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Il concetto di “Terzo Mondo” è sempre stato usato con 
un’accezione dispregiativa, come ad identificare un “Mondo” 
nel quale la civiltà e lo sviluppo non erano considerati alla 
pari di tanti altri paesi così detti “civilizzati”. Ma viene da 
chiedersi se le cose siano o meno destinate a rimanere 
tali anche in futuro. È vero, ci sono ancora paesi dove lo 
sviluppo e la crescita, anche da un punto di vista di qualità 
della vita, sono ancora lontani dall’essere soddisfacenti. 
Dove la fame è tutt’ora il nemico più difficile da sconfiggere. 
Dove il concetto di “lotta per la sopravvivenza” è quanto 
di più reale e vicino al significato animalesco si possa 
intendere. Fa male vedere popoli dell’Africa che vivono 
in condizioni disagiate. Fa male vedere bambini che non 
possono mangiare ogni giorno e che spesso muoiono per 
malattie che sarebbero semplici da curare. Ma qualcosa si 
sta muovendo. Alcuni paesi che hanno sempre (o quasi) 
vissuto in condizioni di sottosviluppo o di sudditanza nei 
confronti di che aveva di più, stanno cominciando a crescere 
in maniera significativa. La crisi economica mondiale infatti 
ha colpito principalmente il Mondo della Finanza, dei mercati 
ricchi, dei soldi sotto forma di numeri in un calcolatore. Ha 
colpito chi pensava di essere al riparo e paradossalmente 
ha messo nelle condizioni chi fino a quel momento aveva 
avuto di meno, di poter iniziare a competere. Il passaggio 
di consegne è probabilmente ancora lontano, ma è strano 
parlare di Grecia, Italia, Spagna, come paesi a rischio 
default, e di altri come Brasile e soprattutto Cina, in 
grandissima crescita. E questo è sicuramente un aspetto 
positivo nella negatività di una crisi economica mondiale, 
che sta mettendo in ginocchio tanti paesi e tante persone. 
Tanto tempo fa si andava in America per cercare fortuna. 
Negli anni ‘90 l’Europa era diventata per tante persone la 
nuova America. Chissà che tra qualche anno, “l’America” 
si trovi ad Est, dove sorge il sole. Dove all’alba del nuovo 
millennio sta crescendo quella che ha tutto il potenziale 
(anche umano) per poter diventare una nuova, straordinaria, 
potenza economica mondiale, destinata a fare tanta strada, 
dopo anni di “prigionia” in un regime oppressivo e costrittivo. 
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I viaggi dell’AGM
17 soci dell’Accademia Geografica Mondiale 
sono tornati da pochi giorni dal piacevole ed 
interessantissimo viaggio in Cornovaglia, 
dove tra suggestivi villaggi di pescatori 
ed artisti, castelli ed antichi manieri di 
campagna, scogliere e spiagge immense 
sotto il gioco dell’alta e bassa marea, vento, 
nebbie e sole è stato possibile godere di un 
angolo autentico e bucolico dell’Inghilterra.
L’estrema punta sud-occidentale della 
Gran Bretagna ha riservato itinerari molto 
godibili, tra splendidi paesaggi agresti e un 
traffico moderato, quasi sempre affacciati 
sull’oceano e continuamente accompagnati 
dal grido dei gabbiani.
C’è stato il tempo anche per alcune rilassanti 
escursioni a piedi, come allo stagno del cigno 
(SwanPool); lungo le scogliere di Land’s End 
e al castello di Pendennis a Falmouth.
Infine non sono mancate le sorprese, 
come il Dozmary Pool nelle Bodmin Moor, 
l’antica locanda Jamaica Inn, l’incantevole 
villaggio di Dunster già nel Somerset e una 
indimenticabile cena in un pub da vecchi lupi 
di mare nascosto tra le stradine del centro 
storico di Falmouth.

I prossimi viaggi dell’AGM 
saranno:

LISBONA
12, 13, 14 e 15 Luglio 2013 viaggio nella 
capitale del Portogallo, con volo di linea diretto 
TAP Air Portugal da Bologna a Lisbona.
Partiremo da Bologna venerdì 12 luglio alle 
ore 13.20 per arrivare a Lisbona alle ore 
15.10.
Nella capitale lusitana alloggeremo nel 
lussuoso (4 stelle) Hotel Aviz in zona Praca 
Marques de Pombal - Avenida da Liberdade 
in centro città a circa 15 minuti a piedi dal 
Rossio e dal Tago, con trattamento di prima 
colazione a buffet.
Per tre giorni visiteremo Lisbona e faremo 
interessanti escursioni fino alla Torre di Belem 
e al Monastero de los Jeronimos, a Sintra e 
a Cascais. Poi lunedì 15 luglio partiremo da 
Lisbona alle ore 8.55 con arrivo a Bologna 
alle ore 12.35.
Il costo del viaggio (escluse le cene da pagare 
singolarmente sul posto) è di Euro 495,00 a 
testa.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE, ESSE 
CHIUDERANNO IL 10 GIUGNO 2013.

ANGOLA
Il grande viaggio spedizione in ANGOLA verrà 
effettuato dal 13 al 25 agosto con volo TAP 
Air Portugal con partenza da Bologna martedì 
13 agosto alle ore 13.20 e arrivo a Luanda, 

la capitale dell’Angola, la mattina successiva 
alle ore 7.00.
Percorreremo l’Angola con auto a noleggio 
da nord fino all’estremo sud al confine con 
la Namibia, secondo l’itinerario riportato nella 
mappa sottostante.

Lisbona

Parco Naz.
di Quicama

Lobito

Namibe

Lubango

Huambo

Waku Kungo

Parco Naz. 
di Iona

Luanda

Riserva nat. 
Kapembawe

Riserva nat. 
Chimalavera

Benguela



Bollettino

GIUGNO - 2013 - GEOMONDO - 11

Bollettino

GIUGNO - 2013 - GEOMONDO - 10

Il 14 agosto raggiungeremo in breve il Parco 
Nazionale di Quicama, dove pernotteremo in 
un lodge esclusivo (durante tutto il viaggio 
percorreremo itinerari non battuti dal turismo 
e finora sconosciuti agli occidentali, con 
paesaggi incontaminati e aspetti di Africa 
autentica).
Il 15 agosto ci sposteremo verso il centro 
dell’Angola, costeggiando l’Oceano Atlantico 
e pernottando direttamente sul mare in un 
lodge a Lobito proprio sulla spiaggia.
Il 16 agosto saremo a Benguela e subito dopo 
alla Riserva Naturale di Kapembawe, dove 
pernotteremo in un piccolo lodge immerso 
in un paesaggio primordiale, facendo safari 
fotografico con i fuoristrada del lodge.
Il 17 agosto ci sposteremo in un’altra riserva 
naturale, a Chimalavera, con soggiorno in un 
altro lodge tra le colline.
Il 18 agosto raggiungeremo Namibe, nel sud 
della nazione, dove pernotteremo anche 
il 19 e il 20 agosto, in modo di andare alla 
scoperta del Parco Nazionale di Iona fino al 
confine con la Namibia.
Il 21 agosto risaliremo a Lubango e il 22 
agosto saremo sull’altopiano angolano a 
Huambo.
Il 23 agosto raggiungeremo Waku Kungo 
sull’altopiano, dove dormiremo in una specie 
di chalet di montagna.
Il 24 agosto saremo di nuovo a Luanda per 
visitare la capitale dell’Angola e partire a 
tarda serata per Lisbona. Il volo di ritorno 
sarà il 24 agosto alle ore 22.15 con arrivo a 
Bologna il 25 agosto alle ore 12.35.
Il viaggio sarà impegnativo, ma 
interessantissimo, alla scoperta di una 
nazione sconosciuta e non turistica, se non 
per pochi temerari esclusivamente nella sua 
parte sud.
Tutte le sistemazioni saranno gradevoli e 

confortevoli, in lodge situati all’interno di 
parchi nazionali o riserve private o sul mare e 
in alberghi di città a 4 stelle.

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, IL VIAGGIO 
E’ COMPLETO.

ISOLE GRECHE
Settembre 2013 l’ultimo mare in un’isola 
greca alla scoperta della cultura ellenica e 
della geologia delle isole mediterranee.

CONVENTION 
DELL’AGM IN ITALIA 
MERIDIONALE
Dal 1° al 3 novembre 2013 la Convention 
dell’AGM in Italia meridionale in una località 
da definire del Gargano in Puglia.

ERITREA E ISOLE 
DAHLAK
Dicembre 2013 (durante il periodo delle 
vacanze natalizie) l’ERITREA e le Isole 
DAHLAK, alla scoperta di un paese 
affascinante e poco conosciuto e di queste 
meravigliose isole nel Mar Rosso.

I PROGRAMMI, LE DATE E I COSTI 
DEI VIAGGI SARANNO RIPORTATE 
SUI PROSSIMI NUMERI DEL 
GEOMONDO E COMUNICATE AI 
SOCI AGM NEL CORSO DELL’ANNO 
CON LARGO ANTICIPO RISPETTO 
AL PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
DI CIASCUN VIAGGIO.

INTANTO NEL 2013 ABBIAMO 
GIA’ EFFETTUATO
a gennaio il piacevole viaggio in Ucraina 
occidentale a Lviv, Zhovskva e Ivano 
Frankivsk;

a febbraio il bel viaggio nella Tunisia del 
sud, da cui è scaturito il numero speciale del 
Geomondo di marzo;

a marzo il coinvolgente viaggio lungo le 
strade del Myanmar;

ad aprile  il viaggio in Cornovaglia, nel sud-
ovest dell’Inghilterra.

Il Geomondo
Il mensile di geografia e viaggi dell’AGM ha 
un successo commerciale altalenante, alcuni 
mesi con buone vendite e altri con risultati 
più modesti, dovendo fare i conti con la crisi 
dell’editoria e più in generale con la crisi 
italiana di questi anni.
Tuttavia ci piace rimarcare che negli ultimi 
due mesi consecutivamente il Geomondo è 
andato praticamente esaurito a Firenze.
Ma al di là dei dati puramente commerciali e 
della crisi economica che ostacola un po’ tutte 
le attività, ciò che più interessa la redazione 
del Geomondo sono i numerosissimi 
apprezzamenti che ci arrivano dai soci AGM 
e soprattutto dai lettori e dai vari ambienti 
dove viene distribuito e letto il giornale.

Il mare delle isole greche



Bollettino

GIUGNO - 2013 - GEOMONDO - 12

Le serate a tema
Il 1 giugno si terrà un’accattivante serata 
enogastronomica con sfilata di moda presso 
l’Agriturismo Podere Il Moro nei pressi di 
Siena (già programmata per il 25 maggio e 
rinviata per maltempo).
Alla manifestazione sono iscritti oltre 130 
soci e loro invitati che gusteranno il menù 
realizzato esclusivamente con prodotti 
biologici di produzione dell’Agriturismo 
Podere Il Moro accompagnati dai vini 
selezionati dai sommeliers Avio Guidi e 
Barbara Nanni.
Dopo cena si terrà la sfilata di moda realizzata 
a cura di Messere abbigliamento femminile.
Durante la serata verrà presentato e 
distribuito gratuitamente il numero di maggio 
del Geomondo.

Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni esistenti 
per tutti i soci AGM:
alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto di libri e 
guide da viaggio;
al Centro Fisioterapico sas di 
Poggibonsi sconto del 20% su tutte le 
prestazioni fornite dal centro;
al Ristorante Osteria Al Cassero alla 
Fortezza Medicea di Poggibonsi 
sconto del 10% per pranzi e cene, di piacere, 
di lavoro, di coppia e di gruppo;
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 Vittoria Assicurazioni sconto dal 
10% al 25% a seconda della tipologia di 
assicurazione;
alla Marsuret di Guia di 
Valdobbiadene (TV) sconto del 20% 
su ogni tipo di vino spumante acquistato in 
cantina;
alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e 
oggetti di cartoleria;
all’Autocarrozzaria Jolly di 
Barberino Val d’Elsa (FI) sconto 
del 10% su ogni tipo di riparazione sulla 
carrozzeria auto;
alla Pool Group Piscine di 
Poggibonsi sconto del 20% su prodotti e 
ricambi acquistabili in magazzino e del 10% 
su manutenzione e nuova costruzione;
allo Studio dentistico Palladino in 
Viale Sclavo n° 9 a Siena sconto del 20% su 
ogni tipo di cura odontoiatrica;
da Messere abbigliamento donna 
di Poggibonsi sconto del 10% su ogni 
capo di abbigliamento e accessori.
In questi luoghi preoccupatevi di presentare 
la tessera gialla dell’AGM e vi sarà sempre 
accordato lo sconto convenzionato.

Il Concorso fotografico 
dell’AGM
La partecipazione al concorso fotografico 
AGM 2013 sta per scadere.Infatti tutti i soci 
AGM potranno presentare entro il 30 giugno 
2013 un massimo di 5 foto digitali.Il vincitore 
del concorso fotografico, il secondo e il terzo 
classificato saranno premiati con un viaggio 
AGM 2014. Il titolo del concorso fotografico 
2013 è: VILLAGGI E PICCOLI PAESI 
D’EUROPA.
Aspettiamo numerose le foto dei soci 
dell’Accademia Geografica Mondiale!
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di Barbara Nanni 
foto di Paolo Castellani

La Cornovaglia 
tra scogliere, spiagge e magia
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Pensando alla Cornovaglia tutto è lasciato 
alla fantasia e all’immaginazione. Certamente 
conosciuta e rinomata per essere stata la 
terra di Re Artù, è la contea di luoghi storici 
risalenti al periodo dei Celti, fitti boschi e verdi 
brughiere.
Una penisola della Gran Bretagna dal clima 
mutevole, ma particolarmente mite grazie alla 
Corrente del Golfo, dove la primavera arriva 
prima con le sue camelie in fiore e l’autunno 
indugia più a lungo. Tra scogliere a picco, 
lunghe spiagge e pittoreschi villaggi di artisti 
e pescatori, la Cornovaglia è considerata 
la regione più bella d’Inghilterra, situata nel 
punto più occidentale del territorio. In questo 
tratto di terra il vento soffia incessantemente 
trasformando nei secoli il volto di questo 
promontorio che mostra tutto il fascino delle 

scogliere a picco sul mare, di una vegetazione 
selvaggia ma elegante, la magia di spiagge 
che si nascondono e riappaiono sotto il gioco 
della marea. Una costa con gli alti fiordi 
foderati fino all’orlo di un verde intensissimo, 
luogo ideale per escursioni sui sentieri che 
costeggiano l’oceano. E’ il posto più adatto 
agli amanti del mare d’inverno, ai nostalgici 
delle tradizioni e agli avventurosi in cerca di 
nuove e vecchie leggende.
Falmouth, con il suo straordinario porto 
naturale, è situata sulla sponda occidentale 
del fiordo di Carrick Roads. Le belle spiagge 
di sabbia dorata, le strade di palme, il clima 
piacevole che consente ai variegati giardini di 
Cornovaglia di prosperare, sono solo uno dei 
vanti di una località che fu tra i maggiori scali 
britannici. 

Infatti il  porto è stato per secoli il primo approdo 
delle navi in arrivo dalla Spagna, dall’Africa 
e dalle Americhe. Mentre il  maestoso 
Pendennis Castle, eretto nel 1540 da Enrico 
VIII, domina il promontorio tra la città vecchia 
e gli insediamenti turistici sorti sulla baia. 
St Michael’s Mount, è un isolotto situato 
nell’estremità occidentale della Cornovaglia 
sul quale sorge un’abbazia dell’XI secolo. 
Ricostruita nel XIII secolo, fu riadattata a 
residenza privata all’epoca della dissoluzione 
dei monasteri. Ai piedi del castello si estendono 
giardini terrazzati con flora subtropicale.  
Quando c’è la bassa marea l’isolotto roccioso  
è collegato alla terraferma da una via lastricata 
che domina una spiaggia immensa,  altrimenti 
un piccolo traghetto lo collega al villaggio di 
Marazion. 

L’ingresso del fiordo di Falmouth

Il nome dell’isola e il variare delle maree che 
ne condizionano il raggiungimento, ricorda 
inevitabilmente Le Mont Saint-Michel nella 
vicina Normandia.
Penzance è il principale luogo di villeggiatura 
della bassa Cornovaglia.
In questa deliziosa cittadina, ricca di case 
in stile georgiano, il clima è talmente mite 
da consentire la fioritura di rododendri, 
gigli, azalee e perfino palme e banani. Ma 
il panorama più suggestivo è offerto dal 
porticciolo con la vista che abbraccia tutta la 
Mount’s Bay. 
Dal molo partono i traghetti per le Isole Scilly, 
un centinaio di isole, isolotti e scogli che 
si trovano a circa 50 chilometri al largo di 
Land’s End.

Il Pendennis Castle a Falmouth
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Fioriture e scogliere a 
Land's End
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Land’s End è la parte finale della Cornovaglia, 
la punta più occidentale dell’Inghilterra 
protesa verso l’Oceano Atlantico. Qui la 
bellezza selvaggia della natura è il punto 
forte:  scogliere a picco sul mare dove si 
infrangono le onde dell’oceano tra lo stridore 
dei gabbiani, verde ovunque e conigli 
selvatici, panorami sconfinati. A circa un 
miglio dalla costa c’è un faro eretto sul più 
grande degli isolotti che compongono il mini 
arcipelago di Longships Rocks. Il faro alto in 
origine 24 metri è stato portato ad una altezza 
di 35 metri, dal momento che le frequenti 
mareggiate ne oscuravano la lanterna.
St. Ives, antico villaggio di pescatori sulla 
costa settentrionale della Cornovaglia, è oggi 

un rinomato centro turistico. Questa località 
nacque sulle fortune della pesca delle 
sardine, che dettero una certa prosperità al 
luogo. 
Solo agli inizi del 1900 arrivarono gli artisti 
affascinati dalle pittoresche viuzze del borgo 
e dalla bellezza dello scenario naturale. A 
sottolineare l’importanza della località per 
l’arte britannica è arrivata nel 1993 l’apertura 
della Tate Gallery St. Ives, sede distaccata 
dell’istituzione londinese. Le spiagge di St. 
Ives e quelle delle immediate vicinanze sono 
molto belle e frequentate dai surfisti. Se si 
arriva nel pomeriggio, con la bassa marea, 
le barche sono arenate nella sabbia e la 
spiaggia è molto lunga. 

La stradina che conduce al 
St. Michel's Mount durante la 
bassa marea

St. Ives

Il St. Michel's Mount tra la nebbia
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Le scogliere di Land's End
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All’avanzare dell’alta marea la 
spiaggia pian piano si ritrae e le 
barche si sollevano sull’acqua, uno 
spettacolo davvero unico.
Newquay, paradiso dei surfisti 
dall’atmosfera hippie. Meno 
turistica di St. Ives vanta una vita 
notturna piuttosto animata e le più 
importanti competizione di surf 
della Cornovaglia si svolgono qui.

Newquay
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La Cornovaglia tra scogliere, spiagge e magia
Truro, capoluogo amministrativo della 
Cornovaglia, si trova all’estremità del fiordo 
Carrick Roads. 
La cittadina si sviluppò inizialmente come 
importante polo commerciale a partire dal 
suo porto e successivamente come centro 
dell’industria mineraria per l’estrazione dello 
stagno. 
La bellissima cattedrale della Santa Vergine 
Maria, è stata costruita in stile gotico Revival 
ed è una delle tre cattedrali in Gran Bretagna 
con tre guglie: la torre centrale è alta 76 metri 
mentre quelle laterali sono alte 61 metri.  
Nel parco naturale delle Bodmin Moor, in 
un paesaggio aspro fatto di brughiera e 

rocce calcaree, soprannominato “il tetto di 
Cornovaglia”, si trova il Dozmary Pool, un 
laghetto circondato dai recinti delle mucche 
e spazzato dal vento, in cui il cavaliere 
della Tavola Rotonda Bedivere avrebbe 
gettato Excalibur, la spada di Re Artù ormai 
morente, per restituirla alla Dama del Lago. 
Nelle vicinanze del laghetto si trova la 
Jamaica Inn, un’antica locanda resa celebre 
dall’omonimo romanzo di Daphne Du 
Maurier, che narra i traffici dei pericolosi 
contrabbandieri della zona. 
La vecchia taverna continua a possedere 
un alone di mistero per le curiose storie di 
fantasmi che si sono diffuse nel corso degli 
anni.

Ai Morrab Gardens di 
Penzance

Fattoria nelle Bodmin Moor

La Cattedrale di Truro
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La Cornovaglia tra scogliere, spiagge e magiaIl maniero elisabettiano di Trerice
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La Cornovaglia è una terra ricca di castelli, leggende, storie e 
tradizioni. Una terra piena di villaggi pittoreschi rimasti pressoché 
intatti, che durante la giornata giocano con le maree, di antiche 
residenze circondate da meravigliosi giardini e da splendidi scenari 
naturali, con distese di prati che appagano la vista con un verde 
intenso e con le scogliere che si stagliano sul mare. Una terra da 
raccontare, una terra che non ti aspetti

Il Dozmary Pool
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di Diana Duginova

Città d’Europa
BELGRADO:  
la perla sconosciuta sul Danubio
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CITTA’ D’EUROPA Belgrado:  la perla sconosciuta sul Danubio
Belgrado è una città che non ti conquista 
immediatamente. Belgrado è come una 
ragazza cauta, come una signora capricciosa 
e rivela il suo fascino solo se si vuole 
veramente. Non è amore a prima vista, ma se 
vi piace la città, questi sentimenti rimangono 
per lungo tempo e profondamente.
Belgrado è una città molto tranquilla e molto 
verde. In molti luoghi i paesaggi e gli edifici 
sono simili a quelli in Russia. In generale, 
tra tutti i paesi della ex Jugoslavia, la Serbia 
appare come la più simile alla Russia. 
Belgrado è bagnata da due fiumi, la Sava 
e il Danubio e ne consegue che ci sono 
molte belle passeggiate lungo le banchine 

fluviali. Praticamente non ci sono turisti, solo 
occasionalmente si sente qualche parola di 
linguaggi stranieri, per lo più di paesi dell’est 
europeo.
Per passeggiare bene bisogna andare un 
po’ in periferia, dove ci sono tanti luoghi 
adatti per rilassarsi, passeggiare e praticare 
sport. Il Danubio scorre un po’ lontano dal 
centro e il punto migliore per ammirare 
questo magnifico fiume è il quartiere Zemun. 
Di fronte a quest’ultimo c’è un’isola, Ada 
Tsyganliya, dove è possibile trascorrere una 
bella giornata nella natura: l’ambiente fluviale 
è molto pulito, ci sono un sacco di caffè 
con divani e altalene, tutto a prezzi molto 
convenienti.

Ma la cosa più interessante ed autentica di 
Belgrado è la musica. Se avete visto qualche 
film di Emir Kusturica, capirete cosa voglio 
dire. Sembra un’esagerazione, ma questo 
paese è veramente saturo di musica. Musica 
serba e zingara. Ad esempio, è facile mettersi 
a riposare in albergo la sera e all’improvviso 
sentire qualcosa di assolutamente incredibile 
e vedere dalla finestra i trombettisti gitani che 
suonano per strada. In centro città si trova 
Via Skadarska con un susseguirsi di bar e di 
caffè. Vi troverete seduti in un ristorante pieno 
di fiori, e da un ristorante all’altro, da un tavolo 
all’altro si muovono i musicisti suonando per 
un’ora ad ogni sosta. E cantano, oh, come 
cantano! 

 Anche la vita notturna è molto diversa da 
quella a cui siamo abituati. Tutto si svolge 
sulle chiatte sui fiumi Sava e Danubio e poi 
sull’isola Ada Tsyganliya ed è inevitabile 
passare da una chiatta ad una altra per 
entrare in una cultura diversa. Una chiatta, 
per esempio, è posseduta dagli zingari e vi 
si godono  canzoni zingare in un ambiente 
spontaneamente autentico che rende 
tutto veramente fantastico. Sulla chiatta 
successiva si suona solo musica serba o  
riproduzioni di musica dei paesi Balcani. E la 
cosa più bella è che ai giovani piace ballare 
con la loro musica tradizionale e non con la 
musica di moda internazionale. 
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CITTA’ D’EUROPA Belgrado:  la perla sconosciuta sul Danubio
Il Parlamento serbo
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Tutti cantano e ballano, sono molto 
fieri della loro musica e della loro 
cultura, e tutto l’insieme è molto 
piacevole da guardare.
In conclusione Belgrado è una città 
dove non ci sono folle, dove tutto è 
molto naturale, dove non si cerca di 
mostrare ai turisti qualcosa di artefatto 
e dove gli abitanti della città vivono 
Belgrado in modo molto spontaneo.

Il Museo Militare di Kalmegdan

Per le strade di Belgrado

La Fortezza alla 
confluenza tra la Sava e il 
Danubio
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di Paolo Castellani

IL LAGO CIAD
Africa
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Africa Il lago Ciad
Situato quasi al centro dell’Africa 
settentrionale, il Lago Ciad borda con le sue 
acque paludose le coste della Nigeria, del 
Niger, del Cameroun e del Ciad.
E’ un lago poco profondo e dalle dimensioni 
estremamente variabili, che negli ultimi 
anni si sta riducendo pericolosamente, ma 
è di grandissima importanza sia a livello 
ecologico che economico per i paesi a cui 
appartiene, ai quali fornisce pesce e tanta 
acqua, indispensabile in una regione secca  
e arida.
Il Lago Ciad è il settimo più grande lago del 
mondo e il quarto in Africa ed è localizzato in 
una regione, il Sahel, dove l’acqua dolce è 
fondamentale per la sopravvivenza.

Il lago è alimentato da alcuni immissari, 
dei quali il più importante è il Fiume Chari, 
che proviene da N’Djamena, la capitale del 
Ciad, che vi apporta circa il 95% dell’acqua, 
corrispondente a 40 miliardi di metri cubi 
all’anno.
Tuttavia il 95% di questi 40 miliardi di metri 
cubi si perdono in evaporazione, pertanto alla 
fine l’alimentazione dei fiumi risulta modesta.
Il Lago Ciad è un lago endoreico, cioè è privo 
di emissari, quindi nessun fiume porta via le 
sue acque verso il mare.
Le dimensioni del lago sono estremamente 
variabili proprio perché esso è privo di 
emissari, infatti le dimensioni dipendono solo 
dalle precipitazioni sugli altipiani circostanti il 
suo bacino e dalle temperature del Sahel.

Il lago visto sulle carte e dalle foto aeree 
ha forma e dimensione spesso discordanti, 
perché nel giro di poco tempo la superficie 
del Lago Ciad subisce cambiamenti drastici, 
che attualmente variano da 9.800 chilometri 
quadrati nella stagione secca a 25.500 
chilometri quadrati al termine della stagione 
delle piogge (tanto per avere un’idea delle 
sue dimensioni, il Lago di Garda, il più 
grande lago italiano, ha una superficie di 368 
chilometri quadrati).
Le dimensioni del lago inoltre variano di anno 
in anno, per esempio nel 1870 l’estensione 
del Lago Ciad era di circa 28.000 chilometri 
quadrati, mentre sembra che nel 1908 non 
superasse i 12.700 chilometri quadrati.

Negli anni quaranta e cinquanta del secolo 
scorso rimase di dimensioni modeste, ma nel 
1963 raggiunse i 26.000 chilometri quadrati.
Le devastanti siccità degli ultimi 40 anni 
avevano portato la superficie del lago 
nell’anno 2000 a coprire solo 1.500 chilometri 
quadrati.
Ma la diminuzione delle precipitazioni, che 
si ripete abbastanza ciclicamente, non è 
sufficiente a spiegare le notevoli riduzioni 
della superficie bagnata, che dipende in 
gran parte dall’utilizzo in continuo aumento 
dell’acqua per l’irrigazione, prelevata sia dal 
lago che dal Fiume Chari.

Riunione in un villaggio nigeriano

Pesca sul lago
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Sul barcone all'alba

Villaggio sulle rive del Cameroun
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Bellezze camerunensi Navigazione sul lago
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Africa
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Il Lago Ciad è poco profondo, raggiungendo 
7 metri nei punti più profondi durante la 
stagione delle piogge, ma solo una media 
di circa un metro e mezzo e ciò spiega 
facilmente le sue sensibili variazioni di 
superficie (ancora per confronto  il Lago di 
Garda raggiunge una profondità massima di 
346 metri e media di 133).
Il lago è di fondamentale importanza sociale 
ed economica per le oltre 20 milioni di 
persone che vivono nei paesi che circondano 
il suo bacino.
Presso le sue rive, spesso paludose, sorge 
un’infinità di villaggi, ma anche alcune grandi 

città, come la capitale del Ciad N’Djamena, 
che è posta sulle rive del Fiume Chari, che 
segna il confine con il Cameroun.
Anche sulle isole del lago si trovano molti 
villaggi, tra i quali Kofia, dove si tiene 
un interessante e coloratissimo mercato 
settimanale, dominato dall’odore pungente 
del pesce fresco ed essiccato.
Territori aridi si alternano a bananeti, i villaggi 
di capanne dell’interno si sostituiscono a 
piccoli insediamenti fatti di mattoni di fango 
lungo le rive del lago, dove abbonda l’argilla 
rossa dell’Africa, spesso dominati da bassi 
minareti con la mezza luna di Allah.

In barca tra i bananeti

In canoa al tramonto sulle 
coste del Ciad
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Africa
Grandi piroghe di legno, stracariche di 
persone, navigano sul lago; con i lunghi remi 
spingono le canoe appoggiandosi sul fondo, 
mentre le piroghe a motore si inceppano di 
continuo a causa della vegetazione paludosa 
che cresce abbondante sulle acque basse.
Gente bellissima, che indossa modeste 
vesti dai colori sgargianti, ti osserva curiosa,  
quasi sempre in modo diffidente e raramente 
amichevole, per la mancanza di confidenza 
con facce bianche e con persone di una 
cultura diversa dalla loro.
Gente che vive con pochissime risorse e in 
modo ancora molto primitivo, in capanne 

dal pavimento in terra battuta, senza servizi 
igienici, cucinando sulla strada, traendo le 
poche risorse dal grande lago, che assicura 
acqua e pesce.
Per questo motivo la FAO e la Commissione 
del bacino del Lago Ciad hanno stanziato 
finanziamenti per effettuare opere idrauliche 
atte a salvare il lago e ad aumentarne la 
capacità.
Tra le ipotesi in progetto la più attuabile, ma 
comunque ciclopica, sembra quella di deviare 
il Fiume Obangui (attuale affluente del Fiume 
Congo) nel Chari, al fine di aumentare la 
portata di quest’ultimo e quindi i suoi apporti 
nel Lago Ciad.

GIRA IL MONDO CON IL GEOMONDO..
ASSOCIATI ALL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE!!
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In canoa lungo le sponde paludose del Ciad



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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

DI DAIDONE D. E MANNINO A. S.S.
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P.zza Arnolfo di Cambio, 18 
53034 - Colle di Val d’Elsa (SI)

Tel. 0577-923868 - Fax. 0577-923868
E-mail : info@la-selleria.com

SCUDERIA TEGONI
RADICONDOlI (SI)

Tel. 335 8265258
e-mail : info@fattoriategoni.it

LEZIONI E PASSEGGIATE A CAVALLO
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di Paolo Vanni

Città d’Europa:
BERLINO
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BERLINOCittà d’Europa
‘’I berlinesi sono antipatici, senza 
riguardi, scortesi e vogliono 
sempre avere ragione, Berlino è 
repellente, rumorosa, sporca e 
grigia, ovunque cantieri e strade 
intasate. Ma mi dispiace per tutti 
quelli che non possono vivere 
qui!’’ 
Questa citazione di Anneliese Boedecker, 
in cui ci si può imbattere leggendo alcune 
recenzioni e commenti in vista di un viaggio 
a Berlino, lascia provocatoriamente interdetti 
e non può far altro che incuriosire ancor di 
più durante una permanenza nella capitale 
tedesca. 
Città simbolo di più epoche storiche, con 
pochi monumenti a raccontarne il tumultuoso 
passato, Berlino è un caso a sé: distrutta, 
occupata, divisa ed infine riunificata, la città 

è oggi una metropoli moderna, dinamica 
e vitale, ricca di contrasti chiaramente 
percepibili passeggiando tra i diversi quartieri 
che la compongono. Berlino, ormai cresciuta 
al punto da superare il celebre motto “povera 
ma sexy”, coniato con successo nel 2003 
dall’ex sindaco Klaus Wowereit, è in effetti 
una sorta di cantiere a cielo aperto, anche 
se molti dei lavori pianificati dopo la caduta 
del muro sono ormai giunti al termine o 
sono in procinto di esserlo: nonostante ciò, 
in qualsiasi punto della città vi troviate, sarà 
quasi impossibile non notare nelle vicinanze 
una gru o i caratteristici tubi blu e rosa che si 
snodano tra i marciapiedi e le strade quasi 
fossero opere d’arte, ingegnoso sistema 
di drenaggio ideato per livellare la falda 
superficiale presente, al fine di evitare la 
formazione di terreno paludoso. 

Una delle principali caratteristiche di Berlino 
è proprio la sua architettura ultramoderna, 
affidata spesso ai più noti architetti 
internazionali, ai quali è stata data la 
possibilità di dar libero sfogo a tutto il loro 
estro, trovandosi in molti casi davanti ad interi 
ettari di quartieri da ricostruire o riqualificare. 
E’ il caso di Potsdamer Platz, uno dei simboli 
della nuova Berlino e tappa obbligatoria di 
viaggio. 
Luogo vivace di divertimento e crocevia più 
trafficato d’Europa negli anni ’20 (significativo 
il fatto che proprio qui fu installato uno dei primi 
semafori del vecchio continente, nel 1924) la 
piazza ha risentito degli eventi che hanno 
trasformato la capitale tedesca durante il XX 
secolo: situata nel quartiere di Tiergarten, 

nella parte occidentale della città, quella 
che insieme al centro è stata maggiormente 
colpita dai bombardamenti della seconda 
guerra mondiale, Potsdamer Platz perse il 
suo ruolo di accentramento dei berlinesi con 
il nascere della Guerra Fredda, divisa in due 
dal confine tra il settore sovietico e quello 
occidentale. 
Dopo la costruzione del muro, nel 1961, e 
la demolizione di quanto rimaneva dei pochi 
edifici rimasti in piedi, la piazza divenne una 
triste area vuota e desolata, emblema di 
una città ferita (proprio qui sono state girate 
alcune scene del film di Wim Wenders “Il 
cielo sopra Berlino”, che raccontano bene 
lo stato d’animo di quel particolare periodo 
storico). 

Il muro alla East 
Side Gallery

Alla East Side Gallery
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BERLINOCittà d’Europa
Il progetto attuale, uno dei più sorprendenti 
esempi di trasformazione urbanistica degli 
anni ’90, è il risultato di un concorso di idee 
indetto nel 1991 e prevede un’utilizzazione 
degli spazi urbani lungo tutto l’arco delle 
24 ore giornaliere, includendo aree 
commerciali, culturali, residenziali, uffici ed 
intrattenimenti per il tempo libero. Architetti 
di fama mondiale tra cui Renzo Piano, Hans 
Kollhoff e Arata Isozaki hanno progettato 
alcuni degli edifici del lotto acquisito dalla 
Daimler-Benz (oggi Daimler-Chrysler AG), 
mentre ad Helmut Jahn si deve una delle 
opere più spettacolari dell’intera Berlino, il 
Sony Center, una costruzione trasparente in 
acciaio e vetro composta da otto elementi che 
si snodano all’interno del lotto acquisito dal 

noto gruppo dell’elettronica giapponese. La 
metamorfosi ha reso nuovamente Potsdamer 
Platz un centro pulsante della metropoli, che 
oggi richiama ogni giorno migliaia di turisti. 
Non lontano da qui, proseguendo sulla 
Potsdamer Straße, si giunge al Kulturforum, 
polo culturale dove si possono osservare una 
accanto all’altra, come in un campionario, 
tutte le grandi correnti architettoniche del 
dopo guerra. Questo centro è nato agli 
inizi degli anni ’60 per volontà del comune 
di Berlino Ovest, come “compensazione” 
dell’isola dei musei, area museale nota in tutto 
il mondo e dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO, situata invece nella parte 
orientale ed altra tappa assolutamente 
imperdibile. 

Passeggiando nella parte sud della città, tra 
le vie del variopinto quartiere Kreuzberg, noto 
per la forte immigrazione turca, ma anche 
per la presenza di artisti di vario genere, 
merita una deviazione il Jϋdisches Museum, 
capolavoro di Daniel Libeskind, che attraverso 
la sua architettura simbolica e carica di segni 
riesce ad infondere al visitatore sensazioni 
tangibili. 
Si tratta di un museo molto singolare, che 
si distingue dai numerosi edifici museali, 
anche moderni, della città e che racconta i 
due millenni di storia ebraica in Germania. 
Particolarmente evocativo il labirinto 
sotterraneo, attraversato da tre corridoi, che 
Libeskind ha chiamato “assi”, rappresentanti 

i diversi destini degli ebrei-tedeschi sotto la 
dittatura nazionalsocialista: la “via dell’esilio”, 
“l’asse dell’olocausto” e quello della 
“continuità”, che si sviluppa nei restanti piani 
dell’edificio. Da vedere.
Proseguendo per poche centinaia di metri 
lungo Friedrichstraße in direzione nord, si 
arriva al vecchio, noto posto di controllo tra 
i settori americano e sovietico, il Checkpoint 
Charlie, oggi trasformato in inflazionata 
location acchiappa turisti, anche se 
l’installazione all’aperto che ricorda i giovani 
morti nell’intento di scavalcare il “Muro della 
vergogna” mette davvero i brividi e serve a 
rammentare come la stupidità umana sia 
sempre dietro l’angolo… Il Sony Center

Il Judisches Museum
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I resti di una delle più insensate opere del 
Novecento sono visibili sia all’East Side 
Gallery, nel quartiere di Friedrichshain, un 
tratto di oltre un chilometro di Muro dipinto 
da vari artisti lungo la Sprea, il fiume che 
attraversa Berlino, che costituisce una delle 
più grandi gallerie all’aperto del mondo, sia 
a nord nei pressi di Bernauer Straße, nel 
Prenzlauer Berg. 
Quest’ultimo è senza dubbio uno dei quartieri 
più frizzanti della città, punto di attrazione 
per giovani, artisti e con un’infinita quantità 
di locali e ristoranti di qualsiasi genere: 
l’atmosfera che si respira camminando qui è 
davvero deliziosa. 
Se capitate di domenica e siete curiosi di 
immergervi in una Berlino un po’ diversa 
fate capolino al Mauerpark: un grande e 

caratteristico mercato delle pulci fa da 
cornice alla riqualificata area verde (ex 
“striscia della morte” del muro), anche se il 
pezzo forte è il karaoke, spesso improvvisato 
da stravaganti personaggi con abbigliamenti 
ed acconciature molto…trendy!
Una visita a Berlino non può infine prescindere 
da una bella passeggiata lungo la direttrice 
urbana che dalla “Torre della televisione” di 
Alexander Platz porta, attraverso il quartiere  
Mitte, fino alla Porta di Brandeburgo, simboli 
diversi ma ugualmente distintivi della città. 
I più atletici potranno proseguire attraverso 
il polmone verde di Tiergarten, fino alla 
Siegessäulle, la colonna della vittoria che 
ricorda i fasti prussiani, o addirittura fino 
all’elegante Castello di Charlottenburg: in 
fondo non sono neanche 10 chilometri!

La Porta di Brandeburgo
L'interno del Judisches 

Il karaoke al Mauerpark
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L'interno della cupola della 
Reichstag
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Città d’Europa
Merita sicuramente una visita anche il 
palazzo del Reichstag (che dal 1999 
ospita le istituzioni governative tedesche), 
dove è possibile accedere alla celebre 
cupola di vetro ristrutturata su progetto 
dell’architetto inglese Sir Norman Foster, 
splendido esempio di architettura High-Tech. 
I 360 specchi del cono interno della cupola 
rischiarano attraverso un ingegnoso gioco 
di luce la sottostante Aula plenaria, sede del 
Bundestag, il Parlamento tedesco, in una 
distribuzione che pone idealmente il “Popolo 
sopra lo Stato”. Si consigla la prenotazione 
on-line, che consente di evitare code anche 
piuttosto lunghe.

Infine alcune informazioni di attualità: 
la suggestiva Kaiser-Wilhelm-
Gedächtnis-Kirche, l’inconfondibile 
chiesa, simbolo delle devastazioni 
della seconda guerra mondiale, è in 
fase di restauro e fino al 2014 potrà 
essere ammirata solo dall’interno, 
mentre se si ha in programma un 
viaggio per la prima metà di luglio si 
segnala agli appassionati la presenza 
del Classic Open Air, variegato 
evento culturale che include nel 
proprio programma opera classica 
e musical, ma anche produzioni 
con note pop, soul, swing, gospel e 
jazz, che si diffonderanno da piazza 
Gendarmenmarkt in uno spettacolare 
mix di suoni, giochi di luce e fuochi 
artificiali.

A Gendarmenmarkt



BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

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

di Paolo Castellani

Il Parco 
Nazionale 

di Canaima
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VENEZUELA Il Parco Nazionale di Canaima
Il Parque Nacional Canaima è il più grande 
parco nazionale del mondo, infatti esso 
si estende nella parte sud-orientale del 
Venezuela fino ai confini con la Guyana e il 
Brasile per circa 30.000 chilometri quadrati, 
cioè una superficie grande quasi come 
l’Olanda.
Istituito nel 1962 e Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco dal 1994, il parco è costituito 
da immense foreste e savane, dalle quali si 
ergono maestosi tepuis, montagne rocciose 
dalle ampie cime piatte e dalle cui pareti 
scoscese scendono spettacolari cascate, tra 
le quali la più alta del mondo, il Salto Angel, 
che precipita per quasi un chilometro, per 
esattezza 979 metri dalla cima del Tepui 

Auyantepuy fino al Rio Churun.
Il Parco Nazionale di Canaima si raggiunge 
da Puerto Ordaz con piccoli aerei monoelica, 
che prima di atterrare nel minuscolo 
aeroporto, permettono di godere fantastiche 
vedute aeree della Laguna Canaima e 
delle numerose cascate che il Rio Carrao 
forma gettandosi nella laguna da quote 
sensibilmente più elevate.
Il parco può essere girato a piedi, attraverso 
spettacolari sentieri che dalla laguna 
conducono verso numerose cascate, di cui le 
più celebri sono i Salti Ucaima, Golondrinas, 
Hacha e soprattutto il meraviglioso Salto 
Sapo.

Quest’ultimo si può raggiungere dalla 
sommità, dove il fiume scorre su rocce lisce 
che aprono panorami primordiali di genuina 
bellezza e da cui si può scendere per un ripido 
percorso fino ai piedi della cascata, dove un 
sentiero scavato nella roccia consente di 
entrare nel cuore della massa d’acqua che 
precipita fragorosa e ammirare dall’interno la 
cortina della cascata, che assicura un effetto 
straordinario come se si fosse proprio dentro 
l’acqua; d’altra parte il bagno è assicurato!
Durante i percorsi lungo i sentieri del parco si 
attraversa una vegetazione vergine fittissima, 
fatta di un ambiente biologico unico, costituito 
da circa 300 specie di alberi e piante 
endemiche solo di questa zona, tra le quali le 
continue fioriture gialle, rosse, rosa e perfino 
bellissime orchidee color fucsia che spuntano 

dai tronchi degli alberi.
Inoltre è facile avere incontri ravvicinati con la 
numerosa fauna della zona, come l’armadillo 
gigante, la lontra, il formichiere, le scimmie 
satanasso e i bellissimi e comunissimi 
pappagalli multicolori.
L’ambiente naturale è completato da 
scenografiche manifestazioni geologiche, 
sulle quali dominano i tepuis, cioè queste 
montagne con caratteristiche inimitabili, tra le 
quali spiccano le pareti praticamente verticali 
e le cime piatte, dove crescono rare piante 
endemiche, tra le quali alcune carnivore.
I tepuis sono montagne di età geologica 
tra le più antiche del mondo, infatti la loro 
formazione oscilla tra i 2000 e i 3000 milioni 
di anni fa, in genere costituiti da blocchi di 
arenarie e quarziti del preCambriano.

Canaima dal cielo

Il Salto Sapo
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La sabana lungo il Rio Carrao
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VENEZUELA
Anche nelle giornate più terse i tepuis sono 
spesso avvolti di nuvole, che ne fasciano 
la sommità, celando in parte le rocce, che 
appaiono e scompaiono con bellissimi effetti 
di raffinata scenografia.
Sebbene i sentieri nella savana e nella 
foresta equatoriale riservino grandissime 
emozioni, il Parco di Canaima va percorso 
soprattutto in canoa.
Le canoe a motore sono strette perché 
ricavate nel tronco di palma, ma sono 
robustissime, adatte ai continui contatti con 
le rocce presenti sul fondo o ai fianchi dei 
fiumi del parco.
Oltre che la navigazione sulla Laguna di 
Canaima, la via d’acqua più importante 
del parco è il Rio Carrao, un fiume molto 
largo che ha tanta acqua anche durante la 
stagione asciutta e che può essere risalito 

quasi interamente, a parte brevi tratti dove 
ci sono rapide troppo difficoltose, fino alla 
sua confluenza con il più piccolo, stretto ed 
accidentato Rio Churun.
Dopo circa due ore di navigazione dalla 
Laguna Canaima si raggiunge l’Isola 
Orchidea, dove bellissime orchidee fioriscono 
sui tronchi degli alberi e davanti alla quale è 
posta la confluenza con il Rio Churun.
Quest’ultimo è la via d’acqua che permette di 
raggiungere i piedi del Salto Angel, la cascata 
più alta del mondo (quasi venti volte più alta 
delle Cascate del Niagara).
Il Rio Churun è un continuo susseguirsi di 
rapide e di pericolose rocce affioranti, per 
cui in molti tratti la navigazione deve essere 
effettuata pagaiando a mano, come nello 
spettacolare Canyon del Diablo.

La nebbia mattutina 
avvolge i Tepuis

L'acqua scende nella 
Laguna di Canaima
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In canoa sul Rio Churun
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Il Parco Nazionale di Canaima
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Fioriture all'Isola 
Orchidea

La fitta vegetazione del parco

Fioriture spontanee
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Una volta giunti in vista del Tupui 
Auyantepuy si lascia la canoa 

e bisogna iniziare una faticosa 
salita nella foresta calda e umida 
per raggiungere in circa un’ora di 

cammino il Mirador, che non è 
altro che un affioramento roccioso, 

ai piedi del Salto Angel.
Ed ecco a voi il salto d’acqua più 

alto del mondo, tra rocce scoscese, 
foresta tropicale, silenzio interrotto 

solo dal rumore dell’acqua e dalle 
grida stridule degli uccelli e degli 

animali della foresta.

Il Salto Angel, la più alta 
cascata del mondo
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Canaima è un mondo a se; è una vastissima regione completamente 
primordiale, dove il rispetto per la natura, per le piante, per gli animali, per le 
acque non ha bisogno di tante regole, viene spontaneo, anzi quando ti trovi 
lì, ti sembra di essere un fattore di disturbo e ti viene naturale camminare 
quasi in punta di piedi, stare in silenzio, prestare la massima attenzione  
a non alterare niente di ciò che ti circonda, ad osservare ammirato le 
meraviglie del mondo naturale.

La natura sconfinata del parco



Residence

La Casina, costruita nel ‘700, è un’antica casa colonica trasformata in un accogliete 
Residence. Tredici appartamenti in stile toscano uno diverso dall’altro, circondati da ampi 
spazi verdi attrezzati con solarium, piscina e tavolini sotto pergolati di uva fragola.
In posizione veramente fantastica: da un lato un magnifico panorama sul mare e le spiagge 
di  Marina di Castagneto Carducci  che distano solo 8km, dall’altro lo splendido borgo 
di Castagneto Carducci, raggiungibile a piedi, dove feste paesane, fiere, saltimbanchi, 
enoteche e locali tipici animano le serate.
La Casina offre una vacanza particolare per chi vuole trascorrere le giornate  sulle belle 
spiagge di Marina di Castagneto  (Bandiera Blu a molti anni ) , o vuole godere delle 
passeggiate negli antichi borghi di Castagneto Carducci e di Bolgheri, alla scoperta di 
sempre nuovi percorsi enogastronomici e di itinerari cari a Giosué Carducci

Via Bolgherese - Castagneto Carducci (LI)  

Tel. 338.3682172   -   Email: info@la-casina.it   www.la-casina.it

Moduli abitativi

La Pan Urania Spa è un’azienda che da più di venti anni si occupa della 
risoluzione di tutte le problematiche connesse all’isolamento termico 
ed acustico, ed é diventata leader nel mercato Europeo grazie alla 
produzione in discontinuo di pannelli isolanti, sia incollati che schiumati 
utilizzati nel settore delle costruzioni prefabbricate, nonché di barriere 
antirumore per interni ed esterni,  e pannelli per camere sterili

Pannelli per 
costruzioni 
prefabbricate

BUILDING  SOLUTION

Pannelli copertura 
Pyramid per moduli 
fotovoltaici

Pannelli per 
insonorizzazioni 
acustiche

Via C. Colombo 15/17/19 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze) Italy  
Tel. +39 055 80551  Fax +39 055 8078421  info@panurania.com - www.panurania.com 
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di Anna Maria Villari

Un tuffo nel 
Rinascimento 

romano



GIUGNO - 2013 - GEOMONDO - 92 GIUGNO - 2013 - GEOMONDO - 93

Un tuffo nel Rinascimento romano
Un vero gioiello del Rinascimento romano 
è Villa Farnesina, da non confondere con 
il mastodontico palazzo del Ministero degli 
esteri. Costruita ai primi del ’500 per il 
banchiere senese Agostino Chigi, è stata 
magistralmente affrescata all’interno da 
Raffaello, Peruzzi, Del Piombo e Bazzi 
detto “il Sodoma”. Incantano il visitatore la 
Loggia di Galatea, quella, davvero sontuosa, 
di Amore e Psiche affrescate con scene 
mitologiche e motivi di drappeggio sulle 
pareti. E poi la Stanza del Fregio, la Sala 
delle Prospettive con sulle pareti i trompe 
l’oeil di vedute prospettiche su Roma, la 
Stanza delle Nozze di Alessandro Magno e 

Roxane, che fu l’alcova di Agostino. La villa 
venne venduta nel 1580 ai Farnese, da qui 
il nome, diminuitivo del ben più possente 
Palazzo Farnese, splendido capolavoro 
quattrocentesco sede dell’ambasciata di 
Francia, che si trova dall’altra parte del 
Tevere. Nel 1731 la acquistarono i Borbone 
e, infine, nel 1920 lo Stato. Oggi è sede di 
rappresentanza dell’Accademia dei Lincei. 
La Farnesina, circondata da un piccolo, 
delizioso giardino, è situata tra il Lungotevere 
e Via della Lungara, un rettifilo che, da Porta 
Settimiana a Piazza della Rovere, collega 
Trastevere all’antico quartiere di Borgo e al 
Vaticano attraverso la Porta di Santo Spirito. 

L'ingresso di Villa Farnesina

La scalinata monumentale disegnata da Ferdinando Fuga nel settecento
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Un tuffo nel Rinascimento romano
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Oggi il monastero ospita la Casa 
internazionale delle donne. È in questa via, 
in un’ala di Palazzo Salviati (XVI secolo), 
che nell’ottobre del 1943 furono raccolti e poi 
deportati 1000 ebrei. Solo 16 fecero ritorno. 
Ma gli altri due gioielli di questa strada 
sono il Palazzo Corsini e l’annesso Orto 
Botanico. Il Palazzo, costruito a fine ’400 per 
i Riario, fu acquistato nel 1730 dalla famiglia 
fiorentina dei Corsini e fatto ristrutturare dal 
Fuga. Vi soggiornò Cristina di Svezia che vi 
aprì il suo salotto letterario. Si può visitare 
il suo appartamento. Notevole la Galleria 
con opere di Reni, Guercino, Rubens, 
Caravaggio... Si racconta che qui venne 
portata in catene (d’oro) Caterina Visconti 
Sforza da Cesare Borgia. Dietro il palazzo 
si entra in un eden di piante, fiori, alberi e 
profumi che sale verso il Gianicolo. È l’Orto 
Botanico, che appartiene all’Università La 
Sapienza, ed è stato costruito sulle antiche 
terme di Settimio Severo.

Questa strada, costruita sull’antico tracciato 
della Via Sancta dei pellegrini che andavano 
a S. Pietro, è tutta da percorrere: circa un 
chilometro di storia e bellezze. Speculare a 
Via della Lungara, dall’altra parte del Tevere 
si snoda Via Giulia (da Giulio II che fece 
ristrutturare anche Via della Lungara) su cui 
si affaccia la parte posteriore del Palazzo 
Farnese. 
Alle raffinatezze rinascimentali di Villa 
Farnesina e Palazzo Corsini, alle chiese e ai 
palazzi barocchi, sulla Lungara si mescolano 
costruzioni di ben altro tipo. È qui che sorge il 
carcere di Regina Coeli, e, a poca distanza c’era 
un carcere femminile (in Via delle Mantellate), 
l’antico monastero del Buon Pastore annesso 
alla chiesa di S. Croce delle Scalette o della 
Penitenza, dove dal 1615 erano accolte donne 
“di malaffare” che volevano redimersi. 

Villa Corsini dall'Orto Botanico
Vetrate della loggia di Amore e Psiche

Loggia di Amore e Psiche



LASAIDEA

IL GRANDE OUTLET 
DEL BAGNO E DELLA 
CUCINA.VI ASPETTA

LASAIDEA s.p.a.
Strada Provinciale Colligiana - Monteriggioni (SI) - Tel. 0577 304290

APERTI SABATO E DOMENICA POMERIGGIO

A tutti i soci dell’Accademia Geografica Mondiale saranno 
riservate condizioni particolari
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Archimondo
RUSSIA: 

IL PALAZZO DI 
COSTANTINO A 

STRELNA 
(Стре́льна)

di Raffaele Gambassi
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Archimondo
Il Palazzo di Costantino (in russo: 
Константиновский дворец) è una reggia 
che si trova a Strelna, una cittadina situata 
a metà strada tra San Pietroburgo e Peterhof 
e si affaccia sulle scogliere del Golfo di 
Finlandia. Il progetto iniziale risale al 1720 
ad opera di Nicola Michetti. Nel 1797 il 
palazzo di Strelna venne donato al granduca 
Konstantin Pavlovič Romanov ed alla moglie, 
la granduchessa Anna Feodorovna, zia 
della regina Vittoria. Nonostante un grande 
incendio scoppiato nel 1803, il palazzo di 
Costantino venne terminato nel 1807. Andrej 
Vornikhin e Luigi Rusca furono i responsabili 
dell’architettura dei piani superiori. 
Dopo la morte del Granduca il palazzo passò 
al nipote ed il ramo dei Konstantinovič della 
dinastia Romanov detenne il complesso 
come sua proprietà fino alla rivoluzione.

Dopo il 1917 il palazzo visse un periodo 
di degrado: venne ceduto ad un campo di 
lavoro minorile ed in seguito ad una scuola 
superiore. 
Durante la Seconda guerra mondiale Strelna 
venne occupata dalle truppe tedesche 
che vi stabilirono un base della marina. 
Alcuni uomini della Decima Flottiglia MAS 
e delle navi da guerra vennero trasferite qui 
dall’Italia, ma un commando di truppe anfibie 
russe attaccò la base e distrusse le barche.
Dopo le devastazioni dell’occupazione 
tedesca solo le pareti del palazzo vennero 
lasciate in piedi, tutti gli interni invece erano 
stati perduti; in seguito non venne fatto alcun 
intervento sostanziale di ristrutturazione fino 
al 2001, quando Vladimir Putin stabilì che il 
palazzo venisse convertito in una residenza 
presidenziale a San Pietroburgo. Il parco con i canali, le fontane ed i ponticelli 

venne ricostruito sui disegni originali di 
Le Blond e completato con un padiglione 
circondato dall’acqua presso la costa del 
mare. Di fronte al palazzo si trovano la statua 
equestre di Pietro I, installata originalmente 
nel 1911 a Riga, e la scultura moderna della 
famiglia di Pietro che passeggia nei giardini, 
opera di Mikhail Shemyakin, che invece è 
posizionata più vicina alla spiaggia. Numerose 
stanze del rinnovato palazzo sono state 
dedicate al poeta Konstantin Konstantinovič 
Romanov, che nacque proprio a Strelna.
Il palazzo di Costantino accolse più di 
cinquanta capi di Stato durante le celebrazioni 
del trecentenario di San Pietroburgo nel 2003. 
Tre anni dopo, dal 15 al 17 luglio 2006, ospitò 
il 32º convegno del G8; durante il summit, i 
leader mondiali vennero alloggiati in diciotto 
lussuosi cottage sulla spiaggia, ognuno dei 
quali battezzato con il nome di una città storica 
russa. I ricreati interni neoclassici ospitarono 
inoltre, nel giugno 2008, il summit CIS.

Immagine storica del Palazzo di Costantino

La terrazza del Palazzo
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Le stalle del primo Ottocento vennero 
ricostruite e convertite in un hotel a 
quattro stelle.
Nel 1718 venne costruito a Strelna un 
palazzo provvisorio in legno, in stile 
neoclassico; questo fu utilizzato dalla 
nobiltà russa come casino di caccia ed è 
stato fedelmente conservato come allora 
fino ai giorni d’oggi.  

Il Casino di Caccia di 
Pietro il Grande
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Curiosi di ogni epoca
ROBERT LOUIS 

STEVENSON
(Edimburgo, 13 novembre 1850 – Vailima, 

Upolu, Isole Samoa, 3 dicembre 1894)

di Patrizia Civeli

Edimburgo, dove Stevenson nacque nel 1850
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Curiosi di ogni epoca
“Le bugie più crudeli 
sono spesso dette in 
silenzio”

“Credo che Stevenson 
non abbia bisogno 
di essere spiegato. 
Se non riuscite a 
sentire Stevenson, c’è 
qualcosa di sbagliato 
in voi” dichiarò Borges 

nel corso di un’intervista rilasciata nel 1980  
”mi ricorda un verso di un mistico tedesco del 
1600 di cui sto traducendo le opere: la rosa 
non ha spiegazione, fiorisce perché fiorisce”. 
Proseguì “penso che anche Stevenson non 
abbia spiegazioni; è sufficiente ricordare 
alcuni suoi versi: Sotto il cielo vasto e 
stellato/scava la fossa e lasciami morire/
Sono vissuto felice e felice muoio/e mi sono 

coricato volentieri. Ecco, questo è sufficiente. 
Se questo non riesce a spiegarvi Stevenson, 
allora nulla può farlo”.
Nato a Edimburgo il 13 novembre 1850, 
Stevenson avrebbe dovuto essere, almeno 
nei progetti paterni, uno stimato e capace 
ingegnere come suo nonno e i suoi zii, 
specializzati nella costruzione di fari 
marittimi. Gracile fin dall’infanzia e sofferente 
per tutta la vita di tubercolosi, studiò 
ingegneria e legge ma la sua natura, incline 
alla letteratura, lo condusse a diventare 
il sognatore della letteratura inglese, “noi 
siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”, 
affermò. Emblematica l’importanza che 
Edimburgo eserciterà in tutta la sua vita: il 
contrasto perenne fra luce e oscurità, tra 
vita e morte, tra sogno e realtà, tra Scozia 
e Inghilterra, il tutto a unire e a dividere una 
sola città, una sola persona. La sua.

Questa città era nell’anima di Stevenson, 
anche se forse la rifiutava, perché troppo 
discordante: ma Edimburgo è con lui per 
ogni dove, tanto da ricordarla sempre con 
struggente nostalgia, con le sue colline 
ammantate di erica, il vento che raccoglie 
le storie, il guizzo delle lampade a olio sulle 
mura scure, la notte densa dei closes in cui la 
luce pallida della luna è nascosta.
Per ragioni di salute e per spirito d’avventura, 
viaggiò a lungo in Europa e in America; nel 
1877 si innamora di Fanny Van Grift Osbourne, 
un’americana divorziata, madre di due figli 
e di dieci anni più grande di lui, incontrata 
mentre studiava arte a Fontainebleau e due 
anni più tardi la raggiungerà a San Francisco 
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per sposarla.
La coppia dimorerà nei dieci anni seguenti 
a Davos sulle Alpi Svizzere, dove nel 1883 
inizierà la stesura de L’isola del Tesoro, 
per distrarre il figliastro, Lloyd Osbourne; a 
Hyères sulla Costa Azzurra e a Bournemouth 
in Inghilterra.
Determinato a trovare un clima dove la sua 
malattia potesse essere arrestata, nel 1877 
trascorre l’inverno nello stato di New York, sul 
Lago Saranac e nel giugno 1888 si imbarca 
a San Francisco sulla goletta “Casco” per 
una crociera nei mari del Sud: in diciotto 
mesi di viaggio visiterà le Isole Marchesi, 
Tahiti, l’Australia, l’Arcipelago delle Gilbert, 
Hawaii e le Samoa.

La casa di Stevenson a Vailima sull'Isola di Upolu nelle Samoa
La costa di Hyeres, dove 

Stevenson abitò negli anni 
ottanta dell'800
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Curiosi di ogni epoca

E’ proprio nelle Isole Samoa che 
nel dicembre del 1889 Stevenson 

acquista una proprietà che 
battezza Vailima (“cinque acque” 

per la confluenza di alcuni 
ruscelli), sull’Isola di Upolu, dove 
vivrà gli ultimi cinque anni della 

sua vita.

Le isole dei Mari del Sud, raggiunte da Stevenson nel 1888
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Curiosi di ogni epoca

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

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

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

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

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

Unendo una rara eleganza formale ad una 
prodigiosa fantasia inventiva, nella sua 
breve vita Stevenson pubblicherà saggi, 
opere narrative, racconti, raccolte di poesie 
e romanzi noti a intere generazioni di lettori 
e nel 1886 il suo capolavoro, Lo strano caso 
del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, racconto orrifico 
e simbolico basato su uno sdoppiamento 
di personalità che consacra definitivamente 
Stevenson fra i grandi narratori di tutti i tempi.
Che tra gli uomini ci fossero i buoni e i cattivi 
lo si sapeva fin dai tempi di Caino e Abele; 
che un uomo normalmente buono potesse 
però, in certi momenti, diventare totalmente 
cattivo, era un fenomeno noto e spiegato 
volta a volta dal possesso demoniaco, dal 
vino, dalla repentina irruzione della follia.

Ma il Dr. Jekyll non beve, non è pazzo, 
non viene tentato da un Diavolo: è uno 
scienziato, un Faust moderno che chiama 
la sua tentazione “esperimento”, ne 
perde il controllo e ne viene infine travolto 
tramutandosi in quello che i giornali di oggi 
chiamano, per comodità di titolazione, 
un “mostro”. Figura definitivamente, 
emblematicamente londinese, di una Londra 
misteriosa e minacciosa sotto il piumone della 
morale vittoriana. Eppure la coabitazione di 
Jekyll e Hyde nella stessa casa dal doppio 
ingresso, all’interno dello stesso contenitore 
corporeo, non ha finito, a più di un secolo 
di distanza, di turbare le nostre non sempre 
salde, spaurite coscienze.

Londra, ambientazione misteriosa 
del Dr. Jekyll e Mr. Hyde
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Notizie da Accademici

Le capitali 
del sud-est asiatico

a cura della redazione

Vientiane, capitale del Laos
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Notizie da Accademici
Nel sud-est asiatico si possono comprendere 
i seguenti stati: Myanmar, Thailandia, Laos, 
Cambogia, Vietnam, Malaysia, Singapore, 
Filippine e Indonesia.
In queste nazioni ci sono grandi e storiche 
città, famose in tutto il mondo, ma alcune di 
loro hanno perso lo status di capitale.
Il Myanmar, la ex Birmania, ha una nuova 
capitale, sorta negli anni 2000 per volere 
della giunta militare che guida il paese: Nay 
Pyi Taw, una città posta nel centro-sud della 
nazione, che attualmente conta circa 100.000 
abitanti, ma che presenta dimensioni enormi, 
con grandi spazi e ancor maggiori distanze 
da un luogo ad un altro, tutte da riempire.
Nay Pyi Taw ha sostituito la storica capitale 
inglese e prima capitale della Birmania 
indipendente, cioè Yangon o Rangoon, come 
la chiamavano gli inglesi.

La capitale della Thailandia è Bangkok, città 
conosciuta in tutto il mondo, grandissima 
e ricca di luoghi di grande fascino, come il 
Grand Palace.
Bangkok, con oltre 7 milioni di abitanti, è una 
delle più grandi metropoli del sud-est asiatico.
La capitale del Laos è la piacevole Vientiane, 
sulla riva sinistra del Fiume Mekong, nei 
pressi del confine Thailandese.
Vientiane, circa 200.000 abitanti, è capitale 
del Laos dalla sua indipendenza dai francesi 
(1953), mentre prima del dominio coloniale, la 
capitale del Regno del Laos era la bellissima 
ed affascinante Luang Prabang, nel nord del 
paese.
La capitale della Cambogia e di gran lunga la 
città più importante è Phnon Penh, una città 
mirabilmente posta alla confluenza del Fiume 
Tonle Sap con il Mekong di circa un milione 
di abitanti.

Il Vietnam dilaniato negli anni ‘60 da una 
lunga guerra civile tra il nord e il sud con le 
note e pesanti intromissioni statunitensi e 
russe, oggi è una nazione unica con capitale 
Hanoi (oltre 3.700.000 abitanti).
Ma cosa ne è della storica capitale 
dell’Indocina fondata ben nel 1698, la famosa 
Saigon? Oggi è una grande città del sud del 
paese nell’immenso delta del Mekong di oltre 
7.300.000 abitanti (la città più grande del 
Vietnam), che oltre a non essere più capitale, 
ha cambiato anche il nome, infatti si chiama 
Ho Chi Minh, nome datole dai comunisti 
vittoriosi della guerra tra nord e sud del paese 
in onore del padre fondatore del Vietnam 
socialista.

La capitale della Malaysia è Kuala Lumpur, 
città futurista di oltre 1.300.000 abitanti, 
dominata dalle Petronas Twin Towers, le 
due torri gemelle alte ben 452 metri unite 
dallo skybridge, una galleria che collega le 
due torri ad un’altezza di 171 metri.
Singapore (4.200.000 abitanti) è la 
cangiante, affascinante, scintillante capitale 
del piccolo e ricchissimo stato omonimo 
all’ingresso dello Stretto di Malacca.
La capitale delle Filippine è la grande Manila, 
che ufficialmente ha 1.500.000 abitanti, ma 
la cui area urbana conta circa 12 milioni di 
abitanti, includendo anche quella che una 
volta era la capitale ufficiale della nazione 
Quezon City.

Bangkok, capitale della Thailandia

Nay Pyi Taw, la nuova 
capitale del Myanmar
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Notizie da AccademiciInfine l’Indonesia, il più grande stato-arcipelago del mondo, composto da oltre 17.500 isole, che 
con una popolazione di 238 milioni di persone è il quarto stato più popoloso del mondo e il primo 
di religione musulmana, ha per capitale Jacarta, sull’Isola di Giava, una metropoli di oltre 9 milioni 
e mezzo di abitanti.

Singapore

Phnom Penh, capitale della 
Cambogia

Kuala Lumpur, capitale 
della Malaysia

Traffico ad Hanoi, capitale del Vietnam
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di Andrea Castellani

ALTO ADIGE/SUD TYROL: Vino in Festa
Per la settima volta, dall’11 maggio all’8 
giugno 2013, i 16 comuni vinicoli lungo la 
Strada del Vino dell’Alto Adige allestiscono lo 
spettacolare scenario delle settimane di Vino 
in Festa. 
La manifestazione è un’occasione unica per 
conoscere il mondo del vino dell’Alto Adige 
e visitare meravigliosi luoghi d’interesse 
storico culturale. Fiumi di vino, escursioni 
in montagna, passeggiate lungo sentieri ed 
eventi culturali: torna la grande festa del vino 

da gustare a stretto contatto con la natura ed 
i paesaggi della montagna: in particolare la 
zona, comprendente le bellissime cime dei 
Monti Mendola, Penegal e Roen, è un vero 
paradiso escursionistico. 
Si parte il weekend dell’11 – 13 maggio con 
le giornate altoatesine del Pinot Nero nei 
suggestivi borghi di Egna e Montagna con 
degustazioni e visite guidate alle cantine; gli 
eventi poi si sposteranno a Terlano, Caldaro 
e a Termeno.

Bolzano, sede della manifestazione dal 24 al 26 maggio

Caldaro, sulla Strada del vino
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Il clou si terrà a Bolzano, dal 24 al 26 maggio 
2013: il capoluogo altoatesino accoglie 
viticoltori, sommelier ed estimatori, con 
degustazioni ed eventi presso il Museo 
Mercantile e il Parkhotel Laurin. 
Nella “Sala delle Aste” e nel cortile interno del 
Museo Mercantile, la Mostra Vini di Bolzano 
punta i riflettori sui “giovani” altoatesini”, 
con la degustazione al tavolo di 100 vini di 
produzione locale che saranno in vendita da 
giugno di quest’anno. 
Le volte della cantina del Museo fanno invece 
da sfondo alle degustazioni esclusive della 
serie “3x3, la piccola verticale”: tre cantine 
presentano tre annate diverse dei loro vini. 
Il Parkhotel Laurin aprirà le sue sale ai vini 
dell’Alto Adige: qui si terrà la degustazione 
libera con 150 vini diversi selezionati tra le 
varietà di punta dell’Alto Adige, vini bianchi 
della Valle dell’Isarco di diverse annate, 

nonché diversi spumanti altoatesini. 
Attesissimo anche l’appuntamento del 
venerdì sera con il “Wineparty Alto Adige”, 
nel giardino del Parkhotel Laurin con musica 
dal vivo.
Il 2 giugno dalle ore 12 alle 18 giornata in 
bici lungo la Strada del Vino appositamente 
chiusa ai veicoli a motore da Termeno a 
Salorno. 
Famiglie, ciclisti ed escursionisti potranno 
così godersi la Strada del Vino senza traffico.
Lungo il percorso ci saranno numerose 
manifestazioni e offerte per gli appassionati 
del vino, ciclisti e famiglie. 
La “Notte delle Cantine” l’8 giugno 2013 è il 
finale spettacolare della manifestazione. 
Per l’occasione, le cantine lungo la Strada 
del Vino aprono le porte ai visitatori che così 
possono visitare luoghi mai visti prima.
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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 20 di ogni mese.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO 
AI SOCI A.G.M.
Ciascun vincitore sarà premiato 
con una bottiglia di vini pregiati 
cortesemente forniti dallo sponsor 
GUIDI srl.

Il quiz del mese di maggio non ha 
avuto alcun vincintore in quanto 
nessuno ha individuato la città di 
Stoccolma.

Di quale capitale europea 
è questo municipio?
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IL GEOMONDO HA PARLATO DI ... IL GEOMONDO HA PARLATO DI ...

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
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)
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)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
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 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)
Molinetto della Croda (giu 12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12)
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)
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)
Sabbioneta (giu 11)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Urbino (apr 13)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val 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)

Albania (dic 12)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Bulgaria (feb 13)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 - 
mag 11 - giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09 
- nov 12)
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))
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)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Islanda (ott 12 - mag 13)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11 - 
mar 12 - gen 13)
Portogallo (nov 10 -  nov 11)
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)
Repubblica Ceca (apr 12)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 - 
gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 11 
- mag 11 - giu 11 - lug/ago 11 - ott 
11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - feb 
12 - apr 12 - giu 12 - sett 12 - ott 
12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 - mar 
13 - mag 13 - Giu13)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12)
Serbia (giu 13)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - 
giu 08 - set 08 - apr 12)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 - sett 
12)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

ITALIA EUROPA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 
12 - lug/ago 12 - ott 12 - gen 13 - 
apr 13)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 
12 - apr13 - mag 13)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 
13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - 
apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 
13)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10)
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)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 
- giu 13)

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

Algeria (gen 09 - lug/ago 12)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 
12 - mag 13)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Ciad (gen 11 - giu 13)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - 
ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 
10 - nov 10 - feb 11 - apr 12 - giu 
12 - feb 13)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 
12 - mar 13 - mag 13)
Madagascar (mag 12)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 
- mar 12 - mar 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 
13)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13)
Ruanda (dic 12)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 
13)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13)

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