è diversa! Si percepisce 
subito che Antigua è più turistica di Dominica, 

per esempio le formalità burocratiche si 
smaltiscono in due minuti; il noleggio dell’auto 
è stato rapidissimo ed informale, la macchina 
stessa, una Suzuki 4X4, era nuovissima e 
perfetta, ma a St. John’s sembrava che ci 
fossero in giro solo gli antiguani, in albergo 
non c’è quasi nessuno e alla fine ti accorgi 
che anche le spiagge sono archi di sabbia 
corallina bianchissima quasi sempre deserti.
Sebbene l’isola sia famosa, l’atmosfera e la 
frequentazione sono lontani anni luce dai 
luoghi di mare mediterranei, dove le spiagge 
più belle sono appannaggio di pochi e dove 
è comunque difficile ritagliarsi un piccolo 
spazio, dove non si trovano i parcheggi, dove 
i ristoranti sono carissimi e pieni di gente.

La capitale di Dominica Roseau

La Number One Beach a Dominica
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A St. John's, capitale di Antigua e Barbuda
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REPORTAGE
Qua è tutto diverso: puoi parcheggiare sul 
molo o quasi sul bordo della spiaggia, puoi 
fare lunghe passeggiate solitarie sulle sabbie 
più belle, puoi godere delle splendide acque 
turchesi in completa solitudine, perché 
non c’è quasi nessuno e ciò ti permette di 
assaporare a pieno i magnifici luoghi naturali 
di queste isole.
Antigua possiede certamente meno fascino 
rispetto a Dominica, ma il suo mare è così 
bello, che in pochi altri luoghi dei Caraibi se 
ne trova di simili.
La spettacolare baia di English Harbour con 
il Nelson’s Dockyard con i settecenteschi 
cantieri navali georgiani, la Valley Church 
Beach, la Halfmoon Bay, la Runaway Bay 

o la Dickenson Bay sono luoghi talmente 
paradisiaci, che non vorresti mai lasciarli.
Invece la curiosità di conoscere il più piccolo 
stato indipendente dell’America, cioè St. 
Kitts e Nevis (261 Kmq di superficie), ci ha 
spinto su un altro aereo della LIAT, che in 
meno di mezz’ora ci ha condotto da Antigua 
al nuovissimo ed efficiente aeroporto di 
Basseterre, la piacevole capitale di St. Kitts 
e Nevis.
Su queste isole abbiamo passato quattro 
giorni molto piacevoli, scoprendo due 
isole praticamente sconosciute in Europa, 
caratterizzate entrambe da una morfologia 
inconfondibile e completamente diversa tra 
di loro.

L’English Harbour ad Antigua

Nelson's Dockyard

Halfmoon Beach
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Nevis da St. Kitts
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REPORTAGE
St. Kitts (abbreviativo di St. Chistopher) ha la 
strana forma di un girino, con la parte centrale 
dominata da un’alta dorsale vulcanica, una 
volta ammantata di canna da zucchero, 
oggi nuovamente preda della vegetazione 
tropicale dopo l’abbandono delle piantagioni 
e la coda del girino formata da una lunga e 
tortuosa penisola, dove l’Oceano Atlantico e il 
Mar dei Caraibi sono spesso separati da una 
striscia di terra larga poche centinaia di metri.
Nevis, più piccola di St. Kitts, ma comunque 
con una superficie di quasi 100 Kmq, è 
praticamente un grande vulcano che si eleva 
altissimo dal mare fino a superare i 1100 
metri.
Le coste meridionali di St. Kitts e quelle 
orientali e settentrionali di Nevis sono orlate di 
splendide spiagge scarsamente frequentate, 
dove il mare trasparente invita perennemente 

ad un bagno nelle acque calde e tranquille.
Fare il periplo di St. Kitts significa raggiungere 
posti molto particolari, come le Black 
Rocks, rocce vulcaniche che sembrano 
gettate nell’oceano da un gigante; o come il 
Brimestone Hill Fortress, un’antica fortezza 
difensiva inglese, dalla quale la vista spazia 
fino all’Isola di St. Eustatius; o ancora come 
la Romney Manor e altre vecchie residenze 
dei proprietari delle antiche piantagioni di 
canna da zucchero. 
Ma sicuramente la zona più bella di St. Kitts 
è nella penisola meridionale verso Nevis, a 
Frigate Bay con il suo Stip sul Mar dei Caraibi, 
a South Friars Bay dove Atlantico e Caraibi 
sembrano quasi toccarsi con i loro colori 
completamente diversi, alla Cockleshell 
Bay con le sue acque limpide e la splendida 
visione di Nevis proprio di fronte.

La Romney Manor

Antica fattoria della 
canna da zucchero a 

St. Kitts

La penisola di St.Kitts
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Nevis è un’isola molto bella, con 
il suo minuscolo e graziosissimo 
capoluogo: Charlestown e le sue 
fantastiche spiagge di Pinney’s 
Beach, Lovers Beach e Nisbet 
Beach.
Ma su tutto, come spesso succede 
nelle isole delle Piccole Antille, è 
il maestoso cono vulcanico che 
incombe sull’isola, il Nevis Peak che 
caratterizza il paesaggio e permette 
di individuare subito Nevis.

Il Mount Nevis dalla Pinney's Beach



Sopot, spiagge sul Mar BalticoPOLONIA

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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DOMINICA, 
L’ISOLA CHE E’ 

NATURA
di Paolo Castellani



MAGGIO - 2014 - GEOMONDO - 40 MAGGIO - 2014 - GEOMONDO - 41

Una grande isola di origini vulcaniche 
posta più o meno al centro dell’arco 
insulare caraibico, a circa 2 ore di battello 
dalle isole francesi di Guadalupe a nord e 
di Martinica  a sud.

Il mare di Dominica
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Le strade della Dominica
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DOMINICA, L’ISOLA CHE E’ NATURA
Indipendente dal Regno Unito dal 1978, 
eredita dagli ultimi dominatori la lingua, la 
guida a sinistra, le unità di misura….. ma 
in alcuni nomi, a cominciare da quello della 
capitale Roseau,  si comprende subito che di 
qua, come in gran parte delle isole caraibiche, 
sono passati anche i francesi.
Isola poco conosciuta in occidente e in 
Europa, perché raramente appare nei 
manifesti turistici delle agenzie di viaggio 
per due motivi fondamentali: non ha grandi 
spiagge sabbiose e non esistono gli alberghi 
internazionali che propongono “il tutto 
compreso”.
E non c’è dubbio che questi fattori 
rappresentino per Dominica un grande 

vantaggio, che se non è certamente un 
guadagno economico, lo è per l’ambiente, 
per la meravigliosa natura, per il mare, per 
la gente stessa, che continua a vivere con 
i suoi ritmi blandi, completamente rilassati, 
avvolti in un’economia essenziale, ma non 
povera, in un mondo pacifico e fantastico.
Dominica è natura!
L’isola è grande, con i suoi 751 Kmq è estesa 
come 3 volte e mezzo l’Isola d’Elba ed è 
abitata da soli 71.000 abitanti, di cui oltre un 
quinto vivono a Roseau, cittadina graziosa e 
molto vivace, posta sulla costa meridionale 
dell’isola, che dal mare sale verso le colline 
circostanti con ripide stradine fiancheggiate 
da case colorate, allegre, spesso scrostate.

Arrivando dal mare la Dominica appare come 
una serie di alte montagne ammantate di 
vegetazione fittissima; arrivando con l’aereo 
non si capisce dove si possa atterrare in 
un’isola così tortuosa dal punto di vista 
morfologico, dove le pianure non esistono, 
infatti l’unico aeroporto è situato a nord, 
lontanissimo da Roseau (quasi tre ore di 
strade difficili), in uno spazio ristretto tra mare 
e montagne. Si, Dominica è proprio questi 
due elementi naturali, il mare e le montagne, 
con tutto ciò che contengono: le acque 
trasparenti, le barriere coralline, le profonde 
baie incontaminate, le piccole spiagge 
deserte orlate di grandi palme ricurve, villaggi 
sonnacchiosi dove sembra che non abiti 
quasi nessuno, le foreste tropicali ammantate 
di alberi spettacolari, i fiumi immacolati come 

l’Indian River, le cascate, gli alberi da frutto, 
le piantagioni di banane, i fiori di tutti i colori 
e di tutte le specie……
Se da Roseau si sale lungo la tortuosa strada 
costiera occidentale verso Portsmouth si 
incontrano piccole spiaggette sabbiose, 
come a St. Joseph e a Mero, dove la solitudine 
è assicurata e l’ombra è garantita dalle 
alte palme da cocco, che si ricurvano sulla 
sabbia, che qui è bianca, come nella migliore 
tradizione caraibica, ma cosa piuttosto rara 
a Dominica. Portsmouth, il secondo centro 
di Dominica per dimensioni ed importanza, 
ma in realtà una manciata di case distribuite 
lungo l’ampia e bellissima Rupert Bay, ha una 
bella spiaggia, frequentata più dai pescatori 
locali con le loro barche, che dai turisti, che 
non ci sono.

L’Indian River

Abitazione dominicana
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Le ultime luci sulla spiaggia di Portsmouth
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DOMINICA, L’ISOLA CHE E’ NATURA

Infatti se la sera decidi di provare il pesce 
fresco della Purple Turtle, il più famoso 
ristorante locale, con la sua terrazza di legno 
proprio sulla spiaggia, è probabile che i tavoli 
occupati siano solo due o tre.
I promontori a nord di Portsmouth sono 
foresta tropicale bellissima che precipita 
in mare da antichi coni vulcanici, come al 
Cabrits National Park, dove i cannoni del 
vecchio forte inglese puntano su Guadalupe 
e i colibrì punzecchiano i fiori delle piante 
del parco. Invece appena girata la punta 
settentrionale dell’isola le vedute spaziano 
tutte sulla quasi piatta Marie Galante.
Ma la parte settentrionale della costa 
occidentale di Dominica è un susseguirsi 
di baie spettacolari e di spiagge solitarie, 
ciascuna delle quali potrebbe essere un 

ammaliante manifesto turistico, con archi di 
sabbia nera o scuretta, enormi palme che 
orlano la spiaggia, centinaia o migliaia di 
cocchi caduti dalle palme, dai quali spuntano 
nuove piccole piante, che andranno ad 
infittire lo spettacolare palmeto già esistente 
e un oceano spumeggiante, che ti invita a 
tuffarti nelle sue acque trasparenti, che, 
dove godono della protezione della barriera 
corallina, sono anche calme.
Batibou Bay, Number One, Calibishie, Pagua 
Bay, Castle Bruce Beach, sono tutti luoghi da 
favola completamente deserti, che sembrano 
sconosciuti, perché qui a Dominica gli unici 
turisti arrivano con le rare navi da crociera, 
che fanno scalo a Roseau, troppo lontano 
perché queste baie possono essere incluse 
nelle escursioni previste nell’unico giorno di 
scalo.

Colibrì nel Cabrits National Park

La Emerald Pool

Vegetazione e frutta
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Pagua Bay
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DOMINICA, L’ISOLA CHE E’ NATURA

Quando poi la strada lascia il mare e 
comincia ad inerpicarsi verso le montagne 
vulcaniche dell’interno, si incontrano prima 
graziosi villaggi come Wesley, poi Bataka 
e il Carib Territory, dove vivono ancora i 
discendenti delle popolazioni preconquista 
colombiana, i Kalimago, e infine foreste su 
foreste, pochissime case di legno sparse 
nella vegetazione, fiumi, piccoli stagni e 
cascate idilliache, come alla Emerald Pool, 
la piscina di smeraldo, dove si può fare un 
bagno rinfrescante in acque dolci, ma solo 
se non è arrivata la nave da crociera nel 
porto di Roseau, perché qui i turisti vengono 
autotrasportati con decine e a volta centinaia 
di minibus.
Le foreste tropicali della Dominica sono 

formate da gigantesche piante di alto fusto, 
tra le quali però si mescolano in completa 
naturalezza i meravigliosi manghi carichi di 
frutti, i frangipane, i banani con i loro caschi 
verdi, le papaye, le palme reali con gli slanciati 
fusti chiari e lisci e una miriade di fiori di tutti 
i colori, tanto che la foresta si distingue da 
un eterno giardino solo per il suo rigoglio e la 
sua fitta concentrazione di piante.
Dominica è l’isola che è natura e qui la 
natura è veramente un monumento, tanto 
che la dorsale principale dell’isola, il Parco 
Nazionale di Morne Trois Pitons con la vetta 
più alta dei Caraibi, il Morne Diablotin (1447 
metri slm), è stato inserito tra i Patrimoni 
dell’Umanità dell’Unesco nel 1997.

Banani e palme da coccoLa baia di Calibishie

La costa verso Calibishie
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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

 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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POLONIA

Sopot, spiagge 
sul Mar Baltico

di Amalia Belfiore
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Architettura anseatica a Sopot
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Sopot, spiagge sul Mar BalticoPOLONIA
Sopot è una città della Polonia settentrionale 
di circa 40.000 abitanti, facente parte 
del complesso Trójmiasto, la grande 
conurbazione sul Mar Baltico che comprende 
anche gli abitati di Danzica ad est e Gdynia 
ad ovest.
Sopot è molto diversa dalle città vicine: 
infatti mentre Danzica rappresenta il cuore 
culturale e storico dell’area e Gdynia è una 
città commerciale, ma piuttosto grigia con 
architetture di epoca sovietica, la piccola 
Sopot è una città marittima dedita ad un 
turismo estivo giovane e festaiolo.
Arrivare a Sopot è attualmente piuttosto 
semplice: l’aeroporto Lech Walesa che 

serve le tre città è stato appena rinnovato in 
occasione dei recenti Campionati Europei di 
calcio ed è tutt’ora in ulteriore ampliamento; 
molti voli, sia di linea, che in particolare di 
compagnie low cost giungono ogni giorno 
nell’estremo nord polacco da moltissime 
destinazioni europee.
Il centro città può essere raggiunto da 
economici e frequenti treni della rete 
regionale polacca in partenza dalla stazione 
centrale di Danzica che impiegano circa 
15 minuti a coprire la distanza: nel tragitto 
tra Danzica e Sopot merita una sosta il 
sobborgo di Oliwa, ubicato più o meno a 
metà del percorso tra le due città.

Sopot

Un quartiere residenziale, con graziose villette 
e numerosi ristoranti, ed il grande parco 
Potok Oliwski, dove abbondano laghetti, 
alberi di ogni genere, oche e cigni; il parco 
è aperto al pubblico ed è molto frequentato 
dalla popolazione locale; nel settore sud-
occidentale del parco è posta la grande 
Cattedrale di Danzica - Oliwa in stile gotico, 
risalente alla seconda metà del 1500 con uno 
stupendo organo posto proprio dietro l’altare.
Ripartendo da Oliwa si arriva a Sopot in 
circa dieci minuti di treno; la stazione si trova 
praticamente all’inizio della via pedonale 
intitolata agli Eroi di Monte Cassino (soldati 
Polacchi che combatterono nell’omonima 
località laziale durante il Secondo Conflitto 
Mondiale) per giungere infine nella grande 

Piazza Zdrojowy in riva al mare.
Il Mar Baltico è scuro, di colore grigiastro e 
non invoglia ad un tuffo; gli abitanti sembrano 
non curarsene troppo, a decine si mettono 
ordinatamente in coda alla biglietteria per 
accedere al lungo pontile che permette di 
camminare sul mare per diverse decine di 
metri; i più giovani, incuranti della brezza, 
si rilassano tranquillamente in spiaggia 
prendendo il sole in costume e sorseggiando, 
come da abitudine nordica, gran quantità di 
birra.
I turisti, in particolare provenienti dalla vicina 
Germania, si soffermano a fotografare la 
cosiddetta “casa storta”, Krzywy Domek in 
lingua polacca, un esempio di architettura 
quantomeno estrosa e originale.

La Cattedrale di Oliwa
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Krzywy Domek  - La casa storta
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L'interno della Cattedrale di Oliwa

Venditori nel 
corso di Sopot

Cafè take away

Il corso pedonale di Sopot
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In città fervono i lavori anche nei giorni festivi, i caffè e i 
ristoranti sono affollati e frequentati da allegri avventori, il 
cielo sopra la Pomerania (e la Polonia) sembra sereno non 

solo climaticamente!

Il parco Potok Oliwski a Oliwa
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di Patrizia Civeli

Città del mondo

SHANGHAI
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Spesso le città antiche portano i segni della 
visione grandiosa e del senso di onnipotenza 
di cui erano pervasi i loro sovrani, così 
Shanghai è la creazione di un leader che ha 
cambiato il volto della Cina contemporanea.
Deng Xiaoping vi effettuò una visita storica 
in occasione del capodanno cinese del 
1991, esattamente diciotto mesi dopo la 
repressione di Piazza Tienanmen, e da 
quel viaggio del grande vecchio è nata la 
sfolgorante Shanghai che oggi incanta il 
mondo intero. 
Già nel 1993 l’impulso di Deng si era 
dispiegato in tutta la sua potenza: metà 

delle gru dell’intera Asia erano concentrate 
a Shanghai, sull’isola di Pudong, per dare 
vita ad un progetto urbanistico grandioso 
vagheggiato agli inizi del Novecento che 
somigliava a un sogno. 
Un esercito sterminato di muratori arrampicati 
su singolari impalcature di bambù era al 
lavoro giorno e notte, domeniche e festivi 
compresi, sotto il sole o alla luce dei riflettori, 
sotto la pioggia invernale o nell’opprimente 
afa estiva: in tre anni Shanghai doppiò la 
decennale ricostruzione di Tokio e di Londra 
del secondo dopoguerra. 

La vecchia Shanghai

Le singolari impalcature di bambù



REPORTAGE

MAGGIO - 2014 - GEOMONDO - 74 MAGGIO - 2014 - GEOMONDO - 75

Piccoli cinesi nella vecchia Shanghai



SHANGHAI
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Dalla caratteristica guglia spaziale della 
Oriental Pearl Television Tower, punto di 
riferimento obbligato per ammirare dall’alto la 
nuova Pudong, al Grand Hyatt, l’albergo da 
cui si contempla un riassunto scenografico 
del nuovo boom cinese, l’operazione 
Pudong ha raggiunto il suo scopo: costruire 
la Manhattan del terzo millennio e avvalorare 
visivamente l’impressione che questo sia il 
nuovo centro del mondo. Attorno a noi la New 
York dell’Asia ha già superato in audacia 
il modello originale: il quartiere direzionale 
di Pudong, con i suoi quattro milioni di 
metri quadrati di spettacolari grattacieli fa 
sembrare gli Stati Uniti un continente antico.

La modernizzazione di Deng piombò su 
Pudong, grandiosa e travolgente: tre ponti 
autostradali e ferroviari di collegamento 
con Shanghai, sette tunnel sotto il Fiume 
Huangpu, due cerchie di raccordi anulari, linee 
di metropolitana, l’aeroporto intercontinentale 
più grande della Cina, un treno ad alta 
velocità (400 chilometri orari) e, soprattutto, 
via libera al mercato, porte aperte ai capitalisti 
di Hong Kong e Taiwan e, ben presto, anche 
agli investitori di tutto il mondo, dall’America 
e dal Giappone, per costruire a Pudong la 
più alta e spettacolare concentrazione di 
grattacieli, banche, alberghi, centri industriali 
a tecnologia avanzata.

Lo skyline dei grattacieli, 
emblema della Shanghai 
attuale

I tetti dell'antica Shanghai
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SHANGHAI
Seduti, in cima al cielo, sospesi in un’aria 
biancastra che avvolge ogni cosa; i colori 
leggeri dell’aria confondono i contorni. Sul 
fiume che scorre lento si muovono calme e 
sinuose le chiatte. Di notte la città sfavilla di 
luci di mille colori che catturano seducenti i 
nostri occhi, sirene ammaliatrici dei nostri 
sensi, attoniti di fronte allo spettacolo. Come in 
un lampo, Shanghai ha cancellato decenni di 
austerità comunista e ha conquistato il posto 
che aveva avuto negli anni Venti quando la si 
definiva la Parigi dell’Asia ed alcune tracce 
di quel lusso non sono mai scomparse 
dal quartiere coloniale francese del centro 
storico, sull’altra riva del Fiume Huangpu, che 
chiamano Bund, dove sopravvivono rari gli 
ultimi vicoli di Shanghai descritti dalla scrittrice 
Wuang Anyi, considerata una delle maggiori 
autrici della letteratura cinese post-maoista. 

Uno skyline di grattacieli che si estendono a perdita d’occhio e si stagliano grandiosi 
contro il cielo nelle infinite gradazioni del grigio, del bianco, del tortora pallido e sfumano 
in lontananza fino a confondersi e fondersi con il cielo, per poi svanire, come fantasmi. “I vicoli di Shanghai sono sensuali, intimi 

come il contatto della pelle; freschi e tiepidi 
al tatto, conservano segrete le loro emozioni. 
Nei vicoli di Shanghai accadono cose 
inconfessabili e tutte quelle muffe malsane 
che crescono nell’ombra, come cicatrici sulle 
ferite, evocano sofferenze che si cancellano 
solo con il tempo. Quando il sole sorge 
sopra i tetti, illuminandoli irregolarmente 
con una luce obliqua, sgorga uno spettacolo 
magnifico da infiniti piccoli dettagli, una forza 
immensa fatta di innumerevoli pazienze unite. 
Quando in pieno volo, gli stormi di piccioni 
vedono l’affastellarsi dei tetti dei vicoli, una 
punta di dolore li trafigge”. L’anima antica di 
Shanghai ha questa peculiare capacità di 
sparire sottotraccia per decenni interi  per poi 
riaffiorare, intatta, all’improvviso.

Le luci notturne 
dei grattacieli 
futuristici

Grandi alberghi e investimenti 
occidentali
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gemma mineraria 
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LA SPEZIA 

di Raffaele Gambassi
Archimondo
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Archimondo
La Spezia è un popoloso comune capoluogo 
dell’omonima provincia. Posta sull’estremo 
levante della regione Liguria, a pochi 
chilometri dal confine con la Toscana, al 
centro di un profondo golfo naturale al quale 
dà il nome. Tale golfo, conosciuto anche con 
l’appellativo di Golfo dei Poeti, è cinto da una 
catena di colline, la cui cima più elevata è il 
Monte Verrugoli, 749 metri slm, un’asperità 
che è situata alla periferia occidentale del 
centro abitato.
Il territorio comunale spezzino fa parte 
dell’Autorità di bacino interregionale del 
Fiume Magra e una piccola porzione del 
territorio comunale, rappresentata dal piccolo 
borgo di Tramonti e dalla circostante collina, 
fa parte del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre.

Di antichissima origine, la città di La Spezia 
ti accoglie con l’allegria e la luminosità tipica 
delle città portuali: qui si mescolano le influenze 
architettoniche più varie e che si possono 
ammirare nel centro storico con una semplice 
passeggiata. Dai palazzi ottocenteschi, 
agli edifici in stile art decò di inizio ‘900, 
alle architetture del ventennio fascista, sino 
agli anonimi palazzi del dopoguerra e agli 
imponenti edifici dell’architettura navale 
italiana.  Mi hanno personalmente colpito i fili 
con i panni tesi, tipici anche di altre città di 
mare come Napoli e Venezia, i gabbiani che 
svolazzano liberamente in centro, quell’aria 
speciale intrisa di storia militare, commercio 
e traffici, quell’aria di speranza e di novità 
mescolata alla velata melanconia delle città 
portuali.

ARCHITETTURA OTTOCENTESCA Alcune notizie storiche. 
Nel 1805 la Repubblica Ligure venne annessa 
all’Impero Francese: La Spezia fu inserita nella 
Circoscrizione di Sarzana del Dipartimento 
degli Appennini. Napoleone, consapevole 
dell’importanza militare della Spezia, la elevò 
poi al rango di sede di Distretto e nel 1808 la 
dichiarò porto militare con decreto imperiale. 
Con la caduta di Napoleone e la 
Restaurazione la Liguria venne annessa al 
Regno di Sardegna e La Spezia divenne sede 
dell’Intendenza della Provincia di Levante. La 
popolazione crebbe e nel 1823 la città diviene 
capoluogo della Provincia di Levante; nello 
stesso anno con l’apertura della carrozzabile 
del Passo del Bracco si provvide a migliorare 
i collegamenti stradali.
Le sponde del Golfo iniziarono ad essere 
meta di viaggiatori colti, artisti, pittori, musicisti 
e poeti, attratti dalla mitezza del clima e dalle 
bellezze del paesaggio.
Con regio decreto del 1849 il Governo 

piemontese decise la costruzione di un 
Arsenale Militare Marittimo alla Spezia 
e nel 1857 Cavour, all’epoca Presidente 
del Consiglio e Ministro della Marina, si 
preoccupò di reperire i fondi necessari e affidò 
a Domenico Chiodo la cura della costruzione 
della nuova base navale. Domenico Chiodo 
(1823 -1870) fu un generale e architetto 
italiano, Ufficiale del Genio Navale e 
disegnò gli arsenali di La Spezia, Taranto e 
l’ampliamento di quello di Venezia. I lavori 
di costruzione dell’Arsenale di La Spezia 
iniziarono nel 1862 e terminarono  nel 1869. 
Fu lui a dare l’impronta definitiva alla città, 
nella zona dei cantieri navali, civili e militari. 
Ciò indusse profondi e radicali cambiamenti 
nella città, che tuttavia per tutto il XIX secolo 
conservò anche un carattere fortemente 
turistico e fu scelta in più occasioni come 
meta delle vacanze della famiglia reale 
italiana.

LE IMPONENTI ARCHITETTURE DELLA MARINA MILITARE
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Nel 1864 fu aperto il collegamento ferroviario 
con Pisa, mentre nel 1874 si conclusero i 
lavori della linea ferroviaria verso Genova.
L’Arsenale attirò una forte immigrazione 
e la città di Spezia, che nel 1861 (alla 
proclamazione del Regno d’Italia) contava 
5.964 abitanti, vide aumentare rapidamente 
la popolazione fino a circa 37.000 persone nel 
1884, quando si diffuse una grave epidemia 
di colera. Tra il 1873 e il 1879 venne costruita 
la diga foranea a riparo e difesa del golfo. In 
seguito venne decisa la costruzione del porto 
mercantile (i cui lavori cominciarono nel 1891) 
e di una linea ferroviaria di collegamento con 
Parma (la Pontremolese, che fu completata 
nel 1892). Nel 1901 la Spezia conta circa 
73.000 abitanti. Il nuovo secolo si manifestò 
con una spinta edilizia in forme liberty e con il 
crescere di iniziative culturali e sociali.

Nel 1923 la città, divenuta capoluogo 
dell’omonima provincia, si espande 
ulteriormente. Tra le due guerre mondiali, 
nella località del Varignano, si sviluppa il 
corpo degli incursori marittimi della Marina 
Militare. Nel 1940 la popolazione raggiunge 
le 123.000 unità.
Nel corso della seconda guerra mondiale, 
per la sua importanza industriale e militare, 
la Spezia subisce ripetuti attacchi aerei da 
parte delle forze Alleate e, in particolare, 
nel 1943 pesanti danni a causa di massicci 
bombardamenti che colpiscono l’Arsenale 
e diversi edifici cittadini. Dopo l’armistizio 
dell’8 settembre 1943 la Spezia, sede 
operativa della Xª Flottiglia MAS di Junio 
Valerio Borghese rimane al centro di aspri 
combattimenti.

PALAZZO NOBILE IN CENTRO

INGRESSO AMMIRAGLIATO
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La Spezia è tra le Città decorate al Valor 
Militare per la Guerra di Liberazione 
essendo stata insignita della Medaglia 
d’Argento al Valor Militare per i sacrifici 
delle sue popolazioni e per la sua attività 
nella lotta partigiana durante la seconda 
guerra mondiale. La notte del 23 aprile 
1945, le formazioni partigiane locali vinsero 
gli ultimi focolai di difesa nazifascista e si 
impossessarono dei centri nevralgici della 
città, dichiarandola libera.
Al termine della Seconda guerra mondiale, 
nel 1946, su tre navi, la Fede, di Savona, 
(ribattezzata Dov Oz), il motoveliero 
Fenice (ribattezzato Elyahu Golomb) e 
l’Exodus, 1914 ebrei sopravvissuti alla 
Shoah salparono dal porto cittadino diretti 

in Palestina. Dall’estate del 1945 alla 
primavera del 1948, infatti, oltre 23.000 ebrei 
riuscirono a lasciare clandestinamente l’Italia 
diretti in Palestina. Per questo motivo La 
Spezia è conosciuta in Israele e sulle carte 
geografiche israeliane con il nome di “Schàar 
Zion” (Porta di Sion).
La ricostruzione nel dopoguerra ha 
comportato uno spiccato rinnovamento 
edilizio della città spesso irrispettoso della 
sua identità maturata nei secoli precedenti. 
La base militare della Spezia perse 
gradualmente importanza rispetto a quella di 
Taranto, più centrale nel teatro mediterraneo 
e le commesse militari e il relativo indotto 
divennero così meno importanti per 
l’economia della città. 

GLI ARANCI COME VERDE URBANO MONUMENTO A DOMENICO CHIODO

TERRAZZINO IN STILE DECO'
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Dopo il calo demografico cominciato 
negli anni settanta a motivo della crisi e 
dell’emigrazione, negli anni ottanta e novanta 
ebbe inizio un processo di riconversione 
industriale, rivolto allo sviluppo delle attività 
legate alla cantieristica, alla nautica e al 
turismo.
Tra le grandi attrazioni  della città spicca 
il Museo Navale, interessante rassegna 
della storia della navigazioni con curiosi e 
stimolanti modelli in varie scale delle prime 
imbarcazioni della storia sino alle moderne 
navi da guerra. 
Con particolare orgoglio nazionale sono 
descritte le storie di gesta eroiche di 
comandanti italiani che hanno segnato i 

destini delle principali battaglie navali della 
prima e seconda guerra mondiale; tra questi 
Teseo Tesei, Luigi Faggioni, Luigi Rizzo, 
Raffaele Rossetti, Mario Arillo. 
 Particolarmente nobile è la vicenda di Raffaele 
Rossetti, medaglia d’oro al valor militare con 
questa motivazione: «Genialmente ideava 
un mirabile ordigno di guerra marittima, con 
amorosa tenacia ne curava personalmente la 
costruzione. 
Volle a se riservato l’altissimo onore di 
impiegarlo e, con l’audacia dei forti, con un 
solo compagno, penetrò di notte nel munito 
porto di Pola. 
Con mirabile freddezza attese il momento 
propizio e verso l’alba affondò la nave 
ammiraglia della flotta austro-ungarica.»

PENSILINE DEL MERCATO

I PORTICI
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La nave affondata era la Viribus Unitis, 
corazzata vanto della marina austro-ungarica: 
fu affondata grazie all’utilizzo del primo MAS 
e di una “mignatta”, apparecchio pilotato 
motorizzato e dotato di due ordigni sganciabili 
da fissare alla chiglia della nave nemica a 
mezzo di un elettromagnete. L’operazione 
vide Raffaele Rossetti, coadiuvato da Raffaele 
Paolucci, segnare un successo straordinario 
per la marina militare italiana. 
Assieme alla Viribus Unitis venne però 
affondata per errore la Wien, piroscafo civile 
austriaco. 

La nobiltà d’animo e l’onore di Rossetti 
erano tali che tutti i soldi che lo stato italiano 
gli dette per le sue gesta eroiche lui le 
devolvette ai familiari dei civili austriaci morti 
nell’affondamento della Wien.  Esempio di 
altri tempi, a dimostrazione che l’onore e 
l’etica umana non conoscono bandiere.
Nel 2001 la città, con i suoi 91.400 abitanti 
era la cinquantesima città italiana per 
dimensioni e tra le promotrici della Rete delle 
Città Strategiche.

IL GRATTACIELO DI LA SPEZIA

TIPICI TERRAZZI DEL CENTRO
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di Patrizia Civeli

KAREN BLIXEN
(17 aprile 1885 Rungsted  

– 7 settembre 1962 Copenaghen)



MAGGIO - 2014 - GEOMONDO - 98 MAGGIO - 2014 - GEOMONDO - 99

Curiosi di ogni epoca

Nata a Rungsted (Danimarca) nel 1885 
dalla nobile famiglia dei Dinesen, Karen 
Christentze Dinesen, che userà poi lo 
pseudonimo Karen Blixen, venne educata 
in Svizzera e in Inghilterra. Sposatasi nel 

1914 con il cugino barone Blixen-Finecke, si 
trasferì con lui in Africa, presso Nairobi, dove 
continuò a vivere anche dopo il divorzio. 
Tornò a vivere in Europa nel 1931 e morì nel 
1962. Fra le molte opere che ha scritto, “La 
mia Africa“, rappresenta la sua creatura più 
cara, un vero atto d’amore per un continente 
descritto con commovente sensibilità.
Completamente digiuna di politica, ci ha 
regalato un toccante ritratto dell’Africa, della 
sua natura, dei suoi colori, dei suoi abitanti: 
i Kikuyu che nulla più può stupire, i fieri e 
appassionati Somali del deserto, i Masai che 
guardano dalla loro riserva di prigionieri in cui 
sono condannati ad estinguersi, l’avanzata di 
una civiltà che “nel profondo del loro cuore 
odiano più di ogni altra cosa al mondo”. 

Uomini, alberi, animali si compongono in una 
armonia di descrizioni e sensazioni che, al di 
là del loro valore di documento, rimandano 
alla favolosa saggezza di culture lontane 
da noi. “ I bianchi cercano in tutti i modi di 
proteggersi dagli assalti del fato; l’indigeno, 
invece, considera il  destino un amico, perchè 
è nelle sue mani da sempre; per lui, in un certo 
senso, è la sua casa, l’oscurità familiare della 
capanna, il solco profondo delle sue radici”.
“Quando andai in Kenya la prima volta, prima 
della guerra del ‘14 i rapporti fra bianchi e neri 
erano ottimi. Mi trovavo spesso sola, ma non 
chiudevo mai a chiave la mia porta. Andavo 
al safari lontano miglia e miglia da qualsiasi 
bianco. Amavo gli indigeni e loro avevano 

fiducia in me. Mi piaceva quella atmosfera, 
non mi ero mai sentita così bene. E c’erano 
certi libri che, ho scoperto, mi riusciva di 
leggere solo su quegli altipiani: Racine, per 
esempio.”
Travolgente il rapporto che la lega a Denys 
Finch-Hatton, unico grande amore della sua 
vita.
“Denys non possedeva altra casa, in Africa, 
che la mia fattoria: là viveva, tra un safari 
e l’altro, e là teneva i suoi libri e il suo 
grammofono. Al suo arrivo la fattoria metteva 
in mostra tutta se stessa: diveniva parlante, 
come son parlanti le piantagioni di caffè 
quando ai primi acquazzoni, tutte stillanti, si 
coprono di fiori come di una nube di gesso. 
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Allorquando, aspettando il suo ritorno, 
sentivo la macchina salire su per il viale, 
udivo, al tempo stesso, tutte le cose cantare 
la loro verità.”
Struggenti per la commovente bellezza 
le pagine che raccontano la dolorosa 
scomparsa di Denys e l’immagine poetica di 
un leone e una leonessa sulla sua tomba, a 
guardare l’infinito orizzonte d’Africa.
“Anche in Inghilterra c’è un monumento a 
Denys. I suoi compagni di scuola fecero 
costruire in memoria di lui, un ponte di pietra 
su un piccolo fiume che divide in due campi 
Eton. Su uno dei parapetti si legge il suo 
nome e la data del suo soggiorno a Eton; 
sull’altro la scritta: “Famoso in questi campi e 
amatissimo dai suoi molti amici”.
Il sentiero della sua vita corre tra il fiume 

del dolce paesaggio inglese e la cresta di 
montagne africane; pareva, quando era vivo, 
che quel sentiero serpeggiasse e deviasse, 
ma era un’illusione ottica, deviava solo ciò 
che lo circondava. L’arco fu teso sul ponte 
di Eton; la freccia scoccata, descritta la 
sua orbita, raggiunse l’obelisco sulle colline 
Ngong.
Dopo il mio addio all’Africa, Gustav Mohr mi 
scrisse che vicino alla tomba di Denys era 
successa una cosa strana. Non aveva mai 
sentito raccontare niente di simile. “I masai”, 
mi scrisse, “hanno riferito al Commissario 
distrettuale del Ngong che spesso, all’alba 
e al tramonto, sulla tomba di Finch-Hatton, 
sulle colline, hanno visto i leoni. Una volta un 
leone e una leonessa son rimasti lì a lungo, in 
piedi o accucciati. 
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Anche alcuni indiani che passavano lì accanto con l’autocarro diretti 
a Kajado li hanno scorti. Dopo la tua partenza il terreno intorno alla 
tomba è stato livellato, forma una specie di grande terrazzo. Immagino 
che i leoni ci vadano volentieri, perchè di là possono dominare tutta la 
pianura, le greggi e gli animali selvatici”.
Era giusto che i leoni si accucciassero sulla tomba di Denys, erigendogli 
un monumento africano. “ E rinomata sia la tua tomba”. 
Persino Lord Nelson, pensavo, a Trafalgar Square, ha solo dei leoni di 
pietra.”

FATTI SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
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Gli stati indipendenti nelle Piccole Antille

A cura della Redazione
Notizie da Accademici
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Saint Lucia Il Mar dei Caraibi è una porzione di Oceano Atlantico 
racchiuso tra le coste dell’America centro-meridionale 

(il Golfo del Mexico) e una miriade di isole che 
formano un arco naturale (o secondo alcuni un doppio 

arco) che si estende dalla Florida al Venezuela.
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Notizie da Accademici

Queste isole sono le Antille, che per la loro 
ubicazione geografica al bordo orientale del 
Mar dei Caraibi, hanno la particolarità di avere 
le coste occidentali affacciate sui Caraibi, mare 
più calmo e più caldo rispetto all’Atlantico e 
dai colori sfumati verso il turchese, e le coste 
orientali affacciate sull’Oceano Atlantico, 
ondoso, a volte impetuoso, spumeggiante e 
dai colori azzurrissimi.
Le Antille occidentali sono chiamate Grandi 
Antille, perché esse sono formate da 4 isole 
molto estese, Cuba, Jamaica, Hispaniola 
(che comprende gli stati di Haiti e Repubblica 
Dominicana) e Puerto Rico.
Le Antille orientali sono invece chiamate 
Piccole Antille, perché costituite da un’infinità 
di piccole e medie isole meravigliose, 
molte delle quali sono ancora possedimenti 

britannici, francesi ed olandesi, ma alcune di 
esse costituiscono piccoli ed interessantissimi 
stati indipendenti.
Partendo dalle coste venezuelane e 
salendo lungo l’arco insulare caraibico fino a 
raggiungere Puerto Rico, gli stati indipendenti 
delle Piccole Antille sono nell’ordine:
Trinidad & Tobago, uno stato formato 
dalla grande Isola di Trinidad, fortemente 
abitata, dove ha sede la capitale Port of Spain, 
ricca di giacimenti di bitume, in certe zone un 
po’ violenta e la piccola, meravigliosa Isola 
di Tobago, che sembra sia stata individuata 
come l’isola dove Daniel Defoe ambientò 
Robinson Crusoe e che certamente è la più 
bella, o una delle più belle (è difficilissimo 
fare una classifica), isole dei Caraibi;

Barbados, è uno stato formato da 
un’unica isola di medie dimensioni con 
capitale Bridgetown, che è l’unica fuori 
dall’allineamento dell’arco caraibico, con 
mare e spiagge bellissime, ma sensibilmente 
sovrappopolata (quasi 700 abitanti per kmq);
Grenada, è una nazione formata 
dall’isola principale, dove è ubicata la 
capitale St.George’s, e da alcune isole delle 
Grenadine meridionali, tra cui Carriacou;
St. Vincent and The Grenadines, è 
uno stato bellissimo con capitale Kingstown, 
costituito dalla grande Isola di St. Vincent 
e dalle 125 piccole, meravigliose Isole 
Grenadine, dal mare splendido e dalle 

spiagge di candida sabbia corallina, tra le 
quali spiccano Canouan, Union Island, le 
Tobago Cayes e Palm Island;
St. Lucia, un’isola stato con capitale 
Castries, dalla natura prorompente e dalle 
scure spiagge vulcaniche, dominata dai 
meravigliosi Pitons;
Dominica, compresa tra le grandi isole 
di Martinica e Guadalupe (Dipartimenti 
d’oltremare francesi), con capitale la 
graziosa Roseau, è un Paradiso terrestre 
fatto di alte montagne di origine vulcanica, 
splendide foreste tropicali, piccoli villaggi in 
fondo a baie sconosciute, mare limpidissimo 
e assolutamente non frequentato;

Le spiagge di Antigua e Barbuda

Il faro di Gosier a Guadalupe
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La cattedrale di Roseau a Dominica
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Antigua e Barbuda, a nord di Guadalupe 
l’arco delle Antille si biforca e questo stato 
con capitale la vivace St. John’s è formato 
dalle prime due isole dell’allineamento 
settentrionale. Antigua è l’isola più grande 
con spiagge e mare fantastico; Barbuda un 
po’ più piccola della sorella maggiore è come 
una grande spiaggia di mare meraviglioso, 
piatta e sabbiosa com’è;
St. Kitts &  Nevis, è lo stato più 
piccolo delle Americhe, con una superficie 
complessiva di 261 kmq, formato da due 
isole di origine vulcanica con capitale 
Basseterre sull’Isola di St. Kitts (abbreviativo 
di St. Christopher).
Continuando l’arco caraibico verso nord 

si trovano molte altre isole, ma non ci sono 
più stati indipendenti, infatti la vulcanica 
Monserrat, ubicata tra Antigua e St. Kitts, 
appartiene alla corona britannica, come 
l’Isola di Anguilla.
Le isole di St. Eustatius, Saba e la metà di 
St. Marteen appartengono all’Olanda, mentre 
la bellissima St. Barts (Saint Barthelemy) 
e metà di Saint Martin appartengono alla 
Francia.
Infine ci sono decine e decine di piccole isole 
ad est di Puerto Rico, che formano le Isole 
Vergini Britanniche, che appartengono al 
Regno Unito  e le Isole Vergini Americane, 
che appartengono agli Stati Uniti d’America, 
come del resto la grande Isola di Puerto Rico.

St.Kitts e Nevis
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RWANDA ‘94
di Andrea Castellani
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Rwanda ‘94
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Sul Paese scese un odio disumano, che 
cancellò le coscienze: l’esercito Hutu, 
armato dall’Uganda e dagli Americani, 
composto da bande di manovali della morte, 
che si facevano chiamare «i compagni», si 
riforniva nelle caserme di machete, fucili e 
bombe a mano. 
Con occhiali Rayban sul naso, con le 
bottiglie di birra in mano e tanta ferocia, 
strinsero Kigali e gli altri centri del Rwanda 
in una morsa di controlli e di posti di blocco, 
cercando sui documenti di identità l’etnia 
di ciascuna persona, dividendo chi aveva 
diritto alla vita dagli altri, «gli scarafaggi» da 
schiacciare. 

Venti anni fa tutto cominciò con un delitto di 
Stato. 
Il Falcon del presidente del Rwanda Juvenal 
Habyarimana, reduce da un vertice di capi 
di Stato in Tanzania, fu colpito da un missile 
quando era ormai in fase di atterraggio a 
Kigali: nessuno si salvò. 
Passarono poche ore e tutto il Rwanda si 
infiammò con uno spargimento di sangue mai 
visto fino ad allora. 
Durante una lunga tragedia etnica i fratelli 
nemici Hutu e Tutsi si sbranavano da secoli 
per un paradiso terrestre. 
La morte del presidente, un Hutu, fu come il 
segnale per l’inizio di una strage fratricida. 

I colori dell'Africa Equatoriale Giovani africani
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Da quando Huti e Tutsi hanno cominciato 
l’odio reciproco, le vittime hanno sempre 
cercato rifugio nelle chiese; qui la morte 
si fermava, gli assassini non avevano il 
coraggio di uccidere in un luogo sacro, ma 
vent’anni fa non fu così.
I soldati gettarono bombe anche nelle 
navate delle chiese dove le vittime, insieme 
a preti e missionari, si facevano coraggio 
cantando inni e preghiere; spesso i miliziani 
preferirono l’arma bianca per sterminare  i 
Tutsi nei luoghi di culto. 

Avevano con sé le radioline, una voce 
impastata di odio leggeva senza tregua 
gli elenchi interminabili di nomi, indirizzi di 
abitazioni, numeri di targa di auto dei Tutsi da 
eliminare. 
Quando le munizioni cominciarono a 
scarseggiare, gli assassini tirarono fuori i 
coltelli, le lance, i «masu», i bastoni cosparsi 
di chiodi. 
Addirittura lo sterminio colpì i vicini di casa, 
i familiari, il marito o la moglie quando essi 
appartenevano alle due etnie diverse, senza 
alcuna pietà.

Romeo Delaire era un generale canadese, 
comandava il piccolo, impotente contingente 
dei caschi blu a Kigali; vide l’attentato 
all’aereo del presidente alla tv seduto nel suo 
bungalow nella capitale.
Nonostante le ripetute richieste di aiuto alla 
Segreteria delle Nazioni Unite, nelle quali 
denunciava il pericolo di un massacro, non 
ricevette alcun aiuto che gli fu negato dal 
Segretario dell’ONU in persona.
Il risultato fu di ottocentomila morti che il 
genocidio ruandese ha lasciato dietro di sé.
In seguito si aggiunsero anche le vittime della 
vendetta dei Tutsi arrivati nella Repubblica 
Democratica del Congo per uccidere gli Hutu 
scappati dal Rwanda, che causarono altre 

decine di migliaia di morti, i cui scheletri 
giacciono nelle foreste della Repubblica 
Democratica del Congo dove avevano, 
invano, cercato rifugio. Su di loro scese un 
secondo colpevole silenzio.
Venti anni dopo le immagini di quella tragedia 
sono sfuocate, quasi illeggibili nel pigro e 
inerte mondo occidentale.
Oggi il Rwanda è una nazione diversa: ha 
molte donne nelle posizioni amministrative 
di vertice, molti ingegneri locali pianificano 
il futuro non solo del Rwanda ma anche 
dell’intero continente africano, in uno dei 
paesaggi naturali più belli e scenografici del 
mondo. Oggi però, in silenzio, ricordiamo la 
Kigali di venti anni fa.

Le strade d'Africa

Villaggio africano
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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.

Il quiz del mese di aprile non 
ha avuto alcun vincitore, perchè 

nessuno ha riconosciuto il paese di 
Craco in Basilicata.

In quale nazione si trova 
questo splendido castello di 

origine trecentesca?



MAGGIO - 2014 - GEOMONDO - 122 MAGGIO - 2014 - GEOMONDO - 123

Il Geomondo ha parlato di ...

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 Spezia (mag 14)
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 - 
apr 14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 

Italia
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
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)
Volterra (mar 14)

Costa Amalfitana

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 - apr 14)
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 - mag 14)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 
- sett 13)
Regno Unito (set 06 - gen 07 

Europa
- lug 07 - ago 07 - set 07 - nov 
08 - 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 - mar 
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 - mar 14)
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
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Il Geomondo ha parlato di ...

Antigua e Barbuda (mag 14)
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)
Dominica (mag 14)
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)
St.Kitts & Nevis (mag 14)
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 - apr 14)
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 
- mag 14)
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 - apr 14)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13)
Rwanda (dic 12 - mag 14)
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

NEW YORK
MALAWI

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 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14)
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 - mag 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Filippine (giu 13 - mar 14)
Georgia (sett 12 - sett 13)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - 
apr 12 - gen 13 - sett 13 - apr14)
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
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