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E’ giunta l’ora di Matteo Renzi! Qualcosa cambierà?
Certo il modo in cui il nuovo premier è arrivato al potere 
fa storcere un po’ la bocca, ma forse era necessario, 
anche solo per non far perdere ulteriore tempo all’Italia e 
agli italiani, che hanno fortemente voluto Renzi al potere.
Ma dove nasce tutto questo consenso? Perché 
un politico italiano è stato spinto così fortemente 
dall’opinione pubblica fino a raggiungere in poco tempo 
il gradino più importante della scena politica italiana?
Io credo che la gente comune veda in Renzi una persona 
giovane che parla in modo chiaro ed anche divertente, lasciando 
a casa il “politichese”; veda in Renzi una persona che vuole 
fortemente i fatti, in modo concreto e possibilmente veloce, 
senza attese dettate da burocrazia e dibattiti parlamentari.
La gente comune vede in Renzi una persona semplice 
che vuol risollevare l’Italia con i fatti e con interventi 
diretti, mirati  a creare lavoro, reddito, dignità.
La gente comune sa che non servono grandi politici o 
professori universitari per far risorgere l’Italia dalla più 
grande crisi economica e morale dell’era moderna, ma 
forse occorre proprio una persona semplice e piena di 
volontà, che senza dogmi, ma con la voglia di fare, sia in 
grado di far ripartire questa nazione disperata, distrutta 
dalla corruzione politica, dalla burocrazia, dalle cattive 
abitudini di un popolo un po’ arruffone e pressappochista.
Riuscirà Renzi nell’ardua impresa di far ripartire l’economia, 
di creare nuovo lavoro, di ridurre la pressione fiscale, di 
annullare la burocrazia che tutto stritola sotto le sue maglie 
complicatissime dalle quali nessuno riesce ormai ad uscire?
Auguri nuovo Presidente! Auguri di riuscire ad 
essere indipendente dai poteri forti, dalle banche, 
dagli economisti, dai leader stranieri, dalla Comunità 
Europea, da tutti coloro che cercano di controllare la 
crisi incuranti dei bisogni e dei disagi della popolazione.
Gli auguri al nuovo Presidente del Consiglio si estendano 
anche ai soci dell’AGM, sperando che prima della fine 
dell’anno la crisi sia solo un ricordo e che tutti abbiano di 
nuovo la possibilità economica e psicologica di viaggiare 
nuovamente alla scoperta degli angoli più reconditi del mondo.
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LE SERATE DELL’AGM
Il 15 marzo 2014 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 
di immagini dedicate alle popolazioni 
dell’Angola e dell’Eritrea visitate dall’AGM 
nella seconda parte del 2013.
La serata si terrà a San Gimignano presso 
l’Agriturismo Raccianello con cena a 
degustazione al costo di Euro 25,00 a 
persona.

I viaggi dell’AGM
L’AGM ha iniziato il 2014 in Eritrea ed ha 
continuato questi primi mesi dell’anno in 
Irlanda e quindi nelle Filippine.
Sette soci AGM sono appena tornati dal 
viaggio nelle Filippine, dove, insieme a grandi 

esperienze e bellissime emozioni, abbiamo 
potuto visitare e vivere due luoghi fantastici, 
tra i più spettacolari e singolari del mondo: 
le risaie a terrazza degli Ifugao sulle pendici 
della Cordillera dell’Isola di Luzon e il mare 
limpidissimo costellato di isole frastagliate 
dell’Arcipelago delle Bacuit nell’Isola di 
Palawan.
In questo numero del Geomondo sono 
riportati 3 servizi sulle Filippine, il reportage 
del viaggio e gli articoli dedicati alle risaie 
degli Ifugao e al mare delle Bacuit.

Al viaggio nelle Filippine seguiranno a breve 
distanza di pochi giorni uno dall’altro i seguenti 
viaggi:

TREKKING SUL MONTE DI 
PORTOFINO 

22 - 23 Marzo (2 giorni)

Fenomenale trekking di circa 17 chilometri 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)

LE ISCRIZIONI SONO 
CHIUSE; A QUESTO VIAGGIO 
PARTECIPERANNO 10 SOCI 

AGM.
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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 ore 12.00 – Guadalupe ore 
14.25
22 aprile Guadalupe ore 17.20 – Parigi Orly 
ore 7.25 (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 6.40
COSTO DEL VIAGGIO Euro 2.500,00 a testa 
(include tutti i voli; tutti i traghetti; tutte
le auto a noleggio in ciascuna isola; tutti gli 
alberghi e le colazioni)

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE; A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 2 SOCI AGM

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 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.
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

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).
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SCADENZA ISCRIZIONE 10.06.2014 
(consigliamo agli interessati di affrettarsi ad 
iscriversi, perché rimangono solo 8 posti a 
disposizione).

SEGUIRANNO
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 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.

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.

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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Settemilacentosette isole che emergono 
dalle acque dell’Oceano Pacifico con 

grandi coni vulcanici o con picchi calcarei 
ammantati di splendida vegetazione 

tropicale fino al bordo del mare. Tutte 
le isole delle Filippine sono racchiuse 

tra il Tropico del Cancro e l’Equatore ed 
occupano una vastissima fascia di oceano 
quasi ai margini della Cina a nord fino a 

sfiorare l’Indonesia a sud.

Tramonto sulle Isole Bacuit
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Viaggio nelle FilippineREPORTAGE

La mattina successiva un autobus moderno e 
comodo della Victory Liner, ma tutt’altro che 
veloce, ci ha condotto sulla Cordillera nella 
parte settentrionale dell’Isola di Luzon.
Il viaggio è stato estenuante e i poco più di 
trecento chilometri che separano Manila da 
Banaue sono sembrati mille, ma sicuramente 
ne è valsa la pena, avendo raggiunto alla 
fine una delle regioni più spettacolari delle 
Filippine e un paesaggio unico al mondo: le 
risaie a terrazza degli Ifugao, che risalgono 
a circa 2000 anni fa e che giustamente sono 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
I due giorni passati nella terra degli Ifugao sono 
stati i più emozionanti del viaggio, trascorsi 
tra continui saliscendi sui bordi delle risaie, 
tra piccoli villaggi abitati da gente sorridente 

e molto cordiale, raggiungendo in triciclo 
fenomenali punti panoramici sul fianco delle 
montagne, dove sotto di noi si estendevano 
a perdita d’occhio le terrazze delle risaie, ora 
allagate di acqua, ora verdissime di riso già 
cresciuto; ora ampi spazi, ora striscioline di 
terreno sospese sulla terrazza sottostante.
Un’opera incessante quella dei contadini 
Ifugao, prima per realizzare e poi per 
mantenere questi piccoli appezzamenti di 
terreno, strappati con la fatica e l’ingegno 
alle ripide montagne della Cordillera, fino 
a disegnare un quadro minuzioso, dove gli 
argini d’argilla, l’acqua, il riso, le capanne dai 
tetti di paglia o di lamiera, compongono un 
mosaico di colori veramente stupefacente.

Nelle isole più grandi di Luzon, Mindoro, 
Cebu, Palawan e Mindanao, ma anche nelle 
isole più piccole e sperdute, il paesaggio 
varia incredibilmente e velocemente da alte 
montagne profondamente incise a spiagge 
tropicali da fare invidia ai mari più belli del 
mondo, da scenografiche risaie dove la vita 
sembra ferma al medioevo a una delle più 
grandi e caotiche città del sud-est asiatico: 
Manila.
Il nostro viaggio alla scoperta delle Filippine è 
iniziato da Jeddah in Arabia Saudita, la porta 
d’accesso alla Mecca, dove abbiamo potuto 
osservare un caleidoscopio di pellegrini 
di tutte le nazionalità e di tutte le razze del 
mondo musulmano diretti alla città santa 
dell’Islam.

Un volo molto confortevole ci ha condotto 
a Manila, la grande, tentacolare, ma anche 
piacevole capitale filippina.
Il tempo per una passeggiata per il centro 
cittadino e sull’animato e inaspettatamente 
gradevole lungomare, che si affaccia sulla 
vastissima e bellissima baia, dove sono 
ancorate decine di navi.
Un tramonto e un crepuscolo spettacolari, 
illuminati da un sole enorme, la cui grande 
palla infuocata lottava e contrastava con un 
nuvolone nero che dipingeva l’acqua della 
baia in colori dalle splendide tonalità cangianti 
ogni cinque minuti.
Sullo sfondo, verso nord-ovest, l’alta mole 
del vulcano Mariveles si rifletteva sul mare, 
creando un’atmosfera davvero particolare.

Il mare delle Isole Bacuit

La baia di Manila al tramonto
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Spiaggia sull'Isola  di Mantiloc
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La spiaggia di Corong Corong
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Viaggio nelle Filippine
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REPORTAGE
La seconda sera dagli Ifugao abbiamo 
raggiunto, attraverso una lunga e tortuosa 
strada tra le montagne, continuamente 
interrotta dalle frane e dal fango, il Native 
Village Inn, un piccolo resort a strapiombo 
sulle risaie costituito da sette capanne nello 
stile Ifugao, sospese da terra, spoglie, con 
un materasso disteso sul pavimento di 
legno, tra la natura e il silenzio: noi, le risaie, 
le montagne e la notte anche una leggera 
pioggerella (l’unica del lungo viaggio nelle 
Filippine inondato di sole), che picchiettava 
leggera sul tetto in paglia della capanna.
Il ritorno verso sud è stato confortevole, perché 
effettuato con un van privato noleggiato nella 

piazzetta di Banaue, ma è stato ancora più 
lungo del viaggio di andata, avendo raggiunto 
Manila attraverso la Cordillera per Baguio.
L’antica capitale estiva delle Filippine è una 
cittadina molto verde posta tra le montagne, 
ma come tutte le città filippine è caotica e 
possiede poche attrattive, però il paesaggio 
montano intorno a Baguio è magnifico, 
costituito da un susseguirsi di strette vallate 
ed ardite montagne ammantate da una 
vegetazione rigogliosa, in cui prevalgono 
manghi, banane, palme e un’infinità di pini.
La seconda visita di Manila si è concentrata 
prevalentemente su Intramuros, cioè l’antica 
città spagnola racchiusa ancora tra le 
vecchie mura.

Le capanne del Native Village Inn

Le risaie di Banaue Quartiere popolare di Manila
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La sera abbiamo cenato nei vicoli della 
città antica per pochi pesos (meno di un 
euro a testa) ed abbiamo dormito nello 
storico White Knight Hotel, ricavato da una 
nobile residenza dell’ottocento, mentre la 
mattina successiva abbiamo percorso le 
stradine del centro storico, che sebbene 
fortemente danneggiato dai bombardamenti 
della seconda guerra mondiale, conserva 
alcune belle testimonianze architettoniche, 
come la chiesa di Sant’Agostino e il Forte 
Santiago intriso delle memorie di Josè Rizal, 
medico, poeta e rivoluzionario filippino, eroe 
dell’indipendenza nazionale. Un breve volo 
sopra l’Isola di Mindoro e su un’infinità di atolli 
corallini ci ha condotto all’Isola di Palawan, 
stretta e lunga oltre 650 chilometri, che 
costituisce quasi un ponte tra le Filippine e il 
Borneo malese. A Puerto Princesa abbiamo 
visitato la cittadina, abbiamo organizzato il 

viaggio del giorno successivo verso El Nido 
e abbiamo cenato allo splendido Badjao 
Seafront, un ristorante a palafitta sul mare un 
po’ fuori della cittadina in una zona di costa 
dove gli alberi crescono fin dentro l’acqua del 
mare. Il nord di Palawan è spettacolare e la 
zona di El Nido e di Corong Corong, dove 
abbiamo soggiornato due giorni, è veramente 
un paradiso terrestre. Ma sono soprattutto 
le isole dell’arcipelago delle Bacuit che 
lasciano davvero senza fiato: splendide isole 
disabitate formate da calcare scuro, quasi 
nero, ammantate di vegetazione tropicale fino 
al bordo del mare, acque trasparenti, lagune 
di acqua cristallina separate dal mare aperto 
da stretti passaggi, talora nascosti durante 
l’alta marea, fondali corallini di incomparabile 
bellezza, spiagge di sabbia finissima come 
borotalco e bianchissima ombreggate da 
alte palme da cocco, barche colorate con i 
caratteristici bilanceri laterali.

Al tramonto a Puerto Princesa

In canoa alle Bacuit

La costa dell'Isola di Shimizu
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Tutto bellissimo, tanto fantastico da sembrare 
quasi irreale.
Il ritorno a Puerto Princesa e il giorno 
successivo a Manila è stato colmo di 
rammarico per i luoghi bellissimi che 
ci siamo lasciati alle spalle, ma è stato 
addolcito dall’interessantissima escursione 
che abbiamo fatto nella parte meridionale di 
Luzon fino al Lago e Vulcano Taal.
L’antica caldera del Vulcano Taal forma oggi 
un immenso lago vulcanico intorno al quale 
spuntano numerosi crateri, alcuni dei quali 
ancora attivi e al centro del lago emerge 
un’isola con altri crateri, di cui quello centrale 
occupa un piccolo lago.
Uno spettacolo naturale veramente unico, che 

L'arrivo alla spiaggia di 
Seven Commandos

Al sole di Seven Commandos

ha rappresentato la parola “fine” al nostro 
viaggio attraverso le Filippine, dove il verde 
brillante delle risaie si è alternato ed integrato 
alla ripida morfologia della Cordillera; dove il 
turchese del mare di Palawan e delle Isole 
Bacuit ha accarezzato splendide spiagge 
bianchissime e alte palme piegate dal vento; 
dove il sorriso e la cortesia infinita del popolo 
filippino ci ha accompagnato ovunque, dalla 
cima delle montagne al mare tropicale, fino 
ai vicoli più poveri dell’immensa Manila.

Il Lago Taal
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FILIPPINE
Le risaie degli Ifugao 

a Banaue
di Patrizia Civeli
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FILIPPINE Le risaie degli Ifugao a Banaue

Il riso è l’alimento più diffuso in Asia; quasi 
dappertutto viene coltivato in pianura, dove è 
più semplice incanalare le acque, curare con 
infinita fatica e pazienza le piantine in ogni 
loro fase di crescita e, finalmente, raccogliere 
i preziosissimi chicchi.
Ma esiste un luogo incredibile dove il riso 
viene coltivato a 1500 o anche 1700 metri di 
altitudine: questo luogo incantato che sembra 
uscito dalla fantasia di un romantico esteta 
si trova sulla Cordillera, nel nord dell’Isola 
di Luzon, nelle Filippine. Qui il popolo degli 
Ifugao, “popolo delle colline”, dalle origini 
geografiche misteriose, forse provenienti 
dalla Birmania, forse dall’Indonesia, ha 
occupato un paio di millenni fa, queste 
lussureggianti ma quasi inaccessibili 
montagne ed ha inventato una delle più 

formidabili opere che l’ingegno dell’uomo, 
con il solo ausilio di pochi rudimentali utensili 
ed infinita fatica, abbia potuto realizzare.
Un capolavoro unico per estensione e per 
difficoltà di costruzione.
Un paesaggio magico, un universo immutato 
nel tempo, un immenso panorama di piccoli 
laghi sospesi che riflettono un cielo dai colori 
sempre differenti, armonicamente compreso 
in una vegetazione rigogliosa, straripante, 
esplosiva di fiori, di frutti, di colori che danno 
gioia agli occhi e commuovono il cuore.
Un’apparizione che da lontano ricorda la Torre 
di Babele di Bruegel e da vicino abbaglia di 
giochi di luce riflessi dall’acqua e di piccole 
figure di uomini e donne che avanzano lievi 
e leggeri come funamboli o, qua e là piegati, 
come a raccogliere le nuvole.

Montagne simili a gigantesche ziggurat 
che sfiorano il cielo, ricoperte da terrazze 
d’acqua e di riso che rivestono per migliaia 
di chilometri un territorio grande quanto la 
Toscana, in un paese che, per estensione, 
può essere equiparato all’Italia.
Strapiombi terrazzati appesi a montagne 
che gli Ifugao hanno letteralmente scolpito, 
plasmato palmo a palmo, dove ogni singolo 
scalino è stato creato con un muretto di argilla 
o di pietra per raccogliere l’acqua necessaria 
a piantare e far crescere il riso.
Un meraviglioso ed ingegnosissimo sistema 
di canalizzazione e di regimazione delle 
acque che attraversano, limpide e ruscellanti, 
o d’improvviso deviano e scompaiono per 
far asciugare, ogni dove e che sembrano 
obbedire, docili, alla bacchetta di un grande 

direttore d’orchestra.
Questo luogo romantico che pare uscito da 
un libro di fiabe è tuttavia il risultato di due 
millenni di sforzi immani di un intero popolo 
costretto dalla scarsità di suolo ad inventarsi 
un territorio ed ha creato un capolavoro.
Tanta elaborata bellezza ha meritato, nel 
1995, l’inserimento delle terrazze degli 
Ifugao nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità 
dall’Unesco per “il loro panorama culturale 
organicamente evocato che è stato plasmato 
dalle tradizioni sacre e dall’ingegnosità della 
popolazione”.
Ma arrivare quassù, scoprirne il fascino 
svelato percorrendo con estrema attenzione i 
fragili argini delle terrazze, salire e scendere 
impervi dirupi, non è impresa facile.

Gli antichi terrazzamenti delle risaie
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Anziane donne Ifugao sulle 
montagne di Banaue
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Fino a poco meno di un secolo fa, gli Ifugao 
vivevano in un loro mondo isolato: che 
fosse leggenda o realtà, avevano la fama 
di tagliatori di teste e spagnoli, filippini 
e americani non si addentravano affatto 
volentieri in questi territori della Cordillera.
In ogni caso, e lasciando alle leggende il 
posto che spetta loro, sta di fatto che quassù 
solo da pochi decenni abbiano lentamente 
iniziato ad avventurarsi pochi curiosi che, 
pur di conoscere e di godere di tanta 
spettacolare armonia e bellezza, hanno con 
entusiasmo affrontato le tante ore necessarie 
ad arrivare percorrendo strade davvero 
tortuose ed accidentate immerse fino quasi 
a scomparire, nel folto della giungla.

Ripagati di una “fatica” subito dimenticata, 
si incontrano persone sempre sorridenti e 
gentili, bambini festosi che salutano subito 
con un’allegria contagiosa.
Gente semplice che vive di poche, semplici 
cose in piccoli villaggi costituiti da un pugno 
di straordinarie e particolarissime capanne 
con grossi tetti di paglia.
Tutta la loro vita è legata al riso e la loro 
cultura, la loro civiltà ne è completamente 
permeata.
Ogni fase della crescita del riso è scandito 
da un complesso rituale propiziatorio che 
affonda le sue radici nelle più ancestrali 
tradizioni animistiche.

Donna Ifugao

Le risaie di Banaue, un ricamo 
della natura
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Con grande abilità di 
intagliatori di legno, 
gli Ifugao scolpiscono 
i Bulol, statuette 
antropomorfe raffiguranti 
i guardiani del riso 
che vengono posti 
davanti alle terrazze a 
protezione delle piante e 
del raccolto dal cui esito 
dipende la sopravvivenza 
della comunità e che 
costituiscono l’emblema 
dell’arte tribale filippina.

Un Bulol a guardia delle risaie
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Bambini Ifugao alla finestra

Al lavoro nelle risaie

La tipica camera da 
letto Ifugao

Relax sull'argine di una 
risaia
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L’intera cosmogonia religiosa 
degli Ifugao è fortemente 
influenzata da un profondo culto 
degli antenati che, anche dopo la 
morte, rimangono vicini ai propri 
discendenti e le loro ossa vengono 
avvolte in coperte e conservate 
sotto il tetto delle capanne.
E tutto intorno, ancorata ai costumi 
ed ai culti di sempre, scorre la loro 
semplice vita, uguale da sempre.
Un mondo a parte, lontano anni 
luce da tutto quello che è estraneo 
a sé.

Le risaie di Banaue dai 
panni tesi ad asciugare
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di Paolo Castellani

FILIPPINE
L’arcipelago delle Bacuit
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In navigazione tra le isole
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LE ISOLE BACUIT
Quasi sulla punta settentrionale di Palawan 
emergono dalle acque cristalline del Mar 
Cinese Meridionale le isole dell’Arcipelago 
delle Bacuit, un paesaggio fiabesco 
di montagne calcaree frastagliate che 
escono dalle acque turchesi del mare, 
formando calette di sabbia candida, lagune 
limpidissime, fondali corallini, dove tra le 
forme e i colori più stravaganti nuotano pesci 
di ogni genere.
Le Bacuit sono un autentico paradiso che 
rivaleggia in bellezza con le isole del sud 
della Thailandia o con la Baia di Halong in 
Vietnam, ma a differenza di queste ultime 
sono conosciute da pochissimi viaggiatori 
e pertanto anche le strutture turistiche sono 
molto informali e sempre di piccolissime 
dimensioni.

A El Nido o a Corong Corong basta contattare 
un qualsiasi barcaiolo per noleggiare per un 
giorno o per alcuni giorni una bangka, la tipica 
barca vivacemente colorata con i bilanceri di 
bambù laterali e partire alla scoperta delle 
Isole Bacuit.
L’Isola di Miniloc, quasi al centro 
dell’arcipelago, ha due lagune fantastiche: la 
Big Lagoon e la Small Lagoon.
Alla Big Lagoon si accede tramite un 
canale d’acqua poco profonda dal fondale 
di bianchissima sabbia corallina circondato 
da pareti calcaree quasi nere ammantate di 
vegetazione.
All’interno si apre un vasto specchio d’acqua 
turchese dove è possibile fare il bagno in 
tutta sicurezza.

La mappa dell’arcipelago

Il canale di mare che conduce alla Big Lagoon

La Big Lagoon
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Caletta sull'Isola di Miniloc
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Corallo nel mare di Shimizu
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più inconsueti celesti, verdi e gialli, rosa, 
azzurri…..
L’Isola di Cadlao, appena a nord-ovest di El 
Nido, è la più grande dell’arcipelago, dove 
tra alte pareti rocciose ricoperte di jungla e 
spiagge paradisiache, si apre l’incantevole 
Cadlao Lagoon, nota anche come Ubugun 
Cove, con bassi giardini corallini al largo 
della spiaggia.
Ma dovunque attraccate troverete spiagge 
e fondali fantastici, come alla Snake Island, 
collegata alla terraferma solamente durante 
la bassa marea da una stretta e sinuosa 
lingua di sabbia che ricorda un serpente; 
oppure alla Helicopter Island, che sulla 
riva orientale ha una splendida spiaggia, 
superata in bellezza solo dalla magnifica 
Seven Commandos Beach.

Nella Small Lagoon si entra a nuoto, perché 
il passaggio tra le rocce che la separano 
dal mare aperto è talmente stretto che non 
consente l’accesso delle barche.
Nell’Isola di Mantiloc è posta la Secret Lagoon, 
così chiamata perché vi si accede solo da 
una cavità della parete rocciosa, che durante 
l’alta marea viene completamente sommersa 
dal mare e quindi la laguna interna rimane 
inaccessibile e completamente nascosta.
Al contrario durante la bassa marea vi 
si accede facilmente, anche se a piedi e 
solamente una persona alla volta.
Davanti all’Isola di Shimizu si erge dal mare 
un alto scoglio rotondo che è facilmente 
circumnavigabile a nuoto facendo snorkelling 
e ammirando, in poche centinaia di metri, 
tutte le forme possibili di corallo dai colori 
più fantastici, dai classici bianchi o rossi, ai 

La spiaggetta d'accesso alla Secret Lagoon

L'ingresso della Secret Lagoon

Canoa a Seven 
Commandos
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La spiaggia di Seven Commandos
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In realtà la spiaggia dei Sette Comandamenti 
si trova su una penisola della terraferma di 

Palawan, ma giungendovi in barca dal mare 
non fa alcuna differenza, perché il paesaggio, 

le acque trasparenti, i coralli, la sabbia e 
le palme sono le stesse delle Bacuit, un 

paradiso terrestre per ora sconosciuto, uno 
scrigno di tesori naturali che speriamo possa 
rimanere incontaminato, in modo che i futuri 
viaggiatori ne possano godere le fantastiche 
bellezze come i pochi intrepidi che hanno la 

fortuna di giungervi oggi.

Tramonto alle Bacuit
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CITTA’ D’EUROPA

MADRID
di Annalisa Fontanelli
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CITTA’ D’EUROPA MADRID
Fondata dai Musulmani nel IX secolo, Madrid 
rivestì il ruolo di città secondaria fino al 1561 
quando Filippo II Re di Spagna decise di 
elevarla a ruolo di capitale del regno. Madrid 
uscì quindi dall’arretratezza e dall’isolamento 
culturale che l’aveva caratterizzata per anni 
per trasformarsi nella città più importante 
della Spagna. 
La nascita di Madrid risale al lontano 854 
quando Muhammad I, emiro di Cordoba, fece 
costruire un primo insediamento chiamato 
“Mayrit”, canale in termine arabo, proprio 
nel centro della Spagna con lo scopo di 
contrastare le continue incursioni cristiane. 
Fu lo stesso emiro a dotare Mayrit della 
sua prima cinta muraria fortificata e l’ultimo 
tratto di questa “muraglia araba” è ancora 
oggi conservato sotto la Catedral de Nuestra 

Senora de la Almudena dove modernità e 
antichità, cristianesimo e islam si fondono 
sotto un unico emblema e simbolo della città: 
l’orsa di Madrid.
L’orsa che strofina il muso contro un “madrono” 
(corbezzolo) incorniciata da sette stelle a 
cinque punte e sormontata da una corona, 
trova le sue origini nel mondo islamico e 
principalmente nei continui conflitti tra cristiani 
e musulmani: quando infatti nel 1083 Alfonso 
IV ricevette in dono Mayrit dagli arabi, le 
forze cristiane auspicarono che Madrid fosse 
la prima di una lunga serie di conquiste. E 
poiché l’esercito cristiano proveniva da nord e 
la costellazione dell’Orsa Minore occupa con 
le sue sette stelle l’emisfero settentrionale, 
l’orsa e le sette stelle divennero l’emblema 
della città di Madrid.

Ma torniamo ai giorni nostri, a Madrid come 
luogo elettrizzante, vitale, capitale di un 
popolo che trasmette un messaggio forte e 
chiaro.. sapersi godere la vita!!!
Quello che infatti colpisce passeggiando per 
le strade è l’innumerevole quantità di locali, 
pub, bar, ristoranti ed è soprattutto la miriade 
di sapori offerti a rendere indimenticabile 
l’esperienza gastronomica di Madrid dove il 
pasto non è una pausa obbligata da ritagliare 
tra i vari impegni, ma bensì uno dei piaceri 
irrinunciabili della vita da condividere e da 
assaporare per ore. Il mercato di San Miguel è 
senza dubbio un’esperienza da non perdere, 
specie nelle prime ore della mattina (che in 
Spagna si aggirano verso le 12) quando è 
ancora possibile trovare qualche sedia libera 
ed un tavolo per poter gustare le prelibatezze 

del mercato. Si tratta di uno dei più antichi di 
Madrid, all’interno vi si può trovare di tutto: 
ostriche, champagne, paella, formaggi, olive, 
innaffiati da vermut, cerveza, vino e chi ne 
ha più ne metta.. un piacevole connubio di 
cibi della tradizione spagnola da gustare in 
compagnia ed a qualunque ora del giorno!!!
Al mercato di San Miguel “l‘ir de tapas” 
ovvero l’andare per tapas trova la sua 
massima espressione culinaria. Una tapas 
può presentarsi sotto qualunque forma: una 
fetta di pane con del jamon, una manciata 
di olive, una tortilla di patate, questo perché 
le tapas sono una rappresentazione visiva 
della storica passione nazionale per il cibo, 
un vero e proprio segno di continuità con 
la Spagna povera dei secoli passati volta 
alla riscoperta e all’esaltazione degli antichi 
sapori.
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Il Mercato di San Miguel

Prelibatezze al Mercato di San Miguel

Tra uno spuntino e l’altro è così facile però 
innamorarsi di Madrid specie in Plaza Mayor, 
cuore monumentale della città e teatro dei 
principali avvenimenti che ne hanno segnato 
la storia. Palazzi color ocra, balconi in ferro 
battuto, affreschi e guglie maestose sono la 
testimonianza di un antico passato che si 
contrappone ad un centro urbano frenetico 
ed in continua evoluzione.
Se Plaza Mayor è il cuore austero della 
Madrid capitale, il Palacio Real rappresenta 
invece un magnifico connubio di eccessi e 
sobrietà in stile barocco italiano, ma che si 
distingue per la sua inconfondibile eleganza. 
La costruzione risale al 1735 e si è protratta 
per ben 26 anni, quando il re di Spagna Filippo 
V affidò il progetto a Filippo Juvara che, morto 

l’anno successivo, venne portato a termine, 
con numerose modifiche, dal suo assistente 
Giovanni Battista Sacchetti. 
Il palazzo, residenza ufficiale dei re spagnoli 
fino al 1931, si affaccia sulla Plaza de 
La Armeria da cui possiamo avere una 
superba visione sia del palazzo nel suo 
insieme che soprattutto della Cattedrale 
di Madrid (la Catedral de Nuestra Senora 
de la Almudena). Sebbene l’esterno della 
cattedrale si armonizzi perfettamente con 
il Palacio Real, l’interno dell’edificio è tanto 
vasto quanto anonimo e neppure i soffitti 
variopinti riescono a conferire quell’aurea 
solenne che contraddistingue le grandi 
cattedrali.

Plaza Maior
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La Catedral de Nuestra Senora de la Almudena
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Palacio Real da Plaza de La Armeria
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Proprio per questo motivo, chiesa assai 
più cara ai madrileni è la Basilica de San 
Francisco El Grande, situata nel quartiere La 
Latina, che così scarna e spoglia all’esterno 
completamente in linea con lo stile 
francescano, si presenta all’interno come un 
tripudio di sfarzo e solennità. 
Potremo tranquillamente passare delle ore 
ad ammirare la cupola affrescata più grande 
di Spagna e la quarta per dimensioni nel 
mondo con un’altezza di 56 metri ed un 
diametro di 33 metri. E poi le cappelle minori, 
anch’esse tutte affrescate.. quella che attrae 
il maggior numero di visitatori è quella di San 
Bernardino il cui affresco centrale fu dipinto 
da Goya agli inizi della sua carriera.
E se vogliamo continuare a parlare di arte 
certo Madrid non ci delude con i suoi musei 

ricchi di storia e cultura.. El Prado con oltre 
7000 dipinti che ci consentono di seguire 
l’evoluzione dello spirito spagnolo attraverso 
i secoli: Velazquez nei dipinti della famiglia 
reale e Goya con la Pinturas Negras. 
Il centro de Arte Reina Sofia è invece il 
museo d’arte contemporanea più importante 
di Madrid.. Picasso, Dalì, Mirò e tanti altri 
illustri surrealisti e cubisti per intenditori e 
non…
Se l’arte e la cultura pullolano a Madrid anche 
il relax ed il tempo libero sono importanti per 
i madrileni: il Parque del Buen Retiro è infatti 
degno di una grande città europea. 
Ricco di monumenti in marmo, prati 
all’inglese, giardini all’italiana è un luogo 
adatto per meditare durante la settimana ma 
pieno di vita nel week end. 

Il Palacio de Cristal

Il Parque del Buen Retiro

L'interno della basilica di San Francisco El Grande
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MADRID
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Estacion de Atocha, una grandiosa struttura 
ottocentesca in ferro e vetro interamente 
preservata mentre l’interno, meraviglia 
delle meraviglie, è stato convertito in 
un luminosissimo giardino tropicale. Il 
monumento alle vittime del 1 marzo 2004 
risiede all’interno di questa stazione assieme 
al terrore e alla solidarietà della comunità per 
le vittime dell’attentato.
Madrid è arte, è cibo, è cultura, è una 
capitale frenetica rivolta al futuro.. Puerta de 
Sol, Plaza de Espana, la Gran Via, i quartieri 
di Chuequa e Malasana, una città tutta da 
scoprire, assaporare e vivere come solo i 
madrileni sono capaci di fare!

 

Al centro del parco troviamo un laghetto 
artificiale su cui si affaccia imponente 
il Monumento ad Alfonso XII mentre, 
addentrandoci all’interno, rimaniamo 
abbagliati dal Palacio de Cristal, una 
magnifica struttura in metallo e vetro un tempo 
destinato a giardino d’inverno e attualmente 
impiegato per mostre temporanee. Nel parco 
il tempo sembra essersi fermato, la pace e 
la tranquillità regnano incontrastati e non 
possiamo far altro che dimenticare, per un 
attimo, di trovarci invece nella frenetica e 
movimentata capitale.
Un ultimo sguardo alla città di Madrid non 
poteva tuttavia che essere rivolto alla Antigua 

Il Giardino tropicale dell'Antigua 
Estacion de Atocha

Particolare dell'Antigua Estacion de Atocha

Il monumento alle vittime del 1 marzo 2004
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Le Olimpiadi invernali di Sochi
RUSSIA

di Diana Duginova



MARZO - 2014 - GEOMONDO - 86 MARZO - 2014 - GEOMONDO - 87

Le montagne delle Olimpiadi

I nuovi complessi alberghieri tra le piste 
di Krasnaya Polyana

Il lungomare 
semitropicale di Sochi

Scena di vita russa intorno 
alle Olimpiadi
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Dal 7 al 23 febbraio si sono disputate le 
Olimpiadi invernali di Sochi in Russia, 

che hanno rappresentato un avvenimento 
eccezionale per la Russia e per tutti i russi.

MARZO - 2014 - GEOMONDO - 89

Il porto turistico e le navi da crociera a Sochi
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RUSSIA
I giochi olimpici di Sochi hanno suscitato 
molte polemiche, ma sono stati certamente 
un avvenimento fuori del comune, anche 
solo per la loro ubicazione in una città 
semitropicale in riva al mare (sul Mar Nero).
In realtà la cerimonia d’apertura e molte 
gare al coperto si sono disputate a Sochi, 
mentre le gare sulle piste si sono disputate 
tra le montagne della stazione sciistica 
di Krasnaya Polyana, situata a circa 45 
chilometri da Sochi.
Questi giochi olimpici invernali sono stati resi 
spettacolari dall’organizzazione minuziosa 
che è iniziata ben prima delle competizioni 
vere e proprie.
Basti pensare alle imponenti attrezzature per 
le gare e turistiche che sono state costruite 
dal nulla sia a Sochi che a Krasnaya Polyana.

La stessa fiamma olimpica, che è giunta in 
territorio russo il 7 ottobre 2013, ha percorso 
un viaggio lungo oltre 65.000 chilometri (cioè 
più di una volta  e mezzo il giro della Terra) e 
partendo da Mosca è giunta per la prima volta 
nella storia fino al Polo Nord ed ha raggiunto 
tutti gli 83 territori federali della Russia.
Inoltre per la prima volta la torcia, che 
preventivamente era stata spenta per ragioni 
di sicurezza, è stata inviata perfino nello 
spazio.
Per percorrere i 65.000 chilometri del viaggio 
della fiamma olimpica nel territorio russo si 
sono avvicendati ben 14.000 tedofori; tra essi 
ci sono stati tutti i più grandi atleti russi e non 
solo quelli degli sport invernali, ma anche 
le belle tenniste Maria Sharapova ed Elena 
Vesnina, immortalata nella foto del servizio.

La raffigurazione della 
Russia durante la cerimonia 

d'apertura

L'arrivo della fiaccola olimpica tra le 
mani della tennista Elena Vesnina

Lo spettacolo della 
cerimonia d'apertura
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La cerimonia d’apertura
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Il Parco Olimpico

La squadra italiana capitanata dal 
pluriolimpionico Armin Zoeggeler

La scenografia della cerimonia d'apertura La pista dello slittino di Sanki
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Tradizione e modernità a 
Krasnaya Polyana

Tuttavia l’onore di condurre la 
fiamma olimpica all’interno 
dello stadio per la cerimonia 

d’apertura davanti a miliardi 
di telespettatori è toccato a 
due monumenti degli sport 

invernali russi: la pattinatrice 
Irina Rodnina (3 ori olimpici) 

e il portiere dell’invincibile 
nazionale russa di hockey su 

ghiaccio, vincitrice di 3 ori ed 
un argento olimpico, Vladislav 

Tretiak.



MADRID
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IL DIBATTITO 
ARCHITETTURA MODERNA 

E TRADIZIONALE
di Raffaele Gambassi

Archimondo
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Archimondo
Il dibattito culturale tra architettura moderna 
e tradizionale è sempre stato una costante 
di tutte le civiltà umane e di tutte le società 
che si sono evolute nei secoli della storia 
umana. Da millenni l’uomo trasforma il 
territorio per renderlo più abitabile e adatto 
alle attività umane e questo gesto del 
trasformare è congenito con la sua esistenza 
stessa. Oggigiorno molti sostengono che 
l’habitat umano vada mantenuto così com’è 
senza modificazioni, ritenendo che ogni 
trasformazione che opera l’uomo sul territorio 
sia un errore.  Pensare di mantenere forma 
e aspetto di un territorio in eterno, a mio 
modesto avviso, è semplicemente ridicolo: 
la stessa bellezza della nostra meravigliosa 
Italia è semplicemente il frutto di una 
stratificazione di stili architettonici che si sono 
evoluti, combinati, fusi tra di loro in quanto 
ogni società ha lasciato una propria impronta 

nella storia. E’ quindi giusto che si assista a 
continue modificazioni del nostro territorio: 
l’importante è farlo senza quell’aggressività 
che ha caratterizzato per molti anni il costruire 
in Italia, bensì farlo con cognizione, saggezza 
e rispetto sia per il passato che per l’ambiente; 
basta pensare ai nostri centri storici, alle 
colline toscane, ammirati da tutto il mondo, 
che altro non sono che il frutto di un perfetto 
connubio creatosi nei secoli tra la natura e 
la saggia opera dell’uomo. Saggia in quanto 
le modificazioni apportate sono state fatte 
tenendo in massimo conto delle architetture 
tramandate e della natura circostante, del 
loro linguaggio espressivo, dei loro simboli: 
è per questo che certe viste urbane e certi 
paesaggi che ammiriamo togliendoci il fiato 
sembrano realizzati  solo dalla natura; non 
si avverte la mano dell’uomo, pur essendoci. 
C’è armonia.

L’ingresso
In una società dominata dalla velocità delle 
informazioni e dal continuo cambiamento, 
dove il binomio computer-internet-facebook 
ha mutato definitivamente il concetto di 
spazio fisico di socializzazione, la città 
rischia di rimanere tagliata fuori dal forte 
processo evolutivo in atto e di “museificarsi” 
ante tempo, non per precise scelte culturali 
ma per incapacità pratica di sostenere un 
concreto dibattito architettonico che non sia la 
mera gestione più o meno felice di previsioni 
urbanistiche amministrative spesso già 
superate sin dalla nascita. 
La città antica è una somma di atti 
evidentemente dinamici ed è per questo che è 
un organismo vivo e bisogna conservarla nel 
proprio spirito ma mantenendola in vita in un 
processo continuo di rinnovamento: occorre 
comprendere nel suo valore profondo la storia 

edilizia della città e dei suoi monumenti nella 
loro reciproca influenza perché l’ambiente 
urbano ha già in sé una sua predisposizione 
naturale a suggerire e ad accogliere in un 
modo tutto suo gli elementi nuovi. 
Le città hanno il loro “respiro”, vivono, 
si muovono, sta a noi cercare di curare 
che i loro movimenti siano rispettosi il più 
possibile dell’armonia estetica del luogo, di 
quell’essenza specifica che è la bellezza 
unica che ci fa incantare,  l’“aura” come la 
chiamava Walter Benjamin. 
Un buon progetto contemporaneo, di 
qualsiasi forma sia, si inserirà sempre bene 
nella città storica se saprà comunicare 
la sensibilità del momento come frutto 
dell’evoluzione naturale del tessuto sociale 
consolidato: per questo nella mente 
dell’architetto devono convivere passato, 
presente e futuro in completa continuità. 

SIENA - FACOLTA' DI LETTERE - ARCH. ZACCHIROLI

SIENA - BANCA D'ITALIA - ARCH.ZACCHIROLI
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Archimondo
Il cattivo progetto contemporaneo invece 
troverà le sue basi nell’esaltazione dei 
materiali, della tecnica costruttiva e nella 
riconoscibilità narcisistica dell’architetto, 
trascurando l’analisi di ciò che è la memoria 
collettiva del luogo storico.
La necessità di costruire edifici più 
prestazionali sotto il profilo dell’efficienza 
energetica e la tendenza urbanistica a non 
sottrarre ulteriore territorio naturale per 
nuove costruzioni porterà ad un grande 
obiettivo in Italia: la possibile sostituzione 
degli edifici male costruiti tra gli anni ’50 ed 
’80 con nuovi edifici di ultima generazione, 
dove la qualità architettonica sia posta al 
primo posto, qualità costruttiva e qualità 
ambientale. Lontano dalle operazioni di 
“ammodernamento” che hanno rovinato 

le nostre periferie e alcuni centri storici, la 
nuova architettura avrà il compito di salvare 
la città storica sia dalla museificazione, sia 
dal diventare preda di operazioni economiche 
volte solo a trasformarla in “improbabili paesi 
dei Balocchi dello Shopping per turisti” (Marco 
Dezzi Bardeschi). 
Oggi è possibile riprendere ad operare 
nel centro storico senza complessi di 
inferiorità, senza smanie di modernismo, 
senza aggressioni, rendendo in tal modo 
nuovamente vivo e vitale uno spazio 
destinato a tutte le attività umane con 
l’obiettivo di lottare per un “tempo nuovo” 
delle nostre città storiche, in cui si difenda il 
diritto all’architettura contemporanea accanto 
a quella del passato.  

SIENA -FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
ARCH.NATALINI

SIENA - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA - ARCH.NATALINI
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Archimondo
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La dominanza del proibizionismo normativo 
ha radicalizzato il dibattito nuovo-vecchio 
portando ad uno vero scontro tra conservatori 
tout court e innovatori e lo strumento del 
Piano Regolatore Generale ha di fatto 
sminuito la conservazione attiva, stabilendo 
dei modelli e definendo le vie che rendano 
lecito il modificare. Tutto ciò ha contribuito 
all’abusivismo edilizio. La città è infatti il 
risultato di una serie continua di pulsioni 
contrapposte ed è assolutamente ingenua 
e antistorica l’illusione di una città tutta 
ordinata, omogenea, morfologicamente sotto 
controllo. Non va comunque negata la norma 
in senso assoluto ma va creata una nuova 
pianificazione mirata sulla base di un giudizio 

critico che viva nella realtà presente, passare 
da norme esclusivamente prescrittive e 
limitanti a norme di tipo comportamentali. Se 
il progetto sarà in grado di creare una scala 
di comportamenti, prima che di spazi, tra la 
città esistente e la città possibile, allora e 
solo allora il nuovo non incuterà paura ma 
rappresenterà il segno di una situazione già 
vissuta, il cui spazio è quasi inavvertitamente 
modellato. 
Il vero insegnamento della tradizione non 
è conservare, ma soprattutto stratificare, 
trasformare ed innovare.
Alcuni grandi architetti così si sono espressi 
sul dibattito architettura tradizionale e 
moderna.

SIENA - RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA 
ARCH.MAZZINI

SIENA - GRADUATE COLLEGE-
ARCH.MILANI
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Il progetto deve essere di verità, tutto 
deve essere visibile: il nuovo intervento si 
deve staccare dalla preesistenza, rendersi 
visibile con materiali nuovi e quindi essere 
chiaramente identificabile e riconoscibile. 
Le preesistenze vanno ben restaurate e 
conservate come tali il nuovo si esprime nella 
sua dignità espressiva. Le Soprintendenze 
in Italia hanno un atteggiamento di forte 
chiusura: è’ un peccato aver paura! (Edoardo 
Souto De Moura)
Il passato non è né amico né nemico, è la 
condizione del nuovo, è il terreno su cui si 
costruisce la sua necessità. Il foglio non è 
mai bianco, ma è sempre affollato e il nuovo 

progetto deve farsi posto. Ogni progetto di 
architettura è forma interpretativa del restauro 
in quanto modificazione delle relazioni tra le 
cose già esistenti e instaurazione di nuove 
leggi tra esse e l’antico (Vittorio Gregotti)
Non c’è confine tra restauro e progetto, non 
c’è mai stato, perché non esiste differenza 
ma esiste solo architettura. L’elemento 
storico non va visto come elemento vecchio 
ma come portatore esso stesso di valori 
contemporanei. E’ possibile e legittimo 
costruire all’interno dei centri storici perché 
la storia ce lo insegna, è sempre stato così: 
un edificio che noi consideriamo antico prima 
era contemporaneo (Francesco Venezia).

URBINO - FACOLTA' DI MAGISTERO 
ARCH.DE CARLO
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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
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Curiosi di ogni epoca

MARZO - 2014 - GEOMONDO - 111

di Patrizia Civeli

ARDITO DESIO
(Palmanova, 18 aprile 1897- Roma, 12 dicembre 2001)
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Curiosi di ogni epoca

“L’influenza del regime (dell’Impero austro-
ungarico, ndr) che regnava a Palmanova, 
insieme con l’indole atavica dei friulani, mi 
aveva abituato ad obbedire. Soltanto lo 

spirito d’avventura, che premeva nel mio 
subcosciente, poteva indurmi a trasgredire 
i regolamenti  e le consuetudini. Sentivo 
spesso questo prepotente incitamento dentro 
di me che, talora, mi portava a compiere gesti 
inconsulti e non consoni alla mia vera indole”.

Friulano, classe 1897, Desio ha partecipato 
come volontario alla prima guerra mondiale 
interrompendo gli studi; è stato prigioniero in 
Austria e in Boemia e, terminata la guerra, 
si è laureato nel 1920 in Scienze Naturali 
presso l’Università di Firenze.
Da allora la sua carriera di studioso e 
professore universitario è andata di pari 
passo con quella di instancabile viaggiatore, 
esploratore, alpinista.

Grazie a lui prendono corpo numerose 
spedizioni alla scoperta delle mete più ardite 
ed ambiziose: montagne, ghiacciai, deserti.
La prima impresa è datata 1922, anno 
che lo vede protagonista del lungo viaggio 
nell’Egeo su incarico dell’Istituto di Geologia 
dell’Università di Firenze dove studia ed 
illustra per la prima volta, in un’apposita 
monografia geologica, quell’arcipelago, e 
dove conobbe il Principe Aimone di Savoia, 
Duca d’Aosta.
La cronologia dei suoi viaggi parte da 
qui con un’accelerazione vertiginosa e 
impressionante.
Dodecaneso, Libia, Persia, Giordania, 
Pakistan, India, Afganistan, Antartide, 

Birmania, Filippine: Desio ha attraversato 
tutti i continenti scalando montagne o 
trivellando il terreno, muovendosi a piedi, 
in aereo, in bicicletta, in nave, su un 
autocarro o su un cammello, raccogliendo 
pietre, cercando il petrolio, mappando aree 
inesplorate della Terra, stringendo amicizia 
con alpinisti, esploratori, politici, viaggiatori 
di tutte le nazionalità.
Si è sempre considerato un uomo fortunato, 
ma la sua fortuna è stata sostenuta fino 
all’ultimo da una ferrea volontà e da 
un’insaziabile curiosità per il mondo che si è 
tradotta, di volta in volta, in trattati scientifici 
o nell’organizzazione di interminabili viaggi 
di esplorazione.

In Libia nel 1926 attraversa il Sahara 
alla guida di una carovana di 140 
cammelli

In Etiopia nel 1938 tra il Nilo Bianco e il Nilo 
Azzurro alla ricerca dell'oro
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Nel 1929 prende parte come 
geografo e geologo alla 
spedizione del Duca di Spoleto 
nella Catena del Karakorum: in 
questa occasione penetra per la 
prima volta nel ghiacciaio Duca 
degli Abruzzi (Baktri) ed esplora 
la Valle Shaksgam sul versante 
settentrionale del Karakorum, 
nella quale la spedizione inglese 
guidata da Mason non era 
riuscita ad arrivare.
Ma il nome di ardito Desio è 
indissolubilmente associato 
alla conquista italiana del K2, 
la seconda cima al mondo per 
altezza dopo l’Everest, nel 1954. 

L'Albania, dove nel 1940 Ardito Desio ha 
condotto ricerche geologiche e minerarie
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In patria e nel mondo intero, Desio è altresì noto come uno dei più importanti geologi del 
ventesimo secolo (il primo geologo italiano).

Nel 1942 Desio avvia il corso di Laurea in Geologia all’Università di Milano, nella sede di 
Via Botticelli: si divide fra quella sede ed il Politecnico dove insegna Geologia applicata 

all’Ingegneria. E’ lui il primo direttore della Facoltà di Ingegneria e terrà quell’incarico fino al 
1972 quando andrà in pensione per raggiunti limiti di età. Uno scienziato che ha saputo sempre 
coniugare l’intelligenza, il coraggio e la curiosità dell’esplorazione in un’esistenza avventurosa e 

strabiliante che ha attraversato tre secoli.

La Birmania, dove nel 1966 Desio ha esaminato un progetto di 
irrigazione sul Fiume Mu, affluente dell'Irrawaddy



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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I deserti della 
penisola arabica

A cura della Redazione
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centrale e meridionale dell’Arabia Saudita e 
ampie zone di Oman e Yemen.
Il Rub-al-Khali è formato da alte dune di 
sabbia, che in alcuni casi raggiungono 
altezze di 250 metri e che giacciono su un 
basamento di ghiaia e gesso.
Nel nord dell’Arabia Saudita si estende il 
Deserto del Nefud, che è collegato al Rub-
al-Khali tramite il Deserto di Ad-Dahna, che 
forma una specie di lungo corridoio di dune 
sabbiose.
Il Tuwayk è invece un deserto formato da 
spettacolari falesie di roccia sedimentaria.
Tutto un altro ambiente si trova più a sud, in 
Oman, tra l’altro molto vicino al mare (tra Golfo 
Persico e Mar Arabico), dove si estendono le 
Wahiba Sands, deserto di sconfinate dune 
sabbiose.

La penisola arabica è occupata in gran parte 
da un grandissimo deserto, denominato in 
generale il Deserto Arabico, che si estende 
per oltre 2.220.000 chilometri quadrati, cioè 
una superficie enorme, grande quasi come 
tutta l’Europa occidentale (più di Portogallo, 
Spagna, Francia, Regno Unito, Germania 
ed Italia messe insieme). Questa immensa 
distesa desertica occupa vasti territori della 
Giordania, dell’Iraq, dell’Arabia Saudita, degli 
Emirati Arabi Uniti, del Qatar, dell’Oman e 
dello Yemen.
Ma il Deserto Arabico può essere suddiviso in 
vari deserti, che si differenziano tra di loro per 
caratteristiche fisiche, posizione geografica e 
vicende storiche. Il maggiore di essi è il Rub-
al-Khali, una delle più grandi distese di sabbia 
al mondo, che occupa gran parte del territorio 

Dromedari nel Rub-al-Khali

Il Wadi Shab in Oman
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Le dune del Wahiba Sands
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Ma forse il deserto più spettacolare si trova 
nell’estremo nord della penisola arabica, in 
Giordania, dove un antico corso d’acqua 
ha modellato meravigliose forme naturali 
rocciose tra le sabbie del deserto, dipingendo 
colori che vanno dal bianco all’arancio, dal 
giallo al rosso, in un caleidoscopio di forme 
e colori tutte da ammirare: è il Wadi Rum, il 
deserto di Lawrence d’Arabia.

Qui tra le distese di sabbia si ergono montagne 
di granito e di arenaria, con un’infinità di archi, 
ponti naturali, rocce a forma di fungo, strette 

creste rocciose che separano altre distese di 
sabbia: bellissimo.

E a pochi chilometri di distanza si nasconde 
una delle grandi meraviglie del mondo: Petra.

Il Wahiba Sands in Oman

Archi nel Wadi Rum in Giordania
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VOLTERRA IN FRANA
di Andrea Castellani
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sono stati la principale civiltà della penisola 
italiana fino all’avvento dei Romani; mentre 
le città etrusche più vicine all’Urbe, cadranno 
più o meno contemporaneamente, Volterra 
manterrà la propria autonomia fino al III 
secolo a.C.
La civiltà etrusca a Volterra ha lasciato 
testimonianze indelebili: in particolare 
la possente cinta muraria, composta da 
pietre di dimensioni ciclopiche ed avente 
un’estensione più o meno circolare di quasi 
due chilometri; appare chiaro che le mura 
cittadine hanno alle spalle una storia lunga 
2.500 anni, un lasso di tempo che mette i 
brividi solo pensando agli eventi che sono 
scorsi dinanzi a queste pietre levigate dal 
vento che spesso soffia impetuoso.

Volterra è un comune di circa 10.000 abitanti, 
ubicato nella parte orientale della Provincia di 
Pisa, piuttosto distante dal Capoluogo stesso 
e con un territorio molto vasto.
La città è disposta a circa 530 metri sul livello 
del mare, in posizione sommitale e dominante 
sulle vallate circostanti.
In funzione della sua strategica posizione 
geografica, Volterra ha un’origine antichissima: 
sono state rinvenute testimonianze certe di 
insediamenti villanoviani dell’età del ferro, ma 
è in epoca etrusca con il nome di Velàthri (che 
successivamente i Romani trasformeranno 
in Volaterrae) che la città raggiunge uno 
splendore e una magnificenza tale da essere 
uno dei centri più importanti dell’Italia centrale.
Gli Etruschi, un popolo molto evoluto e fiero, 
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Improvvisamente, ma nemmeno troppo visto 
lo stato in cui sempre più spesso i nostri 
monumenti versano, all’inizio del 2014 le 
mura dell’antica Velàthri hanno cominciato a 
cedere: crolli parziali, fortunatamente senza 
creare feriti o danni irreparabili, ma dall’impatto 
visivo ed emotivo lancinante.
Mura vecchie di millenni, che sotto l’azione 
martellante delle piogge, oltre a tutta una serie 
di altri fattori partecipanti, si sono sbriciolate 
abbattendosi sulle strade sottostanti e 
mandando in frantumi pezzi di storia antica 
d’Italia e anche di Europa.
Europa in quanto in nessun altro paese del 
vecchio continente abbiamo testimonianze 
coeve di questo genere: cinte murarie 
e manufatti che gli abitanti del vecchio 

continente avrebbero scoperto solo nei 
secoli successivi, guarda caso tramite la 
civiltà romana, che proprio dagli Etruschi 
ereditò conoscenze e usi.
Evitiamo di disperdere il nostro patrimonio 
artistico – culturale, valorizziamolo al 
meglio e poniamo all’attenzione globale le 
problematiche esistenti: il futuro dell’Italia è 
il ricordo di uno stupendo passato!
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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 

entro il 20 di ogni mese.

In quale nazione 
europea è posta 

questa verde valle?

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 febbraio non ha 
avuto alcun vincitore.

 
NESSUNO HA INDIVIDUATO 
I 6 BAMBINI E BAMBINE AL 

CANCELLO

geomondo@accademiageograficamondiale.com 

IL QUIZ DEL MESE
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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 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)
Volterra (mar 14)

Abruzzo

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)
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 - 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)

Europa
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 ...

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

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)
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 - mar 14)
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
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