IL

ANNO XI - n. 1

IL GIORNALE UFFICIALE DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

Gennaio 2016

Editoriale di Andrea Castellani

GENNAIO - 2016

Gli attacchi di Ouagadougou

Periodico di informazione dell’AGM
Direttore Responsabile
Andrea Castellani
acastellani@accademiageograficamondiale.com
Responsabile scientifico e geografico
Paolo Castellani
Art Director
Annalisa Fontanelli
afontanelli@accademiageograficamondiale.com
Hanno collaborato
Paolo Castellani, Mariella Taddeucci,
Gian Lorenzo Frison, Andrea Castellani,
Annalisa Fontanelli e Sandra Bardotti
Fotografie
Andrea Castellani, Annalisa Fontanelli,
Paolo Castellani, Mariella Taddeucci,
Gian Lorenzo Frison
e Archivio fotografico AGM
Presidenza, Direzione, Redazione Centrale
Viale Marconi, 106 - 53036 Poggibonsi (SIENA)
Tel 0577 - 935891/fax 0577 - 989279
E-mail geomondo@accademiageograficamondiale.com
www.accademiageograficamondiale.com

Pochissime persone saprebbero collocare agevolmente il
Burkina Faso su una carta geografica, piccolo Stato dell’Africa
sub sahariana senza sbocchi sul mare, incastonato fra il Malì ed
il Niger a nord e il Ghana, la Costa d’Avorio, il Togo e il Benin a sud.
Analogamente poche persone conoscono la sua capitale
dal nome impronunciabile, Ouagadougou, Ouaga
per i Burkinabè, città fondata intorno all’anno 1000,
ma dalle scarse attrattive culturali ed architettoniche.
La città di Ouagadougou, popolata da oltre un milione e mezzo
di abitanti, è assurta alle cronache mondiali lo scorso 15
gennaio, quando un gruppo di sedicenti fondamentalisti islamici
ha attaccato il cuore della città, colpendo edifici frequentati in
gran parte da occidentali, come il lussuoso Hotel Splendid e la
caffetteria Cappuccino, gestita tra l’altro da un cittadino italiano.
Ora, esulando un attimo dal sensazionalismo ricercato
dai network dell’informazione, primi ad evidenziare il
gran numero di morti tra stranieri e bambini, è il caso di
analizzare come il fenomeno terroristico abbia ormai una
valenza globale e nessun Stato, seppur isolato e marginale
nello scacchiere mondiale, possa ritenersi al sicuro.
Non stupisce, ma semmai genera dispiacere, notare
come sempre l’Africa occupi nei media spazi irrilevanti
e secondari: gli attacchi di Ouaga hanno avuto eco nel
nostro paese prevalentemente per la morte di un bambino
italiano, altrimenti sarebbero finiti presto nel dimenticatoio,
come un fatto di cronaca lontano e insignificante da
annegare nel diffuso menefreghismo che ci circonda.
Gli attentati nella capitale del Burkina Faso sono invece un
fatto molto più vicino a noi di quanto si pensi: in un mondo
dove le distanze si sono ridotte a dismisura, un attacco in una
nazione dove il fondamentalismo non aveva mai attecchito e
dove diverse fedi religiose convivono da sempre più o meno
pacificamente, è un segnale drammaticamente importante,
al pari di un’irruzione in una redazione satirica francese.
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SOLO PER I SOCI AGM:
- tessera associativa per soli 10 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
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IT 13 V 08425 71940 000040363988
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Vietnam

Bollettino
Le novità dell’AGM per
l’anno 2016

Come già annunciato più volte, durante la
Convention AGM 2015 sono state prese
decisioni importantissime per la vita e le
attività dell’AGM, che per il 2016 porteranno
sostanziali cambiamenti, che speriamo siano
apprezzati da tutti i nostri associati, dai
lettori del Geomondo e da tutti coloro che
amano il nostro pianeta e che sono curiosi di
conoscerlo e che dal prossimo anno avranno
la possibilità di farlo con estrema facilità
tramite e con l’AGM.
La tessera AGM 2016 costerà solo 10 Euro,
in modo da dare la possibilità a chiunque è
interessato alle nostre attività e condivide i
nostri ideali di associarsi senza impedimenti
di carattere economico.
La tessera associativa sarà inviata a ciascun
socio in formato pdf tramite email e ciascuno
potrà liberamente scaricarla e stamparla,
o semplicemente conservarla sul proprio
computer o cellulare.
L’associazione all’AGM darà diritto a
partecipare a tutte le nostre iniziative e ai
nostri fantastici viaggi lungo le strade del
mondo, che il prossimo anno raggiungeranno
tutti e cinque i continenti abitati del pianeta
con mete imperdibili e, come al solito, con
costi ultraconvenienti, perché organizzati e
realizzati esclusivamente dall’organizzazione
dell’AGM nelle varie parti del mondo.
Inoltre i soci AGM avranno a disposizione
il Geomondo e vi potranno scrivere e
pubblicare articoli e foto, previa accettazione
da parte della Redazione.
Nel 2016 l’AGM effettuerà viaggi in Estremo
Oriente, in America, nel Medio Oriente, in
Oceania, in Asia Centrale e in Africa.

Qui di seguito è riportato l’elenco
completo dei viaggi AGM 2016:
a febbraio (dal 20 al 28 febbraio)
viaggio di 9 giorni a Taiwan, alla
scoperta della Cina Nazionalista
dell’Isola di Formosa, tra città
futuristiche, come Taipei, templi
di grande suggestione buddhisti,
taoisti e di Confucio come a
Tainin, fino ai parchi nazionali
nelle montagne dell’interno e alle
Gole di Taroko.

Pernottamento sempre in Hotel a 5 e 4 stelle
con trattamento di prima colazione a buffet.
Questo il programma definitivo del viaggio:
sabato 20 febbraio partenza da Roma con
volo Emirates per Taipei via Dubai;
domenica 21 febbraio arrivo nel pomeriggio
a Taipei, la capitale di Taiwan, pernottamento
in Hotel 4 stelle;
lunedì 22 febbraio intero giorno di visita di
Taipei con i suoi templi, le attività frenetiche,
il Palazzo Reale, la zona pedonale e il Taipei
101, che con oltre 500 metri di altezza
è stato il più alto grattacielo del mondo,
pernottamento in Hotel 4 stelle;
martedì 23 febbraio viaggio in treno veloce
Shinkansen da Taipei fino a Tainan, nel sud
della nazione, la città più interessante di
Taiwan, ricca di templi antichi, pernottamento
in Hotel 4 stelle;
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mercoledì 24 febbraio mattinata a Tainan, poi
nel pomeriggio breve trasferimento in autobus
a Kaohsiung, la seconda città del paese,
affacciata sul Mar Cinese, pernottamento in
fenomenale Hotel 5 stelle;
giovedì 25 febbraio trasferimento in autobus
o in treno verso nord lungo la costa orientale
di Taiwan fino a Hualien e a Xinchen per
raggiungere il Parco Nazionale di Taroko,
pernottamento in Hotel 5 stelle;
venerdì 26 febbraio visita del Parco e delle
Gole di Taroko, in serata trasferimento in
treno a Taipei, pernottamento in Hotel 5 stelle;
sabato 27 febbraio escursione al Geoparco di
Yehliu con le sue strane formazioni rocciose
proprio sul mare, in serata rientro a Taipei e
dopo cena trasferimento in aeroporto per il
volo per Dubai;
domenica 28 febbraio arrivo a Dubai in prima
mattina e quindi proseguimento per Roma e
rientro alle rispettive abitazioni.
Le iscrizioni a questo viaggio sono chiuse.
Parteciperanno 3 soci AGM.
A marzo( date da confermare 20
– 29 marzo), viaggio di 10 giorni
alle Bahamas, alla piacevole
scoperta di questo arcipelago ai
bordi settentrionali dei Caraibi, da
Nassau fino alle acque turchesi
dell’atollo di Bimini, reso celebre
dal romanzo “Isole nella Corrente”

di Ernest Hemingway e poi alle
fenomenali isole di Eleutera e Cat
Island.
Entro il 15 febbraio sarà
comunicato a tutti i soci il
programma definitivo e i costi del
viaggio, in modo da permettere
le iscrizioni e l’emissione dei
biglietti aerei.
A maggio viaggio nell’estremo
oriente della Turchia al Lago
Van, ormai nei pressi del confine
armeno e iraniano, alla scoperta
di paesaggi maestosi e dei
monasteri nelle isole del lago.

A luglio e ad agosto il grandissimo
viaggio in Australia, Papua Nuova
Guinea e Isole Salomone, da
Brisbane ad Alice Spings nel
deserto australiano e all’Ayers
Rock (Uluru) e poi la grande
barriera corallina australiana fino
a Cairns, quindi in volo fino a Port
Moresby in Papua Nuova Guinea
per scoprire le coste e le foreste
interne di questa nazione poco
conosciuta e dalla natura in gran
parte vergine.
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Arriveremo nell’ultima parte del
viaggio ad Honiara, la capitale
delle Isole Salomone per visitare
i suoi arcipelaghi nei lontani mari
del sud.

Ad ottobre andremo alla scoperta
del Tagikistan, in Asia centrale, la
meno conosciuta e frequentata ex
Repubblica Sovietica, che ospita
le montagne del Pamir: il tetto del
mondo.

ancora sconosciuti al turismo.

STIAMO
PREPARANDO
LE
TESSERE ASSOCIATIVE 2016 CHE
ENTRO LA FINE DI GENNAIO
SARANNO INVIATE A CIASCUN
ASSOCIATO.
INOLTRE
COMUNICHIAMO
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.

Le Convenzioni AGM
A dicembre, durante le vacanze
natalizie, la fantastica esperienza
della Repubblica Democratica del
Congo, uno degli stati più vasti
del mondo, nel cuore dell’Africa
equatoriale, tra grandi metropoli
(Kinshasa), disagi sociali, foreste
vergini e parchi nazionali integri e

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

In questi luoghi preoccupatevi
di presentare la tessera
dell’AGM e vi sarà sempre
accordato lo sconto previsto.

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;

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;
da Messere abbigliamento
donna di Poggibonsi sconto
del 10% su ogni capo di
abbigliamento e accessori.
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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
nsegna
'i
l
l
a
a
acanz
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
C.F. e P.IVA 05058840488
N° Iscr.Reg. Impr. 05058840488 di: Firenze
N° R.E.A. 515261

REPORTAGE
Viaggio alla fine del mondo
di Paolo Castellani
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REPORTAGE
Il viaggio dell’Accademia Geografica
Mondiale alla fine del mondo ci ha portati
fino all’estremo sud del Cile e dell’Argentina,
fino a raggiungere la città più meridionale del
mondo: Ushuaia, sul Canale di Beagle nelle
ultime propaggini della Tierra del Fuego, più
a sud ci sono solo terre quasi disabitate e
l’Antartide.
Ma che viaggio per raggiungere Ushuaia!
Un lunghissimo volo aereo ci ha condotto da
Roma a Madrid e quindi a Santiago del Cile
ed infine a Buenos Aires, in totale 22 ore tra
voli e brevi scali.
Buenos Aires ci ha accolti con la sua estate,
fatta di sole splendente, cieli azzurri, caldo
piacevole e molta allegria, condita di tanta
gente, di quartieri vivaci e ricchi di feste e
mercati.

La “Parigi del sud America” è stata una
piacevole sorpresa, perché tutti si aspettavano
una bella città, l’Avenida 9 de Julio (la strada
più larga del mondo), l’obelisco, la Casa
Rosada, le abitazioni colorate di Caminito
alla Boca, il tango e la mitica Bombonera
testimone delle gesta calcistiche di tanti
campioni poi approdati in Europa, ma forse
nessuno credeva di trovare una città ricca
e piacevole, piuttosto tranquilla e rilassata,
con il bellissimo quartiere di Puerto Madero
e l’aria storica e festaiola allo stesso tempo di
San Telmo e della Recoleta.
Con tre tappe diverse ci siamo fermati a
Buenos Aires per tre giorni differenti: all’inizio,
al ritorno dall’Uruguay e alla fine del viaggio
e sempre la capitale argentina ci ha riservato
belle sorprese e luoghi interessanti da visitare
e da vivere.

Viaggio alla fine del mondo
Colonia del Sacramento in Uruguay

Plaza de Mayo e la Casa
Rosada a Buenos Aires

La mattina di Natale siamo partiti dal porto
di Buenos Aires imbarcandoci con calma,
ma con buona organizzazione, sul Colonia
Express, un traghetto ultramoderno che
in poco più di un’ora ci ha permesso di
attraversare l’immenso estuario del Rio della
Plata e di approdare nel dirimpettaio Uruguay.
Questa nazione poco conosciuta del Sud
America è stata un’altra bella sorpresa: luoghi
interessanti, vita rilassata, evidente, ma
essenziale benessere, buoni servizi ed ottime
strutture; insomma una piccola nazione
davvero piacevole da visitare, ma anche da
viverci.
Il primo giorno uruguagio lo abbiamo
trascorso a Colonia del Sacramento, una
GENNAIO - 2016 - GEOMONDO - 16

piccola cittadina coloniale, che appare subito
spontanea e molto aggraziata, senza alcuna
forzatura rivolta al turismo, che peraltro
è ben sviluppato, soprattutto da parte di
brasiliani ed argentini.
Due piazzette alberate, una chiesa
spagnoleggiante barocca, tante stradine
acciottolate ed un’infinità di piccoli locali
dove bere qualcosa di fresco, ascoltare
musica e gustare l’immancabile asado, la
carne di manzo alla brace, che qui come in
Argentina è un vero culto.
Poi il viaggio verso Montevideo attraverso
belle strade poco trafficate, piccoli centri
di provincia e un’infinità di fattorie dai fertili
terreni appena ondulati popolati di mucche e
vitelli, cavalli e pecore.
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Il Palazzo Salvo a Montevideo
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Tango di strada a Montevideo
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Viaggio alla fine del mondo

Gaucho e i suoi cavalli a El Calafate
Montevideo, la capitale dell’Uruguay, è una
città meno interessante di Buenos Aires, ma
di sicuro non meno piacevole, ovunque si
respira un’aria di tranquillità e di sicurezza,
come non si riscontra in altre parti dell’America
Latina. La Plaza dell’Indipendencia, come la
Plaza del Entrevero, il Mercato del Puerto e
le infinite Ramblas del lungomare (in realtà
l’estuario del Rio della Plata) sono luoghi
piacevolissimi a qualunque ora della giornata
e della sera per passeggiare, godere le
immagini del Palazzo Salvo e dall’antica porta
della Cittadella, per vedere le spontanee
esibizioni di tango, per raggiungere il
sofisticato Teatro Solis e per comprendere
l’animata vita di Montevideo. Il Francisco,
la moderna nave della compagnia Buque,
così chiamata in onore di Papa Francesco,
in realtà un lussuoso transatlantico molto
veloce, ci ha riportato in meno di tre ore
da Montevideo a Buenos Aires solcando le
acque dell’estuario del Rio della Plata.

Il giorno successivo un comodo aereo
delle Aerolineas Argentinas in partenza
dall’Aeroparque, l’efficiente aeroporto sul
mare quasi in centro città, ci ha condotto
da Buenos Aires alla città patagonica di El
Calafate. E qui è iniziato un altro viaggio!
Non più il caldo estivo del nord argentino e
dell’Uruguay, ma la fresca estate australe,
paragonabile alle nostre montagne d’estate,
cieli azzurri intercalati di candide nuvole
bianche, il freddo vento antartico che a
tratti soffia pungente dai ghiacciai, scarsa
popolazione e maestosi paesaggi, dominati
dalle Ande, da pascoli aridi, da laghi celesti
(non azzurri, ma proprio celesti!), da ghiacciai
spettacolari, tra i più scenografici del mondo
e da tanti animali, fra tutti vitelli e cavalli, ma
anche guanachi in piccoli branchi o solitari
e fenicotteri rosa ogni volta che l’acqua dei
laghi glaciali si assottiglia e diventa luogo
propizio di caccia e cibo per questi aggraziati
uccelli.
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Per tre giorni abbiamo fatto base a El Calafate,
graziosa cittadina ricca di vita e di locali, da cui
siamo partiti alla scoperta del bellissimo Lago
Argentino, del fenomenale ghiaccio Perito
Moreno con il suo fronte impressionante
da cui si staccano rumorosi gli iceberg che
precipitano nel lago sottostante ed infine
del centro pioneristico di El Chalten, posto
proprio ai piedi di scenografiche montagne,
tra le quali primeggiano in altezza e in pareti
verticali il maestoso Fitz Roy e l’arditissimo
Cerro Torre, vinto per la prima volta dallo
scalatore italiano Cesare Maestri. L’ultimo
giorno dell’anno 2015 siamo partiti di buon ora
da El Calafate pensando di valicare le Ande
per raggiungere la costa cilena sull’Oceano
Pacifico. In realtà abbiamo scoperto, tramite
un viaggio fantastico, che il confine tra i due
paesi sudamericani non è lo spartiacque

andino, ma lande e pascoli solitari, mentre le
montagne si incontrano solo sul mare.
E qui l’Oceano Pacifico si insinua tra
vette innevate con fiordi profondissimi ed
estremamente articolati, quasi che trovare
la via verso l’oceano sia un gioco simile ad
uscire da un labirinto. Siamo giunti a Puerto
Natales, un grazioso paese di pescatori fatto
di case colorate e di vie perpendicolari che
scendono al mare, come se il centro abitato,
seppur carino, non volesse disturbare
l’immensa bellezza del paesaggio, dominato
dalle montagne con i loro ghiacciai che
finiscono in mare, con le insenature che
sostituiscono le valli e che entrano fin
sotto le vette, con le barche che sembrano
galleggiare sull’acqua dai colori cangianti
a seconda dello scorrere delle nuvole e
dell’inclinazione del sole.

Il ghiacciao Perito Moreno
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Il Fitz Roy e il Cerro Torre a El Chalten
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Abitazione a Puerto Natales

REPORTAGE
L'ingresso di El Chalten

Le ultime luci del giorno nel fiordo di Puerto Natales
A Puerto Natales abbiamo passato la sera
dell’ultimo dell’anno in un piccolo ristorante
sul mare, le cui vetrate illuminate dal sole
producevano un gran caldo sebbene fuori il
vento gelido ricordava le estreme latitudini
meridionali del mondo ed abbiamo aspettato
il nuovo anno con una luce indescrivibile che
esiste solo a queste latitudini e che sembrava
non volesse mai lasciare il posto alla notte.
Il giorno successivo abbiamo percorso le
strade del Cile meridionale fino alla più
grande città cilena delle terre di Magallanes
(Magellano), cioè fino ad arrivare a Punta
Arenas, bella città che si affaccia sullo Stretto
di Magellano.
Il giorno successivo abbiamo fatto un
ultimo viaggio lunghissimo ed emozionante
attraversando in traghetto lo Stretto di

Magellano e quindi approdando nella
Tierra del Fuego, una grande isola divisa
in senso verticale tra Cile ed Argentina, che
rappresenta le estreme terre abitate del sud
del mondo.
La parte cilena l’abbiamo percorsa tramite
una lunghissima strada a breccia dove
praticamente non si incontra nessuno, salvo
greggi di pecore e piccoli branchi di guanachi
che si fermavano a guardarci incuriositi.
Prima del confine ci siamo fermati a rifocillarsi
e riscaldarci all’Hosteria La Frontera, in uno
di quei posti dove si avverte di essere non al
confine tra due nazioni, ma proprio ai bordi
del mondo abitabile e vivibile.
E subito dopo siamo entrati nuovamente in
Argentina dopo tre giorni in territorio cileno.
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Ushuaia

GENNAIO - 2016 - GEOMONDO - 26

GENNAIO - 2016 - GEOMONDO - 27

REPORTAGE
La strada era di nuovo asfaltata, ma gli unici
segni di vita umana sono stati il disordinato
centro di Rio Grande e le immense Estancias
(fattorie) dove si allevano milioni di pecore.
Infine la strada ha cominciato a salire,
bordeggiando il grande Lago Fagnano
e il delizioso Lago Escondido e dopo
aver valicato il Passo Garibaldi abbiamo
cominciato a scendere verso Ushuaia, la città
più meridionale del mondo.
Ushuaia ci ha accolto con un sole splendente
e con le fredde acque del Canale di Beagle
dipinte di un azzurro inverosimile.
Abbiamo soggiornato per due giorni in un
piccolo albergo nella parte alta della città,
quasi sulle pendici delle montagne, con vista
panoramica su Ushuaia, sul canale e sull’Isola

di Navarino con le sue montagne innevate,
posta in territorio cileno proprio al di là del
Canale di Beagle.
Il giorno successivo abbiamo navigato il
canale circondati da montagne innevate,
nuvole basse dalle quali sbucava insistente
il sole, toccando isolette rocciose abitate
da cormorani, leoni marini e pinguini, in un
ambiente naturale bellissimo e di assoluta
proprietà della natura.
Il volo che ci ha riportati a Buenos Aires ci
ha come strappati da un mondo che ormai
sembrava ci appartenesse, fatto di grandi
spazi, montagne e mare, animali liberi
nel loro ambiente naturale, luci particolari
proprie delle latitudini estreme del mondo,
colori che sono qui si manifestano…..

Leoni marini e cormorani reali
nel Canale di Beagle

Tango a San Telmo
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La capitale argentina con la sua vita
dinamica, con i suoi palazzi eleganti,
le sue strade larghe, il cibo, il
tango, tutti i suoi locali, ci ha un po’
preparati al ritorno verso l’Europa, in
quanto Buenos Aires è evidentemente
una “costola” dell’Italia e della
Spagna trapiantata in sud America.
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L'animato quartiere di Puerto Madero a Buenos Aires
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REPORTAGE
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LA NAZIONE DEL MESE

URUGUAY

di Mariella Taddeucci

GENNAIO - 2016 - GEOMONDO - 34

GENNAIO - 2016 - GEOMONDO - 35

LA NAZIONE DEL MESE
In un piccolo museo di Colonia del
Sacramento (Museo Indigena) è esposta una
cartina che mostra quante nazioni europee
potrebbero essere contenute entro i confini
dell’Uruguay (sarebbero almeno 6).
In realtà l’Uruguay è una nazione di modeste
dimensioni, almeno in confronto ai colossi
dell’America Meridionale, che con 176.000
chilometri quadrati è estesa poco più della
metà dell’Italia ed è abitata da meno di 3
milioni e mezzo di persone.
Stretta tra il Brasile e l’Argentina per oltre
due secoli l’Uruguay è stata un po’ l’ultima
ruota del carro sudamericano, ma oggi
questa nazione stabile, progressista, sicura
e culturalmente raffinata merita una visita
approfondita ed offre sorprendenti attrazioni

URUGUAY

sia paesaggistiche che artistiche ed una vita
piacevole e rilassata.
Montevideo non è solo la capitale
dell’Uruguay, ma è il suo centro culturale,
produttivo, cosmopolita, oltre che la sua
città di gran lunga più grande, basti pensare
che a Montevideo vive quasi la metà della
popolazione dell’intera nazione.
La capitale è una città piacevole, viva, ben
tenuta, con modeste vestigia della città
coloniale spagnola, tuttavia non manca di
attrattive e certamente non annoia.
Plaza del Entrevero con i suoi chioschi e i
suoi giardini richiama molti ballerini di una
certa età, che la sera si esibiscono in balli
di tango a ritmi un po’ più lenti del solito e la
musica risuona fino a tardi nelle caldi notte
estive.
La Casa Rivera nell’antica Montevideo
La domenica in Plaza del
Entrevero si balla il tango
Plaza Indipendencia rappresenta il punto
d’incontro tra la città nuova e quella antica
e vi si affaccia il Palazzo Salvo, il simbolo
di Montevideo e vi si trova il Mausoleo de
Artigas, eroe dell’indipendenza nazionale.
A breve di distanza dalla piazza sorge lo
storico, bellissimo Teatro Solis del 1858
dotato di ottima acustica.
Varcando la Puerta de la Ciudadela si entra
nel centro storico, che sebbene abbia perso
il fascino della città coloniale spagnola,
conserva l’alberata Plaza Matriz o della
Costitucion con il Cabildo, il Municipio
cittadino e la Chiesa Matriz, l’edificio più
antico di Montevideo del 1799.
Ma scendendo verso il porto e fermandosi
al Mercado del Puerto e poi percorrendo le
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Ramblas si entra veramente nell’anima di
Montevideo.
Al mercato del porto, all’estremità della bella
calle Perez Castellano, ci sono un’infinità di
parrillas, piccoli ristoranti dove si preparano
montagne di carne alla brace e dove gli
avventori sono intenti a mangiare ad ogni
ora del giorno e della sera.
Le Ramblas sono i viali lungomare di
Montevideo, che si protende su una penisola
verso l’immenso estuario del Rio della Plata
e che ha decine di chilometri di strade che
bordano il mare dotate di ampi marciapiedi
dove la gente passeggia, fa jogging, corre
sui pattini o in bicicletta e si ferma a bere
il mate, portato immancabilmente dietro in
custodie cilindriche di pelle.
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Il Teatro Solis

GENNAIO - 2016 - GEOMONDO - 38

GENNAIO - 2016 - GEOMONDO - 39

Le spiagge di Montevideo sul Rio della Plata

Il Palazzo Salvo, simbolo di Montevideo

D’estate le spiagge sono affollatissime di
bagnanti e di persone che giocano a pallavolo
o ad altri sport aggreganti in un’atmosfera
festante e molto rilassata. Ma se Montevideo
è l’anima dell’Uruguay e la sua città più
grande ed importante, la nazione è fatta di
tanti altri aspetti; di piccole città coloniali,
di importanti centri balneari, di cittadine di
provincia dove la gente gira con gli stivaletti
e i cappelli da cow boy e di tanta campagna,
ricca di immense fattorie e di un’infinità di
animali da allevamento.
Colonia del Sacramento, posta sull’estuario
del Rio della Plata praticamente di fronte
a Buenos Aires (ma la distanza è tale che
ovviamente non si vedono), è probabilmente
la città più graziosa dell’Uruguay ed infatti
richiama frotte di argentini, brasiliani e
statunitensi, che passeggiano per le sue
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stradine acciottolate e che la sera affollano
i tanti piccoli ristoranti per gustare l’asado
della più tenera carne di vitello del mondo.
Punta del Este è invece il centro turistico più
famoso e frequentato dell’Uruguay, qui la vita
prevede di abbronzarsi, farsi belli, andare in
palestra e frequentare le spiagge di “Punta”.
Poi la sera tutti a divertirsi nei moltissimi
locali della città. Insomma il classico luogo di
vacanza, ma l’atmosfera è bella.
Ma forse il vero Uruguay è quello dei
paesaggi sconfinati e delle grandi fattorie,
dove gli animali sono più delle persone; in
questo caso si può andare a Tacuarembò
tra le colline ondulate della Cuchilla de
Haedo dove i gauchos se ne vanno in giro
con i pantaloni infilati negli stivali e con il
cappellone ben calato nella testa anche solo
per andare a fare la spesa.
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Il faro di Colonia
Calle del Suspiro a Colonia del Sacramento

URUGUAY

Plaza Mayor a Colonia del Sacramento
Libertad
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Notturno sull’estuario del Rio della Plata

Da queste parti, come in tutto lo
sconfinato entroterra, i cieli sembrano
non finire mai e i campi sembrano più
vasti dell’oceano.
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CILE
Nei fiordi cileni

di Gian Lorenzo Frison
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L'arrivo allo Stretto di Magellano (Magallanes)
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Insediamento nella Provincia di Magallanes

CILE

Da Puerto Montt fino all’Isola di Navarino sono
oltre 2000 chilometri di fiordi e insenature
tramite le quali l’Oceano Pacifico penetra
dentro le Ande, che scendono con le loro
cime e i loro ghiacciai fino al mare.
Questa è la parte meridionale del Cile, che
termina con la Regione di Magallanes fino
alle estreme latitudini meridionali del mondo.
La morfologia del terreno, le montagne e i
fiordi impediscono alla strada di scorrere da
nord verso sud, tanto che la più lunga strada
del mondo, l’autostrada Panamericana
termina proprio a Puerto Montt e per andare
via terra da questa città verso Punta Arenas, la
più grande città del sud del Cile, è necessario
passare dall’Argentina.
La regione dei fiordi cileni si può percorrere in
nave, gustando con calma i maestosi scenari

che la natura regala, oppure percorrere brevi
tratti di strada, dove le Ande arretrano un
po’ dalla costa. La popolazione è scarsa, i
centri abitati sono rari, la vita è molto dura e
le attività sono essenzialmente due: la pesca
e l’allevamento delle pecore. Ma i paesaggi
sono maestosi e per niente disturbati da
superfetazioni moderne o da attività invasive
che possono alterare la naturale bellezza dei
luoghi.
La Regione di Magallanes e dell’Antartide
Cilena è l’estrema propaggine meridionale
del Cile ed è divisa da nord a sud in quattro
provincie: Ultima Esperanza con capoluogo
Puerto Natales; Magallanes con capoluogo
Punta Arenas; Tierra del Fuego con
capoluogo Porvenir e Antartica Chilena con
capoluogo Puerto Williams.

Barche da pesca nei fiordi cileni
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Il Seno Ultima Esperanza
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Montagne e ghiacciai arrivano quasi al mare
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La cattedrale di Puerto Natales

Nei fiordi cileni
Puerto Natales

Puerto Natales è una graziosa cittadina fatta
di case colorate in gran parte di legno che
scendono in vie parallele verso il mare, dove
le barche da pesca sono ancorate al sicuro
nel profondissimo Seno (fiordo) di Ultima
Esperanza.
Il paesaggio è grandioso, con le montagne e
i nevai che arrivano proprio sul mare, anzi qui
le Ande sembrano partire dalla costa verso
il mare aperto, perchè le insenature sono
profondissime e si spingono per centinaia di
chilometri tra le montagne.
Del resto anche il nome di Seno Ultima
Esperanza lascia presagire che per i pionieri
questa insenatura fosse l’ultima speranza per
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trovare finalmente la via del mare aperto,
dopo che tutti i fiordi finiscono inevitabilmente
ai piedi delle montagne senza avere uno
sbocco sull’Oceano Pacifico.
Pochi chilometri all’interno di Puerto Natales
si trova uno dei più affascinanti parchi
naturali di montagna del mondo, quello di
Torres del Paine, tra splendide montagne e
un’infinità di laghi alpini.
La provincia di Magallanes è solitaria,
paesaggi brulli battuti dai venti, panorami più
aperti e meno spettacolari rispetto alla zona
di Puerto Natales, ma all’improvviso ecco la
città, una vera città:Punta Arenas.
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Il Kau Lodge a Puerto Natales

Nei fiordi cileni
Una cioccolateria di Punta Arenas

La casa Braun Menendez a Punta Arenas

Il capoluogo della Regione di Magallanes e
Antartide Cilena è una città di 130.000 abitanti,
con un bel centro, a tratti elegante, abbellito
da dimore gentilizie molto pretenziose che
risalgono al periodo d’oro dell’industria
della lana e a quando (prima dell’apertura
del canale di Panama) Punta Arenas era il
crocevia del traffico tra Oceano Atlantico e
Oceano Pacifico, posta com’è sullo Stretto di
Magellano.
Punta Arenas è anche il punto di partenza per
raggiungere due pinguinere molto interessanti,
quella di Seno Otway, 48 chilometri a nord
della città e quella del Monumento Natural
Los Piunguinos su Isla Magdalena, situata nel
punto più largo dello Stretto di Magellano.
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Al di là dello stretto inizia la Tierra del Fuego,
il cui capoluogo cileno è la piccola cittadina
di Porvenir, con case vittoriane rivestite in
metallo, in fondo ad un’insenatura nella parte
più autentica della regione fuegina.
Tutto intorno al villaggio è natura
incontaminata, anche per la scarsa
popolazione che abita queste zone e per
la mancanza di strade, infatti ancor’oggi
Porvenir non è collegata da alcuna strada
asfaltata.
Infine le Ande e i fiordi cileni proseguono
anche al di là del Canale di Beagle, cioè
ancora più a sud di Ushuaia in Argentina,
che è considerata la città più meridionale del
mondo.
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Faro allo Stretto di Magellano
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Leoni marini e cormorani nella Provincia Antartica Chilena
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Qui si innalzano in mezzo ad un mare color acciaio
le montagnose isole di Hoste e di Navarino, su
quest’ultima è posto il villaggio di Puerto Williams,
capoluogo della provincia più meridionale del Cile,
cioè quella dell’Antartica Chilena, tutt’ora terra di
pionieri ed avventurieri, posta proprio ai confini
vivibili del mondo, dove gente solitaria vive allevando
pecore e pescando in mari glaciali tra foche,
cormorani e leoni marini.
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ARGENTINA

La Patagonia
di Paolo Castellani

GENNAIO - 2016 - GEOMONDO - 66

GENNAIO - 2016 - GEOMONDO - 67

ARGENTINA: La Patagonia
Con il nome Patagonia si indica la parte
meridionale del continente americano, un
territorio vastissimo, poco abitato, regno
di una natura incontaminata, selvaggia e
spoglia, dove tutto è dominato dal vento e
dai silenzi. In mezzo a questo paesaggio si
innalzano le Ande, con i loro picchi rocciosi
che si ergono altissimi con pinnacoli dalle
pareti ripide che danno subito l’impressione
di invalicabilità e di inviolabilità.
E ai piedi delle montagne si aprono laghi e
laghetti dalle acque celesti, formate dallo
scioglimento dei ghiacciai, che a seconda
dell’inclinazione del sole e della profondità
delle acque cambiano colori, formando
nello stesso scorcio panoramico una cromia
incredibile che spesso racchiude tonalità
celesti, azzurre, marroncine e bianche,
punteggiate dai fenicotteri che più che rosa
sono bianchi con pennellate di piume rosse.
Questo territorio è percorso per migliaia

di chilometri dalla RN 40, la mitica Ruta
Nacional Quarenta, una strada un tempo
interamente a breccia che collega Rio
Gallegos a Bariloche e che ora, sebbene in
gran parte asfaltata, rimane epica per la sua
lunghezza, le sue asperità, la sua solitudine,
dove nelle lande selvagge battute dal vento
che attraversa si incontrano solo piccoli
branchi di guanachi.
I paesaggi intorno a El Calafate e a El
Chalten sono imperdibili, tanto sono belli ed
immacolati, che sembrano intatti, ancora
non scalfiti dal turismo e dall’uomo, ma in
realtà, secondo le abitudini di queste terre
estreme El Calafate è una cittadina alla
moda, frequentata dagli stranieri, piena
di ristoranti, alberghi e negozi di souvenir,
che niente hanno a che vedere con l’aspra
bellezza e la selvaggia durezza di queste
terre.

El Calafate

Fenicotteri rosa
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El Chalten
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ARGENTINA: La Patagonia
Praticamente due strade percorrono la
Patagonia da nord a sud, una è la RN 3 che
segue a distanza la costa atlantica e l’altra è
la RN 40 che costeggia le Ande e introduce
la Patagonia interna.
La prima porta alla spettacolare Penisola di
Valdes, con i suoi pinguini e la natura intatta;
la seconda, con breve deviazioni, conduce
ai panorami più spettacolari dell’Argentina,
sfiorando montagne che sono monoliti di
roccia, costeggiando laghi spettacolari,
conducendo ad alcuni tra i ghiacciai più
famosi del mondo e ai centri più celebri
dell’area da Bariloche a El Chalten.
Nel mezzo a queste due direttrici principali

c’è la Patagonia più autentica, dove non si
incontrano turisti, che viste le distanze si
spostano in aereo da una località famosa
all’altra, e dove rari sono i centri abitati, ma
dove scorrono fiumi incontaminati, piccole
oasi polverose, grandi fattorie con migliaia
di pecore, gauchos a cavallo con il berretto
rosso che cercano di radunare le bestie, che
pascolano in spazi immensi.
Tanto per rendere l’idea, El Calafate, la
metropoli alla moda della Patagonia, è
una piccola cittadina sparsa intorno alle
rive orientali del grande e bellissimo Lago
Argentino, con una popolazione di “ben”
16.000 abitanti.

La Patagonia, grandi spazi, mandrie, laghi e montagne

Cavalli al pascolo
Quando si arriva o si esce dal paese (c’è solo
una strada per entrare a El Calafate, quella
che viene dall’aeroporto, e una per uscire,
quella per andare verso il Perito Moreno) la
prima impressione è di desolazione, con le
vie piene di buche o a sterro, le casupole di
legno o di lamiera e un’aria di sostanziale
squallore, ma la strada principale, la lunga
Avenida del Libertador General San Martin, è
un susseguirsi di ristoranti, bar, cioccolaterie
e negozi di abbigliamento da montagna,
che richiama vagamente i centri americani o
canadesi delle Montagne Rocciose e le danno
un’aria di mondanità.
Uscendo da El Calafate i paesaggi sono
ovunque di grande bellezza, talvolta grandiosi
come al ghiacciaio Perito Moreno, una massa
di 254 chilometri quadrati di ghiacci che
precipitano nel Lago Argentino per un fronte di
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circa 5 chilometri e un’altezza che raggiunge
i 70 metri; talvolta di una bellezza struggente
come lungo le sponde del lago o nelle
Estancias dell’entroterra, dove centinaia di
mucche, pecore e cavalli pascolano su prati
dai molti colori tenui e i guanachi ti guardano
curiosi a capo ritto. El Chalten più che un
vivace centro di montagna (niente a che
vedere con Cortina o Saint Moritz!), sembra
un villaggio di pionieri: solo 1.600 abitanti
che vivono in qualche casa di legno colorata
e ben curata e in molte casupole di lamiera e
anche in grandi camper senza ruote.
Qui i negozi sono praticamente inesistenti
e i ristoranti e i bar si contano sulle dita di
una mano, ma le montagne intorno sono
qualcosa di straordinario e i paesaggi sono
talmente immacolati, che sembrano cartoline
incollate sotto il cielo.

GENNAIO - 2016 - GEOMONDO - 71

Il Perito Moreno

La vetta (quasi) inespugnabile del Cerro Torre, conquistata nel
1959 da Cesare Maestri tra mille polemiche

Le fenditure del Ghiacciaio Perito Moreno
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I colori del Lago Argentino
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Dalle steppe della Patagonia si innalzano il Fitz Roy e il Cerro Torre

ARGENTINA: La Patagonia
Subito alle spalle del paese si innalzano
impressionanti il Fitz Roy e la punta
incredibilmente aguzza del Cerro Torre, le cui
pendici sono in alto innevate da ghiacciai e più
in basso sono ammantate di stente conifere,
di nude rocce e di prati invasi dai fiori, solcati
da torrenti, interrotti da cascate e laghetti.
Questa è la Patagonia giustamente più famosa
e frequentata, dove si incontrano turisti che
vengono da tutto il mondo per godere una
natura spettacolare ed incontaminata e che

ha in comune con l’altra Patagonia, quella
degli allevatori, solo i grandi spazi, che
rimangono di proprietà esclusiva di quei
pochi pionieri che ancora oggi conducono
una vita solitaria tra brughiere, pianure
spazzate dal vento gelido, lande solitarie,
animali allo stato brado come gli struzzi e i
guanachi e migliaia di capi di allevamento,
sia ovini che bovini, che sono una parte
fondamentale dell’economia di questa terra
estrema.

Branco di guanachi

Sentieri nel Parco Los Glaciares
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La splendida Bagan in Myanmar

Con il nome Indocina si identifica una vasta
regione del sud-est asiatico posta appunto
tra India e Cina.
Il territorio occupa una grande penisola
sulla quale attualmente sono poste le
seguenti nazioni da ovest verso est:
Myanmar, Thailandia, Malaysia (solo la parte
continentale), Singapore, Laos, Cambogia e
Vietnam.
In questa regione storicamente si sono
insediate molte popolazioni e sono sorti nel
corso dei secoli importantissimi regni, i cui
resti rappresentano tutt’oggi alcune delle
meraviglie di questa parte di mondo.
Ne sono esempio Angkor in Cambogia, la
capitale del regno Khmer dal nono secolo,
o Bagan, nel bacino del Fiume Irrawaddy
in Myanmar, la splendida capitale del regno
birmano.
In epoca relativamente moderna, cioè nella
prima metà del XX secolo, con il termine

Indocina si indicava la parte orientale
della regione, che era colonia francese
e comprendeva gli stati attuali di Laos,
Cambogia e Vietnam.
Talvolta veniva usato anche il termine di
Indocina britannica, che comprendeva gli
attuali Myanmar (allora Birmania) e Malesia
(compresa Singapore).
La Thailandia, al centro tra le colonie
britanniche e francesi è invece rimasta
sempre un’entità monarchica autonoma.
Oggi nella regione indocinese si trovano
7 nazioni indipendenti in forte crescita
economica, ben sviluppate e finalmente
pacifiche, dopo le tormentose guerre
e dittature del secolo scorso, come il
sanguinoso regime dei Khmer rossi di Pol
Pot in Cambogia, le dittature del Laos e
del Myanmar, la lunga ed assurda guerra
del Vietnam tra il Nord comunista e il Sud
filoamericano.

L'antica città reale di Luang Prabang in Laos

Angkor in Cambogia
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Il Mausoleo di Ho Chi Minh ad Hanoi in Vietnam

Le Petronas Twin Towers a Kuala Lumpur in Malaysia

Il Grand Palace a Bangkok in Thailandia
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Qui sotto elenchiamo in dettaglio le nazioni della storica Indocina:

Myanmar con capitale Nay Py Taw (nuova capitale di aspetto allucinante, ma di fatto la capitale è ancora Yangon); superficie Kmq 676.577 (oltre il doppio dell’Italia), abitanti circa 46 milioni.
Thailandia con capitale Bangkok (la più grande città dell’intera regione indocinese con oltre 6 milioni di abitanti, che diventano oltre 15 milioni nell’area urbana); superficie kmq 513.115, abitanti circa 65 milioni.
Malaysia con capitale Kuala Lumpur; superficie kmq 329.733 (poco più grande dell’Italia, ma oltre metà del territorio si trova nel Borneo, quindi al di fuori dell’area indocinese), abitanti circa 23 milioni.
Singapore è la più grande città-stato del mondo con una superficie di kmq 648 e circa 3 milioni e mezzo di abitanti.
Laos con capitale Vientiane; superficie kmq 236.800 (poco più dei due terzi dell’Italia), abitanti circa 5 milioni e mezzo.
Cambogia con capitale Phnom Penh; superficie kmq 181.035 (poco più della metà dell’Italia), abitanti circa 13 milioni.
Vietnam con capitale Hanoi; superficie kmq 331.040 (poco più dell’Italia), abitanti circa 80 milioni.

La storica e futuristica Singapore
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All’Isola d’Elba

gemma mineraria
dell’arcipelago toscano visitate...

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

AZIENDA AGRICOLA
TENUTA IL MORO

DI DAIDONE D. e MANNINO A. S.s.
A 10 minuti da Siena, l'Agriturismo il Moro immerso nella
campagna toscana, è il posto ideale per chi desidera rigenerarsi
nella natura e per chi ama l'arte, ristrutturato in appartamenti
valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali.

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

La Piccola Miniera di GL.OST srl
Via Provinciale Est 57036 Porto Azzurro (LI)
Tel. 0565 95350 - Fax 0565 920961
info@lapiccolaminiera.it

Via Forteguerri 47, Loc. San Rocco a Pilli 53018 Sovicille (Siena - Toscana Italia)
Tel.: +39 0577 346071 - Tel./Fax: +39 0577 958142
Mobile: +39 333 4860933 - E-mail: agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com

Ambiente
I problemi della Terra dei fuochi
di Andrea Castellani
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Ambiente
La notizia è di pochi giorni fa e forse avrebbe
meritato maggior attenzione mediatica,
duecentoquaranta uomini delle forze
dell’ordine e della polizia locale saranno
appositamente formati per contrastare il
fenomeno della combustione dei rifiuti nella
cosiddetta Terra dei fuochi.
Questo è l’impegno che il Governo ha preso
per contrastare il fenomeno dei roghi di rifiuti
tossici in Campania.
Ma cos’è e dove si trova con precisione
quest’area maledetta?
La Terra dei fuochi occupa un’area
densamente popolata, con oltre due milioni e
mezzo di abitanti, comprendente 57 comuni a
cavallo tra la provincia di Napoli e la provincia
di Caserta.

Ambiente

Il Primo Ministro Renzi, intervenendo
dalla Reggia di Caserta dove partecipava
alla restituzione di alcune sale occupate
dall’aeronautica al polo museale, ha
confermato che il percorso di formazione
degli agenti avrà una durata di tre mesi e
che al termine dello stesso, gli operatori
prenderanno parte anche ad un laboratorio
operativo.
Tutto bello ed eticamente corretto, anche
se la realtà continua a stridere con le buone
intenzioni: basta fare un salto indietro di
qualche giorno, il 12 gennaio appunto, per
notare come il rapporto dell’autorevole
Istituto Superiore di Sanità (ISS) indichi le
malattie tumorali sui bambini dell’area in
aumento nell’ultimo anno del 15 per cento.

La Costa Amalfitana
a due passi dalla
Terra dei Fuochi

La Terra dei Fuochi incombe
su luoghi meravigliosi
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Da una parte permane una terra bellissima, che per voce delle tante
associazioni di cittadini, non si è rassegnata né mai si rassegnerà alla
condizione presente, dalla parte opposta le istituzioni sono state a lungo
distratte, insensibili, talvolta colluse, almen secondo la Magistratura.
Una parte dell’economia ha operato senza scrupoli e senza alcun riguardo
per la vita delle comunità, pur di sottrarsi ai costi di un corretto smaltimento
dei rifiuti industriali, non dimostrando alcuna pietà neppure nei confronti dei
bambini.
Basteranno le “misure speciali” che vengono prese ad ogni legislatura
dai rispettivi primi ministri per ridare splendore e garanzia di salute ad un
ambiente bistrattato e a generazioni di bambini affetti da gravi patologie?
L’impressione generale che si percepisce dall’esterno è quella di
un’immutevole inerzia.

Rifiuti che bruciano in Provincia di Caserta
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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 DICEMBRE
non ha avuto vincitori,
in quanto nessuno
ha individuato Kiev capitale
dell’Ucraina.

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

Costa Amalfitana

Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli
Armeni (sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11)
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Spezia (mag 14)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14
- giu 14)
Molinetto della Croda (giu
12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 apr 14)
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Europa
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 gen 13 - mar 13 - mag 13 - giu 13
- lug/ago 13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
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)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Urbino (apr 13)
Val d’Agri (mag 15)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

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

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

Africa

America

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11 - gen 16)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15)
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)
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)
Cuba

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13)
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)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13 - set 15)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15)
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)
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)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seichelles (lug/ago 13)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu
14 - feb 15)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13 - apr 15)
Uganda (giu 14 - lug/ago 15 - dic 15)
MALAWI

NEW YORK
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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)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott
Bahrain (apr 10 - giu 10)
14)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Kiribati (feb 13)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Marshall (feb 13)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 Micronesia (feb 13)
gen 16)
Nauru (feb 13)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb
11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 13 - sett 14)
ott 13 - dic 13 - feb 14 - mag 14)
Palau (feb 13)
Corea del Nord (lug/ago 14)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Salomone (feb 13)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott 10 - apr 12 13)
gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Tuvalu (feb 13)
Giordania (mar 08)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov
14 - lug/ago 15)
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)
ISOLE SAMOA
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11
- apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 ISOLE FIJI
gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14
- gen 16)
Nepal (ott 10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14)
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)
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)
Yemen (apr 10)
MALAYSIA
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SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO
PROMUOVE LA PROTEZIONE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI
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