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Barack Obama è ormai prossimo alla scadenza del suo 
secondo mandato presidenziale e non potrà candidarsi 
nuovamente alle prossime elezioni statunitensi in novembre.
Entrambi gli schieramenti politici, Democratici e Repubblicani, 
sono alla ricerca del proprio candidato attraverso le primarie: 
mai negli ultimi anni tali sfide avevano raggiunto toni 
elevati ed esacerbato gli animi come in questa occasione.
In particolare i più grandi sconvolgimenti stanno accadendo 
in campo repubblicano: infatti se dalla sponda democratica 
la predestinata Hillary Clinton sembra indirizzata ad 
afferrare la nomination, il Grand Old Party (GOP) sta 
vivendo un tormento interiore difficile da spiegare.
L’entrata in campo dell’imprenditore milionario, un po’ 
guascone, un po’ ignorante e qualunquista, Donald Trump ha 
completamente sparigliato le carte, mandando in poco tempo 
in frantumi tutte le certezze dell’establishment repubblicano.
Infatti quest’uomo rozzo e razzista (cit.) è riuscito in poco 
tempo a catalizzare sulla propria persona le attenzioni 
e i voti degli Americani, in particolare della comunità 
bianca e dei ceti popolari, sconfiggendo a ripetizione i 
candidati invocati e pubblicizzati dai vertici del partito.
Nello specifico il recente indiscusso successo ottenuto 
nello Stato di New York lo pone in pole position nella corsa 
a candidato repubblicano alla Presidenza degli Stati Uniti.
Qualora questo dovesse rivelarsi il verdetto definitivo 
delle urne, ci sarà molto probabilmente questo grezzo 
signore dalla poco realistica zazzera bionda a sfidare la 
potentissima Senatrice Clinton nelle elezioni di novembre.
Un verdetto scontato e già scritto in partenza a favore 
della ex First Lady? Se lo augurano in molti, non solo negli 
Stati Uniti, in particolare chi ritiene Donald Trump, una 
poco signorile copia di Ronald Reagan, altro Presidente 
a stelle e strisce con un passato da attore hollywoodiano.
Il popolo però regna sovrano e dalle urne potrebbe 
uscire anche una sorpresa indesiderata per molti che 
considerano Trump inadeguato a svolgere un ruolo di guida 
di una nazione così potente e talvolta ingombrante sullo 
scacchiere internazionale come gli Stati Uniti d’America.

Primarie a stelle e strisce
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Bollettino
I VIAGGI DELL’AGM 2016

Siamo tornati da pochi giorni 
dal viaggio alle Bahamas, 
ma siamo già pronti per i 
prossimi due fantastici viaggi 
dell’AGM.

STANNO PER CHIUDERSI LE ISCRIZIONI 
AL VIAGGIO IN TURCHIA AL LAGO VAN:
Il viaggio propone una meta poco conosciuta, 
ma interessantissima, di inestimabile fascino 
e di immenso valore storico-ambientale: il 
LAGO VAN, nell’estremo oriente turco, ormai 
nei pressi del confine iraniano ed armeno, in 
pieno territorio curdo.

Come tutti sapete il momento politico è 
delicato, ma in questa zona remota non 
esistono problemi di sicurezza.
Il Lago Van è il più grande lago turco, 
esteso per 3755 kmq (cioè oltre 10 volte il 
Lago di Garda), posto a 1719 metri slm tra 
scenografiche montagne vulcaniche alte oltre 
3000 metri, quindi in un paesaggio maestoso, 
al centro di un’area di grandissima importanza 
storica, culla dell’antichissima civiltà Urartea 
(860 - 585 a.C.) e successivamente armena, 
nei pressi del biblico Monte Ararat (quello 
dell’Arca di Noè).
Il viaggio prevede la partenza da Bologna con 
volo Turkish Airlines (la migliora compagnia 
aerea europea degli ultimi 2 anni) con sosta, 
sia all’andata che al ritorno, a Istanbul con 
possibilità della visita di questa magnifica 
città, con i seguenti orari:
sabato 21 maggio Bologna 7.15 – Istanbul 
10.50/15.30 – Van 17.40
martedì 24 maggio Van 8.50 – Istanbul 
11.20/16.15 – Bologna 17.55
Pernottamenti (3 notti) in confortevole Hotel 4 
stelle o boutique Hotel di pari categoria a Van 
sulle sponde del lago, con colazione a buffet, 
comprensiva di tipici prodotti turchi.

Questo il programma dettagliato del viaggio:

sabato 21 maggio partenza da Bologna la 
mattina presto; arrivo ad Istanbul, breve 
visita della città storica. Nel pomeriggio 
volo per Van, arrivo, trasferimento in città e 
sistemazione in albergo. Passeggiata sul 
Lago Van. Cena sul lago.

Domenica 22 maggio visita della città vecchia 
di Van su uno sperone di roccia a picco sul 
lago, con numerose moschee e mausolei 
di epoca selgiuchide ed ottomana in cattivo 

stato di conservazione e della cittadella. Nel 
pomeriggio interessantissima escursione 
alle rovine della città fortificata urartea di 
Cavustepe (760 a.C.), esempio unico al 
mondo, posta a 25 chilometri a sud di Van.

Lunedì 23 maggio magnifica escursione 
in Dolmus fino alla cittadina di Gevas, a 
circa 50 chilometri ad ovest di Van, dove ci 
imbarcheremo per l’Isola di Akdamar, circa 2 
chilometri al largo delle coste meridionali del 
grande lago, circondata da acque azzurre (il 
Lago Van è salato) e da alte vette innevate in 
un contesto paesistico grandioso. Sull’Isola 
di Akdamar sorge la chiesa armena della 
Santa Croce del 915-921 d.C., prima 
residenza reale e quindi sede dei patriarchi 
della chiesa armena.

Martedì 24 maggio partenza di buon ora 
da Van, sosta ad Istanbul con possibilità di 
altre visite ed arrivo nel tardo pomeriggio a 
Bologna.

Costo dell’intero viaggio inclusi voli aerei, 
tasse, alberghi 4 stelle (3 notti) con colazione 
a buffet: Euro 384,00.
Le iscrizioni sono aperte, esse chiuderanno 
il 2 maggio 2015.

La baia di Governor's Harbour

Port Lucaya a Grand Bahama

Eleuthera nelle Bahamas
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STANNO PER APRIRSI LE 
ISCRIZIONI AL GRANDISSIMO 
VIAGGIO ESTIVO IN AUSTRALIA, 
PAPUA NUOVA GUINEA E ISOLE 
SALOMONE

Stiamo lavorando per definire gli ultimi dettagli 
di un viaggio molto complesso, impegnativo e 
lungo, che ci porterà agli antipodi dell’Italia 
e che ci permetterà di scoprire aspetti molto 
diversi del continente oceanico, che andranno 
dalla costa australiana del Queensland lungo 
la Grande Barriera Corallina (la più lunga del 
mondo) fino al cuore del deserto australiano e 
all’Ayers Rock, il mitico Uluru degli aborigeni; 
quindi la selvaggia Papua Nuova Guinea ed 
infine l’arcipelago melanesiano delle Isole 
Salomone, con la perla finale di Gizo, una 
delle più belle isole del mondo.
Il viaggio si svolgerà dal 25 luglio al 16 agosto 
2016 (23 giorni) secondo questo programma 
di massima:
lunedì 25 luglio partenza da Roma Fiumicino 
con volo Ethiad (la compagnia nazionale degli 
Emirati Arabi Uniti, una delle più affidabili e 
confortevoli al mondo) con i seguenti orari: 
Roma 11.20 – Abu Dhabi 19.10/21.50 – 
Brisbane 17.40 del 26 luglio.
Quindi dopo due giorni nella vivace ed 
accattivante Brisbane, risaliremo con auto 
a noleggio la costa del Queensland lungo 
la Grande Barriera Corallina per circa 
una settimana, con soste e pernottamenti 
in graziosi centri di mare tipicamente 
australiani (Rockhampton, Mackay, Airlie 
Beach, Townsville e Cairns) con escursioni 
in barca sulla barriera corallina fino alle 
Isole Whitsunday con la Whitehaven Beach, 
considerata una delle più belle spiagge del 
mondo.
Il 3 agosto da Cairns voleremo con la Qantas 

(la compagnia di bandiera australiana) 
ad Alice Spring, nel cuore del deserto 
australiano, con questi orari: Cairns 8.15 – 
Alice Spring 10.10.
Quindi con auto a noleggio percorreremo le 
isolate strade del deserto australiano fino 
all’Uluru, il più grande monolita del mondo, 
pernottando proprio ai piedi dell’Ayers Rock.
Il 5 agosto torneremo a Cairns sempre con 
un volo Qantas con questo orario: Alice 
Spring 17.40 – Cairns 20.15.
Il giorno successivo raggiungeremo la 
Papua Nuova Guinea con un volo Niugini, 
la compagnia di bandiera di Papua Nuova 
Guinea, con questo orario: Cairns 11.45 – 
Port Moresby 13.10.
Per tre giorni percorreremo con auto a 
noleggio le strade della Papua Nuova Guinea, 
visiteremo il più importante Parco Nazionale 
del paese e la capitale Port Moresby, quindi 
il 9 agosto voleremo ad Honiara, la capitale 
delle Isole Salomone con Air Niugini, con 
questo orario: Port Moresby 10.00 – Honiara 
13.20.
Rimarremo per due giorni sull’Isola di 
Guadalcanal, la maggiore delle Salomone, 
che visiteremo con auto a noleggio.
Poi la mattina dell’11 agosto voleremo con 
Air Solomon (la compagnia aerea delle 
Isole Salomone) verso l’Isola di Gizo, 
nell’arcipelago della Nuova Georgia, con 
questo orario Honiara 8.00 – Gizo 9.05.
Pernotteremo a Gizo in un favoloso posto 
sul mare e ci dedicheremo ad escursioni in 
mare e tra le isole delle Salomone, tra cui 
la vulcanica e perfettamente conica Isola di 
Kolombangara.
Il 14 agosto rientreremo ad Honiara, da cui 
partiremo il giorno dopo con un volo Qantas 
per Brisbane, con questo orario Honiara 
13.15 – Brisbane 15.30.

La sera stessa partiremo da Brisbane con il 
volo Ethiad per il rientro in Italia, con i seguenti 
orari: 15 agosto Brisbane 21.50 – Abu Dhabi 
6.00 (del 16 agosto)/ 8.45 – Roma 13.10 di 
martedì 16 agosto.

IL COSTO DEL VIAGGIO, 
COMPRENSIVO DI TUTTI I 
VOLI AEREI (11), DI TUTTI GLI 
HOTELS (a 3 e 4 STELLE), DI 
TUTTE LE COLAZIONI A BUFFET 
E DEI PRANZI LIGHT, DELLE 
ESCURSIONI ALLE ISOLE DELLA 
GRANDE BARRIERA CORALLINA, 
DI TUTTE LE AUTO A NOLEGGIO 
(DA BRISBANE A CAIRNS; DA 
ALICE SPRING ALL’AYERS 
ROCK; A PAPUA NUOVA GUINEA 
E ALL’ISOLA DI GUADALCANAL 
NELLE SALOMONE) SARA’ DI 
CIRCA EURO 6.500 A TESTA.

Nel numero di maggio del Geomondo sarà 
pubblicato il programma definitivo del viaggio 
e il costo totale, poi entro il 1° giugno 2016 
sarà necessario iscriversi al viaggio per poter 
emettere i biglietti aerei.

I soci interessati possono già da ora dare 
la propria adesione al viaggio al seguente 
indirizzo mail:
info @accademiageograficamondiale.com

Nella seconda parte dell’anno proseguiremo 
la scoperta del mondo dell’AGM con i seguenti 
viaggi:

Ad ottobre visiteremo il Tagikistan, in Asia 
centrale, la meno conosciuta e frequentata 
ex Repubblica Sovietica, che ospita le 
montagne del Pamir: il tetto del mondo.

A dicembre, durante le vacanze natalizie, 
la fantastica esperienza della Repubblica 
Democratica del Congo, uno degli stati 
più vasti del mondo, nel cuore dell’Africa
equatoriale, tra grandi metropoli 
(Kinshasa), disagi sociali, foreste vergini 
e parchi nazionali integri e ancora 
sconosciuti al turismo.

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.
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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.

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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LA NAZIONE DEL MESE

Bahamas
di Paolo Castellani
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LA NAZIONE DEL MESE
Quasi 700 isole coralline immerse in un mare 
dai mille colori, che formano un arcipelago 
che si allunga in due file parallele partendo 
appena al largo della Florida, con Bimini e 
Grand Bahama, e finendo quasi sulle coste 
cubane con Great Inagua.
In realtà le isole maggiori, quelle abitate, 
sono solo 29 ed occupano una superficie 
complessiva di 13.939 chilometri quadrati, 
cioè appena maggiore della Campania, con 
la differenza però che su queste isole vivono 
solo 340.000 abitanti, di cui circa 240.000 
abitano nella graziosa e modaiola capitale, 
Nassau. Che le Bahamas siano un paradiso 
fiscale, una tappa per le crociere, un luogo 
fatto di grandi alberghi e casinò, moto 
d’acqua, divertimento, vacanze e lusso, è 
solo un luogo comune riferito alla mondana 
Nassau e in particolare a Paradise Island, 
l’isola allungata posta di fronte alla capitale e 
ad essa collegata da due ponti.

D’altra parte la stragrande maggioranza di 
coloro che vanno alle Bahamas si fermano 
solo a Nassau o vi arrivano con le enormi 
navi da crociera, che fanno scalo nel porto 
della capitale. In realtà le altre isole sono 
completamente diverse dalla capitale e 
dalla piccola isola che la ospita, cioè New 
Providence. Tutte le altre isole delle Bahamas 
sono luoghi selvaggi e bellissimi, scarsamente 
abitate, dove si trova solo l’essenziale, dove 
il traffico automobilistico è quasi inesistente, 
dove gli alberghi e ristoranti di lusso si trovano 
solo a Freeport nell’Isola di Grand Bahama, 
dove le spiagge, lunghissime e bianchissime 
di sabbia corallina, sono sempre deserte e 
prive di servizi (è assolutamente impensabile 
per esempio di trovare un ombrellone o un 
bar) e dove il mare è trasparente e con tutte 
le sfumature del turchese, come del resto lo 
è anche (bellissimo!) a Paradise Island e in 
gran parte dell’Isola di New Providence.

Case coloniali nella 
downtown di Nassau Le isole delle Bahamas sono accomunate 

dalla natura corallina e dalla quasi totale 
mancanza di rilievi, dal mare invitantissimo, 
sia nel versante caraibico che su quello 
atlantico e dalle spiagge di finissima sabbia 
bianca, ma per forma, dimensioni ed ambiente 
sono molto diverse le une dalle altre.
Grand Bahama, come suggerisce il nome è 
un’isola grande, ricoperta da una rada foresta 
di pini, bordata da spiagge di lunghezza infinita, 
completamente deserte, ma è ravvivata dal 
suo capoluogo, Freeport, una città sorta a 
partire dagli anni ’50 del novecento, fatta di 
grandi strade che attraversano la pineta, che 
si deve ancora riempire di case; tuttavia non 
mancano alberghi di lusso, ormeggi pieni di 
yacht e una certa mondanità.
Bimini è un piccolo arcipelago formato da 
South e North Bimini e da un gruppo di 

isolette minori. A South Bimini c’è l’aeroporto, 
poi più niente; a North Bimini, lungo una 
striscia sottile di terra tra Oceano Atlantico 
e Mar dei Caraibi, ci sono in sequenza il 
piccolo capoluogo Allice Town, Bayley Town 
e Porgy Bay e, dove finisce l’abitato inizia 
il lussuoso complesso dell’Hotel Hilton con 
decine di ville di legno dipinte di tenui colori 
pastello e tutte le attrezzature esclusive 
per ricchi americani, che vengono qui a 
godere la tranquillità e l’isolamento di un 
luogo suggestivo.Ma scendendo verso sud 
le altre isole sono selvagge e toccate solo 
marginalmente dal turismo, anzi, a parte 
ovviamente New Providence e la scintillante 
Nassau, sembrano abbandonate dal turismo, 
in quanto le poche strutture esistenti sono 
sempre quasi deserte e spesso le case sul 
mare appaiono abbandonate.

Il Lucaya Market a Freeport
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Pagode al Lotus Pond, nei pressi di Kaohsiung

La spiaggia di Pelikan Point a Grand Bahama
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Le bianche spiagge di Bimini



APRILE - 2016 - GEOMONDO - 22

LA NAZIONE DEL MESE

APRILE - 2016 - GEOMONDO - 23

E’ così ad Abaco, ad Andros ed anche nelle più 
celebri Eleuthera, Cat Island e Great Exuma, 
dove peraltro il mare è da sogno e le spiagge 
e le scogliere coralline sono bellissime ed 
esclusive, nel senso che sarete sempre i 
soli frequentatori, senza alcuna compagnia, 
senza alcuna struttura, senza la minima 
possibilità di prendere qualcosa da bere 
o da mangiare, ad esclusione ovviamente 
dei pochi ed isolati alberghini o dei piccoli e 
graziosi centri abitati locali, come Governor’s 
Harbour, il solare capoluogo di Eleuthera, 
che si affaccia con poche case coloniali su 
una baia, le cui acque sono bianche, celesti, 
turchesi, smeraldo ed azzurre.
Ancora più isolate e poco frequentate sono 
San Salvador, la piccola isola dove Cristoforo 

Colombo mise a terra il primo piede nel 
continente americano il 12 ottobre 1492, 
Long Island, Mayaguana, Rogged Island, le 
isole contigue di Acklins e Crooked Island 
e Great Inagua, la più meridionale delle 
Bahamas, ormai prossima ai cayos di Cuba.
Dopo lo sbarco di Colombo alla fine del 
1400, le Bahamas furono spagnole fino al 
1600 e da allora fino all’indipendenza del 
1973 furono dominio degli inglesi, dai quali, 
oltre alla regina Elisabetta, le isole hanno 
ereditato la lingua, la guida a sinistra e molte 
altre abitudini, anche se oggi le Bahamas 
appaiono più come un lembo molto esterno 
degli USA che non un antico dominio 
britannico.

Dalla piscina all'oceano a 
Bimini

Ville di legno per ricchi 
americani a Bimini

Case coloniali a Governor's Harbour
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La baia di Governor's Harbour
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Il mare di Eleuthera
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selvaggi, queste isole saranno l’ideale per 
godere uno dei più straordinari ambienti 
marini del mondo.
Se poi vi prenderà la nostalgia delle comodità, 
della bella vita, della gente, dei divertimenti e 
dei locali affollati, allora su qualunque isola 
sarete basterà un volo di una mezz’oretta ed 
arriverete a Nassau, dove Paradise Island 
vi aspetta con i suoi giganteschi alberghi a 
cinque stelle tutto incluso, le navi da crociera 
e i negozi di lusso dove si può acquistare di 
tutto…
Ma questa è un’altra storia, molto distante 
(anche se non fisicamente) dalle autentiche 
Bahamas, regno del mare e della natura 
inviolata!

Oltre il mare e le spiagge, che peraltro sono 
tra le più belle del mondo, le Isole Bahamas 
offrono le interessanti strutture coloniali 
della downtown di Nassau, con la Balcony 
House, Pompey Museum, Fort Fin Castle, 
la Parliament House e la Bay Street, nonchè 
autentici spaccati di vita locale, che si possono 
ritrovare nei minuscoli centri abitati delle 
isole, come a Hight Rock, a Marsh Harbour 
ad Abaco, a Pelikan Point a Grand Bahama 
o a North Palmetto ad Eleuthera, dove gli 
indigeni vivono in semplici e pulite casette di 
legno, dove ci sono più di una chiesa, ognuna 
per le varie congregazioni protestanti e forse 
un unico negozio dove fare provviste.
Ma certo alle Bahamas si va per il mare e, 
se siete amanti della solitudine e dei luoghi 

Chiesa Battista a Hight Roch

Navi da crociera a Nassau da Fort Fin Castle La funzione religiosa
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ISOLE NELLA CORRENTE

Bimini
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di Mariella Taddeucci



APRILE - 2016 - GEOMONDO - 34 APRILE - 2016 - GEOMONDO - 35

ISOLE NELLA CORRENTE: Bimini
“La casa sorgeva sulla parte più alta della 
stretta lingua di terra tra la baia e il mare 
aperto. Aveva resistito a tre uragani ed era 
una costruzione solida come una nave. 
L’ombreggiavano alte palme da cocco 
piegate dagli alisei, e uscendo di casa dal 
lato dell’oceano potevi scendere per la 
scogliera, traversare la striscia di rena bianca 
ed entrare nella Corrente del Golfo.”
Con queste righe inizia il romanzo postumo 
di Ernest Hemingway “Isole nella Corrente”, 
la cui prima parte è interamente ambientata 
a Bimini. Il nome Bimini significa due isole, 
infatti esse sono South Bimini e North 
Bimini; nella prima, larga e piatta, c’è solo 
l’aeroporto e pochissime case sparse, nella 
seconda, una stretta striscia di terra tra 

l’oceano e il Mar dei Caraibi, sorge il piccolo 
capoluogo, Alice Town con il porticciolo sul 
lato dei Caraibi ben riparato dietro il capo che 
separa le due isole e la spiaggia di sabbia 
bianchissima sul lato dell’Oceano Atlantico.
E’ qui che Hemingway arrivò per la prima 
volta dalla vicina Key West in Florida nel 
1935 e vi ritornò nelle estati del 1936 e del 
1937, soggiornando nel cottage chiamato 
Blu Marlin, che probabilmente era la 
casa descritta nelle prime righe di “Isole 
nella Corrente”, e anche nel piccolo Hotel 
Compleat Angler, distrutto da un incendio nel 
2006. Le Isole Bimini sono le più occidentali 
delle Bahamas, essendo poste a soli 81 
chilometri ad est di Miami in Florida e a ben 
209 chilometri da Nassau, la capitale delle 
Bahamas.

Il mare di Bimini

Hemingway passò le estati del 
1935, 1936 e 1937 a Bimini
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Ma la cosa più importante è che Bimini è posta proprio sul bordo 
esterno della piattaforma corallina delle Bahamas, cosicchè sul lato 
rivolto verso i Caraibi le acque sono calde e basse, mentre sul lato 
rivolto verso l’oceano, le acque sono blu e ricchissime di pesci, come 
squali, pesce-cani e marlin, perché proprio di lì, nello stretto braccio di 
mare che la separa dalla Florida, passa la Corrente del Golfo.

Lo stretto della Florida dove passa la Corrente del Golfo
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ISOLE NELLA CORRENTE: Bimini
Pertanto Bimini è uno dei luoghi di pesca più 
ambiti del mondo, infatti nel corso degli anni 
ha richiamato molti appassionati di pesca 
d’altura, per esempio, oltre ad Hemingway 
che andava a pescare nelle acque dell’oceano 
con il suo yacht “Pilar”, anche il presidente 
americano Richard Nixon era un assiduo 
frequentatore di Bimini, essendo anch’egli 
appassionato di pesca d’altura. 
Alice Town si sviluppa lungo l’unica strada di 
Bimini con il porticciolo e lo yacht club nella 
baia interna, qualche bar rimasto immutato 
dai tempi di Hemingway, dove la gente 
consuma indolente birra o rum versata da 
baristi altrettanto indolenti e alcune vecchie 
case tra le palme piegate dagli alisei nella 
parte più alta dell’isola, come la descriveva 
Hemingway nelle prime righe di “Isole nella 

Corrente”. In realtà queste case che 
guardano il porticciolo, ma si affacciano 
anche verso l’oceano sono rialzate di soli 4 
o 5 metri rispetto al livello del mare e quindi 
scendere “per la scogliera” è un’operazione 
veramente facile e poco faticosa, tanto più 
che la scogliera in effetti non c’è, ma in 
qualche tratto ci sono piccoli affioramenti 
corallini che intervallano la finissima sabbia 
bianca (“la striscia di rena” richiamata nel 
libro) che borda l’Oceano Atlantico che qui 
ha colori vivissimi, quasi caraibici.
Bimini è un piccolo luogo (le due isole 
all’ultimo censimento contavano appena 
2008 abitanti) posto ai bordi dell’arcipelago 
delle Bahamas, che non sembra aver fatto 
alcun progresso dagli anni trenta in cui 
veniva frequentato da Hemingway.

Il porticciolo di Alice Town

Le vecchie case di Alice Town nella parte più alta di Bimini, 
immutate dagli anni di Hemingway

I bar di Bimini dove si 
consumano whisky e rum
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Anzi forse si ha l’impressione che abbia addirittura perso 
qualcosa rispetto a quegli anni antiguerra, se non fosse 

che nella parte nord-orientale di North Bimini è sorto 
l’Hotel Hilton, sinonimo di ricchi americani ed intorno ad 
esso un centinaio di bellissime ville in legno dipinte con 
tenui colori pastello e circondate da giardini curatissimi, 

dove ci si muove solo con golf-cars elettriche.
Viene spontaneo domandarsi se è lecito concedere 
investimenti così invasivi su un’isola genuina e non 

sofisticata, abituata a vivere alla giornata con i propri 
ritmi indolenti, oppure se tutto ciò rappresenta solo uno 

sviluppo sostenibile, lavoro e ricchezza anche per gli 
indigeni.

Chissà cosa ne penserebbe Ernest Hemingway, lui 
pioniere del moderno viaggiatore, che ha avuto la 

fortuna di trovare ovunque sia andato nel corso delle sue 
peripezie, da Cuba alla Spagna delle corride, da Cortina 

all’Africa orientale, un mondo autentico e neanche 
minimamente contaminato?

La costa sull'Oceano Atlantico
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HANOI
di Gian Lorenzo Frison
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Città del mondo
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Città del mondo HANOI
In occidente il nome di Hanoi evoca brutti 
ricordi di una guerra sanguinosa ed assurda, 
ma oggi tutto è passato ed Hanoi non è altro 
che la capitale asiatica forse più esotica e 
ricca d’atmosfera. Certamente è una città 
vivissima e in continuo movimento, che 
sembra voler recuperare il tempo perduto e 
che sta inseguendo una ricchezza sempre 
più crescente. Hanoi è una città confusionaria 
dove il flusso di pedoni e soprattutto 
di motorini è incessante e dove anche 
attraversare una strada diventa un problema 
quasi insormontabile, tuttavia è un luogo 
piacevole, che affascina immediatamente. 
Forse ciò è dovuto al senso di sicurezza che la 
città e i suoi abitanti infondono nel forestiero, 
forse è dovuto alle sue contraddizioni, alla 
frenesia che la contraddistingue e alla pace 
che ispirano i suoi innumerevoli templi, al 

traffico caotico e alla serenità che infonde il 
Lago Hoan Kiem posto proprio al centro della 
città, lungo le cui rive, ben disposte a giardini e 
sentieri, gli sposi fanno i loro servizi fotografici, 
gli anziani passeggiano o giocano a scacchi 
e le persone comuni praticano jogging e 
all’alba si cimentano nei lenti movimenti 
del t’ai chi. La Hanoi del XXI secolo è una 
città grande, in forte crescita demografica e 
in grande espansione edilizia, ma il cuore 
della città rimane il Quartiere Vecchio, posto 
immediatamente a nord del Lago Hoan Kiem, 
con le sue stradine strette congestionate dal 
traffico di motorini (che hanno sostituito le 
biciclette del secolo precedente) e le sue 
brulicanti attività commerciali, dove l’aria 
è pervasa dallo smog provocato dai troppi 
motorini e dagli aromi esotici dei venditori 
ambulanti di cibo.

Il traffico incessante di motorini

Venditrice di banane

Ad ogni angolo e ad ogni passo ci sono cesti 
fumanti di pasti economici per la gente del 
posto (ad Hanoi si cena nei ristoranti con 
l’equivalente di 3 o 4 Euro), dove dominano 
i noodles e la bia hoi (la birra locale) e dove 
gli ambulanti vendono di tutto. Queste strade 
di Hanoi sono moderne e al tempo stesso 
medievali, ma soprattutto sono vie piene 
di umanità di tutti i tipi e quando meno te lo 
aspetti appaiono templi bellissimi e palazzi 
storici, retaggio della dominazione coloniale 
francese. Il più antico tempio di Hanoi è 
probabilmente il piccolo Tempio di Bach Ma, 
nascosto nel cuore del Quartiere Vecchio, 
costruito nel XI secolo, ma in gran parte rifatto 
nel 1700. Su un’isoletta del Lago Hoan Kiem, 
raggiungibile attraverso il suggestivo Ponte 
Rosso Huc (Ponte del Sole Nascente), si trova 

il tempio più visitato di Hanoi:  il Tempio di 
Ngoc Son, è dedicato al generale Tran Hung 
Dao che sconfisse i mongoli nel XIII secolo, 
a La To, patrono dei medici, e allo studioso 
Van Xuong. Poco lontano dal lago sorge la 
Cattedrale di San Giuseppe, uno splendido 
edificio neogotico del 1886, che testimonia il 
passato coloniale francese, che domina una 
piccola piazza sempre animata da venditori 
con i classici cappelli conici vietnamiti.
Ma il tempio più suggestivo è senz’altro il 
Tempio della Letteratura, che sorge circa 
2 chilometri ad ovest del Lago Hoan Kiem 
e che rappresenta un raro esempio di 
architettura tradizionale vietnamita, fondato 
nel 1070 e dedicato a Confucio e che già nel 
1076 divenne la sede della prima università 
vietnamita.
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La Cattedrale di San Giuseppe

Al Tempio della Letteratura

Le animate strade del 
Quartiere Vecchio
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HANOI
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Il Tempio di Ngoc Son

Il Ponte Rosso

E’ un luogo di pace e di arte, dove un grande 
stagno quadrangolare (lo Stagno della Celeste 
Chiarezza) e giardini all’italiana circondano il 
Padiglione Khuè Van del 1802, mentre nella 
pagoda principale è conservata l’imponente 
statua di Confucio, raffigurato con il pizzetto 
e abiti rossi.
Non molto distante dal Tempio della Letteratura 
sorge quello che per molti vietnamiti è il più 
sacro di tutti i luoghi sacri, il Complesso del 
Mausoleo di Ho Chi Minh.
Costruito nel brutto stile sovietico, è un 
monumentale edificio di marmo, che si eleva 
imponente nel mezzo di un enorme piazzale 
idoneo per le grandi parate militari.

Il luogo in se è piuttosto squallido e simile a 
tutti i mausolei dei grandi condottieri autoritari 
(Lenin, Stalin, Mao, Chiang Kai Shek….), 
tuttavia è un interessante spaccato di vita 
vietnamita, con i visitatori che devono seguire 
regole rigidissime (non si può fotografare né 
usare il cellulare, non si possono indossare 
pantaloni corti, non si può parlare né ridere, 
non si possono tenere le mani in tasca…) e 
che mostrano un profondo rispetto per Ho 
Chi Minh, il liberatore del popolo vietnamita 
dal colonialismo e l’ideologo comunista, una 
visione rafforzata dal sistema scolastico 
vietnamita, che tende ad enfatizzare le 
imprese e i successi di Ho Chi Minh.

Il Tempio della Letteratura
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Il Mausoleo di Ho Chi Minh



APRILE - 2016 - GEOMONDO - 54 APRILE - 2016 - GEOMONDO - 55

Tempio casalingo nella vecchia Hanoi
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Compiuto il doveroso omaggio 
all’eroe nazionale vietnamita, 
conviene ritornare nel cuore di 
Hanoi, intorno al Lago Hoan Kiem, o 
nel cuore del Quartiere Vecchio o in 
quello francese e sedersi in uno dei 
numerosi caffè tradizionali, come il 
Cafè Duy Tri, che attraverso scalette 
e corridoi labirintici conduce alla 
terrazza al terzo piano per gustare 
un caphe sua chua (caffè freddo con 
yogurt), oppure fermarsi al Kinh Do 
Cafè, dove era solita fare colazione 
Catherine Deneuve durante le riprese 
del film “Indocina” (1992), che 
serve yogurt, pasticceria francese 
ed ottimi sandwich al prosciutto e 
formaggio.

Sposi sul Lago Hoan Kiem
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Uganda
MURCHISON FALLS NATIONAL PARK

di Paolo Castellani
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Uganda
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Il Murchison Falls National Park, cioè il Parco 
Nazionale delle Cascate Murchison, è il più 
vasto parco dell’Uganda e si estende lungo 
le due rive del Nilo fino al Lago Alberto.
Il Parco è ubicato nella parte nord-
occidentale del Paese in un habitat naturale 
incontaminato e selvaggio, lontano da ogni 
centro abitato e difficilissimo da raggiungere 
e ciò ne fa una zona totalmente preservata e 
frequentata da pochi visitatori, pertanto non 
ci sono alterazioni turistiche di alcun tipo.
Il centro abitato più vicino è Masindi, una 
cittadina di provincia per l’Uganda, ma in 
realtà un villaggio di strada sperduto per i 
canoni occidentali. In ogni caso Masindi è 
ubicata a circa 90 chilometri a nord del Parco 
ed è collegata a quest’ultimo solo tramite una 

lunga strada di terra rossa, scivolosissima 
quando piove e in questa zona le piogge 
sono molto frequenti durante tutto l’anno.
L’unica altra strada proviene dal Lago Alberto 
e conduce fino a Fort Portal; uscendo dal 
Parco è un sentiero profondamente eroso 
dalle acque pluviali, poi diventa una pista di 
terra rossa lunga circa 280 chilometri, che 
corrispondono a circa 10 ore di guida molto 
difficile ed impegnativa prima di ritrovare 
l’asfalto! Il Parco è tagliato in due dal Nilo, 
che in questo tratto è appena uscito dal Lago 
Vittoria e si sta per buttare nel Lago Alberto.
Nonostante il grande fiume sia all’inizio del 
suo corso lungo oltre 6800 chilometri, il Nilo 
è già un fiume maestoso e molto ricco di 
acqua, provenendo da uno dei più grandi 
laghi del mondo.

La savana intorno al Nilo

Babbuino dai genitali celesti
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Le Murchison Falls
Nel mezzo al Parco il Nilo incontra una 

forra stretta e rocciosa, che la forza 
delle acque del fiume è riuscita ad 

incidere formando le spettacolari cascate 
Murchison, dalle quali prende il nome il 

Parco.
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Uganda MURCHISON FALLS NATIONAL PARK

Morfologicamente l’ambiente è quello di un 
altopiano che si eleva tra i 500 e i 1200 metri 
sul livello del mare, ma l’habitat è quello tipico 
equatoriale, dove il fiume percorre savane e 
foreste pluviali, come quelle di Rabongo e di 
Budongo, fitte di vegetazione impenetrabile, 
ambiente ideale per i numerosissimi animali 
che vivono indisturbati in quest’area.
Nel Murchison Falls National Park si 
trovano mandrie di bufali, eleganti giraffe, 
numerosissimi facoceri che sembrano 
scavare incessantemente, elefanti e branchi 
di chiassosi scinpanzè, leoni, invisibili 
leopardi, antilopi d’acqua dal lungo pelo e dal 
volto gentile e lungo il Nilo un numero mai 
visto di coccodrilli ed ippopotami.

Io alloggio al Murchison River Lodge, un 
ecolodge sulla riva sinistra del Nilo, che ha 
un bel corpo centrale open air a dominio del 
fiume e sette o otto bungalow con un enorme 
tetto di paglia che protegge una tenda pulita e 
ben attrezzata.
La notte si sentono in modo ininterrotto i 
movimenti e le grida degli animali e la mattina 
quando apro la cerniera della tenda vedo 
il Nilo punteggiato di grossi massi grigi, che 
altro non sono che enormi ippopotami a bagno 
nelle acque del fiume.
Una piccola piroga a motore, puntualissima 
rispetto all’orario concordato, mi viene a 
prendere nel rustico imbarcadero del lodge, 
che è una semplice tavola di legno che dalla 
riva sporge verso il fiume.

Mandria di bufali

Un bungalow del Murchison 
River Lodge

Coccodrillo
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Giraffa sulle rive del Nilo
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Il Nilo davanti al Murchison River Lodge



APRILE - 2016 - GEOMONDO - 72 APRILE - 2016 - GEOMONDO - 73

Aironi dal becco giallo
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Uganda MURCHISON FALLS NATIONAL PARK

A bordo c’è un simpatico ranger del Parco, 
che vedendomi fotografare gli ippopotami 
sorride e mi sussurra che mi stancherò 
velocemente: lungo il percorso incontriamo 
non decine o centinaia di ippopotami, 
ma migliaia di questi grandi erbivori, 
che nonostante l’aspetto pacioso, sono 
temibilissimi, anche solo per la loro enorme 
stazza. Risaliamo il Nilo costeggiando la 
riva destra del fiume, cioè quella fittamente 
abitata dai grandi animali selvaggi, perché 
l’habitat della sponda opposta è meno adatto 
alla vita e alla riproduzione degli animali, che 
quindi sono più rari da avvistare.
Ovunque tra l’erba alta delle sponde del fiume 
vedo giganteschi coccodrilli, tanti facoceri e 
piccole mandrie di antilopi d’acqua e a un 
certo punto un branco numeroso di bufali che 

scappano rumorosi verso la foresta.
Dopo un’ora di navigazione arriviamo al 
centro visitatori, dove il ranger mi saluta 
dandomi appuntamento per il ritorno nel 
pomeriggio. Salgo su un’imbarcazione un 
po’ più grande insieme a qualche giovane 
americano e partiamo verso le cataratte delle 
Murchison Falls. La navigazione è lenta, sulla 
riva si vedono a dieci passi di distanza tutti gli 
animali del Parco: gli elefanti, le giraffe, aironi 
primordiali dalla testa rossa e il becco giallo e 
ovunque ippopotami che sbadigliano a bocca 
spalancata. Dopo altre due ore arriviamo in 
un punto in cui il Nilo si slarga enormemente 
e l’acqua ribolle di schiuma bianca; attendo 
di vedere le cascate, ma la vegetazione 
lussureggiante non permette di allungare 
l’orizzonte visivo.

Ippopotami nel Nilo

All’improvviso tra strette e ripide rocce nere 
ammantate di verde intenso le acque del Nilo 
precipitano con gran fragore e con una forza 
incontrollata.

La barca si ferma, rimane a debita distanza, 
perché la corrente è troppo forte e rende 
pericoloso avvicinarsi ulteriormente alle 
cascate.
In effetti il getto d’acqua non è quello del 
Niagara, l’altezza non somiglia neppure 
un po’ all’Iguazù e il taglio della roccia non 
ha niente a che vedere con le Cascate 
Vittoria, ma l’ambiente naturale è unico, 
stiamo navigando sul Nilo, non su un fiume 
qualunque e la vegetazione spondale, la 
ricchezza della fauna,  il numero incredibile 
di animali selvatici, l’invasione di ippopotami 

sono veramente unici!
Rientro al lodge solo quando il sole è ormai 
calato al di là del Nilo e silenziosamente, 
in rispetto alla natura primordiale che mi 
circonda, entro nella mia tenda.
Mi attende una cena frugale, ma gustosa, 
al fievole lume di candela, con il Nilo che 
scorre silenzioso giù sotto, i babbuini che 
mi saltano intorno e il rumore inquietante 
della foresta che tutto circonda e tutto 
domina con la forza immensa della natura.

Antilope d'acqua
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Notizie da Accademici
a cura della Redazione

LE REGIONI ITALIANE
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Notizie da Accademici
Le regioni italiane sono 20, appartenenti a 4 
aree geografiche diverse:

ITALIA SETTENTRIONALE (8 REGIONI): 
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna e Liguria;

ITALIA CENTRALE (6 REGIONI): Toscana, 
Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise;

ITALIA MERIDIONALE (4 REGIONI): 
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;

ITALIA INSULARE (2 REGIONI): Sicilia e 
Sardegna.

Le regioni a loro volta sono divise in 
province, che sebbene recentemente abolite 
come entità amministrativa, rimangono 
come entità geografica, con il cambiamento 
dell’istituzione delle Aree Metropolitane 
relativamente alle grandi città e alle loro 
conurbazioni.
Attualmente le province italiane sono 110, 
di cui 14 sono aree metropolitane (Roma, 
Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, 
Firenze, Bologna, Venezia, Catania, Bari, 
Messina, Reggio Calabria e Cagliari).
Qui di seguito proponiamo l’elenco completo 
delle regioni italiane (in ordine decrescente 
di popolazione) con il relativo capoluogo,  la 
popolazione, la superficie, la densità, i nomi 
delle province e il numero totale dei comuni.

Il Lago di Misurina in Veneto

Il Castello di Grinzane Cavour 
in Piemonte Mantova in Lombardia
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San Candido (Innichen) in Trentino Alto Adige
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Notizie da Accademici
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L'abbazia di Sant'Antimo in Toscana

Portofino in Liguria Civitella Alfedena in Abruzzo

Roma nel Lazio
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Matera in Basilicata
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L'Etna in SiciliaPalinuro in Campania



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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Il Referendum sulle trivellazioni
di Andrea Castellani



Ambiente Ambiente
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Domenica 17 aprile si è svolto il referendum 
che riguardava lo sfruttamento dei giacimenti 
petroliferi entro le 12 miglia dalle coste: 
riassumendo al momento è possibile estrarre 
gas fino all’esaurimento del deposito, ben 
oltre la scadenza delle concessioni.
Il quesito referendario proponeva lo stop 
allo sfruttamento dei giacimenti esistenti alla 
scadenza delle concessioni.
Alcune Regioni, in particolare quelle adriatiche 
e la Basilicata, recentemente coinvolta nello 
scandalo che ha portato alle dimissioni del 
Ministro dello Sviluppo Economico, erano 
emotivamente maggiormente coinvolte dalla 
questione. In realtà il referendum si è rivelato 
un flop, hanno preso parte al voto circa il 30% 

degli aventi diritto e non è stato raggiunto il 
quorum sufficiente per la modifica dello status 
quo. Gli argomenti sul piatto erano un po’ più 
complessi del semplice quesito: tematiche 
ambientali e aspetti legati al pagamento 
delle loyalties petrolifere in particolare, 
hanno finito purtroppo per essere messi in 
secondo piano da questioni politiche.
Proprio il concetto, neanche troppo velato, di 
dare una connotazione politica al referendum 
spostando l’obiettivo sull’operato del 
Governo, ha finito per tenere lontani dalle 
urne molti elettori; il disinteresse generale 
che più o meno giustamente attanaglia il 
popolo italiano nei confronti di qualsiasi 
tematica “politica” e un weekend dalle 
temperature miti hanno fatto il resto.

Trascorsi pochi giorni e svanite nel nulla 
le immancabili polemiche bipartisan post 
referendarie, l’argomento finirà in soffitta e 
pochi cittadini si ricorderanno le ragioni del 
voto.
L’argomento invece non sarebbe affatto da 
sottovalutare: l’Italia possiede le maggiori 
riserve di combustibili fossili continentali in 
Europa, ma è tutt’ora troppo dipendente 
dalle importazioni, sia di petrolio  che di gas 
naturali.
Inoltre le risorse presenti non sono 
adeguatamente sfruttate e molti progetti sono 
bloccati da decenni o soggetti a interessi 
clientelari squallidi e indegni per un Paese 

che si definisce democratico.
Parlare di energia pulita e di risorse 
rinnovabili risulta quantomeno inadeguato 
fino a quando non saranno eliminati privilegi 
di casta e favori per fini politici: in queste 
condizioni qualunque risorsa energetica 
appare contaminata e distante dalla 
popolazione.

Guardia Perticara - Borgo della Val d’Agri 
ristrutturato con i proventi delle loyalties petrolifere

La Val d’Agri in Basilicata
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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.

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di MARZO 
non ha avuto vincitori in quanto nessuno ha individuato l’isola 

caraibica di Gran Roque in Venezuela.

In quale città si trova questo 
inconfondibile grattacielo?
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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 - 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 11- lug/ago 14 - giu 15 - 
lug/ago 15)
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 - feb 16)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - 
sett 13)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - 

Europa
lug 07 - ago 07 - set 07 - nov 08 
- apr 09 - set 09 - gen 10 - feb 
10 - mag 10 - lug 10 - feb 11 - 
apr 12 - giu 13 - sett 13 - ott 13 
- nov 13 - feb 14 - sett 14 - nov 
14 - gen15 - nov 15)
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)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 
12 - mar 15 - dic 15)
Serbia (giu 13 - mar 15)
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)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15)
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 - 
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)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Campania (apr 16)
Cagliari (apr 12)
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)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11 - 
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 Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Emilia Romagna (apr 16)
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)
Lazio (apr 16)
La Spezia (mag 14)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
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)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr 
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)

Italia Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
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)
Sardegna (dic 13)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Sardegna (apr 16)
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)
Toscana (apr 16)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13 - apr 16)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Umbria 8apr 16)
Urbino (apr 13)
Valle d’Aosta (apr 16)
Val d’Agri (mag 15)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Veneto (apr 16)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)
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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 - ott 15)
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 - ott 15 - dic 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - 
gen 16)
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 - ott 15)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - 
gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 
14 - lug/ago 15 - feb 16)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 
- gen 16)
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 
- gen 16)
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 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14 - mar 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)
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)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16)
Bahamas (apr 16)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11 - gen 16)
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)
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 - dic 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)
Uruguay (gen 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)

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 - gen 16)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13 - set 15)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15)
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)
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)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 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 - feb 16)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seichelles (lug/ago 13)
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)
Tunisia (apr 13 - apr 15)
Uganda (giu 14 - lug/ago 15 - dic 15 - apr 16)

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba



ACCADEMIA 
GEOGRAFICA  

MONDIALE

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO 

PROMUOVE LA PROTEZIONE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI 
COMBATTE CONTRO IL FUMO 

FAVORISCE LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NATURALE 

 www.accademiageograficamondiale.com


