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L’Europa occidentale sembra ancora immersa 
nel suo torpore invernale, concentrata sulla crisi 
economica e assorbita dal dibattito sul debito greco; 
gli spari di Copenaghen, nel cuore della democratica 
Danimarca, riportano, casomai qualcuno si 
fosse dimenticato troppo velocemente gli eventi 
parigini del mese scorso, l’attenzione sulla difficile 
convivenza con una parte del mondo islamico.
I possibili obiettivi sensibili, target in gergo 
tecnico, sparsi per il mondo occidentale 
sono innumerevoli ed il loro presidio sembra 
obiettivamente opera immane e di dubbia 
utilità; è pensiero comune che sarà necessaria 
negli anni a venire una forzata convivenza con 
paure e angosce dovute al possibile ripetersi di 
attentati, in particolare nelle grandi metropoli.
Nel frattempo, poche centinaia di chilometri a sud 
delle coste italiane, proprio sulle sponde libiche di 
quel Mar Mediterraneo che nell’immagine collettiva 
rappresenta la “vasca di casa”, sventolano 
inquietanti e funeree bandiere nere jihadiste.
I proclami degli emiri del terrore sono mera 
propaganda e al momento non è ipotizzabile 
alcun rischio diretto per l’Italia e l’Europa; troppo 
carenti di uomini, mezzi e armi i tagliagole 
dell’Isis, anche se ben ramificati sul web e 
scenografici nei loro video propagandistici.
Certo è, che quelle bandiere al vento di Sirte e 
quelle decapitazioni di massa mostrate al mondo 
intero, lasciano una qualche soggezione nel 
compassato e placido italiano medio; perciò in 
attesa che le grandi potenze decidano il dà farsi 
in base principalmente ai loro interesse economici, 
è bene tenere un occhio socchiuso verso sud, 
perché prevenire è sempre meglio che curare!
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TI PIACE IL 
GEOMONDO?

GIRA IL MONDO CON 
IL GEOMONDO!

SOLO PER I SOCI AGM:
- una vacanza di una settimana in residence per 4 persone a 
Taormina o a Tropea o a Bagheria; 
- un corso di lingua inglese;
- un corso di geografia mondiale;
- partecipazione gratuita alla Convention AGM;
- possibilità di prendere parte ai viaggi AGM a costi eccezionali;
- possibilità di partecipare al Concorso fotografico AGM con 
premio al vincitore di un viaggio AGM 2016;
- pubblicare articoli e foto sul GEOMONDO;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.

DIVENTA SOCIO 
DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
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Mentre il Geomondo di febbraio è in uscita 
alcuni soci AGM sono impegnati nell’inusuale 
viaggio alla scoperta del Bangladesh, una 
nazione poco conosciuta, di cui molti hanno 
una visione distorta.

Questo il programma del viaggio:

1° giorno partenza da Roma Fiumicino con 
volo Emirates ore 14.40 arrivo a Dubai ore 
23.20/1.45 e arrivo a Dacca, la capitale del 
Bangladesh, ore 8.00 del giorno successivo.

2° giorno visita di Dacca; pernottamento 
Hotel Lake View Plaza 3 stelle con colazione 
a buffet.

3° giorno escursione verso il nord del 
Bangladesh, da Dacca a Tangail e fino al 
grande ponte (uno dei più lunghi del mondo) 
sul Bramaputra e rientro in serata a Dacca; 
pernottamento Hotel Lake View Plaza 3 stelle 
con colazione a buffet.

4° giorno da Dacca a Chittagong con sosta a 
Comilla e visita di splendidi siti archeologici; 
pernottamento a Chittagong Hotel The 
Peninsula 4 stelle con colazione a buffet.

5° giorno da Chittagong a Rangamati in 
una zona collinare presso il confine indiano, 
tra laghi e villaggi etnici; pernottamento a 
Rangamati Hotel Green Castle 2 stelle.

6° giorno da Rangamati a Bandarban presso 
il confine birmano, tra verdi campagne e 
templi; pernottamento Hotel Green Peak 
Resort 4 stelle con colazione a buffet.

7° giorno da Bandarban scenderemo verso 
il mare a Cox’s Bazar, dove c’è la più lunga 
spiaggia del mondo; pernottamento a 
Cox’s Bazar Hotel Long Beach 5 stelle con 
colazione a buffet.

8° giorno rientro da Cox’s Bazar a Dacca; 
pernottamento Hotel Lake View Plaza 3 
stelle con colazione a buffet.

9° giorno partenza da Dacca ore 9.55 con 
volo Emirates per Dubai (13.20/15.05) e 
arrivo a Roma alle ore 18.45.

Il prossimo mese sul Geomondo 
di marzo saranno riportati alcuni 
servizi esclusivi sul Bangladesh.

Il programma viaggi del 
2015
1Domenica 22 marzo escursione a 
SPOLETO (Umbria)

Dal 2 al 9 aprile, durante il periodo 
delle vacanze di Pasqua 

viaggio di 8 giorni a PANAMA con visita 
della capitale, dell’antico quartiere coloniale 
di Casco Viejo, del famoso canale, delle 
isole sull’Oceano Pacifico, della cittadina 
Patrimonio dell’Umanità di Portobelo e 
dell’arcipelago caraibico di San Blas.

una domenica di fine maggio trekking nel 
Parco Nazionale dell’Uccellina (Toscana).

l’ultima settimana di giugno  

viaggio in bicicletta di 6 giorni in DANIMARCA 
con volo diretto da Bergamo (Orio al Serio) 
a Billund (Yutland) e percorso in bicicletta 
di 5 giorni di circa 220 km (circa 40 km al 
giorno, cioè 2 o 3 ore di bicicletta al giorno) 
attraverso la campagna e i piccoli centri dello 

Yutland centrale e tra i laghi di Silkeborg 
e Skanderborg, con pernottamenti in Kro 
(tipiche locande danesi), o in ostelli, o 
casette di legno sui laghi

una domenica di luglio escursione 
alla Rocca del Cagliostro a San Leo 
(Marche).

ad agosto grande viaggio estivo nel 
cuore dell’Africa nera in Burundi, 
Ruanda ed Uganda.

una domenica di settembre trekking 
dal Lago di Brasimone al Lago di 
Suviana (Emilia Romagna).
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ad ottobre Convention dell’AGM di 
due giorni presso le Terme di Sorano, 
con soggiorno gratuito per tutti i soci.

una domenica di novembre escursione 
a Firenze per gustare il Museo 
dell’Accademia con le sculture di 
Michelangelo e il Palazzo Medici 
Riccardi con gli affreschi di Benozzo
Gozzoli 

a fine dicembre – inizio gennaio 2016 
durante le vacanze natalizie il grande 
viaggio in Patagonia, attraverso 
l’Argentina e l’Uruguay.

Quando ci avvicineremo alla data di 
effettuazione di ciascun viaggio ogni associato 
AGM riceverà il programma dettagliato, le 
date definitive, i costi e le modalità d’iscrizione 
e partecipazione.

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.

Il concorso fotografico 2015 
dell’AGM
Nel corso della Convention 2014 delle Terme 
di Sorano la vincitrice del concorso fotografico 
AGM 2014 Carlotta Coffrini è stata premiata 
con il viaggio gratis in Transilvania (Romania).
La stessa vincitrice ha avuto l’onore di aprire 
la busta contenente il titolo del concorso 
fotografico AGM  2015, il cui titolo è:

IL MARE

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, 
che sono:

- una vacanza di una settimana in formula 
residence per 4 persone a scelta a Taormina 
(Sicilia orientale) o a Tropea (Calabria), 
(questa iniziativa è riservata a tutti coloro che 
faranno la tessera associativa a coppia);

- un corso di lingua inglese in 20 lezioni, 
comprensivo di libri di testo e audiovisivi che 
saranno forniti su pennetta USB, che sarà 
tenuto dalla Prof.ssa Reliana Caragea presso 
la sede dell’AGM a Poggibonsi (Viale Marconi 
n° 106) il venerdì sera alle ore 20.30 a partire 
dal 6 marzo 2015, escluso i periodi in cui 
saranno effettuati i grandi viaggi dell’AGM e 
le ferie estive;

- un corso di geografia mondiale in 10 lezioni 
di un’ora e mezzo ciascuna, che sarà tenuto 
dal Dott. Paolo Castellani presso la sede 

dell’AGM a Poggibonsi (Viale Marconi n° 
106) il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 16.30 durante il periodo primaverile (da 
marzo a maggio) con possibile ripetizione 
durante il periodo autunnale;

- partecipazione praticamente gratuita (solo 
con pagamento di cifra simbolica), alla 
Convention dell’AGM presso le Terme di 
Sorano alla fine di ottobre;

- possibilità di partecipare a tutti i viaggi 
AGM, come da programma sopra riportato;

- possibilità di partecipare al Concorso 
fotografico AGM, con premio al vincitore di 
un viaggio AGM 2016;

-  possibilità di pubblicare articoli e foto sul 
mensile di geografia e  viaggi
GEOMONDO.



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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di Paolo Castellani

Emirati Arabi Uniti
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LA NAZIONE DEL MESE
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Fino all’inizio degli anni ’70 questo tratto 
di costa orientale della Penisola Arabica 
affacciato sul Golfo Persico era un deserto 
caldissimo ed arido, assolutamente 
inospitale, abitato da beduini e predoni, 
tanto che l’allora protettorato britannico era 
denominato Costa dei Pirati o Trucial States 
(dal nome di una tregua stipulata con il 
Regno Unito).
Nel 1971 gli inglesi concessero l’indipendenza 
ai 9 emirati della zona, che tentarono di unirsi 
in un unico stato, ma il Qatar e il Bahrain 
vollero la loro sovranità e quindi l’unione fu 
limitata ai 7 emirati lungo la Costa dei Pirati.
Gli Emirati Arabi Uniti sono perciò formati 
dai seguenti territori; Abu Dhabi, che è di 
gran lunga il più grande, costituendo l’88% 

dell’intero territorio statale; Dubai; Sharjah; 
Ajman; Umm al-Qaywayn; Ras al-Khaima e 
Furjarah, verso il confine omanita.
Nonostante la sua posizione periferica, tutta 
spostata verso ovest, fu deciso che la capitale 
della nuova nazione fosse Abu Dhabi, perché 
rappresentava l’emirato più grande, ma 
ben presto la città più vitale, cosmopolita, 
avveniristica e più grande è diventata Dubai, 
che con oltre un milione di abitanti è il maggior 
centro degli Emirati Arabi Uniti.
Ovviamente il territorio degli Emirati rimane 
desertico e caldissimo, ma oggi questa 
striscia di penisola arabica è cambiata 
radicalmente rispetto al paese retrogrado ed 
inospitale degli anni ’70.

Le spezie, di cui gli Emirati sono ricchi

Il Burj al Arab
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LA NAZIONE DEL MESE: Emirati Arabi Uniti
Le città degli Emirati sono scintillanti e 
palesemente ricche, anche se a Dubai la 
crisi di questi anni si avverte sensibilmente, 
e gli investimenti arabi, ma anche 
occidentali, continuano a rendere sempre 
più avveniristiche e piene di novità le città 
di questa nazione. I grandi giacimenti di 
petrolio, scoperti ad Abu Dhabi per la prima 
volta nel 1958 e a Dubai nel 1966, giocano 
un ruolo importante nell’economia della 
nazione, ma in realtà il petrolio è veramente 
abbondante e produce molta ricchezza solo 
ad Abu Dhabi, mentre negli altri emirati 
giocano un ruolo importantissimo i traffici 
commerciali e gli investimenti di tutti i tipi, che 
rappresentano la vera anima della nazione, 
come per esempio due tra le più importanti 
ed efficienti compagnie aeree del mondo, gli 

Emirates (di Dubai) e l’Etihad (di Abu Dhabi).
Il territorio degli Emirati Arabi Uniti è 
pressoché piatto, con l’unica eccezione dei 
Monti del Hajar presso il confine con l’Oman, 
che formano una bella, seppur breve, catena 
montuosa molto frastagliata che si erge 
improvvisamente dal deserto. Il deserto 
costituisce la gran parte del territorio e a sud 
e ad ovest di Abu Dhabi esso si fonde con 
il mitico Rub al-Khali dell’Arabia Saudita, 
uno dei più grandiosi ed inospitali deserti 
del mondo. Ma le strade che collegano 
le principali città, come tra Dubai ed Abu 
Dhabi; o da Abu Dhabi a Al Ain; o da Dubai a 
Sharjah, sono sempre fiancheggiate da una 
striscia di prati, di alberi e di fiori, che qui, nel 
mezzo al deserto, richiedono tanta acqua e 
tanti pazienti investimenti.

D’altra parte ciò appare certamente non 
impossibile se si pensa che in una nazione 
dove le temperature estive, ma spesso 
anche primaverili, superano i 40 °C, si 
riesce a sciare, come avviene nel fantastico 
centro del Mall of the Emirates a Dubai, 
dove in una grandioso e ricchissimo centro 
commerciale ci sono anche piste da sci, con 
tanto di seggiovia, maestri da sci, negozi 
che noleggiano tutte le attrezzature e rifugi 
di montagna similSvizzera. Se Abu Dhabi, 
nonostante gli sforzi e gli ingenti investimenti 
di questi ultimi anni, è una città moderna, ma 
scarsamente attraente, Dubai rappresenta la 
vera anima degli Emirati degli anni 2000. E la 
cosa più eclatante è che in ogni angolo della 
città, come nel resto del Paese,  si fondono 
imprescindibili tradizione e modernità, in 
quanto non inganni la scintillante facciata di 

Dubai, perché qui rimangono radicate tutte 
le più integraliste tradizioni arabe, dal burqa 
nero delle donne alle decorazioni ornamentali 
con l’hennè; dai traffici commerciali sul Creek 
di Dubai solcato da tantissimi dhow carichi di 
merci ai souk pieni di spezie e di oro.
Ma a fianco ed insieme a queste tradizioni 
si innalzano i grandi simboli moderni di 
Dubai, primo fra tutti il Burj al Arab, il famoso 
albergo a vela, posto su una penisoletta 
artificiale sul mare, talmente lussuoso che 
informalmente viene classificato a 7 stelle, a 
significare che non è sufficiente la massima 
categoria ufficiale degli altri alberghi per 
indicare il comfort e la ricchezza che 
garantisce questo albergo (una notte qui 
costa dai 2000 ai 4000 Euro a camera), che 
ormai è stato trasformato in un monumento 
dell’architettura moderna.

Abu Dhabi

Al Ain
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La silouette a forma di vela del Burj al Arab

Nel souk dell'oro a Dubai

Il Dubai Ski al Mall of the Emirates
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Il Forte di Dubai



FEBBRAIO - 2015 - GEOMONDO - 25FEBBRAIO - 2015 - GEOMONDO - 24

LA NAZIONE DEL MESE: Emirati Arabi Uniti
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Ma a guardare il Burj al Arab oggi, nell’anno 
2015, esso sembra già in qualche modo 
vecchio e comunque talmente piccolo rispetto 
al Burj Khalifa, il più alto grattacielo del 
mondo, una torre inaugurata nel 2010 di 163 
piani, che raggiunge la vertiginosa altezza di 
828 metri, cioè circa 200 metri più alto del 
secondo grattacielo del mondo (basti pensare 
che uno storico monumento all’altezza e alla 
grandiosità dell’uomo, l’Empire State Building, 
raggiunge solo i 381 metri!).
Ma Dubai sembra non fermarsi di fronte 
ad alcun record e sembra voglia sfidare 
all’infinito le reali possibilità umane ed ecco 
allora, che accanto al tradizionale quartiere di 
Deira con le sue caratteristiche torri del vento, 
che garantiscono un po’ di refrigerio anche 
durante la soffocante estate araba, sorgono 

le incredibili isole a forma di palma, talmente 
grandi che si riesce a scorgerle anche dal 
satellite!
Il progetto prevedeva che nel mare davanti 
alla costa sabbiosa di Dubai sorgessero tre 
enormi isole artificiali dalla stravagante ed 
accattivante forma di palma; due di esse, 
The Palm Jumeirah, di fronte all’omonima 
famosa spiaggia e poco distante dal Burj al 
Arab e The Palm Jebel Alì, ancora più grande 
della precedente, sono già terminate e sono 
oggi in pieno esercizio. Su esse sorgono ville 
lussuosissime, alberghi stratosferici, giardini 
fioriti e spiagge curate, che si affacciano su 
un mare che di per se non sarebbe proprio il 
massimo, ma che attrae un numero enorme 
di turisti, grazie all’unicità del progetto e al 
lusso che rappresenta.

Il Burj Khalifa, l'edificio più 
alto del mondo
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La terza palma (The Palm Deira) è 
ufficialmente in costruzione, ma in realtà, a 
causa della crisi che ha colpito anche la ricca 
Dubai, non è stata praticamente mai iniziata.

Deira con le caratteristiche torri del vento



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

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

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

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

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

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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

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

MARIE GALANTE
di Annalisa Fontanelli
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CARAIBI  MARIE GALANTE
Marie-Galante è l’isola dei cento mulini, 
è la terza per estensione tra le isole delle 
Antille Francesi, situata a circa 30 km dalla 
Guadalupa, ha una forma quasi rotonda con 
dolci colline (il suo punto più alto è di 204 
metri) e offre dei paesaggi senza dubbio 
straordinari. 
Tre sono i principali ed anche gli unici 
centri dell’isola: Grand-Bourg, Saint Louis e 
Capesterre.
Grand-Bourg è il centro commerciale e 
amministrativo, il porto dove attraccano i 
traghetti, il punto di collegamento con l’isola 
di Guadalupa. A seguito di un incendio che 
l’ha rasa al suolo nel 1901 oggi la cittadina 

assume le sembianze di un agglomerato di 
edifici in cemento poco caratteristici e molto 
più vivace al calar del sole che durante il 
giorno.
Una volta attraccati al porto, sono solo un 
paio al giorno i traghetti che approdano a 
Marie Galante, e sotto il sole cocente la prima 
cosa da fare è noleggiare una macchina alla 
scoperta di un’isola che non può deluderci 
così alla prima apparenza.
Percorrendo la strada lungo il litorale in 
direzione Capesterre infatti ecco che le 
spiagge incontaminate, l’acqua cristallina e 
le palme piegate dal vento ci fanno subito 
ricordare in quale angolo di paradiso siamo 
capitati. 

La gente del posto è tranquilla, rilassata, 
trascorre le giornate in spiaggia e nelle ore 
più calde anche Capesterre ci dà l’idea di un 
paese fantasma.. pochi sono i turisti e l’unico 
rumore è quello delle onde che si infrangono 
sul bagnasciuga. 
Il vento regna sovrano sull’isola e l’unica 
preoccupazione è quella di non lasciare l’auto 
sotto una palma perché le pesanti noci di 
cocco sono sempre in agguato. 
La spiaggia di La Feuillère a Capesterre è 
senza dubbio la più gettonata dai pochi turisti 
e soprattutto dagli amanti del kite-surf. 
Il sole tramonta ben presto e la vita sull’isola 
si spenge con esso: pochi sono i ristoranti che 
rimangono aperti, ma la mattina il sole sorge 

altrettanto di buon ora e questo ci permette 
di partire all’esplorazione di Marie Galante 
prima che il caldo abbia il sopravvento. 
Addentrandoci nell’isola ci rendiamo conto 
che oggi Marie Galante ricorda la Guadalupa 
di cinquant’anni fa: l’isola per la quasi totalità 
è infatti dedita alla coltivazione della canna 
da zucchero, è rimasta legata al suo passato 
rurale e ci incanta con la sua atmosfera 
accogliente e surreale.
Moltissimi sono i mulini, sparpagliati sull’isola, 
vestigia dei numerosi zuccherifici. 
Le poche distillerie sopravvissute sono 
reputate per il loro rum, a detta di molti ed 
anche secondo il nostro modesto parere, 
veramente le migliori.

Visione aerea di Marie Galante
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La Feuillère - Capesterre
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Noci di cocco a Capesterre

I mulini a vento di Marie 
Galante

I campi di canna da zucchero
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Gueule Grande Gouffre
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CARAIBI  MARIE GALANTE

Percorrendo la costa nord dell’isola ci 
imbattiamo in alte falesie: questa zona 
dell’isola è senza dubbio la parte più 
pittoresca con  foreste, colline e magnifiche 
spiagge, ed è qui che si ha la sensazione che 
il tempo si sia veramente fermato. 
A nord di Saint Louis, dopo Vieux Fort, a 
soli dieci minuti di macchina, ci fermiamo ad 
ammirare la Gueule Grande Gouffre: si tratta 
di un arco naturale scolpito dal mare e dal 
vento nel corso dei secoli. La potenza della 
natura appare veramente sconcertante ed 
il solo affacciarsi dalla terrazza panoramica 
ci fa sentire impotenti di fronte a cotanto 
spettacolo della natura.
Ma i paesaggi mozzafiato non sono finiti 
perché proseguendo ancora lungo la costa 

nord, in direzione Saint Louis, ecco che 
altre spiagge incontaminate fanno capolino: 
la Plage de Vieux Fort con le sue acque 
cristalline e la sua spiaggia bianca finissima 
vince a nostro avviso su tutte!!
Dopo una giornata sotto il sole cocente 
adesso possiamo veramente fermarci e 
goderci il meritato relax al porto di Saint 
Louis. Aspettiamo con ansia il tramontar del 
sole sorseggiando del  buon rum, perché è 
sempre buona cosa assecondare le tradizioni 
del luogo. 
Ecco che il vento si ferma.. arrivano le nubi.. 
purtroppo questa sera non ci sarà concesso 
di ammirare il sole dietro all’orizzonte con i 
suoi colori mozzafiato come tanto avevamo 
sperato. Barche ormeggiate a Saint Louis

Plage du Vieux FortLe alte falesie della costa nord
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Saint Louis al crepuscolo

Non ci resta che godere della pace, 
della natura e del mare di Marie 
Galante perché saranno proprio 
questi gli ingredienti principali 
di quel cocktail di emozioni 
e sensazioni che ci faranno 
perdutamente “ubriacare” di questo 
paradiso terrestre.
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Filippine

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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AFRICA La fauna selvatica 
dell’Africa orientale

di Mariella Taddeucci
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Elefante ed elefantino al tramonto a Liwonde (Malawi)
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AFRICA: La fauna selvatica dell’Africa orientale
In Africa orientale ci sono molti grandi parchi 
di conservazione ambientale, dove gli 
incomparabili scenari della natura africana 
sono preservati, mantenendo intatti gli 
habitat naturali dove vivono e si riproducono 
innumerevoli animali selvatici.
Su tutti questi ambienti svetta la montagna 
più alta d’Africa, il mitico Kilimangiaro, la cui 
vetta innevata raggiunge i 5895 metri e da 
quell’altezza sembra controllare le grandi 
praterie del Kenya e della Tanzania, dove 
corrono, si cibano, cacciano, lottano e vivono 
i grandi e piccoli animali selvaggi africani.
Ai piedi del Kilimangiaro sorgono i grandi 
Parchi di Serengeti, Tarangire e Arusha in 
Tanzania, nonché lo stupefacente cratere 
del Ngorongoro (oltre 16 chilometri di 

diametro) e in Kenya quelli di Masai Mara, 
Amboseli e Tsavo. Ma certamente non meno 
entusiasmanti sono i parchi intorno ai laghi 
della Rift Valley, che si aprono spettacolari 
dall’Ethiopia fino al Malawi, dove sorge 
uno dei più bei parchi fluviali africani, il 
Liwonde National Park. Per la verità i grandi 
parchi dell’Africa orientale si sviluppano 
praticamente in continuità con i territori 
naturali e bellissimi dell’Africa meridionale 
e quindi con i parchi dello Zambia e dello 
Zimbabwe e poi del Sudafrica e della 
Botswana e della Namibia. Questi ambienti 
naturali di incomparabile bellezza sono 
popolati di milioni di animali selvatici, la cui 
semplice osservazione è uno spettacolo 
senza eguali e la cui caccia fotografica 
trasmette mille e mille emozioni.

Antilopi nel Masai Mara (Kenya)

Naturalmente la ricerca dei “big five”, cioè i “5 
grandi” animali selvaggi delle savane africane, 
è quella che procura maggiori aspettative, 
anche per la difficoltà di incontrare tutti in una 
volta questi cinque splendidi animali, il leone, 
l’elefante, il leopardo, il bufalo e il rinoceronte.
Ma certo non è meno emozionante osservare 
l’elegante giraffa che cautamente si 
appropinqua a bere in una pozza d’acqua, o 
ammirare la corsa incomparabile del ghepardo, 
o il fiero profilo di un aquila che studia le sue 
prede dalla sommità di un albero secco.
Ed è stupefacente vedere a breve distanza da 
te i coccodrilli con le loro bocche aperte che 
mostrano tutta la loro terrificante dentatura, 
o lo sbadiglio di un ippopotamo, dal quale 
si comprende subito come questo animale 

che appare un po’ pacioccone e buffo, sia 
invece uno dei più feroci e pericolosi animali 
selvatici.
Ma in fondo anche quando siamo di fronte 
alle scene pacifiche e rilassanti di branchi di 
gazzelle ed antilopi o davanti a mandrie di 
zebre che pascolano silenziose lo spettacolo 
non è certo inferiore.
Se poi capita di avere la strada sbarrata 
da una leonessa che attraversa cauta, 
controllando che non ci siano pericoli in vista, 
perché è seguita da tre o quattro cucciolotti 
giocosi, che sembrano grandi gattoni e invece 
presto diventeranno temibili e fieri leoni, 
come il padre che chiude la fila, l’emozione è 
talmente forte che la scena rimarrà indelebile 
nella memoria.

Aquila nel Parco di Tsavo Est (Kenya)
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Rinoceronte al Lago Nakuru in Kenya

Leonessa nella Masai Mara Reserve (Kenya)

Scimmia nel Masai Mara (Kenya)

Zebra nel Serengeti (Tanzania)
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Airone in Tanzania
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Bufalo (Ciad)

Coccodrilli in Malawi

Babbuino in Malawi

Ippopotami nel Liwonde National Park
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Ghepardo (Chita) Kenya Giraffe (Tanzania)

Un cobo (antilope d'acqua) nel Parco 
Nazionale di Zakouma in Ciad
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AFRICA: La fauna selvatica dell’Africa orientale

con una rapidità inimmaginabile, finchè non 
la si è provata di persona.
Infine uno degli spettacoli naturali più 
sconvolgenti che forniscono questi animali 
sono le grandi migrazioni degli gnu, che due 
volte all’anno percorrono in file interminabili 
(talvolta le mandrie raggiungono anche 
70.000/80.000 esemplari) i sentieri e le 
praterie del Masai Mara in Kenya e del 
Serengeti in Tanzania alla ricerca dei pascoli 
migliori seguendo il flusso delle piogge.

Lungo le coste dei laghi della Rift Valley o 
lungo i corsi d’acqua ad essi affluenti è facile 
osservare i facoceri che infilano il muso in 
terra e che scavano nel fango, o ammirare le 
forme eleganti degli aironi, o il volo tranquillo 
delle garzette e delle altre migliaia di uccelli 
leggeri e silenziosi.
Ma tra tutti i volatili quelli più belli per forma, 
per eleganza, per colori e infine perché spesso 
stanno in branchi molto numerosi, sono i 
fenicotteri rosa, che popolano i laghi ricchi di 
alghe, come il Boringo e il Nakuru in Kenya.
E’ bello anche osservare le scimmie e i babbuini 
che scorrazzano tra un albero e l’altro, o che 
velocissime si impadroniscono del vostro cibo 

Facocero

Fenicottero rosa al Lago Nakuru (Kenya)

Mandria di Gnu (Kenya)
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Città del mondo

SAIGON 
(HO CHI MINH CITY)

di Paolo Castellani
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SAIGON (HO CHI MINH CITY)Città del mondo
Subito dopo la fine della guerra e la 
riunificazione del Vietnam fu deciso di 
cambiare il nome della capitale del sud da 
Saigon a Ho Chi Minh City, in onore dell’eroe 
nazionale, così come i vecchi nomi francesi 
delle strade.
Ma se ormai nessuno chiama più la storica 
via centrale impreziosita di tanti edifici 
coloniali Rue Catinat, resa celebre con 
questo nome dal romanzo “Un americano 
tranquillo” di Graham Greene, che tutti ormai 
conoscono come Dong Khoi, la città viene 
ancora chiamata abitualmente con il suo 
nome originario di Saigon, o più esattamente, 
come dicono i vietnamiti, Sai Gon.
Saigon è una metropoli vorticosa e senza 
requie, piena di commerci e di traffici e 

ricchissima di edifici coloniali e di retaggi 
storici, è una città scintillante di prestigiosi 
alberghi coloniali di gran lusso e di boutique 
all’ultima moda, è piena di mercatini di 
strada e di secolari e nascoste pagode, è 
tradizione e modernità e la vera bellezza di 
questo incredibile collage urbano è che i due 
mondi che rappresenta riescono a fondersi 
perfettamente, rendendo Saigon un posto 
veramente unico. 
Il terrore della guerra con i francesi negli 
anni ’50 e le distruzioni della lunghissima 
guerra contro il Nord Vietnam a fianco 
degli americani sono ormai molto lontani e 
questa città vibrante, frenetica, futurista e 
tradizionalista nello stesso tempo lancia solo 
messaggi positivi.

Quanta vita, quanta ricchezza e quante 
belle cose si possono gustare se si risale la 
bellissima Dong Khoi, la via che è l’anima di 
Saigon.
Partendo dal fiume si rimane a bocca aperta 
nel vedere l’animazione serale e notturna, 
con le tante imbarcazioni che partono per le 
“dinner cruise”, le crociere con tanto di cena e 
musica lungo il Fiume Saigon.
Poi, se si riesce ad attraversare l’animatissima 
strada invasa di motorini, ci si ritrova di fronte 
alla magnifica facciata ottocentesca dell’Hotel 
Majestic, un cinque stelle che rappresenta 
una fetta di storia dell’ultimo secolo della città.
E dietro l’architettura classica del lussuoso 
albergo si innalzano svettanti e scintillanti 

i grattacieli della Saigon attuale, tra i 
quali, imponente ed ardita, domina la 
Bitexco Financial Tower, magnifico edificio 
inaugurato alla fine del 2010 con 68 piani 
e un’altezza di 262 metri, che fa impallidire 
tutto ciò che la circonda. Dalla cima del 
grattacielo si può godere uno straordinario 
panorama sulla città e su i suoi fiumi.
Procedendo lungo Dong Khoi si incontra il 
Grand Hotel, altro edificio storico dell’inizio 
del ‘900 e poco dopo, appena la via si allarga 
nella piazza dell’Operà, l’angolo arcuato 
del famoso Hotel Caravelle, che durante la 
guerra ospitava tutti i giornalisti stranieri e 
che nell’agosto del 1964 fu centrato da una 
bomba.

Città moderna e alla moda

Crociere notturne sul Fiume Saigon
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Una sala da tè
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SAIGON (HO CHI MINH CITY)
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Davanti al Caravelle si trova il Teatro 
Municipale, che tutti continuano a chiamarlo 
con il più fascinoso nome francese di Teatro 
dell’Operà e subito dopo, quando la piazza 
ridiventa via, l’Hotel Continental, un altro 
monumento alla storia di Saigon, inaugurato 
nel 1880 e reso celebre da Graham Greene.
Lo scrittore inglese alloggiò molte volte nella 
camera 214 ed amava frequentare il bar 
dell’albergo, come il più modesto Brodard 
Cafè, sull’altro lato della strada.
Più o meno davanti al Continental sono state 
aperte di recente, e continuano ad aprire, 
boutique di lusso dei più famosi marchi di 
moda italiani e francesi, come Versace e Dior, 
a dimostrazione della inarrestabile crescita 
economica e cosmopolita di questa metropoli.

Una breve deviazione da Dong Khoi porta 
davanti all’elaborata facciata di stile francese 
del Palazzo del Comitato del Popolo, quello 
che una volta era l’Hotel de Ville di Saigon.
Ancora un centinaio di metri procedendo di 
nuovo su Dong Khoi e si apre una piazza che 
sembra un angolo di Normandia, con la bella 
Cattedrale di Notre Dame, la cui facciata 
rosata incorniciata dalle due torri gemelle alte 
40 metri non stona per niente nel contesto di 
Saigon. A destra della Cattedrale si erge il 
bel palazzo della Posta Centrale costruito in 
stile francese alla fine del 1800 su progetto 
di Gustave Eiffel. L’interessante interno ad 
archi con struttura in ferro, tipico dello stile 
di Eiffel, è dominato dal grande ritratto a 
mosaico di Ho Chi Minh.

La Bitexco Financial Tower

L'ingresso dell'Opera
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Il Teatro dell'Opera
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SAIGON (HO CHI MINH CITY)

Il Palazzo della Riunificazione è uno dei 
simboli del Vietnam moderno, ma rappresenta 
un edificio di scarso fascino architettonico, 
forse è meglio passare un’ora al Mercato di 
Ben Thanh, dove è possibile trovare ogni 
tipo di merce, di alimentari e di artigianato 
vietnamita e dove è possibile vivere un bello 
spaccato della vita e della gente di Saigon.
Invece è molto interessante fare una lunga 
passeggiata fino alla Pagoda dell’Imperatore 
di Giada del 1909, un luogo affascinante 
e suggestivo, pieno di statue di divinità 
fantastiche e di eroi grotteschi.
Infine è importante conoscere l’altra faccia 
di Saigon, cioè Cholon, la vicina città cinese 
inglobata già negli anni trenta dalla grande 

metropoli.
Cholon, che oggi costituisce il distretto 5 di 
Saigon, prima era una specie di Chinatown 
di Ho Chi Minh City, ma oggi appare molto 
meno cinese di quanto si possa pensare.
E’ un quartiere interessantissimo pieno 
di una moltitudine di pagode e di templi 
ricchi di fascino, dove è facile e piacevole 
passeggiare a piedi.
Alla fine Saigon lascia una bellissima 
impressione di una città ricca di edifici 
coloniali e di luoghi storici, forse la città più 
interessante del sud-est asiatico, ma allo 
stesso tempo appare come un luogo in 
grande fermento e in inarrestabile crescita 
economica e demografica.

La Cattedrale di Notre Dame

L'edificio delle Poste

L'interno delle Poste
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Il mercato di Ben Thanh E’ una città dove accanto ai mercati 
di strada e ai frenetici commerci 

asiatici sorgono eleganti negozi di 
stile occidentale molto frequentati dai 

numerosi ricchi vietnamiti ed è una 
città piena di ottimi alberghi di lusso, 

tutti ricchissimi di fascino perché 
rappresentano una fetta di storia 

internazionale dalla fine del 1800 fino 
agli anni ’70 del secolo scorso.
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La classica facciata coloniale dell'Hotel Continental
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Per chi associa questa metropoli ai fatti della guerra, ai reportage giornalistici 
degli anni ’60 e ’70, alla difficile riunificazione dei due Vietnam, rimarrà stupito 

dalla bellezza e dalla piacevolezza di questa grande città, tutta da godere.

Lo storico Hotel Continental, reso celebre da Graham Greene
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Roma, la città più 
longeva del mondo?

A cura della Redazione
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Notizie da Accademici
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Notizie da Accademici
Nel mondo ci sono città antichissime, luoghi 
che sono abitati ininterrottamente da alcuni 
millenni, ma forse una sola città è una 
metropoli famosa e potente da quasi tremila 
anni: Roma. Le prime metropoli della storia 
sono le grandi città della Mesopotamia, che 
oggi non esistono più: Babilonia e Ninive.
Si pensa che Babilonia avesse oltre 200.000 
abitanti e per attraversarla occorresse un 
intero giorno di cammino. Addirittura, al 
tempo della conquista da parte di Alessandro 
Magno, sembra che la grande città dei 
giardini pensili avesse ben 370.000 abitanti, 
che per quei tempi, quando non esistevano 
grattacieli e condomini, rappresentava una 
popolazione enorme.

La capitale degli Assiri, Ninive, era una 
città talmente grande che nel 650 a.C. 
era circondata da mura lunghe oltre 12 
chilometri e nella Bibbia viene riportato che 
per attraversarla occorrevano due giorni di 
cammino.
Ma queste metropoli dell’antichità, come 
anche Ur e Uruk, oggi non esistono più.
Invece molti centri antichissimi sono ancora 
presenti nelle carte geografiche mondiali 
ed alcuni di loro sono oggi importanti città 
a livello mondiale, però nel corso della 
loro lunga storia hanno avuto momenti di 
decadenza talmente grave da essere ridotti a 
piccoli villaggi semisconosciuti di scarsissima 
importanza.

E’ il caso di Aleppo in Siria, che si pensa 
sia antica di quasi 13.000 anni; di Gerico in 
Palestina; di Matera in Basilicata; di Atene la 
capitale greca; di Damasco ancora in Siria; di 
Gerusalemme in Israele; di Varanasi la città 
santa dell’induismo sulle rive del Gange; di 
Plovdiv, l’antica Filippopoli in Bulgaria; delle 
città libanesi di Tiro, Sidone, Beirut e Biblos; 
di Arbil in Iraq o di Balkh in Afganistan.
Ma nessuna di esse è stata continuativamente 
una grande città per tutti i secoli della loro 
storia.
Roma, la città eterna, fondata nel 753 a.C., 
è stata la capitale dell’Impero Romano dalla 

sua nascita fino alla fine dell’Impero per oltre 
1000 anni e successivamente è sempre stata 
al centro del mondo anche solo per essere 
la sede del Pontefice cristiano, fino alla 
capitale dell’Italia attuale, prima monarchica 
e poi repubblicana.
E’ vero che anche Roma ha avuto i suoi alti e 
bassi, ma mai nella sua ultramillenaria storia 
è stata ridotta ad un centro di importanza 
secondaria, o ad un piccolo villaggio di 
poche centinaia di abitanti come per tanto 
tempo, dopo il suo massimo splendore, era 
ridotta Atene. 

La Basilica di San Pietro dal Tevere

La fontana della Barcaccia in 
Piazza di Spagna
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La Fontana di Trevi
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Notizie da Accademici
Nei primi anni dopo Cristo, nel mezzo della 
potenza imperiale, Roma era una metropoli di 
oltre mezzo milione di abitanti, la più grande 
città del mondo e forse l’unica metropoli del 
pianeta; mentre alla riunificazione dell’Italia, 
quando nel 1870 Roma fu riconquistata dai 
papalini, la città aveva solamente 244.000 
abitanti, circa la metà della popolazione di 
Napoli, che era la più grande città italiana 
dell’epoca; è interessante notare che le 
maggiori città italiane di quegli anni erano 
nell’ordine: Napoli (448.000 ab), Roma 
(244.000 ab), Palermo (219.000 ab), Torino 
(212.000 ab), Milano (199.000 ab) e la capitale 
Firenze (167.000 ab).

Roma è quindi la città eterna per 
eccellenza, ma non solo perché è una 
grande città da tre millenni, ma anche a 
causa di quelle tracce di continuità che si 
avvertono ovunque, non solo tra i reperti 
archeologici, ma soprattutto nelle lingue 
del mondo, nelle leggi degli stati moderni, 
nelle usanze e tradizioni sia laiche che 
religiose, che sono state dettate nel corso 
dei secoli da Roma.

Il Palazzo di Montecitorio

La Chiesa di Trinità dei Monti



L’ECLISSI SOLARE DEL PROSSIMO 20 MARZO
di Andrea Castellani
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AMBIENTE
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Il Grande Nord è da sempre terra misteriosa caratterizzata da una 
natura selvaggia, da ambienti estremi e da favole e leggende. 

Le stagioni in particolare sono caratterizzate da due eventi quasi 
ancestrali: le aurore boreali che illuminano il buio cielo dell’inverno 

e il Sole di Mezzanotte in estate con le sue infinite luci rossastre; 
nel 2015 anche la primavera avrà la sua magia: una incredibile 

eclissi solare nel mattino del 20 marzo. 
Un evento piuttosto raro che seppur visibile parzialmente in varie 

nazioni dell’Europa settentrionale, si potrà osservare in modo 
totale esclusivamente alle Isole Faroe nel cuore dell’Oceano 

Atlantico e alle Isole Svalbard, in Norvegia. 



Ambiente
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Temperature improvvisamente più fredde, il 
cielo scuro, gli animali e le miriadi di uccelli 
che popolano questi arcipelaghi che generano 
strani gesti in preda ad una temporanea 
pazzia.
Alle Isole Faroe l’eclissi solare potrà essere 
vissuta fra scogliere a picco sul mare, case 
dai colori vivaci e tetti di paglia e migliaia di 
pecore che pascolano nei prati verdi spazzati 
dal vento artico. Un altro luogo privilegiato 
sono le Isole Svalbard, dove l’eclissi sarà 
visibile al 90%. Questo remoto arcipelago si 
trova a metà strada fra la Norvegia e il Polo 
Nord, un altro paradiso naturalistico molto 
amato per i suoi paesaggi aspri e spettacolari, 
dove l’uomo da sempre è ospite rispettoso. 
Il capoluogo dell’arcipelago, Longyearbyen è 
l’insediamento più popoloso delle Svalbard, 

dove abitano circa 2.000 abitanti e dove 
sarà possibile trascorrere due irreali minuti 
di buio nel silenzio totale dell’eclissi insieme 
agli abitanti. 
Entrambi gli arcipelaghi sono piuttosto 
remoti ed isolati, anche se negli ultimi anni 
molti turisti si sono avvicendati sulle isole, 
con costi abbastanza alti, ma con la certezza 
di godersi una natura unica e quasi ancora 
incontaminata.
L’eclisse, fenomeno unico e non frequente, 
rappresenta un ulteriore pretesto per 
qualche giorno diverso dalla quotidianità 
immersi nell’estremo nord dell’Europa; 
unica raccomandazione, giacche imbottite e 
maglioni pesanti!
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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 di GENNAIO non ha avuto vincitori in quanto 
nessuno ha individuato la cattedrale della città americana di 

Medellin

Quale città dell’Est europeo 
è raffigurata nella foto?

IL QUIZ DEL MESE
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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)
Repubblica Ceca (apr 12)
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)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - 
mar 12)
Serbia (giu 13)
Spagna (ago 06 - apr 08 - 
mag 08 - giu 08 - set 08 - apr 
12 - sett 13 - mar 14)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 
09 - sett 12 - ott 13 - gen 14)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - 
lug/ago 14)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

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

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

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

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13)
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)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - 
apr 12 - gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 
14 - nov 14)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 
- mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - 
nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - 
giu 14)
Nepal (ott  10 - nov 13)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - 
ott 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 
15)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 
12 - ott 12 - gen 13 - apr 13)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - 
apr13 - mag 13 - lug/ago 13 - sett 14)
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)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 
14)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 
08 - nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - 
giu 12 - dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - 
dic 13)

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

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba
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