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L’Alto Adige è l’estremo lembo settentrionale 
della penisola italiana, amministrativamente 
corrisponde alla Provincia Autonoma di Bolzano 
ed è abitato da circa mezzo milione di persone.
La stessa area geografica è conosciuta (in 
maniera approssimativa) dagli Austriaci e 
dalle popolazioni germanofone come Sud Tirol.
In genere in questo periodo dell’anno la parola Alto 
Adige è associata al relax, al buon cibo e soprattutto alle 
fantastiche piste da sci, vero fiore all’occhiello del territorio.
Negli ultimi giorni invece ha fatto abbastanza scalpore 
la proposta del neoparlamentare austriaco Werner 
Neubauer di donare il passaporto austriaco a tutti i cittadini 
altoatesini che si fossero dichiarati di lingua tedesca.
Probabilmente si tratta solo di una mossa di propaganda 
politica piuttosto squallida, o forse l’estremo tentativo 
di rubare all’Italia qualche atleta degli sport invernali 
che il suo paese non può vantare fra le proprie fila, 
in ogni caso si è scatenato un vespaio di polemiche.
Senza rivangare vecchie dispute storiche fatte di 
baionette e assalti all’arma bianca nelle trincee di 
un secolo fa e nella speranza che il Sig. Neubauer 
non porti rancore particolare verso l’Italia, è bene 
ricordargli quanto poco rispettosa sia la sua proposta.
La popolazione altoatesina è principalmente di lingua 
tedesca, con un rapporto di 7 a 3; questa differenza si 
acuisce nelle valli più isolate e settentrionali, mentre 
la proporzione tende a ribaltarsi nelle città principali: 
a Bolzano i cittadini di lingua italiana sono oltre il 
70%, a Merano superano il 50%, così come in molti 
centri minori del settore meridionale della provincia.
I motivi per cui l’Austria vorrebbe concedere 
indistintamente a cittadini Italiani di lingua 
tedesca un passaporto, restano oscuri, se non 
riconducibili alle mai sopite idee di un Tirolo 
indipendente (anche dall’Austria allora?).
Probabilmente questa proposta finirà in un nulla di 
fatto, ma considerata l’allegra gestione della politica 
estera italiana e il periodo pre elettorale, che distoglie 
la testa dei nostri politici da qualsiasi questione che 
non sia la loro stessa riconferma, sarebbe bene non 
trascurare le problematiche che provengono di là dal 
Brennero, così che finalmente si ritorni a parlare di sci, 
passeggiate e mountain bike nelle valli altoatesine.

Lingue e Passaporti
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a luglio e agosto il meraviglioso 
viaggio nelle più belle isole africane 
alle Seychelles, a Mauritius e a La 
Reunion.

a dicembre il breve, ma 
interessantissimo viaggio 
nell’Inghilterra centrale, di cui in 
questo numero del Geomondo 
vengono pubblicati due articoli.

MENTRE IL GEOMONDO E’ IN USCITA 
4 SOCI AGM SONO IN VIAGGIO PER 
L’ULTIMA ESPERIENZA DEL 2017: il 
viaggio di dicembre in sud America, in 
Paraguay e nel Cile del nord.

Questo viaggio di 17 giorni si svolge dal 
22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 
con voli intercontinentali Air Europa 
(compagnia aerea spagnola) da Roma 

 I VIAGGI AGM 2017

Ricordiamo che in questo 2017 l’AGM ha già 
realizzato i seguenti viaggi:

a gennaio l’avventuroso viaggio in 
Repubblica Democratica del Congo, 
tra immensi fiumi, sconfinate 
foreste, animali selvaggi, tanta 
gente spesso aggressiva e uno 
stato costante di tensione e precaria 
sicurezza;

a cavallo tra febbraio e marzo il 
piacevole viaggio nel Sultanato del 
Brunei, tra ricchezza, rilassatezza, 
ottimi servizi, architetture 
stravaganti e foreste equatoriali 
incontaminate. 

Questo viaggio è stato arricchito 
dalle visite di Kuala Lumpur e 
dell’Isola di Labuan in Malaysia 
e dell’elettrizzante Hong Kong in 
Cina;

ad aprile il viaggio strano, allo 
stesso tempo difficile e piacevole, 
nella disastrata Haiti, dove tra 
dittatura, sporcizia, degrado e 
massima allerta, abbiamo goduto 
della cordialità della popolazione 
e di alcuni fantastici posti di mare, 
circondati dalle acque cristalline 
dei Caraibi;

a giugno l’interessante viaggio 
nella Russia centrale tra Europa 
ed Asia, da Kazan sul Volga ad 
Ekaterinburg al di là degli Urali;

ad Asuncion in Paraguay e voli in sud 
America con la compagnia di bandiera 
cilena Latam da Asuncion a Santiago 
del Cile.

Ecco il programma:

venerdì 22 dicembre 2017 Roma 18.25 
– Madrid 21.05/23.45 – Asuncion 
(Paraguay) 7.55 del 23 dicembre.

sabato 23 dicembre 2017 tutto il giorno 
di visita della capitale paraguayana 
Asuncion, con pernottamento e prima 
colazione nel centralissimo Hotel 
Guaranì (4 stelle) a due passi dalla 
Plaza de la Catedral.

domenica 24 dicembre 2017  inizieremo 
la visita del Paraguay spostandoci 
con autobus locali e tornando tutte 
le sere ad Asuncion. Questo giorno 
visiteremo le cittadine di Luque, Villa 
Hayes, Areguà, fino a giungere nella 
suggestiva Itacurrubi de la Cordillera. 
Pernottamento e prima colazione ad 
Asuncion all’Hotel Guaranì (4 stelle).
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paesaggio desertico e minerario 
raggiungeremo in breve San Pedro 
de Atacama (km 311, circa 3 ore e 40 
minuti di strada) al centro del deserto 
più arido del mondo, ma proprio ai piedi 
delle Ande e tra vulcani spettacolari. 
Qui soggiorneremo per tre giorni nel 
miglior lodge di San Pedro, il Quinta 
Adela, quanto di più originale, rustico 
e confortevole può offrire San Pedro 
de Atacama. Qui passeremo anche 
l’ultimo dell’anno, sotto un cielo 
limpido e stellato (non piove mai e 
siamo in piena estate australe) e in 
un ambiente naturale e paesaggistico 
unici al mondo.

lunedì 1° gennaio 2018 e martedì 
2 gennaio 2018 esploreremo con 
la nostra auto i paesaggi lunari 
dell’Atacama, le sue lagune secche, le 
cime andine e i vulcani della zona.
Pernottamento  e prime colazioni al 
Lodge Quinta Adela di San Pedro de 
Atacama.

mercoledì 3 gennaio 2018 inizieremo 
a ridiscendere il Cile, raggiungendo 
nuovamente Antofagasta e poi 
scendendo lungo la costa pacifica fino 
al grazioso centro coloniale di Taltal (km 
520, circa 5 ore e 40 minuti di strada). 
Pernottamento e prima colazione 
a Taltal all’Hotel Plaza (3 stelle) sul 
lungomare di fronte all’oceano.

giornata con pochi chilometri da 
percorrere (circa 140) e splendidi 
paesaggi agresti e vitivinicoli 
nell’interno del Cile lungo la Valle del 
Elqui. Raggiungeremo in breve Vicuna 
e quindi Pisco Elqui, al centro della 
zona di produzione del famoso Pisco. 
Pernottamento e prima colazione a 
Vicuna nel grazioso e tipico Terral 
Hotel & SPA (3 stelle).

venerdì 29 dicembre 2017 da Vicuna 
riprenderemo a salire lungo lo stretto 
territorio cilene racchiuso tra Ande 
e Oceano Pacifico per raggiungere 
Copiapò (Km 400, circa 4 ore e 40 
minuti di strada), porta d’ingresso 
al Parco Nazionale Tres Cruces. 
Pernottamento e prima colazione a 
Copiapò nel nuovissimo e funzionale 
Hotel Ibis (3 stelle).

sabato 30 dicembre 2017 lunga tappa 
sulla Panamericana con interessanti 
deviazioni sull’Oceano Pacifico per 
raggiungere la storica città portuale di 
Antofagasta (km 540, circa 6 ore e un 
quarto di strada). Pernottamento e prima 
colazione sul mare ad Antofagasta 
nello storico Panamericana Hotel  (4 
stelle).

domenica 31 dicembre 2017  da 
Antofagasta, per una strada secondaria 
in mezzo ad uno straordinario 

lunedì 25 dicembre 2017  il giorno di 
Natale dopo una tranquilla colazione 
ad Asuncion ci sposteremo verso il 
sud della nazione, seguendo il corso 
del Rio Paraguay e visiteremo le 
cittadine di Villeta, Ybycui e Paraguarì. 
Pernottamento e prima colazione ad 
Asuncion all’Hotel Guaranì (4 stelle).

martedì 26 dicembre 2017  prenderemo 
il comodo volo Latam delle 9.40 da 
Asuncion per Santiago del Cile, dove 
arriveremo alle 12.30. Tutto il giorno 
visita della frizzante capitale cilena 
con pernottamento e prima colazione a 
Santiago nel centrale Hotel Plaza San 
Francisco (5 stelle), proprio accanto 
alla storica chiesa di San Francisco.

mercoledì 27 dicembre 2017 partiremo 
con adeguata auto a noleggio, adatta 
per percorrere le lunghe strade del Cile 
e gli sterrati del deserto dell’Atacama 
(già prenotata), da Santiago del Cile 
per raggiungere, attraverso la Ruta 5 
Panamericana, La Serena (Km 477, 
circa 5 ore e un quarto di strada), 
storica città cilena con un bel centro 
monumentale e un fenomenale 
lungomare sull’Oceano Pacifico. 
Pernottamento e prima colazione a 
La Serena nel bellissimo Hotel de la 
Bahia (5 stelle), proprio sulla spiaggia.

giovedì 28 dicembre 2017 magnifica 

giovedì 4 gennaio 2018 con un lungo 
viaggio raggiungeremo La Serena (km 
640, circa 6 ore e 40 minuti di strada). 
Pernottamento e prima colazione a La 
Serena all’Hotel Club La Serena (4 
stelle) proprio di fronte alla spiaggia 
sull’Oceano Pacifico.

venerdì 5 gennaio 2018 da La Serena 
raggiungeremo il bel centro marino di 
Vina del Mar e subito dopo la storica 
città collinare e marittima di Valparaiso 
(km 440, circa 4 ore e 40 minuti di 
strada). Visiteremo Valparaiso con i 
suoi interessanti monumenti e musei 
sempre con vista mare, tra i quali 
la casa del poeta Pablo Neruda. 
Pernottamento e prima colazione 
a Valparaiso all’Hotel Ultramar (4 
stelle) storico edificio in collina 
con spettacolare vista sull’Oceano 
Pacifico.

sabato 6 gennaio 2018 da Valparaiso 
risaliremo dal mare verso l’interno, 
visitando le famose fattorie di 
produzione del vino cileno e 
raggiungendo in breve (km 106, poco 
più di un’ora di strada) l’aeroporto 
internazionale di Santiago del 
Cile, dove riconsegneremo l’auto e 
partiremo per Asuncion (Paraguay) 
con il volo delle 13.25. Arrivo ad 
Asuncion alle 16.05, in tempo utile 
per prendere il volo intercontinentale 
dell’Air Europa delle 20.20 per Madrid. 



Bollettino Bollettino

DICEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 12 DICEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 13

Pernottamento e cena  a bordo.
domenica 7 gennaio 2018 arrivo a 
Madrid ore 11.35 e partenza per Roma 
ore 16.10.
Arrivo a Roma ore 18.40. Rientro alle 
rispettive sedi.

Ricordiamo che il consiglio 
dell’Accademia Geografica Mondiale 
ha approvato l’entusiasmante 
programma di viaggi per il prossimo 
anno (2018); come al solito ci sono 
mete per tutti i gusti, dalle avventurose 
spedizioni nelle zone più selvagge 
ed impervie di Africa ed Asia, alle 
accattivanti mete caraibiche, alla 
città più affascinante del mondo, alla 
tranquilla scoperta di una delle più 
dolci nazioni europee con percorsi 
lenti in bicicletta per assaporare le 
mete che ci attendono viste da un’altra 
prospettiva e fino alle più sconosciute 
isole dei mari del sud del pianeta.
Qui di seguito ricordiamo le mete in 
programma, i cui dettagli saranno 
forniti nel Geomondo ogni volta che ci 
avvicineremo alle date di partenza.

A cavallo di febbraio e 
marzo la scoperta del 
Niger, una delle nazioni 
più sconosciute dell’Africa, 
tra Sahara e Sahel, dalla 
capitale Niamey fino alla 

storica città carovaniera 
di Zinder.

Il programma di questo viaggio è già 
definitivo e le iscrizioni sono già aperte, 
esse chiuderanno il 31 gennaio 2018 
per consentire l’emissione dei biglietti 
aerei.

Questo il programma:
sabato 24 febbraio 2018 partenza 
da Firenze con volo Air France delle 
6.20 per Parigi, arrivo nella capitale 
francese alle 8.10 e partenza alle 
11.10 per Niamey, la capitale del 
Niger, che raggiungeremo alle 16.45. 
Pernottamento al Grand Hotel du 
Niger 4 stelle proprio sul Fiume Niger.

domenica 25 febbraio 2018  
escursione di un’intera giornata alla 
cittadina di Ayorou a solo 25 chilometri 
dalla frontiera del Mali, famosa per il 
suo mercato della domenica, dove è 
possibile vedere la tratta dei cammelli, 
bovini, muli, pecore e capre ed 
ammirare i loro affascinanti padroni 

nomadi: i Bella, i Fulani e i Tuareg. In 
serata rientro a Niamey e pernottamento 
al Grand Hotel du Niger 4 stelle.

lunedì 26 febbraio 2018 lunga, ma 
affascinante giornata di trasferimento 
con autobus locale di discreto confort 
da Niamey fino a Zinder, storica città 
carovaniera nei pressi del confine con 
la Nigeria, attraverso tutta la parte 
meridionale del paese. Pernottamento 
nel grazioso e tipico Auberge Mourna, 
nei vicoli antichi di Zinder.

martedì 27 febbraio 2018 intera giornata 
alla scoperta di Zinder, delle sue case 
di fango, dei suoi mercati e del suo 
stile di vita. Pernottamento all’Auberge 
Mourna.  

mercoledì 28 febbraio 2018 lungo viaggio 
di ritorno a Niamey. Pernottamento al 
Grand Hotel du Niger 4 stelle.

giovedì 1° marzo 2018 intera giornata a 
disposizione per la visita di Niamey. In 
serata rientro e riposo al Grand Hotel du 
Niger 4 stelle in attesa del trasferimento 
in aeroporto.

venerdì 2 marzo 2018 partenza da 
Niamey con il volo Air France per Parigi 
delle 00,30, pernottamento in aereo, 
arrivo nella capitale francese alle 6.00 
e immediata partenza per Firenze con 

il volo delle 7.10. Arrivo a Firenze alle 
9.00. Rientro nelle proprie sedi.
Il costo del viaggio, comprensivo 
dei voli aerei, degli alberghi e dei 
trasferimenti interni al Niger è di Euro 
1.950,00.

a cavallo di marzo e 
aprile, in concomitanza 
delle vacanze pasquali, 
il piacevole viaggio in 
due delle più belle isole 
caraibiche: Barbados e 
Grenada;

a giugno un weekend 
allungato di 4 giorni alla 
scoperta o riscoperta di 
Parigi, la ville lumiere, 
che sempre attrae e regala 
infinite novità, oltre al suo 
intramontabile fascino;
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ad agosto un tranquillo 
viaggio automobilistico 
verso la Danimarca 
attraverso la Germania, 
dove faremo tappa in alcune 
delle più accattivanti città 
storiche tedesche. 

Una volta raggiunto lo Jutland, 
lasceremo l’auto e ci inoltreremo 
nel cuore danese con le biciclette, 
attraverso percorsi appena mossi, 
senza fatica, tra foreste, laghi, 
piccoli villaggi e cittadine storiche, 
soggiornando nei tipici Kro danesi, 
locande storiche con le travi a vista 

e i tetti di paglia. Il viaggio finirà 
nella splendida Isola di Bornholm, 
nel mezzo al Mar Baltico;
ad ottobre l’impegnativa 
spedizione in Afganistan, 
paese di grande fascino, ma 
sconvolto da guerre, guerriglie ed 
attentati, dalle quali ci terremo alla 
larga, per visitare i più importanti 
centri storici in un contesto sociale 
e culturale di grande interesse;

a dicembre passeremo 
il natale in due capitali 
tra mittleuropa e mondo 
balcanico-islamico, a 
Zagabria e a Sarajevo, 

città poco conosciute dal turismo, 
ma di grande fascino ed interesse;

a cavallo di dicembre 
e gennaio partiremo 
alla scoperta delle più 
sconosciute isole oceaniche, 
in un viaggio unico, che solo 
l’AGM può realizzare, da 
Brisbane (Australia) alle 
Isole Tuvalu (Melanesia); a 
Nauru, Kiribati (Polinesia), 
Isole Marshall e Micronesia

RICORDIAMO A TUTTI I 
SOCI AGM E A COLORO CHE 
DESIDERANO ADERIRE ALLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE, CHE IL 
CONSIGLIO DELL’ACCADEMIA 
GEOGRAFICA MONDIALE HA 
DECISO DI CONFERMARE 
IL COSTO DELLA TESSERA 

ASSOCIATIVA PER L’ANNO 
2018 AD EURO 50,00. 
QUINDI INVITIAMO TUTTI 
COLORO CHE DESIDERANO 
ASSOCIARSI O RINNOVARE 
LA TESSERA DI RIEMPIRE 
IL MODULO ALLA VOCE 
“ASSOCIATI” SULLA HOME 
PAGE DEL NOSTRO SITO 
E PAGARE LA QUOTA 
ASSOCIATIVA TRAMITE 
BONIFICO BANCARIO SUL c/c 
DELL’AGM (Iban: IT 13 V 08425 
71940 000040363988).

Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha ORMAI 
SUPERATO 926.000 ingressi 
provenienti da oltre 160 nazioni 
del mondo con circa 2 milioni e 
300.000 pagine visitate, quindi 
continua a suscitare un buon 
interesse in tutte le parti del 
mondo.
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Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni 
esistenti per tutti i soci AGM: 

alle Terme di Sorano sconto del 
10% sull’ingresso e il soggiorno al 
centro termale e per qualsiasi tipo di  
trattamento di relax e benessere;

alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto di 
libri e guide da viaggio;

alla Pousada Caracol e alla Villa 
Caracol a Los Roques in Venezuela, 
uno dei posti di mare più belli del 
mondo, sconto del 10% per soggiorni 
in qualunque periodo dell’anno e di 
qualunque durata;

alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto 
del 10% sull’acquisto di tutti i capi di 
vestiario;

alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e 
oggetti di cartoleria;

all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino 
Val d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni 
tipo di riparazione sulla carrozzeria 
auto;

da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni 
capo di abbigliamento e accessori.

In questi luoghi 
preoccupatevi di 

presentare la tessera 
dell’AGM e vi sarà 

sempre accordato lo 
sconto previsto. 

Ricordiamo a tutti i 
lettori del Geomondo 

l’opportunità di 
associarsi all’Accademia 
Geografica Mondiale in 
modo da condividere 
gli ideali dell’AGM e di 
poter usufruire di tutti i 

vantaggi dei soci.



DICEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 19DICEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 18

a cura della Redazione

UN ANNO DI 
ACCADEMIA
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Un anno di Accademia
Come di consueto in questo articolo dell’ultimo 
numero dell’anno vogliamo riassumere 
brevemente le attività dell’Accademia 
Geografica Mondiale nel corso del 2017.

IL SITO INTERNET 
DELL’AGM 
Alla fine del 2017 il nostro sito ha superato le 
926.000 visualizzazioni con oltre 2.300.000 
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, corredate 
da circa 40.000 foto di quasi tutte le nazioni.
Inoltre ricordiamo che ormai 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 138 numeri pubblicati senza alcuna 
interruzione, da quando è nata l’Accademia 
Geografica nel gennaio 2006 fino a dicembre 
2017.
L’impegno di tutta la Redazione è quello 
di continuare a pubblicare 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 dodici anni di pubblicazioni il 
Geomondo ha trattato ben 152 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
I viaggi alla scoperta del mondo e delle 
popolazioni che lo abitano sono da sempre 
l’orgoglio dell’AGM e il mezzo più significativo 
per conoscere il nostro pianeta.

Il 2017 non ha fatto eccezione, infatti nel corso 
di quest’anno abbiamo proposto e realizzato 
molti viaggi di grande interesse culturale, 
dove i nostri soci hanno avuto la possibilità 
di 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.

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
I primi giorni del 2017 alcuni soci intraprendenti hanno affrontato il difficile, ma appagante, viaggio 
in Repubblica Democratica del Congo, dove hanno conosciuto i continui controlli dell’esercito, gli 
autoblindo dispiegati ad ogni incrocio di Kinshasa e l’aggressività della popolazione, ma hanno 
anche vissuto l’emozione di avvicinare i rari “bonobo” della foresta congolese, hanno ammirato 
le rapide del grande Fiume Congo e constatato la vicinanza di Brazzaville, la capitale dell’altro 
Congo, posta proprio di fronte a Kinshasa, sulla riva opposta dell’immenso fiume che da il nome 
alle due nazioni.

Kinshasa
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Bonobo nella foresta del Congo
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IL BRUNEI, KUALA LUMPUR E HONG KONG
A febbraio un altro piccolo gruppetto di soci AGM ha vissuto l’interessante scoperta del Brunei, il 
ricco sultanato nel Borneo. Certamente un viaggio inusuale, lontano da ogni rotta turistica. 
Nel Brunei abbiamo ammirato architetture stravaganti, il più grande villaggio palafitticolo del 
mondo, la ricchezza del Sultano, che comunque distribuisce tanti vantaggi ai propri sudditi e infine 
foreste primordiali, quelle tipiche del Borneo, percorribili solo a piedi e lungo ifiumi. 
Ma questo viaggio è stato arricchito anche dalla visita di Kuala Lumpur, la capitale malaysiana, 
con le sue splendide Petronas Twin Towers e la sfavillante Hong Kong, che abbiamo ammirato 
anche dall’alto del Victoria Peak, dove è stato possibile osservare i fantastici giochi di luce notturni 
dei suoi grattacieli di vetro illuminati di colori cangianti.

 Le strade della Repubblica Democratica del Congo

Mercato congolese

La moschea del Sultano Omar 
a Bandar Seri Begawan, 
capitale del Brunei

Sui fiumi dell'Ulu Temburong 
National Park nel Brunei
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Jacmel ad Haiti

Particolare delle Petronas 
Twin Towers di Kuala 

Lumpur

Le luci di Hong Kong dal 
Victoria Peak

HAITI
Ad aprile l’AGM ha effettuato un viaggio fantastico per motivi umanitari e paesaggistici andando 
alla scoperta di Haiti, la faccia più disperata e disastrata dell’Isola di Hispaniola.
Haiti ci ha mostrato la sua miseria e la sua sporcizia, figlie di una serie lunghissima di dittature 
assurde e sanguinose, ma ci ha regalato anche tanta umanità e fantastici luoghi di mare, non a 
caso siano nei Caraibi e sulla stessa isola della Repubblica Dominicana!

Petionville ad Haiti
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Un anno di Accademia
LA RUSSIA, DA UN LATO ALL’ALTRO DEGLI URALI
A giugno alcuni soci AGM hanno vissuto l’immancabile esperienza che sempre fornisce la grande 
madre Russia, con la sua storia millenaria, la sua cultura e la sua rigida organizzazione. 

Cap Haitien

Spiaggia lungo la Cote des Arcadins ad Haiti

Il Cremlino di Kazan

Fedeli a Kazan
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Un anno di Accademia
Abbiamo visitato due belle città molto diverse l’una dall’altra: la monumentale e cosmopolita (grazie 
alla concomitanza della Confederation Cup di calcio) Kazan sulla rive dell’immenso Volga e la più 
sconosciuta e moderna Ekaterinburg, posta al di là degli Urali già in territorio siberiano. Il viaggio 
tra le due città è stato effettuato in treno notturno regalandoci un’esperienza nell’esperienza.

Case negli Urali

Ekaterinburg

LE PIU’ BELLE ISOLE AFRICANE DELL’OCEANO 
INDIANO: 

LE SEYCHELLES, MAURITIUS E LA REUNION
Il grande viaggio estivo del 2017 ci ha permesso di conoscere spettacolari luoghi di mare sperduti 
nel mezzo dell’Oceano Indiano. Praticamente abbiamo fatto tre viaggi in un unico viaggio. Prima 
le Seychelles, arcipelago bellissimo dalle spettacolari spiagge bianche punteggiate di enormi 
massi granitici, allietato da un’atmosfera rilassata e da lunghe escursioni in bicicletta, il mezzo più 
usato per spostarsi nelle isole. Poi la piacevole grande isola di Mauritius con i suoi resort di lusso 
a prezzi convenienti, tra dolci paesaggi collinari, bellissime spiagge coralline, ottimo cibo, molta e 
variegata popolazione, dove la tolleranza etnica e religiosa sono un esempio per tutto il mondo. 
Infine la morfologicamente spettacolare Reunion, dipartimento d’oltremare francese, paradiso 
per Geologi ed amanti della natura e del trekking.

Anse Lazio a Praslin (Seychelles)



La Digue alle Seychelles
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Un anno di Accademia INGHILTERRA CENTRALE E GALLES
Il viaggio in Corea del Nord previsto ormai da quasi due anni nell’ottobre 2017 è saltato per motivi 
di sicurezza e di inaccessibilità alla nazione a causa dei noti fatti politici di questi ultimi mesi. In 
qualche modo questo viaggio è stato sostituito con un itinerario più facile, ma ben più ricco dal 
punto di vista culturale. Infatti nei primi giorni di dicembre l’AGM si è recata in Inghilterra centrale 
per visitare alcune mete storiche famose in tutto il mondo (Bristol, Stratford upon Avon, Hereford e 
le colline dei Cotswolds con i villaggi di pietra) e nel Galles per godere la sua natura incontaminata 
e i suoi parchi naturali.

La laguna di Le Morne a Mauritius

Il Circle de Cilaos a La Reunion

Il castello di Dumbleton

Antico villaggio dei Cotswolds

La cattedrale di Bristol
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E ORA IL PARAGUAY E IL CILE DEL NORD
Mentre questo numero è in uscita alcuni soci AGM sono in partenza per il viaggio di 
fine anno in Paraguay e in Cile del Nord, da Santiago fino al Deserto dell’Atacama. 
Un viaggio unico di grande fascino, che speriamo possa regalare grandi emozioni e 
gratificanti esperienze.

La cattedrale di Bristol
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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

www.geologicatoscana.eu info@geologicatoscana.eu
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di Riccardo Cortigiani

Città d’Italia
Padova: la città dei tre senza..
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Città d’Italia
La città di Padova rappresenta una delle tante 
perle turistiche che offre la Regione Veneto ai 
suoi visitatori.
La straordinaria bellezza è data dal fatto che 
Padova è una città ricca di testimonianze 
storiche, artistiche e culturali risalenti fino a 
prima dell’epoca romana.
Non tutti sanno che Padova è soprannominata 
la “città dei tre senza..”; tale detto è nato 
grazie a tre elementi caratteristici che si 
possono visitare camminando per le vie del 
centro.
Il primo è il prato senza l’erba, ovvero 
l’imponente piazza denominata Prato della 
Valle, che con i suoi quasi 90 mila metri 
quadri è la più grande d’Europa, seconda 

solo alla Piazza Rossa di Mosca. 
In passato questa piazza risultava 
completamente priva di erba ed era un luogo 
fondamentale per il commercio, oggi viene 
ancora usata per l’allestimento di mercati 
o come zona di svago e relax e nella parte 
centrale della pizza è possibile rinvenire una 
piccola area adibita a prato.
Da qui, percorrendo Via Belludi si giunge 
fino al secondo elemento, ovvero la Basilica 
di Sant’Antonio. Il frate francescano è stato 
ed è tutt’ora una figura alla quale i padovani 
sono molto legati; per loro infatti Sant’Antonio 
è semplicemente il Santo, Padova è la città 
del Santo e la Basilica è la Basilica del Santo; 
da qui nasce il detto del “Santo senza nome”.

Prato della Valle con la Basilica di Santa Giustina

Basilica del Santo

Via Belludi
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Città d’Italia Padova: la città dei tre senza..
Il terzo elemento dei “tre senza” è 
rappresentato dal famosissimo e storico 
Caffè Pedrocchi soprannominato il “Caffè 
senza porte” in quanto fino ad inizio ‘900 
era aperto 24h su 24. Il Caffè Pedrocchi ha 
rivestito un ruolo di fondamentale importanza 
e aggregazione in ambito politico e culturale 
per la città di Padova in quanto è stato luogo 
di ritrovo per intellettuali, studenti, professori 
e politici.
A pochi passi dal Caffè Pedrocchi si trova il 
Palazzo Bò, sede della storica Università 
di Padova che è una delle più antiche del 
mondo e fu fondata da un gruppo di studenti 
provenienti dalla sede universitaria di 

Bologna; qui vi ha insegnato Galileo Galilei e, 
a metà del ‘600, si è laureata la prima donna 
al mondo, una ragazza proveniente da una 
nobile famiglia veneziana.
Come tutte le città universitarie Padova è viva 
e dinamica; tali caratteristiche sono dovute 
anche ai numerosi mercati che si tengono 
quotidianamente nelle più importanti piazze 
cittadine.
I più importanti mercati sono rappresentati da 
quelli di Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe 
e Piazza dei Signori, oltre a quelli, veramente 
tipici e caratteristici che si tengono nel 
“sottosalone” di Palazzo della Ragione.
Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe 

sono infatti divise dal sontuoso Palazzo della 
Ragione che fu fatto costruire ad inizio del 
‘200 come palazzo di giustizia. 
Al primo piano si trova una delle più grandi 
sale pensili del mondo il cui soffitto è 
interamente realizzato in legno a volta e 
le pareti sono ornamentate da imponenti 
affreschi astrologici.
All’interno del salone è inoltre presente un 
gigantesco cavallo in legno costruito per una 
giostra poco dopo la metà del ‘400.
Limitrofa a Piazza dei Signori, sulla quale si 
innalza la Torre dell’Orologio, si trova Piazza 
Duomo, caratterizzata dalla presenza del 
Duomo di Padova e dell’adiacente Battistero.

Altra meta obbligatoria è rappresentata 
dalla visita alla famosissima cappella 
degli Scrovegni, costruita accanto ad un 
anfiteatro romano e circondata dai Giardini 
dell’Arena.
L’interno della cappella degli Scrovegni è 
caratterizzato dalla presenza di un ciclo di 
affreschi di Giotto risalente ai primi del ‘300 
che la rendono uno dei massimi capolavori 
dell’arte occidentale.
Se si ha tempo e mezzi a disposizione, è 
consigliato concedersi un giro fuori città 
lungo l’incantevole percorso della Riviera 
del Brenta.Università

Piazza Erbe



Padova: la città dei tre senza..
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Interno Palazzo della Ragione
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Botteghe tipiche sotto Palazzo della Ragione

Torre dell'Orologio

Palazzo Municipale

Anfiteatro e Giardini
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Padova: la città dei tre senza..

Qui è possibile imbattersi in alcune delle più 
belle Ville Venete che si susseguono l’una 
dopo l’altra.
Fra tutte merita una menzione particolare 
l’imponente Villa Pisani costruita ad inizio 
‘700.
Villa Pisani ha ospitato dogi, re e imperatori ed 
oggi è divenuta un Museo Nazionale.
Visitando i suoi interni è possibile camminare 
nelle 114 stanze ancora perfettamente 
arredate ed affrescate con pezzi storici 
originali. 
All’esterno della Villa è obbligatorio “perdersi” 
nel giardino labirinto presente all’interno 

dell’immenso parco che porta fino alle 
scuderie e alla serra di piante tropicali.
Per vivere ancora più intensamente la visita ci 
si deve lasciar prendere dall’immaginazione 
e immedesimarsi in un nobile aristocratico 
del periodo del Risorgimento Italiano.

  
  
  

Villa Pisani

Scuderie Villa Piasani
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Un anno di Accademia

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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Il cuore del cuore dell’Inghilterra di Paolo Castellani
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LE COTSWOLD HILLS
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Il cuore del cuore dell’InghilterraLE COTSWOLD HILLS
Basse colline calcaree ammantate di boschi, 
interrotti da dolci vallate intersecate da 
siepi frangivento dove pascolano placide 
e silenziose le tonde pecore bianche e si 
muovono grandi stalloni con le criniere 
perennemente al vento.
Le Cotswold Hills sono una delle più belle ed 
autentiche zone rurali dell’Inghilterra, di cui 
ne costituiscono proprio il cuore storico quasi 
al centro delle Midlands, cioè della zona 
centrale e pulsante dell’Inghilterra.
L’area si estende da Bath a sud fino a 
Stratford upon Avon a nord, interessando 
cinque contee, di cui il Gloucestershire è 
quella a cui appartiene la maggior parte del 
territorio.

In queste vallate silenziose ed agricole 
sorgono alcuni tra i più fotogenici villaggi 
inglesi, costruiti interamente di pietra calcarea 
o di arenaria dalle calde tonalità ocra, 
rimasti praticamente intatti dal medioevo 
ad oggi, tanto che se non fosse per le auto 
e per i confort moderni delle abitazioni, 
camminando per le loro strade si potrebbe 
pensare di essere ancora al tempo di William 
Shakespeare, nato ai bordi di queste colline 
nel 1564.
Ancora in pianura, in una propaggine a nord 
dei Cotswolds sorge il villaggio di Broadway, 
3000 abitanti distribuiti in bellissime case di 
pietra, alternate ad abitazioni a graticcio e 
a cottages con i tetti di paglia, in gran parte 
allineate lungo l’ampia High Street.

Molte costruzioni sono state trasformate in 
alberghi dall’aspetto rustico, ma in realtà 
molto raffinati e costosi, oppure in caffè e 
negozi di antiquariato e di gastronomia, 
ma si percepisce subito che il villaggio non 
appartiene ai turisti, peraltro rari e non di 
massa, ma agli abitanti di Broadway.
Poco a sud dell’abitato sorge l’ottocentesca 
Broadway Tower, a tre piani, che offre 
esposizioni sulla storia della torre e 
magnifici panorami sulla campagna e le 
colline circostanti. Una manciata di miglia 
da Broadway, attraverso strette strade di 
campagna e leggeri saliscendi, ecco apparire 
la meravigliosa Chipping Campden, forse 
il villaggio più importante dei Cotswolds, 
anch’esso formato da antiche case di pietra 

color ocra che si allungano sulla High 
Street, che talvolta si biforca o si allarga per 
formare un centro cittadino leggermente più 
rilevante rispetto a Broadway. Lungo la High 
Street si notano la Grevel House del 1300, 
la Woolstaplers del 1340 e la suggestiva 
Market Hall, piccolo mercato coperto del 
1627. Appena fuori dall’asse centrale della 
High Street sorge la parrocchiale gotico 
perpendicolare di St. James, dominata da 
una poderosa torre e da un monumentale 
ingresso. Neppure 10 miglia a sud di Chipping 
Campden sorge il caratteristico villaggio di 
Stow on the Wold, 2800 abitanti, ancora nel 
Gloucestershire, storico paese di allevatori 
di pecore, le famose “Cotswold Lions”, che 
produssero tanta ricchezza agli abitanti di 
queste zone.

Lungo le strade dei Cotswolds

Broadway
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Negozio di cioccolata in un 
cottage di Broadway
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La Market Hall a Chipping Campden
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Particolare dei comignoli di Dumbleton Hall
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LE COTSWOLD HILLS
Qui i tipici edifici di pietra color ocra 
non sono allineati lungo la High Street, 
bensì fiancheggiano otto vicoli studiati 
appositamente nel medioevo per far confluire 
le pecore nella spaziosa Market Square, 
dove veniva mercanteggiata la preziosa lana.
A Stow on the Wold non si può eludere una 
sosta per mangiare o bere qualcosa al Royalist 
Pub, uno dei più antichi dell’Inghilterra, attivo 
da prima dell’anno mille.
Il lento girovagare su queste verdi colline 
potrebbe portare al minuscolo villaggio di 
strada di Dumbleton, nei cui pressi sorge il 
Dumbleton Hall, un castello del 1534, ora 
trasformato in un affascinante albergo, tra 

meravigliosi prati e stagni, dove pascolano 
pecore e fagiani.
Ma da qualunque di questi villaggi in 
meno di mezz’ora di strada si raggiunge 
la meravigliosa Stratford upon Avon, la 
cittadina dove nacque e visse il più celebre 
drammaturgo inglese, William Shakespeare.
Stratford offre un’atmosfera unica e non 
solo per l’impronta del poeta, ma anche per 
gli storici edifici, tra i quali la casa natale di 
Shakespeare, edificio del 1500 a graticcio 
nella pedonale Henley Street e l’incantevole 
cottage di Anne Hathaway, cinquecentesca 
casa a graticcio con il tetto in paglia, dove 
nacque la donna, di otto anni più vecchia, 
che nel 1582 sposò Shakespeare.

Particolare di una casa dei CotswoldsIl castello di Dumbleton Hall
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I TAGIKISTAN
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di Mariella Taddeucci
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INGHILTERRA
La cattedrale di Hereford
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INGHILTERRA La cattedrale di Hereford
Hereford è una cittadina dell’Inghilterra 
centro-meridionale di 56.000 abitanti, posta 
in prossimità del confine gallese.
Proprio la vicinanza con il confine conferì 
nel medioevo un notevole rilievo strategico 
ad Hereford, che già nell’anno 676 era sede 
vescovile.
E naturalmente il vescovo aveva bisogno di 
una vera cattedrale per poter esercitare il 
suo potere ecclesiastico ed anche terreno.
Fu così che nel 825 nacque la prima 
cattedrale di Hereford sul sito dell’odierno, 
magnifico edificio di arenaria rossa, iniziato 
in forme normanne nel 1079 e ristrutturato 
in stile gotico tra il 1200 e il 1400, quando 

fu aggiunta la poderosa torre della crociera, 
divenuta simbolo della cattedrale.
La precaria stabilità dell’edificio ha costretto 
a pesanti interventi di restauro e di rinforzo 
che si sono succeduti soprattutto nel periodo 
compreso tra la fine del 1700 e l’inizio del 
1900.
Oggi la cattedrale appare magnifica con la 
sua facciata rosata, sulla quale si aprono i tre 
portali e l’ampia vetrata e con le due torrette 
laterali di forma ottagonale e ovviamente la 
grande torre centrale, che domina il prato 
della piazza intorno all’edificio e tutta la città 
di Hereford.

L’interno è costituito da tre navate, tra cui la 
splendida navata centrale che si allunga per 
102 metri incrociando un doppio transetto.
I pesanti pilastri cilindrici, gli slanciati archi di 
forma gotica, il meraviglioso altissimo soffitto e 
la grande vetrata, sotto alla quale è alloggiato il 
numeroso coro della cattedrale, conferiscono 
alla chiesa un aspetto straordinario, che 
lascia stupefatto anche colui che è abituato 
alla bellezza e alla maestosità delle cattedrali 
inglesi. A destra dell’ingresso si ammirano il 
fonte battesimale normanno e il monumento 
funerario di Richard Pembridge del 1315.
Il transetto esterno sinistro è in gotico ornato 
della metà del ‘200 con archi e trifore di 
straordinaria eleganza. Sotto il finestrone è 
la tomba del vescovo Charlton del 1343 e lì 

accanto la tomba di San Tommaso Cantalupa 
del 1282 e poco distante la notevole tomba 
del vescovo Aquablanca di Savoia del 1268 
chiusa da delicate esafore gotiche con 
colonnine di singolare marmo nero.
Nel coro gli stalli gotici in legno del 1300 
sono riccamente intagliati e dello stesso 
secolo sono anche le vetrate che illuminano 
la navata destra che permettono di ammirare 
le tombe del vescovo Losinga del 1095 e del 
vescovo Mayen del 1516.
Da non perdere anche la Lady Chapel della 
prima metà del 1200 con finissimi pilastri dai 
capitelli a fogliami, sotto la quale si apre la 
cripta gotico-primitiva del 1100 a tre navate, 
al cui ingresso è posta una bella statua 
trecentesca.I resti del chiostro sul lato destro della cattedrale

Il coro della chiesa
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La splendida navata centrale
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Particolare dell’altare
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La cattedrale di Hereford
Sul lato destro della cattedrale restano 
due lati del chiostro dell’inizio del 1400, 
che attualmente occupa la caffetteria della 
cattedrale e il negozio di libri e che da accesso 
al New Librery Building, edificio moderno del 
1996, che conserva la preziosissima Mappa 
Mundi, una carta geografica su pergamena 
del mondo medievale della fine del 1200 e la 
straordinaria Chained Library, biblioteca che 
conserva 1500 volumi incatenati agli scaffali 
del 1611 e circa 300 manoscritti, testi miniati 
ed incunaboli figurati, oltre a 3000 libri del 
1500, 1600 e 1700.

La cattedrale di Hereford appare come un 
capolavoro straordinario ed inaspettato, 
essendo un po’ periferica rispetto ai più 
conosciuti itinerari inglesi, inoltre il suo 
fascino è accresciuto dalla consueta 
“location” anglosassone, con il grande edificio 
circondato da prati ed alberi secolari, nonché 
da una vitalità ed usufruibilità sconosciuta 
alle grandi chiese italiane: numerosi concerti 
in un ambiente alquanto suggestivo, negozio 
interno e caffetteria per ritrovarsi insieme e 
godere di un capolavoro che appartiene a 
tutta la comunità.

Particolare dell'interno della 
cattadrale

La poderosa torre sulla 
crociera della cattedrale
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Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it
Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze

Cap. Soc. Int. Vers. € 49698,00
C.F. e P.IVA 05058840488

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

La struttura dispone di un proprio centro benessere, un campo da tennis regolamentare, bar-ristorante, parcheggio 
privato, sala meeting-congressi, area giochi per bambini, noleggio mountain-bike e copertura Wifi.
A 800 metri c’è il maneggio convenzionato.

Su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 circa a verde 
naturale boscato intorno alla millenaria Pieve di S. Maria 
dell'Aquila il villaggio è costituito da 30 appartamenti di cui 
4 rappresentano il nucleo storico e 10 ville. Armoniosamente 
integrato nel paesaggio circostante costituito da boschi, pascoli e 
campi coltivati. 

A pochi km di distanza gli splendidi borghi antichi di Sorano,  
Pitigliano, Sovana, Saturnia,  cansano considerati gioielli della 
Maremma grossetana.

In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma e più precisamente 
nel comune di Sorano (Grosseto), un luogo la cui storia si 
perdenel tempo, ricco di testimonianze etrusche e romaniche, 
invidiabile 
per ambiente e culturaalla quota di 460 mt. Slm sorge il 
Residence Terme di Sorano.

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua alimentata da sorgenti 
naturali che ha consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve.
Questa ricchezza naturale è ora sfruttata dal residence che dispone di un'ampia piscina relax, di cui una parte riservata 
ai bambini, dotata di due cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto 
l'arco dell'anno.
L'acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti naturali ad una temperatura di 37,5° e le sue 
proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.
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Notizie da Accademici
A proposito di Turchia

a cura della Redazione
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Notizie da Accademici
La Turchia è uno dei pochi stati del mondo 
bicontinentali o transcontinentali, in quanto 
il suo territorio è posto in parte in Europa 
(Tracia) e in gran parte in Asia (Anatolia).
Addirittura la sua più grande città (ma non 
capitale del paese) Istanbul, è l’unica del 
mondo ad essere transcontinentale, essendo 
adagiata sulle due sponde del Bosforo: la 
parte storica, l’antica Costantinopoli, è in 
Europa, mentre gli ampi quartieri moderni di 
Uskudar sono in Asia.
Quindi la Turchia rappresenta un po’ un ponte 
tra Europa ed Asia, tra occidente ed oriente e 
ciò è sempre stato nel corso delle migliaia di 
anni della sua storia, che è iniziata oltre 8.500 
anni fa con la civiltà degli Hatti e poi degli 

Ittiti ed è proseguita con i Frigi, i Persiani, i 
Macedoni, con i vari regni ellenisti (Pergamo, 
Seleucide, Bitinia, Ponto e Tolemaico), con 
i Romani, i Parti, i Sassanidi e soprattutto i 
Bizantini.
La civiltà bizantina ha dominato la Turchia 
per più di mille anni, fino a quando nel 1453 
la sua capitale, Bizanzio (l’attuale Istanbul), 
fu conquistata dagli Ottomani, che da 
allora hanno assunto un importante posto 
nella storia della Turchia moderna, fino alla 
proclamazione della repubblica nel 1923.
Tutte queste civiltà hanno lasciato tracce 
importantissime, che si manifestano negli 
antichi e suggestivi siti archeologici di cui il 
paese è ricchissimo.

Il Lago Van, nell’estremo oriente 
dell’Anatolia in territorio curdo

Donne dell’Anatolia

Antiche vestigia storiche, di cui la Turchia è ricchissima
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Istanbul, la più grande città turca
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Notizie da Accademici

popolazione turca.
La capitale è Ankara, oltre 5 milioni di 
abitanti, ma la città più grande, più famosa, 
più importante dal punto di vista industriale 
e commerciale, è Istanbul, che con 15 
milioni di abitanti è attualmente la più grande 
metropoli europea.
La Turchia è divisa amministrativamente in 
81 province (di cui 3 interamente europee e 
una per metà europea e per metà asiatica, 
mentre 77 sono interamente asiatiche), 
chiamate Iller.
Le province a loro volta sono suddivise in 
distretti, chiamati Ilceler, per un totale di 923 
distretti.

La ricchezza archeologica, la bellezza di 
alcune città, prima fra tutte Istanbul e la 
straordinarietà di molti  paesaggi del suo 
territorio, dalla Cappadocia al Lago Van, 
fanno della Turchia una delle nazioni più 
affascinanti del mondo e la sesta in assoluto 
più visitata.
La Turchia si estende su una superficie di 
oltre 783.000 chilometri quadrati (circa 2 
volte e mezzo l’Italia) ed ha una popolazione 
di circa 80 milioni di abitanti.
La maggior parte del territorio è in Asia, ma 
la parte europea è quella più densamente 
abitata, ospitando circa un terzo dell’intera 

Uchisar in Cappadocia

messeremagazine.blogspot.it
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Ambiente
Inquinamento atmosferico e 
sviluppo cerebrale dei bambini

di Andrea Castellani



Ambiente
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Oltre 17 milioni di bambini con meno 
di un anno di età vivono in aree in cui 
l’inquinamento atmosferico è almeno sei 
volte superiore ai limiti internazionali stabiliti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Questo è un allarme lanciato dall’Unicef, che 
sottolinea come i piccoli respirino aria tossica 
che mette potenzialmente a rischio il loro 
sviluppo cerebrale. Di questi bambini oltre i 
tre quarti, cioè circa 12 milioni, vivono in Asia 
meridionale. “Le sostanze inquinanti non 
solo danneggiano i polmoni in via di sviluppo 
nei bambini, ma possono compromettere 
permanentemente il loro sviluppo cognitivo 
e quindi il loro futuro”, ha dichiarato Anthony 
Lake, direttore generale dell’Unicef, secondo 
cui “proteggere i bambini dall’inquinamento 
atmosferico significa salvarli, ridurre i costi 

dell’assistenza sanitaria, incrementare 
la produttività e creare un ambiente più 
sicuro e pulito per tutti”. Lo studio mostra 
che l’inquinamento atmosferico, così come 
nutrizione e stimoli non adeguati, oltre 
all’esposizione alla violenza durante i primi 
mille giorni di vita, possono avere impatti sullo 
sviluppo della prima infanzia.  Le particelle 
di inquinamento ultrasottili sono così piccole 
da poter entrare nel flusso sanguigno, 
arrivare al cervello e danneggiare la barriera 
ematica cerebrale causando infiammazioni. 
Alcune particelle di inquinamento, come il 
particolato ultrafine di magnetite, possono 
introdursi nell’organismo attraverso i nervi 
olfattivi e l’intestino e, a causa della sua 
carica magnetica, creare stress ossidativo, 
causa di malattie neurodegenerative. 

L'assalto ai trasporti pubblici 
in un paese africano

L'inquinamento di Pechino 
rende l'aria irrespirabile

L'ingresso dei motorini 
in un traghetto in 
Indonesia
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Traffico congestionato a 
Dakka in Bangladesh



Ambiente
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I bambini spiegano i ricercatori, sono molto più 
vulnerabili all’inquinamento perché respirano 
più rapidamente rispetto agli adulti e perché 
le loro difese fisiche e il sistema immunitario 
non sono pienamente sviluppati.
L’Unicef elenca inoltre alcune azioni per ridurre 
l’impatto dell’inquinamento atmosferico sullo 
sviluppo cerebrale dei bambini. 
Azioni che anche i genitori possono compiere 
per ridurre l’esposizione dei bambini a casa a 
vapori nocivi prodotti da tabacco, stoviglie e 
riscaldamento a combustione. 
Un altro punto riguarda l’investimento in fonti 
di energia pulite e rinnovabili per sostituire i 
combustibili fossili. 

Inoltre sarebbe importante garantire un 
accesso economicamente sostenibile al 
trasporto pubblico, aumentare gli spazi verdi 
nelle aree urbane e garantire migliori opzioni 
per lo smaltimento dei rifiuti.
Secondo l’Unicef, ridurre l’esposizione 
dei bambini ad agenti inquinanti e le fonti 
di aria inquinata è possibile conoscendo 
innanzitutto la qualità dell’aria che viene 
respirata. “Nessun bambino dovrebbe 
respirare aria pericolosamente inquinata e 
nessuna società può permettersi di ignorare 
l’inquinamento atmosferico”, ha concluso 
Lake.

Sarebbe importante un accesso economicamente 
sostenibile al traporto pubblico
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 Il quiz del 
mese di 

novembre non 
ha avuto alcun 

vincitore, 
perchè nessuno 
ha individuato 

la città di 
Ashgbat, 

capitale del 
Turkmenistan

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

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

apr 16)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Gorgona (giu 17)
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)

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

Albania (dic 12 - mag 16 - nov 17)
Austria (giu 14 - nov 14 - gen 17)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07 
- mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 - 
mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09 - nov 12 - apr 14 - nov 14 - feb 
15 - dic 15)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 
09 - apr 11 - giu 11 - lug/ago 11- 
lug/ago 14 - giu 15 - lug/ago 15 
- mag 17 - lug/ago 17 - sett 17)
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 - giu 17)
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 - dic 17)
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 - giu 17 
- ott 17)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12 
- mar 15 - dic 15 - gen 17 - feb 17)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 
- giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 13 - 
mar 14 - lug/ago 15)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 
- sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15 - 
mag 16 - apr 17)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15 - ott 17)
Turchia (ott 16)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

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

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16 - giu 16 - ott 16 
- nov 16 - giu 17 - ott 17)
Bahamas (apr 16 - sett 16 - dic 16)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15 - nov 16)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11 - gen 16 - feb 17)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 - 
ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 - 
mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Haiti (apr 17)
Honduras (giu 08 - nov 17)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15 - mag 16 - dic 16 - mag 
17)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14 - mar 
17)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 14)
Uruguay (gen 16 - sett 16)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - 
nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - giu 12 - 
dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14 - lug/ago 15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic 
13 - giu 16 - nov 17)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13 - sett 16)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13 - gen 
16)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13 - giu 16)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13 - set 15)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15 - dic 16)
Comore (lug/ago 13)
Djibouti (lug/ago 15 - set 15 - nov 15 - dic 15)
Egitto (mar 06 - feb 09 - apr 15 - lug/ago 15)
Eritrea (gen 14 - ott 14 - giu 15 - nov 15 - nov 16)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11 - nov 15)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 10 - feb 
11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13 - mag 14 - giu 
14 - feb 15 - apr 17)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 13 - mag 
13 - apr 15 - sett 17)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 15 
- mar 17)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 13 
- dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 16)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Repubblica del Congo (gen 17)
Repubblica Democratica del Congo (gen 17 - feb 17)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seychelles (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17 - ott 17)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu 
14 - feb 15)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13 - apr 15)
Uganda (giu 14 - lug/
ago 15 - dic 15 - apr 16 
- mag 16 - nov 17)

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13 - lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 17 - apr 
17 - ott 17)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14 
- ott 17)
Kiribati (feb 13 - ott 17)
Marshall (feb 13 - ott 17)
Micronesia (feb 13 - ott 17)
Nauru (feb 13 - ott 17)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 13 - 
sett 14 - ott 17)
Palau (feb 13 - ott 17)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 - 
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16 - ott 17)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16 - ott 17)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 - 
mag 17 - ott 17)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13 
- giu 16 - ott 17)
Tuvalu (feb 13 - ott 17)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13 - ott 
17)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Brunei (mar 17)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb 
12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - 
feb 14 - mag 14 - mar 17)
Corea del Nord (lug/ago 14 - feb 17)
Corea del Sud (sett 17)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15 - dic 16)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - gen 13 
- sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 14 - lug/
ago 15 - feb 16 - nov 16 - mag 17)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16 - giu 17)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 - gen 16 
- apr 17)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 
13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 - gen 16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Russia (gen 17 - sett 17)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Tagikistan (ott 16 - dic 16)
Taiwan (sett 14 - mar 16 - dic 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 15 - dic 
15 - mag 16 - giu 16 - dic 16 - mag 17 - dic 17)
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



ACCADEMIA 
GEOGRAFICA  

MONDIALE

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO 

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

FAVORISCE LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NATURALE 

 www.accademiageograficamondiale.com


