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Pochi giorni fa il Primo Ministro italiano si è recato in visita 
al Presidente statunitense Barack Obama a Washington: 
è stato ricevuto con grandi onori, gli è stato riservato un 
alloggio di prestigio che spetta solo agli alleati più fedeli, 
gli incontri si sono svolti con cordialità e rispetto reciproco.
Fin qui sembrerebbero solo notizie positive; se non 
fosse che appena qualche giorno dopo il rientro della 
nostra delegazione a Roma è stata diffusa dai media 
USA la notizia della morte, in quella terra di nessuno 
tra Pakistan e Afghanistan, di Giovanni Lo Porto 
un trentenne cooperante siciliano che dal gennaio 
2012 si trovava prigioniero di gruppi di ribelli afghani.
L’uccisione di Lo Porto è stata causata da un 
attacco missilistico statunitense effettuato con un 
moderno drone: in pratica è stato distrutto un campo 
qaedista, dove però erano segregati come ostaggi il 
cooperante italiano ed anche un prigioniero americano.
Le qualità di Lo Porto erano innegabili e tutte votate 
all’aiuto del prossimo, moltissime testate giornalistiche 
le hanno ampiamente illustrate sia dopo la sua morte, 
ma anche negli anni di prigionia, quando amici e parenti 
hanno sempre tenuto alta la tensione su questo ragazzo 
che lavorava per una ONG tedesca e parlava molte 
lingue; a casa sua, in Italia, da sempre la popolazione 
è divisa sul comportamento da tenere in questi casi: chi 
si dichiara favorevole a pagare un riscatto per riportare 
a casa un connazionale e chi invece sostiene che chi 
svolge determinati lavori è ben conscio dei rischi che corre 
e deve essere in grado di cavarsela autonomamente.
Senza scadere in simili conflitti, quello che emerge da questa 
vicenda è la mancata chiarezza statunitense sulla questione: 
davvero il presidente Obama non era a conoscenza di quello 
che il suo Stato Maggiore aveva pianificato e realizzato 
al momento della visita italiana? Difficile da credere.
Immediatamente le diplomazie dei due paesi si sono 
affrettate a smontare il presunto casus belli, ma la 
vicenda lascia comunque doppiamente l’amaro in bocca.
Apparentemente siamo un ottimo alleato, agli 
incontri bilaterali parliamo di cibo e vino, l’Italia è un 
paese magnifico..ma l’impressione è sempre quella 
di essere il parente un pochino meno intelligente 
da coccolare in pubblico e da umiliare in privato.
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Siccome lo scopo principale dell’Accademia 
Geografica Mondiale è di conoscere tutte 
le nazioni del mondo, cerchiamo di essere 
sempre in movimento e pertanto siamo 
tornati da pochi giorni dall’interessante 
viaggio a Panama e, mentre questo numero 
del Geomondo è in uscita, alcuni inviati del 
giornale sono in Turchia per preparare i 
servizi sulla Cappadocia per il Geomondo di 
maggio.
Il viaggio a Panama, o più correttamente 
“nel Panama”, cioè inteso come nazione, ci 
ha consentito di conoscere una città molto 
dinamica, moderna, posta in una posizione 
magnifica sulle rive dell’Oceano Pacifico con 
un profilo segnato da arditi grattacieli, ma 
allo stesso tempo con un centro storico, il 
Casco Viejo, molto suggestivo e dal fascino 

accattivante.
Il Panama invece è una nazione 
centroamericana, che possiede  splendida 
vegetazione tropicale, magnifiche isole sia 
sull’Oceano Pacifico che sul Mar dei Caraibi, 
bellissime zone agresti collinari, piccoli centri 
coloniali molto semplici e spontanei, cioè 
senza nessuna artefazione turistica.
E poi naturalmente c’è il famoso canale, 
la via di collegamento più breve tra gli 
Oceani Atlantico e Pacifico, che permette in 
modo stupefacente di passare tra due mari 
scavalcando colline e dislivelli tramite le sue 
chiuse.
Alla fine del viaggio, come al solito, ne è 
venuta fuori un’esperienza magnifica e 
una sensazione di accrescimento culturale 
innegabile.

Invece il viaggio in corso attualmente non è 
previsto nel programma ufficiale dell’AGM, 
ma è stato deciso per consentire ai nostri 
redattori di preparare alcuni articoli per 
il Geomondo di maggio, esplorando una 
zona fantastica dell’Asia Minore, cioè l’area 
vulcanica della Cappadocia centrale con 
i suoi pinnacoli e i fantastici “camini delle 
fate” della regione di Goreme, fino a Kayseri, 
l’antica Cesarea romana.

Il programma viaggi del 
2015
24 maggio trekking nel Parco 
Nazionale dell’Uccellina (Toscana).

l’ultima settimana di giugno 
viaggio in bicicletta di 6 giorni in 
DANIMARCA con volo diretto da 
Bergamo (Orio al Serio) a Billund (Yutland) 
e percorso in bicicletta di 5 giorni di circa 220 
km (circa 40 km al giorno, cioè 2 o 3 ore di 
bicicletta al giorno) attraverso la campagna 
e i piccoli centri dello Yutland centrale e 
tra i laghi di Silkeborg e Skandenborg, 
con pernottamenti in Kro (tipiche locande 
danesi), o in ostelli, o casette di legno sui 
laghi.

Il canale di Panama

Playa el Toro sull’Oceano 
Pacifico
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una domenica di luglio escursione 
alla Rocca del Cagliostro a San Leo 
(Marche).

a fine luglio - inizio agosto grande 
viaggio estivo nel cuore dell’Africa 
nera in Burundi, Ruanda ed Uganda 
(questo viaggio è in preparazione ed è 
prevedibile che a fine maggio, o all’inizio 
di giugno ci siano tutti i dettagli, che 
permetterano ai soci interessati di 
iscriversi).

una domenica di settembre trekking dal 
Lago di Brasimone al Lago di Suviana 
(Emilia Romagna).

ad ottobre Convention dell’AGM di 
due giorni presso le Terme di Sorano, 
con soggiorno gratuito per tutti i soci.

una domenica di novembre escursione a 
Firenze  per gustare il Museo dell’Accademia 
con le sculture di Michelangelo e il Palazzo 
Medici Riccardi con gli affreschi di Benozzo
Gozzoli .

a fine dicembre – inizio gennaio 2016 
durante le vacanze natalizie il grande 
viaggio in Patagonia, attraverso 
l’Argentina e l’Uruguay.

Quando ci avvicineremo alla data di 
effettuazione di ciascun viaggio ogni 
associato AGM riceverà il programma 
dettagliato, le date definitive, i costi e le 
modalità di iscrizione e partecipazione.

I corsi culturali dell’AGM
All’inizio di marzo sono iniziati i corsi culturali 
dell’AGM, che continuano ancora nel corso 
dei mesi di maggio e giugno.
Il corso d’inglese si tiene tutti i venerdì sera 
dalle ore 20.15 alle ore 21.45 a cura della 
Prof.ssa Reliana Caragea.
Il corso di geografia mondiale, a cura del 
Dott. Paolo castellani, si è tenuto inizialmente 
il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 
16.30, ma dalla fine di aprile è stato spostato il 
mercoledì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.00.
Entrambi i corsi sono interamente gratuiti 
per i soci AGM. Chi è interessato, ma non si 
è ancora iscritto, potrà farlo, recuperando le 
prime lezioni ormai perse.

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.

In questi luoghi preoccupatevi di 
presentare la tessera dell’AGM e vi sarà 
sempre accordato lo sconto previsto.
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Il concorso fotografico 
2015 dell’AGM
Nel corso della Convention 2014 delle 
Terme di Sorano la vincitrice del concorso 
fotografico AGM 2014 Carlotta Coffrini è stata 
premiata con il viaggio gratis in Transilvania 
(Romania).

La stessa vincitrice ha avuto l’onore di aprire 
la busta contenente il titolo del concorso 
fotografico AGM  2015, il cui titolo è:

IL MARE
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, che 
sono:

- una vacanza di una settimana in formula 
residence per 4 persone a scelta tra Taormina 
(Sicilia orientale) e Tropea (Calabria) (questa 
iniziativa è riservata a tutti coloro che faranno 
la tessera associativa a coppia);

- un corso di lingua inglese in 20 lezioni, 
comprensivo di libri di testo e audiovisivi 
che saranno forniti su pennetta USB, che 
sarà tenuto dalla Prof.ssa Reliana Caragea 
presso la sede dell’AGM a Poggibonsi (Viale 
Marconi n° 106) il venerdì sera alle ore 20.15 
a partire dal 6 marzo 2015, escluso i periodi in 
cui saranno effettuati i grandi viaggi dell’AGM 
e le ferie estive;

- un corso di geografia mondiale in 10 lezioni 
di un’ora e mezzo ciascuna, che sarà tenuto 

dal Dott. Paolo Castellani presso la sede 
dell’AGM a Poggibonsi (Viale Marconi n° 
106) il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 16.30 durante il periodo primaverile (da 
marzo a maggio) con possibile ripetizione 
durante il periodo autunnale;

- partecipazione praticamente gratuita (solo 
con pagamento di cifra simbolica), alla 
Convention dell’AGM presso le Terme di 
Sorano alla fine di ottobre;

- possibilità di partecipare a tutti i viaggi AGM, 
come da programma sopra riportato;

- possibilità di partecipare al Concorso 
fotografico AGM, con premio al vincitore di 
un viaggio AGM 2016;

-  possibilità di pubblicare articoli e foto sul 
mensile di geografia e  viaggi
GEOMONDO.



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
C.F. e P.IVA 05058840488

N° Iscr.Reg. Impr. 05058840488 di: Firenze
N° R.E.A. 515261

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.

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.

Terme di Sorano 
Località Filetta - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

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.
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LA NAZIONE DEL MESE
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La iglesia catedral a Casco Viejo



APRILE - 2015 - GEOMONDO - 20 APRILE - 2015 - GEOMONDO - 21

LA NAZIONE DEL MESE: PANAMA
Con questo nome tutti conoscono il famoso 
canale che taglia il centro America nel suo 
punto più stretto e mette rapidamente in 
comunicazione l’Oceano Atlantico e l’Oceano 
Pacifico. 
Con questo nome molte persone conoscono 
la dinamica capitale del paese, affacciata sul 
Pacifico con il suo profilo di alti grattacieli 
bianchi che la fanno somigliare un po’ a 
Miami, se non fosse per l’affascinante 
quartiere di Casco Viejo con i suoi edifici 
coloniali spagnoli. 
Molte persone invece non conoscono, 
o conoscono vagamente, l’interessante 
nazione centroamericana che porta questo 

nome: il Panama, uno stretto braccio di 
territorio tra due oceani, compreso tra la 
Costa Rica a nord e la Colombia a sud.
Il Panama è una nazione di poco più di 
75.000 chilometri quadrati, cioè un quarto 
della superficie italiana, dove vivono appena 
3 milioni e mezzo di abitanti, dei quali quasi 
un milione abita nella vivace capitale.
Panama City è una città in continuo 
movimento, grande centro commerciale 
ed economico, una selva di grattacieli, la 
maggior parte alti e stretti di colore bianco, 
altri ardite costruzioni modernissime dalle 
linee futuristiche e fantasiose, che segnano 
il paesaggio urbano e fungono da punto di 
riferimento anche a molta distanza.

L’antico e il moderno a Panama City

Grandi autostrade interne (le corredor) 
smaltiscono l’intenso traffico che i giorni 
lavorativi intasa le strade della capitale, ma 
non mancano le aree destinate ai pedoni e ai 
ciclisti, come la bellissima Cinta Costera, un 
lungomare verde ed animato, regno esclusivo 
della gente, dove si può passeggiare o correre 
a piedi o in bicicletta per molti chilometri, fino 
a raggiungere Casco Viejo.
L’antico quartiere coloniale spagnolo è in gran 
parte recuperato e, seppure posto su una 
punta rocciosa circondata da banchi di coralli 
in posizione un po’ decentrata, rimane il fulcro 
della città, con le sue stradine acciottolate, le 
antiche chiese settecentesche e i piccoli locali 
per la movida serale e notturna.
Dal Paseo las Bovedas e dalla Plaza de 
Francia, sull’estrema propaggine verso il mare 

del centro storico, si possono osservare le 
decine e decine di navi in coda per entrare 
nel famoso canale. Il Canale di Panama è 
a pochi chilometri dalla capitale e sul lato 
dell’Oceano Pacifico dove è posta la città, 
il suo ingresso è segnato dall’inconfondibile 
profilo arcuato del Ponte de Las Americas, 
sotto al quale passano le navi dirette alla 
chiusa di Miraflores e quindi verso l’Atlantico.
Il canale, inaugurato nel 1914, è lungo 
84 chilometri e permette in circa 9 ore 
di raggiungere l’Atlantico dal Pacifico o 
viceversa, sfruttando il tratto di istmo più 
stretto, tre chiuse e una serie di laghi che 
facilitano il collegamento ed accorciano un 
tragitto altrimenti lunghissimo e difficoltoso 
attraverso il Capo Horn dopo aver 
circunnavigato tutta l’America meridionale.

Il ponte de Las Americas
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Panorama di Panama City dal Paseo las Bovedas
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LA NAZIONE DEL MESE: PANAMA

Andare a Miraflores o a Gatun e vedere le 
navi che superano o discendono le chiuse 
a seconda della direzione che percorrono è 
estremamente interessante e consente di 
comprendere come è possibile navigare tra i 
due oceani superando il territorio e le alture 
interne. Al di fuori della capitale e del canale, 
il Panama è una nazione molto interessante, 
tipicamente centroamericana, molto genuina e 
semplice, facile da percorrere sia con un’auto 
privata che con gli autobus pubblici, che 
partono di continuo per ogni destinazione dal 
Terminal di Albrook a Panama City, come da 
quelli di qualunque altro centro panamense. 
Ma la prima escursione dalla capitale si può 
fare usando la barca, infatti partendo dallo 
Yacth Club quasi di fronte al Ponte de Las 
Americas, si può raggiungere la Isla Taboga 

in meno di un’ora di navigazione, con le sue 
spiagge e il pittoresco villaggio fondato dagli 
spagnoli nel 1515.
Una navigazione un po’ più lunga (quasi 
due ore per la prima isola che si incontra 
giungendo da Panama) condurrà alle 
fenomenali Islas de Las Perlas, un gruppo 
di numerose isole ed isolotti nel mezzo del 
Pacifico, famose perché al tempo degli avidi 
colonizzatori spagnoli fornivano perle in gran 
quantità e perché oggi offrono splendide 
spiagge quasi deserte e mare trasparente.
Imboccando la Panamericana, o come la 
chiamano qui la Interamericana, verso nord, 
lasciando la provincia di Panama si entra 
nel Coclè, terra di zucchero e dei cappelli di 
Panama, con le sue montagne a El Valle e il 
suo piccolo capoluogo: Penonomè.

La chiusa di Miraflores sul Canale di Panama

Il grattacielo della BBA a Panama City
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Playa Cacique alle Isole de Las Perlas
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Per le vie di un centro coloniale nella penisola di Azuero
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LA NAZIONE DEL MESE: PANAMA

Poco oltre, lasciando la Panamericana e 
svoltando a destra, si entra nella splendida 
Penisola di Azuero, terra di dolci colline dove 
pascolano indisturbate mucche e mandrie di 
cavalli, dove sorgono graziose cittadine, che 
conservano ancora strade e piazze coloniali, 
come la piccola Parita e i due capoluoghi di 
provincia, Chitrè e Las Tablas con suggestive 
chiese bianche, o come Pedasi, che appare 
come un anonimo villaggio di strada, ma che 
a pochi passi di distanza racchiude splendide 
spiagge affacciate sull’Oceano Pacifico, 
ideali per la pesca e per il surf.
Continuando la Panamericana verso nord si 
possono raggiungere le provincie di Veraguas 
e di Chiriqui; quest’ultima interessante più 
che per il suo capoluogo David, la seconda 
città per estensione del Panama, per le sue 

montagne.
Il Volcan Baru (m 3478) e le piantagioni di 
caffè di Boquete, sembrano introdurre per 
affinità di paesaggio alla confinate Costa 
Rica.
Ma la perla del Panama del nord è senza 
dubbio l’arcipelago di Boca de Toros, sei 
isole ricoperte di fitte foreste e molti isolotti 
disabitati circondati da splendide acque 
turchesi con la tipica atmosfera caraibica.
La parte continentale della Provincia di Boca 
de Toros è la patria delle banane Chiquita.
Un altro arcipelago caraibico, con mare 
stupendo, al quale si aggiunge un fascino 
unico dovuto alla presenza degli indios Kuna, 
è l’arcipelago di San Blas a poco più di due 
ore di strada (in parte sterrata) da Panama 
City in direzione della Colombia.

Nella penisola di Azuero Las Tablas

Playa Toros sull'Oceano 
Pacifico nei pressi di Pedasi



APRILE - 2015 - GEOMONDO - 32 APRILE - 2015 - GEOMONDO - 33

Tramonto a Pedasi
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LA NAZIONE DEL MESE: PANAMA
San Blas è un arcipelago tropicale formato 
da 365 isole con spiagge bianche e palme 
mosse dal vento, un paradiso di isole 
caraibiche abitate dai Kuna, il primo gruppo 
indigeno dell’America Latina ad ottenere una 
certa autonomia.
Infine la visita del Panama non può essere 
ritenuta completa se non si raggiunge la 
cittadina di Colon, all’imbocco del canale sulla 
costa atlantica: l’altra faccia della nazione.
Colon è pericolosa e gode di una pessima 
fama, dovuta alla povertà e alle situazioni di 
disagio sociale susseguenti la crisi in cui è 
caduta la cittadina dopo l’apertura del Canale 
di Panama. Oggi Colon è una città dinamica, 
ma dello splendore coloniale si riescono 
ad intravedere solo pallidi ricordi di case 

fatiscenti e di vie sporche, associate ad 
estese baraccopoli.
La vicina Portobelo, seppure languida 
e decadente, conserva le grandi 
fortificazioni dell’Antonelli che si 
affacciano direttamente sul Mar dei 
Caraibi e che le permettono di rientrare 
nell’elenco dell’Unesco dei Patrimoni 
dell’Umanità e, sebbene povera e un po’ 
scrostata, possiede la tipica atmosfera 
caraibica fatta di musica, mare 
bellissimo e vita rilassata. Ma tutto ciò è 
lontanissimo dalle luci e dai grattacieli di 
Panama City, che con la sua ricchezza 
e la sua modernità, più che in un’altra 
nazione sembra posta in un’altra epoca 
rispetto al resto del territorio del Panama.

La chiesa parrocchiale di Parita

Le fortificazioni di Portobelo 
sul Mar dei Caraibi

Colon



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

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

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

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

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

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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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PANAMA

di Gian Lorenzo Frison

L’arcipelago delle isole 
de Las Perlas
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PANAMA L’arcipelago delle isole de Las Perlas
Dalle acque dell’Oceano Pacifico, più o meno 
al centro del Golfo di Panama, emergono 
le isole dell’Arcipelago de Las Perlas, così 
chiamate per le grosse perle che è possibile 
pescare nelle acque turchesi di queste isole.
L’arcipelago è formato da 90 isole e 
da un centinaio di isolotti, tutti orlati di 
acque trasparenti e di spiagge di sabbia 
bianca, spesso deserte o comunque poco 
frequentate.
Da Panama City occorrono circa 2 ore di 
navigazione per raggiungere la Isla Saboga 
o la Isla Contadora, cioè quelle più vicine 
al continente, ma la navigazione, sebbene 
costosa, è molto interessante perché in 
queste acque è facile avvistare le balene ed 
avere contatti incredibilmente ravvicinati con 

questi cetacei.
A partire dal 1513 gli spagnoli attinsero 
largamente ai banchi di ostriche 
dell’arcipelago, che fornivano così tante e 
grosse perle e in breve sterminarono le tribù 
locali.
Avendo trucidato l’intera popolazione 
indigena, per raccogliere le perle gli spagnoli 
iniziarono ad importare schiavi dall’Africa; 
sono proprio i discendenti di quegli schiavi 
che ancora oggi vivono su queste isole.
Solo la Isla Contadora è facilmente accessibile 
con servizi quasi regolari da Panama City; 
le altre isole si possono raggiungere quasi 
esclusivamente con il servizio di barche 
interne tra isole vicine.

L'arrivo alla Isla Contadora

promontorio un bell’albergo a picco sul mare 
con tanto di piscina e Spa.
L’isola si può girarla a bordo di golf car a 
noleggio, ma viste le ridotte dimensioni, ci si 
può spostare comodamente anche a piedi, 
gustando con calma i fenomenali scorci 
panoramici e le splendide baie sabbiose, 
ciascuna delle quali invita ad un tuffo 
rigenerante nelle limpide acque turchesi.
A breve distanza dall’imbarcadero si trovano 
su un lato la lunghissima e semidesertica 
Playa Larga e sull’altro la deliziosa Playa 
Comoa, racchiusa tra rocce.
Appena più distante è la Playa Ejecutiva, 
una fetta di sabbia bianchissima racchiusa 
tra rocce nere, dominata sul promontorio 
dalla spettacolare villa stile anni ’60 che una 
volta apparteneva allo Scià di Persia.

Per questo motivo Contadora è l’isola più 
famosa dell’arcipelago, soprattutto da 
quando sono state costruite alcune sontuose 
abitazioni di proprietà di personaggi potenti e 
ricchi.
Anche lo Scià di Persia Reza Pahlavi, quando 
nel gennaio 1979 fu costretto all’esilio, 
raccolse le sue fortune e si trasferì nella 
splendida Contadora.
Per la verità le altre isole non sono meno 
belle, ma le maggiori difficoltà di spostamento 
le rendono meno conosciute e frequentate, e 
forse per questo ancora più affascinanti.
Alla Isla Contadora, così chiamata perché 
era l’isola dell’Ufficio Contabile, cioè dove 
si contavano le perle, si sbarca davanti alla 
spiaggia di Playa Galeon, dove si trova 
un piccolo grazioso bar-ristorante e sul 

Playa Ejecutiva con la villa che fu dello Scià di Persia
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APRILE - 2015 - GEOMONDO - 42 APRILE - 2015 - GEOMONDO - 43

Playa Galeon alla Contadora
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PANAMA
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Ma la spiaggia più bella di Contadora è posta 
sul versante sud dell’isola, è Playa Cacique, 
ideale per chi cerca un po’ di tranquillità; qui 
è possibile soggiornare alla Villa Romantica, 
un piccolo albergo in un bel giardino a ridosso 
del mare, con adeguato ristorantino semplice 
che offre piatti gustosi in vista oceano.
Poco distante da Playa Cacique, in una zona 
aspra, raggiungibile solo per una strada 
sterrata, c’è anche una fantastica spiaggia per 
nudisti: Playa de las Suecas, cioè spiaggia 
delle svedesi, perché sembra che qui alcune 
belle ragazze svedesi amassero prendere il 
sole integrale e bagnarsi senza costume.
Intorno a Contadora è tutto un susseguirsi di 
isole ed isolotti rocciosi, dove improvvisamente 

si aprono spiagge di sabbia bianca e il mare 
di fronte ad esse schiarisce passando dal blu 
al turchese.
Le isole disabitate offrono buone possibilità di 
fare escursioni e di gustare mare vergine con 
un pizzico di avventura e con un autentico 
sapore da Robinson Crouse.
La Isla Saboga può essere raggiunta da 
Contadora con un servizio di barca privata 
contattando il barcaiolo Pedro.
Qui c’è anche la possibilità di pernottare, ma 
la sistemazione è molto spartana, tuttavia 
l’isola è più autentica di Contadora, non 
essendo turistica ed essendo abitata da 
secoli da circa 400 pescatori ed ex pescatori 
di perle.

Playa de las Suecas 
all'Isla Contadora

Playa Larga alla Contadora

Casa con vista sulla Isla Saboga



APRILE - 2015 - GEOMONDO - 46 APRILE - 2015 - GEOMONDO - 47

Belle case nell'arcipelago de Las Perlas
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Roccia, sabbia bianca e mare trasparente

La Isla San Josè è un luogo unico, perché è una grande isola 
(oltre 45 chilometri quadrati) ricoperta di foresta pluviale, dove 

sorge un esclusivo resot, l’Hacienda del Mar, costituito da 
bungalow molto cari, che fino a questo momento non devono 
condividere con nessuno le 37 magnifiche spiagge dell’isola.

Qui ogni lussuoso bungalow si affaccia su un tratto di spiaggia 
solitaria bagnata da un mare paradisiaco: il luogo ideale per 

sfuggire dallo stress della vita moderna, però solo se si è 
accompagnati da un bel mazzo di dollari!

Nell’arcipelago de Las Perlas si raccolgono ancora le ostriche 
che forniscono le grosse perle dalla bellezza leggendaria 

(sembra che la più grande mai pescata sia appartenuta 
all’attrice Liz Taylor).



L’arcipelago delle isole de Las Perlas
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Ovunque nell’arcipelago spiagge solitarie e mare bellissimo
Le isole migliori per acquistare le perle sono la Isla Casaya e la più piccola Isla 
Casayeta, ubicate una decina di chilometri a sud di Contadora.
Infine l’isola più grande e più abitata dell’arcipelago è la Isla del Rey ubicata ad 
est della Isla San Josè, dove sorge il capoluogo dell’arcipelago: la cittadina di San 
Miguel.
Alla fine, dovunque andiate nell’Arcipelago de Las Perlas, a Contadora o in qualche 
isola sperduta e disabitata, troverete sempre un pezzo di Paradiso terrestre che vi 
attende, con mare trasparente e spiagge bianche deserte, in un angolo di mondo 
poco conosciuto e difficilmente raggiungibile, dove potrete godere in esclusiva la 
rigenerante bellezza della natura, il sole, il vento e il mare; sarete solo voi, le balene 
e pochi altri….
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Filippine

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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KUALA LUMPUR
CITTA’ DEL MONDO

di Mariella Taddeucci
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Kuala Lumpur è la dinamica, avveniristica 
e piacevole capitale della Federazione di 
Malaysia, oltre che essere, con un milione e 
settecentomila abitanti, la più grande città del 
paese.
Il profilo della città, chiamata abitualmente in 
Malesia KL, è contrassegnato, dovunque la 
si guardi, dalle slanciate torri gemelle delle 
Petronas Towers, alte ben 452 metri, che 
costituiscono una delle più imponenti opere 
dell’ingegneria umana e che rappresentano 
la maggiore e più scenografica attrattiva 
della città.
A tal proposito è bene ricordare che Kuala 
Lumpur è la sesta città più visitata al mondo 
con quasi 9 milioni di visitatori all’anno.
Le Petronas Twin Towers prendono il nome 

dalla compagnia petrolifera malese Petronas 
e sono state realizzate tra il 1995 e il 1998 su 
progetto dell’architetto argentino Cesar Pelli, 
diventando immediatamente il simbolo del 
progresso economico della Malesia.
Tanto per dare un’idea della grandiosità 
degli edifici basti ricordare che le due torri 
possiedono ben 32.000 finestre e che hanno 
detenuto tra il 1998 e il 2004 il record di 
edifici più alti del mondo, sebbene esse 
abbiano “solo” 88 piani (quindi ben meno 
della Sears Tower a Chicago e delle Torri 
Gemelle di New York, cioè degli altri super 
grattacieli dell’epoca) e l’enorme altezza sia 
data soprattutto dallo lanciatissimo pinnacolo 
delle guglie.

Il profilo di KL

Le Petronas Towers dal basso
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La spettacolare illuminazione delle Petronas Twin Towers
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CITTA’ DEL MONDO: KUALA LUMPUR
posti sede della Malaysian Philharmonic 
Orchestra e una biblioteca unica nel suo 
genere sull’energia e sul petrolio.
La vastissima area intorno alle torri è una 
piacevolissima zona a verde con laghetti e 
collinette artificiali ammantate da vegetazione 
tropicale, ricca di locali di ogni tipo, centri 
commerciali ed alberghi di lusso.
Oggi alcuni uffici governativi sono stati 
spostati nella vicina città (appositamente 
creata) di Putrajaya a sud di Kuala Lumpur, 
ma KL rimane la capitale della Malaysia, 
la residenza del capo dello stato, del 
parlamento e del potere giudiziario. La città 
è posta in un’enclave dello stato di Selangor, 
nell’apposito distretto della capitale e sorge 
alla confluenza tra i fiumi Gombak e Kelang, 
tanto che in malese il nome Kuala Lumpur 
significa “confluenza fangosa”.

Lo Skybridge, a 171 metri di altezza dal suolo, 
unisce i due edifici, consentendo di passare 
liberamente da una torre all’altra senza 
scendere al piano terreno, offrendo panorami 
mozzafiato sul parco sottostante e sulla città.
Le torri sono state disegnate pensando di 
simboleggiare due moderni minareti, infatti 
lo schema geometrico è quello comune 
nell’architettura di tradizione islamica con due 
quadrati (simbolo del mondo materiale) ruotati 
e sovrapposti a formare una stella iscritta in 
un cerchio (simbolo della diffusione della 
religione islamica), che racchiude i significati 
di unità, armonia, stabilità e razionalità.
Le torri sono occupate dagli uffici della 
compagnia petrolifera statale Petronas e 
di aziende ad essa associate, ma al livello 
inferiore si trova anche un teatro da 864 

Il parco ai piedi delle torri Petronas

I ricchi centri commerciali di KL

L'imponenza delle Petronas 
Twin Towers
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Durante il lungo periodo di dominazione 
britannica l’importanza della città fu in parte 
oscurata dalla più grande e vitale Singapore, 
tuttavia Kuala Lumpur divenne già capitale 
degli Stati Federati della Malesia nel 1896.
Nel 1957, dopo l’indipendenza (che in malese 
si dice merdeka), KL fu scelta definitivamente 
quale capitale della Federazione della 
Malaysia.
La città conserva molti retaggi storici del 
periodo coloniale ed alcuni edifici molto 
significativi, come il Museo Nazionale della 
Malesia (sebbene in un edificio moderno 
ricostruito nella stessa area del museo 
originale coloniale dopo le distruzioni causate 
dai bombardamenti della seconda guerra 

mondiale) e soprattutto lo scenografico 
Sultan Abdul Samad Building in Piazza 
Merdeka, appunto Piazza dell’Indipendenza.
In questa piazza fu sventolata per la prima 
volta la bandiera malese al posto della 
Union Flag britannica alla mezzanotte del 
31 agosto 1957 e da allora la piazza è la 
sede dell’annuale parata del National Day in 
ricorrenza dell’indipendenza nazionale.
Spesso la piazza è indicata anche come 
“Padang”, in quanto era originariamente il 
campo da cricket del Royal Selangor Club.
Il Sultan Abdul Samad Building occupa 
quasi un intero lato di Piazza Merdeka ed 
è una particolare costruzione coloniale di 
fine ‘800 progettata da Norman che si ispirò 
all’architettura indiana Moghul. 

Le moschee di Kuala Lumpur Panorama di KL tra le colline del Selangor

Edifici coloniali e palazzi moderni
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L’edificio, completato nel 1897, fu la sede 
del Segretariato di Stato del Selangor e 
successivamente della Corte Suprema, 
mentre oggi è sede del Ministero del 
Patrimonio culturale e dell’arte.
Il fabbricato è particolarmente 
scenografico di notte, quando è 
sapientemente illuminato con luci 
continuamente cangianti dal giallo, al lilla, 
al viola, al blu, al rosa……. ma tutta KL è 
spettacolare di notte quando le moschee, 
ricche di cupole e di archi, appaiono 
piccole e basse in confronto agli arditi 
grattacieli illuminati che le circondano 
e che le fanno immancabilmente da 
sfondo.

Le illuminazioni cangianti del Sultan Abdul Samad Building
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Notizie da Accademici

Il deserto del Sahara
A cura della Redazione
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Un Tuareg
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Notizie da Accademici
Il più esteso deserto caldo del mondo è quello 
del Sahara, che possiede una superficie di 
circa 9.000.000 di chilometri quadrati, cioè 
un’estensione superiore a quella dell’intera 
Europa.
Il Sahara ricopre gran parte dell’Africa del 
nord dalle coste dell’Oceano Atlantico fino 
al Mar Rosso per una larghezza da ovest 
ad est di circa 5.000 chilometri, con l’unica 
interruzione della valle del Nilo, mentre da 
nord a sud il Sahara si estende dalle rive 
del Mediterraneo fino alle regioni centrali 
dell’Africa per circa 1.500 – 2.000 chilometri 
con un passaggio talvolta incerto tra deserto 
e savana.
Il Sahara è morfologicamente e 
geologicamente molto vario, presentando 
zone rocciose  e montuose, cioè l’Hammada, 
deserto di roccia, come in molte aree del 

Tadrart in Algeria e dell’Acacus in Libia, o nel 
Tibesti in Ciad; oppure presentando vaste 
aree formate da ciottoli e ghiaia, il Serir; 
oppure mostrando le gigantesche dune 
sabbiose, cioè gli Erg del Sahara centrale, 
come in Mauritania, in molte zone dell’Ageria, 
in Libia, in Egitto, in Sudan….
Nonostante il Sahara sia il più grande deserto 
del mondo, non mancano i corsi d’acqua, 
come il Fiume Niger e il Nilo, il più lungo 
fiume della Terra, ma sono soprattutto i fiumi 
fossili e gli wadi, in genere orientati verso il 
Niger, il Lago Ciad e il Nilo, a caratterizzare 
le valli del Sahara.
Ricchissima è anche la circolazione 
sotterranea di acqua di falda, che spesso 
emerge in superficie originando le oasi 
sahariane o creando pozze e guelte come 
nel deserto algerino e libico.

Duna sabbiosa e hammada roccioso

Un lago fossile

Erg in Algeria
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Hammada al tramonto nel Tradart

La caratteristica più evidente del Sahara è la fortissima siccità, con rare precipitazioni e rapide evaporazioni e 
ampie escursioni termiche; le massime temperature estive superano i 45 °C – 50 °C, ma le temperature notturne 
invernali scendono spesso sotto gli 0 °C, come avviene di consueto nelle zone più interne di Mauritania e Algeria.
Poi ci sono i venti, che spesso soffiano per giorni con tempeste di sabbia che invadono ogni cosa; i venti più 
comuni sono il Simun; l’Harmattan e il Ghibli. Le condizioni di vita sahariane sono sicuramente molto difficili, 
soprattutto per la scarsità di acqua, ma la fauna è sorprendentemente molto abbondante.
L’animale più diffuso e importante del Sahara è il dromedario, che i beduini e i Tuareg utilizzano per il trasporto, 
come animale da soma e da cavalcare e inoltre ne usano la carne, il latte, la pelle e il grasso.
Altri animali del deserto sono le antilopi e le gazzelle, le volpi, i fennec, gli struzzi e gli scorpioni e i numerosi 
serpenti e varani.
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Notizie da Accademici
L'animale più importante del deserto, il dromedario

Varano del Sahara Incisioni rupestri preistoriche

Una guelta nel Sahara algerino
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Mentre le maggiori popolazioni sahariane sono i Tebu  del Sahara 
centrale dall’Oasi di Cufra fino al Tibesti; i Tuareg, popolo nomade 
del Marocco e Algeria meridionali e del Fezzan in Libia; i Berberi, 
che abitano le oasi settentrionali e infine gruppi di popolazioni 
sudanesi nella parte meridionale del Sahara.
Il deserto del Sahara interessa, almeno parzialmente, le seguenti 
nazioni: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Mauritania, Mali, 
Niger, Ciad e Sudan.

Berberi nel Sahara
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TERREMOTO IN NEPAL
di Andrea Castellani
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AMBIENTE
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Il Nepal è un piccolo stato di circa 30 milioni 
di abitanti incastonato tra India e Cina, 
conosciuto per le vette himalayane dislocate 
sul suo territorio (Everest, Annapurna, Lhotse 
e molte altre) e per la sua caratteristica 
bandiera, l’unica a non avere forma 
quadrangolare, ma bensì a forma di tetto di 
pagoda tagliato trasversalmente.

Il 25 aprile questa piccola repubblica è 
stata colta da uno dei più grandi terremoti 
della storia recente dell’intero pianeta: un 
sisma di magnitudo 7.8 della Scala Richter 
ha completamente sconvolto la capitale 
Kathmandu e la sua popolosa valle, radendo 
al suolo il 60% degli edifici e causando oltre 
5.000 vittime (il bilancio è ancora provvisorio).

Quali sono le cause di questo disastro?
Il Nepal attuale è posto nell’area di collisione 
tra la placca indiana e la placca euroasiatica, 
che hanno portato alla formazione ancora in 
atto della Catena himalayana. 
Durante questo processo i due continenti 
intrappolarono un intero mare preistorico 
ed i sedimenti organici in esso presenti 
vennero coinvolti nel processo orogenetico, 
al punto che ancora oggi è possibile rinvenire 
ammoniti fossili nel letto del Fiume Kali 
Gandaki, a 3.000 metri di altitudine. 
Questa collisione sta portando alla 
subduzione (sprofondamento) del 
continente indiano al di sotto della placca 
euroasiatica e quindi all’accrescimento 
della Catena dell’Himalaya: tutti questi 
movimenti rilasciano energia che come 

La Durbar Square a Kathmandu

NEPAL

un elastico in tirare che arriva al punto di 
rottura, saltuariamente e improvvisamente 
generano tremendi terremoti.
In conclusione un sisma in territorio 
nepalese non solo era prevedibile, ma bensì 
atteso: si tratta infatti di una delle aree a più 
alta sismicità a livello mondiale.
Come sempre in queste circostanze è 
impossibile prevedere l’esatta venuta 
dell’evento così da evitare la morte di 
moltissime persone; l’unica opzione per 
l’uomo è quella di recepire in ogni ambito 
della vita comune efficienti norme sismiche.
Tutto ciò è possibile nel vicino Giappone, 
ma utopistico in un piccolo Stato dove la 
metà della popolazione vive mediamente 
con circa 1,25 $ al giorno a testa.
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del mondo.
Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra redazione 

geomondo@accademiageograficamondiale.com 
entro il 15 del mese successivo.

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

Di quale città sono questi tetti?

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di MARZO non ha 
avuto vincitori in quanto nessuno ha 

individuato l’etnia Dzao di questa 
donna del Vietnam del nord
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12)
Austria (giu 14 - nov 14)
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)
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)
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)
Irlanda (gen 06 - ago 07 
- apr 09 - feb 14 - giu 14 - 
sett 14 - ott 14)
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)
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)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 

Europa
- sett 13)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - 
lug 07 - ago 07 - set 07 - nov 
08 - apr 09 - set 09 - gen 10 - 
feb 10 - mag 10 - lug 10 - feb 
11 - apr 12 - giu 13 - sett 13 
- ott 13 - nov 13 - feb 14 - sett 
14 - nov 14 - gen15)
Repubblica Ceca (apr 12)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 
10 - gen 11 - feb 11 - mar 
11 - apr 11 - mag 11 - giu 
11 - lug/ago 11 - ott 11 - nov 
11 - dic 11 - gen 12 - feb 12 
- apr 12 - giu 12 - sett 12 - ott 
12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 - 
mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/
ago 13 - ott 13 - dic 13 - gen 
14 - mar 14 - mar 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - 
mar 12 - mar 15)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Spagna (ago 06 - apr 08 - 
mag 08 - giu 08 - set 08 - apr 
12 - sett 13 - mar 14)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 
09 - sett 12 - ott 13 - gen 14)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - 
lug/ago 14)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 
11)
Agrigento (feb 10 - 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)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - 
dic 11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - 
gen 13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/
ago 14)
Capri (feb 07 - mar 07 - 
apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 
12)
Castello di Limatola (mar 
12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)

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

Italia
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)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 
12 - gen 13 - mar 13 - mag 13 
- giu 13 - lug/ago 13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 
11)
Urbino (apr 13)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - 
mar 13)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 
14)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 
13 - sett 14)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14)
Salomone (feb 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 
13)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 
11 - nov 11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - 
dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - feb 14 - mag 
14)
Corea del Nord (lug/ago 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - 
apr 12 - gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 
14 - nov 14)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - 
apr 15)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 
- mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - 
nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - 
giu 14)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - 
ott 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 
15)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

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

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15)
Comore (lug/ago 13)
Egitto (mar 06 - feb 09 - apr 15)
Eritrea (gen 14 - ott 14)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 
10 - feb 11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13 
- mag 14 - giu 14 - feb 15)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 
13 - mag 13 - apr 15)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - 
gen 15)
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)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Rwanda (dic 12 - mag 14)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seichelles (lug/ago 13)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 
13 - giu 14 - feb 15)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13 - apr 15)
Uganda (giu 14)

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba
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