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Pensi alla Corea del Nord e subito associ il faccione imponente e 
la capigliatura a spazzola di Kim Jong – un, il leader supremo della 
Repubblica Popolare: ufficialmente poco si sa del ragazzo, se 
non che abbia studiato sotto falso nome in Svizzera, oltre a poche 
frammentarie notizie diffuse dall’agenzia ufficiale di Stato (Kcna).
Molte altre per così dire curiosità vengono saltuariamente portate 
alla luce dagli odiati vicini di Seul: aggiornamenti sulla sua 
precaria salute, Kim nonostante i suoi 33 anni si mostra spesso 
zoppicante con un bastone a sostenere la sua ingente mole, 
sulle sue abitudini folcloristiche e soprattutto sulle sue purghe.
Leggendarie sono le eliminazioni di tutti i suoi avversari politici, 
effettuate con metodi truci e indicibili; Kim viene rappresentato 
come un leader brutale e senza scrupoli; quanto tutto ciò trovi 
conferma nella realtà non è dato saperlo, in quanto qualsiasi cosa 
che riguardi la Corea del Nord è avvolta nelle nebbie e nei misteri.
Negli ultimi giorni Kim ha deciso di assurgere nuovamente alle 
cronache internazionali: prima lanciando un missile nell’Oceano 
Pacifico a due passi dalle coste dell’altro nemico preferito, il 
Giappone, poi indirettamente sembra commissionando l’omicidio 
del fratellastro all’aeroporto di Kuala Lumpur in Malaysia.
Quest’ultimo episodio sembra uscire dalla trama di un film di 
spionaggio internazionale: il fratellastro di Kim, in passato 
destinato al ruolo di leader e spodestato proprio dall’attuale 
reggente, viveva a Macao protetto dai servizi segreti cinesi ed 
era critico nei confronti del governo del suo Paese; avvicinato 
in aeroporto da due ragazze è stato avvelenato in pubblico.
Il mandante non è stato ancora individuato, ma tutto fa pensare 
ai servizi di Pyongyang; inoltre un’analisi globale mette in 
luce lo stato di crisi tra la Corea del Nord ed il suo alleato più 
vicino, la Cina, unica via di rifornimenti di alimenti e materie 
prime per una popolazione apparentemente molto disagiata.
L’uso del condizionale è sempre d’obbligo parlando del 
popolo di Kim Jong – un, tanto poco trapela nel mondo 
occidentale, anche se l’impressione è quella di un immenso 
Truman Show, un po’ come raccontato nel film del 2014 The 
Interview che tanto clamore destò al momento della sua uscita.
Auspichiamo che l’interessante viaggio dell’AGM  in 
Corea del Nord, che si terrà nel prossimo ottobre, possa 
fornire molti chiarimenti sulla reale situazione economica  
e politica di questa controversa ed isolata nazione!

Corea del Nord, un mix tra un 
film di James Bond e un cartoon 

anacronistico
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Tutto ciò rende il viaggio ad Haiti difficile, ma 
niente toglie al fascino di una nazione dai 
paesaggi bellissimi e dal mare caraibico.
Il viaggio dell’AGM sarà di 9 giorni, da martedì 
11 aprile a mercoledì 19 aprile, con voli KLM, 
Air France e Delta Airlines con il seguente 
programma:

11 aprile martedì partenza da Firenze 
ore 12.15 e arrivo ad Amsterdam ore 
14.30 e ripartenza ore 17.00 per il volo 
intercontinentale per Atlanta (U.S.A.), dove 
arriveremo alle 20.15. Pernottamento ad 
Atlanta proprio in centro città in hotel 4 stelle.

12 aprile mercoledì dopo colazione visita 
del World of Coca Cola, che dista 300 metri 
dal nostro albergo. Quindi partenza per Haiti 
con il volo delle ore 11.30 ed arrivo a Port 
au Prince, la capitale haitiana, alle ore 14.35. 
Visita di Port au Prince e pernottamento a 
Petionville, sulle colline a dominio di Port au 
Prince all’Hotel Royal Oasis 5 stelle.

13 aprile giovedì dopo colazione partenza 
con auto a noleggio da Port au Prince per 
la grande penisola meridionale di Haiti, tra 
mare, montagne e vecchi forti. Nel pomeriggio 
rientro a Port au Prince e pernottamento 
all’Hotel Royal Oasis 5 stelle.

14 aprile venerdì dopo colazione partenza con 
auto a noleggio da Port au Prince verso nord 
e sosta allo splendido Moulin sur Mer sulla 
strada nazionale 1 nei pressi di Montrouis, 
uno dei posti di mare più belli di Haiti.

15 aprile sabato partenza di buon ora con 
auto a noleggio per la parte settentrionale di 
Haiti fino alla storica cittadina di Cap Haitien. 
Pernottamento all’Auberge Villa Cana 3 
stelle.

 I VIAGGI AGM 2017
Mentre questo numero del Geomondo è in 
uscita 3 soci AGM sono in partenza per il 
Brunei.
Ecco il programma dettagliato del viaggio:

Viaggio nel Sultanato del 
Brunei in Borneo, con 
soste e brevi visite di Kuala 
Lumpur, la capitale della 
Malaysia e di Hong Kong, 
la fantasmagorica città 
libera cinese.

Il viaggio si svolgerà dal 25 febbraio al 4 
marzo 2017 (8 giorni), con voli British Airways 
e Royal Air Brunei, soggiornando in comodi 
hotels 4 stelle, con il seguente programma:
25 febbraio sabato partenza dall’aeroporto 
Guglielmo Marconi di Bologna ore 12.35 
e arrivo a Londra Heatrow ore 14,00. 
Partenza da Londra ore 18.55 e arrivo a 
Kuala Lumpur ore 15.20 di domenica 26 
febbraio. Trasferimento con treno veloce 
senza fermate dall’aeroporto a Kuala Lumpur 
central station (circa 40 chilometri) in circa 
mezz’ora. Visita del centro di Kuala Lumpur e 
delle futuristiche torri gemelle Petronas Twin 

Towers; rientro in aeroporto in tempo per il 
volo per il Brunei delle 21.45. Arrivo a Bandar 
Seri Begawan, la capitale del Brunei, alle ore 
23.59. Pernottamento nell’Hotel Badi’ha 4 
stelle in centro città.
27 febbraio lunedì intera giornata di visita 
dell’interessante Bandar Seri Begawan con 
la scenografica moschea di Omar, il Palazzo 
Reale, il più grande villaggio palafitticolo del 
mondo ed altre attrazioni. Pernottamento 
all’Hotel Badi’ha 4 stelle.
28 febbraio martedì visita della parte 
occidentale del Sultanato del Brunei con auto 
a noleggio, fino a Kuala Berait al confine con 
la Malaysia. Rientro in serata a Bandar Seri 
Begawan e pernottamento all’Hotel Badi’ha 
4 stelle.
1° marzo mercoledì visita della parte orientale 
del Brunei (le due parti sono separate da un 
tratto di territorio della Malaysia) fino a Bangar 
e al Parco Nazionale di Ulu Temburong, con 
esplorazione in barca nel fiume e nella foresta 
equatoriale. In serata rientro a Bandar Seri 
Begawan e pernottamento all’Hotel Badi’ha 
4 stelle.
2 marzo giovedì escursione in traghetto 
dal porto di Muara all’Isola di Labuan (la 
patria di Lady Marianna, la ragazza amata 
da Sandokan) in territorio Malese con 
navigazione di circa 45 minuti. L’isola oggi è un 
porto franco ricco di attività, che certamente 
ha perso il fascino di territorio incontaminato 
raccontato nei romanzi di Salgari, ma mostra 
aspetti molto interessanti. Nel pomeriggio 
rientro in traghetto a Bandar Seri Begawan e 
pernottamento all’Hotel Badi’ha 4 stelle.
3 marzo venerdì partenza da Bandar Seri 
Begawan con il volo Royal Air Brunei delle 
10.30 per Hong Kong, dove arriveremo alle 
13.35. Direttamente in aeroporto prenderemo 
il treno veloce per Kowloon e l’Isola di 
Victoria, dove è posto il centro di Hong Kong 

(circa mezz’ora di treno). L’intero pomeriggio 
e la serata sarà dedicata alla visita della 
spettacolare Hong Kong con la sua selva di 
grattacieli, ammirabili al tramonto dalla cima 
del Victoria Peak, che raggiungeremo con il 
trenino a cremagliera. Cena tipica cinese ad 
Hong Kong. Dopo cena rientro in aeroporto 
con il treno veloce in orario per il volo British 
Airways per Londra delle ore 23.30.
4 marzo sabato arrivo a Londra Heatrow alle 
ore 4.45 e partenza per Bologna alle ore 
8.35. Arrivo nel capoluogo emiliano alle ore 
11.45. Rientro alle proprie sedi.
Per questo viaggio serve ovviamente il 
passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi. Non occorrono visti né per il Brunei, 
né per la Malaysia, né per Hong Kong. Non 
occorre alcuna vaccinazione. 

A questo viaggio seguirà quello di aprile 
ad Haiti. Ecco il programma definitivo del 
viaggio:

Viaggio ad Haiti, nell’Isola 
di Hispaniola nelle Antille.

Haiti è una delle nazioni più povere del 
mondo, fortemente danneggiata dal tremendo 
terremoto del 2010 e flagellata dal colera e 
dalle scarse condizioni igienico-sanitarie.
Non ci sono voli diretti per Haiti dall’Europa 
e le strade nazionali sono in situazione 
estremamente precaria.
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A QUESTI VIAGGI SEGUIRANNO:

A luglio-agosto alla 
scoperta delle più belle 
isole africane: le Seychelles, 
Mauritius e la Reunion. 

Alle Seichelles visiteremo l’isola maggiore 
Mahe, dove è posta la capitale Victoria e 
quindi le isole di Praslin, la Digue e altre 
minori, poi dopo una settimana di splendido 
mare ci trasferiremo a Mauritius.

La grande Isola di Mauritius la scopriremo 
con auto a noleggio percorrendone tutte le 
strade, attraverso i suoi magnifici panorami, 
la sua gente  e le sue coltivazioni tropicali.
Infine nell’ultima parte del viaggio 
raggiungeremo la vulcanica e spettacolare 
Isola de La Reunion, Dipartimento 
d’Oltremare francese, dove non mancherà 
un trekking sul Piton des Neiges, il grande 
vulcano che domina tutta l’isola con i suoi 
3.069 metri d’altezza sul livello del mare.

Pernottamento a Kazan all’Hotel Mirage 5 
stelle.

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

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

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

Per questo viaggio occorre il passaporto e il 
visto per la Russia.

Costo del viaggio, comprensivo di tutti i voli 
aerei, del viaggio in treno con cuccetta in 
scompartimento privato, degli alberghi e delle 
colazioni a buffet, è di Euro 1.050,00 a testa.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE, ESSE 
CHIUDERANNO IL 2 MAGGIO 2017.

16 aprile domenica ridiscenderemo la parte 
occidentale di Haiti fino a Montrouis, per 
soggiornare nel più bel posto di mare di Haiti, 
al Royal Decameron Indigo Beach 4 stelle 
con trattamento “All inclusive”, posizionato 
proprio sulla spiaggia, una delle più lunghe 
e belle di Haiti.

17 aprile lunedì un altro giorno di soggiorno 
al mare al Royal Decameron Indigo Beach 4 
stelle con trattamento “All inclusive”.

18 aprile martedì mattinata a disposizione al 
mare del Royal Decameron Indigo Beach, 
poi verso mezzogiorno partenza con l’auto 
a noleggio per Port au Prince, dove alle 
ore 15.30 ci imbarcheremo per il volo per 
Atlanta, che raggiungeremo alle ore 18.45 e 
da dove ripartiremo alle ore 20.20 alla volta 
di Parigi.

19 aprile mercoledì arrivo a Parigi alle ore 
10.50 e partenza alle ore 12.35 per Firenze, 
dove arriveremo alle ore 14.20. Rientro nelle 
proprie abitazioni.

Per questo viaggio serve ovviamente il 
passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi. Per gli Stati Uniti (Atlanta) è necessario 
essere in possesso dell’ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization).
Per Haiti è necessario il visto che sarà ottenuto 
direttamente all’arrivo a Port au Prince. Non 
è obbligatoria alcuna vaccinazione, tuttavia 
è consigliabile la profilassi antimalarica e 
le vaccinazioni  contro epatite A, colera e 
febbre tifoide.

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE. A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 4 SOCI 
AGM.

Per chi è interessato a viaggi 
esclusivamente culturali, dove il fascino 
della storia e del mondo poco conosciuto 
della Russia più profonda sono il motivo 
dominante, annunciamo che è già tutto 
pronto anche per il viaggio a Kazan 
e Ekaterinburg secondo il seguente 
programma:

Viaggio nella Russia 
centrale a KAZAN e 
EKATERINBURG

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

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

24 giugno sabato arrivo a Mosca alle ore 
4.20 e partenza per Kazan sempre con volo 
Aeroflot delle ore 6.45 e arrivo a Kazan alle 
ore 8.15. Intera giornata dedicata alla visita 
di Kazan con il suo splendido Cremlino sul 
Volga e gli altri monumenti della capitale 
Tatara.
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A ottobre in esclusiva 
per l’AGM aprirà le sue 
porte chiuse lo stato 
comunista-dittatoriale 
più integralista: la Corea 
del Nord, che ci riserverà 
grandi sorprese.

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

bellezza unica.

ANNUNCIAMO A TUTTI I SOCI AGM E A 
COLORO CHE DESIDERANO ADERIRE 
ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE, CHE IL CONSIGLIO 
DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA 
MONDIALE HA DECISO DI RIPORTARE IL 
COSTO DELLA TESSERA ASSOCIATIVA 
PER L’ANNO 2017 AD EURO 50,00. 
QUINDI INVITIAMO TUTTI COLORO 
CHE DESIDERANO ASSOCIARSI O 
RINNOVARE LA TESSERA DI RIEMPIRE 
IL MODULO ALLA VOCE “ASSOCIATI” 
SULLA HOME PAGE DEL NOSTRO SITO 
E PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL c/c 
DELL’AGM (Iban: IT 13 V 08425 71940 
000040363988).

RICORDIAMO CHE DALL’INIZIO DEL 
2016 L’ACCADEMIA GEOGRAFICA 
MONDIALE E’ ANCHE SU FACEBOOK, 
QUINDI CHI E’ ISCRITTO PUO’ SEGUIRE 
LE ULTIME NOVITA’ E LE FOTO DEI 
VIAGGI ANCHE SU FACEBOOK.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In questi luoghi 
preoccupatevi di 

presentare la tessera 
dell’AGM e vi sarà sempre 

accordato lo sconto 
previsto. 

Ricordiamo a tutti i 
lettori del Geomondo 

l’opportunità di associarsi 
all’Accademia Geografica 

Mondiale in modo da 
condividere gli ideali 
dell’AGM e di poter 

usufruire di tutti i vantaggi 
dei soci.



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 Mariella Taddeucci

Slovenia
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LA NAZIONE DEL MESE Slovenia
La Slovenia è una piccola nazione dell’Europa 
centrale, posta tra il Mar Adriatico, le Alpi 
Giulie e la penisola balcanica.
E’ indipendente dal 25 giugno 1991 a seguito 
dello scioglimento della ex Yugoslavia, di 
cui rappresentava la seconda più piccola 
repubblica, dopo il Montenegro.
Incastonata tra Austria, Italia ed Ungheria 
ha sempre seguito le vicende storiche e 
l’influenza di questi importanti vicini.
Del resto la piccola sezione costiera della 
nazione, lungo la costa settentrionale 
dell’Istria, è di chiara cultura italiana e nei 
quattro comuni che si affacciano sul Mar 
Adriatico (Pirano, Capodistria, Isola d’Istria 
ed Ancarano) si parla anche italiano (vige il 
bilinguismo) e vivono oltre 3700 cittadini di 

origine italiana.
Su un territorio di poco più di 20.000 chilometri 
quadrati (la Slovenia un po’ più piccola della 
Toscana) vivono circa 2 milioni di abitanti, 
quindi con una densità molto gradevole di 
circa 100 abitanti per chilometro quadrato, 
per capirci quasi la metà di quella italiana.
Il buon tenore di vita rispetto alle altre 
ex repubbliche yugoslave porta ad una 
crescente immigrazione dalla Serbia e dalla 
Bosnia.
A proposito di tenore di vita, se esso è 
superiore rispetto ai cugini ex yugoslavi, 
non è ancora a livello di quello dell’Europa 
occidentale, sebbene la nazione sia tranquilla 
e piacevole.

Tipico caffè sloveno

Questo fatto favorisce il turismo dalle nazioni 
confinanti dell’Europa occidentale (Austria 
ed Italia), che trovano nella Slovenia una 
nazione economicamente molto conveniente, 
soprattutto dopo l’adozione dell’Euro (2007) 
al posto del Tallero e i cui centri montani 
(Kranjska Gora e Bled) e marini (Pirano e 
Capodistria) sono facilmente e velocemente 
raggiungibili sia dalla Carinzia e dalla Stiria, 
ma anche da Vienna, che dall’Italia nord-
orientale (soprattutto dal Veneto e dal  Friuli).
La parte più settentrionale del territorio 
sloveno è costituita dalle Alpi Giulie, che 
hanno nel Monte Tricorno (2864 metri slm) la 
montagna più alta, ma in questa zona ci sono 
altre sei vette che superano i 2200 metri.
Un lungo tunnel autostradale collega 
velocemente questa zona della Slovenia con 

Villach e quindi la Carinzia austriaca senza 
incontrare alcun confine, in quanto la Slovenia 
fa ormai parte della Comunità Europea dal  
primo maggio 2004 (quanto sono lontani 
i tempi in cui la maggior parte dell’esercito 
e delle caserme operative italiane erano 
ammassate in Friuli per presidiare il 
confine sloveno della ex Yugoslavia, che 
rappresentava il pericolo proveniente 
dall’Europa dell’Est filosovietica!). In questa 
zona alpina della nazione sono posti la 
più importante stazione sciistica slovena, 
cioè Kranjska Gora (809 metri slm), sede 
di gare di Coppa del Mondo di sci, e la più 
famosa località turistica della nazione, cioè 
Bled, dolcemente adagiata sulle sponde del 
suo piccolo e delizioso lago, le cui acque 
riflettono la cima del Tricorno.

Pirano in Istria
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Bled
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Il Lago di Bled
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Ad est delle Alpi si trova un lembo della 
pianura Pannonica che appartiene alla 
Slovenia (ad oriente di Maribor), dove vive 
una cospicua minoranza ungherese.
Dalla capitale Lubiana, posta tra le Alpi e il 
Kras, e il confine italiano si apre l’atopiano 
carsico (appunto il Kras), caratterizzato da un 
paesaggio brullo di rocce calcaree soggette 
al caratteristico fenomeno del carsismo (che 
prende il nome da questa regione), dove si 
formano cavità sotterranee (doline, grotte, 
inghiottitoi…) in cui talvolta scorrono anche 
fiumi sotterranei.
E’ questo il caso del Fiume Timavo, il cui corso 
è sotterraneo per circa 40 chilometri, prima di 
riemergere in Italia e sfociare nell’Adriatico 
nel Golfo di Trieste.
Si accennava prima alla posizione di Lubiana 
(in sloveno Ljubljana): la capitale occupa una 
posizione centrale quasi perfetta rispetto 

alla nazione, in una bella zona tra le Alpi e il 
Carso, adagiata lungo le sponde del piccolo 
Fiume Ljubljanica, quasi alla confluenza tra 
quest’ultimo e la Sava.
La città è facilmente raggiungibile da tutte 
le direzioni, grazie ad ottime strade ed 
autostrade (gratuite) e alle brevi distanze da 
importanti città sia dell’Europa occidentale 
che di quella orientale (140 chilometri da 
Zagabria; 250 da Venezia; 350 da Vienna e  
400 da Budapest).
Lubiana è la capitale della Slovenia fin dalla 
sua indipendenza, ma anche prima, al tempo 
della ex Yugoslavia, era la capitale dello stato 
federale della Slovenia.
E’ una città molto curata e piacevole con un 
interessante centro storico in stile barocco e 
Art Nouveau, ricca di case col tetto a punta 
di influenza Mitteleuropea e comunque della 
vicina Austria.

Il castello di Bled

Lubiana, la capitale slovena

Lungo il Fiume Ljubljanica
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Il piacevole lungofiume a Lubiana
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La piazza del Municipio a Lubiana

Oggi la capitale ha 290.000 abitanti e rappresenta il cuore culturale, scientifico, economico e politico della 
Slovenia, riassumendo le culture tedesca, slava e latina, che hanno sempre influenzato la sua storia.

Lubiana è una bella città, dominata dal suo castello e con un centro storico molto suggestivo e in gran parte 
pedonale, dove è piacevole passeggiare nell’acciottolato lungo fiume e fermarsi in uno dei suoi caldi caffè di 

stile asburgico, dove tanta bella gioventù fa presagire un futuro di sviluppo economico e di pace.
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di Paolo Castellani

AUSTRALIA
Le Withsundays Islands
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Le Withsundays IslandsAUSTRALIA
Le Withsundays Islands sono un arcipelago 
formato da decine di isole situate al largo della 
costa centrale del Queensland in Australia.
Sebbene poco conosciute in Europa sono 
una meta turistica molto popolare in Australia 
e in tutto l’emisfero meridionale, tanto che 
esse accolgono mediamente circa 700.000 
visitatori ogni anno.
D’altra parte la loro fama è più che meritata, in 
quanto sono isole facilmente accessibili, dalla 
natura incontaminata, dal mare bellissimo e 
dall’atmosfera raffinata, sebbene dominata 
dall’ambiente naturale. Le isole si trovano 
lungo la Grande Barriera Corallina australiana 
a 900 chilometri a nord di Brisbane, più o 
meno a metà strada tra Mackay a sud e 
Bowen a nord.

Il porto di partenza più comodo e di facile 
accesso è la graziosa cittadina di Airlie 
Beach, nota per essere un luogo da 
viaggiatori “zaino in spalla”, è tuttavia un 
centro balneare ben attrezzato, con un 
piacevole lungomare pedonale, una bella 
laguna per la balneazione, tanti alberghi e 
sulla Main Street una moltitudine di locali e 
ristoranti dall’atmosfera divertente.
L’isola più vicina alla costa, la piccola 
Daydream Island, dista meno di un’ora 
di navigazione da Airlie, poi da lì è facile 
raggiungere l’elegante Hamilton Island 
e la grande Withsunday Island. Le isole 
prendono il nome dal Withsunday Passage, 
scoperto nel giorno di Pentecoste (in inglese 
Withsunday) dal Capitano James Cook.

Colline boscose in un ambiente naturale 
incontaminato

L’isola più mondana e turistica è senza 
dubbio Hamilton Island, dove un’elegante 
speculazione edilizia ha permesso la 
costruzione di centinaia di ville lussuose 
sulle colline intorno al porticciolo e anche sul 
promontorio a picco sul mare dietro la baia 
principale.
Nonostante le ville siano alcune centinaia, 
esse sono in realtà nascoste nel verde della 
rigogliosa vegetazione ed attentamente 
inserite nel paesaggio naturale.
Tuttavia le abitazioni di vacanza portano 
inevitabilmente molti turisti facoltosi 
provenienti dalle metropoli australiane 
(Sydney, Melbourne, Brisbane…) e anche 
da molte città asiatiche, che giungono ad 
Hamilton con voli diretti dai principali aeroporti 
australiani e del sud-est asiatico.

In ogni caso la marina e il pontile di Hamilton 
sono quanto di più grazioso si può trovare in 
un luogo di mare, con la stazione marittima 
a forma di balena stilizzata, il pontile in 
legno, le fitte palme sul lungomare e le auto 
elettriche che si sentono appena ronzare 
intorno al porto.
Ma le altre isole, da Hook alla grande 
ed articolata Withsunday, sono dominio 
assoluto della natura.
Quello che più colpisce in queste isole è la 
folta vegetazione boschiva che giunge fino 
al bordo del mare e chi si aspetta di trovare 
i tipici atolli corallini rimane spiazzato da 
grandi isole montuose e boscose di natura 
intatta gelosamente ed attentamente 
preservata.

Le Isole Withsundays
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Da Airlie Beach verso le Withsundays
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Le ultime ore del giorno alle Withsundays
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Le Withsundays Islands
Il mare è limpido, non si riesce a vedere 
alcun resto antropico e tantomeno un briciolo 
di immondizia, le acque sono quasi sempre 
di un azzurro intenso e nel mezzo alle isole 
spesso il mare si trasforma in lagune piatte di 
emozionante effetto.
Frequentemente si vedono sbruffi d’acqua 
come di onde agitate, ma se si osserva 
meglio si vedono le evoluzioni delle grandi 
balene che solcano abbastanza numerose 
questi mari.
La più famosa attrazione di queste isole è 
la Whitehaven Beach, cioè porto bianco o 
approdo bianco, una striscia incontaminata 
di oltre 7 chilometri che si trova nella parte 
sud-orientale della Withsunday Island; la 
sua particolarità è dovuta ad una sabbia 

bianchissima e lucente perché molto ricca di 
silice e al suo contrasto con blu intenso del 
mare, che quando scende la bassa marea 
sfuma in verde, azzurro e turchese.
Alla Whitehaven si può arrivare solo in barca, 
perché non ci sono strade e centri abitati, 
si può sostare al massimo solo un giorno, 
perché non è dotata di alcuna attrezzatura: 
non ci sono ombrelloni, bar, ristoranti o 
alberghi; solo natura.
Ci si cambia dietro la vegetazione che borda 
l’immensa spiaggia, si nuota, si prende il 
sole e si cammina sulla spiaggia e quando 
calpesti la sabbia bianca e lucente si prova 
una sensazione eccitante, sembra che la 
sabbia ti parli, perché la silice quasi vetrosa 
suona come musica ad ogni tuo passo.

La bianca sabbia finissima 
della Whitehaven Beach

La Whitehaven Beach

Il mare e le palme delle 
Withsundays
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Evoluzioni di una balena al largo di Withsunday Island

I catamarani della Cruise Withsundays che 
garantiscono i collegamenti tra le isole

Il grazioso molo della 
Hamilton Island

La stazione marittima a forma di balena 
della Hamilton Island



FEBBRAIO - 2017 - GEOMONDO - 44 FEBBRAIO - 2017 - GEOMONDO - 45

Gli improvvisi fenomeni di bonaccia tra le isole

Ovviamente non ci sono cestini e ad alcun servizio di nettezza urbana, quindi i contenitori del cibo e dell’acqua strettamente 
necessari per la giornata devono essere riportati rigorosamente indietro, ma il rispetto è assoluto, come merita il luogo, infatti 
la spiaggia, il mare  e la vegetazione sono immacolati, come dovrebbe essere ovunque.
Ma se la Whitehaven Beach è il posto più famoso delle Withsundays Islands, l’attrazione naturale più elettrizzante ed 
apprezzata dagli amanti dell’aria aperta e dell’ecologia è il Ngaro Sea Trail Great Walk, un insieme di vie marittime e di 
percorsi a piedi che permettono di godere a pieno la fantastica natura di questi luoghi.
Il percorso attraversa le isole di South Molle, Hook e Withsunday; i tragitti marittimi sono percorribili tramite kayak e barche a 
vela; i sentieri sulle isole ovviamente a piedi con buone gambe.
Per pernottare lungo il percorso, sulle tre isole sono disponibili otto aree per il campeggio, che consentono di godere le 
Withsundays in completo “open air” tra paesaggi naturali e marini fantastici.
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IL FIORDO DI PUERTO NATALES
di Gian Lorenzo Frison
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CILE
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CILE IL FIORDO DI PUERTO NATALES
Puerto Natales è una cittadina cilena di  
19.000 abitanti situata quasi all’estremo sud 
della lunga e stretta nazione sudamericana.
Se si guarda un atlante o una carta stradale 
sembra un luogo difficilmente raggiungibile, 
posto com’è nella regione di Magallanes 
(Magellano) e Antartide Cilena e proprio 
in fondo al Seno Ultima Esperanza, il cui 
nome è tutto un programma e la dice lunga 
sull’estrema ubicazione di questa cittadina.
Il fiordo di Puerto Natales si insinua 
profondissimo ed articolato fin dentro le 
Ande e credo che il nome prenda spunto dal 
fatto che i primi navigatori speravano che il 
fiordo fosse in realtà uno stretto (seno) che 
permettesse di circumnavigare il continente 

Sud Americano e siccome in precedenza 
probabilmente i navigatori avevamo già fatto 
altri vani tentativi in insenature simili, questa 
di Puerto Natales doveva sembrare propria 
l’ultima speranza.
Oggi la cittadina è ben collegata via terra con 
la Patagonia argentina e precisamente con il 
centro più importante di quella zona, cioè El 
Calafate, distante circa 8 o 9 ore di autobus.
Mentre poco più di tre ore la separano dalla 
più importante città del Cile meridionale, cioè 
Punta Arenas.
I collegamenti con il resto del Cile sono 
garantiti dal traghetto Navimag, che in 
quattro giorni e tre notti attraversa tutti i fiordi 
cileni e salpa ed approda proprio qui a Puerto 
Natales.

Puerto Natales con il suo fiordo

Fino a qualche anno fa la cittadina era 
veramente un anonimo villaggio di pescatori 
fatto per la maggior parte di case di lamiera 
spazzate dal vento. Oggi il vento non accenna 
a diminuire, ma Puerto Natales appare 
come una cittadina vivace e piacevole, con 
case colorate di legno o in muratura, un bel 
lungomare, molti semplici alberghi e alcuni 
graziosi lodge, come il mitico Kau Lodge e 
tanti piacevoli locali dove rilassarsi e gustare 
il pesce appena pescato.
Questo cambiamento è dovuto alla relativa 
vicinanza con il più importante Parco 
Nazionale di tutto il Sud America, cioè lo 
spettacolare Torres del Paine, di cui Puerto 
Natales è diventato il punto di partenza 
ufficiale. Pertanto in città si vedono diversi 
turisti pronti a scalare queste scenografiche 

montagne andine e gli alberghi sono pieni 
delle racchette e degli scarponcini da trekking 
degli escursionisti. Ma anche senza salire 
sugli arditi picchi del Torres del Paine si può 
navigare nel fiordo per scoprire la profondità 
del Seno Ultima Esperanza e navigare 
a bordo di un peschereccio nelle acque 
azzurrissime di questa profonda insenatura 
dell’Oceano Pacifico circondati dalle vette 
andine ricoperte di neve, dalle quali si 
sganciano lunghi ghiacciai che terminano 
quasi dentro le acque del fiordo.
Il Seno Ultima Esperanza entra fin dentro 
le Ande e le vette sono altissime proprio sul 
mare e la neve perenne e il vento glaciale 
fanno apparire minacciose e gelide le acque 
del fiordo.

Sui pontili di Puerto Natales



FEBBRAIO - 2017 - GEOMONDO - 52 FEBBRAIO - 2017- GEOMONDO - 53

Peschereccio pronto a salpare per il Pacifico
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I ghiacciai delle Ande scendono fin quasi al fiordo
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Il cartello di ingresso nel Cile 
a Puerto Natales

La strada che proviene dalle Ande 
sembra finire nel fiordo

Lungo le strade del Ciad centrale

Le strade desolate finiscono verso il fiordo

Tipica casa vivacemente colorata
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La notte boreale sul fiordo
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Pescherecci nel fiordo
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IL FIORDO DI PUERTO NATALES
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Naturalmente i numerosissimi cormorani sono 
indifferenti al freddo, anzi sembrano proprio 
in simbiosi con questo paesaggio e questo 
clima.
Ogni tanto dalle acque emergono leoni marini 
e cetacei, che tuttavia non disturbano il via 
vai dei pescherecci che solcano il fiordo 
per avventurarsi nell’Oceano Pacifico, che 
in realtà sembra lontanissimo da Puerto 
Natales, in quanto i moltissimi rami del Seno 
Ultima Esperanza sono molto profondi e 
all’improvviso sono sbarrati dalle montagne e 
non hanno sbocchi all’oceano.
Raggiungere il mare aperto sembra un rebus, 
è un po’ come percorrere un labirinto in cui 
è difficilissimo trovare la giusta via per uscire 

La cattedrale di Puerto Natales

all’aperto.
Ma naturalmente la via giusta c’è: è quella 
che percorrono i pescherecci che vanno a 
cercare fortuna nelle acque dell’Oceano 
Pacifico ed è la stessa che segue il 
Navimag Ferry, che parte ogni martedì da 
Puerto Natales, viaggia tra gli spettacolari 
fiordi cileni, ferma a Puerto Eden ed infine 
raggiunge Puerto Montt, dove, dopo una 
navigazione tra le più fantastiche del mondo, 
si può riprendere la strada che risale il Cile 
fino a Santiago.

Il caratteristico Kau Lodge
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I TAGIKISTAN
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KinshasaCITTA’ DEL MONDO
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KinshasaCITTA’ DEL MONDO
Kinshasa, la ex Leopoldville dei colonizzatori 
belgi, è la capitale e la maggiore città della 
Repubblica Democratica del Congo.
Con oltre 10 milioni di abitanti è la seconda 
città di lingua francese al mondo (dopo 
Parigi e prima di Montreal) ed è la terza 
area metropolitana più grande dell’intero 
continente africano dopo quelle de Il Cairo 
e di Lagos.
Kinshasa è adagiata sulla riva sinistra 
orografica del Fiume Congo, al termine del 
grande allargamento fluviale dello Stanley 
Pool, proprio di fronte a Brazzaville, la 
capitale della Repubblica del Congo.
Solo il Fiume Congo divide le due città e,  
sebbene in questo punto il corso d’acqua 

sia molto largo, Kinshasa e Brazzaville sono 
proprio una di fronte all’altra, il che rende le 
due città la coppia di capitali più vicine del 
mondo e ciò è particolarmente singolare se 
si considera che gli stati di cui sono capitali 
sono molto estesi, soprattutto la Repubblica 
Democratica del Congo (2.345.000 
chilometri quadrati).
Ma la posizione delle due città ha una 
spiegazione storica e logistica molto chiara.
Infatti Kinshasa fu fondata da Henry Stanley 
nel 1881 con il nome di Léopoldville, in onore 
del sovrano belga Leopoldo II appena un 
anno dopo che il suo rivale nell’esplorazione 
del Fiume Congo, l’italiano Pietro Savorgnan 
di Brazzà, aveva fondato Brazzaville sulla riva 
opposta del fiume. L’importanza strategica 

degli insediamenti era dovuta al fatto che la 
palude di Malebo (oggi Stanley Pool) che 
separa le due città, è il punto a partire dal 
quale il Fiume Congo diventa navigabile 
procedendo verso l’interno del continente. 
Per avere accesso a tutto il bacino del Congo, 
quindi, era necessario procedere via terra solo 
fino a questa laguna, dopodiché era possibile 
continuare molto più agevolmente via fiume. 
Negli anni ’50 del secolo scorso Kinshasa 
aveva già 250.000 abitanti, di cui oltre 15.000 
erano europei, il che la rendeva una delle più 
grandi città dell’Africa. Fino all’indipendenza 
c’erano due città distinte: la città degli europei 
e quella africana, chiamata Quartier Indigene 
e gli abitanti delle due parti necessitavano di 
un permesso speciale per entrare nelle due 
zone della città dopo le nove di sera.

Anche oggi che non esiste più la città dei 
bianchi muoversi per Kinshasa è complicato, 
tanti sono i posti di blocco e i presidi 
dell’esercito con carri armati posizionati 
praticamente ad ogni incrocio e dopo le sette 
di sera vige il coprifuoco, che non permette 
spostamenti nelle varie parti della città, se 
non con lasciapassare o per motivi particolari.
In realtà Kinshasa è una “bella” città 
secondo i canoni africani, nel senso che 
è una vera città con palazzi moderni ed 
edifici abitativi abbastanza ben tenuti, 
lunghi e larghi viali, molte zone verdi 
ben curate, a cui immancabilmente si 
affiancano zone degradate, inquinamenti, 
cattivo funzionamento delle fogne e 
sovrappopolamento.

Grattacieli a Kinshasa

Panoramica di Kinshasa con lo stadio
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Il centro di Kinshasa con l’Avenue 2 giugno
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Tuttavia non si avvertono disagi sociali 
superiori a quelli presenti in qualsiasi città 
africana e i negozi sono ben riforniti, i nuovi 
centri commerciali presentano alcune delle 
più importanti firme occidentali, alcune 
panetterie e pasticcerie (la cultura di base 
è belga) sono di livello europeo, insomma 
la qualità della vita è abbastanza alta e 
certamente superiore a molte città africane.
Ma, come dice la gente del posto, il Colonnello 
(il presidente – dittatore Joseph Kabila) ha 
“qualche problema” con gli oppositori e quindi 
vige la politica del terrore e del controllo diretto 
di tutti gli spostamenti in città, che soprattutto 
di notte sono estremamente complicati e 
pericolosi.

Di giorno le cose cambiano: si può girare 
liberamente per Kinshasa, anche se l’occhio 
vigile dei soldati non ti abbandona mai, 
soprattutto intorno alla bella zona delle 
ambasciate occidentali lungo il Fiume Congo 
e ai quartieri dove più alta è la concentrazione 
di bianchi, mentre lungo l’Avenue 2 giugno, 
l’asse portante di Kinshasa, la circolazione è 
libera sia in auto che a piedi.
A proposito di circolazione, a Kinshasa i 
semafori sono assenti, a parte due o tre 
eccezioni, che comunque vengono ignorate 
dagli automobilisti, per cui ad ogni incrocio 
si formano ingorghi giganteschi, soprattutto 
nelle ore di punta, anche in considerazione 
che Kinshasa è tutt’altro che una piccola città. 

Il quartiere delle ambasaciate 
occidentali lungo il Fiume 
Congo

La chiesa del Sacro Cuore

Il coro della cattedrale
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Mercato di quartiere

Parrucchiera di strada
Brazzaville vista da Kinshasa

Visione notturna di Kinshasa
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Ma il caos totale non scompone più di tanto la 
popolazione, che forse è abituata a tutto ciò, in ogni caso 
non si vedono scene isteriche o particolari prepotenze e 

tanto meno incidenti gravi.

Una via della periferia 
meridionale della città
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Dal punto di vista monumentale e 
architettonico la città è priva di qualsiasi 

attrattiva, ma qualche posto interessante 
c’è, come per esempio il complesso della 

Cattedrale di Notre Dame du Congo, un 
edifico povero di mattoni e cemento con 

tetto in lamiera, ma l’ambiente è piacevole, 
pacifico, un luogo di incontro di famiglie e 
un posto dove è interessante osservare i 

congolesi vestiti a festa, finalmente rilassati 
e tranquilli, quasi cordiali anche con lo 

straniero, anche se poi ti accorgi che in un 
angolo c’è il solito soldato annoiato armato 

di Kalashinikov!

La Cattedrale di Notre Dame du Congo
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a cura della Redazione
foto Archivio fotografico AGM
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Notizie da Accademici

Le province della 
Sardegna
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Notizie da Accademici
E’ necessario mettere un po’ di ordine 
sulla suddivisione geo-amministrativa della 
Sardegna, che in questi ultimi anni ha 
subito variazioni e contro variazioni alquanto 
discutibili.

Fino all’inizio degli anni 2000 la Sardegna 
aveva quattro province, che per la terza più 
grande regione d’Italia (dopo la Sicilia e il 
Piemonte) era un numero esiguo rispetto alle 
altre grandi regioni italiane (p.e. la Lombardia 
ha 11 province; la Toscana  ne ha 10; la Sicilia 
e l’Emilia Romagna ne hanno 9…..).

Le quattro province storiche sarde sono 
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

Con la Legge Regionale n° 9 del 2001 le 
province sarde sono passate da 4 a 8, cioè 
sono state raddoppiate, sottraendo territorio 
alle 4 province storiche.

In quell’occasione furono create le seguenti 
nuove province:

- CARBONIA – IGLESIAS (CI) scorporata 
dalla provincia di Cagliari, con capoluogo le 
città  di Carbonia e di Iglesias;

- MEDIO CAMPIDANO (VS) scorporata dalla 
provincia di Cagliari,  con capoluogo i piccoli 
centri di Villacidro e di Sanluri;

Cagliari, storico capuologo di Regione



FEBBRAIO - 2017 - GEOMONDO - 84

-OGLIASTRA (OG) scorporata dalla 
provincia di Nuoro, con capoluoghi i piccoli 
centri di Lanusei e Tortolì;

- OLBIA – TEMPIO (OT) scorporata dalla 
provincia di Sassari, con capoluoghi le 
cittadine di Olbia e di Tempio Pausania.

Come si vede, per complicare le cose, ogni 
nuova provincia possedeva addirittura due 
capoluoghi, spesso rappresentati da piccoli 
centri urbani (Lanusei non ha neppure 6.000 
abitanti; Sanluri ne ha poco più di 9.000).

Ma questa improvvisa confusione, dopo molti 
anni di amministrazione storica delle quattro 

vecchie province, non è stata sufficiente, 
perché con la Legge Regionale n° 2 del 
2016 sono state nuovamente soppresse 
le province di Carbonia-Iglesias, del Medio 
Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-
Tempio ed è stata trasformata la provincia 
di Cagliari, che non esiste più come 
unica entità, ma è stata suddivisa in Città 
Metropolitana di Cagliari e in Provincia di 
Sud Sardegna con capoluogo provvisorio 
Carbonia.

Quindi ad oggi (in attesa di nuovi 
cambiamenti?) le province sarde sono 5, 
così suddivise:

messeremagazine.blogspot.it
MAGAZINE
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Auto elettriche
Ambiente
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di Andrea Castellani



Ambiente
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L’auto elettrica è il sogno di qualsiasi 
automobilista alle prese con i costi sempre 
crescenti della pompa di benzina (o di 
gasolio), così come il desiderio di ogni 
ambientalista intransigente, che spera nel 
definitivo abbandono dei combustibili fossili, 
quantomeno nel mondo dell’automotive.
L’argomento è molto inflazionato, in molti 
ne parlano, spesso a sproposito, ma ben 
pochi sanno che già negli anni ’90 la General 
Motors con il modello EV1 aveva lanciato sul 
mercato nordamericano la prima autovettura 
completamente elettrica. Oggigiorno si 
trovano in vendita anche in Europa alcuni 
modelli (Tesla, Nissan, Citroen, Renault le 
case automobilistiche principali), anche se 
la diffusione resta molto bassa per alcuni 
fattori discriminanti come i prezzi troppo alti 
dei mezzi, le infrastrutture per la ricarica 

praticamente assenti, la scarsa autonomia 
delle batterie e i tempi lunghi per la ricarica 
delle stesse. Un’inversione di tendenza 
piuttosto netta potrebbe però esserci nel 
giro di un paio di anni, almeno è quello 
che sostengono i tecnici di Volvo che in 
occasione del SAE 2017 di San Diego, il 
meeting internazionale più importante per le 
auto ibride ed elettriche, hanno annunciato 
la prima auto totalmente elettrica di Volvo 
per il 2019 che potrà essere dotata di un 
pacco batterie fino a 100 kWh di capacità.
L’obiettivo dichiarato della casa di Goteborg 
è quello di vendere almeno un milione di auto 
completamente elettriche nel giro di 6 anni: 
il target pare ambizioso, ma non impossibile 
da raggiungere, se adeguatamente 
supportato da un parallelo sviluppo e 
diffusione delle componenti accessorie che 
circondano il mercato dell’elettrico.
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del mondo.
Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra redazione 

geomondo@accademiageograficamondiale.com 
entro il 15 del mese successivo.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO AI SOCI A.G.M.

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di GENNAIO non  
ha avuto alcun vincitore, perchè nessuno ha 

indicato l’esatto titolo del racconto di Hemingway 
“Isole nella Corrente”

In quale nazione si trova 
questo famoso tempio 

buddhista?
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

Europa
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 
07 - ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 
09 - set 09 - gen 10 - feb 10 - mag 
10 - lug 10 - feb 11 - apr 12 - giu 
13 - sett 13 - ott 13 - nov 13 - feb 
14 - sett 14 - nov 14 - gen15 - nov 
15)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 15)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 
- gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - lug/ago 11 
- ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 
- feb 12 - apr 12 - giu 12 - sett 12 
- ott 12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 - 
mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/ago 
13 - ott 13 - dic 13 - gen 14 - mar 
14 - mar 15  - lug/ago 15)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12 
- mar 15 - dic 15 - gen 17 - feb 17)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 
- giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 13 - 
mar 14 - lug/ago 15)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 - 
sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15 
- mag 16)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15)
Turchia (ott 16)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (mag 08 - gen 10 - lug/
ago 11 - apr 16)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - nov 13 
- apr 16)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12 - 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)
Ferrara (mar 08 - mar 11 - gen 
17)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11 - 

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

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

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

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

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

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

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