
ANNO XIII - n. 1

Gennaio 2018 IL GIORNALE  UFFICIALE DELL’ACCADEMIA 
GEOGRAFICA MONDIALE

IL



IRLANDA:  Le Cliffs of Moher 66

Rubriche
NOTIZIE DA ACCADEMICI:  

A proposito di Australia 78
AMBIENTE: Il Nanga Parbat 86 
QUIZ DEL MESE 90
IL GEOMONDO HA PARLATO  DI 92 

 Editoriale

 GENNAIO - 2018 - GEOMONDO - 2

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

Foto di Copertina
Antofagasta (Cile) 
di Paolo Castellani

E’ espressamente vietata la riproduzione 
di testi e foto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.65 della legge n°633  -  del  22.04.1941
PERIODICO REGISTRATO 

 PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA
CON AUTORIZZAZIONE n°2 del 23.05.2011

Bollettino dell’Accademia 8
REPORTAGE: Viaggio in Paraguay e in Cile 14
La nazione del mese: PARAGUAY 36
CILE: Paesaggi lunari, salar e lagune di alta quota nel 

deserto dell’Atacama 48

di Andrea Castellani
Gennaio 2018

14

36

GENNAIO - 2018 - GEOMONDO - 3

48

78

86

66

Mentre in Italia si dibatte sulle scelte dei 
candidati alle prossime elezioni di inizio marzo, 
tra liti, vere o presunte, talk show monotematici 
e gare a chi la spara più grande fra i vari 
schieramenti, la ricerca di esempi positivi e 
possibilmente meno noiosi, porta a volgere 
lo sguardo verso l’emisfero sud nella lontana 
Melbourne, dove, come da tradizione, gennaio 
coincide con gli Australian Open di tennis.
Il torneo aussie è sempre foriero di belle 
storie da raccontare, magari originali e 
non scontate, ma quello che è accaduto in 
questa edizione vale comunque la pena di 
essere narrato nonostante la sua ripetitività: 
in campo maschile ha vinto Roger Federer 
per la sesta volta a Melbourne, la ventesima 
(cifra tonda) in un torneo dello Slam.
Lo svizzero, dopo un periodo di appannamento 
due anni fa, è risorto proprio l’anno scorso in 
Australia e alle soglie dei 37 anni dimostra la 
voglia di vincere di un ragazzino; il talento invece 
è quello di sempre cristallino e puro, sicuramente 
il più splendente e longevo degli ultimi 20 anni.
Roger da Basilea ha rallentato la sua attività 
negli anni e adesso si concentra solo sui 
tornei più importanti, si diletta ad apparire 
come aiuto cuoco in una pubblicità di una 
nota casa di pasta, si gode la famiglia; ma 
quando scende in campo è un cannibale.
In questo torneo ha affrontato un esuberante 
ragazzino coreano in semifinale con la 
metà dei suoi anni deciso a pensionarlo, 
lo ha fatto ritirare per le vesciche causate 
dalle infinite corse agli angoli del campo!
Un onore averlo visto giocare, chapeau.

Uno svizzero nel mito
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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. 

 I VIAGGI AGM 

Da pochi giorni quattro soci AGM sono tornati 
dall’entusiasmante viaggio in Paraguay e nel 
Cile del Nord, di cui in questo numero del 
Geomondo sono riportati il reportage e altri 
articoli relativi a questa parte di mondo.
E’ stato un viaggio interessante in Paraguay, 
un paese che cerca di uscire faticosamente 
da lunghe dittature ed emozionante in 

Cile, soprattutto nella zona del Deserto 
dell’Atacama, dove abbiamo potuto godere 
di paesaggi spettacolari e di ambienti 
paesistici veramente unici.
Ma, siccome l’AGM non si ferma mai, 
alcuni soci si stanno già preparando per 
il primo viaggio del 2018, che sarà la 
straordinaria ed avventurosa spedizione in 
Niger di febbraio, che si svolgerà secondo il 
seguente programma:

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

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

venerdì 2 marzo 2018 partenza da Niamey 
con il volo Air France per Parigi delle 00,30, 
pernottamento in aereo, arrivo nella capitale 
francese alle 6.00 e immediata partenza per 
Firenze con il volo delle 7.10. Arrivo a Firenze 
alle 9.00. Rientro nelle proprie sedi.

A questa spedizione seguiranno gli 
altri viaggi secondo il programma 
già pubblicato nell’ultimo numero del 
Geomondo e cioè: 

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

a giugno un weekend allungato 
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(Australia) alle Isole Tuvalu 
(Melanesia); a Nauru, Kiribati 
(Polinesia), Isole Marshall e 
Micronesia.

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).
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 
930.000 ingressi provenienti da oltre 160 

ad ottobre l’impegnativa 
spedizione in Afganistan, paese 
di grande fascino, ma sconvolto da guerre, 
guerriglie ed attentati, dalle quali ci terremo 
alla larga, per visitare i più importanti centri 
storici in un contesto sociale e culturale di 
grande interesse;

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

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

di 4 giorni alla scoperta o 
riscoperta di Parigi, la ville 
lumiere, che sempre attrae e 
regala infinite novità, oltre al 
suo intramontabile fascino;
ad agosto un tranquillo 

viaggio automobilistico verso 
la Danimarca attraverso la 
Germania, dove faremo tappa in alcune 
delle più accattivanti città storiche tedesche. 
Una volta raggiunto lo Jutland, lasceremo 
l’auto e ci inoltreremo nel cuore danese 
con le biciclette, attraverso percorsi appena 
mossi, senza fatica, tra foreste, laghi, piccoli 
villaggi e cittadine storiche, soggiornando nei 
tipici Kro danesi, locande storiche con le travi 
a vista e i tetti di paglia. Il viaggio finirà nella 
splendida Isola di Bornholm, nel mezzo al 
Mar Baltico;

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.

Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni esistenti 
per tutti i soci AGM: 
alle Terme di Sorano sconto del 10% 
sull’ingresso e il soggiorno al centro termale 
e per qualsiasi tipo di  trattamento di relax e 
benessere;
alla Libreria Senese in Via di Città a Siena 
sconto del 10% sull’acquisto di libri e guide 
da viaggio;
alla Pousada Caracol e alla Villa Caracol a 
Los Roques in Venezuela, uno dei posti di 
mare più belli del mondo, sconto del 10% 
per soggiorni in qualunque periodo dell’anno 
e di qualunque durata;
alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 10% 
sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;
alla Cartolibreria l’Arcobaleno di Poggibonsi 
sconto del 10% su libri e oggetti di cartoleria;
all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino Val 
d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni tipo di 
riparazione sulla carrozzeria auto;
da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni capo di 
abbigliamento e accessori.
In questi luoghi preoccupatevi di presentare 
la tessera dell’AGM e vi sarà sempre 
accordato lo sconto previsto.

Ricordiamo a tutti i lettori 
del Geomondo l’opportunità 
di associarsi all’Accademia 
Geografica Mondiale in modo da 
condividere gli ideali dell’AGM 
e di poter usufruire di tutti i 
vantaggi dei soci.



MARZO - 2017 - GEOMONDO - 12

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

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

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

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

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

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

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

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

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

REPORTAGE

Viaggio in Paraguay e in Cile
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Vigogne nelle Ande
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REPORTAGE Viaggio in Paraguay e in Cile
Un lungo viaggio in America Latina, un 
viaggio interessante in due nazioni agli 
antipodi tra di loro: lo sconosciuto, povero, 
degradato, umido Paraguay e il dinamico, 
ben organizzato e desertico Cile, una nazione 
stretta ed allungata per 4000 chilometri tra le 
Ande e l’Oceano Pacifico.
Il viaggio dell’AGM è iniziato da Asuncion, 
la storica, informe e desolata capitale 
paraguayana, che dalle rive del grande 
Fiume Paraguay, che segna il confine con 
l’Argentina, si sviluppa disordinata verso 
l’interno del paese.
Abbiamo soggiornato proprio nel cuore 
del centro storico della città, di fronte al 
Pantheon nazionale degli eroi (chiuso per 
restauro chissà da quanto e chissà per 

quanto!), a due passi dalla cinquecentesca 
bianca cattedrale (chiusa) e vicinissimi al 
monumentale Cabildo (non visitabile) con la 
sua doppia fila di archi e a breve distanza 
dal Palacio Lopez (inaccessibile), splendido 
edificio monumentale sede del parlamento 
paraguayano al centro di una zona degradata 
che si affaccia sul lungofiume, la Costanera.
Anche la visita al cimitero monumentale della 
Recoleta, una brutta copia di quello omonimo 
di Buenos Aires, è stata piuttosto desolante 
e ci ha indotto a tornare immediatamente 
in centro città, dove l’abbandono di palazzi 
e strade deprime un po’, ma dove non 
mancano locali gradevoli animati da tante 
persone, desiderose di godersi la vita in 
pieno stile sudamericano.

I due giorni successivi abbiamo usufruito dei 
frequenti e capillari servizi di autobus locali 
per raggiungere molte località dell’interno del 
Paraguay, sia nelle pianure del Chaco, che 
nella verde Cordillera, che non è altro che 
una lunga serie di colline che raggiungono 
un’altitudine massima di 800 metri sul livello 
del mare. E’ così che abbiamo raggiunto prima 
la vivacissima Luque e poi, una dietro l’altra, 
sempre con modeste attrattive, le cittadine di 
Areguà, Yapacarai, Cacupè con la sua grande 
basilica ed infine la graziosa Itacurrubi de la 
Cordillera, sulla strada che conduce a Ciudad 
de l’Este, al confine con il Brasile. Il giorno 
successivo, con un lungo viaggio verso il sud 
della nazione, siamo arrivati alla deludente e 
sonnolenta Paraguarì, per far ritorno infine ad 
Asuncion. Il quinto giorno di viaggio un comodo 
volo della Latam, la compagnia aerea cilena, 
ci ha condotto a Santiago de Chile, la viva ed 

elettrizzante capitale cilena, che ci accolti 
con uno splendido albergo di stile coloniale 
(il S.Francisco Plaza) proprio accanto 
alla storica chiesa di San Francisco, con il 
sole, il caldo e un’incredibile animazione, 
soprattutto nelle tante vie pedonali della 
città. E’ bastata una mezz’oretta a Santiago 
per alzare immediatamente il morale di tutti 
e farci innamorare della città, che abbiamo 
percorso a piedi da un capo all’altro del 
centro, dal gigantesco Palacio de la Moneda, 
alla Plaza de Armas, dalla grande cattedrale 
al Museo Historico National, dallo splendido 
Museo Chileno de Arte Precolombino alla 
chiesa de la Merced, dall’animato barrio 
Lastarria al Centro Gabriela Mistral, intitolato 
alla poetessa premio Nobel per la letteratura 
nel 1945 (prima donna a vincerlo), il cui 
nome e i cui ricordi ci hanno accompagnato 
in gran parte del viaggio in Cile.

Il Cabildo di Asuncion

Il Palacio de la Moneda a Santiago



GENNAIO - 2018 - GEOMONDO - 20 GENNAIO - 2018 - GEOMONDO - 21

La chiesa di Paraguarì
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Al Museo Chileno de Arte Precolombino
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Il giorno successivo abbiamo ritirato la 
nostra potente auto a noleggio, con la 
quale siamo partiti alla scoperta del Cile, 
percorrendo per due settimane oltre 4400 
chilometri lungo la Panamericana, lungo le 
strade delle valli che si insinuano nelle Ande 
e lungo gli sterrati dell’Atacama. Passando 
per innumerevoli parchi eolici e numerosi 
osservatori astronomici abbiamo raggiunto il 
bellissimo centro marino di La Serena con 
il suo faro monumentale ed un interessante 
e molto piacevole centro storico e poi, nei 
giorni successivi, la graziosa Valle dell’Elqui 
con i suoi vigneti aggrappati a montagne 
desertiche e i bei villaggi di Vicuna, dove 
abbiamo soggiornato in un magnifico albergo 
di grande semplicità ed infinita classe, di 

Montegrande (luogo natale di Gabriela 
Mistral) e di Pisco Elqui, ricco di fascino e di 
localini frequentati da turisti yankee in cerca 
di qualcosa di esotico.
Un lungo viaggio ci ha condotti a Copiapò, 
simpatica città mineraria al centro di 
montagne desertiche e porta d’ingresso 
al fenomenale Parco Tres Cruces ai piedi 
dell’Ojos del Salado, il più alto vulcano del 
mondo (6893 metri) e il giorno seguente 
nella vivace Antofagasta, non tralasciando le 
soste a Bahia Inglesa e al Parque Nacional 
Pan de Azucar. Finalmente l’ultimo giorno 
dell’anno 2017 siamo arrivati a San Pedro 
de Atacama, al centro di una delle zone 
desertiche più aride del mondo, ma ad oltre 
2200 metri sul livello del mare.

Il faro monumentale di La Serena

Pisco Elqui

Cactus nella Valle del Elqui
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La Valle della Luna nel deserto dell’Atacama
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Lama nell'Atacama
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La chiesetta di Socaire
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Qui abbiamo passato tre giorni splendidi, tra 
incredibili paesaggi lunari, dove deserto, sale e 
fenomeni erosivi producono tutte le più strane 
forme geomorfologiche possibili e poi salar 
e lagune in quota (fino ad oltre 4900 metri), 
caratteristici villaggi che sembrano alla fine del 
mondo, giganteschi coni vulcanici che sfiorano 
i 6000 metri di altitudine ed un’infinità di animali: 
fenicotteri rosa, lama, guanachi e soprattutto 
le dolci vigogne, che pascolano silenziose in 
piccoli branchi tra montagne desertiche, lagune 
blu elettriche, un vento pungente, tra solitudine 
e colori incredibili!
Una volta ripartiti da San Pedro de Atacama 
abbiamo iniziato il lungo ritorno verso 
Santiago, ma insieme ai tanti chilometri lungo 
la Panamericana abbiamo incontrato altre 
emozioni tutte da vivere.

Come il pomeriggio passato a Taltal, 
grazioso paese lungo la costa pacifica; 
la bella serata a La Serena dove il vento 
spingeva verso riva le impetuose onde 
dell’oceano e le ampie vetrate del Brisas ci 
regalavano spettacolari vedute di surfisti e 
del promontorio di Coquimbo; le scalinate, i 
murales e l’atmosfera molto mediterranea di 
Valparaiso e i vigneti di Casablanca.
Infine, una volta ritornati a Santiago, siamo 
dovuti risalire sulle scalette di un aereo, che 
con un lungo viaggio ci ha riportati in Italia.

La chiesetta di San Pedro de 
Atacama

Valparaiso

Il lungomare di Taltal
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GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

RICERCHE IDRICHE 
E REALIZZAZIONE DI POZZI PER ACQUA

INDAGINI GEOLOGICHE E 
GEOFISICHE

RISANAMENTI TERRITORIALI

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

www.geologicatoscana.eu info@geologicatoscana.eu
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di Gian Lorenzo Frison

LA NAZIONE DEL MESE Paraguay
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LA NAZIONE DEL MESE
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L’unico stato dell’America Latina insieme alla 
Bolivia a non avere uno sbocco sul mare 
è una nazione poco più grande dell’Italia 
(406.000 chilometri quadrati), ma con soli 
7 milioni di abitanti, impoverita da lunghe 
dittature (soprattutto quella interminabile 
di Alfredo Stroessner), che hanno portato il 
paese in uno stato evidente di degrado, di 
isolamento internazionale e di disastroso 
dissesto delle finanze. Il Paraguay è in gran 
parte un’ampia pianura umida, il Chaco, che 
verso oriente si increspa nella Cordillera, che 
è ben lungi da essere una catena montuosa, 
ma rappresenta tuttavia una zona più fresca, 
anche se non meno umida, che si eleva 
di alcune centinaia di metri dalla pianura, 
raggiungendo quote altimetriche massime 
intorno agli 800 metri.

La capitale, Asuncion, è la città più antica e 
storica del paese, fondata da Juan de Salazar 
y Espinoza il 15 agosto 1537 ed è posta sulla 
sponda sinistra del Fiume Paraguay (grande 
affluente del Paranà) nei pressi del confine 
argentino. La città rispecchia la situazione 
di tutto il Paraguay, infatti conserva una 
certa monumentalità (il Pantheon degli eroi 
nazionali; la cattedrale, il Cabildo, il Palacio 
Lopez…), ma mostra tutto il suo degrado e 
spesso un vero e proprio stato di abbandono, 
tuttavia negli ultimi anni si sta espandendo 
in modo disordinato e decisamente brutto, 
senza alcuna organizzazione urbanistica e 
spesso con una carenza allarmante di servizi, 
denunciando chiaramente una mancanza 
evidente dello “stato”.

Per le strade di Paraguarì

Il Pantheon degli eroi 
nazionali

Il Palacio Lopez, sede del 
Parlamento del Paraguay
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Uscendo da Asuncion verso nord il primo 
centro che si incontra è la vivace Luque, 
frenetica di mercati e sempre molto animata 
e, sull’altra sponda del Fiume Paraguay, 
Villa Hayes, poi praticamente c’è il niente, 
solo pianure, boscaglie, acqua… insomma 
il Chaco, che rappresenta il 60% della 
superficie totale del paese, ma dove vive 
solo il 2% degli abitanti. Al contrario, se da 
Luque ci si dirige verso sud si incontrano 
in rapida successione molti centri agricoli 
dall’aspetto desolato, ma che conservano 
una certa vitalità, come Areguà, capoluogo 
del dipartimento Central e quindi Ypacaray e 
Cacupè con una famosa basilica sormontata 
da una grande cupola e da dove la strada 
comincia ad inerpicarsi verso la Cordillera, 
fino a raggiungere Itacurrubi de la Cordillera 

con la sua piazza alberata, le sue vie ordinate 
e la graziosa chiesa di San Blas. Continuando 
verso oriente si può raggiungere infine Ciudad 
del Este, capoluogo del Dipartimento dell’Alto 
Paranà, è la seconda città del Paraguay (oltre 
220.000 abitanti), posta nei pressi del punto 
conosciuto come Triple frontera, dove passa 
il confine tra Paraguay, Brasile ed Argentina.
La città appare come un luogo da far west e 
l’ordine pubblico e la legalità sono veramente 
precari; basti pensare che Ciudad del Este fu 
fondata solo nel 1957 e in soli sessant’anni 
di vita ha cambiato nome 4 volte, essendo 
nata come Puerto Flor de Lis, poi, in onore 
del dittatore Alfredo Stroessner, fu chiamata 
Puerto Presidente Stroessner e quindi 
Ciudad Presidente Stroessner e infine dopo 
la caduta del dittatore nel 1989 Ciudad del 
Este.

Partita a calcio davanti al 
Cabildo di Asuncion

La cattedrale di Asuncion
La chiesa di San Blas a 
Itacurrubi de la Cordillera
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Una macelleria a Paraguarì
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Paraguay

A sud di Asuncion si può raggiungere 
la cittadina di Villeta, un bel centro di 
10.000 abitanti fondata nel 1714 sulla riva 
sinistra del Fiume Paraguay e ancora più 
a sud la cittadina di Paraguarì, poco più di 
8.000 abitanti, fondata nel 1775, che è da 
considerarsi la patria della nazione, perché 
la battaglia di Paraguarì del 19 gennaio 
1811 vinta dall’esercito paraguayano contro 
le truppe argentine guidate da Manuel 
Belgrano sancì l’indipendenza del paese. 
Oggi Paraguarì è una cittadina sonnacchiosa 
con una bella piazza alberata e lungo le sue 
vie geometriche si riconoscono diversi edifici 
coloniali, seppur in stato di degrado, tipico di 
tutto il Paraguay.
Il Paraguay appare come una nazione povera 
(il 38% della popolazione vive al di sotto della 

soglia di povertà e il 32% della popolazione 
attiva è disoccupata o sottoccupata), 
segnata da un’enorme mescolanza etnica e 
soprattutto da una burrascosa storia fatta di 
lunghe dittature o di governi autoritari senza 
alcuna alternativa politica; da un’economia 
quasi esclusivamente agricola in cui si 
alternano deboli crescite e forti recessioni 
e dove la presenza dello stato è sempre 
estremamente fievole.
Questa situazione purtroppo si rispecchia 
anche nella popolazione, che appare 
quasi sempre rassegnata, poco motivata 
e mancante di spirito organizzativo, ma 
chissà…. se la democrazia riuscirà a 
mantenersi stabile, forse le cose cambieranno 
anche per il Paraguay…..

Il monumento al fondatore di Asuncion 
Juan de Salazar y Espinoza

Luque
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Paesaggi lunari, salar e lagune di alta quota 
nel deserto dell’Atacama

di Mariella Taddeucci
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CILE Paesaggi lunari, salar e lagune di alta quota nel deserto dell’Atacama
Arrivando da Calama si scende in un’immensa 
depressione che dà l’impressione di essere 
sotto il livello del mare e invece siamo a 
ben 2438 metri di quota, ai bordi della più 
grande pianura salata del Cile, tra paesaggi 
lunari il cui orizzonte è chiuso da una serie 
infinita di vulcani, dei quali il più vicino è il 
conico Licancabur, che sfiora i 6000 metri di 
altitudine (5916 metri slm).
Siamo a San Pedro de Atacama, un 
polveroso villaggio di case di abobe (mattoni 
di argilla e paglia essiccati al sole), con una 
graziosa piazza, una chiesa da cartolina ed 
un paesaggio desertico che circonda il paese 
tra i più singolari al mondo.
Negli ultimi anni San Pedro riesce a stento 

ad accogliere le orde di visitatori (soprattutto 
giovani sud e nord americani) che invadono 
di continuo le sue pittoresche strade che 
convergono  verso la piacevole piazza 
alberata al centro del villaggio.
San Pedro de Atacama è un luogo pittoresco, 
ma sono i suoi fantastici dintorni che 
giustificano la sua fama di principale località 
turistica del Cile.
Eppure le migliaia di turisti che affollano le 
sue strade e i suoi numerosi locali non si 
trovano quasi mai, ad eccezione della Valle 
della Luna (la meta più vicina e facilmente 
raggiungibile), negli spettacolari scenari che 
circondano il paese, costituiti da paesaggi 
lunari, da salar, da lagune di alta quota, da 
geyser e da vulcani.

La Valle della Luna si trova a soli 15 chilometri 
da San Pedro de Atacama e prende il nome 
dalle singolari formazioni geologiche, dalle 
distese di sale, dalle dune bianche e dalle 
insolite forme geomorfologiche create 
dall’azione erosiva delle acque e del vento 
nel corso di milioni di anni. Si può percorrerla 
facilmente in auto, ma qualcuno preferisce 
godere la natura incontaminata del luogo 
pedalando in bicicletta dal villaggio fino alla 
polverosa strada interna della valle.
Ci sono almeno 5 o 6 soste imperdibili da fare 
seguendo l’unica strada che attraversa tutto 
il parco e quasi sempre si devono effettuare 
salite faticose affondando i piedi nella sabbia 
e nel sale per raggiungere fantastici posti 
panoramici, dai quali si aprono valli “lunari”, 

calanchi di sabbia e sale, pieghe della roccia, 
dune di sabbia alte qualche centinaio di 
metri e i vulcani sullo sfondo, tra i quali non 
passa inosservata la mole perfettamente 
conica del Licancabur. Percorrendo verso 
sud la strada che borda l’immenso Salar 
de Atacama in direzione di Toconao si può 
facilmente raggiungere la Laguna Cejar, 
dove in mezzo a cristalli e pinnacoli di sale 
si aprono tre piccoli specchi d’acqua palustri 
dove si possono avvistare i fenicotteri rosa, o 
meglio le tre specie che vivono in quest’area, 
i fenicotteri di James, cileno e andino.
Veramente uno spettacolo eccezionale per i 
colori cangianti delle acque e del sale e per 
il lento zampettare o per i voli radenti dei 
fenicotteri.San Pedro de Atacama

La chiesetta di San Pedro de Atacama
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La Valle della Luna
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Lama nel Salar de Atacama



GENNAIO - 2018 - GEOMONDO - 56 GENNAIO - 2018 - GEOMONDO - 57

Fenicotteri nei pressi del Salar de Tara
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Superato Toconao e quindi il villaggio 
di Socaire, entrambi con caratteristiche 
chiesette con il campanile isolato, una 
strada sterrata sale fino a 4300 metri di 
quota per raggiungere le Lagune Miscanti 
e Miniques, due specchi di acqua dolce di 
una splendente tonalità azzurra, sui quali 
dominano vicinissimi i vulcani innevati.
Lungo la strada si incontrano piccoli branchi di 
lama, volpi selvatiche e guanachi saltellanti.
Il sito dei geyser di El Tatio è il campo 
geotermico più alto del mondo con 64 geyser 
e centinaia di fumarole e colonne di vapore 
che avvolgono i visitatori in uno scenario 
dantesco, accompagnati continuamente dal 
rumore delle acque in ebollizione a ricordare 
che le montagne lì intorno sono vulcani in 

attività.
Ma il percorso più interessante ed 
elettrizzante che si può intraprendere da San 
Padro de Atacama è quello che porta verso il 
Licancabur, verso il confine boliviano e quindi 
fino a quello argentino (oltre 270 chilometri 
tra andata e ritorno a San Pedro).
Da San Pedro de Atacama bisogna prendere 
la Ruta 27, che in poco più di mezz’ora 
conduce, con una impressionante salita 
quasi diritta, dai 2438 metri del villaggio ad 
oltre 4900 metri di altitudine, proprio ai piedi 
dei famosi vulcani.
Qui in genere il paesaggio è innevato e si 
cominciano ad avvistare le prime vigogne 
che camminano sulla neve brucando chissà 
che cosa.

Salar de Tara

La Laguna Miscanti

Vigogne in alta quota
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Il villaggio di Socaire
Tessuti andini nel villaggio di Toconao
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Dalla dogana quasi in cima al passo si può girare a sinistra e prendere la strada che 
conduce in Bolivia verso la Laguna Verde, che passa proprio alla base del Licancabur.
Invece continuando verso il confine argentino si può arrivare fino al Salar de Tara, 
tra paesaggi e colori fantastici: acque azzurrissime tra montagne desertiche marroni-
rossicce, spruzzate di neve, rocce modellate dal vento e dal ghiaccio, un’infinità di 
fenicotteri e piccoli branchi di vigogne, che ti guardano più incuriosite che impaurite 
e infine il grande salar, posto in una depressione tra le montagne ad oltre 4000 metri 
di quota, con il vento pungente e gelido che contrasta con i potenti raggi del sole che 
splende in un cielo terso di alta quota.
Su tutte queste bellezze paesistiche spicca il contrasto tra la solitudine e il silenzio di 
queste lagune e di questi salar in confronto all’animazione e ai tanti turisti presenti a 
San Pedro de Atacama.
Paesaggi maestosi, natura incontaminata, cieli tersi, vulcani altissimi, vento pungente, 
tantissimi animali tipici esclusivamente di queste montagne e di questa parte del 
mondo, ma su ogni altra cosa splendono i colori di queste terre, talmente naturali ed 
incontaminati da sembrare innaturali!

Il vulcano Licancabur lungo la 
strada per la Bolivia
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di Paolo Castellani
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IRLANDA

Le Cliffs of  Moher
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IRLANDA Le Cliffs of Moher
Le Cliffs of Moher, le scogliere di Moher, 
sono quanto di più impressionante e 
suggestivo la natura può proporre: oltre 
otto chilometri di scogliere che precipitano a 
picco sull’Oceano Atlantico da un’altezza che 
in alcuni punti supera i 200 metri e il mare là 
sotto che sbatte incessante sospinto dai venti 
atlantici che producono onde gigantesche 
che schiumando si infrangono sulla roccia, 
innalzando spruzzi che spesso superano in 
altezza le scogliere stesse.
Le Cliffs of Moher sono poste nell’estrema 
parte occidentale dell’Irlanda, tra i 
caratteristici villaggi di Liscannor a sud e di 
Doolin a nord, quasi di fronte alle mitiche 

Isole Aran, che nei giorni limpidi si possono 
notare sullo sfondo.
Siamo nella Contea di Clare, una terra 
tutta irlandese, nel senso che è costituita 
di infiniti prati battuti dai venti oceanici, che 
in alcuni giorni sono così forti da impedire 
di camminare a piedi se non ci si aiuta 
appoggiandosi o reggendosi a qualche 
sostegno.
Nel mezzo a questi prati pascolano silenti 
le pecore e si innalzano piccole casette di 
pietra con il tetto di paglia, quasi sempre 
incassate nel terreno torboso, in modo da 
essere protette dai venti.

Nei villaggi, che a prima vista appaiono quasi 
disabitati, si trovano scuri e affumicati pub dal 
tetto basso, dove le persone sorseggiano in 
silenzio, o con lievi bisbigli in gaelico, le scure 
Guinness.
Il paesaggio e l’ambiente sono del tutto 
naturali, non inquinati da modernità e turisti, 
ma frutto di secoli di solitudine ed isolamento.
Tuttavia la bellezza del paesaggio, la 
maestosità delle scogliere e le emozioni che 
esse provocano, attirano qui un gran numero 
di visitatori e se appena trent’anni fa qui non 
arrivavano turisti e si poteva passeggiare 
(con qualche rischio) liberamente sul bordo 
delle scogliere e addirittura sdraiarsi sull’erba 
ed affacciarsi nel baratro, oggi bisogna 
accontentarsi di visite meno adrenaliniche, 

perché le Cliffs of Moher accolgono il turista 
con un attrezzato centro visitatori (in gran 
parte sotterraneo e quindi ben inserito nel 
paesaggio) e con percorsi ben segnalati e a 
prudente distanza dall’orlo del precipizio.
In ogni caso è possibile percorrere quasi 
tutte le scogliere con i numerosi sentieri che 
passano da proprietà private spesso sul bordo 
delle rocce e quantunque sia formalmente 
vietato, quasi tutti seguono questi sentieri, 
che permettono di percorrere le Cliffs quasi 
a strapiombo sull’Oceano Atlantico.
Dal parcheggio e dal centro visitatori si sale 
con un breve percorso alla O’Brien’s Tower, 
una piccola torre merlata e rotondeggiante 
proprio sulla scogliera costruita da Sir 
Cornelius O’Brien nel 1835.

L’Oceano Atlantico schiuma ai piedi delle scogliere

Pulpiti di arenarie nei pressi della 
O’Connor’s Tower
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O’Brien’s Tower



Le Cliffs of Moher

GENNAIO - 2018 - GEOMONDO - 72 GENNAIO - 2018 - GEOMONDO - 73

Le stratificazioni della roccia e 
il Breanan Mor
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Le Cliffs of Moher

GENNAIO - 2018 - GEOMONDO - 74

Poco a nord-est della torre si può raggiungere il 
punto più alto delle scolgiere, il Knockardakin, 
214 metri di scogliera quasi verticale sul mare 
sottostante.
Da qui è facile osservare gli impressionanti 
strati di roccia, dove le arenarie, più resistenti 
all’erosione delle altre rocce sedimentarie, 
formano sporgenze talvolta lastriformi, come 
avviene proprio vicino alla torre di O’Brien 
dove è presente una specie di terrazza 
naturale dalla quale si affacciano i visitatori 
più intrepidi, che sfidando le vertigini possono 
ammirare un panorama mozzafiato.
In questo punto, davanti alle scogliere si 
innalza il Breanan Mor, un pinnacolo di roccia 
a forma di torre, probabilmente franato nei 

millenni precedenti dalla sommità o dal 
fianco delle scogliere.
In estate le barche di turisti provenienti da 
Doolin fanno il giro intorno allo scoglio e 
poi proseguono verso il tratto di alte falesie 
traforate dall’erosione marina in tante grotte, 
tra le quali spicca la Giant’s Cave, la grotta 
del Gigante, una cavità alta quasi 100 metri, 
visibile anche dall’alto dalla O’Brien’s Tower.
Inebriati dal vento impetuoso e dalla 
maestosità della natura, ma infreddoliti dai 
rigori atlantici degli agenti atmosferici, ci si 
può riscaldare, percorrendo i pochi chilometri 
di strada stretta lungo la costa di fronte alle 
Isole Aran, all’O’Connor’s Pub di Doolin, che 
dal 1832 fornisce la birra e un po’ di calore 
alla ruvida gente della zona.

Le scogliere con la O'Connor's Tower e il Breanan Mor

La Giant's Cave
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Se invece è l’ora di pranzo, o di cena, conviene dirigersi 
a sud delle scogliere per raggiungere Lahinch, dove è 
possibile gustare il miglior Irish stew di tutta l’Irlanda.

Tetto di paglia a Doolin

O'Connor's Pub di Doolin



GENNAIO - 2018- GEOMONDO - 78 GENNAIO  - 2018 - GEOMONDO - 79

Notizie da Accademici
A proposito di Australia

a cura della Redazione
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Notizie da Accademici
L’Australia è una Federazione di 
sei stati oltre ad alcuni Territori.
Gli stati sono amministrativamente 
completamente indipendenti 
rispetto al governo federale, 
hanno propri organi legislativi 
(solitamente due), d’autogoverno 
e per l’amministrazione della 
giustizia. I territori sono del tutto 
dipendenti dal potere centrale 
del Commonwealth of Australia. 
Solo tre territori (il Territorio 
del Nord, il Territorio della 
Capitale Australiana e l’Isola 
Norfolk) godono di un certo grado 
d’autonomia, anche se essa non 

è paragonabile a quella di cui 
beneficiano gli stati. 
Il Territorio della Capitale 
Australiana fu creato attorno alla 
capitale nazionale Canberra. 
Essa, come Washington e Brasilia, 
fu fondata con lo scopo di dare 
al paese una nuova capitale. La 
costruzione della nuova città fu 
dettata dalla necessità di porre fine 
alla contesa tra le due principali 
città, Melbourne e Sydney, le 
quali rivaleggiavano, spesso con 
manifestazioni di piazza violente, 
per vedersi riconoscere il titolo di 
capitale nazionale. 

Brisbane, capitale del Queensland
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L’Uluru, nel cuore rosso dell’Australia
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Notizie da Accademici
di Jervis (un piccolissimo lembo di 
costa comprato dal Nuovo Galles 
del Sud per dare uno sbocco sul 
mare alla capitale e poi divenuto 
autonomo nel 1989).
I territori esterni sono tutte 
piccole isole dell’Oceano Pacifico 
e dell’Oceano Indiano e una vasta 
fetta di Antartide completamente 
disabitata, ad esclusione delle 
stazioni scientifiche.

Gli stati facenti parte del 
Commonwealth of Australia 
sono sei: Australia Meridionale, 
Australia Occidentale, Nuovo 
Galles del Sud, Queensland, 
Tasmania e Victoria. 

I territori si dividono in interni ed 
esterni; i territori interni sono 3, il 
vastissimo e poco abitato Territorio 
del Nord e i due piccoli territori 
della capitale federale e della Baia 

Alice Springs, la città più 
popolosa (27.000 abitanti) del 
Territorio del Nord Territori e territori esterni
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Ambiente
Il Nanga Parbat

di Andrea Castellani
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Gli “ottomila” himalayani mettono soggezione 
anche solo per l’altezza; poi vengono in mente 
le gesta eroiche dei pionieri dell’alpinismo a 
partire dal secondo dopo guerra: uomini folli 
e arditi che, senza i materiali tecnici attuali, 
hanno fatto la storia e i record. Adesso che le 
vette sono state tutte raggiunte, che l’ascesa 
alla più imponente fra tutte, l’Everest, viene 
addirittura organizzata dalle agenzie turistiche, 
l’ambizione degli alpinisti è rivolta alle salite 
invernali in condizioni di freddo intenso e 
ghiaccio. Le fredde cronache attuali riportano 
l’attenzione sul Nanga Parbat, 8126 metri di 
altitudine nel cuore dell’Himalaya pakistana, 
dove due alpinisti dopo un tentativo di ascesa 
non andato a buon fine, sono rimasti bloccati 
ad oltre 7000 metri di quota. I due scalatori 
sono la francese Elisabeth Revol ed il polacco 

Tomek Mackiewicz; la prima è riuscita a 
scendere di circa 1000 metri di quota e a 
farsi raggiungere dagli eroici soccorritori 
sabato 27 gennaio; per l’uomo, purtroppo, 
non c’è stato nulla da fare: le condizioni 
meteorologiche fortemente avverse 
hanno impedito di raggiungerlo. Tomek 
Mackiewicz è deceduto, probabilmente 
per congelamento, lassù sulla montagna 
che amava, sfidando la Natura e la sua 
mostruosa forza; un destino arcaico comune 
a molti alpinisti che come lui non sono 
riusciti a tornare al campo base più vicino. 
La domanda che l’uomo comune si pone è 
se valga davvero la pena rischiare così tanto 
per superare i propri limiti e raggiungere 
nuovi ambiziosi obiettivi….La risposta di 
ogni alpinista sarà ovviamente affermativa.

Le montagne della catena 
Himalayana
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 Il quiz del mese 
di dicembre 
ha avuto due 

vincitori, 
Abramo 

Quintozzi e 
Maria Creati 
che hanno 

riconsociuto 
la cattedrale 
di Wroclaw 

(Breslavia) in 
Polonia. 

Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del mondo.
Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra redazione 

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

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

IL QUIZ DEL MESE

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

apr 16)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Gorgona (giu 17)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
La Spezia (mag 14)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lazio (apr 16)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche (mag 08 - apr 16)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14 - 
giu 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr 
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)

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

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

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA
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Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16 - giu 16 - ott 16 
- nov 16 - giu 17 - ott 17)
Bahamas (apr 16 - sett 16 - dic 16)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15 - nov 16)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11 - gen 16 - feb 17 - gen 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)

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

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13 - lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 17 - apr 17 
- ott 17 - gen 18)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14 
- ott 17)
Kiribati (feb 13 - ott 17)
Marshall (feb 13 - ott 17)
Micronesia (feb 13 - ott 17)
Nauru (feb 13 - ott 17)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 13 - 
sett 14 - ott 17)
Palau (feb 13 - ott 17)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 - 
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16 - ott 17)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16 - ott 17)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 - 
mag 17 - ott 17)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13 
- giu 16 - ott 17)
Tuvalu (feb 13 - ott 17)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13 - ott 
17)

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

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI
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