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Il Giro d’Italia è appena terminato, come
da
tradizione
recente
l’ultima
domenica
di maggio segna la fine della corsa rosa.
La gara a tappe per eccellenza in Italia, la
seconda più importante a livello mondiale, il
sogno di ogni bambino che impara a pedalare,
è stata vinta per la prima volta da un corridore
britannico, Chris Froome; questa la fredda cronaca.
In realtà la corsa di quest’anno si è rivelata
avvincente e scenografica: la partenza da
Gerusalemme, le crisi tremende e mortificanti che
hanno colto tappa dopo tappa alcuni dei migliori
uomini di classifica, l’arrivo tra le meraviglie (e
le strade piene di buche) della Capitale italiana.
Poi c’è lui, il vincitore: Chris Froome è un ciclista
atipico, lo chiamavano il keniano bianco,
nato a Nairobi da genitori inglesi, di doppio
passaporto, ha iniziato a correre a livello
internazionale sotto la bandiera kenyota.
Adesso corre per il Regno Unito, è famosissimo per
aver vinto quattro Tour de France e una Vuelta a
Espana, ma soprattutto è un corridore controverso:
si narra che soffra di asma fin da bambino, per
questo assume sotto prescrizione medica un
broncodilatatore che i maligni sostengono lo
aiuti a superare le salite molto più che l’asma; è
arrivato al Giro, dove negli ultimi anni non aveva
mai corso, con il fardello sulle spalle del dopato.
Il ragazzo torna in Inghilterra con un carico di
autostima non da poco: è caduto due volte, è
scivolato indietro in classifica, ma è riuscito a prendersi
la maglia a due giorni dalla fine con una azione da
leggenda sul Colle delle Finestre, sulle Alpi piemontesi;
nel frattempo si è rivelato disponibilissimo con i
tifosi, ha sfoggiato un italiano fluente, ha incassato
ovunque applausi e pacche sulle spalle, sfatando la
leggenda che lo voleva solo un freddo calcolatore.
Il ciclismo recente ci ha più volte mostrato
campioni passare nel giro di pochi giorni dalle
stelle, alle accuse più infamanti e anche in questa
circostanza non c’è alcuna certezza sulla tutela
della passione dei tifosi, ma certamente queste
tre settimane rimarranno nella storia del ciclismo.
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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
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IT 13 V 08425 71940 000040363988
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Bollettino
I VIAGGI AGM

E’ ormai tutto pronto per i viaggi di giugno
a Parigi e di luglio a Sao Tomè e Principe
e sono in via di definizione sia il viaggio
di agosto in Danimarca che quello più
impegnativo di ottobre in Afganistan.
Qui di seguito proponiamo le date definitive
di tutti e quattro i prossimi viaggi AGM e i
programmi (definitivi) di Parigi e Sao Tomè
e Principe e (in fase di definizione) della
Danimarca e dell’Afganistan.

Weekend allungato a Parigi
21 – 24 giugno 2018

Partenza giovedì 21 giugno da Firenze ore
15.15 con volo diretto Air France con arrivo
a Parigi ore 17.05. Trasferimento in albergo
nel centralissimo (proprio di fronte alla
cattedrale di Notre Dame) Hotel Royal St.
Michel 4 stelle con pernottamento 3 notti
con trattamento di prima colazione a buffet.
Venerdì 22 giugno, sabato 23 giugno e
domenica 24 giugno intere giornate di visita
di Parigi.
Venerdì 22 giugno alle ore 21.00 gran
spettacolo al Moulin Rouge di Montmartre
comprensivo di ingresso, tavolo riservato e
bottiglia di Champagne.

Bollettino

all’aeroporto Charles De Gaulle verso le
18.00 e partenza con il volo Air France delle
ore 20.50 con arrivo a Firenze alle ore 22.30.
Il costo del viaggio, comprensivo di voli aerei,
dell’albergo 4 stelle (3 notti), delle colazioni a
buffet e dello spettacolo al Moulin Rouge è di
Euro 950,00 a testa.

Domenica 29 luglio partenza da Lisbona alle
ore 9.45 con volo TAP Air Portugal per Sao
Tomè, che raggiungeremo alle ore 17.55.
Trasferimento all’Hotel Miramar by Pestana
4 stelle, nel quale soggiorneremo per 3 notti
con trattamento di prima colazione a buffet,
durante la visita di Sao Tomè.

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO CHIUDONO IL
1° GIUGNO 2018.

Lunedì 30 luglio e martedì 31 luglio visita
dell’isola di Sao Tomè con auto a noleggio.

Viaggio a Sao Tomè e Principe
28 luglio – 6 agosto 2018

Mercoledì 1° agosto trasferimento in aereo
a Principe con volo Sao Tomè e Principe
Airways delle ore 9.00, con arrivo all’isola di
Principe alle ore 9.35. Trasferimento in collina
all’Hotel Roca Sundy 4 stelle con trattamento
di cena e prima colazione a buffet, ubicato
in posizione panoramica in un’antica villa
padronale di una fattoria portoghese.

Sarà un viaggio spettacolare nelle isole del
cacao, due perle sconosciute nel mezzo
all’Oceano Atlantico all’altezza dell’Equatore
di fronte alle coste del Gabon.
Il viaggio sarà comodo ed estremamente
confortevole, usufruendo di alcune delle più
belle strutture alberghiere dell’Africa.
Partenza sabato 28 luglio da Bologna ore
15.45 con volo diretto TAP Air Portugal per
Lisbona, che raggiungeremo alle ore 17.45.
Trasferimento all’albergo, il comodo e
lussuoso Radisson Blu 4 stelle nel cuore della
capitale lusitana, ma facilmente raggiungibile
dall’aeroporto.
Serata a Lisbona, con cena nel centro storico
della città.

Domenica sera 24 giugno trasferimento
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Giovedì 2 agosto trasferimento in uno dei più
spettacolari siti di mare dell’Africa, al Bom
Bom Principe, un lussuoso albergo a 4 stelle
sulla spiaggia collegato ad un’isoletta.
Tutto il giorno al mare in un luogo da favola
con trattamento di cena e prima colazione a
buffet.
Venerdì 3 agosto rientro a Sao Tomè con
volo Sao Tomè e Principe Airways delle ore
10.20 con arrivo a Sao Tomè alle ore 10.55.
Trasferimento al lussuoso Hotel Pestana
Sao Tomè 5 stelle, dove trascorreremo 3
giorni quasi interi (3, 4 e 5 agosto) di mare
in un ambiente esclusivo con trattamento di
prima colazione a buffet.
Domenica 5 agosto partenza da Sao Tomè
alle ore 20.35 con volo TAP Air Portugal per
Lisbona, dove arriveremo lunedì 6 agosto
alle ore 4.45.

Trasferimento in centro città per la colazione
e per un’ulteriore breve visita del centro
storico di Lisbona.
Partenza da Lisbona alle ore 11.20 con volo
diretto TAP Air Portugal ed arrivo a Bologna
alle ore 15.00. Rientro alle proprie sedi.
Il costo del viaggio, comprensivo di tutti i voli
aerei, degli alberghi a 4 stelle (6 notti) e a 5
stelle (2 notti), delle colazioni a buffet, delle
2 cene a Principe e di tutti i trasferimenti è di
Euro 3.150,00 a testa.
LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO CHIUDONO IL
5 GIUGNO 2018.

Viaggio
estivo
in
Danimarca con visita in
bicicletta
dell’altopiano
dei laghi 8 – 21 agosto 2018

Le date di questo viaggio sono confermate,
ma il programma definitivo sarà presentato
nel numero di giugno del Geomondo.
Il viaggio sarà effettuato tutto via terra con
auto proprie con due soste in Germania sia
all’andata che al ritorno (per visitare alcune
città storiche come Dresda e Lipsia).
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Arrivo in Danimarca il 3° o il 4° giorno. Poi
da sabato 11 agosto a martedi 14 agosto
compreso (4 notti) pernotteremo al Lyng
Dal Hotel 4 stelle, un lussuoso Kro (locanda
tipica danese) gestito da una giovane
famiglia, ubicato nei pressi di Ry, vicino a
Skanderborg nel cuore dello Yutland, in
una zona boscosa ricca di laghi, fiumi e
piccoli centri storici, dove lasceremo le auto
e gireremo in bicicletta lungo vie ciclabili
per scoprire lentamente la più autentica
Danimarca.
Mercoledì 15 agosto riprenderemo le auto
e continueremo la visita della Danimarca
per giungere fino alla punta estrema della
penisola dello Yutland a Skagen, dove si
incontrano il Kattegat e lo Skagerrat.
E nei giorni seguenti raggiungeremo le isole
di Fionia e Falster e quindi rientreremo in
Italia ancora attraverso la Germania, per
giungere a casa la sera del 21 agosto.

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
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.
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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.
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.

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.

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;

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.
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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

Il nostro sito internet ha superato i 940.000
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.

Le Convenzioni AGM

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;
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;
all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino
Val d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni
tipo di riparazione sulla carrozzeria
auto;
da Messere abbigliamento donna di
Poggibonsi sconto del 10% su ogni
capo di abbigliamento e accessori.

Piazza Cavour 10/11/12 - 53036 Poggibonsi (SI) - 0577.983314

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).

dal 1980

Bollettino

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.
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visitate il nostro blog:

MAGAZINE

messeremagazine.blogspot.it

seguici su:

Città del mondo

LUBIANA

di Mariella Taddeucci
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SLOVENIA: Città del mondo
Quando ti trovi a passeggiare nel piacevole
e rilassante centro storico di Lubiana, la
capitale della Slovenia, ti viene spontaneo
chiederti se essa è una città di aspetto
austriaco, vista anche una certa somiglianza
urbanistica con Graz e Salisburgo, oppure
se Lubiana è una tipica città slava o se forse
assomiglia di più ad una città italiana.
Poi se presti attenzione alla sua posizione
geografica all’incrocio della cultura tedesca,
slava e latina e se focalizzi che Klagenfurt
(Austria) è a soli 86 chilometri, Zagabria
(Croazia) a 140, Venezia (Italia) a 250,
Vienna (Austria) a neppure 350 e Budapest
(Ungheria) a 400, capisci come Lubiana
è stata da sempre influenzata dalla sua

La chiesa francescana dell'Annunciazione

ubicazione ed inevitabilmente abbia assorbito
un po’ di tutte le culture e le architetture delle
civiltà confinanti.
La capitale slovena è una città di medie
dimensioni (280.000 abitanti) fortemente
provata dagli eventi storici e dalle dominazioni
che vi si sono succedute e da due disastrosi
terremoti (1511 e 1895), che per due volte
hanno cambiato il volto della città.
Ma nonostante questi avvenimenti Lubiana
è una città molto gradevole, che è uscita
in fretta dalle ceneri della ex Jugoslavia e
si è allineata in breve tempo con l’Europa
occidentale, alla quale appartiene di diritto
geografico e storico.

Il Castello di Lubiana appare
tra le nebbie mattutine
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L’atmosfera rilassata del centro storico di Lubiana
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SLOVENIA: Città del mondo
La città sorge in pianura a 298 metri sul
livello del mare lungo le sponde del piccolo
Fiume Ljubljanica ai piedi del maestoso
castello (pesantemente rifatto negli anni ’60
del secolo scorso), che sovrasta Lubiana
dall’alto dei suoi 366 metri.
Il centro cittadino si sviluppa lungo le rive,
ben tenute e artificialmente arginate con
alti muraglioni in pietra che proteggono la
città dalle piene, del Fiume Ljubljanica, i
cui lungofiume sono bordati di bei palazzi
barocchi o art nouveau, frutto della
ricostruzione post terremoto del 1895.
Dalla Piazza Preseren, dominata dalla
facciata rosa con i due alti campanili della
chiesa francescana dell’Annunciazione,
si può procedere lungo la sponda sinistra

del fiume (che a valle di Lubiana confluisce
nella Sava) e salire le poche scalette che
conducono nella bella e vasta Piazza del
Congresso, sistemata a giardini a forma di
stella, sui quali si affaccia la chiesa barocca
delle Orsoline della Santissima Trinità.
Da qui è facile attraversare uno dei numerosi
ponti monumentali sul Ljubljanica, tra i quali
spiccano il Triplo ponte e il Ponte dei Draghi
(il drago è il simbolo di Lubiana, ma anche
della vicina Klagenfurt in Austria) e passare
dall’altra parte del fiume per entrare nel cuore
del centro storico di Lubiana.
Qui, tra stradine strette e piazze allungate, si
incontrano il Municipio della città e la bella
cattedrale di San Nicola, immediatamente
individuabile per la sua cupola e i suoi
campanili verdi.

La Piazza del Congresso

Le case lungo il Fiume Ljubljanica

La piazza del municipio nella città vecchia
con la cattedrale sullo sfondo
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Il centro di Lubiana con la
chiesa dei Francescani

LUBIANA
Tipica caffetteria del centro di Lubiana

Uno dei tanti ponti sul Ljubljanica
MAGGIO - 2018 - GEOMONDO - 22

Questa zona della città è ricca di un
buon numero di localini di stile austriaco,
caffetterie, pasticcerie, piccoli ristoranti, che
tuttavia mostrano ancora un gusto un po’
retrò, retaggio della vecchia Yugoslavia, a
conferma che l’intreccio di culture e di stili di
vita caratterizza ogni aspetto della città.
Da qui si può facilmente salire al Castello di
Lubiana posto sulla sommità della collina che
sovrasta il centro storico.
Il castello è stato interamente ricostruito negli
anni ’60, tuttavia sono ancora visibili alcune
tracce della struttura originale risalente al XII
secolo, quando il castello era la residenza dei
margravi, poi duchi di Carinzia.

Dal castello ovviamente si domina tutta
la città e si hanno belle vedute sul centro
storico, che è posto proprio ai suoi piedi.
Scendendo nuovamente in città si può
scegliere se vagabondare nei suoi numerosi
mercatini di vario genere o dedicarsi alla
cultura, di cui Lubiana ha molto da offrire,
infatti accanto ad un’università molto
frequentata (un settimo della popolazione
della città è formato da studenti), Lubiana
dispone di 15 musei, 41 gallerie d’arte, 11
teatri e 4 orchestre professionali, quindi
non resta che l’imbarazzo della scelta per
passare una serata rilassata all’insegna della
cultura e dell’arte.
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GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

INDAGINI GEOLOGICHE E
GEOFISICHE

RISANAMENTI TERRITORIALI

RICERCHE IDRICHE
E REALIZZAZIONE DI POZZI PER ACQUA

VIALE MARCONI, 106 POGGIBONSI (SI)
Tel. 0577 935891 - fax 0577 989279

www.geologicatoscana.eu
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info@geologicatoscana.eu

Uno dei laghi più belli del mondo
Il Lake Malawi
di Paolo Castellani
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Uno dei laghi più belli del mondo
Il Lago Malawi, una volta conosciuto come
Lago Niassa, è uno dei laghi più belli al mondo,
sia per il fascino del paesaggio che borda le
sue lunghissime rive, sia per la limpidezza
delle acque, che lo fanno assomigliare ad
un mare e che l’esploratore scozzese David
Livingstone chiamò “lago di stelle”, a causa
della sua superficie scintillante.
Il Lago Malawi è il terzo lago più grande
dell’Africa (dopo il Lago Vittoria e il Tanganica)
e il nono più grande del mondo.
Si trova nella Grande Rift Valley, di cui
costituisce il bacino lacustre più meridionale.
Ha una forma allungata, sviluppandosi in
lunghezza per ben 560 chilometri ed avendo

Il lago di stelle

Il Lake Malawi

una larghezza massima di 75 chilometri.
Le sue acque bagnano le coste di tre nazioni:
il Malawi ad ovest, che dà il nome al lago, il
Mozambico ad est e la Tanzania a nord.
Il lago è uno dei più profondi al mondo, circa
700 metri, a causa della sua formazione in
una fossa tettonica e riceve l’apporto di pochi
fiumi, di cui il principale è lo Shire, lungo le
cui rive sorge lo splendido Parco Nazionale
di Liwonde.
Lo scarso apporto di acque limose e torbide
dei corsi d’acqua e la grande profondità del
Lago Malawi, concorrono all’eccezionale
limpidezza delle acque, che in alcuni punti
non hanno niente da invidiare a quelle dei più
bei mari tropicali.

Un’insenatura della Monkey Bay

Ippopotamo sul Fiume Shire
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Gente del Malawi sul lago di stelle
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Uno dei laghi più belli del mondo

Le splendide coste del Lago Malawi

Il Lake Malawi

Colline ed acque azzurre alla Monkey Bay

La spiaggia del Makokola Retreat
Soprattutto la parte meridionale del lago,
lungo le coste del Malawi, attorno alla
Monkey Bay, è molto suggestiva e presenta
spettacolari coste di rocce arrotondate e di
spiagge con acqua limpidissima.
Questa zona costituisce il Parco Nazionale
del
Malawi,
dichiarato
Patrimonio
dell’umanità dell’Unesco nel 1984. La
limpidezza e la bellezza delle acque invitano
a bagnarsi, tuttavia è bene nuotare solo nelle
zone veramente sicure, perché in molte zone
le acque del lago sono infestate dalle larve
di vermi parassiti Platelminti che provocano
l’insorgere della schistosomiasi, che produce
svariate forme di infezione da dermatiti
acute fino alla morte. Ma a parte la dovuta
prudenza di bagnarsi nelle sue acque, il Lago
Malawi offre spettacolari paesaggi e luoghi

veramente incantati, oltre alla possibilità di
ammirare il grandissimo numero di specie
endemiche di pesci estremamente variopinti,
tanto che sembra di essere in un acquario.
Il luogo migliore per godere i piaceri e le
bellezze del Lago Malawi è il Makokola
Retreat, uno splendido resort immerso in
curati giardini che si affacciano direttamente
su una magnifica spiaggia, che sembra quella
di un luogo caraibico, con la differenza che di
fronte si apre una serie infinita e bellissima
di colline che sfumano nella nebbiolina che
avvolge il lago. Il Makokola è situato nella
parte meridionale del lago e permette di
raggiungere in poco più di un’ora di strada
le fantastiche rocce della Monkey Bay, dalle
quali si possono godere i più spettacolari
tramonti sulle acque del lago.

MAGGIO - 2018 - GEOMONDO - 32

MAGGIO - 2018 - GEOMONDO - 33

Tramonto sulle acque del lago
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Uno dei laghi più belli del mondo

Il Lake Malawi

Le rocce arrotondate delle
sponde meridionali del lago

Elefanti al Liwonde National Park

Fioriture al Liwonde National Park

Invece procedendo verso sud si raggiunge
in breve il Liwonde National Park, situato
lungo le sponde del Fiume Shire, uno dei
parchi africani più belli, ricchissimo di animali
della savana e di animali che amano l’acqua,
soprattutto ippopotami e coccodrilli.
Il Liwonde si può percorrere con le classiche
fuoristrada scoperte per ammirare un numero
impressionante di elefanti e di uccelli, ma
anche di facoceri e di leoni; oppure in barca
sulle placide acque dello Shire per arrivare
vicinissimi agli ippopotami e ai coccodrilli;
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oppure anche a piedi, soprattutto nelle prime
ore della mattina, infatti in molte zone non
esistono pericoli se si procede con prudenza
guidati da un esperto ranger, tra piante e fiori
sorprendenti, in un ambiente spettacolare,
che solo questa zona del Malawi sa regalare.
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SLOVENIA: Città del mondo

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074
- www.bardell'orso.com
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NIGER
LA CITTA’
CAROVANIERA
DI ZINDER
di Paolo Castellani
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NIGER

LA CITTA’ CAROVANIERA DI ZINDER

Zinder è la seconda città del Niger, situata
nel meridione della nazione, non lontana dal
confine con la Nigeria, al centro di una zona
steppica pre-sahariana, che produce scarsi
prodotti tipici della zona saheliana, come
arachidi, sorgo e miglio.
Ma l’importanza storica ed architettonica
della città la pongono come la meta più
imperdibile non solo del Niger, ma di tutta la
regione del Sahel.
Zinder è la sede del Sultano del Damagaram,
potentissimo fino alla fine del 1800, arricchito
a dismisura con il traffico degli schiavi.
Oggi la ricchezza del Sultano è piuttosto
sbiadita, ma il suo potere e soprattutto la
considerazione che gode dagli abitanti di

Zinder sembrano immutati.
Zinder costituisce la principale testimonianza,
almeno nel Niger, dell’architettura Haussa in
banco, cioè con la tecnica di costruzione con
l’argilla cruda, ricca di soluzioni tipologiche e
di motivi simbolici e decorativi.
La città conserva un ricco, anche se
decadente, patrimonio da salvaguardare di
storia, di tradizioni e di architettura.
Zinder è costituita da due quartieri antichi, con
il centro città che sorge più o meno nel mezzo
di essi: il Birni Quarter, cioè la città Haussa
fortificata con il Palazzo del Sarki (il Sultano)
e lo Zingou Quarter, cioè “l’accampamento”
dei Tuareg.

La grande moschea del Sultanato

Per le strade di Zinder

Per le strade del Birni Quarter
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Particolare delle
decorazioni del Palazzo
del Sultano

MAGGIO - 2018 - GEOMONDO - 44

Moschea nel Birni Quarter
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Una strada dello Zingou Quarter
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NIGER

LA CITTA’ CAROVANIERA DI ZINDER

I due quartieri sono fortemente caratterizzati
dalle tipologie delle case Haussa con i muri
in banco, con il simbolismo complesso delle
decorazioni geometriche delle facciate,
spesso colorate con succo di nerè e con
il tannino delle acacie. Scoprire le case
dei vicoli del Birni Quarter è un’emozione
permeata dall’incanto della scoperta, ma
anche un mistero che un occidentale, per
quanto colto e curioso, può solo intuire, ma sa
che non potrà mai penetrare a fondo, perché
protetto da una barriera di secoli di storia, di
cultura e di lingue diverse dalle nostre.
In ogni caso le case Haussa sono mirabili
costruzioni in terra, di cui la maggiore per
estensione e per decorazioni è il Palazzo del
Sultano, con le facciate dipinte in bassorilievo
e i tipici ornamenti che si stagliano in alto,

contro il cielo, come merli di antichi castelli di
fango. Gli Haussa conoscevano sette modi
diversi per fare gli intonaci, ma in sostanza il
sistema era quello di aggiungere alla terra e
alla paglia la potassa usata per fare le tinture,
oppure un infuso di carrube locali.
L’intonaco si applicava a mano lasciando
i segni delle lisciature e le coperture delle
case erano fatte a gobba di cammello, con
gli archi costruiti a mattoni crudi rinforzati
trasversalmente con pezzi di tronchi di palma.
Camminare per i vicoli di Zinder, dove non
si incontrano occidentali o uomini bianchi
e dove talvolta i bambini si spaventavano
alla mia vista, è una vera emozione per la
scoperta continua di vere opere d’arte in uno
stato di semiabbandono.

Tipiche decorazioni Haussa

Una casa Haussa

Abitazione Haussa
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Il Consiglio del Sultano di Zinder

MAGGIO - 2018 - GEOMONDO - 50

MAGGIO - 2018 - GEOMONDO - 51

Casa Haussa con le decorazioni geometriche e gli ornamenti
architettonici che si stagliano in alto
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NIGER
Il contatto con le persone del luogo è
sfuggente, le donne e le ragazze si
nascondono, i bambini sono timorosi e gli
uomini schivi e sospettosi.
Ma talvolta, se si riesce ad instaurare un
minimo di fiducia, la gente è orgogliosa di
mostrare le loro case e le singolari decorazioni
esterne.
Addirittura al Palazzo del Sultano mi è stato
possibile conoscere il Primo Ministro, che
mi ha introdotto nei cortili interni e nelle
stanze pubbliche del palazzo, aprendomi un
mondo sconosciuto, fatto di semplici gesti,
ma estremamente rispettosi verso la figura
del Sultano che rimane la guida assoluta del
popolo.

Ho imparato a riconoscere le sue guardie
dalle lunghe vesti rosse e verdi, ho parlato
con i notabili del Consiglio del Sultano e ho
conosciuto le alte stanze dove tutto è fatto
di terra cruda, dai pavimenti (che possono
essere calpestati solo da scalzi) alle pareti.
Sicuramente per noi occidentali un mondo
misterioso ed affascinante, sconosciuto ai più,
che dovrebbe essere salvaguardato in questo
periodo storico, che per l’Africa rappresenta
decadenza, povertà e miraggio verso la
ricchezza occidentale, che tuttavia sembra
calpestare indifferente questo patrimonio
storico, architettonico ed urbanistico

L'ingresso del Palazzo del Sultano

Moduli abitativi
Pannelli per
costruzioni
prefabbricate

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

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
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ITALIA

L’Osservatorio Astronomico di Cagliari
di Gian Lorenzo Frison
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ITALIA

Il Sardinia Radio Telescope di San Basilio

L’Osservatorio Astronomico di
Cagliari (OAC) è una struttura di
ricerca facente parte dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF)
dedicato allo studio dell’Universo e
degli elementi che lo compongono.
Il settore di ricerca che più
caratterizza l’INAF – OAC è la
nuovissima e spettacolare struttura
del Sardinia Radio Telescope
(SRT), il secondo più grande
radiotelescopio d’Europa ubicato
in una landa incontaminata a
Pranu ‘e sanguni nelle campagne
di San Basilio nella Sardegna
centro-meridionale.
Il Sardinia Radio Telescope è stato
realizzato nel periodo 2006 – 2011
ed è gestito dall’Istituto Nazionale
di Astrofisica.
Il costo complessivo è stato di
circa 60 milioni di Euro e il
Radiotelescopio ha visto la prima
luce l’8 agosto 2012 quando
è stato puntato in direzione
della radiosorgente Hydra A,
una radiogalassia situata nella
costellazione dell’Idra.
Dopo una fase di validazione
scientifica durata quasi 4 anni,
dall’inizio del 2016 lo strumento è
pienamente operativo.
Il Sardinia Radio Telescope è
uno strumento all’avanguardia
dal punto di vista tecnologico

sia
per
quanto
riguarda
l’equipaggiamento elettronico che
la componentistica meccanica, in
base ai quali è capace di movimenti
di precisione dell’ordine di
1/10.000 di grado.
Dall’autunno del 2013 la nuova sede
dell’Osservatorio
Astronomico
di Cagliari si trova nel Campus
della Scienza, della Tecnica e
dell’Ambiente posto nel Comune
di Selargius (Città Metropolitana
di Cagliari) e conta al suo interno
numerose aree dedicate al suo
funzionamento, come i Laboratori
di Sviluppo di SRT, gli uffici di
numerosi astronomi e gli uffici
amministrativi.
La nuova struttura, che sostituisce
la precedente che dal 1978 si
trovava a Punta Sa Menta nel
Comune di Capoterra a 20
chilometri da Cagliari, oltre a
ridurre notevolmente i tempi di
percorrenza dall’osservatorio al
Sardinia Radio Telescope, si trova
anche geograficamente molto
vicina alla Cittadella Universitaria
di Monserrato, consentendo una
migliore e più fruibile interazione
con gli studenti e i ricercatori
dell’Università di Cagliari.
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Notizie da Accademici

Il Queensland
a cura della Redazione

MAGGIO - 2018- GEOMONDO - 62

MAGGIO - 2018 - GEOMONDO - 63

Notizie da Accademici

Il Queensland è il secondo più grande
stato australiano con una superficie di oltre
1.730.000 chilometri quadrati, cioè con un
territorio di quasi sei volte più esteso dell’Italia,
dove però vivono solo 4.750.000 abitanti,
cioè meno della metà della popolazione della
Lombardia.
Il Queensland occupa tutta la parte nordorientale dell’Australia, essendo posto
subito a nord del Nuovo Galles del Sud
(dove è ubicata Sidney) e trovandosi ad
oriente del Territorio del Nord e dell’Australia
Meridionale.
Ma il Queensland, soprannominato
Sunshine State, cioè stato dove splende il
sole, è famoso soprattutto per le migliaia di

Palazzi ottocenteschi a Rockhampton

Brisbane, capitale del Queensland

chilometri delle sue coste e per le splendide
isole che emergono dal Mar dei Coralli.
Qui sorge la più estesa barriera corallina
del mondo, composta da oltre 2900 barriere
coralline singole e da oltre 900 isole, che
si prolungano per circa 2300 chilometri ed
occupano un’area di circa 344.400 chilometri
quadrati, quindi ben oltre la superficie
dell’Italia.
Davanti alla costa del Queensland emergono
alcune isole bellissime, poste a poche miglia
dalla costa, come la Magnetic Island, la Great
Keppel Island e soprattutto le Whitsundays,
uno splendido arcipelago, dove sull’isola
maggiore sorge la Whitehaven Beach, una
delle spiagge più belle del mondo.
Brisbane
I giardini botanici di Townsville

Tipiche abitazioni di Sumatra
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Bananeto lungo la costa meridionale di Sumatra
La Whitehaven Beach alle Withsunday Islands

La capitale dello stato è Brisbane, sorta nell’area che in origine
occupava la colonia penale di Moreton Bay, che oggi è una città
molto verde su uno splendido fiume, ricca di servizi di ogni genere,
che garantiscono una vita piacevole a tutti i suoi cittadini.
Gli altri centri importanti del Queensland sono Townsville, Cairns,
Ipswich, Mackay, Rockhampton e Hervey Bay, quest’ultimo di fronte
all’Isola di Fraser, la più grande isola di sabbia del mondo.
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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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Ambiente

di Andrea Castellani

I gorilla del Virunga
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Ambiente
Quando si pensa ai grandi mammiferi
africani, immediatamente vengono alla
mente gli immensi parchi del Kenya o
della Tanzania, piuttosto che le esclusive
riserve del Botswana e del Sud Africa,
dove è frequente imbattersi in leoni,
elefanti, rinoceronti e tantissimi altri
animali esclusivi del Continente nero.
Nel cuore dell’Africa, tra Repubblica
Democratica del Congo, Ruanda e
Uganda, esiste però un luogo selvaggio,
inaccessibile e maledetto che rappresenta
il sogno di ogni amante dei gorilla: il
Parco Nazionale del Virunga.
Il parco, uno dei più antichi del

Ambiente

continente, è al centro di molteplici
interessi economici: le risorse del
sottosuolo e il taglio delle foreste
da cui si produrre carbone, sono da
sempre prioritarie per le milizie che
da anni prosperano e affliggono la
Repubblica Democratica del Congo;
secondario in un’area così calda, ma
non meno importante è il problema del
bracconaggio a cui sono soggetti gli
ultimi 800 gorilla di montagna rimasti
(la popolazione è comunque in crescita
nell’ultimo decennio).

Incontro ravvicinato tra le
montagne della Repubblica
Democratica del Congo

Nelle foreste della Repubblica
Democratica del Congo
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Il Parco del Virunga è passato di nuovo
alle cronache negli ultimi giorni, in
quanto in un agguato sono rimasti uccisi 6
ranger, tutti giovanissimi, che scortavano
un gruppo di turisti europei nella foresta:
i turisti sono stati successivamente
liberati, probabilmente in seguito al
pagamento di un lauto riscatto.
Al momento le autorità stanno indagando
su quale dei gruppi armati dell’area,
ognuno con specifici interessi economici,
sia il responsabile dell’agguato;
a prescindere da ciò, colpisce
l’incontrovertibile dato di oltre 170

ranger uccisi dall’apertura del parco,
un numero vertiginoso!
La priorità è la fine del conflitto,
che caratterizza il Virunga e tutta la
Repubblica Democratica del Congo,
la quale possa trovare un minimo di
prosperità a partire dalle sue risorse
naturali.
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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 aprile
ha avuto un vincitore,
Michele Pondrini, che ha
correttamente idividuato
la cattedrale di Cagliari

A quale nazione
appartiene questa
bandiera ?
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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)
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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)

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)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu
09 - apr 11 - giu 11 - lug/ago 11lug/ago 14 - giu 15 - lug/ago 15
- mag 17 - lug/ago 17 - sett 17)
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 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)
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)
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)
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)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15 - mag
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)
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)
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)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seychelles (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17 - ott 17)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu
14 - feb 15)
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)
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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)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
- ott 17)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Kiribati (feb 13 - ott 17)
Brunei (mar 17)
Marshall (feb 13 - ott 17)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16) Micronesia (feb 13 - ott 17)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb Nauru (feb 13 - ott 17)
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)
Corea del Nord (lug/ago 14 - feb 17)
Palau (feb 13 - ott 17)
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)
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)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott 10 - apr 12 - gen 13 mag 17 - ott 17)
- sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13
Giordania (mar 08)
- giu 16 - ott 17)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Tuvalu (feb 13 - ott 17)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 14 - lug/ Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13 - ott
ago 15 - feb 16 - nov 16 - mag 17 - feb 18 - apr 18)
17)
Iran (gen 07)
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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