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Il 12 gennaio a Parigi si è conclusa la conferenza 
sul clima a cui partecipavano praticamente tutti 
i Paesi del mondo, volta a trovare un’intesa 
sulla riduzione delle emissioni inquinanti 
nell’atmosfera che comportano un aumento 
progressivo delle temperature su scala globale.
La grande conferenza si è conclusa con uno 
sbandierato accordo fra le parti, ad un tavolo dove 
sedevano, a differenza dei precedenti incontri, 
anche i leader dei Paesi più inquinanti come USA, 
India e Cina, almeno apparentemente uniformati su 
posizioni rispettose dell’ambiente e della Natura.
Le organizzazioni ambientaliste, riunite nella 
Capitale parigina, hanno definito l’accordo non 
solo insoddisfacente, ma una vera e propria 
farsa; i grandi della Terra d’altro canto hanno 
evidenziato i grandi passi avanti compiuti dalle 
diplomazie e brindato agli obiettivi raggiunti.
I vantaggi dell’accordo sono senza dubbio la 
decisione di cercare di limitare l’aumento delle 
temperature nel corso del tempo al massimo a 
1,5 C° e l’impegno a versare a partire dal 2020 
cento miliardi di dollari dalle economie industriali 
più radicate a quelle in via di sviluppo per investire 
in energie rinnovabili a discapito del carbone.
I critici evidenziano come non ci sia ancora una 
data certa per lo stop all’uso dei combustibili fossili, 
come non siano stati previsti limiti alle emissioni 
del traffico aereo e navale e come i controlli e le 
verifiche all’effettivo mantenimento degli accordi 
stipulati siano in realtà molto blandi e poco stringenti.
Una cosa è certa: è in gioco il futuro del pianeta, 
magari non l’immediata sopravvivenza delle 
attuali generazioni, ma di quelle prossime; 
egoismo e menefreghismo non sono consentiti!

L’accordo di Parigi sul clima
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Bollettino
Le novità dell’AGM per 
l’anno 2016
Durante la Convention AGM 2015, che 
si è tenuta in Turkmenistan nella storica 
città di Merv, sono state prese decisioni 
importantissime per la vita e le attività 
dell’AGM, che per il 2016 porteranno 
sostanziali cambiamenti, che speriamo 
siano apprezzati da tutti i nostri associati, 
dai lettori del Geomondo e da tutti coloro che 
amano il nostro pianeta e che sono curiosi di 
conoscerlo e che dal prossimo anno avranno 
la possibilità di farlo con estrema facilità  
tramite e con l’AGM.
La tessera AGM 2016 costerà solo 10 Euro, 
in modo da dare la possibilità a chiunque è 
interessato alle nostre attività e condivide i 
nostri ideali di associarsi senza impedimenti 
di carattere economico.
La tessera associativa sarà inviata a ciascun 
socio in formato pdf tramite email e ciascuno 
potrà liberamente scaricarla e stamparla, 
o semplicemente conservarla sul proprio 
computer o cellulare.
L’associazione all’AGM darà diritto a 
partecipare a tutte le nostre iniziative e ai 
nostri fantastici viaggi lungo le strade del 
mondo, che il prossimo anno raggiungeranno 
tutti e cinque i continenti abitati del pianeta 
con mete imperdibili e, come al solito, con 
costi ultraconvenienti, perché organizzati e 
realizzati esclusivamente dall’organizzazione 
dell’AGM nelle varie parti del mondo.
Inoltre i soci AGM avranno a disposizione 
il Geomondo e vi potranno scrivere e 
pubblicare articoli e foto, previa accettazione 
da parte della Redazione.
Nel 2016 l’AGM effettuerà viaggi in Estremo 
Oriente, in America, nel Medio Oriente, in 
Oceania, in Asia Centrale e in Africa.

Qui di seguito è riportato 
l’elenco completo dei viaggi 
AGM 2016:

a febbraio (probabilmente dal 22 
febbraio al 1° marzo) viaggio di 
9 giorni a Taiwan, alla scoperta 
della Cina Nazionalista dell’Isola 
di Formosa, tra città futuristiche, 
come New Taipei, templi di grande 
suggestione buddhisti, taoisti e 
di Confucio come a Tainin, fino ai 
parchi nazionali nelle montagne 
dell’interno e alle Gole di Taroko.
Pernottamento sempre in Hotel a 5 
e 4 stelle con trattamento di prima 
colazione a buffet.

Il prezzo del viaggio sarà di circa 
1300,00 Euro a testa, quindi un 
prezzo eccezionale accessibile 
a tutti i soci interessati a questa 
straordinaria meta.

Le date e il costo definitivo del 
viaggio saranno comunicati a tutti 
i soci all’inizio del 2016.

A marzo, durante le vacanze di 
Pasqua, viaggio alle Bahamas, 
piacevole scoperta di questo 
arcipelago ai bordi settentrionali 
dei Caraibi, da Nassau fino alle 
acque turchesi dell’atollo di 
Bimini, reso celebre dal romanzo 
“Isole nella Corrente” di Ernest 
Hemingway.

A maggio viaggio nell’estremo 
oriente della Turchia al Lago 
Van, ormai nei pressi del confine 
armeno e iraniano, alla scoperta di 
paesaggi maestosi e dei monasteri 
nelle isole del lago.

A luglio e ad agosto il grandissimo 
viaggio in Australia, Papua Nuova 
Guinea e Isole Salomone, da 
Brisbane ad Alice Spings nel 

deserto australiano e all’Ayers 
Rock (Uluru) e poi la grande 
barriera corallina australiana 
fino a Cairns, quindi in volo fino 
a Port Moresby in Papua Nuova 
Guinea per scoprire le coste e le 
foreste interne di questa nazione 
poco conosciuta e dalla natura 
in gran parte vergine, fino ad 
arrivare nell’ultima parte del 
viaggio ad Honiara, la capitale 
delle Isole Salomone e visitare i 
suoi arcipelaghi nei lontani mari 
del sud.

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

I Viaggi dell’AGM ancora 
da effettuare nel 2015
Mentre questo numero del Geomondo sarà 
in rete, alcuni soci dell’Accademia Geografica 
saranno in viaggio per l’ultima, grandissima 
esperienza del 2015, quella che ci porterà 
alla fine delle terre in Patagonia e alla Tierra 
de Fuego. 
Il viaggio in Argentina ed Uruguay è in 
effettuazione dal 23 dicembre 2015 al 6 
gennaio 2016 (15 giorni) e ci porterà da 
Roma a Buenos Aires (via Madrid e Santiago 
del Cile) con voli Lan Chile e Iberia.
Questo il programma completo del viaggio:
23 dicembre volo Roma, Madrid, Santiago del 
Cile e arrivo a Buenos Aires la mattina del 24 
dicembre.
Il 24 dicembre visiteremo e pernotteremo a 

Buenos Aires in un fascinoso e centralissimo 
Hotel 4 stelle, mentre il giorno di Natale 
raggiungeremo con un suggestivo viaggio in 
battello attraverso l’immenso estuario del Rio 
della Plata l’Uruguay, arrivando a Colonia 
del Sacramento, una bellissima cittadina 
in stile coloniale portoghese e spagnolo. 
Pernottamento a Colonia in un confortevole 
Hotel 3 stelle proprio sul Rio della Plata.
Il 26 dicembre con autobus granturismo 
effettueremo un viaggio di tre ore per 
raggiungere la capitale uruguayana 
Montevideo, dove pernotteremo in un 
bellissimo Hotel 4 stelle.
Il 27 dicembre a metà mattinata ci 
imbarcheremo nel lussuoso aliscafo Francisco 
(così chiamato in onore di Papa Francesco) 
che ci porterà da Montevideo a Buenos Aires 
in meno di tre ore. Pernottamento a Buenos 
Aires nello storico Hotel Claridge 5 stelle 
vicino alla Casa Rosada.
Il 28 dicembre prenderemo un comodo 
aereo della Aerolinas Argentinas in busines 
class dall’aeroparco di Buenos Aires (in 
centro città) per El Calafate nelle Ande della 
Patagonia, dove soggiorneremo per 3 notti 
in un albergo di montagna 3 stelle, ricco di 
atmosfera.
Il giorno seguente, 29 dicembre, con 
auto a noleggio privata, andremo con un 
breve viaggio al fantastico ghiacciaio di 
Perito Moreno, il più grande ghiacciaio in 
espansione del mondo, dove gli iceberg si 
staccano dal ghiacciaio per crollare nelle 
acque cristalline del Lago Argentino.
Il 30 dicembre escursione attraverso 
un’impressionante strada andina da El 
Calafate ad El Chalten, ai piedi del Cerro 
Torre, conquistato la prima volta dall’italiano 
Cesare Maestri.

Il 31 dicembre con un bel viaggio panoramico 
in autobus raggiungeremo il confine andino 
tra Argentina e Cile nei pressi del Parco 
Nazionale Torre del Paine e arriveremo nel 
pomeriggio a Puerto Natales, in fondo ad un 
profondo fiordo sull’Oceano Pacifico.
Passeremo l’ultimo dell’anno a Puerto 
Natales pernottando in un simpatico lodge di 
fronte al mare, con il passaggio tra il 2015 e 
il 2016 forse ancora con la luce del sole (qui 
siamo all’inizio dell’estate a latitudini molto 
meridionali e in questo periodo il sole non 
tramonta quasi mai!).
Il 1° dell’anno 2016  faremo un breve viaggio 
in autobus per raggiungere Punta Arenas, la 
città più meridionale del Cile, dove andremo 
a scovare una grande colonia di pinguini. 
Pernottamento a Punta Arenas in un bellissimo 
Hotel 4 stelle.
Il 2 gennaio lungo viaggio in autobus da Punta 
Arenas in Cile fino ad Ushuaia nuovamente in 
Argentina, la città più meridionale del mondo, 
con attraversamento in traghetto dello Stretto 
di Magellano. Pernottamento per 2 notti ad 
Ushuaia nel famoso Hotel Rosa de los Ventos 
3 stelle.
Il 3 gennaio tutto il giorno dedicato ad 
escursioni in battello sul Canale di Beagle e 
via terra al Parco Nazionale della Tierra de 
Fuego.
Il 4 gennaio a mezzogiorno partiremo in aereo 
con un volo della compagnia cilena Lan di 
poco più di 3 ore per ritornare a Buenos Aires 
dove pernotteremo l’ultima notte nello storico 
Hotel Tango de Mayo 4 stelle proprio nel 
centro della capitale.
La mattina presto del 5 gennaio prenderemo il 
volo per Santiago del Cile, dove trascorreremo 
qualche ora per una breve visita della capitale 
cilena.
In serata prenderemo il volo per Madrid 

e la mattina successiva per Roma, che 
raggiungeremo il 6 gennaio 2016.

Intanto nel corso del 2015 l’AGM 
ha già realizzato i seguenti viaggi:

a gennaio il bellissimo viaggio in VIETNAM;

a febbraio l’impegnativo viaggio in 
BANGLADESH;

ad aprile il piacevole viaggio nel PANAMA e 
nelle sue isole;
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a maggio il viaggio in CAPPADOCIA 
(TURCHIA);

a luglio e agosto il fantastico viaggio in 
RUANDA, UGANDA e DJIBOUTI;

a fine ottobre – inizio novembre l’accattivante 
viaggio in TURKMENISTAN.

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.



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 Redazione
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Nel corso del 2015 l’Accademia Geografica 
Mondiale ha effettuato 6 grandi viaggi a tutte 
le latitudini del mondo e un settimo viaggio è 
in corso di effettuazione nei giorni di uscita di 
questo numero del Geomondo.
Con questo articolo vogliamo far rivivere a 
tutti i lettori del Geomondo alcune emozioni 
provenienti da questi viaggi, poi nel numero 
di gennaio 2016 saranno riportati grandi 
reportages dall’Argentina, dall’Uruguay e dal 
Cile, frutto dell’ultimo viaggio dell’anno.

A gennaio il Vietnam
Questo viaggio ci ha portati prima a Dubai, 
dove abbiamo fatto una sosta di un intero 
giorno per consentire la scoperta di questa 
stravagante città antica ed ultramoderna a 
tutti coloro che non la conoscevano e poi, 

attraverso Bangkok, alla attivissima e molto 
interessante capitale vietnamita Hanoi, con i 
suoi vicoli pieni di vita, il suo lago al centro 
della città e i suoi templi.
Da Hanoi abbiamo raggiunto la spettacolare 
Baia di Halong, percorsa per due giorni a 
bordo di una comoda giunca e quindi siamo 
saliti, con un affascinante viaggio in treno, 
sulle montagne di Sapa, al confine con la 
Cina. Qui abbiamo vissuto meravigliose 
esperienze tra bellissima gente percorrendo 
paesaggi straordinari.
Il viaggio è proseguito verso sud, all’antica 
capitale di Huè, alla splendida Hoi An, al 
sito archeologico di My Son, alle colline 
ammantate di piantagioni di tè, alle zone dei 
Vietcong, fino alla sfavillante capitale del sud: 
la francese Saigon, oggi ribattezzata Ho Chi 
Minh City.

Giunca sulla Baia di Halong

Sorrisi dal Vietnam
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Per la strada verso Saigon

Gli splendidi paesaggi montani di Sapa

La cattedrale in stile 
normanno di Saigon

A febbraio il Bangladesh
Il Bangladesh non è una nazione turistica, ma 
è sicuramente un luogo molto interessante, 
dove il verde dei paesaggi e la gente dominano 
su tutto, creando a volte disagi e a volte 
fortissime emozioni. Ed è stato sconvolgente 
vivere il gran caos di Dhaka, la serenità di 
Sonargaon, la vivacità di Chittagong, le colline 
intorno a Bandarban, la spiaggia più lunga 
del mondo a Cox’s Bazar, la gente e i templi 
dell’Isola di Maheshkhali.

Uomo bangladeshi nel sud 
della nazione
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Uomo con la barba rossa

Il forte Lalbag a Dhaka

Sonargaon nel Bangladesh 
centrale
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A cavallo tra marzo e 
aprile il Panama

Tutti conoscono Panama per il suo 
canale, che taglia l’America per mettere in 
comunicazione l’Oceano Atlantico con il 
Pacifico ed è certo molto interessante vedere 
le navi che superano le chiuse del canale e 
in poche ore passare tra i due oceani; ma il 
Panama è molto di più.

E’ la sua dinamica capitale omonima con gli 
alti grattacieli bianchi a picco sulle acque del 
Pacifico e con l’affascinante Casco Viejo, 
l’antico quartiere coloniale, che le dona 
un fascino unico, facendo di Panama una 

commistione tra Miami ed Antigua.
Sono le splendide isole caraibiche di San 
Blas e le altrettanto belle Islas de la Baia 
nell’Oceano Pacifico.

Sono le sue zone rurali, soprattutto nella 
regione di Los Santos, con il tipico sapore 
centro americano, con le piccole cittadine 
coloniali spagnole, le grandi chiese bianche, 
le feste, le colline brulle e le splendide coste 
dell’Oceano Pacifico battute dalle onde 
impetuose.

I grattacieli di Punta Patilla a Panama

La cattedrale di Panama City al Casco Viejo
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A maggio la Cappadocia
Il viaggio in Turchia nel cuore della Cappadocia 
è stato il più facile e divertente dell’anno, 
percorrendo, in gran parte a piedi, le strade e i 
sentieri tra i camini delle fate e le strane rocce 
tufacee della regione di Goreme.
Fantastici paesaggi vulcanici, tranquilli villaggi 
dall’aspetto fiabesco, buone strutture, ottimo 
cibo e tanto esercizio fisico per scoprire nel 
dettaglio una delle zone più affascinanti della 
splendida Turchia.

La chiesa di Parita

La costa pacifica del Panama

La Isla Contadora

Abitazione rupestre

Abitazione rupestre
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2015 UN ANNO DI ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
Camini delle fate nei pressi di Urgup

Goreme

Kayseri

Uchisar
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A cavallo tra luglio e agosto 
il Ruanda, l’Uganda e il 
Djibouti
Questo viaggio è stato uno dei più duri ed 
affascinanti degli ultimi anni dell’AGM.
Siamo partiti dalla gradevole (per clima, 
tranquillità e pulizia) Kigali, la capitale del 
Ruanda, abbiamo percorso le mille colline 
ruandesi, il Lago Kivu e il Parco dei Vulcani 
con i gorilla di montagna.

Poi l’arrivo ad Entebbe in Uganda sul 
maestoso Lago Vittoria e il viaggio in 
Land Cruiser per centinaia e centinaia di 
chilometri di strade di terra rossa tra le 
colline dell’Uganda, con lo splendido Parco 

Murchison Falls, le spettacolari cascate del 
Nilo, le migliaia di animali selvaggi, il Lago 
Alberto, i laghi craterici della zona di Fort 
Portal, il Queen Elisabeth National Park con 
l’incontro notturno con gli ippopotami ad un 
palmo da noi, i Laghi George ed Edward, la 
caotica capitale Kampala.

Ed infine la fornace vulcanica del Djibouti 
con i suoi paesaggi danteschi e con le 
incredibili avventure vissute.

Ippopotami sul Nilo in Uganda

Le Murchison Falls in Uganda

Nella campagna del Ruanda
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2015 UN ANNO DI ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
Per le strade ugandesi

Ragazza di Djibouti

A cavallo tra ottobre e 
novembre il Turkmenistan
Il Turkmenistan è un paese strano e poco 
conosciuto, che ci ha costretti ad autentiche 
acrobazie per avere l’invito statale che 
finalmente ci ha aperto le porte per ottenere il 
visto d’ingresso.
Poi un lungo viaggio attraverso la Turchia, con 
tanto di annullamento del volo da Istanbul, ma 
infine, una volta giunti ad Ashgabat, la capitale 
turcomanna, ci si è aperto un paese che non 
ha deluso, sebbene le attrattive turistiche 
siano poche, le emozioni vissute sono state 
davvero appaganti, grazie ai paesaggi, 
alla gente, all’ambiente,  ai siti archeologici 
solitari, alla palese voglia di sviluppo senza 
tralasciare le tradizioni, di cui i turcomanni 
sono profondamente gelosi.

Il sito archeologico di Abiverd

Il Ministero dell'Energia ad 
Ashgabat
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UN ANNO DI ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

Ed ora la partenza per l’Argentina, l’Uruguay e i fiordi 
dell’Oceano Pacifico della Patagonia cilena.

Nuova e antica moschea ad Anau

Le antiche costruzioni di fango di Gonur Depe

La Moschea di Mary



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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

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

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

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

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

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

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



MERV: 2500 ANNI DI STORIA
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di Mariella Taddeucci

Le cascate dell’Iguazù
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ARGENTINA – BRASILE
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ARGENTINA – BRASILE                  Le cascate dell’Iguazù                       
Tra le migliaia di cascate spettacolari che 
scendono impetuose, altissime, spumeggianti 
in tutte le zone del mondo, ce ne sono tre 
che superano in bellezza e grandiosità tutte 
le altre, esse sono ubicate sempre a cavallo 
tra due nazioni: le cascate del Niagara tra 
Canada e Stati Uniti d’America; le cascate 
Vittoria tra Zimbawe e Zambia e le cascate 
dell’Iguazù tra Argentina e Brasile.
Ma tra queste tre quelle che più vi rimarranno 
impresse nella memoria sono senz’altro le 
Cataratas del Iguazù (in argentino) o do 
Iguacù (in brasiliano).
Le Cataratas del Iguazù offrono uno degli 
spettacoli più maestosi e sbalorditivi del 
mondo e visitarle è un’esperienza che lascia 

letteralmente stupiti!
Perché l’Iguazù riunisce in una serie di 
cascate contigue la grandiosa massa 
d’acqua che impressiona incredibilmente alle 
cascate del Niagara e l’altezza del salto delle 
cascate Vittoria.
Ma è soprattutto la posizione e l’ambiente 
delle cascate che rendono queste cataratas 
come qualcosa di straordinario, infatti 
all’Iguazù ci si trova di fronte a centinaia di 
cascate racchiuse nell’arco di 3 chilometri, 
in mezzo ad un parco naturale tropicale, sia 
nel lato brasiliano che in quello argentino, 
che racchiude una rigogliosa vegetazione 
spontanea e una fauna, facile da vedere, e 
una flora veramente uniche.

Le cascate sono formate dal Rio Iguazù che 
attraversa nell’ultima parte del suo corso un 
altopiano basaltico che termina bruscamente 
prima della confluenza con il Rio Paranà 
ed oggi, nel punto in cui si arrestò il flusso 
lavico (basalti), migliaia di metri cubi d’acqua 
al secondo precipitano per oltre 80 metri nel 
sottostante terreno sedimentario.
Prima di formare le cascate il fiume si divide 
in numerosi bracci separati da scogli, isole, 
rocce che determinano la serie di cascate 
che insieme costituiscono le cataratas del 
Iguazù, che in totale sono larghe circa due 
chilometri e settecento metri.
L’ambiente tropicale è fenomenale e le piante 
nascono ovunque, favorite dalle elevate 
temperature, dall’umidità e dalle precipitazioni 
e gli animali sono molto numerosi, anche se i 
grandi felini come il puma e il giaguaro sono 

difficili da avvistare, perché si muovono 
preferibilmente di notte nel fitto sottobosco.
Ma è facilissimo incontrare il tapiro o il 
coatimundi (una specie di procione) e le 
grandi iguane (e anche numerosi serpenti).
Inoltre ovunque volano e cantano migliaia 
di uccelli, tra i quali tucani e coloratissimi 
pappagalli, che è facile incontrare la mattina 
presto lungo i tanti sentieri che si snodano 
nella foresta al bordo delle cascate.
Per godere al meglio le cascate sul versante 
brasiliano basta uscire dallo splendido Hotel 
das Cataratas e seguire il sentiero verso le 
cascate, dopo poche decine di metri si può 
godere lo spettacolare arco delle cascate 
argentine e ad ogni svolta del sentiero la vista 
si fa progressivamente più entusiasmante 
fino al termine del percorso, che arriva 
proprio sotto il maestoso Salto Floriano.

Il Rio Paranà al punto di incontro dei tre confini

Gli spettacolari salti dell'Iguazù
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Nel versante argentino l’esperienza è più 
entusiasmante, perché i sentieri conducono 
proprio dentro le cascate o sul bordo dei salti 
più spettacolari.
Sostanzialmente si possono seguire due 
itinerari, entrambi irrinunciabili: il Paseo 
Superior, un sentiero pianeggiante di 650 
metri che corre sul bordo delle cascate e il 
Paseo Inferior, un sentiero di 1400 metri 
che scende  verso il fiume costeggiando a 
distanza ravvicinata molte cascate.
I salti più impressionanti sono il Salto San 
Martin, che è un imponente calderone di 
acqua ribollente e la stupefacente Garganta 
del Diablo (Gola del Diavolo), un torrente 
d’acqua dalla potenza immensa, che forma 
un’assordante cascata di cui non si riesce a 
vedere la fine a causa dei grandi vapori che 

genera.
Arrivando a Puerto Iguazù, la cittadina 
argentina immediatamente a valle delle 
cascate, si può raggiungere il suggestivo 
Hito de tres confines, si tratta di un piccolo 
obelisco su una penisola alla confluenza 
del Rio Iguazù con il Rio Paranà, dove si 
incontrano Argentina, Brasile e Paraguay.

La Garganta del Diablo

La meravigliosa arcata delle 
cataratas

Le cascate sul lato argentino
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Chiese e monasteri dell’Armenia
di Paolo Castellani
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ARMENIA
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L’Armenia possiede un numero incredibile di 
monasteri medievali e di suggestive chiese 
illuminate da centinaia di candele, luoghi di 
fascino infinito, spesso ubicati in spettacolari 
ambienti naturali, che meglio di ogni altro sito 
richiamano la fede e le tragedie vissute dal 
popolo armeno soprattutto nel corso del XX 
secolo.
Le dimensioni ridotte del territorio armeno 
permettono di scovare, perché molto spesso 
è proprio necessario questo termine, e visitare 
meravigliosi complessi religiosi percorrendo 
distanze relativamente modeste, anche se 
non sempre le strade solo agevoli.
A poche decine di chilometri di distanza dalla 

capitale Yerevan è possibile raggiungere 
luoghi fantastici distribuiti in ogni direzione.
A nord-est della capitale una strada veloce 
conduce al Lago Sevan, sulle cui rive si 
trovano tre luoghi estremamente suggestivi: 
il Monastero di Sevanavank, quello di 
Hayravank e il cimitero di Noratus.
Il Sevanavank (alla lettera Monastero di 
Sevan) sorge a dominio della penisola 
settentrionale del grande Lago Sevan e si 
raggiunge tramite una lunga rampa di gradini 
che conduce alla chiesa degli apostoli e 
a quella della Madre di Dio con un cortile 
disseminato di Khatchkar.
E’ inutile dire che dal monastero di godono 
magnifiche vedute del lago.

Il monastero di Sevanavank a picco sul Lago Sevan

Khatchkar al monastero di Sevanavank
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Seguendo la sponda occidentale del 
Sevan, ad una trentina di chilometri a sud 
del Sevanavank, si trova l’incantevole e 
solitario monastero di Hayravank del 1100, 
che sembra un blocco di tufo che si erge dal 
terreno a precipizio sul lago.
Poco oltre una breve deviazione conduce 
all’antico villaggio di Noratus, nelle cui 
vicinanze si apre il vasto cimitero disseminato 
di monumentali Khatchkar, che provocano 
profonde suggestioni.
Se da Yerevan ci si dirige invece verso nord-
ovest sono sufficienti pochi chilometri per 
raggiungere la città santa di Echmiadzin, 
dove sorge il Vaticano della chiesa apostolica 
armena, il luogo dove San Gregorio 
Illuminatore fece erigere la prima Mary 

Tachar, la Chiesa madre dell’Armenia.
La cattedrale principale è stata in gran parte 
ricostruita nel 1400 e negli ultimi 400 anni 
sono state aggiunte diverse torri campanarie, 
ma il nucleo è rimasto pressoché identico a 
quella che era stata la visione di San Gregorio.
Il complesso, con il Palazzo del Katholicos, 
il seminario, il grande monastero, la libreria 
e altri edifici è posto in un prato circondato 
da siepi e da fiori, in un insieme armonioso di 
grande bellezza.
Invece a sud di Yerevan, presso il confine 
turco, sorge forse il più suggestivo monastero 
armeno, quello del Khor Virap, il cui orizzonte 
è chiuso dall’alta mole innevata del Monte 
Ararat, la montagna biblica sulla quale si 
arenò l’arca di Noè.

Il monastero di Hayravank

La Santa Sede di Echmiadzin
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Khatchkar nel cimitero di Noratus
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Il monastero del Khor Virap ai piedi del Monte Ararat
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Il monastero è bellissimo, incastonato in 
una collinetta rocciosa a dominio di vigneti 
e del filo spinato che segna il confine con la 
Turchia e che testimonia come gli armeni non 
possano dimenticare il genocidio provocato 
dai Turchi ottomani che costò la vita ad oltre 
un milione e mezzo di armeni.
Il monastero sorge intorno al pozzo (Khor 
Virap significa pozzo profondo) dove fu 
tenuto prigioniero per 12 anni San Gregorio 
Illuminatore.
Nel nord-ovest della nazione, oltre la 
cittadina di Gyumri, se si ha un buon senso 
di orientamento, perché non esistono cartelli 
e neppure strade asfaltate, si possono 
scovare le suggestive chiese del monastero 
di Marmashen costituito da tre chiese di un 
incantevole color albicocca edificate una 
accanto all’altra.

Il luogo è desolato e deserto, la strada 
per arrivarci è tortuosa e piene di voragini, 
percorribile solo con un mezzo a quattro 
ruote motrici, ma la fatica per arrivarci sarà 
ripagata da questo sito solitario che provoca 
emozioni forti.
Ma i monasteri più belli e a dominio dei 
panorami più spettacolari dell’Armenia sono 
quelli della Gola del Debed, nel nord della 
nazione, non lontano dal confine georgiano.
Il Monastero di Haghpat è un vero gioiello 
appollaiato sulla sommità di una montagna, 
raggiungibile con una lunga e tortuosa strada 
in ripida salita.
Il monastero è Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco e unisce lo splendore 
architettonico, l’atmosfera unica che vi 
si percepisce e paesaggi di grandissima 
bellezza.

La torre campanaria del 
Monastero di Haghpat

La chiesa di Surp Astvatsatsin al Khor Virap
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Le chiese color albicocca del 
monastero di Marmashen
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Haghpat risale al 976 e conobbe il massimo 
splendore nel 1100; è formato da due chiese 
principali, un refettorio e una magnifica torre 
campanaria ottagonale, isolata nel punto più alto 
del complesso.

Il complesso monastico di Haghpat
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Dal monastero di Haghpat si hanno 
splendide vedute sulle Gole del Debed

Il monastero di Sanahin del 928, anch’esso 
Patrimonio dell’Umanità, è un affascinante complesso 

di edifici ricoperti di muschio, il cui nome significa 
“più vecchio di quell’altro”, riferito al monastero di 

Haghpat, che infatti è stato costruito qualche anno 
dopo.

Tanto per chiarire l’importanza e la cultura di questi 
luoghi, oltre alla misticità e alla fede cristiana, basti 

ricordare che a Sanahin venne creata una biblioteca 
già nel 1062 e nel XII secolo fu istituita una scuola di 

medicina.

Il monastero di Sanahin

messeremagazine.blogspot.it
MAGAZINE

visitate il nostro blog:

seguici su:

d
a

l 
1

9
8

0

P
ia

z
z
a
 C

a
v
o
u
r
 1

0
/1

1
/1

2
 -
 5

3
0
3
6
 P

o
g
g
ib

o
n
s
i 
(S

I)
 -
 0

5
7
7
.9

8
3
3
1
4



DICEMBRE - 2015 - GEOMONDO - 65

COPENAGHEN: una citta’ diversa
di Gian Lorenzo Frison
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Città del Mondo
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Wonderful Copenaghen, la meravigliosa 
Copenaghen è una città diversa da tutte!
Certo Copenaghen è una splendida città 
monumentale, con un centro storico ricco 
di palazzi neoclassici sormontati da guglie 
e torrette, con castelli e fortezze nel centro 
della città, tante chiese e piazze monumentali 
ed affascinanti canali, tra i quali spicca il 
colorato ed animato Nihavn.
Ma il fascino di Copenaghen e la sua 
atmosfera rilassante ed appagante derivano 
da altri fattori, che tutti insieme non si ritrovano 
in nessuna città del mondo.
La prima cosa che salta all’occhio appena 
cominci a conoscere la città è la sua 

dimensione umana, nonostante Copenaghen 
sia la più grande città danese e di tutto il 
mondo scandinavo e con il suo milione e 
mezzo di abitanti può essere considerata una 
metropoli.
Ma le sue strade larghe, i marciapiedi spaziosi, 
il traffico ben regolamentato e rispettoso di 
ogni regola, i rumori ovattati, l’ampia rete 
di vie pedonali, le piste ciclabili presenti 
ovunque e frequentate da gente di ogni età, 
il numero, la vastità e la bellezza dei giardini, 
dei parchi e dei laghetti, l’esemplare pulizia 
e l’eccezionale civismo della popolazione 
forniscono di Copenaghen un’immagine di 
città rilassata, dove viene immediatamente 
voglia di vivere.

Ovunque parchi, stagni e verde a disposizione di tutti

In barca sul Nyhavn
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Case dell’antica Copenaghen
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Poi, quando si scopre la vera anima della 
città, con l’amabile semplicità dei suoi 
abitanti, le rigorose virtù civiche associate 
alla voglia di divertimento e di godersi la vita 
senza alcuna inibizione, la varietà dei locali 
dove ci si può divertire a tutti i livelli e in tutti 
i modi, si rimane completamente coinvolti 
nell’atmosfera e nel fascino di questa 
antica città mercantile e marinara, che oggi 
appare invasa di giovani (solo l’università è 
frequentata da oltre 20.000 studenti), ma che 
è a misura anche di anziani e di bambini.
Per mantenere alto il livello di qualità della vita 
si fa appello alla responsabilità del cittadino 
e ciò spiega in primo luogo l’assenza di un 
vero corpo di vigili urbani, impensabile in 
qualunque altra città del mondo. Grazie 

alla sua maturità civica il cittadino di 
Copenaghen diventa anche vigile, infatti 
chi per noncuranza o furberia non rispetta 
le regole mostra semplicemente di non 
essere solidale verso la comunità ed avverte 
subito la riprovazione degli altri. Talvolta si 
vedono giovani che per senso di ribellione 
attraversano la strada con il rosso, qualche 
volta capita di vedere anche alcuni turisti 
che si comportano così, ma la maggioranza 
in paziente attesa mostra la convinzione 
che una piccola trasgressione compiuta 
da tutti porti all’anarchia. Le tabelle che a 
ogni fermata indicano i passaggi precisi 
dell’autobus sono una prova di efficienza e 
funzionalità, ma soprattutto rappresentano 
un atto di rispetto verso l’utente.

La Marmorkirken ad Amalienborg

Case sul Nyhavn

Le guardie reali ad 
Amalienborg
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Il Castello di Rosenborg

Tra l’altro questo sistema perfettamente 
funzionante favorisce gli anziani, i portatori 
di handicap e tutte le fasce più deboli della 
popolazione, perché neanche un non vedente 
ha bisogno di dipendere dalla carità degli 
altri passeggeri, e l’aiuto viene generalmente 
respinto con gentilezza, perché sa, tastando 
il quadrante speciale del suo orologio, che 
a quell’ora precisa, spaccando il minuto, 
l’autobus si ferma in quel dato posto.
I vari servizi forniti al cittadino uniti allo sforzo 
continuo di trasformare la città in un luogo 
piacevole, fanno di Copenaghen il Paradiso 
dell’uomo stressato.
Il verde è un po’ dappertutto e una vastissima 
rete di piste ciclabili invita a pedalare lungo 
canali, laghetti e parchi, fino a raggiungere 

anche alcuni dei luoghi monumentali della 
città, come il Castello di Rosenborg, la 
cittadella o la famosa Sirenetta.
L’amore per la natura e la voglia di sole, 
agognato durante il lunghissimo inverno 
di Copenaghen, tolgono ogni malizia alla 
nudità del corpo.
D’altra parte a Copenaghen si capisce 
presto che nudità non significa disponibilità 
e che nelle comunità scandinave il corpo ha 
meno pudore dell’anima.
Anche nel centro della città, nel parco 
di Kongens Have (quello del castello di 
Rosenborg) e in altri parchi cittadini, la 
gente, specialmente le ragazze, approfitta 
della pausa pranzo per liberarsi dei vestiti e 
stendersi sull’erba.

La celebre Sirenetta
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Ma attenzione: guardare troppo 
a lungo, o addirittura fermarsi ad 
osservare, non è affatto consono 
alla mentalità nordica e viene 
sentito come un atto di violenza, 
oltre che di cattiva educazione.
E se la sera alle 18.00 i negozi 
chiudono e le persone sono 
tutte a cena e il turista ignaro si 
sente come abbandonato in una 
città semideserta, si scoprirà 
presto quanto Copenaghen 
offre generosamente nella sua 
versione notturna.

E allora dirigetevi verso il canale del Nihavn o in qualunque altro posto dove ci sono locande con 
jazz o localini con tavoli di legno dove le candele rendono suggestiva l’atmosfera e dove la presenza 
femminile è sempre notevole.
A questo punto il quesito amletico sarà: Hof (Carlsberg) o Tuborg? Poi tutto il resto verrà da se!

Saint Alban's Church

Vita notturna a Nyhavn

Abitazioni a Kronprinsessegade





La suddivisione 
amministrativa 

della Russia

A cura della Redazione
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Notizie da Accademici
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L’ex Unione Sovietica era costituita da 15 
Repubbliche Socialiste Federate, di cui 
7 europee (Russia, Ucraina, Bielorussia, 
Moldova e gli stati baltici di Estonia, Lettonia 
e Lituania) e 8 asiatiche (le caucasiche 
Georgia, Armenia ed Azerbaijian e le 
centro asiatiche Turkmenistan, Kazakistan, 
Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan).
Con il crollo dell’Unione Sovietica e la 
conseguente indipendenza (1991) di tutte le 
repubbliche che la costituivano, la “madre” 
Russia è rimasta da sola, ma pur sempre 
di dimensioni enormi (oltre 17 milioni di 
chilometri quadrati): lo stato più grande del 
mondo, quasi 57 volte più esteso dell’Italia, 
bicontinentale, essendo la più grande 
nazione sia europea che asiatica.
La Russia attuale è suddivisa in 8 distretti 

federali:
- Distretto Federale Centrale con 
capoluogo Mosca;
- Distretto Federale Meridionale con 
capoluogo Rostov sul Don;
- Distretto Federale del Volga con 
capoluogo Novgorod;
- Distretto Federale del Caucaso 
settentrionale con capoluogo Pjatigorsk;
- Distretto Federale Nordoccidentale 
con capoluogo San Pietroburgo;
- Distretto Federale degli Urali con 
capoluogo Ekaterinburg;
- Distretto federale Siberiano con 
capoluogo Novosibirsk;
- Distretto Federale Estremo-orientale 
con capoluogo Chabarosvk;

Jaroslavl

ai quali attualmente (dopo l’annessione militare ai danni dell’Ucraina) si è aggiunto il Distretto 
Federale della Crimea con capoluogo Simferopol.
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Notizie da AccademiciVladimir

A loro volta i Distretti Federali sono suddivisi in 83 soggetti federali, che 
possono essere di 6 tipi diversi:

• 21 repubbliche, corrispondenti ai territori abitati dalle principali minoranze 
etniche e che godono di un’ampia autonomia;
• 46 regioni (oblast’);
• 9 territori (kraj), corrispondenti alle zone del paese con minore densità 
abitativa;
• 4 circondari autonomi (okrug), corrispondenti a territori abitati da minoranze 
etniche numericamente poco consistenti;
• 2 città federali, corrispondenti alla capitale Mosca e alla città di San 
Pietroburgo;
• 1 provincia autonoma, territorio dell’estremo oriente assegnato alla 
minoranza ebraica ai tempi dell’Unione Sovietica.

Rostov
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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 NOVEMBRE 
ha avuto due vincitori, Angela 

Martellini e Maria Elena Grandi,   
che hanno correttamente 
individuato la cupola del 

Pantheon di Roma.

In quale capitale europea si trova questa chiesa?
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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
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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)
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)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 
07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino 
(sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 
12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della 
Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - 
nov 13)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - 
dic 11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - 
gen 13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/
ago 14)
Capri (feb 07 - mar 07 - 
apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 
12)
Castello di Limatola (mar 
12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)

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

Italia
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - 
gen 13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 
- lug/ago 13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Urbino (apr 13)
Val 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)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 
14)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 
13 - sett 14)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14)
Salomone (feb 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - 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)
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)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 
- apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - 
gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 
14)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - 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)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15)
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)
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)
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)
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)
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)
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