
ANNO XI - n. 11

Dicembre 2016

IL GIORNALE  UFFICIALE DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
IL



La nazione del mese: CIAD 46
Città del mondo: TBILISI 64

Rubriche
NOTIZIE DA ACCADEMICI:  

Il Canale di Panama 76
AMBIENTE:

Scompariranno le giraffe?! 84 
QUIZ DEL MESE 88
IL GEOMONDO HA PARLATO  DI 90 

 Editoriale

 DICEMBRE - 2016 - GEOMONDO - 2

Periodico di informazione dell’AGM

Direttore Responsabile
Andrea Castellani

acastellani@accademiageograficamondiale.com

Responsabile scientifico e geografico
Paolo Castellani

Art Director
Annalisa Fontanelli

afontanelli@accademiageograficamondiale.com

Hanno collaborato
Paolo Castellani, Mariella Taddeucci, 

Riccardo Cortigiani, Andrea Castellani, 
Annalisa Fontanelli e Sandra Bardotti

Fotografie
Andrea Castellani, Annalisa Fontanelli, 
Paolo Castellani, Mariella Taddeucci, 

Riccardo Cortigiani e  Archivio fotografico AGM 

Presidenza, Direzione, Redazione Centrale
Viale Marconi, 106 - 53036 Poggibonsi (SIENA)

Tel 0577 - 935891/fax 0577 - 989279
E-mail geomondo@accademiageograficamondiale.com

www.accademiageograficamondiale.com

Foto di Copertina
“Ragazze di Tbilisi (Georgia) di Paolo 

Castellani”

E’ espressamente vietata la riproduzione 
di testi e foto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.65 della legge n°633  -  del  22.04.1941
PERIODICO REGISTRATO 

 PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA
CON AUTORIZZAZIONE n°2 del 23.05.2011

Bollettino dell’Accademia 8
UN ANNO DI ACCADEMIA  14
ALLA SCOPERTA DELLA PRIMA 

CAPITALE DEL REGNO D’ITALIA: TORINO 32

di Andrea Castellani DICEMBRE - 2016

14

32

DICEMBRE - 2016 - GEOMONDO - 3

46

76

84

64

Lo scorso 4 dicembre si è svolto il referendum 
per l’approvazione o meno della recente riforma 
costituzionale; senza dilungarci troppo in burocratiche 
analisi, il cosiddetto fronte del NO ha sbaragliato 
la concorrenza vincendo nettamente il confronto.
Curiosamente, una delle rare volte in cui non era 
necessario il raggiungimento del quorum del 50% + 1 
degli aventi diritto, gli Italiani si sono riversati in massa 
alle urne, segno tangibile del loro interesse sulla tematica 
oggetto di consultazione, o come maliziosamente 
sostengono alcuni analisti, indicatore della loro volontà 
di mandare un segnale importante al Governo esecutivo.
Il Primo Ministro Renzi, che aveva di fatto trasformato il 
voto in un sondaggio sulla sua popolarità, si è dimesso non 
appena i risultati sono cominciati a confluire dal Ministero 
degli Interni e la sua sconfitta è risultata netta ed eclatante.
Le temute ricadute economiche preannunciate da 
più parti alla vigilia del voto non si sono verificate: la 
Borsa di Milano ha continuato a progredire tra normali 
alti e bassi, lo spread (parola quasi mitologica che 
gli Italiani hanno imparato a conoscere tra le fasi 
terminali del Governo Berlusconi e l’inizio di quello 
di Mario Monti) non ha avuto impennate eccessive.
Un nuovo Governo è stato formato in breve tempo, 
le facce dei Ministri sono note e ben conosciute, 
rispetto alla precedente esperienza l’unico 
assente sembra proprio Matteo Renzi, sostituito 
dall’ex Ministro degli Esteri Gentiloni, il tutto nella 
quasi indifferenza e rassegnazione generale.
Appunto rassegnazione appare una parola azzeccata: gli 
Italiani hanno sonoramente bocciato l’ennesima riforma 
costituzionale e il Premier che l’aveva fortemente voluta; 
si ritrovano un nuovo provvisorio e non eletto esecutivo e 
si preparano ahinoi ancora a mesi di stallo economico e 
sociale dove la parola d’ordine sembra sia vivacchiare..

Il referendum del 4 dicembre
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a febbraio: il piacevole viaggio alla scoperta 
di Taiwan;

a marzo: il bel viaggio alle Bahamas, 
attraverso le isole di New Providence, South 
e North Bimini, Eleuthera e Grand Bahama;

a maggio: l’elettrizzante esperienza nel 
Kurdistan turco al Lago Van;

MENTRE QUESTO NUMERO DI FINE ANNO 
DEL GEOMONDO E’ IN USCITA alcuni soci 
AGM stanno partendo per i due viaggi finali 
del 2016, quello a Vienna e Slovenia nei giorni 
di Natale e quello in Repubblica Democratica 
del Congo nei giorni a cavallo tra il 2016 e il 
2017.

Qui di seguito riportiamo il programma 
definitivo per il viaggio a Vienna e Slovenia e 
quello per il viaggio-spedizione in Repubblica 
Democratica del Congo.

VIAGGIO A VIENNA 23 – 
27 dicembre 2016
23 DICEMBRE venerdì partenza in mattinata 
dall’Italia con auto privata: Arrivo in Austria 
via Tarvisio. Pernottamento in Carinzia nel 
centro termale di Bad Sankt Leonhard im 
Lavanttal al Gasthof Geiger con cena tipica 
carinziana e colazione a buffet.
24 DICEMBRE sabato breve trasferimento 
in mattinata verso Vienna, dove l’arrivo è 
previsto per mezzogiorno. Sistemazione 
nel centralissimo Hotel City Central 4 stelle 
con trattamento di colazione a buffet. Nel 
pomeriggio e in serata visita di Vienna, con 
Santa Messa di Natale di mezzanotte nello 
Stephan Dom, la cattedrale di Vienna che si 
trova a 800 metri dal nostro albergo.
25 DICEMBRE domenica tutta la giornata 
dedicata alla visita e ai piaceri di Vienna, tra i 
quali il pranzo di natale alla pasticceria Demel 
(quella originale della famosa torta Sacher) 
che non produce solo dolci. Pernottamento 
all’Hotel City Central 4 stelle.
26 DICEMBRE lunedì trasferimento 
attraverso la Stiria e la Carinzia in Slovenia 
per raggiungere il delizioso centro di Bled, ai 

piedi del Monte Tricorno sulle sponde di un 
laghetto con castello e isola al centro.
Arrivo previsto per l’ora di pranzo. Tutto il 
pomeriggio dedicato alla visita di Bled e del 
suo lago. Pernottamento in bellissimo Hotel 
4 stelle sul Lago di Bled (Hotel Best Western 
Premier Lovec) con colazione a buffet.
27 DICEMBRE martedì ritorno verso l’Italia 
con visita della capitale slovena Lubiana 
e della città italiana di Gorizia. Rientro in 
serata.
LE ISCRIZIONI A QUESTO VIAGGIO SONO 
CHIUSE.

VIAGGIO SPEDIZIONE 
IN REPUBBLICA 
DEMOCRATICA DEL 
CONGO - 29 dicembre 
2016 – 6 gennaio 2017
Questo viaggio, che nel numero di ottobre del 
Geomondo non era ancora completamente  
definito nei particolari, ora è tutto pronto.
Questo il programma di dettaglio.
Si partirà da Firenze aeroporto Vespucci il 29 
Dicembre ore 6.20 con Air France per Parigi, 
dove arriveremo alle ore 8.10 e ripartiremo 
alle ore 10.40 con volo diretto per Kinshasa, 
la capitale della Repubblica Democratica del 
Congo, dove arriveremo la sera stessa alle 
ore 18.35.
Per tre giorni (29, 30 e 31 dicembre, 
quindi anche la notte dell’ultimo dell’anno) 
soggiorneremo a Kinshasa nel lussuosissimo 
Hotel Kempiski Fleuve Congo 5 stelle, 
proprio sulle rive del Fiume Congo davanti 
alla capitale della Repubblica del Congo 
Brazzaville.

Il 30 dicembre faremo un’escursione in auto 
privata al Lola ya Bonobo, unica riserva al 
mondo dove vivono i Bonobo.
Il 31 dicembre andremo, sempre con auto 
privata, alle Cascate di Zongo a circa 140 
chilometri a sud-ovest di Kinshasa, con 
rientro in serata nella capitale per passare 
l’ultimo dell’anno all’Hotel Kempiski.
Nei giorni successivi andremo alla scoperta 
della natura incontaminata della Repubblica 
Democratica del Congo e dei suoi Parchi 
Nazionali, con le visite dei Parchi di Virunga, 
il più antico del mondo (istituito nel 1925) 
con i suoi gorilla e vulcani, dell’Okapi Wildlife 
Reserve, di Garamba e di Salonga.
Trasferimenti con voli interni e mezzi 
fuoristrada.
Pernottamenti in lodge in genere di buon 
livello.
Ritorno da Kinshasa con volo Air France il 5 
gennaio ore 22.25; pernottamento a bordo, 
arrivo a Parigi il 6 gennaio ore 6.25, partenza 
per Firenze ore 9.30, arrivo nel capoluogo 
toscano ore 11.15.
LE ISCRIZIONI A QUESTO VIAGGIO SONO 
CHIUSE. PARTECIPERANNO 3 SOCI AGM.
Ricordiamo a tutti i lettori del Geomondo 
che dall’inizio dell’anno sono già stati 
realizzati dall’AGM i seguenti viaggi:
a gennaio: il grandissimo viaggio in Patagonia 
e Terra del Fuoco attraverso l’Argentina, 
l’Uruguay e il Cile;
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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: 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, da Santiago fino al deserto 
dell’Atacama e alle vette Andine.

ANNUNCIAMO 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.

A maggio fantastico viaggio nella Russia 
centrale, tra Europa e Asia attraverso gli Urali, 
da Kazan a Ekaterinburg. Con il volo di andata 
raggiungeremo Kazan con il suo splendido 
Cremlino sul Volga, poi raggiungeremo 
Ekaterinburg con un viaggio notturno in treno 
attraverso gli Urali. Il ritorno sarà con un volo 
direttamente da Ekaterinburg verso l’Italia.

A luglio-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 

a luglio ed agosto il grande viaggio in 
Australia, Papua Nuova Guinea e Isole 
Salomone.

a ottobre: il viaggio-scoperta in Tagikistan.

QUI DI SEGUITO 
RICORDIAMO IL 
PROGRAMMA VIAGGI 
2017
Tutti i nostri soci si possono già preparare 
ad un elettrizzante 2017, che prevede un 
programma viaggi molto ricco, che garantirà 
esperienze e conoscenze senza alcun 
confronto. 
Qui di seguito ricordiamo il programma dei 
viaggi 2017.
Naturalmente le date esatte e i costi saranno 
presentati nel dettaglio nel corso del 2017 
mano a mano che i viaggi saranno definiti in 
tutti i particolari.

A febbraio viaggio nel Sultanato del Brunei, 
uno degli stati più ricchi del mondo e nel 
Borneo Malese. Questo viaggio è già quasi 
pronto: raggiungeremo il Brunei con un volo 
internazionale via Londra Heatrow e Kuala 
Lumpur in Malaysia. In Brunei visiteremo 
la capitale Bandar Seri Begawan e quindi, 
con auto a noleggio, le due parti della 
nazione, separate da un tratto di territorio 
malaysiano, tra jungla e paesaggi marini. 
Successivamente in battello raggiungeremo 
la mitica Isola di Labuan in Malaysia (sì, 
proprio la patria di Lady Marianna, appunto 
la Perla di Labuan, la fanciulla amata da 
Sandokan). Quindi rientro a Bandar Seri 
Begawan per il ritorno in Italia.

Ad aprile andremo alla scoperta di Haiti, 
cioè della faccia povera e disastrata 
dell’Isola di Hispaniola (la parte più turistica 
è la Repubblica Dominicana). Tuttavia Haiti 
sorprenderà con la sua umanità, la sua 
cultura francese e creola e il suo splendido 
mare.
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LE ISCRIZIONI SONO APERTE DA 
ORA FINO AL 31 GENNAIO 2017, 
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 raggiunto quasi 
900.000 ingressi provenienti da oltre 160 
nazioni del mondo con oltre 2 milioni e 
100.000 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: 

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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Come di consueto in questo articolo 
dell’ultimo numero dell’anno 
vogliamo riassumere brevemente le 
attività dell’Accademia Geografica 
Mondiale nel corso del 2016.

IL SITO INTERNET 
DELL’AGM 
Alla fine del 2016 il nostro sito ha 
raggiunto quasi 900.000 visualizzazioni 
con ben 2.150.000 pagine visitate.
D’altra parte, se una persona è interessata 
a scoprire il mondo e i suoi aspetti, nel 
sito internet dell’AGM troverà circa 8.000 
pagine che trattano tutti i paesi del mondo.
Inoltre dall’inizio del 2016 l’AGM è anche 
su Facebook, dove è possibile trovare altre 
informazioni, trattate in modo più sportivo 
e più giovane rispetto al sito istituzionale.

IL GEOMONDO
Con questo numero di fine anno, il 
nostro mensile ha raggiunto il prestigioso 
traguardo di 126 numeri pubblicati 
senza alcuna interruzione, da quando 
è nata l’Accademia Geografica nel 
gennaio 2006 fino a dicembre 2016.
Naturalmente la nostra speranza è che 
possiamo continuare a pubblicare all’infinito 
questo giornale unico nel panorama nazionale, 
che tutti i mesi fornisce agli appassionati e agli 
amanti della geografia e del mondo articoli 
sempre nuovi su tutte le nazioni del globo 
terrestre, senza alcun condizionamento 
esterno, né culturale, né economico.
Infatti il Geomondo è libera espressione di chi 
conosce il mondo e lo visita continuamente 
alla ricerca di nuove esperienze e 
conoscenze, senza essere minimamente 
influenzato dai gusti turistici degli italiani, 

dalle pressioni degli organi governativi  (e 
in questi anni ne abbiamo subite molte di 
pressioni soprattutto da governi privi di 
democrazia) e da pressioni pubblicitarie.
In questi undici anni di pubblicazioni il 
Geomondo ha trattato ben 146 nazioni diverse 
(sulle 195 del mondo), senza alcun privilegio 
per le mete più turistiche e quelle nazioni che 
ancora non sono state illustrate nel Geomondo 
lo saranno sicuramente nei prossimi anni.
Nelle pagine conclusive del nostro giornale 
trovate ogni mese l’elenco aggiornato delle 
mete e delle nazioni trattate nel Geomondo.

I VIAGGI AGM ALLA 
SCOPERTA DEL MONDO
Naturalmente il “fiore all’occhiello” dell’AGM 
sono i viaggi alla scoperta del mondo e 
delle popolazioni che lo abitano, dove i 
nostri soci possono conoscere i vari aspetti 
di tutte le nazioni del pianeta in modo 
autonomo, venendo in diretto contatto 
con la gente, arricchendosi di esperienze 
senza confronto con un viaggio turistico o 
un viaggio organizzato da Tour Operator.

CILE E ARGENTINA
Un gruppo sempre ristretto di soci AGM ha 
iniziato il 2016 a Puerto Natales, tra i fiordi 
del Cile nelle Ande meridionali ed hanno 
continuato il viaggio fino a Punta Arenas, 
quindi hanno attraversato lo Stretto di 
Magellano ed hanno raggiunto la mitica Terra 
del Fuoco, per proseguire in Argentina fino ad 
Ushuaia, la città più meridionale del mondo.
Dopo la navigazione sul Canale di 
Beagle, un comodo volo delle Aerolinas 
Argentinas li ha riportati a Buenos 
Aires, la vivace e coinvolgente capitale 
argentina, prima di far ritorno verso l’Italia.

Faro nel Canale di Beagle (Argentina)

Il fiordo di Puerto Natales (Cile)
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L’Osteria al confine tra Cile e 
Argentina nella Terra del Fuoco

TAIWAN
A febbraio un altro piccolo gruppetto di soci 
AGM ha vissuto l’interessante scoperta 
di Taiwan, la Cina nazionalista di Chiang 
Kai-shek, tra un numero infinito di templi 
buddisti, taoisti e di Confucio, tra grandi città 
futuristiche, parchi nazionali dove impera la 
natura ed eleganti e confortevoli alberghi.

Pagoda e palazzi a Kaoshiung

Ushuaia (Argentina)
Giardini e templi a Tainan

Tempio a Taipei

Alle Gole di Taroko



DICEMBRE - 2016 - GEOMONDO - 20 DICEMBRE - 2016 - GEOMONDO - 21

BAHAMAS
A cavallo tra marzo ed aprile l’AGM ha visitato 
alcune delle splendide isole che formano lo stato 
insulare centro-americano delle Bahamas, 
conosciuto da tutti per la capitale Nassau 
e le sue spiagge, ma che a noi ha riservato 
incredibili meraviglie della natura, poco 
conosciute e frequentate da quasi nessuno.
A Bimini abbiamo rivissuto le esperienze di 
“Isole nella Corrente” di Ernest Hemingway, 
tra atmosfere languide e mare incontaminato.
Ad Eleuthera abbiamo potuto gustare 
un’isola quasi primordiale, senza turisti e con 
pochissime attrezzature, ma di una natura 
prorompente e con un mare fantastico, 
tra Oceano Atlantico e Mar dei Caraibi.
A Grand Bahama abbiamo vissuto un ambiente 

completamente diverso, più vivo e turistico, ma 
è bastato allontanarsi dal capoluogo dell’isola 
Freeport per ritrovare un’isola solitaria e dominio 
assoluto della natura e dello splendido mare.

Il favoloso mare dell'Isola di Eleuthera

Residenze eleganti nell'Isola di Bimini

Spiagge solitarie nell'Isola di 
Grand Bahama

Nassau nell'Isola New Providence
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LAGO VAN
A maggio alcuni soci AGM hanno percorso 
le strade insidiose del Kurdistan turco 
intorno al Lago Van, tra montagne ancora 
innevate, un lago dalle acque celesti, 
vestigia storiche antichissime e misteriose 
e una popolazione tutta da scoprire.

Il mercatino della Recoleta a Buenos Aires

AUSTRALIA, PAPUA 
NUOVA GUINEA e ISOLE 
SALOMONE
Il grande viaggio estivo del 2016 ci ha portato 
agli antipodi dell’Italia, nella vastissima e 
piacevolissima Australia, nella selvaggia 
e pericolosa Papua Nuova Guinea e nei 
mondi sconosciuti delle Isole Salomone.
L’Australia ci ha mostrato il meglio di se lungo 
la costa della Grande Barriera Corallina e 
tra le rocce rosse del deserto interno con il 
mitico Ayers Rock, l’Uluru degli aborigeni, ma 
anche le città moderne e frizzanti, i canguri, 
i grandi allevamenti bovini, la vita all’aria 
aperta tipica degli australiani e le lezioni di 
educazione civica e di grande funzionalità 

Donne curde di questo popolo sono stati aspetti che 
ci hanno molto ben impressionato.
La Papua Nuova Guinea è tutta da 
provare, perché è difficile descrivere 
l’arretratezza e l’insicurezza palpitante 
che mostra questa nazione, abbinata 
alla natura selvaggia dei suoi paesaggi.
Infine le Isole Salomone, credute un 
paradiso dei mari del sud, ma in realtà 
un’entità poverissima, retrograda, 
senza alcuna organizzazione, con tanta 
spazzatura ovunque (anche sul mare). 
Allo stesso tempo una delusione ed 
un’esperienza da provare assolutamente.

La chiesa armena 
sull'Isola di Akdamar

L'antichissima città urartea di Cavustepe

La cittadella di Van

Il mare e la barriera all'Isola di Gizo nelle Salomone
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L'incredibile colore rosso dell'Uluru al tramonto
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TAGIKISTAN
Il viaggio in Tagikistan è stata 
un’esperienza forte per viaggiatori esperti 
e ben abituati a scoprire mondi estremi.
La nazione è un misto di mondo sovietico 
e centro asiatico, le strutture dello stato 
sono alquanto carenti, la corruzione è 

Povero mercato nelle 
montagne di Papua 
Nuova Guinea

Spiaggia solitaria in un'isola della 
Grande Barriera Corallina australiana

elevata e si avverte ovunque, le città 
sono povere e le campagne scarsamente 
coltivate e poco produttive, ma la gente 
è bella, molto interessante, gentile e 
vogliosa di liberarsi delle povertà e delle 
costrizioni retaggio dell’ex impero sovietico.

La cittadella di Istaravashan

Alle moschee di Kujand

Eleganti ragazze di 
Dushanbe, la capitale 
del Tagikistan
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E ORA L’AUSTRIA 
E LA REPUBBLICA 
DEMOCRATICA DEL 
CONGO
Mentre questo numero è in uscita alcuni soci 
AGM sono in partenza per il viaggio di Natale 
in Austria e Slovenia e tre temerari sono pronti 
per l’incredibile avventura alla scoperta della 
Repubblica Democratica del Congo…….

Le montagne del Tagikistan
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di Riccardo Cortigiani

ALLA SCOPERTA DELLA 
PRIMA CAPITALE DEL 
REGNO D’ITALIA: TORINO
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“Torino è una città bellissima. 
Come spaziosità supera, io penso, tutto ciò che è stato immaginato prima” 

Mark Twain

Palazzo Reale
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ALLA SCOPERTA DELLA PRIMA CAPITALE DEL REGNO D’ITALIA: TORINO
La Città di Torino è stata la prima capitale 
del Regno d’Italia (1861 – 1865) e tutt’oggi 
rappresenta uno dei principali poli attrattivi 
nazionali, sia dal punto di vista industriale 
- produttivo, che dal punto di vista storico – 
culturale. Come tutte le più importanti città 
europee, anche Torino è attraversata da un 
fiume, il Po, che con i suoi 652 chilometri 
risulta il più lungo fiume italiano.  Le strade del 
centro storico hanno una geometria regolare 
e razionale ereditata dagli antichi Romani e 
poi ampliata ed ammodernata dalla dinastia 
dei Savoia. Passeggiando sotto i portici, 
percorrendo le vie cittadine o ritrovandosi nelle 
numerose piazze monumentali della città, è 
possibile rivivere un’atmosfera affascinante, 
mista tra il regale e la magia. 

Sono sicuramente i 18 chilometri di portici, 
l’architettura degli elegantissimi palazzi in 
stile barocco e le maestose piazze cittadine, 
che colpiscono l’occhio di chi visita Torino 
per la prima volta. 
Le sue piazze monumentali rivestono un 
ruolo importante per la vita sociale della città 
piemontese.  Esse, infatti, fin dall’antichità, 
hanno rappresentato, grazie anche alla 
presenza di numerosi caffè, i luoghi principali 
di aggregazione e socializzazione per i 
torinesi.  Se attraversiamo il Fiume Po 
passando da Ponte Vittorio Emanuele I°, ci 
troviamo in una delle principali piazze della 
città, di sicuro la più estesa (circa 40.000 
metri quadrati), ovvero Piazza Vittorio 
Veneto. 

Via Roma

Al centro di Torino troviamo invece Piazza 
Castello, che è la seconda per estensione, 
proprio dopo Piazza Vittorio Veneto. 
Da Piazza Castello si sviluppano le quattro vie 
principali cittadine: Via Po, Via Pietro Micca, 
Via Roma e la strada pedonale più lunga 
d’Europa, Via Garibaldi. 
Al centro di Piazza Castello troviamo una 
delle residenze sabaude, Palazzo Madama e 
Casaforte degli Acaja, monumento patrimonio 
mondiale dell’umanità UNESCO. 
Su Piazza Castello si affacciano inoltre alcuni 
degli edifici storici più importanti della città, 
tra cui il Teatro Regio ed il Palazzo Reale, dal 
quale è possibile accedere ai Giardini Reali, 
accanto ai quali troviamo il Duomo di Torino e 
la Porta Palatina (I° secolo a.C.). Quest’ultima 

rappresenta la miglior testimonianza 
archeologica dell’epoca romana, nonché 
una delle porte di accesso delle città meglio 
conservate al mondo.
Oltre alle piazze menzionate, anche Piazza 
San Carlo rappresenta uno dei luoghi più 
frequentati di Torino. La storia di questa 
piazza è assai particolare, infatti ha variato il 
nome più volte nel corso dei secoli, passando 
da Piazza Reale a Piazza d’Armi, poi a 
Place Napoléon nell’epoca napoleonica, fino 
ad assumere la denominazione attuale nel 
lontano 1618 in onore a San Carlo Borromeo. 
Lungo i portici che circondano Piazza San 
Carlo si trovano numerosi caffè, luogo di 
incontro e dibattito, tra cui i famosissimi 
Caffè San Carlo e Caffè Torino. 

Palazzo Madama
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ALLA SCOPERTA DELLA PRIMA CAPITALE DEL REGNO D’ITALIA: TORINO
Chiesa di Santa Cristina

Piazza San Carlo

Porta Palatina
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ALLA SCOPERTA DELLA PRIMA CAPITALE DEL REGNO D’ITALIA: TORINO

Al centro è ubicata la statua equestre di 
Emanuele Filiberto, mentre sul lato sud si 
erigono le due chiese gemelle, entrambe 
in stile barocco, la chiesa di Santa Cristina 
e quella di San Carlo costruite nella prima 
metà del ‘600. Un aneddoto storico di Piazza 
San Carlo è rappresentato dal fatto che, in 
seguito al passaggio della capitale da Torino 
a Firenze, centinaia e centinaia di cittadini 
torinesi si riunirono proprio in questa piazza 
come segno di protesta per la scelta appena 
avvenuta. Chi decide di visitare Torino, non 
può non considerare una sosta al Monte 
dei Cappuccini, situato, rispetto alla città, 
sulla riva opposta del Po e considerato uno 
dei punti panoramici più belli di tutta Torino, 

assieme alla Mole Antonelliana.
Da lassù, in giornate di buona visibilità, è 
possibile scorgere il Po, la Mole Antonelliana, 
la città in tutta la sua estensione e sullo 
sfondo l’arco alpino che simbolicamente la 
protegge. Presso il Monte dei Cappuccini 
è inoltre possibile visitare la Chiesa di 
Santa Maria del Monte, anch’essa in stile 
barocco e risalente alle prime decadi del 
‘600. Scendendo dal colle fino al Po, merita 
effettuare una sosta alla Chiesa della Gran 
Madre di Dio, luogo di culto tra i più importanti 
a livello cittadino, fatta erigere ad inizio ‘800 
come segno di festa per il ritorno del Re 
Vittorio Emanuele I° di Savoia in seguito alle 
ritirate degli eserciti napoleonici.

Mole AntonellianaStata equestre Piazza San Carlo
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Oltre ad essere ricca di portici, piazze, palazzi 
e monumenti, Torino è una città caratterizzata 
dalla presenza di numerose mostre e musei. 

E’ possibile scegliere di visitare il famosissimo 
museo Egizio (secondo museo egizio al 
mondo dopo quello del Cairo), oppure seguire 
le evoluzioni tecnologiche e strumentali a 
livello cinematografico, visitando il museo 
del cinema situato all’interno della Mole 
Antonelliana, oppure il museo dell’Automobile. 
Per chi vuole invece un po’ di calma e 
tranquillità non può fare a meno di visitare un 
altro simbolo della città, ovvero il Parco del 
Valentino. 
Qui si può passeggiare sulla sponda del 
Po, oppure riposarsi all’ombra di quasi 2000 
alberi ad alto fusto in compagnia di persone 
in cerca di relax, sportivi che fanno jogging e 

simpaticissimi scoiattoli per nulla impauriti 
dalla presenza umana. All’interno del 
Parco sono situati l’imponente Castello del 
Valentino ed il grazioso Borgo Medievale, 
che fanno ripiombare all’indietro nel tempo. 
Scegliere di visitare Torino, significa 
immergersi in un’atmosfera mista tra 
l’aristocratico ed il regale, passeggiare ore 
ed ore lungo i portici, fermarsi nei caffè storici 
dove hanno fatto sosta numerosi personaggi 
famosi del passato, gustandosi il classico 
“Bicerin” o una cioccolata calda; significa 
perdersi nelle numerose piazze cittadine, o 
soffermarsi con gli occhi rivolti verso l’alto 
a guardare i particolari in stile barocco che 
caratterizzano ogni singolo palazzo storico; 
significa ripercorrere un pezzo di storia 
d’Italia…..

Castello del Valentino

Chiesa Gran Madre di Dio

Borgo Medioevale
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BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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CIAD
di Paolo Castellani
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La nazione del mese
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La doccia in un villaggio del Ciad meridionale
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LA NAZIONE DEL MESE CIAD
Il Ciad (o Chad o Tchad) è una delle più 
grandi (1.284.000 chilometri quadrati), delle 
più povere e delle più tormentate nazioni 
africane.
L’estensione della nazione è oltre 4 volte 
maggiore dell’Italia, ma questo territorio, 
desertico e steppico a nord e con arida 
savana a sud, è abitato da neppure 11 milioni 
di persone, con una densità di appena 9 
abitanti per chilometro quadrato.
L’economia della nazione, strettamente 
agricola di sostentamento e con solo il 4% del 
territorio coltivabile, è continuamente minata 
dalle siccità, dal vento caldo proveniente 
dal deserto (l’Harmattan), dalle periodiche 
invasioni di locuste e dalle guerre e guerriglie, 

che determinano una delle nazioni più povere 
del mondo (intorno al 150° posto su 195, a 
seconda del tipo di statistica).
Il Ciad non ha sbocchi sul mare, ma è bagnato 
dal Lago Ciad, da cui la nazione prende 
il nome, che fornisce modeste quantità di 
acqua per irrigare le coltivazioni e pesce per 
il sostentamento di una piccola parte della 
popolazione.
Il territorio nazionale può essere diviso in due 
parti, la sezione settentrionale è costituita dal 
deserto del Sahara e dalle zone aride pre-
desertiche e quella meridionale da savana 
in gran parte arida e poco produttiva, anche 
se qui esiste una stagione delle piogge, che 
inverdisce il paesaggio naturale.

Sul Lago Ciad

Il Sahara del Ciad è una delle zone più belle 
del grande deserto nordafricano, costituito 
da immense distese di erg (dune sabbiose) 
intervallate da grandi rocce scure e da una 
spettacolare catena montuosa, l’Ennedi 
Tibesti.
Tuttavia la lunga guerra con la Libia di Gheddafi 
(1978-87), nella quale il dittatore libico si era 
inserito a seguito della guerra civile ciadana 
nel tentativo di annettere la Striscia di Aouzou, 
ricca di giacimenti di uranio, ha lasciato in 
eredità al Ciad ampie zone minate di deserto.
Questo fatto, pericolosissimo, impedisce di 
scoprire in sicurezza vaste zone dell’Ennedi 
Tibesti, uno dei paesaggi più spettacolari 
dell’intero Sahara.
In ogni caso a N’Djamena, la capitale ciadana, 
è possibile organizzare spedizioni nell’Ennedi 

Tibesti noleggiando alcuni potenti Toyota 
Land Cruiser, gli incrociatori del deserto, in 
discrete condizioni di manutenzione.
La capitale è posta non lontana dalle rive 
del Lago Ciad e prossima del confine con il 
Cameroun, da cui è separata dal largo Fiume 
Chari, il principale immissario del grande 
lago, infatti dal Chari provengono circa il 95% 
delle acque del Lago Ciad.
N’Djamena, oltre che la capitale del Ciad, è 
l’unica vera città della nazione, che con oltre 
un milione e mezzo di abitanti accentra circa 
un settimo dell’intera popolazione nazionale.
La città fu fondata dai francesi come Fort 
Lamy nel 1900 e mantenne questo nome 
anche dopo l’indipendenza del Ciad (1960) 
fino al 1973, quando assunse l’attuale nome 
di N’Djamena.

La solitudine del Sahara
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L’immensità dell’Erg
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CIAD
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LA NAZIONE DEL MESE
La cattedrale di N'Djamena

Il monumento a Lamy, che dette il primo 
nome a N'Djamena (Fort Lamy)

Nonostante la presenza degli uffici 
governativi, di alcuni alberghi delle catene 
di lusso francesi, dell’università e dell’unico 
aeroporto internazionale del Ciad, N’Djamena 
è una città povera, priva di attrattive e di notte 
piuttosto pericolosa, ma rappresenta l’unico 
luogo dove si possono trovare alcuni servizi 
indispensabili per visitare la nazione.
Da N’Djamena verso sud il Ciad è steppico, 
ben più abitato rispetto al nord desertico, 
ma le strutture sono comunque assenti; non 
aspettatevi di trovare alberghi o ristoranti, 
distributori di benzina e centri abitati con 
qualche servizio di tipo occidentale.
Le strade sono asfaltate per qualche centinaio 
di chilometri a sud della capitale, fino a 
Mongo, poi ci sono solo lunghe piste a terra 

dal chilometraggio incerto, come è tipico 
dell’Africa centrale, cioè 500 chilometri 
possono essere anche 450 o 700 o 800, 
quello che importa è che non conviene mai 
fare programmi, ma vivere alla giornata, 
esattamente come fanno i ciadiani che 
abitano i tanti villaggi di capanne che si 
incontrano da queste parti.
Certamente vale la pena spingersi verso 
il sud del Ciad per raggiungere il Parco 
Nazionale di Zakouma, posto tra Am 
Timan e Sarh, ormai vicino al confine con 
la Repubblica Centrafricana, dove in un 
ambiente incontaminato di oltre 3000 
chilometri quadrati non si incontrano 
sicuramente turisti, ma solo animali selvaggi 
nel loro ambiente naturale.

Lungo le strade del Ciad centrale
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Moschea a Mongo
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Tipico mercato ciadano
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CIAD

DICEMBRE - 2016 - GEOMONDO - 60

l’assenza di turisti permette di mantenere 
immacolata la natura del luogo, ma allo 
stesso tempo non fornisce sostentamento 
al Parco, che rischia inesorabilmente di 
scomparire nel disinteresse…..

Il Parco, istituito dai francesi nel 1963, è il 
più antico del Ciad, rimasto abbandonato 
per anni, è tornato in vita di recente ed è 
interessantissimo per la presenza di quasi tutti 
i grandi animali selvatici dell’Africa, soprattutto 
giraffe, elefanti, coccodrilli, antilopi d’acqua e 
migliaia di uccelli, molti di essi endemici.

L’assenza completa di visitatori (per 
l’isolamento e la difficoltà di raggiungere 
la zona) rendono l’ambiente unico, 
completamente diverso da quelli delle nazioni 
africane più turistiche, come il Kenya, la 
Tanzania o il Sudafrica, ma chissà se esso 
sarà ancora in vita tra qualche anno, perché 

Antilopi d'acqua al Parco 
Nazionale di ZakoumaGiraffe al Parco di Zakouma

Mandriano con i suoi vitelli
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I TAGIKISTAN
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di Mariella Taddeucci
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TBILISI
Città del mondo
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TBILISICittà del mondo
Tbilisi è una di quelle città che da sola 
rappresenta e impersonifica un’intera 
nazione, infatti è la capitale della Georgia 
ininterrottamente dal V secolo, è il centro 
della vita politica del paese, è grande almeno 
10 volte più di ogni altra città georgiana e vi 
gravitano quasi tutte le attività economiche 
e sociali della nazione. La città è posta nel 
punto più stretto della valle del Fiume Mtkvari, 
che in certe zone la taglia con pareti rocciose 
molto ripide, circondata su ogni lato da 
colline e montagne, possiede un bel centro 
storico (in parte da recuperare dopo i lunghi 
anni di dominazione sovietica) dove tuttora si 
respira l’aria di antico crocevia euroasiatico.
Il centro della città è dominato dalla Fortezza 

di Narikala, che si può raggiungere con 
una comoda e moderna funicolare, dalla 
cui sommità si gode l’intero panorama di 
Tbilisi, dominato dalle chiese e dalle cupole 
per lo più in stile armeno, ma in gran parte 
rimaneggiate negli anni a seguito delle 
numerose invasioni e distruzioni, che Tbilisi 
ha subito nel corso dei secoli.
Di fronte alla fortezza, sulla sponda opposta 
del Fiume Mtkvari, a dominio del quartiere di 
Avlabari, si innalza imponente e bellissima 
la cattedrale di Tsminda Sameba (Santa 
Trinità), consacrata nel 2004 dopo un 
decennio di lavori è il simbolo della rinascita 
religiosa postsovietica di Tbilisi e di tutta la 
Georgia.

La chiesa è un imponente edificio dalle forme 
architettoniche tradizionali georgiane, si 
innalza per 84 metri al di sopra di un’imponente 
scalinata ed è sormontata da una grande 
croce dorata.
Tutto è stato progettato per esaltare le linee 
verticali, in modo che la struttura assomigli ad 
una torre circondata da molti bastioni, che in 
realtà sono le 5 navate laterali della cattedrale.
Inoltre lo slancio dell’edificio è esaltato 
dall’enorme cupola centrale, anch’essa di 
linee molto allungate.
L’insieme, compresa una seconda chiesa 
situata 81 gradini più in basso della cattedrale, 
forma un complesso architettonico bellissimo 
e di grande significato nazionalista e religioso, 
mostrando la rinascita economica (ancora in 

gran parte da avverarsi) e religiosa dopo i 
lunghi decenni di dittatura e povertà sovietica.
Non meno interessanti sono le cattedrali 
del centro storico nella città bassa lungo le 
sponde del fiume, dalla cattedrale armena 
di San Giorgio, fondata nel lontano 1251, 
alla chiesa di Jvaris Mama, fondata nel V 
secolo ma la struttura attuale è del 1500, alla 
splendida cattedrale di Sioni.
In questo luogo la prima chiesa fu eretta 
tra il VI e il VII secolo, ma essa fu distrutta 
e ricostruita così tante volte che è difficile 
stabilire l’epoca delle varie architetture, ma 
l’insieme è comunque molto suggestivo.
Il campanile della cattedrale di Sioni è ubicato 
sul lato opposto della strada e risale al 1812.

La suggestiva illuminazione notturna della Fortezza di Narikala

Il quartiere di Avlabari dominato dalla cattedrale di Santa Trinità
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Il Viale Rustavelis Un tipico forno di Tbilisi

Belli edifici ristrutturati nel centro storicoLa cattedrale armena di San Giorgio
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Città del mondo
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Dal quartiere di Sioni si entra nel cuore 
pulsante della città vecchia di Tbilisi, cioè a 
Shavteli con la Basilica di Anchiskhati e un 
intrico suggestivo di vicoli, di cortili nascosti, 
di balconi in legno intagliato e purtroppo 
anche di tante case da restaurare a seguito 
della mancanza di manutenzione degli anni 
del comunismo.
Attraversando il ponte di Metekhi si raggiunge 
la riva sinistra del Fiume Mtkvari e il quartiere 
di Avlabari, posto in posizione panoramica 
e spesso a picco sul corso d’acqua, che qui 
scorre incassato tra rive molto alte.
Sul costone roccioso che domina il ponte 
sorge la chiesa di Metekhi del 1278-89, che 

come tutte le chiese di Tbilisi ha subito una 
storia tragica, fatta di distruzioni e ricostruzioni, 
fino alla trasformazione in epoca sovietica in 
un teatro e infine alla riconsacrazione negli 
anni ’80 del secolo scorso.
Accanto alla città storica con i suoi numerosi 
e tormentati monumenti religiosi, sorge 
anche la Tbilisi moderna e vitale, la cui arteria 
principale è Rustavelis gamziri, un viale 
lungo un chilometro e mezzo, progettato dai 
russi alla fine del 1800 e fiancheggiato da 
giganteschi platani, da giardini ben tenuti, da 
larghi marciapiedi e da eleganti edifici, le cui 
facciate sono state tutte restaurate dopo la 
caduta del regime comunista.

La cattedrale di Sioni

L'interno della cattedrale di Sioni
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La città mostra oggi un modesto sviluppo economico con 
una timida trasformazione consumistica, che ancora si 
intravede appena, lasciando a Tbilisi quell’atmosfera di 
città di passaggio tra Europa ed Asia, tra comunismo e 
democrazia, tra povertà e rinascita economica.

Giovani ragazze 
georgiane nella 

cattedrale della Santa 
Trinità
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Notizie da Accademici

Il Canale di Panama
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Notizie da Accademici
Il Canale di Panama è una grandiosa opera 
idraulica che attraversa l’Istmo di Panama 
congiungendo l’Oceano Atlantico con 
l’Oceano Pacifico.
Il progetto originario del canale risale al XIX 
secolo, ma dopo i tentativi falliti dai francesi 
Ferdinand de Lesseps (il costruttore del 
Canale di Suez) e successivamente da 
Gustave Eiffel, il canale fu realizzato dagli 
americani, che iniziarono i lavori nel 1907 
e li finirono nel 1914, ma l’inaugurazione 
avvenne solo nel 1920 a causa della Prima 
Guerra Mondiale. Il Canale di Panama è 
lungo 81,1 chilometri ed ha una profondità di 
12 metri, mentre la larghezza varia dai 240 
ai 300 metri nel Lago Gatun e dai 90 ai 150 
metri nel tratto del taglio della Culebra.
L’imboccatura nell’Oceano Atlantico (Mar 

dei Caraibi) è adiacente al porto di Cristobal 
nella baia di Limon, quindi le navi percorrono 
l’impianto di risalita formato dalle tre chiuse 
di Gatun e raggiungono il Lago di Gatun, 
quindi la zona di Gamboa, lo stretto della 
Culebra fino alla chiusa di Pedro Miguel, 
dove con un salto di 9 metri entrano nel Lago 
di Miraflores. Da qui il canale giunge alle 
chiuse di Miraflores, dalle quali si raggiunge 
il livello del mare presso il porto di Balboa, 
quindi passando sotto il Ponte delle Americhe 
si giunge nel Golfo di Panama nell’Oceano 
Pacifico.
Con questo tragitto il canale evita alle 
navi dirette dai porti del Pacifico a quelli 
dell’Atlantico e viceversa la circumnavigazione 
dell’America Meridionale con il passaggio dal 
Capo Horn o dallo Stretto di Magellano.

Il Ponte delle Americhe, ingresso del canale 
sul lato dell’Oceano Pacifico

Le chiuse di Miraflores

Il passaggio di un battello
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Le chiuse e il Lago di Miraflores
Il tempo di percorrenza del Canale di Panama è di circa 8/12 

ore a seconda del traffico e delle attese.
Ogni anno percorrono il Canale di Panama circa 15.000 navi, 

per un cargo totale che può superare 200 milioni di tonnellate.
Il pedaggio dovuto per la navigazione nel canale è il principale 

introito dello stato di Panama.
Le navi che attraversano il canale non potevano superare 

292,68 metri di lunghezza e 32,31 metri di larghezza a causa 
delle massime dimensioni delle “conche” delle chiuse.

Questo limite è stato superato nel 2014 a seguito delle opere 
di ingrandimento del canale eseguite da un gruppo di imprese 
di nazionalità belga, spagnola, panamense e italiana (la Salini 

Impregilo).
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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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Scompariranno le 
giraffe?!

Ambiente
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di Andrea Castellani
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Ambiente
Sono molto comuni le prese di posizioni di 
associazioni animaliste e per la salvaguardia 
dell’ambiente che mettono in guardia sul 
rischio di estinzione a cui vanno incontro 
alcuni grandi mammiferi, basti pensare agli 
orsi polari, agli elefanti e i rinoceronti, ai 
panda. Ben poche persone però sanno che 
solo negli ultimi 15 anni sono scomparse 
il 40% delle giraffe: i caratteristici animali 
maculati dal collo innaturalmente allungato, 
tipici delle savane africane stanno pian piano 
estinguendosi nell’indifferenza generale.

Le ragioni del progressivo impoverimento di 
esemplari di questa specie sono numerose: 
tutte le motivazioni sono però per lo più 
riconducibili ad un altro mammifero, l’uomo.
L’uomo devasta gli habitat delle giraffe 
che sono costrette a migrare, soffrire 
per mancanza di acqua e a morire; 
l’uomo, specie in alcuni Paesi dell’Africa 
centrale, uccide le giraffe per fame e 
conseguentemente per nutrirsene; il 
bracconaggio poi è particolarmente diffuso 
negli stati dell’Africa meridionale, dove 

questi animali sono ambiti trofei di caccia; 
infine in altri luoghi, in Tanzania in particolare, 
la credenza popolare mista alla stregoneria 
individua nel midollo e nel cervello delle 
giraffe ottimi rimedi all’AIDS. In tutto il Mondo 
però il problema è abbastanza sottovalutato, 
fondamentalmente perché si tratta di animali 
molto comuni nei circhi e negli zoo, quindi la 
percezione generale è quella di considerare 

la giraffa un animale comune.
In realtà in Africa dove vivono circa 80 mila 
esemplari, le giraffe sono quasi sempre 
confinate in Parchi Nazionali e riserve 
protette. L’unica soluzione plausibile è 
perseverare politiche di conservazione 
con i governi locali; l’esempio eclatante è 
rappresentato dal Niger, cuore dell’Africa 
occidentale, dove meno di un secolo fa 
vivevano migliaia di giraffe, poi ridotte a soli 
50 esemplari a metà degli anni ’90; adesso 
grazie ad una politica di tutela vivono nel 
Paese circa 400 giraffe.

Giraffe in Kenya
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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 un vincitore: Maria Grazia Neri che ha 

individuato la città di Kiev In quale 
capitale 

europea si 
trova questo 
campanile?
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12 - mag 16)
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 - 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)
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 
- mag 16)
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

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)
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)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11 - 
apr 16)
Giardini Naxos (lug/ago 13)

Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
La Spezia (mag 14)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lazio (apr 16)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche (mag 08 - apr 16)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14 - 
giu 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr 
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)

Italia 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)
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)
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13 - lug/ago 16 - sett 16 - dic 16)
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)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - 
feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 
13 - feb 14 - mag 14)
Corea del Nord (lug/ago 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15 - 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)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 
13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 - gen 
16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
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

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)
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 - mag 16 - dic 16)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 14)
Uruguay (gen 16 - 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)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 13 - mag 
13 - apr 15)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 15)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 
13 - dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 
16)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seichelles (lug/ago 13)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu 
14 - feb 15)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13 - apr 15)
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