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Gli occhi dei popoli della Terra sono rivolti in
questi giorni alla Corea del Sud, alla Contea di
Pyeongchang nello specifico, lembo settentrionale
del paese, pericolosamente vicina al 38° Parallelo,
il confine più militarizzato del mondo, che divide
gli abitanti di Seul da quelli della Corea del Nord.
Infatti in questi giorni si stanno disputando i
ventitreesimi Giochi Olimpici invernali: la cerimonia
di apertura è stata magnifica, con i colori e le
atmosfere tipiche dell’Asia rappresentate da abili
configuranti, le Nazioni partecipanti ed i loro atleti
sono stati emozionanti nella sfilata inaugurale
ed il tutto si è svolto senza inconvenienti.
Eleganti gli Azzurri nelle divise scure griffate Armani,
ma indelebili rimarranno il portabandiera di Tonga
a petto nudo e gli atleti di Bermuda, ovviamente in
pantaloni corti, a sfidare i – 20° della notte coreana.
Poi l’inizio delle competizioni, gare affascinanti
ed incerte, con gli atleti giustamente
protagonisti: tanto spazio a tutte le discipline,
anche quelle più trascurate al di fuori del
contesto olimpico e tante storie da raccontare.
La più bella forse è quella dell’inizio dei colloqui
di pace fra le due Coree: per la prima volta
le due nazioni hanno sfilato sotto un’unica
bandiera e nell’hockey ghiaccio femminile è scesa
in campo una sola rappresentativa nazionale.
Quello che succede nel regime settentrionale
è sempre molto vago ed instabile, la prima
impressione però mostra in modo forte e chiaro
il potere conciliante dello sport, non solo svago
e finalità ludiche, ma anche fratellanza e forse
l’avvio di un progetto di pace e riunificazione.
Chissà che un giorno questi Giochi Olimpici
siano ricordati non solo per una medaglia dello
sportivo preferito, ma anche per essere riusciti
a fermare una guerra più volte minacciata e
per aver sopperito alle mancanze della politica.
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SOLO PER I SOCI AGM:
- tessera associativa per soli 50 EURO;
- possibilità di prendere parte ai viaggi AGM a costi
eccezionali;
- pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni;
- possibilità di avevre notizie e informazioni personalizzate
su tutto il mondo.

GIRA IL MONDO CON
IL GEOMONDO!

Per avere la tessera associativa visita il sito
www.accademiageograficamondiale.com

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 50,00 sul c/c IBAN:
IT 13 V 08425 71940 000040363988
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Bollettino
I VIAGGI AGM

Mentre questo numero del Geomondo è in
uscita alcuni soci AGM stanno partecipando
all’impegnativa spedizione in Niger, uno dei
paesi più poveri e disastrati del mondo, tra
Sahara e Sahel.
Questo viaggio si svolge secondo il seguente
programma:
sabato 24 febbraio 2018 partenza da Firenze
con volo Air France delle 6.20 per Parigi,
arrivo nella capitale francese alle 8.10 e
partenza alle 11.10 per Niamey, la capitale
del Niger, che raggiungeremo alle 16.45.
Pernottamento al Grand Hotel du Niger 4
stelle proprio sul Fiume Niger.
domenica 25 febbraio 2018 escursione di
un’intera giornata alla cittadina di Ayorou
a solo 25 chilometri dalla frontiera del Mali,
famosa per il suo mercato della domenica,
dove è possibile vedere la tratta dei cammelli,
bovini, muli, pecore e capre ed ammirare
i loro affascinanti padroni nomadi: i Bella, i
Fulani e i Tuareg. In serata rientro a Niamey
e pernottamento al Grand Hotel du Niger 4
stelle.
lunedì 26 febbraio 2018 lunga, ma
affascinante giornata di trasferimento con
autobus locale di discreto confort da Niamey
fino a Zinder, storica città carovaniera nei
pressi del confine con la Nigeria, attraverso
tutta la parte meridionale del paese.
Pernottamento nel grazioso e tipico Auberge
Mourna, nei vicoli antichi di Zinder.
martedì 27 febbraio 2018 intera giornata
alla scoperta di Zinder, delle sue case di
fango, dei suoi mercati e del suo stile di vita.
Pernottamento all’Auberge Mourna.

Bollettino
Sarà un viaggio impegnativo per la sua
logistica, visto che non esistono voli aerei
diretti per Grenada, ma sarà un’esperienza
molto piacevole in una grande isola montuosa
e verdeggiante, con splendide spiagge
caraibiche e gradevoli strutture.

mercoledì 28 febbraio 2018 lungo viaggio di
ritorno a Niamey. Pernottamento al Grand
Hotel du Niger 4 stelle.
giovedì 1° marzo 2018 intera giornata a
disposizione per la visita di Niamey. In
serata rientro e riposo al Grand Hotel du
Niger 4 stelle in attesa del trasferimento in
aeroporto.
venerdì 2 marzo 2018 partenza da Niamey
con il volo Air France per Parigi delle 00,30,
pernottamento in aereo, arrivo nella capitale
francese alle 6.00 e immediata partenza
per Firenze con il volo delle 7.10. Arrivo a
Firenze alle 9.00. Rientro nelle proprie sedi.
A questa spedizione seguiranno gli altri
viaggi secondo il programma ormai già
pubblicato da alcuni mesi.

Il
prossimo
viaggio
avrà come meta l’isola
delle spezie, Grenada,
incastonata nel Mar dei
Caraibi tra Tobago e le
Grenadine.
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Il viaggio di 8 giorni, che verrà effettuato
dal 28 marzo al 4 aprile, è tutto definito e le
iscrizioni sono già aperte; esse chiuderanno
il 1° marzo 2018.
Qui di seguito il programma dettagliato del
viaggio:
mercoledì 28 marzo 2018 partenza da
Firenze con volo Lufthansa delle 14.35 per
Francoforte, arrivo nella città tedesca alle
16.10 e partenza alle 17.10 per Toronto,
la più innovativa città canadese, che
raggiungeremo alle 19.25. Pernottamento a
Toronto all’Holiday Inn 4 stelle.
giovedì 29 marzo 2018 partiremo senza fretta
da Toronto alle ore 11.35 con volo diretto Air
Canada per Grenada, che raggiungeremo
nel pomeriggio alle ore 16.45. Ritiro dell’auto
a noleggio e partenza per il Mango Bay
Cottage Resort 4 stelle a picco sul mare sulla
costa occidentale dell’isola, a circa 40 minuti
di auto dall’aeroporto internazionale.
venerdì 30 marzo 2018 intera giornata
dedicata alle bellezze naturali della parte

occidentale di Grenada, tra cui le spettacolari
cascate di Concorde immerse in un contesto
naturale vergine e le splendide spiagge
di questa parte di isola, tra le quali quella
bellissima proprio ai piedi del nostro resort.
sabato 31 marzo 2018 percorreremo tutta la
parte nord ed est di Grenada per raggiungere
un luogo fantastico su un promontorio a
picco su due baie, una rocciosa con il mare
dalle mille sfumature e l’altra sabbiosa, con
una magnifica spiaggia bordata di palme.
Qui è posto il gradevolissimo Cabier Ocean
Lodge 3 stelle, gestito da signori austriaci,
dove soggiorneremo per 2 giorni in uno dei
luoghi di mare più straordinari dell’isola, con
possibilità di escursioni in auto, a piedi e a
dorso d’asino.
domenica 1° aprile 2018 giorno di Pasqua
passeremo tutto il giorno oziando al Cabier
Ocean Lodge, dove le poche camere sono
tutte dotate di un bel balcone di legno
affacciato sull’oceano.
lunedì 2 aprile 2018 percorreremo i pochi
chilometri, tra baie stupende, che ci
separano da St. George’s, la graziosissima
capitale di Grenada, con il tipico Carenage,
una profonda insenatura bordata da edifici
vivacemente dipinti di colori pastello. Nel
pomeriggio, dopo la visita della capitale, ci
trasferiremo all’aeroporto internazionale per
riconsegnare l’auto e per prendere il volo per
Toronto delle 17.45. Il volo sarà effettuato
con Air Canada comodamente in Business
Class ed arriveremo ben riposati e rilassati a
Toronto alle 23.25. Trasferimento proprio nel
centro della città a due passi dal municipio
per pernottare nel bellissimo Grand Hotel &
Suites 4 stelle.
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martedì 3 aprile 2018 intera giornata a
disposizione per la visita di Toronto. In serata
trasferimento in aeroporto e partenza con il
volo Lufthansa per Francoforte delle 18.20. Il
volo sarà effettuato comodamente in classe
Turistica Premium, cioè la nuova classe
di Lufthansa intermedia tra l’Economy e la
Business, che ci permetterà di trascorrere
una comoda notte in aereo.

ad agosto un tranquillo
viaggio automobilistico verso
la Danimarca attraverso la
Germania, dove faremo tappa
in alcune delle più accattivanti
città storiche tedesche.

mercoledì 4 aprile 2018 arrivo a Francoforte
alle 8.00 e partenza per Firenze con il volo
Lufthansa delle 11.25. Arrivo a Firenze alle
12.55. Rientro nelle proprie sedi.
Il prezzo del viaggio, comprensivo di tutti
i voli aerei indicati, di cui uno in Business
Class e uno, l’unico notturno, in classe
Turistica Premium; degli alberghi a Grenada
e a Toronto (tutti a 4 stelle, fuorchè uno a 3
stelle); di tutte le colazioni a buffet e dell’auto
a noleggio per l’intero soggiorno a Grenada
è di Euro 2.550,00 a testa.
A questo viaggio seguiranno:

a giugno un weekend allungato
di 4 giorni alla scoperta o
riscoperta di Parigi, la ville
lumiere, che sempre attrae e
regala infinite novità, oltre al
suo intramontabile fascino;

Bollettino
terremo alla larga, per visitare
i più importanti centri storici in
un contesto sociale e culturale
di grande interesse;

da Brisbane (Australia) alle
Isole Tuvalu (Melanesia); a
Nauru, Kiribati (Polinesia),
Isole Marshall e Micronesia.

a dicembre passeremo il natale
in due capitali tra mittleuropa
e mondo balcanico-islamico,
a Zagabria e a Sarajevo, città
poco conosciute dal turismo, ma
di grande fascino ed interesse;

COMUNICHIAMO A TUTTI I SOCI AGM
E A COLORO CHE DESIDERANO
ADERIRE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
CULTURALE, CHE IL CONSIGLIO
DELL’ACCADEMIA
GEOGRAFICA
MONDIALE HA DECISO DI CONFERMARE
IL COSTO DELLA TESSERA ASSOCIATIVA
PER L’ANNO 2018 AD EURO 50,00.
QUINDI INVITIAMO TUTTI COLORO
CHE DESIDERANO ASSOCIARSI O
RINNOVARE LA TESSERA DI RIEMPIRE
IL MODULO ALLA VOCE “ASSOCIATI”
SULLA HOME PAGE DEL NOSTRO SITO
E PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA
TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL c/c
DELL’AGM (Iban: IT 13 V 08425 71940
000040363988).

Una volta raggiunto lo Jutland, lasceremo
l’auto e ci inoltreremo nel cuore danese
con le biciclette, attraverso percorsi appena
mossi, senza fatica, tra foreste, laghi, piccoli
villaggi e cittadine storiche, soggiornando
nei tipici Kro danesi, locande storiche con le
travi a vista e i tetti di paglia. Il viaggio finirà
nella splendida Isola di Bornholm, nel mezzo
al Mar Baltico;

ad
ottobre
l’impegnativa
spedizione
in
Afganistan,

paese di grande fascino, ma
sconvolto da guerre, guerriglie
ed attentati, dalle quali ci
FEBBRAIO - 2018 - GEOMONDO - 10

a cavallo di dicembre e gennaio
partiremo alla scoperta delle
più sconosciute isole oceaniche,
in un viaggio unico, che solo
l’AGM può realizzare,

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
931.000 ingressi provenienti da oltre 160
nazioni del mondo con circa 2 milioni e
300.000 pagine visitate, quindi continua a
suscitare un buon interesse in tutte le parti
del mondo.
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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;

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.

Piazza Cavour 10/11/12 - 53036 Poggibonsi (SI) - 0577.983314

Le Convenzioni AGM

dal 1980

Bollettino

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.

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;
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visitate il nostro blog:

MAGAZINE

messeremagazine.blogspot.it

seguici su:

Città del mondo

SANTIAGO DE CHILE

di Paolo Castellani
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Città del mondo
Cosmopolita, dinamica e mondana, Santiago
de Chile è una città straordinariamente
vivace, piena di nuove correnti culturali, di
feste sfrenate e di grandi musei.
La capitale cilena è un luogo che infonde
subito grande vitalità e voglia di godere
la città in tutti i suoi aspetti: la grandiosa
architettura dei suoi palazzi ottocenteschi, le
piacevoli ed animatissime isole pedonali del
centro, i meravigliosi parchi collinari che la
punteggiano, le strade trafficate e piene di
gente (nell’area urbana di Santiago vive il
40% della popolazione cilena), i suoi barrios
dove caffè, birrerie e ristoranti sono sempre
aperti, come a Brasil, Lastarria e Bellavista.
Santiago è posta in una grande e stretta valle

La chiesa di San Francisco
tra le prime pendici delle Ande, ad un’ora di
strada dall’Oceano Pacifico e dalle spiagge
di Vina del Mar e a poco più di un’ora dalle
vette della Cordillera, che con l’Aconcagua
raggiungono 6960 metri sul livello del mare.
La capitale cilena è uno dei luoghi più sicuri
e confortevoli dell’America Latina e mostra
ovunque un carattere molto particolare, una
combinazione tra trambusto sudamericano e
riservatezza europea.
La visita della città in genere inizia dall’arteria
principale di Santiago, l’Avenida O’Higgins,
nota anche come l’Alameda, che prende il
nome dall’eroe nazionale di origini irlandesi
e che corre in senso est-ovest per decine di
chilometri.

Le vie pedonali del centro
di Santiago
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Città del mondo
All’altezza della storica chiesa di San
Francisco, il più antico edificio coloniale di
Santiago (1586) che all’interno conserva la
statua della Virgen del Socorro portata in Cile
da Pedro de Valdivia durante la sua conquista
del 1540, si può entrare nel quartiere Centro
e cominciare a percorrere le animate strade
pedonali, piene di gente e di caffè all’aperto,
dove le consumazioni in genere si fanno in
piedi. Vagando per belle strade geometriche
si può percorrere prima il Paseo Ahumada e
quindi Calle de la Moneda per arrivare dritti
alla Plaza de La Costitution, una vasta piazza
quadrata a giardini, sulla quale si affaccia
l’enorme facciata dell’elegante palazzo
neoclassico de La Moneda, nato nel 1700
come edificio della Zecca ed oggi il Palazzo
Presidenziale cileno. Qui è avvenuto il colpo
di stato militare che nel 1973 ha deposto

Plaza de Armas con l’edificio
del Museo Historico Nacional
il presidente Salvador Allende; qui si sono
svolte le vicende degli anni bui della dittatura
del Generale Augusto Pinochet; qui fu
reinsediato il governo democratico nel 1990
con l’elezione a presidente di Patricio Aylwin.
Oggi nei prati davanti al palazzo ci si distende
al sole, passeggia tanta gente e molte belle
ragazze, traspare tanta gioia di vivere,
incurante dei fatti storici, anche tragici, che vi
si sono succeduti negli ultimi decenni.
Vie pedonali e tanta animazione conducono
alla Plaza de Armas, cuore indiscusso di
Santiago fin dalla sua fondazione nel 1541; al
centro della piazza ci sono bei giardini con un
centinaio di palme cilene e una vasta fontana
dove d’estate i bambini fanno il bagno e
nuotano controllati dall’imponente statua del
Libertador Simon Bolivar.

Storico e moderno alla
chiesa della Merced

Palacio de La Moneda
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Notturno a San Francisco

SANTIAGO DE CHILE

Tutto un lato della piazza è occupato dal
bell’edificio del Museo Historico Nacional e un
altro lato dall’imponente facciata neoclassica
della Catedral Metropolitana, più grande che
bella, costruita tra il 1748 e il 1800. Poche
centinaia di metri da Plaza de Armas, in
Calle Bandera, sorge il luogo più attraente ed
entusiasmante di Santiago: il Museo Chileno
de Arte Precolombino. Qui sono mostrate
splendide collezioni di oggetti delle civiltà
precolombiane, tra cui raffinate ceramiche e
tanti vasi scolpiti in forme antropomorfe ed
affascinanti tessuti andini. Sempre in zona
centrale è facile percorrere le strade del Barrio
Paris Londres, che prende il nome dalle due
famose capitali europee e, passando per
i ripidi sentieri del Cerro Santa Lucia (una
collinetta rocciosa trasformata in bei giardini),
del Barrio Lastarria, uno dei quartieri più alla

moda di Santiago. Il quartiere prende il
nome dalla sua via principale, una stretta
strada acciottolata chiamata JV Lastarria,
che è tutta un susseguirsi di caffè, ristoranti
etnici e centri culturali. Ma forse il vero
fulcro della cultura dei caffè di Santiago
è il Barrio Bellas Artes, cioè i pochi isolati
intorno alla Calle JM de la Barra a nord del
Cerro Santa Lucia, dove si trovano i musei
de Arte Contemporaneo e Nacional de
Bellas Artes, entrambi situati nell’imponente
edificio neoclassico del Palacio de Bellas
Artes. La visita di Santiago può proseguire
nel Barrio Bellavista, famoso per la statua
della Vergine Maria che domina la città dalla
cima del Cerro San Cristobal e soprattutto
per la Chascona, la strana casa dove Pablo
Neruda incontrava la sua amante Matilde
Urrutia, successivamente diventata la terza
moglie del poeta.
Al Museo Chileno de Arte
Precolombino
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Al Museo Chileno de Arte Precolombino
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L'interno della Cattedral Metropolitana
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Al Barrio Lastarria

Ma per gli abitanti di Santiago Bellavista significa “carrete”, cioè vita notturna, che qui è sempre animata fino alle ore piccole.
Chi volesse godere un’atmosfera più rilassata ed estremamente elegante, può invece optare per il bar dello storico Hotel San
Francisco Plaza, proprio accanto alla chiesa di San Francisco, dove si può sorseggiare il miglior Pisco Sour di Santiago.
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GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

INDAGINI GEOLOGICHE E
GEOFISICHE

RISANAMENTI TERRITORIALI

RICERCHE IDRICHE
E REALIZZAZIONE DI POZZI PER ACQUA

VIALE MARCONI, 106 POGGIBONSI (SI)
Tel. 0577 935891 - fax 0577 989279

www.geologicatoscana.eu
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info@geologicatoscana.eu

INDONESIA

L’Isola di Lombok

di Gian Lorenzo Frison
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INDONESIA
La bellezza di Lombok è un po’ offuscata
dalla vicinanza della famosissima Bali,
della quale non possiede quell’atmosfera
particolare frammista di mondanità e di
mistero, ma rispetto alla sua celebre vicina
Lombok ha spiagge altrettanto belle, un
immenso vulcano ancora più alto di quello di
Bali, templi scenografici ed ottime strutture
turistiche.
Lombok è un’isola indonesiana dell’arcipelago
delle Piccole Isole della Sonda (Nusa
Tenggara, cioè isole sud-orientali) e solo due
bracci di mare la separano ad ovest da Bali
(stretto di Lombok) e ad est da Sumbawa
(stretto di Alas).
L’isola è molto grande, infatti con una
superficie di 4725 chilometri quadrati è oltre

20 volte più grande dell’Isola d’Elba ed è circa
un quinto della Sicilia e, come succede quasi
sempre da queste parti, è fortemente abitata,
infatti ci vivono circa 3 milioni e duecentomila
persone.
Lombok ha una forma approssimativamente
circolare ed è dominata dal Gunung Rinjani
(3726 metri sul livello del mare), il più alto dei
tre vulcani sacri dell’Indonesia; gli altri due
sono il Bromo a Giava (2329 metri) e l’Agung
a Bali (3031 metri).
Salire sulla sommità del Rinjani richiede
molta esperienza e solida preparazione
fisica, ma la bellezza dei paesaggi, il lago che
si apre quasi in cima al vulcano e i panorami
sull’isola sono incomparabili.

Spiaggia nei pressi di Kuta
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Vallate ai piedi del Gunung Rinjani

INDONESIA
Per chi non possiede l’adeguata
preparazione fisica o il tempo per eseguire
la scalata (sono necessari almeno 3 giorni),
può comunque partire da Maturam, il vasto
capoluogo dell’isola, o da qualunque località
balneare, e con un’auto salire la ripida
strada che porta in quota praticamente
sotto la cima del vulcano e da lì raggiungere
bellissime vallate, dove si aprono singolari
villaggi con gente che non è molto abituata
a vedere turisti stranieri.
I paesaggi intorno al Gunung Rinjani sono
tra i più belli di Lombok e comunque tra i più
maestosi dell’intera Indonesia.
Per chi invece preferisce il mare Lombok
offre un’infinità di belle spiagge, tra cui
quella della vivace località di Senggigi,
pochi chilometri a nord di Maturam, dove è

possibile godere di confortevoli alberghi ed
ottimi ristoranti proprio sulla spiaggia.
Da Senggigi è facile raggiungere le Isole
Gili, un piccolo arcipelago di tre isole, Gili
Trawangan, Gili Meno e Gili Air, dove la
bellezza dei fondali e della fauna marina
richiamano molti visitatori e tanti appassionati
di diving e snorkeling.
Nelle tre isolette sono vietati i mezzi a
motore, così che ci si sposta solo in bicicletta
o in cidomo, cioè carretti a due ruote trainati
da cavalli.
Ma le spiagge più belle di Lombok sono
ubicate soprattutto nella parte meridionale
dell’isola, intorno alla cittadina di Kuta, dove
esistono solo piccole guest house e ecoresort
e dove le spiagge sono spesso incontaminate
e quasi deserte.

Le spiagge meridionali di Lombok
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La piscina di un resort a Senggigi
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Pescatore a Senggigi

L’Isola di Lombok
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Bambini di Lombok

Tempio induista all'interno dell'isola

Nel cortile di casa
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Lombok è a maggioranza musulmana,
come del resto quasi tutta l’Indonesia,
ma non Bali che è a maggioranza
induista, tuttavia nella parte occidentale
dell’isola sono presenti diversi siti
induisti, anche in luoghi molto singolari
a picco sul mare, come il Pura Batu
Bolong.
Nel complesso Lombok è un’isola
estremamente attraente, sia per gli
aspetti paesistici che per quelli culturali
e può rappresentare un’alternativa più
economica di Bali, anche considerando
che nel 2011 è stato aperto a Praya
il primo aeroporto internazionale di
Lombok, che consente di arrivare a
Jakarta in meno di un’ora e che quindi
rende l’isola facilmente raggiungibile da
ogni parte del mondo.
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Comunità Indù a picco sul mare
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Città del mondo

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074
- www.bardellorso.com
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BAHAMAS

L’Isola di Grand Bahama
di Paolo Castellani
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BAHAMAS
Tra le 700 isole che costituiscono
l’arcipelago-stato delle Bahamas, la Grand
Bahama è la quarta per estensione con i suoi
1373 chilometri quadrati. E’ una delle isole
più settentrionali dell’arcipelago, a soli 90
chilometri dalle coste della Florida e a circa
un’oretta di volo da Nassau, la capitale delle
Bahamas sull’Isola di New Providence.
Grand Bahama è una grande isola sabbiosa
circondata dalla barriera corallina, sviluppata
principalmente da ovest ad est (in questa
direzione raggiunge una lunghezza di 154
chilometri) e relativamente stretta da nord a
sud, dove nel punto più largo raggiunge 27
chilometri. L’isola fu spagnola fino al 1670,
quando fu reclamata dagli inglesi, che la
ottennero dagli spagnoli senza fatica, in

L’Isola di Grand Bahama

quanto covo di pirati e di nessun interesse
economico e commerciale.
Ancora a metà del XX secolo, cioè dopo la
seconda guerra mondiale, Grand Bahama
era abitata da meno di 500 abitanti ed era una
delle isole meno sviluppate delle Bahamas.
Solo nel 1955 fu iniziata, da un finanziere
americano, la costruzione di Freeport, oggi
la seconda città delle Bahamas e centro
turistico di primordine, insieme all’adiacente
Port Lucaya, costruita a partire dal 1962.
Oggi Grand Bahama è la seconda isola per
popolazione delle Bahamas con oltre 75.000
abitanti ed una delle più movimentate per
le attività turistiche che girano intorno a
Freeport, ai suoi alberghi, ai suoi casinò e
alle sue spiagge.

Il villaggio di Pelican Point

Lunghe spiagge deserte

Nonostante questo Freeport appare come
una città “vuota”, nel senso che è stata
progettata per un grande sviluppo che non è
mai avvenuto completamente e le sue lunghe
strade sono in gran parte “perse” in basse e
rade pinete e nonostante portino regolarmente
il nome della via e siano dotate di ampie
rotatorie, sono completamente prive di case e
di altre costruzioni, rimanendo in attesa di uno
sviluppo che per ora non c’è mai stato.
Uscendo da Freeport non c’è niente, solo
natura incontaminata, mare, spiagge
bellissime e deserte, rari e distanziati piccoli
insediamenti, che è difficile chiamare paesi
o villaggi, ma solo qualche casa sparsa tra
le palme, a volte una chiesetta, neanche un
negozio o un bar.
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E così usciti da Freeport e da Port Lucaya
procedendo verso est si incontrano i
minuscoli centri di Mather Town, Bevan
Town, High Rock, con una piccola chiesetta
battista bianca e un grazioso faro a strisce
bianche e rosse ed infine Pelican Point,
una manciata di case lungo la strada e tra il
palmeto e la splendida spiaggia.
Già le spiagge: magnifiche strisce di
sabbia bianca corallina, che, per chi ama la
solitudine, sono luoghi perfetti per prendere
la tintarella in completa libertà, baciati dal
sole caraibico mitigato dal vento che soffia
perennemente leggero e gradevole, con un
mare bianco, turchese e celeste, con acque
basse ed invitanti, anche se le correnti non
mancano.
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BAHAMAS

L’Isola di Grand Bahama
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La spiaggia di Pelican Point
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BAHAMAS

Tramonto a Port Lucaya

L’Isola di Grand Bahama
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Il faro di High Rock

Le più belle sono Fortune Beach e Gold Rock
Beach, nel cui interno si trova il Rand Memorial
Nature Centre, ma non è niente male neppure
la lunga spiaggia di Pelican Point o il suggestivo
East End Point, dove l’isola finisce ad oriente.
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Il mare di Grand Bahama

La chiesetta di High Rock

A Port Lucaya Market Place
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E quando la sera si rientra
a Freeport, basta recarsi a
Port Lucaya Market Place, un
animato villaggio di case di
legno a colori pastello, pieno
di ristoranti specializzati
in piatti di pesce ed etnici
dove si può gustare di tutto
ed assistere ad un’infinità di
spettacoli.

Il coro della messa domenicale

L'ingresso a Gold Rock Beach

Ristorante a Port Lucaya Market Place
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Città del mondo

di Mariella Taddeucci

ASMARA: SAPORE D’ITALIA IN ERITREA
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Città del mondo
Asmara è la capitale, nonchè la città più
popolosa ed importante dell’Eritrea, situata
sull’altopiano a 2300 metri sul livello del mare,
gode di un clima piacevole e particolarmente
salubre con una temperatura media annua di
circa 17 °C.
Asmara è una delle poche città dell’Africa
centrale veramente strutturate, cioè costituite
di vere vie e viali, di edifici storici e di rilievo
architettonico, sia di tipo religioso che civile e
dall’8 luglio 2017 è stata dichiarata patrimonio
dell’umanità dell’Unesco, primo sito in Eritrea
ed unica città dell’Africa centrale.
Nonostante la povertà attuale, la mancanza
di energia elettrica, il regime dittatoriale
eritreo e gli altri disagi sociali tipici di molte

ASMARA: SAPORE D’ITALIA IN ERITREA

zone africane, Asmara si presenta come una
città di provincia italiana tipica degli anni del
ventennio fascista.
La cattedrale della Beata Vergine del Rosario,
i numerosi bar e pasticcerie, i cinema degli
anni ’30, il rito del caffè, i prodotti tipicamente
italiani come il panettone, ovunque si
avvertono richiami all’Italia e se non fosse per
le belle facce nere degli eritrei, sembrerebbe
di essere tornati indietro ed essere capitati
in una qualunque cittadina lombarda negli
anni ante guerra, dove la presenza italiana è
richiamata ovunque (Bar Vittoria, Pasticceria
Moderna, Casa del Formaggio, Ferramenta,
Casa degli Italiani, ecc..).

La cattedrale cattolica

Architettura italiana

D’altra parte la città fu occupata dalle truppe
italiane già nel 1889 quando Asmara era poco
più di uno sperduto villaggio dell’altopiano e
divenne capitale della nuova colonia nel 1897.
Gli italiani costruirono l’ardita strada che dagli
oltre 2000 metri dell’altopiano conduce al
mare al porto di Massawa e nel 1911 l’ancora
più spettacolare ferrovia che segue più o
meno lo stesso percorso.
Poi nel corso degli anni sorsero la bella
cattedrale di stile lombardo e il Teatro
dell’Opera e negli anni venti e trenta
tantissime costruzioni in stile razionalista ed
art decò, come il cinema Impero (tuttora ben
funzionante) e la stazione di servizio Fiat
Tagliero, costruita nel 1938 con un edificio in
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stile futurista a forma di aeroplano.
La città rimase italiana fino al 1° aprile 1941,
quando Asmara, come il resto dell’Eritrea, fu
occupata dalle truppe britanniche.
Gli inglesi si trattennero ad Asmara fino al
1952, quando l’Eritrea fu associata all’Impero
d’Etiopia, fino alla dolorosissima guerra
d’indipendenza (1975 – 1991).
Anche la permanenza inglese ha lasciato
qualche segno (per esempio le messe in
cattedrale si celebrano alternativamente in
Tigrino, Inglese ed Italiano), ma l’aspetto
urbanistico della città e le abitudine della
gente non sono cambiate, esse rimangono
tipicamente italiane.
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ASMARA: SAPORE D’ITALIA IN ERITREA
Eritreo al bazar di Asmara
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Come detto, oggi Asmara è una città povera, tipica conseguenza di un
regime dittatoriale, ma l’aspetto della città è gradevole e le abitudini
della gente, relative all’igiene, al vestire, allo stare seduti ai tavolini dei
bar, a prendere il gelato all’aperto, a ritrovarsi il sabato sera a mangiare
la pizza, sono molto lontane dai tipici disagi sociali delle zone più povere
dell’Africa.
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Partita di calcio per le strade di Asmara
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Poi la monumentalità
della città rende
Asmara un luogo molto
interessante, anche
per la presenza e la
convivenza di molte
religioni, che possiedono
templi di notevole pregio
architettonico, come
la cattedrale cattolica
della Beata Vergine del
Rosario, la cattedrale
ortodossa di Edna
Mariam (Santa Maria),
la Grande Moschea di
Asmara e la Sinagoga
ebraica.

La sinagoga ebraica

La grande moschea di Asmara
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La cattedrale ortodossa di
Edna Mariam
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Un asilo comboniano
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Tutti pronti per la pizza del sabato sera

Il cinema Impero del 1937

Ma anche tra le architetture civili ci sono
interessanti monumenti come il Palazzo
del Governatore, il Palazzo delle Poste
Centrali, il Teatro Asmara, il Bar Zilli
e i già ricordati Cinema Impero e la
concessionaria Fiat Tagliero.
E poi ci sono i bazar e i mercati che
offrono begli oggetti di artigianato eritreo
e interessanti “spaccati” dell’Eritrea del
XXI secolo.

La casa degli italiani
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La concessionaria Fiat
Tagliero

Notizie da Accademici

I CALANCHI:
FORME EROSIVE
ARTISTICHE
a cura della Redazione
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Notizie da Accademici
I calanchi sono un fenomeno geomorfologico
di erosione del terremo argilloso o argillosabbioso, che producono profondi solchi
sul fianco di montagne e colline, oppure
tondeggianti mammelloni, detti biancane.
In entrambi i casi le forme erosive sono quasi
sempre spettacolari e molto suggestive, tanto
da poter essere assimilate a vere e proprie
forme artistiche del paesaggio. I calanchi si
formano quando i pendii sono costituiti da
una litologia prevalentemente argillosa e il
terreno è nudo o con scarsa vegetazione. In
questo caso le acque dilavanti e selvagge,
che scorrono su ripidi pendii, trovano un
terreno facilmente erodibile a causa della
scarsa resistenza meccanica delle argille
e della mancanza di protezione della
vegetazione.

Brisbane, capitale
del Queensland
Le tipiche
biancane

Queste forme erosive si sviluppano in
tempi abbastanza rapidi e si allungano
e si propagano a ritroso verso monte,
moltiplicandosi e ramificandosi, creando
interi versanti solcati da spettacolari calanchi,
anche molto profondi, divisi tra loro da sottili
creste di argilla. Questi fenomeni erosivi
sono tipici di molte zone appenniniche o
antiappenniniche italiane, dall’Appennino
bolognese fino a quello lucano, formando
zone altamente spettacolari, tra le quali le più
famose sono quelle del Parco dei Calanchi
dell’Abbadessa tra Pianoro e San Lazzaro
di Savena in provincia di Bologna; quelle
delle Crete Senesi nella zona di Asciano e
dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore in
provincia di Siena e quelle dei calanchi di
Pisticci in Basilicata in provincia di Potenza.

I calanchi di Pisticci

Calanchi in Basilicata
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Paesaggio di calanchi e biancane
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Terreni argillosi, forti pendenze, clima secco d’estate e intense
piogge nelle altre stagioni, disboscamento e suoli nudi formano
due fenomeni di dissesto geomorfologico diversi: i calanchi veri
e propri, cioè profondi solchi a lama di coltello e le biancane, a
forma di cupola con solchi longitudinali.
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In particolare le biancane tendono a formarsi in
sedimenti coesi con un’alta percentuale di solfato
di sodio, che, con le precipitazioni atmosferiche,
si scioglie e migra negli strati più profondi del
terreno, che la successiva insolazione fa risalire in
superficie sotto forma di soluzioni saline che tendono
a precipitare nuovamente con l’evaporazione. Questo
procedimento ripetuto più volte durante la stagione
arida crea le caratteristiche fessurazioni sui versanti
che favoriscono le erosioni.
Biancane molto spettacolari si trovano in Val d’Orcia
in provincia di Siena, ma anche nelle Crete senesi
(Biancane di Leonina) e in Basilicata.

FEBBRAIO - 2018 - GEOMONDO - 82

Particolare delle fessurazioni
sull'argilla di una biancana
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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.

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.

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.

Terme di Sorano

Località Filetta - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy
www.termedisorano.it
'insegna
l
l
a
a
z
acan
ere
La tua v x e del beness
del rela

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
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Ambiente

Il Burj Khakifa (829 metri), il
più alto edificio al mondo

Meraviglie e pazzie dagli Emirati
di Andrea Castellani
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Modernità e tradizione a Dubai

Ambiente

L'isola artificiale dove sorge il Burj al Arab è stata una delle prime create a Dubai
Gli Emirati Arabi Uniti sono uno stato
eclettico ed in continuo sviluppo: si tratta
di paese incastonato tra Arabia Saudita ed
Oman ed affacciato sul Golfo Persico nel
cuore della Penisola arabica, nel recente
passato conosciuto soprattutto per le grandi
quantità di combustibili fossili presenti nel suo
sottosuolo. Lo stato è composto da 7 emirati,
anche se la maggior parte del territorio è
occupata dall’Emirato di Abu Dhabi, con gli
altri territori confinati in una piccola porzione
nel settore nord orientale del paese.
Gli emiri si sono mostrati molto lungimiranti
in previsione di un esaurimento delle risorse
fossili ed hanno cominciato da un paio di
decenni a diversificare i loro investimenti e
ad attrarre capitali stranieri; le infrastrutture
e le opere architettoniche realizzate in questi
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anni sono il meglio dell’esistente su scala
mondiale. L’ultima novità proviene da Dubai,
cioè dall’emirato e dalla città più innovativa e
trainante dello stato: è in via di ultimazione
un nuovo arcipelago al largo della città a
forma di planisfero! Trecento isole create dal
niente dragando sabbia dai fondali marini
circostanti con un investimento superiore ai
14 miliardi di dollari, una barriera corallina che
circonda le isole creata trapiantando coralli
provenienti da altri luoghi e la possibilità di
raggiungere l’arcipelago esclusivamente
con idrovolanti e imbarcazioni ecologiche
con motori elettrici. Ville e hotel di lusso
realizzati su misura in base alle esigenze di
facoltosi clienti provenienti da tutto il mondo:
il concetto è chiaro, niente è impossibile
negli Emirati Arabi Uniti!
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IL QUIZ DEL MESE
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 alcun
vincitore poichè nessuno ha riconosciuto la
Cattedrale di Bristol.
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Quale città inglese è
raffigurata in questa
immagine?
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Il Geomondo ha parlato di ...
Abruzzo (mag 08 - gen 10 - lug/
ago 11 - apr 16)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - nov 13
- apr 16)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12 - gen
17)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12)
Calabria (apr 16)
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/ago 14)
Campania (apr 16)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar
07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Emilia Romagna (apr 16)
Erice (ott 09)
Etna (mar 17)
Ferrara (mar 08 - mar 11 - gen
17)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11 -

Italia

apr 16)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Gorgona (giu 17)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11)
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
La Spezia (mag 14)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lazio (apr 16)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche (mag 08 - apr 16)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14 giu 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
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Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Padova (dic 17)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Piemonte (apr 16)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Puglia (apr 16)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - gen
13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 - lug/ago
13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Sardegna (dic 13 - apr 16 - feb 17)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07 - apr 16)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Terra dei Fuochi (gen 16)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11 - dic 16)
Toscana (apr 16)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13 - apr 16)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Umbria (apr 16)
Urbino (apr 13)
Val d’Agri (mag 15)
Val d’Aosta (apr 16)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Veneto (apr 16)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

Albania (dic 12 - mag 16 - nov 17)
Austria (giu 14 - nov 14 - gen 17)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07
- mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott
09 - nov 12 - apr 14 - nov 14 - feb
15 - dic 15)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu
09 - apr 11 - giu 11 - lug/ago 11lug/ago 14 - giu 15 - lug/ago 15
- mag 17 - lug/ago 17 - sett 17)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08
- nov 08 - gen 11 - sett 11 - lug/
ago 12 - feb 13 - apr 13 - giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10 sett 14 - ott 14 - giu 16 - lug/ago
16 - giu 17)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09
- feb 14 - giu 14 - sett 14 - ott 14 sett 16 - nov 16 - gen 18)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 13 sett 14)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Macedonia (mar 15)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 - feb
14 - mar 15 - mag 16)
Norvegia (sett 10 - feb 15)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11
- mar 12 - gen 13 - gen 14 - mag
14 - feb 16)
Portogallo (nov 10 - nov 11 - sett
13)

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

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Siviglia - SPAGNA

Cornovaglia - INGHILTERRA

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

America

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16 - giu 16 - ott 16
- nov 16 - giu 17 - ott 17)
Bahamas (apr 16 - sett 16 - dic 16 - feb 18)
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 - gen 18 - feb
18)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Haiti (apr 17)
Honduras (giu 08 - nov 17)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15 - mag 16 - dic 16 - mag
17)
Paraguay (gen 18)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14 - mar
17)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 14)
Uruguay (gen 16 - sett 16)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - giu 12 dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14 - lug/ago 15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic
13 - giu 16 - nov 17)
Cuba

NEW YORK

Africa

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 - feb
18)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11 - nov 15)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 10 - feb
11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13 - mag 14 - giu
14 - feb 15 - apr 17)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 13 - mag
13 - apr 15 - sett 17)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 15
- mar 17)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 13
- dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 16)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Repubblica del Congo (gen 17)
Repubblica Democratica del Congo (gen 17 - feb 17)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seychelles (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17 - ott 17)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu
14 - feb 15)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
MALAWI
Tunisia (apr 13 - apr 15)
Uganda (giu 14 - lug/
ago 15 - dic 15 - apr 16
- mag 16 - nov 17)
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Asia

Oceania

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
13 - lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 17 - apr 17
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
- ott 17 - gen 18)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
- ott 17)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Kiribati (feb 13 - ott 17)
Brunei (mar 17)
Marshall (feb 13 - ott 17)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16) Micronesia (feb 13 - ott 17)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb Nauru (feb 13 - ott 17)
12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 13 feb 14 - mag 14 - mar 17)
sett 14 - ott 17)
Corea del Nord (lug/ago 14 - feb 17)
Palau (feb 13 - ott 17)
Corea del Sud (sett 17)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16 - ott 17)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16 - ott 17)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15 - dic 16)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott 10 - apr 12 - gen 13 mag 17 - ott 17)
- sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13
Giordania (mar 08)
- giu 16 - ott 17)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Tuvalu (feb 13 - ott 17)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 14 - lug/ Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13 - ott
ago 15 - feb 16 - nov 16 - mag 17 - feb 18)
17)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16 - giu 17)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 - gen 16
- apr 17)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr
ISOLE SAMOA
11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr
13 - lug/ago 13)
ISOLE FIJI
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 - gen 18)
Qatar (apr 10)
Russia (gen 17 - sett 17)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Tagikistan (ott 16 - dic 16)
Taiwan (sett 14 - mar 16 - dic 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 15 - dic
15 - mag 16 - giu 16 - dic 16 - mag 17 - dic 17)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - giu 15 dic 15 - gen 16 - apr 16 - nov 16)
MALAYSIA
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Yemen (apr 10)
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