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Si avvicina la bella stagione ed i flussi migratori nel 
Mediterraneo riprendono più intensi che mai, anche 
se ad onor di cronaca non si sono mai interrotti 
completamente nemmeno nei freschi mesi invernali.
La questione è ovviamente molto dibattuta, sia 
nelle sedi istituzionali europee, che soprattutto in 
ambito politico nazionale, dove, con un Governo 
in scadenza fra circa un anno, ogni argomento è 
buono per cercare di strappare voti alla concorrenza.
La notizia che rimbalza sui siti web italiani ed europei 
negli ultimi giorni, però non riguarda l’ennesimo naufragio, 
bensì un effetto collaterale del fenomeno migratorio: il 
candidato premier in pectore del Movimento 5 Stelle Luigi 
Di Maio ha infatti dichiarato che le ONG (acronimo di 
organizzazioni non governative) addirittura collaborerebbero 
con gli scafisti, per così dire concordare gli arrivi e 
recuperare a bordo delle proprie imbarcazioni i migranti.
In poche parole le barche delle ONG (tra cui le note Medici 
Senza Frontiere ed Emergency) si posizionerebbero a 
poche miglia dalle coste libiche, subito al di fuori delle 
acque territoriali del martoriato paese nordafricano, in 
attesa che sgangherate bagnarole, stipate all’inverosimile 
di disperati, giungano nei pressi delle navi delle 
organizzazioni umanitarie; dulcis in fundo sembra che 
gli scafisti avvertissero telefonicamente le organizzazioni 
per comunicare le partenze dalle spiagge libiche.
Non appena le agenzie di stampa hanno rilanciato la notizia, 
si è scatenato un putiferio mediatico e un continuo batti e 
ribatti tra esponenti politici di diverse fazioni; a scanso di 
equivoci il Procuratore di Catania ha confermato la notizia dei 
contatti telefonici tra gli scafisti e le imbarcazioni delle ONG.
Appurato ciò, sorge spontanea una riflessione su dove 
finiscano le finalità umanitarie di una qualsiasi organizzazione 
e dove insorga un illecito penale; i colpevoli, se di colpevoli si 
tratta, dovranno fare i conti con la magistratura competente.
In ogni caso una buona fetta di cittadini italiani si pone 
domande sull’utilità dei servizi offerti da queste organizzazioni 
e sulle conseguenze delle loro azioni sul nostro vivere 
quotidiano; certe volte l’etica e l’assistenza ad ogni costo del 
prossimo, si scontrano invariabilmente con una tranquilla 
convivenza che progressivamente viene a mancare.
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Questo il programma definitivo:

Viaggio nella Russia 
centrale a KAZAN e 
EKATERINBURG

Questo viaggio sarà effettuato dal 23 al 27 
giugno 2017 e sarà concentrato alla scoperta 
di queste due fantastiche città della Russia 
centrale, tra Europa e Asia attraverso gli Urali.

23 giugno venerdì ritrovo a Bologna alle 
ore 21.00 (quindi dopo la chiusura della 
settimana lavorativa) e partenza con il volo 
Aeroflot delle 00.10 per Mosca.

24 giugno sabato arrivo a Mosca alle ore 
4.20 e partenza per Kazan sempre con volo 
Aeroflot delle ore 6.45 e arrivo a Kazan alle 
ore 8.15. Intera giornata dedicata alla visita 
di Kazan con il suo splendido Cremlino sul 
Volga e gli altri monumenti della capitale 
Tatara.

Pernottamento a Kazan presso lo storico 
Hotel TatarInn 3 stelle (da notare la difficoltà 
di pernottamento a Kazan in questo periodo 
per la concomitanza con la Confederation 
Cup di calcio e con la sfida proprio il 24 
giugno tra la nazionale di casa e il Portogallo 
campione d’Europa in carica).

25 giugno domenica intera giornata dedicata 
alla visita di Kazan. Poi a metà pomeriggio 
trasferimento alla stazione centrale in tempo 
per prendere il treno notturno delle 20.08 per 
Ekaterinburg. Pernottamento in treno nelle 
cuccette riservate.

 I VIAGGI AGM 2017
Da pochissimi giorni 4 soci AGM sono tornati 
dal viaggio ad Haiti, stato poverissimo ed 
affascinante, dove disagi sociali, traffico 
disordinato, strade contorte e piene di 
buche, natura rigogliosa e mare bellissimo si 
mescolano in una nazione complessa che è 
stata capace di fornire forti emozioni.
In questo numero del Geomondo sono 
riportati due articoli che cercano di spiegare 
questa nazione molto particolare (il primo 
stato nero indipendente: dal 1804) e il suoi 
splendidi paesaggi marini. Tra pochi giorni, 
esattamente il 2 maggio, scadrà il termine 
per le iscrizioni al viaggio in Russia, a Kazan 
e a Ekaterinburg, quindi chi è interessato 
a partecipare si deve affrettare a dare la 
propria adesione, in modo da poter vivere 
un’esperienza esclusivamente culturale, 
dove il fascino della storia e del mondo poco 
conosciuto della Russia più profonda sono il 

motivo dominante.

26 giugno lunedì arrivo ad Ekaterinburg alle 
ore 10.25, dopo aver attraversato gli Urali ed 
essere entrati in Siberia. Tutto il giorno visita 
di Ekaterinburg. Pernottamento all’Hotel 
Renomme 4 stelle.

27 giugno martedì ancora una giornata 
quasi intera a disposizione per la visita 
di Ekaterinburg. Poi nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto in tempo per il 
volo per Mosca delle ore 17.15. Arrivo a 
Mosca alle ore 17.45, partenza da Mosca ore 
20.05 ed arrivo a Bologna ore 22.30. Rientro 
nelle proprie sedi.

Per questo viaggio occorre il passaporto e il 
visto per la Russia.
Costo del viaggio, comprensivo di tutti i voli 
aerei, del viaggio in treno con cuccetta in 
scompartimento privato, degli alberghi e 
delle colazioni a buffet, è di Euro 1.050,00 
a testa.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE, ESSE 
CHIUDERANNO IL 2 MAGGIO 2017 per 
consentire l’emissione dei biglietti aerei e per 
poter ottenere il visto per la Russia.

Le splendide spiagge coralline di Haiti

Frutti di mango, presenti ovunque ad Haiti

Il traffico caotico di Haiti
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RICORDIAMO A TUTTI I SOCI AGM E A 
COLORO CHE DESIDERANO ADERIRE 
ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE, CHE IL CONSIGLIO 
DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA 
MONDIALE HA DECISO DI RIPORTARE 
IL COSTO DELLA TESSERA 
ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2017 
AD EURO 50,00. QUINDI INVITIAMO 
TUTTI COLORO CHE DESIDERANO 
ASSOCIARSI O RINNOVARE LA 
TESSERA DI RIEMPIRE IL MODULO 
ALLA VOCE “ASSOCIATI” SULLA 
HOME PAGE DEL NOSTRO SITO E 
PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL 
c/c DELL’AGM (Iban: IT 13 V 08425 
71940 000040363988).
RICORDIAMO CHE DALL’INIZIO DEL 
2016 L’ACCADEMIA GEOGRAFICA 
MONDIALE E’ ANCHE SU FACEBOOK, 
QUINDI CHI E’ ISCRITTO PUO’ 
SEGUIRE LE ULTIME NOVITA’ E 
LE FOTO DEI VIAGGI ANCHE SU 
FACEBOOK.

Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha ORMAI 
SUPERATO 900.000 ingressi provenienti 
da oltre 160 nazioni del mondo con 
oltre 2 milioni e 150.000 pagine visitate, 
quindi continua a suscitare un incredibile 
interesse in tutte le parti del mondo.

Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni 
esistenti per tutti i soci AGM: 

la Corea del Nord, che ci 
riserverà grandi sorprese.

A dicembre un viaggio 
spettacolare in sud America, 
in Paraguay e quindi nel Cile 
del nord, viaggiando con 
auto a noleggio da Santiago 
lungo la strada costiera 
sull’Oceano Pacifico fino al 
deserto dell’Atacama e alle 
vette Andine, tra paesaggi 
marini, desertici e montani 
di grande suggestione e di 
bellezza unica.

A QUESTI VIAGGI SEGUIRANNO:

Stiamo già lavorando alla preparazione del 
grande viaggio estivo, che si svolgerà dalla 
fine di luglio alla metà di agosto alla scoperta 
delle più belle isole africane: 

le Seychelles, Mauritius e 
la Reunion. 

Alle Seichelles visiteremo l’isola maggiore 
Mahe, dove è posta la capitale Victoria e 
quindi le isole di Praslin, la Digue e altre 
minori, poi dopo una settimana di splendido 
mare ci trasferiremo a Mauritius.
La grande Isola di Mauritius la scopriremo 
con auto a noleggio percorrendone tutte le 
strade, attraverso i suoi magnifici panorami, 
la sua gente  e le sue coltivazioni tropicali.
Infine nell’ultima parte del viaggio 
raggiungeremo la vulcanica e spettacolare 
Isola de La Reunion, Dipartimento 
d’Oltremare francese, dove non mancherà 
un trekking sul Piton des Neiges, il grande 
vulcano che domina tutta l’isola con i suoi 
3.069 metri d’altezza sul livello del mare.

A ottobre in esclusiva per 
l’AGM aprirà le sue porte 
chiuse lo stato comunista-
dittatoriale più integralista: 

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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di Paolo Castellani

HAITI
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LA NAZIONE DEL MESE HAITI
Un paese affascinante ed interessante afflitto 
dalla povertà e dalla sporcizia, difficile, molto 
difficile anche per il viaggiatore più esperto, 
che comunque non lascia indifferenti e 
colpisce per la sua vitalità e per la sua 
umanità.
Haiti costituisce la parte occidentale 
dell’Isola di Hispaniola, la seconda per 
estensione delle Grandi Antille dopo Cuba, e 
rispetto alla sua coinquilina Santo Domingo, 
è certamente meno turistica, meno gioiosa, 
meno dotata di infrastrutture….. e l’elenco 
potrebbe continuare all’infinito, visto che 
Haiti è la più povera nazione al mondo al di 
fuori dell’Africa.
Su una superficie di 27.700 chilometri 

quadrati, cioè poco più della Sicilia, vivono 
circa 8 milioni e mezzo di abitanti, quindi 
con una densità molto elevata, che in alcune 
zone diventa altissima, favorendo purtroppo i 
disagi e la povertà.
Il grande terremoto del 2010, l’epidemia 
di colera iniziata nel 2011 e ancora non 
completamente debellata, l’uragano Matthew 
dell’ottobre 2016, sono solo alcuni dei disastri 
naturali che hanno colpito Haiti in questi 
ultimi anni, ma i segni e le distruzioni della 
natura sono minori di quanto ci si aspetti e 
certamente meno gravi dei danni di oltre 2 
secoli di dittature, tra cui quelle tremende 
di Duvalier padre e figlio, Papa Doc e Baby 
Doc.

Lo sfrenato urbanesimo di Port au Prince (in 
poco di 10 anni passata da quasi 800.000 a 
circa 2 milioni e mezzo di abitanti), l’assenza 
cronica di infrastrutture primarie (edifici cadenti 
o abbandonati; mancanza di acqua potabile, 
sistemi fognari scarsamente funzionanti o 
completamenti assenti, servizio di nettezza 
urbana sconosciuto….) e il sistema stradale 
problematico (la morfologia montuosa di 
Haiti fa sì che le strade siano sempre molto 
tortuose e nella maggioranza dei casi l’asfalto 
è un raro residuo che intervalla gigantesche 
e pericolose buche, che costringono a viaggi 
sempre incerti e con tempi di percorrenza 
mai superiori a 20/25 chilometri l’ora), creano 
una situazione generale molto disagiata, 
che si aggiunge alla disperata povertà della 

popolazione (è stato calcolato che su 8 
milioni e mezzo di haitiani solo 350.000 
hanno un lavoro stabile e un reddito sicuro).
Port au Prince, la capitale di Haiti, è il punto 
di riferimento della nazione, infatti da qui 
partono le principali arterie nazionali verso 
nord e verso sud; qui c’è l’unico vero porto di 
Haiti e naturalmente l’aeroporto, che collega 
solo mete americane, ma che in ogni caso 
evita l’isolamento della nazione.
Port au Prince si estende disordinatamente 
dal porto e dai bassifondi lungo la costa 
della sua profonda baia fino ai fianchi delle 
montagne che la circondano, unendosi con 
la più ricca Petionville sulle pendici della 
montagna e praticamente in continuità fino 
a Kenscoff a 1980 metri sul livello del mare.

La cattedrale di Port au Prince 
distrutta dal terremoto del 2010

Il paesaggio montuoso di Haiti
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Port au Prince
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La collina di Petionville
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Il mercato di Kenscoff
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La città è un caos stratosferico, dove il 
traffico è allucinante, soprattutto verso sud 
e il grande sobborgo di Carrefour, dove i 
taptap (taxi collettivi) sfrecciano ovunque e si 
fermano nel mezzo della strada senza alcun 
avvertimento, dove non esistono precedenze 
e regole stradali, ma neppure di vita!
Dove i segni della povertà sono allarmanti e 
disarmanti e dove la spazzatura è accumulata 
ovunque lungo le strade e i mercati, nei fiumi, 
nei prati e sembra che nessuno se ne curi.
Ogni tanto si notano i segni del tremendo 
terremoto del 2010, come la cattedrale 
distrutta ed abbandonata; si nota qualche 
edificio coloniale in stato fatiscente e una 
città senza riferimenti pubblici o religiosi.
Ma al di fuori di Port au Prince l’urbanesimo 

haitiano è ancora modesto e nelle altre 
principali città, o meglio cittadine di Haiti si 
riconosce ancora un centro storico, talvolta 
fatiscente, che regala fascino e ampie 
piazze piacevoli come a Jacmel nel sud della 
nazione o a Cap Haitien a nord, la seconda 
città di Haiti.
Se si ha il coraggio di percorrere le strade 
di Haiti, le cui condizioni, come già detto, 
sono spesso disastrose e lungo le quali 
si incontrano praticamente ogni due o tre 
chilometri auto ferme con i semiassi rotti o 
con una gomma fuori uso, si può scoprire 
una nazione sorprendentemente montuosa 
e morfologicamente contorta, sia lungo la 
grande penisola del sud che verso il nord del 
paese.

Luci e nuvole sul mare di Haiti

La piazza della cattedrale di 
Cap Haitien
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La Place d’Armes a Jacmel



APRILE - 2017 - GEOMONDO - 28 APRILE - 2017 - GEOMONDO - 29

Lungo le strade di Haiti
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Le strade salgono con curve e controcurve 
mostrando montagne profondamente incise 
e valli strette, passi di montagna dai quali 
è quasi sempre possibile vedere il mare, 
azzurro e turchese, tipico del Mar dei Caraibi.
Già il mare! Haiti non è una meta turistica; 
la nazione è fortemente disagiata e non si 
presta molto per un luogo di vacanza, ma 
non dimentichiamoci che questa è un’isola 
delle Antille, il cui territorio è diviso con la 
Repubblica Dominicana e proprio in faccia 
ad Haiti si trovano la Jamaica e Cuba, tutti 
paradisi caraibici che possiedono luoghi di 
mare fantastici.
Ad Haiti è un po’ diverso: la barriera corallina 
non è così bella, le spiagge non sono bianche 
di sabbia puramente corallina e i disagi 

esterni creano timori ed imbarazzi, ma non 
c’è dubbio che siamo pur sempre ai Caraibi e 
i luoghi di mare meraviglioso ed invitante non 
mancano.
Soprattutto nel tratto di costa davanti all’Isola 
de la Gonave, lungo il litorale chiamato Cote 
des Arcadins, si trovano alcuni lussuosi resort 
ubicati proprio sulla spiaggia, con vaste 
proprietà private, giardini lussureggianti, 
ottimi servizi e mare molto invitante e poco 
affollato.
Luoghi meravigliosi dove trascorrere una 
vacanza fuori dall’ordinario

Lungo la Cote des Arcadins

Ragazza haitiana



GENNAIO - 2015 - GEOMONDO - 32

GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

RICERCHE IDRICHE 
E REALIZZAZIONE DI POZZI PER ACQUA

INDAGINI GEOLOGICHE E 
GEOFISICHE

RISANAMENTI TERRITORIALI

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

www.geologicatoscana.eu info@geologicatoscana.eu



APRILE - 2017 - GEOMONDO - 34 APRILE - 2017 - GEOMONDO - 35

di Mariella Taddeucci

I luoghi più belli della 
Cote des Arcadins

HAITI
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 HAITI: I luoghi più belli della Cote des Arcadins
Da Cabaret (la ex Duvalierville, quella che 
doveva essere la risposta haitiana a Brasilia) 
fino a Saint Marc la Route National 1, la 
principale strada statale di Haiti, costeggia 
la cosidetta Cote des Arcadins, che prende il 
nome da tre isolotti sabbiosi circondati dalla 
barriera corallina.
La costa si sviluppa bassa e in prevalenza 
sabbiosa proprio davanti alla più grande isola 
di Haiti: la Ile de la Gonave, che si innalza 
montuosa al largo della costa.
Lungo la Cote des Arcadins si trovano i 
migliori posti di Haiti per fare le immersioni 
subacque e senza dubbio i luoghi di mare più 
belli di Haiti.
In questo tratto di costa sono ubicati anche i 
più lussuosi resort marini haitiani, alcuni dei 

quali sono luoghi veramente piacevoli, che 
permettono di godere il Mar dei Caraibi in un 
contesto molto singolare e davvero inusuale.
Il Kaliko Beach Club, il Wahoo Bay Beach 
e lo Ouanga Bay Beach Hotel sono nomi 
famosi ad Haiti e frequentati dai ricchi haitiani  
provenienti per lo più da Petionville.
Ma poco a nord della cittadina di Montrouis 
si trovano i due luoghi più belli della Cote 
des Arcadins: il Moulin sur  Mer e il Royal 
Decameron Indigo Beach.
Il Moulin sur Mer è un luogo romantico sorto 
intorno ad una casa coloniale del 1600 (oggi 
museo) ed è costituito da vari edifici bianchi 
a due o tre piani dotati di graziosi balconi, 
immersi in un curatissimo parco di palme e 
buganvillee.

Il mare al Moulin sur Mer

Il Moulin sur Mer

La spiaggia del Moulin sur Mer
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Il sole tramonta al Royal Decameron
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I colori del tramonto sul mare haitiano Sole e cielo tenebroso sulla Cote des Arcadins
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Terrazza a mare al Royal Decameron

L'apparecchiatura per la cena 
al Moulin sur Mer

Romantico tramonto sulla Cote des Arcadins

La Spa del Royal Decameron direttamente sul mare
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Sole e nuvole al Royal Decameron
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Ha un ristorante proprio sulla spiaggia, un piccolo pontile con splendida veranda sul mare e due spiagge private divise 
da una penisola artificiale dove si può prendere il sole circondati dalle acque cristalline dei Caraibi.
L’acqua del mare è trasparente e i tramonti sull’Isola de la Gonave sono magnifici!
Se il Moulin sur Mer è un luogo piacevole e molto sportivo, il Royal Decameron Indigo Beach è un complesso elegante 
“all inclusive”, tra i più belli dell’intera area caraibica.
Il resort è immerso in un parco di 55 ettari, è costituito da edifici bianchi che si affacciano direttamente sulla 
curatissima spiaggia con terrazzi e verande, ha un grande ed ottimo ristorante a buffet e due ristoranti alla “carte”, uno 
specializzato in piatti di pesce (Bucanier) e uno in cucina haitiana (La casseruola creola).
Ci sono due immense piscine, una al centro del complesso e l’altra nella zona meridionale e non mancano campi da 
tennis, di calcio, calcetto, beach volley, percorsi per il jogging e attrezzature per tutti gli sport acquatici.
La spiaggia è lunghissima, a tratti di sabbia fine corallina, a tratti più ghiaiosa, che si affaccia su un mare trasparente e 
perennemente calmo, limitato com’è verso il largo dalla grande Isola de la Gonave.
Un luogo veramente paradisiaco, immerso nel silenzio e nella natura, ma dove non manca alcuno dei piaceri che si 
possono desiderare in un posto di mare fantastico!

Arte haitiana in vendita sul mare
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Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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Giochi di luce a Stoccolma
di Gian Lorenzo Frison
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SVEZIA
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SVEZIA: Giochi di luce a Stoccolma
Stoccolma è la capitale della Svezia, è una 
città posta su 14 isole nel punto in cui il Lago 
Malaren incontra il Mar Baltico, il che la rende 
una città costruita sull’acqua o quantomeno 
circondata dall’acqua.
Il centro storico, Gamla Stan, è alquanto 
monumentale, con una stratificazione di 
bellissimi edifici pubblici, privati e religiosi 
non solo antichi (vedi il bellissimo Municipio 
moderno), che impreziosiscono il suo 
profilo di torri e campanili, che associati ai 
numerosi canali, alle isole e alle scogliere del 
paesaggio urbano, rendono la città oltremodo 
affascinante. A questi fattori si aggiunge la 
posizione geografica di Stoccolma, che oltre 
ad essere singolarmente ubicata tra lago e 
mare, e spesso è difficile capire dove finisce 

il Malaren ed inizia il Baltico, è posta ad una 
latitudine molto settentrionale (quasi 60° di 
latitudine Nord), che la illumina di una luce 
particolare in molti periodi dell’anno.
E se in inverno il clima è freddo e notoriamente 
nevoso e la luce solare è debole dalla metà 
di novembre fino a tutto gennaio (nel solstizio 
d’inverno il giorno dura solo 6 ore e 5 minuti), 
all’inizio dell’estate il sole sembra non voglia 
tramontare mai (il 21 giugno durante il 
solstizio d’estate la luce del giorno arriva ad 
oltre 18 ore e mezzo). In questo periodo, nei 
mesi di giugno e luglio, Stoccolma va vissuta 
soprattutto all’aria aperta, godendo il suo 
splendido centro storico quasi interamente 
pedonale, le sue innumerevoli piste ciclabili, i 
suoi canali e i suoi magnifici parchi fioriti.

In genere all’inizio dell’estate il sole splendente 
e i cieli azzurri si associano a giornate 
lunghissime che sembrano non voler mai 
finire e anche dopo il tramonto, che avviene 
dopo le 10 di sera, sembra che la notte non 
voglia prendere il posto del giorno e la luce 
persiste ancora per qualche ora.
Sono questi i momenti in cui Stoccolma è 
avvolta da magnifici giochi di luce e la città 
sembra coprirsi di colori cangianti che sfumano 
in tutte le tonalità di argento, grigio, rosa, 
arancio, rosso, porpora, indaco, blu scuro….. 
e anche quando le luci dei lampioni e delle 
case sono già accesi il cielo non si colora 
mai di nero. Nel tardo pomeriggio bisogna 
salire sulla cima della torre del Municipio, 
lo Stadshus, situato sulla punta orientale 
dell’Isola di Kungsholmen ed affacciato sul 

Lago Malaren. L’edificio, splendido esempio 
del romanticismo svedese, fu costruito 
tra il 1911 e il 1923 utilizzando 8 milioni di 
mattoni rossi. La sua torre, alta 108 metri, 
offre spettacolari vedute della città, ma nel 
tardo pomeriggio dell’inizio dell’estate mostra 
qualcosa di più: permette di godere dei 
magnifici giochi di luce che il sole produce 
sulle acque argentee del lago, in questa 
zona solcato da molti battelli e scavalcato da 
innumerevoli ponti.
Lo stesso Stadshus fornisce motivo di 
stupore se al calar del sole, cioè verso le 
10/10 e mezzo della sera, si prende posto 
ai piedi della Riddarholmskirkan, la chiesa 
dei francescani del 1270 dove sono sepolti 
i reali svedesi, che si trova proprio in faccia 
al municipio.

Il municipio al crepuscolo 1

Il Municipio al crepuscolo 2
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Il Municipio al crepuscolo 3
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E' quasi mezzanotte ma tra i ponti e i campanili di Stoccolma 
la luce non si spegne ancora
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La magia notturna nei vicoli 
della vecchia Stoccolma

Sono quasi le 10 
di sera e il sole è 
ancora alto

Si accendono le luci nei palazzi di 
Stoccolma, ma la notte ancora non arriva
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Le acque riflettono le ultime luci della sera 
nella Stoccolma estiva
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SVEZIA: Giochi di luce a Stoccolma

Il cielo comincia a colorarsi di rosa, poi di 
arancio, di rosso, di porpora, di indaco, di 
blu in un caleidoscopio di colori e di immagini 
romantiche, contro i cui colori svetta sempre 
la mole elegante della torre del municipio.
E se da questa zona ci si addentra per i vicoli 
medievali, stretti ed acciottolati di Gamla 
Stan, cioè la vecchia Stoccolma, si scopre 
che non c’è niente di più affascinante che 
la luce delle antiche lanterne contro un cielo 
ancora azzurro nonostante il tramonto risalga 
ad oltre un’ora prima.
E quando si giunge alla grande piazza della 
vecchia Stoccolma, la Stortoget, anche se le 
11 di sera sono ormai passate e le luci delle 

case sono accese, il cielo è ancora limpido 
ed azzurrissimo e la gente è seduta nei tavoli 
all’aperto a godersi la cena e l’atmosfera 
fatata della notte estiva di Stoccolma che 
non riesce a prendere il posto della lunga 
giornata di sole e di luce.

La notte cala lentamente sulla Stortorget, la grande piazza di Gamla Stan
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di Paolo Castellani
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Le Petronas 
Twin Towers 

di Kuala Lumpur

MALAYSIA
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Le Petronas Twin Towers di Kuala LumpurMALAYSIA
Le Petronas Twin Towers, in malese Menara 
Petronas, sono due torri gemelle di Kuala 
Lumpur che raggiungono, con il pinnacolo, 
un’altezza di 452 metri e che rappresentano 
la più importante attrattiva turistica della 
Malaysia, oltre che una delle più imponenti 
opere dell’ingegneria umana dell’intero 
pianeta. Prendono il nome dalla compagnia 
petrolifera nazionale Petronas, i cui uffici 
occupano tutta la Torre Uno, mentre la Torre 
Due è sede delle compagnie associate alla 
Petronas e di altre multinazionali.
Costruite su progetto dell’Architetto argentino 
Cesar Pelli tra il 1995 e il 1998 divennero a 
quei tempi gli edifici più alti del mondo, anche 
se questo record suscitò molte polemiche, 
perché l’altezza dell’ultimo piano è di 375 

metri e gli altri 77 metri che servivano per 
battere il record sono dovuti ai pinnacoli, che 
permettevano di superare fabbricati ben più 
grandiosi degli 88 piani delle Petronas Twin 
Towers, come la Sears Tower di Chicago e 
le Torri Gemelle di New York, che di piani ne 
avevano più di 100.
In ogni caso ormai questo record di altezza 
è stato battuto più volte (la prima volta dal 
Taipei 101 nella capitale di Taiwan), ma 
le Petronas Twin Towers rimangono un 
esempio di architettura moderna arditissimo 
e una realizzazione tecnologica spettacolare 
con le loro 32.000 finestre, i 65.000 metri 
quadrati di superficie di acciaio inossidabile 
e i 77.000 metri quadrati di superficie 
fenestrata.

Inoltre la realizzazione dell’arditissimo 
skybridge ad un’altezza di 171 metri dal suolo 
rappresenta un’opera unica da un punto 
di vista estetico ed architettonico, che al 
contempo permette agli utenti del complesso 
di passare liberamente da una torre all’altra 
senza dover scendere al piano terra degli 
edifici (il ponte a due livelli è ubicato al 41° e 
al 42° piano, cioè circa a metà degli 88 piani 
delle due torri).
Secondo l’idea dell’Architetto Pelli le Petronas 
Twin Towers dovevano simboleggiare una 
specie di minareto moderno, infatti la pianta di 
ogni torre è disegnata secondo uno schema 
geometrico comune nell’architettura classica 
islamica.

Cioè la pianta è composta da 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.
Inoltre il disegno esterno richiama la 
cultura propria della Malaysia, stato 
islamico, incorporando motivi malesi tipici 
dell’artigianato locale adattati al carattere 
iper-tecnologico delle torri.
A distanza di 21 anni dall’inaugurazione, 
avvenuta nel marzo 1996, le Petronas Twin 
Towers rappresentano ancora un’opera 
architettonica modernissima, oltre che edifici 
di grande fascino.

L’ingresso della torre 2

Le Petronas Twin Towers 
svettano nel panorama urbano 

di Kuala Lumpur
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Lo spettacolo delle torri illuminate
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Le Petronas Twin Towers sotto un cielo 
nuvoloso che prelude un acquazzone tropicale

Una torre illuminata dal basso
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L’impressionante altezza delle torri
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Le Petronas Twin Towers di Kuala Lumpur
Ai piedi delle torri c’è un grandissimo centro 
commerciale in pieno stile di estremo oriente 
moderno, cioè con le più importanti marche 
italiane e francesi della moda e con tutti gli 
articoli di alta tecnologia possibili sul mercato.
Al livello inferiore è posto il teatro da 864 
posti chiamato Dewan Filharmonik Petronas 
e un’ampia e singolare biblioteca interamente 
dedicata all’energia, al petrolio e a tutte 
le industrie collegate. L’area esterna delle 
torri nel lato interno, cioè quello circondato 
da altri grattacieli moderni, che tuttavia 
appaiono insignificanti di fronte alle Petronas 
Twin Towers, è occupato da un bellissimo e 
gradevolissimo parco tropicale, con grandi 
piante, un’infinità di sentieri e laghetti e 
specchi d’acqua.

Ai margini del parco, sul lato opposto delle 
torri, si trova il Traders Hotel, al cui penultimo 
piano è posta una piscina semiaperta con 
grandi vetrate poste proprio in faccia alle 
Petronas Twin Towers, il cui ingresso è libero.
Mentre al piano di sopra, cioè l’ultimo piano 
dell’albergo, c’è il bar  e il ristorante del Traders, 
il cui accesso è riservato solo agli ospiti 
dell’hotel. In entrambi i casi, che alloggiate al 
Traders o che siate solo di passaggio, vale la 
pena di salire a uno dei due piani, dalle cui 
vetrate si gode la più spettacolare visione delle 
torri, che specie di notte, quando le Petronas 
sono tutte illuminate apparendo come due 
immensi minareti di cristallo, rappresenta una 
scena magnifica ed inimmaginabile fino a che 
non ci si trovi proprio lì.

Il centro commerciale alla base delle torri

Il magnifico parco ai piedi delle torri

Le Petronas dal parco sottostante
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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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a cura della RedazioneNotizie da Accademici

LE ISOLE DELLA 
BARRIERA 
CORALLINA 
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La Grande Barriera Corallina (Great Barrier 
Reef) è situata in Australia al largo delle 
coste del Queensland e si estende per circa 
2300 chilometri da Brisbane a Cairns.
Essa è costituita da oltre 2900 barriere 
coralline singole che originano circa 900 
isole, per una superficie totale di 344.400 
chilometri quadrati, cioè una superficie 
superiore a quella dell’Italia.
Le più spettacolari isole della Grande Barriera 
Corallina sono:

• LIZARD ISLAND – Lizard, collocata 
nell’estremo nord della Grande Barriera 
corallina, è, tra le tante isole-resort sparse 
in queste acque turchesi, quella che vanta 
le spiagge più belle. Circa 40 bungalow 

in stile coloniale sono sparsi a pochi passi 
dalla splendida Blue Lagoon e dalle 24 baie 
di sabbia bianchissima  fiancheggiate dalle 
palme. Lizard deve il suo nome al capitano 
James Cook che la chiamò così per via del 
gran numero di lucertole giganti presenti. 
Queste lucertole ancora oggi abitano l’isola. 
Lizard è piuttosto lontana dalla costa ma 
molto vicina alla barriera corallina.

• HINCHINBROOK ISLAND – L’Isola di 
Hinchinbrook è il più grande parco nazionale 
insulare dell’Australia ed è formato da 
ingarbugliate foreste pluviali, ruvide 
montagne e spiagge da sogno. Meta ideale 
per escursionisti e birdwatcher è anche il 
luogo ideale per fare kayak. 

Hamilton Island
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• MAGNETIC ISLAND – Situata a soli 8 
chilometri al largo di Townsville, l’Isola di 
Magnetic è costituita per due terzi da un parco 
nazionale che ospita più di 2500 koala. L’isola 
possiede 23 baie solitarie. Qui in inverno si 
possono ammirare i salti delle megattere, 
le grandi balene che vengono a svernare 
proprio da queste parti, in attesa della loro 
estate antartica.

• HAYMAN ISLAND – E’ la più settentrionale 
della 74 Isole Whitsundays ed ospita uno 
dei resort più lussuosi del mondo. Il resort di 
Hayman Island appartiene infatti alla catena 
dei “Leading Hotels of the World”. I turisti 
vengono qui per stare in un luogo appartato, 
avvolti dalla rigogliosa vegetazione tropicale, 

e per concedersi ogni genere di lusso. 
Il resort è ubicato ad appena 27 miglia 
nautiche dalla Grande Barriera Corallina.

• HAMILTON ISLAND – L’Isola di Hamilton è 
la seconda più grande isola abitata delle Isole 
Whitsundays ed è circondata di finissima 
sabbia bianca. Racchiude una cittadina 
con un proprio aeroporto, un porticciolo e 
un’ampia scelta di alberghi, ristoranti e bar. 

• WHITSUNDAY ISLAND – E’ la più grande 
isola dell’Arcipelago Whitsundays, dove è 
posta una delle più belle spiagge del mondo: 
la Whitehaven Beach.

La Whitehaven Beach
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Le boscose Isole Whitsundays
• HERON ISLAND – A differenza di molte altre isole sulla Grande Barriera Corallina, 
l’Isola di Heron è parte integrante del banco corallifero. Heron Island è una piccola e 
piatta isola corallina coperta da un fitto bosco. Per vedere la barriera basta scendere 
in spiaggia e chinarsi a guardare. A ottobre e novembre le tartarughe marine vengono 
qui a deporre le uova che si schiudono tra gennaio e febbraio.
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Le piantagioni di tè del Kenya
Ambiente
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di Andrea Castellani
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Il tè è una bevanda consistente in un infuso 
ricavato dalle foglie di una pianta legnosa 
chiamata Camellia sinensis.
Il tè è la bevanda più diffusa al mondo dopo 
l’acqua e il suo grande consumo, superiore 
anche a quello del caffè, fa si che la pianta 
dalla quale si raccolgono le preziose 
foglie sia coltivata in tante parti del mondo, 
prevalentemente in zone tropicali.
Le nazioni dove sono ubicate le più grandi ed 
estese coltivazioni sono l’India, lo Sri Lanka, il 
Bangladesh, la Cina, l’Indonesia, la Malaysia, 
il Malawi, l’Uganda, il Giappone e il Kenya.
Le piantagioni di tè sono sempre molto curate 
e ovviamente verdissime, ammantando colline 
e terrazzamenti, regalando al paesaggio 
immagini alquanto suggestive.

Talvolta osservando le coltivazioni di tè mi è 
venuto in mente di paragonarle alle più belle 
zone vitivinicole francesi ed italiane, dove il 
paesaggio è segnato da filari geometrici, 
interrotti dalle strade interne delle vigne, 
dove tutto è cura ed attenzione per ottenere 
il migliore e più abbondante prodotto che 
la terra può fornire, ma allo stesso tempo 
rendendo l’ambiente di una bellezza spesso 
struggente.
Ebbene le piantagioni di tè sotto questo 
aspetto sono simili ai più famosi vigneti: 
filari infiniti di piante verdi, ben potate, ben 
curate, per ottenere il massimo prodotto e 
rendendo il paesaggio di un’armonia e di 
una bellezza eccezionale.

Le piantagioni di tè del Kenya sono qualcosa 
di ancor più straordinario, se si pensa che 
esse sono localizzate quasi interamente nella 
zona di Sotik, più o meno a metà strada tra 
la Riserva Naturale del Masai Mara, regno 
incontrastato di animali selvaggi, e il Lago 
Vittoria.
Qui non sembra di essere in Kenya, infatti le 
colline di classica terra rossa sono ammantate 
senza interruzione dalle piante di tè, le cui 
coltivazioni sono interrotte solo da boschi di 
un verde ancora più scuro rispetto alle piante 
di Camellia, in un contesto paesaggistico 
unico al mondo, che francamente non trova 
paragoni con altre zone della Terra.
Nel mezzo alle piantagioni sorgono a distanza 
regolare tra di loro le tipiche capanne con il 

La raccolta del tè a Sotik

tetto di paglia, unico segnale che ci ricorda di 
essere in Africa; esse servono ai coltivatori 
per ripararsi dal sole intenso e per sostare e 
mangiare all’ombra.
Solo nelle strade che dividono i vari 
appezzamenti delle piantagioni affiora la 
terra rossa, tipica dei suoli ferrosi dell’Africa 
sud-orientale.
Ma le piantagioni di tè, oltre che bellezza 
e cura del paesaggio, sono anche fonte 
di lavoro importantissima per la gente del 
posto.
Infatti il tè è una coltura che necessita di 
tanta manodopera, perché la raccolta delle 
foglie deve essere fatta a mano visto che le 
foglioline devono essere scelte una per una.

Le piantagioni da una 
capanna degli agricoltori
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Le piantagioni di tè di Sotik
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Non a caso il tè si coltiva quasi esclusivamente in paesi poveri dove la manodopera 
è abbondante e a basso costo.
E allora basta andare nelle piantagioni di Sotik durante il periodo della raccolta 
del tè per rendersi conto di quanta gente è impiegata nelle piantagioni: migliaia 
di persone, uomini e donne di colore, emergono dalla cintola in su dal magnifico 
tappeto verde uniforme delle piante di tè, con la loro cesta sulle spalle dove 
raccolgono le foglie pronte, che una volta tostate finiranno nelle preziose bustine 
commercializzate in tutto il mondo.
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Il quiz del mese di MARZO  
non ha avuto un vincitore perchè nessuno ha 

riconosciuto Kuwait City.

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

Quale città italiana è 
raffigurata in questa foto?
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Il Geomondo ha parlato di ...
Abruzzo (mag 08 - gen 10 - lug/
ago 11 - apr 16)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - nov 13 
- apr 16)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12 - gen 
17)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12)
Calabria (apr 16) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/ago 14)
Campania (apr 16)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Emilia Romagna (apr 16)
Erice (ott 09)
Etna (mar 17)
Ferrara (mar 08 - mar 11 - gen 
17)
Fianello (ott 14)

Friuli Venezia Giulia (mag 11 - 
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)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
La Spezia (mag 14)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lazio (apr 16)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche (mag 08 - apr 16)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14 - 
giu 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr 
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)

Italia 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)
Piemonte (apr 16)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Puglia (apr 16)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - gen 
13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 - lug/ago 
13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Sardegna (dic 13 - apr 16 - feb 17)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07 - apr 16)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Terra dei Fuochi (gen 16)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11 - dic 16)
Toscana (apr 16)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13 - apr 16)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Umbria (apr 16)
Urbino (apr 13)
Val d’Agri (mag 15)
Val d’Aosta (apr 16)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Veneto (apr 16)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

Albania (dic 12 - mag 16)
Austria (giu 14 - nov 14 - gen 17)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 
07 - mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 
- mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09 - nov 12 - apr 14 - nov 14 - 
feb 15 - dic 15)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 
09 - apr 11 - giu 11 - lug/ago 
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 - giu 16 - lug/
ago 16)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 
09 - feb 14 - giu 14 - sett 14 - ott 
14 - sett 16 - nov 16)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 13 
- sett 14)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Macedonia (mar 15)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 - 
feb 14 - mar 15 - mag 16)
Norvegia (sett  10 - feb 15)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11 
- mar 12 - gen 13 - gen 14 - mag 
14 - feb 16)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - sett 
13)

Europa
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 
07 - ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 
09 - set 09 - gen 10 - feb 10 - mag 
10 - lug 10 - feb 11 - apr 12 - giu 
13 - sett 13 - ott 13 - nov 13 - feb 
14 - sett 14 - nov 14 - gen15 - nov 
15)
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)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12 
- mar 15 - dic 15 - gen 17 - feb 17)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 
- giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 13 - 
mar 14 - lug/ago 15)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 
- sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15 - 
mag 16 - apr 17)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15)
Turchia (ott 16)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

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

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

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13 - sett 16)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13 - gen 
16)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13 - giu 16)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13 - set 15)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15 - dic 16)
Comore (lug/ago 13)
Djibouti (lug/ago 15 - set 15 - nov 15 - dic 15)
Egitto (mar 06 - feb 09 - apr 15 - lug/ago 15)
Eritrea (gen 14 - ott 14 - giu 15 - nov 15 - nov 16)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11 - nov 15)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 10 - feb 
11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13 - mag 14 - giu 
14 - feb 15 - apr 17)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15)
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 
- mar 17)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 13 
- dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 16)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Repubblica del Congo (gen 17)
Repubblica Democratica del Congo (gen 17 - feb 17)
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 - mag 
16)

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13 - lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 17 - apr 
17)
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 - 
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 
13 - giu 16)
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)
Brunei (mar 17)
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 - mar 17)
Corea del Nord (lug/ago 14 - feb 17)
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 - dic 16)
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 - nov 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 
- apr 17)
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)
Russia (gen 17)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Tagikistan (ott 16 - dic 16)
Taiwan (sett 14 - mar 16 - dic 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 15 - dic 
15 - mag 16 - giu 16 - dic 16)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - giu 15 - 
dic 15 - gen 16 - apr 16 - nov 16)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI
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