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Il 14 agosto scorso i pensieri delle persone erano in
larga parte concentrati sulle avverse condizioni meteo
che affliggevano la Penisola, mettendo a rischio gli
agognati giorni di vacanza che in molti avevano
deciso di concedersi in occasione del Ferragosto.
Improvvisamente, quasi in maniera stanca, i siti
dei quotidiani e delle agenzie di notizie, hanno
cominciato a trasmettere immagini da Genova, in
particolare dall’Autostrada A10, dove in corrispondenza
del Torrente Polcevera, il lunghissimo viadotto
Morandi era collassato sotto una pioggia torrenziale.
Il cedimento di un tirante, verrà accertato nei giorni successivi,
sarà la causa scatenante di una delle più grandi tragedie
che l’Italia ricordi: 43 persone decedute, alcune rinvenute
solo nei giorni successivi al crollo, perlopiù precipitate nel
vuoto da oltre 80 metri di altezza, altre rimaste schiacciate
dai detriti nei fabbricati sottostanti il ponte; impressionanti
le immagini degli automobilisti fermatisi ad un passo dal
baratro e poi fuggiti a piedi e soprattutto dei miracolati
caduti dal viadotto ed usciti miracolosamente illesi.
Immediatamente nelle ore successive al crollo si è scatenata
una sorta di caccia ai responsabili, puntando il dito sulla
politica cittadina e soprattutto sui vertici della Società
Autostrade; Genova è una città abituata alle catastrofi,
recenti sono le immagini del disastro della petroliera Jolly
Nero al porto o degli eventi alluvionali che hanno colpito
il capoluogo ligure; sicuramente la città saprà rialzarsi
nuovamente con l’orgoglio proprio della gente di mare.
Quello che sarà impossibile ripristinare saranno senza dubbio
le vite delle persone tranciate in modo netto ed assurdo
in una piovosa mattina di agosto, vittime inconsapevoli
quantomeno di negligenza ed approssimazione;
quando sarà terminato il tempo del lutto, qualcuno
dovrà spiegare alle famiglie delle vittime, come una
tranquilla giornata di lavoro o un viaggio verso i luoghi
della vacanza, si sia potuto trasformare in un’ecatombe.
Intanto i sostenitori della più antica società calcistica
italiana, il Genoa Cricket and Football Club, durante
la prima giornata di Serie A sono stati in fragoroso
silenzio per i primi 43 minuti di gioco, un minuto
per ogni vittima di questa assurda tragedia….
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SOLO PER I SOCI AGM:
- tessera associativa per soli 50 EURO;
- possibilità di prendere parte ai viaggi AGM a costi
eccezionali;
- pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni;
- possibilità di avevre notizie e informazioni personalizzate
su tutto il mondo.

GIRA IL MONDO CON
IL GEOMONDO!

Per avere la tessera associativa visita il sito
www.accademiageograficamondiale.com

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 50,00 sul c/c IBAN:
IT 13 V 08425 71940 000040363988
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Bollettino
I VIAGGI AGM

La spiaggia del Pestana a Sao Tomè

Alcuni soci AGM sono appena tornati
dai due viaggi estivi, quello di luglio nel
piccolo stato insulare di Sao Tomè e
Principe e quello di agosto in Germania
e in Danimarca, dove abbiamo percorso
circa 200 chilometri in bicicletta lungo le
più spettacolari ciclabili dello Yutland e
dell’Isola di Mon.
In questo numero del Geomondo è
possibile rivivere alcuni momenti e alcuni
luoghi visitati tramite questi due viaggi.
Ed ora ci stiamo concentrando sui visti
e i permessi che ci consentiranno di
raggiungere il difficile, ma interessantissimo
Afganistan, che visiteremo ad ottobre,
secondo il seguente programma:
La splendida città anseatica di Lubecca in Germania

La costa settentrionale dello
Yutland in Danimarca

Bollettino
Grande viaggio in Afganistan
13 – 20 ottobre 2018

L’Afganistan è un paese affascinante, ricco
di città storiche e di paesaggi straordinari,
ma è indubbiamente una nazione difficile e
sempre pericolosa.
Nel viaggio dell’AGM cercheremo di evitare
inutili rischi e sarà prestata la massima
attenzione alla sicurezza, che tuttavia non è
garantita in nessun momento del viaggio e in
nessuna località, pertanto questa esperienza
è riservata a coloro che si assumono le
proprie responsabilità e che accettano di
rischiare la propria incolumità.
Il viaggio si svilupperà nella parte centrale e
settentrionale della nazione, nelle zone che
sono ritenute un po’ più sicure, ma il rischio di
attacchi kamikaze e dei sequestri dei talebani
esiste sempre.
Questo il programma quasi definitivo del
viaggio:
sabato 13 ottobre partenza da Bologna
ore19.00 con volo Turkish Airlines per
Istanbul che raggiungeremo alle ore 22.30
e partenza alle ore 0.40 sempre con volo
Turkish Airlines per Kabul.
Domenica 14 ottobre arrivo a Kabul alle ore
6.50. Trasferimento in albergo al bellissimo
e sicuro Serena Hotel 5 stelle nella zona
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delle ambasciate con trattamento di prima
colazione a buffet. Prima visita della città.
Lunedì 15 ottobre trasferimento in autobus
o in minibus da Kabul a Mazar i Sharif (km
426, circa 7 ore), tra straordinari paesaggi
montani. Arrivo in serata a Mazar i Sharif,
dove si trova la moschea azzurra, uno dei
più affascinanti monumenti dell’Islam, dove
la tradizione vuole che sia sepolto il profeta
Alì, genero di Maometto.
Pernottamento al Barat Hotel 3 stelle, proprio
di fronte alla gigantesca moschea.
Martedì 16 ottobre tutto il giorno di visita a
Mazar i Sharif, pernottamento al Barat Hotel
3 stelle.
Mercoledì 17 ottobre lungo trasferimento in
pulman da Mazar i Sharif ad Herat (km 730,
circa 10 ore e mezzo di viaggio). Herat è
una località storica tra le più importanti ed
affascinanti dell’Asia centrale. Pernottamento
nel centralissimo Nazary Hotel 4 stelle.
Giovedì 18 ottobre tutto il giorno di visita
di Herat con la sua cittadella fortificata e le
sue fantastiche moschee. Pernottamento al
Nazary Hotel 4 stelle.
Venerdì 19 ottobre trasferimento con volo
diretto Ariana Afghan Airlines da Herat ore
10.10 a Kabul ore 11.20. Trasferimento al
Serena Hotel 5 stelle e tutto il pomeriggio
visita di Kabul.
Sabato 20 ottobre partenza da Kabul con
volo Turkish Airlines delle ore 8.25 con arrivo
a Istanbul ore 12.55 e ripartenza alle ore
16.25 per Bologna, dove arriveremo alle ore
18.00.
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Bollettino
Il costo del viaggio, comprensivo di tutti i
voli aerei, degli alberghi a 5 stelle (2 notti),
a 4 stelle (2 notti) e a 3 stelle (2 notti), delle
colazioni e di tutti i trasferimenti è di Euro
2.150,00 a testa.
E’ necessario l’ottenimento del visto per
l’Afganistan.
LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO CHIUDONO
IL 1° SETTEMBRE 2018.
A questi viaggi seguiranno:

a dicembre passeremo il natale
in due capitali tra mittleuropa
e mondo balcanico-islamico, a
Zagabria e a Sarajevo, città poco
conosciute dal turismo, ma di
grande fascino ed interesse;

a cavallo di dicembre e gennaio
partiremo alla scoperta delle più
sconosciute isole oceaniche, in
un viaggio unico, che solo l’AGM
può realizzare, da Brisbane
(Australia) alle Isole Tuvalu
(Melanesia); a Nauru, Kiribati
(Polinesia), Isole Marshall e
Micronesia.

COMUNICHIAMO A TUTTI I SOCI AGM
E A COLORO CHE DESIDERANO
ADERIRE
ALLA
NOSTRA
ASSOCIAZIONE CULTURALE, CHE
IL CONSIGLIO DELL’ACCADEMIA
GEOGRAFICA MONDIALE HA DECISO
DI CONFERMARE IL COSTO DELLA
TESSERA ASSOCIATIVA PER L’ANNO
2018 AD EURO 50,00.

QUINDI INVITIAMO TUTTI COLORO
CHE DESIDERANO ASSOCIARSI
O RINNOVARE LA TESSERA DI
RIEMPIRE IL MODULO ALLA VOCE
“ASSOCIATI” SULLA HOME PAGE
DEL NOSTRO SITO E PAGARE LA
QUOTA ASSOCIATIVA TRAMITE
BONIFICO BANCARIO SUL c/c
DELL’AGM (Iban: IT 13 V 08425
71940 000040363988).

RICORDIAMO CHE DALL’INIZIO
DEL
2016
L’ACCADEMIA
GEOGRAFICA
MONDIALE
E’ ANCHE SU FACEBOOK,
QUINDI CHI E’ ISCRITTO PUO’
SEGUIRE LE ULTIME NOVITA’
E LE FOTO DEI VIAGGI ANCHE
SU FACEBOOK.

Il sito internet dell’AGM
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Bollettino
Il nostro sito internet ha superato i 947.000
ingressi provenienti da oltre 160 nazioni del
mondo con circa 2 milioni e 300.000 pagine
visitate, quindi continua a suscitare un buon
interesse in tutte le parti del mondo.

all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino
Val d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni
tipo di riparazione sulla carrozzeria
auto;

Le Convenzioni AGM

da Messere abbigliamento donna di
Poggibonsi sconto del 10% su ogni
capo di abbigliamento e accessori.

Qui sotto elenchiamo le convenzioni
esistenti per tutti i soci AGM:
alle Terme di Sorano sconto del
10% sull’ingresso e il soggiorno al
centro termale e per qualsiasi tipo di
trattamento di relax e benessere;
alla Libreria Senese in Via di Città a
Siena sconto del 10% sull’acquisto di
libri e guide da viaggio;
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;

In questi luoghi preoccupatevi di
presentare la tessera dell’AGM e
vi sarà sempre accordato lo sconto
previsto.
Ricordiamo a tutti i lettori
del Geomondo l’opportunità
di associarsi all’Accademia
Geografica Mondiale in modo
da condividere gli ideali
dell’AGM e di poter usufruire
di tutti i vantaggi dei soci.

alla Selleria di Colle di Val d’Elsa,
abbigliamento casual-chic, sconto
del 10% sull’acquisto di tutti i capi di
vestiario;
alla Cartolibreria l’Arcobaleno di
Poggibonsi sconto del 10% su libri e
oggetti di cartoleria;
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Piazza Cavour 10/11/12 - 53036 Poggibonsi (SI) - 0577.983314

Pannelli per
costruzioni
prefabbricate

dal 1980

Moduli abitativi

BUILDING SOLUTION
Pannelli copertura
Pyramid per moduli
fotovoltaici

Pannelli per
insonorizzazioni
acustiche

La Pan Urania Spa è un’azienda che da più di venti anni si occupa della
risoluzione di tutte le problematiche connesse all’isolamento termico
ed acustico, ed é diventata leader nel mercato Europeo grazie alla
produzione in discontinuo di pannelli isolanti, sia incollati che schiumati
utilizzati nel settore delle costruzioni prefabbricate, nonché di barriere
antirumore per interni ed esterni, e pannelli per camere sterili

visitate il nostro blog:

MAGAZINE

messeremagazine.blogspot.it

Via C. Colombo 15/17/19 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze) Italy

Tel. +39 055 80551 Fax +39 055 8078421 info@panurania.com - www.panurania.com

seguici su:

LA NAZIONE DEL MESE

Sao Tomè & Principe
di GianLorenzo Frison
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La Nazione del mese
Una piccola nazione insulare formata da due
grandi isole montuose di origine vulcanica, la
grande Sao Tomè e la più piccola, bellissima,
Principe, oltre ad una manciata di isolotti
minori.
Le isole sono situate nell’Oceano Atlantico
nel Golfo di Guinea al largo delle coste del
Gabon proprio sulla linea dell’Equatore e
costituiscono un’emersione della catena
vulcanica sottomarina del Camerun.
In totale il territorio nazionale occupa una
superficie appena superiore a 1000 chilometri
quadrati, abitati da poco più di 150.000
persone, quasi tutte concentrate a Sao Tomè
(Principe ha poco più di 7000 abitanti).
Indipendenti dal Portogallo dal 1975, le isole
sono ancora legate da una specie di cordone
ombelicale con i vecchi colonizzatori, di cui

Natura e montagne a Principe

mantengono la lingua e i principali rapporti
commerciali e di cui conservano alcune
vestigia architettoniche molto suggestive,
anche se quasi sempre in cattivo stato di
manutenzione, ad esclusione della cattedrale
di Nossa Senora e del Palazzo Presidenziale
nella città di Sao Tomè.
Il turismo è estremamente modesto e quasi
esclusivamente di provenienza portoghese;
le attività commerciali sono di scarsissima
rilevanza e l’agricoltura è sostanzialmente di
sussistenza e praticata con mezzi primitivi.
Le piantagioni di cacao e di caffè, di cui le
isole andavano famose in epoca coloniale,
sono praticamente scomparse e le grandi
fattorie, le Rocas, sono ormai in disuso,
oppure trasformate in esclusivi alberghi,
come nel caso della Roca Sundy a Principe.

Spiagge incontaminate a Principe
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Il Forte di Sao Sebastiao a Sao Tomè
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Praia Micondo a Sao Tomè
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La Nazione del mese
Le due isole sono ammantate da una
lussureggiante vegetazione equatoriale,
alla quale si alternano le piante di cocco,
di banane, di cacao e di caffè, ma tutte
le coltivazioni sono praticamente ad uso
familiare e anche la produzione del celebre
cacao è quantitativamente di scarsa
rilevanza.
Tuttavia l’ambiente naturale è bellissimo,
impreziosito da una natura dirompente e da
un mare fantastico, che bagna spiagge di
sabbia fine pulitissime, interrotte da massi e
promontori basaltici di nera roccia vulcanica.
Inoltre la scarsa popolazione e i modesti
insediamenti urbani (un terzo della
popolazione è concentrata nella capitale
Sao Tomè) rendono il paesaggio e la natura

Le cascate di Sao Nicolao sulle
pendici del Pico de Sao Tomè

integri e bellissimi, soprattutto a Principe,
dove la maggior parte dell’isola è parco
naturale e pertanto presenta panorami marini
e interni con le sue tipiche montagne rocciose
di straordinaria bellezza.
Il mare è certamente la maggiore attrazione
di entrambe le isole, che tuttavia sono
fortemente montuose e culminano entrambe
in alte montagne, soprattutto in rapporto
alla modesta superficie insulare. Sao Tomè
culmina nel Pico de Sao Tomè (2024 metri
di altitudine su un’isola di poco più di 800
chilometri quadrati) e Principe presenta la
sua montagna più alta nel Pico do Papagaio
(927 metri di altitudine su una superficie di
136 chilometri quadrati).

Roca Sundy a Principe
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Praia do Sete Ondas
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La Nazione del mese
La capitale, la cidade de Sao Tomè, è una
cittadina di quasi 50.000 abitanti, di aspetto
gradevole, anche se un po’ sgarrupata,
il cui centro è posto intorno ad un’ampia
baia, sviluppandosi poi, sia verso nord, che
verso sud, lungo la costa con un bel litorale
naturale, anche se dall’aria trascurata.
La città possiede buoni alberghi ed alcuni
interessanti ristoranti e non manca neppure
di modeste vestigia coloniali, come il forte di
Sao Sebastiao e la cattedrale, che la rendono
piacevole, anche perché appare un luogo
tranquillo e sicuro.
L’isola di Sao Tomè ha un notevole sviluppo
costiero ed offre spiagge bellissime, selvagge
e completamente deserte, tra le quali spiccano

la fenomenale Praia Micondo, la Praia de
Sete Ondas e la Lagoa Azul, nella parte nord
dell’isola, dove una piccola caletta ghiaiosa
preceduta da un suggestivo boschetto di
baobab introduce in acque limpide di un
azzurro intenso, bordate da rocce vulcaniche
ricoperte di coralli.
Ma la cosa veramente fantastica della
nazione è rappresentata dalla più piccola,
intima, esclusiva Isola di Principe, distante
poco più di mezz’ora di aereo monoelica
da Sao Tomè, quasi tutta parco naturale:
pochi abitanti, natura straripante, spiagge
fantastiche e 4 o 5 alberghi di lusso, anche
se quest’ultimo aspetto è sapientemente
celato nella natura e nella sportività!

La cattedrale di Nossa Senora a Sao Tomè
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La Lagoa Azul

Piante di cacao davanti al
picco Cao Grande
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La spiaggia del Bom Bom a Principe

Principe è un luogo paradisiaco e il massimo del paradiso in terra si trova
davanti all’isolotto di Bom Bom, dove nascosto tra le palme sorge il Bom
Bom Resort: spiagge eccezionali rivolte una sul lato sud-est (esposta al sole
la mattina) e una sul lato nord-ovest (esposta al sole il pomeriggio fino agli
infuocati tramonti); un lungo pontile in legno sospeso nel mare e poggiante
sulle nere rocce basaltiche che la unisce all’isolotto, dove si trova l’esclusivo
ristorante con ampia terrazza di legno sopra l’oceano, dove abitualmente si
mangia all’aperto, tanto qui la temperatura è piacevole (22° - 24°) tutto l’anno
e a tutte le ore del giorno e della notte.
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In Danimarca in bicicletta

di Mariella Taddeucci
Foto di Paolo Castellani e Mariella Taddeucci
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In Danimarca in bicicletta

La Danimarca è una nazione peninsulare
ed insulare senza grandi dislivelli altimetrici
e completamente priva di montagne, visto
che la massima altimetria raggiunge appena
172 metri sul livello del mare. Pertanto il
suo territorio si presta benissimo ad essere
percorso in bicicletta, anche perché qui il
rispetto per il ciclista è assoluto e i percorsi
e le piste ciclabili sono numerosissime in
ogni angolo della nazione. L’Accademia
Geografica Mondiale, nel corso della sua
escursione in bicicletta in Danimarca, ha scelto
due mete diverse tra di loro, ma entrambe
accomunate dal grandissimo interesse
paesistico che esse offrono. La prima parte
della nostra escursione in bicicletta si è
svolta nello Yutland centrale, nella cosidetta

La chiesa di Gammel Rye

zona dell’altopiano dei laghi, cioè una vasta
area compresa tra le cittadine di Silkeborg e
di Skanderborg, dove tra immensi boschi di
conifere e di latifoglie, tra campi coltivati dove
pascolano numerose mucche e cavalli e tra
piccole cittadine silenziose sorgono alcune
decine di laghi, quasi sempre comunicanti
tra di loro tramite fiumi e canali navigabili.
In questa zona abbiamo fatto base in un
elegante kro di Gammel Rye, un antico centro
di strada dominato da una poderosa chiesa
in laterizio posta in cima ad una collinetta, a
breve distanza da laghi romantici solcati da
silenziose canoe e più o meno equidistante
dalle due cittadine poste alle estremità
della zona dei laghi, circa 20 chilometri da
Silkeborg e poco più da Skanderborg.
L’arrivo a Silkeborg

LUGLIO - AGOSTO - 2018 - GEOMONDO - 32

LUGLIO - AGOSTO - 2018 - GEOMONDO - 33

La pista ciclabile a Silkeborg
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Il Lago Julso dalla cima dell’Himmelbjerget
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In Danimarca in bicicletta
Per le strade ondulate dell’Isola di Mon

La torre che segna la sommità dell'Himmelbjerget
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Per quattro giorni abbiamo pedalato, talvolta
sotto un caldo sole interrotto di continuo da
nuvoloni scuri e qualche volta anche sotto
una leggera pioggia, che ad intermittenza
ci obbligava ad usare le nostre mantelle
impermeabili o a ripararci sotto le chiome di
alberi secolari.
La Danimarca non ha grandi altitudini, ma
possiede un bellissimo paesaggio ondulato,
che inevitabilmente abbiamo provato sulle
nostre gambe, che hanno dovuto spingere i
pedali delle bici su salite brevi ma ripide o su
lunghi falsipiani estremamente stancanti.
Ma niente ci ha impedito di raggiungere le
nostre mete, dalla spettacolare “montagna”
dell’Himmelbjerget (m 141 slm) a dominio del
bellissimo Lago Julso, al cui centro emerge
un’isola boscosa con il suo immancabile
approdo, fino al piacevolissimo lungolago di

Silkeborg, alla torre rotonda di Skanderborg,
alla marina di Ry, tra i laghi Knudso e Birkso.
In questa zona abbiamo percorso in bicicletta
oltre 150 chilometri, effettuando medie
giornaliere di quasi 40 chilometri non proprio
facili, a causa dei lievi, ma continui dislivelli
del territorio danese.
Tuttavia la fatica è stata appagata da
splendidi paesaggi e dalla possibilità di
conoscere e godere una nazione di grande
bellezza e di immenso senso civico.
Inoltre le numerose soste in luoghi gradevoli
e immersi nella pace ci hanno rinvigorito ogni
volta che la stanchezza stava prendendo
il sopravvento sul nostro entusiasmo e
i gustosi gelati fior di latte immersi nella
granella di cioccolato ci hanno fornito ogni
volta le energie necessarie per continuare a
pedalare!
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Una sosta ristoratrice per un
panino e una bibita

In Danimarca in bicicletta
La seconda parte dell’escursione in
bicicletta si è svolta nell’Isola di Mon, a sud
di Copenaghen, affacciata sul Mar Baltico,
che abbiamo raggiunto tre giorni dopo aver
lasciato la zona dei laghi di Silkeborg.
Anche Mon è quasi piatta, salvo presentare
continue “cote” molto ripide che hanno
messo a dura prova i nostri polpacci, ma che
ci hanno spinto con maggiore soddisfazione
fino alle splendide bianche scogliere: le
Mons Klint. Esse sono situate ad una
ventina di chilometri di distanza dal piccolo
capoluogo dell’isola, cioè dalla cittadina di
Stege, nei cui pressi eravamo alloggiati e
possiedono un organizzato Geo Center, dal
quale partono i sentieri che si affacciano
a strapiombo sul mare dalla sommità
delle scogliere, oppure scendono tramite

centinaia di gradini di legno sulla spiaggetta
ai piedi delle scogliere stesse. Le Mons Klint
sono scogliere di gesso bianco, altamente
spettacolari sia per la loro altezza che per la
pendenza quasi verticale, a picco su un mare
che offre fantastiche sfumature di azzurro e
verde, con una trasparenza quasi caraibica.
Inoltre per raggiungerle si deve percorrere
una strada impegnativa in mezzo ad una
fitta foresta che arriva proprio sul bordo delle
scogliere, in un ambiente naturale magnifico,
conservato e tenuto in modo impeccabile,
grazie all’impareggiabile senso civico
danese, dove non sono necessari controlli o
divieti di alcun tipo, qui vige solo la naturale
attenzione all’ambiente e a tutte quelle che
sono le regole del rispetto e del buon senso.

Il centro storico della cittadina di Stege sull'Isola di Mon
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Le bianche scogliere di Mon, raggiunte
tramite un'impegnativa ciclabile
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Le Mons Klint

LUGLIO - AGOSTO - 2018 - GEOMONDO - 42

LUGLIO - AGOSTO - 2018 - GEOMONDO - 43

La storica chiesa di Elmelunde

Nei giorni successivi abbiamo raggiunto
penisole ed isolette collegate all’isola
maggiore da ponti sul mare, l’ampia laguna
dello Stege Nor e la storica chiesa di
Elmelunde, la più antica di Mon.
Alla fine, dopo oltre 200 chilometri percorsi
pedalando, abbiamo riconsegnato le
biciclette con gioia, sia per aver terminato
le fatiche, sia per aver vissuto una
bellissima esperienza naturistica, più
che sportiva, attraverso una nazione
dolcemente meravigliosa.
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La Nazione del mese

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074
- www.bardell'orso.com
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Città del mondo

DRESDA
La rinascita di una città
offesa dalla guerra
di Paolo Castellani
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DRESDA
Dresda è una delle più belle città tedesche e
il suo centro storico è un esempio di quanto
splendida e raffinata può essere una città
barocca, che nel XVII e nel XVIII secolo si
è arricchita di mirabili edifici, sia pubblici
che religiosi. Ma al di là dell’urbanistica e
dell’architettura che formano una visione
d’insieme fantastica, già resa famosa nel
mondo dalla “veduta di Dresda” dipinta
nella seconda metà del ‘700 dal Canaletto,
il capoluogo della Sassonia impressiona
per come sia riuscita a rinascere dopo le
distruzioni della seconda guerra mondiale e
gli anni terribili del comunismo della ex DDR.
Tra il 13 e 14 febbraio 1945 gli assurdi
bombardamenti congiunti inglesi ed
americani distrussero il centro cittadino,
causando la morte di oltre 25.000 persone.
In due giorni gli alleati riuscirono a fare un
eccidio di civili inermi e stremati da anni di

La Frauenkirche, capolavoro barocco

guerra, ben maggiore ed atroce di molti
altri avvenimenti tragici occorsi durante
la seconda guerra mondiale e ricordati in
giuste e toccanti manifestazioni per “non
dimenticare”. In due soli giorni le bombe
alleate riuscirono anche a distruggere secoli
di storia e grandiosi monumenti, unici al
mondo nel loro genere.
I successivi 45 anni di dittatura comunista
della ex Germania dell’Est, a cui fu associata
Dresda, fecero il resto, cioè abbandono,
povertà, mancanza di iniziativa, svuotamento
interiore delle persone, tanto che Dresda nel
1990, all’atto della riunificazione tedesca
era ancora una città divelta, trasformata
in un’anonima città dell’est europeo, con il
suo simbolo, la meravigliosa Frauenkirche,
che sorge al centro del Neumarkt, ridotta
ancora, dopo 45 anni dai terribili giorni dei
bombardamenti, ad un cumulo di macerie.
Il Neumarkt
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Le case del Neumarkt con la Frauenkirche

Il singolare interno della Frauenkirche

Questa città, così duramente colpita dalla
guerra e dai fatti tragici che ne sono seguiti
in questa zona di mondo, così fortemente
offesa nella sua anima interiore, cioè una
splendida città barocca ridotta in macerie,
una dinamica città sassone trasformata in un
grigio centro comunista, è finalmente risorta
nel suo splendore.
Anche nel centro storico si stanno ancora
ricostruendo interi isolati, ma dal 2013, con
il completamente della ricostruzione della
Frauenkirche, si può dire che Dresda abbia
riacquistato il suo autentico aspetto, quella
magnifica silhouette dipinta dal Canaletto nel
1700.
Ed oggi Dresda è veramente e di nuovo una
bella città tedesca, la più bella città barocca
della Germania, ricca di monumenti, di locali,
di negozi, di musei e di tantissima gente,
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visitatori ed abitanti, che rallegrano le sue
strade e le sue piazze e che cancellano le
offese della guerra, le cui cicatrici qui sono
durate quasi 70 anni! Oggi tutto è splendore!
La stupefacente Frauenkirche, che sorge
imponente in mezzo al Neumarkt, il cuore
di Dresda, circondata da eleganti palazzi e
nella quale, ad ogni ora del giorno si diffonde
la soave musica dei musicisti di strada.
E’ interessante notare i colori delle pietre che
formano la chiesa, quelle nere (poche) sono
le pietre autentiche recuperate nelle macerie
della distruzione e quelle chiare (tante)
sono le pietre nuove della ricostruzione, ma
alla fine non importa ciò che è veramente
autentico, quello che conta è che la grande
chiesa è risorta e splende nuovamente al
centro della città.

LUGLIO - AGOSTO - 2018 - GEOMONDO - 53

DRESDA

Una stretta via animata giorno e notte conduce
dal Neumarkt alla Bruhlsche Terrasse a
dominio sul Fiume Elba e dalla quale si
possono osservare quasi tutti i campanili, le
torri e le cupole del centro storico, la Torre
Hausmann della Residenza, lo Standehaus,
il campanile della cattedrale di Corte (la
chiesa cattolica di corte in contrapposizione
con la protestante Frauenkirche), le cupole
dell’Accademia dell’Arte e della Frauenkirche
e più in lontananza il Semperoper. Scendendo
dalla terrazza si raggiunge la piazza dove
sorgono una accanto all’altra la Residenza,
l’immenso palazzo dei Duca di Sassonia,
ricostruita nel 2006, che racchiude i tesori
collezionati da Augusto il Forte e suo figlio
Augusto III e la chiesa di Corte, dominata
dall’alto campanile traforato (83 metri). Dietro

La torre Hausmann

di essi si apre la Theaterplatz, la piazza del
Semperoper, il sontuoso teatro simbolo di
bellezza e perfezione, dove si sono esibiti
nel corso dei secoli i più famosi direttori
d’orchestra, compositori e cantanti. Poco
distante dal teatro sorge il settecentesco
Zwinger, una serie di palazzi barocchi e
neorinascimentali posti intorno ad un ampio
cortile ricco di fontane, che formano un
insieme architettonico molto scenografico
e che contiene raccolte di strumenti
estremamente variegati, da tecnico-scientifici
a porcellane cinesi e giapponesi. Ovunque si
giri per Dresda si incontrano monumenti e
scorci di grande interesse, come l’Altmarkt
e l’Accademia dell’Arte o splendide raccolte
come quelle conservate nel possente edificio
in pietra arenaria dell’Albertinum.

La Bruhlsche Terrasse a dominio del Fiume Elba
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Le cupole della Frauenkirche e dell'Accademia dell'Arte
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La chiesa cattolica di Corte e l'antica Residenza

La Semperoper

Notturno alla Bruhlsche Terrasse
con le torri dello Standehaus e della
chiesa di Corte
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Uno dei padiglioni dello Zwinger
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Ma dovunque ci si sposti tutto converge
di nuovo verso la spettacolare piazza del
Neumarkt, con i suoi eleganti palazzi, i suoi
locali all’aperto, la sua musica, la sua vita
e con l’immensa mole della Frauenkirche,
simbolo della rinascita di Dresda.

Lo Zwinger
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In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma e più precisamente
nel comune di Sorano (Grosseto), un luogo la cui storia si
perdenel tempo, ricco di testimonianze etrusche e romaniche,
invidiabile
per ambiente e culturaalla quota di 460 mt. Slm sorge il
Residence Terme di Sorano.

La struttura dispone di un proprio centro benessere, un campo da tennis regolamentare, bar-ristorante, parcheggio
privato, sala meeting-congressi, area giochi per bambini, noleggio mountain-bike e copertura Wifi.
A 800 metri c’è il maneggio convenzionato.

Su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 circa a verde
naturale boscato intorno alla millenaria Pieve di S. Maria
dell'Aquila il villaggio è costituito da 30 appartamenti di cui
4 rappresentano il nucleo storico e 10 ville. Armoniosamente
integrato nel paesaggio circostante costituito da boschi, pascoli e
campi coltivati.
A pochi km di distanza gli splendidi borghi antichi di Sorano,
Pitigliano, Sovana, Saturnia, cansano considerati gioielli della
Maremma grossetana.

Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua alimentata da sorgenti
naturali che ha consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve.
Questa ricchezza naturale è ora sfruttata dal residence che dispone di un'ampia piscina relax, di cui una parte riservata
ai bambini, dotata di due cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto
l'arco dell'anno.
L'acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti naturali ad una temperatura di 37,5° e le sue
proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.

Terme di Sorano

Località Filetta - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy
www.termedisorano.it
'insegna
l
l
a
a
z
acan
ere
La tua v x e del beness
del rela

Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it
Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze
Cap. Soc. Int. Vers. € 49698,00
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Un luogo fantastico

IL BOM BOM A PRINCIPE

di Paolo Castellani
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Il promontorio e l’isoletta di
Bom Bom dall’aereo
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Tra i tanti luoghi del mondo poco conosciuti,
ma di una bellezza e di un fascino infinito, va
sicuramente annoverata l’Isola di Principe,
situata nell’Oceano Atlantico davanti alle
coste del Gabon, appena qualche grado
sopra l’Equatore.
E in quest’isola quasi tutta parco naturale,
coperta di lussureggiante vegetazione
equatoriale, dalla quale emergono singolari
“morros” basaltici e lungo le cui coste si
affacciano spiagge indimenticabili come Praia
Banana, si trova un luogo assolutamente
fantastico: il Bom Bom.
Un promontorio sottile ricoperto da un fitto
palmeto che termina in mare con nere rocce
basaltiche, sulle quali si insinua la fine sabbia
corallina a formare due splendide spiagge,

Un luogo fantastico
una rivolta al sole la mattina, a sud-est e
l’altra assolata nel pomeriggio, a nord-ovest;
una decina di splendidi e raffinati bungalow
di legno nascosti tra le palme e praticamente
invisibili dal mare o dal cielo; un lungo
pontile pedonale di legno che unisce il
promontorio all’isoletta di Bom Bom, dove si
trova solamente il ristorante del complesso,
naturalmente in legno, con un suo pontile
per partire in barca verso l’oceano……
Tutta l’isoletta è parco naturale, con un bel
sentiero che permette di esplorarla e di
apprezzare la fitta vegetazione e le incredibili
rocce che formano sculture fiabesche,
nonché di vedere da vicino gli uccelli e i
numerosi pappagalli che abitano queste
foreste equatoriali.

IL BOM BOM A PRINCIPE
Bungalow di legno, palme, e
spiaggia esclusiva con le rocce
basaltiche

Roccia basaltica, sabbia e palme

L’accesso a tutta l’area, che è molto vasta, è
rigorosamente riservato agli ospiti del Resort
e d’altra parte, ad esclusione di qualche
abitante dell’isola, non potrebbe comunque
accedervi nessuno, perché il villaggio più
vicino (una manciata di capanne) si trova a
diversi chilometri di distanza.
I bungalow sono dieci o dodici, pertanto al
massimo il Bom Bom Resort può ospitare
una ventina di persone, che distribuite su due
spiagge lunghissime, un’isoletta, la piscina, il
bar, il ristorante e i lettini nei giardini dei vari
bungalow, determinano l’effetto che l’intera
zona e soprattutto le spiagge meravigliose
sembrano sempre deserte, anzi lo sono,
seppure ci siano servizi di ogni tipo e di
altissimo livello. Il risultato è che un luogo
naturale fantastico è stato sfruttato in modo
ecologico molto rispettoso dell’ambiente, che
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non appare alterato neppure in minima parte
e il Resort che vi sorge risulta raffinato ed
esclusivo e ciò spiega anche i prezzi elevati
che bisogna pagare.
Ma ne vale assolutamente la pena, sia per
la bellezza del posto che per la qualità dei
servizi offerti: trasporto dal piccolo aeroporto
di Principe a carico del Resort con fuoristrada
Land Cruiser, bungalow impeccabili, piscina
perfetta, spiagge immacolate, l’oceano che
si alza e si abbassa sotto la lunga passerella
che porta all’isoletta a seconda delle maree,
un ristorante raffinato dove si mangia su una
terrazza di legno sopra l’oceano e dove il
pesce cucinato è quello pescato sull’isola e
la frutta quella che cresce spontanea sulle
piante del luogo che si alternano alle palme
da cocco, cioè banane, papaye, manghi e i
gustosissimi ananas.
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I bungalow nascosti tra le
palme a bordo mare
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La spiaggia di nord-ovest
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La spiaggia di sud-est
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Il ristorante sull'isoletta di Bom Bom

Il bar della piscina

Tramonto tra le palme
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Al Bom Bom si esce dal
bungalow e si ha una spiaggia a
dieci metri di distanza e l’altra,
sul lato opposto del promontorio,
praticamente alla stessa distanza.
Si può passeggiare in solitudine
lungo l’arenile e fare belle nuotate
nell’oceano, tanto il mare è
calmo e, nonostante la presenza
continua di massi basaltici, il
fondale è sabbioso e liscio e
l’acqua è perennemente calda,
anche all’alba o dopo il tramonto,
non a caso siamo proprio
all’Equatore.

L’imbarcadero del ristorante
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Notizie da Accademici

a cura della Redazione

GLI STATI DELL’OCEANIA
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Notizie da Accademici

Brisbane in Australia

L’Oceania è il continente più piccolo del globo terrestre, formato da
una vasta parte continentale occupata da un’unica nazione,l’Australia,
che da sola possiede i 9/10 dell’intera superficie continentale e da
tantissime isole che formano gli altri 13 stati indipendenti e una
miriade di possedimenti, per lo più inglesi, francesi, americani e neo
zelandesi.
Qui di seguito elenchiamo i 14 stati indipendenti dell’Oceania, con le
relative superfici, abitanti e capitale:

Gli isolati interni
dell’Australia
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La barriera corallina alle
Isole Salomone
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La cattedrale di Apia,
capitale di Samoa

Port Moresby in Papua Nuova Guinea

Suva, la capitale delle Figi

Nuku’alofa, capitale di Tonga
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Ambiente

L’energia eolica
in Germania
di Andrea Castellani
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Ambiente
In Germania sono ancora produttivi 17
reattori nucleari, che il piano governativo
della Cancelliera Angela Merkel prevede di
sostituire nel giro di qualche anno con l’energia
eolica, cioè energia green, pulita e prodotta in
modo naturale senza alcun inquinamento.
Il piano energetico iniziato nel 2012 con un
costo stimato di circa 200 miliardi di euro

procede a grande ritmo e percorrendo oggi il
territorio tedesco dal confine austriaco a sud
fino a quello danese a nord, comprese molte
zone del Mar del Nord e del Mar Baltico e dal
confine polacco ad est fino a quello francese
ad ovest non passano inosservate le migliaia
di pale eoliche, che nel complesso formano
enormi parchi eolici di un’estensione sei

Ambiente
volte superiore a tutta l’area di New York city.
Le nuove linee elettriche realizzate sono così
lunghe da poter coprire la distanza che c’è da
Baghdad a Londra!
Lo scopo è quello di disattivare le pericolose
centrali nucleari sostituendole completamente
con l’energia rinnovabile all’insegna della
sostenibilità e della pulizia ambientale, in

particolare l’energia eolica sarà affiancata
dall’idrogeno e dal biogas.
Naturalmente il progetto dell’energia pulita
e la realizzazione delle gigantesche pale
eoliche ha il consenso di tutta la nazione,
sia a livello politico che sociale.
Nella classifica stilata dall’Ewea per
l’energia eolica nel 2012 la Germania si era
piazzata al quinto posto; al completamento
del progetto la Germania si troverà in cima
alla lista dei paesi con il maggior numero di
installazioni eoliche realizzate.
Un progetto bellissimo, che la tenacia e
l’organizzazione tedesca stanno portando a
termine con successo.
Certo l’impatto visivo è notevole e vedere
le infinite distese ondulate della bellissima
campagna tedesca invase di pale eoliche
lascia quantomeno perplessi, ma sapere che
queste grandi pale producono energia pulita
sfruttando esclusivamente le risorse della
natura, lasciando da parte gli inquinamenti
prodotti dal carbone e dal petrolio o i rischi
che vengono corsi sfruttando l’energia
nucleare, fa accettare un impatto visivo non
sgradevole, ma certamente discutibile, per
lo meno in certe aree di particolare valore
paesistico.

Pale eoliche nel Mar del Nord
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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 15 del mese successivo.
IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO AI SOCI A.G.M.

Il quiz del mese di giugno
non ha avuto vincitori,
perchè nessuno ha
riconosciuto le forme
erosive del Taiwan

Quale città nord-europea è raffigurata in questa immagine ?
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Il Geomondo ha parlato di ...
Abruzzo (mag 08 - gen 10 - lug/
ago 11 - apr 16)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
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
- apr 16)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12 - gen
17)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12 - mag 18)
Calabria (apr 16)
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/ago 14)
Campania (apr 16)
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)
Emilia Romagna (apr 16)
Erice (ott 09)
Etna (mar 17)
Ferrara (mar 08 - mar 11 - gen
17)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11 -

Italia

apr 16)
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 Gorgona (giu 17)
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)
La Spezia (mag 14)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lazio (apr 16)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche (mag 08 - apr 16)
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 giu 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen
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)
Padova (dic 17)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Piemonte (apr 16)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Puglia (apr 16)
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 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Sardegna (dic 13 - apr 16 - feb 17)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07 - apr 16)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Terra dei Fuochi (gen 16)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11 - dic 16)
Toscana (apr 16)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13 - apr 16)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Umbria (apr 16)
Urbino (apr 13)
Val d’Agri (mag 15)
Val d’Aosta (apr 16)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Veneto (apr 16)
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)
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Albania (dic 12 - mag 16 - nov 17)
Austria (giu 14 - nov 14 - gen 17)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07
- mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09
- nov 12 - apr 14 - nov 14 - feb 15 dic 15 - lug/ago 18)
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- lug/
ago 14 - giu 15 - lug/ago 15 - mag
17 - lug/ago 17 - sett 17 - giu 18)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08
- nov 08 - gen 11 - sett 11 - lug/ago
12 - feb 13 - apr 13 - giu 13 - lug/
ago 18)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10 sett 14 - ott 14 - giu 16 - lug/ago 16
- giu 17)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09
- feb 14 - giu 14 - sett 14 - ott 14 sett 16 - nov 16 - gen 18)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 13 sett 14)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Macedonia (mar 15)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 - feb
14 - mar 15 - mag 16)
Norvegia (sett 10 - feb 15)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11 mar 12 - gen 13 - gen 14 - mag 14
- feb 16)
Portogallo (nov 10 - nov 11 - sett 13)

Europa
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 - sett 14 - nov 14 - gen15 - nov
15 - dic 17)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 15)
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 - mar 15 - lug/ago 15 - giu 17
- ott 17)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar
12 - mar 15 - dic 15 - gen 17 - feb
17- mag 18)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08
- giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 13 mar 14 - lug/ago 15 )
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09
- sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15 mag 16 - apr 17)
Svizzera (giu 08 - ott 10 - lug/
ago 14 - set 15 - ott 17)
Turchia (ott 16)
Ucraina (sett 10 - mar 13)
Ungheria (giu 12)

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Siviglia - SPAGNA

Cornovaglia - INGHILTERRA

Praga - REP. CECA
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Il Geomondo ha parlato di ...

America

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16 - giu 16 - ott 16
- nov 16 - giu 17 - ott 17)
Bahamas (apr 16 - sett 16 - dic 16 - feb 18)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15 - nov 16)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08 - apr 18)
Cile (lug/ago 11 - gen 16 - feb 17 - gen 18 - feb
18 - giu 18)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Grenada (apr 18)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Haiti (apr 17)
Honduras (giu 08 - nov 17)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15 - mag 16 - dic 16 - mag
17)
Paraguay (gen 18)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14 - mar
17)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 14)
Uruguay (gen 16 - sett 16)
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 - nov 14 - lug/ago 15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic
13 - giu 16 - nov 17)
Cuba

NEW YORK

Africa

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13 - sett 16 - apr 18)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07 - giu 18)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13 - gen 16)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13 - giu 16)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13 - set 15)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15 - dic 16 - giu 18)
Comore (lug/ago 13)
Djibouti (lug/ago 15 - set 15 - nov 15 - dic 15)
Egitto (mar 06 - feb 09 - apr 15 - lug/ago 15)
Eritrea (gen 14 - ott 14 - giu 15 - nov 15 - nov 16 - feb 18)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11 - nov 15)
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 - giu 14 feb 15 - apr 17 - giu 18)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15 - mag
18 - giu 18)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 13 - mag
13 - apr 15 - sett 17)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 15 mar 17 - giu 18)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 13 dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 16)
Namibia (mag 06 - giu 18)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15 - mar 18 - mag 18)
Repubblica del Congo (gen 17)
Repubblica Democratica del Congo (gen 17 - feb 17 - mag
18 - giu 18)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13 - lug/ago 18)
Seychelles (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17 - ott 17)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09 -. giu 18)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu 14
- feb 15 - giu 18)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
MALAWI
Tunisia (apr 13 - apr 15 mar 18)
Uganda (giu 14 - lug/ago
15 - dic 15 - apr 16 - mag
16 - nov 17 - giu 18)
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Asia

Oceania

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
13 - lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 17 - apr 17
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
- ott 17 - gen 18 - mag 18 - lug/ago 18)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
- ott 17 - lug/ago18)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Kiribati (feb 13 - ott 17 - lug/ago 18)
Brunei (mar 17)
Marshall (feb 13 - ott 17 - lug/ago 18)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16) Micronesia (feb 13 - ott 17 - lug/ago 18)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb Nauru (feb 13 - ott 17 - lug/ago 18)
12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 13 feb 14 - mag 14 - mar 17)
sett 14 - ott 17 - lug/ago 18)
Corea del Nord (lug/ago 14 - feb 17)
Palau (feb 13 - ott 17 - lug/ago 18)
Corea del Sud (sett 17)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16 - ott 17 - lug/ago 18)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16 - ott 17 Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15 - dic 16 - apr 18)
lug/ago 18)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott 10 - apr 12 - gen 13 Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 - sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
mag 17 - ott 17 - lug/ago 18)
Giordania (mar 08)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
- giu 16 - ott 17 - lug/ago 18)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 14 - lug/ Tuvalu (feb 13 - ott 17 - lug/ago 18)
ago 15 - feb 16 - nov 16 - mag 17 - feb 18 - apr 18)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13 - ott 17
Iran (gen 07)
- lug/ago 2018)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16 - giu 17)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 - gen 16
- apr 17)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr
ISOLE SAMOA
11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr
13 - lug/ago 13)
ISOLE FIJI
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 - gen 16)
Nepal (ott 10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07 - gen 18)
Qatar (apr 10)
Russia (gen 17 - sett 17)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16 - mar 18)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Tagikistan (ott 16 - dic 16)
Taiwan (sett 14 - mar 16 - dic 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 15 - dic
15 - mag 16 - giu 16 - dic 16 - mag 17 - dic 17)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - giu 15 dic 15 - gen 16 - apr 16 - nov 16)
MALAYSIA
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Yemen (apr 10)
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