
ANNO X - n. 6

Giugno 2015

IL GIORNALE  UFFICIALE DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

IL



Vietnam: LA BAIA DI HALONG 42

MALAWI: Lo Zomba Plateau  62
Eritrea: Una pizza divisa in quattro 80

Rubriche
NOTIZIE DA ACCADEMICI:  

 Le principali isole italiane 92 
AMBIENTE: 

La fine dell’usa e getta!? 104
QUIZ DEL MESE 112
IL GEOMONDO HA PARLATO  DI 114

 Editoriale

GIUGNO - 2015 - 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
“Gente d’Eritrea a Keren” 

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
LA NAZIONE DEL MESE: Francia 16

di Andrea Castellani GIUGNO- 2015

16

42

GIUGNO - 2015 - GEOMONDO - 3

62

92

104

80

La primavera 2015 sarà ricordata, oltre che per un clima 
piacevole e soleggiato, anche per l’emergenza sbarchi 
sulle coste dell’Italia meridionale e dei paesi europei 
affacciati sul Mediterraneo, come Spagna e Grecia.
Tale emergenza non sembra arrestarsi, anzi i 
flussi migratori verso l’Europa molto probabilmente 
subiranno un incremento con l’arrivo dell’estate.
I migranti vedono nei paesi mediterranei la porta di accesso 
al cosiddetto mondo occidentale: i magrebini tendono poi 
a dirigersi verso la Francia, il vecchio colonizzatore, del 
quale conoscono la lingua e dove più o meno tutti hanno un 
amico o un parente, magari segregato in qualche immensa 
banlieue metropolitana; chi proviene da altre nazioni 
tenta di raggiungere la Germania in cerca di un lavoro 
oppure i paesi scandinavi dove più velocemente è (era) 
possibile ottenere asilo politico e dove un ottimo welfare 
garantisce decenti condizioni di vita anche ai più disagiati.
Un vento nuovo e per certi versi sinistro sta però 
soffiando in Europa: escludendo a priori i paesi dell’est 
europeo come per esempio l’Ungheria, dove le fortune 
dei leader in carica si basano proprio su politiche ferree 
sulle norme regolanti l’immigrazione, si può notare 
come anche nella democratica e placida Danimarca il 
potere sia tornato in mano a partiti più o meno xenofobi.
Appare chiaro che qualcosa non funziona: i leader 
politici della Comunità Europea perseverano in inutili 
e infruttuose discussioni senza riuscire in alcun 
modo ad arginare il problema; nel frattempo aumenta 
l’insofferenza e il malcontento della popolazione, 
mentre centinaia di migliaia di persone rischiano la vita 
attraversando il mare con pochissime prospettive future.
Forse è giunto il momento di aiutare queste persone 
nei paesi di provenienza cercando con qualunque 
iniziativa di garantire loro in patria un futuro dignitoso, 
sperando che l’ausilio “occidentale” non consista ancora 
in operazioni di pace come accaduto recentemente 
in Libia, o nel passato recente in Iraq e Somalia..

Assedio da sud
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SOLO PER I SOCI AGM:
- una vacanza di una settimana in residence per 4 persone a 
Taormina o a Tropea o a Bagheria; 
- un corso di lingua inglese;
- un corso di geografia mondiale;
- partecipazione gratuita alla Convention AGM;
- possibilità di prendere parte ai viaggi AGM a costi eccezionali;
- possibilità di partecipare al Concorso fotografico AGM con 
premio al vincitore di un viaggio AGM 2016;
- pubblicare articoli e foto sul GEOMONDO;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.
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Il sito internet 
dell’Accademia Geografica 
Mondiale 
Nel mese di giugno il sito internet dell’AGM 
ha raggiunto la storica cifra di 2 milioni di 
pagine visitate attraverso 830.000 ingressi.
Nonostante non sia stato raggiunto alcun 
record, fa comunque impressione che utenti 
di tutto il mondo abbiamo visitato ben 2 milioni 
di pagine del nostro sito, che evidentemente 
suscita interesse ed apprezzamento.

I Viaggi dell’AGM
E’  tutto pronto per il grande viaggio estivo 
nel cuore dell’Africa equatoriale in Ruanda, 
Uganda e Gibuti.
Questo il programma definitivo del viaggio, 
che sarà per veri viaggiatori, ma che riserverà 
emozioni ed esperienze veramente senza 
limiti:

Viaggio in 
RUANDA – UGANDA – 

GIBUTI
23 luglio – 7 agosto 2015

1° giorno  giovedì  23 luglio 
partenza da Roma Fiumicino con volo 
Ethiopian Airlines Roma 23.40 – Addis Abeba 
6.45 del 24 luglio/ 11.10 – Kigali (capitale del 
Ruanda) 12.40

2° giorno  venerdì 24 luglio 
visita di Kigali, la città dalle mille colline. 
Pernottamento al Gloria Hotel 4 stelle, proprio 
nel centro della capitale ruandese.

3° giorno  sabato 25 luglio da 
Kigali verso il nord della nazione in autobus 
locale fino a raggiungere il Lago Kiwu al 
confine con la Repubblica Democratica del 
Congo e il Parco dei Vulcani. In serata rientro 
a Kigali e pernottamento al Gloria Hotel 4 
stelle.

4° giorno  domenica 26 luglio 
da Kigali verso il sud e l’oriente della nazione 
in autobus locale fino a raggiungere la città 
di Butare e il National Museum of Ruanda. 
In serata rientro a Kigali e pernottamento al 
Gloria Hotel 4 stelle.

5° giorno  lunedì  27 luglio 
mattinata a disposizione a Kigali, poi 
partenza con volo Ethiopian Airlines da Kigali 
16.40 – Addis Abeba 20.10/ 22.45 – Entebbe 
(Uganda) mezzanotte e 55. Pernottamento a 
Entebbe all’Askay Hotel Suites 3 stelle.

6° giorno martedì 28 luglio 
partenza da Entebbe con fuoristrada (Toyota 
Land Cruiser) noleggiata esclusivamente 
per AGM per la capitale Kampala; visita 
della città e proseguimento verso nord 
fino al Murchison Falls National Park sulle 
rive del Nilo nei pressi del Lago Alberto. 
Pernottamento in campo tendato di categoria 
lusso presso il River Lodge proprio sul Nilo 
con trattamento di pensione completa.

7° giorno mercoledì 29 luglio 
tutto il giorno visita e safari nel Murchison 
Falls National Park con tutte le specie di 
animali selvaggi dell’Africa e le spettacolari 
cascate. Pernottamento in campo tendato 
di categoria lusso presso il River Lodge 
proprio sul Nilo con trattamento di pensione 
completa.

8° giorno giovedì 30 luglio  Dal 
Murchison Falls National Park lungo le rive del 
Lago Alberto e sotto le pendici del Ruwenzori 
tra piantagioni di tè e banane con arrivo a 
Fort Portal. Pernottamento al Nyinabulitwa 
Resort sulle rive di un laghetto vulcanico con 
trattamento di mezza pensione.

9° giorno venerdì 31 luglio  Da 
Fort Portal fino ai Laghi Edward e George 
e arrivo al Queen Elisabeth National Park. 
Safari nel parco e lungo il canale che unisce 
i due laghi. Pernottamento al Ihamba Safari 
Lodge con trattamento di mezza pensione.

10° giorno sabato 1 agosto  Dal 
Queen Elisabeth National Park fino ai vulcani 
verso il confine con il Ruanda e verso  il Lago 
Mburo. Arrivo ad Entebbe e pernottamento al 
Laico Lake Victoria Hotel 4 stelle immerso in 
un parco proprio sulle rive del Lago Vittoria.

11° giorno domenica 2 
agosto Escursioni sul Lago Vittoria e 
successivamente visita di Kampala. In serata 
partenza per il volo verso Addis Abeba e 
Gibuti. Pernottamento in aereo.

12° giorno  lunedì  3 agosto 
volo Ethiopian Airlines da Entebbe 1.40 – 
Addis Abeba 6.00/ 9.00 – Gibuti 10.15. Visita 
della capitale del Gibuti. Pernottamento a 
Gibuti all’Acacias Hotel Djibuti 4 stelle proprio 
sul Mar Rosso.

13° giorno  martedì  4 agosto 
con fuoristrada a noleggio da Gibuti verso la 
depressione della Dancalia e al Lago Assal, 
il punto più basso dell’intero continente 
africano (-155 metri slm). In serata rientro 
a Gibuti e pernottamento all’Acacias Hotel 

Djibuti 4 stelle proprio sul Mar Rosso.

14° giorno mercoledì 5 agosto 
con autobus locale escursione da Gibuti 
fino a Tadjoura. In serata rientro a Gibuti e 
pernottamento all’Acacias Hotel Djibuti 4 
stelle proprio sul Mar Rosso.

15° giorno  giovedì  6 agosto 
volo Ethiopian Airlines da Gibuti 11.00 – 
Addis Abeba (via Dire Dawa) 13.25. Intero 
pomeriggio e serata visita di Addis Abeba, 
l’impressionante capitale etiope. In tarda 
serata rientro in aeroporto per il volo delle 
23.35 per Roma. Pernottamento in aereo.

16° giorno  venerdì  7 agosto 
arrivo a Roma ore 4.45. Rientro verso le 
proprie abitazioni.

Ovviamente è necessario 
il passaporto con 6 mesi 
di validità residua rispetto 
alla data di scadenza e la 
vaccinazione contro la febbre 
gialla.

In ogni stato è necessario 
il visto, che potrà essere 
ottenuto all’arrivo in 
aeroporto.

Il viaggio è impegnativo 
soprattutto mentalmente, 
ma prevede ottimi alloggi e 
sarà effettuato in stagione 
asciutta e fresca in Ruanda 
e Uganda; asciutta e molto 
calda in Gibuti.

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE.
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GLI ALTRI VIAGGI IN 
PROGRAMMA SONO
domenica 12  luglio escursione 
alla Rocca del Cagliostro a 
San Leo (Marche).

una domenica di settembre 
trekking dal Lago di Brasimone 
al Lago di Suviana (Emilia
Romagna).

ad ottobre Convention 
dell’AGM di due giorni presso 
le Terme di Sorano, con 
soggiorno gratuito per tutti i 
soci.

una domenica di novembre 
escursione a Firenze 
per gustare il Museo 
dell’Accademia con le 
sculture di Michelangelo e il 

Palazzo Medici Riccardi con 
gli affreschi di Benozzo
Gozzoli .

a  fine  dicembre – inizio 
gennaio 2016 durante le 
vacanze natalizie il grande 
viaggio in Patagonia, 
attraverso l’Argentina e 
l’Uruguay.

Quando ci avvicineremo 
alla data di effettuazione 
di ciascun viaggio ogni 
associato AGM riceverà 
il programma dettagliato, 
le date definitive, i costi e 
le modalità di iscrizione e 
partecipazione.

Intanto in questi primi mesi del 
2015 l’AGM ha già realizzato i 
seguenti viaggi:
a gennaio il bellissimo viaggio in 
VIETNAM;

a febbraio l’impegnativo viaggio in 
BANGLADESH;

ad aprile il piacevole viaggio nel 
PANAMA e nelle sue isole;

a  maggio il viaggio in 
CAPPADOCIA (TURCHIA).

I corsi culturali dell’AGM
Con la fine del mese di giugno sono terminati 
i corsi di lingua inglese e di geografia 
mondiale.

Se ci saranno soci interessati, il corso di 
geografia mondiale sarà ripetuto durante il 
periodo autunnale.

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;
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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.

Il concorso fotografico 
2015 dell’AGM
Nel corso della Convention 
2014 delle Terme di Sorano 
la vincitrice del concorso 
fotografico AGM 2014 Carlotta 
Coffrini è stata premiata con il 
viaggio gratis in Transilvania 
(Romania).

La stessa vincitrice ha avuto 
l’onore di aprire la busta 
contenente il titolo del 
concorso fotografico AGM  
2015, il cui titolo è:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua alimentata da sorgenti 
naturali che ha consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve.
Questa ricchezza naturale è ora sfruttata dal residence che dispone di un'ampia piscina relax, di cui una parte riservata 
ai bambini, dotata di due cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto 
l'arco dell'anno.
L'acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti naturali ad una temperatura di 37,5° e le sue 
proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.
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di Mariella Taddeucci
FRANCIA
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LA NAZIONE DEL MESE
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LA NAZIONE DEL MESE: FRANCIA
Una nazione bellissima. Forse per la varietà 
dei suoi aspetti, per il patrimonio storico 
ed artistico e per la gelosa e puntigliosa 
conservazione dei suoi beni ambientali e 
paesistici, la nazione più bella del mondo.
Come recita un detto parigino: “Parigi è la 
Francia” e se è vero che la capitale francese 
è sempre stata una città ingombrante 
all’interno della nazione, per la sua 
estensione, per la percentuale di abitanti 
(quasi 10 milioni nell’area urbana dei 66 
milioni totali dell’intero stato), per la sua 
influenza politica, per le novità che in tutti 
i settori provengono storicamente dalla 
capitale, è sicuramente vero che la Francia 
è una nazione importantissima, bellissima, di 

grande influenza mondiale in tutti i campi ben 
oltre la sua favolosa capitale.
Il territorio francese, l’”hexagon” come 
viene chiamato per la sua forma 
approssimativamente esagonale, è un 
grandissimo penepiano dolcemente ondulato, 
fertile ed accuratamente coltivato, bordato da 
grandi catene montuose.
Infatti tutte le montagne francesi, le Alpi, il 
Jurà, i Vosgi, i Pirenei sono posizionate ai 
bordi della Francia; fa eccezione il Massiccio 
Centrale, un antico apparato vulcanico 
esteso nel sud-est della Francia con altitudini 
modeste, tanto che spesso assomiglia più ad 
una catena di boscose o nude colline, che 
non a vere montagne.

I vini francesi, celebri in tutto il mondo

Il resto del territorio appare come una grande 
pianura costellata di bellissime fattorie, di 
antichi borghi, di città storiche ancora a 
misura di uomo (nessuna città francese 
esclusa Parigi supera il milione di abitanti), 
di castelli e fastose residenze nobiliari; 
solcata da maestosi ed affascinanti fiumi, che 
nascono quasi tutti dal Massiccio Centrale, 
spesso navigabili e frequentemente collegati 
tra loro da bellissimi canali dove si muovono 
lentamente chiatte e barconi; contornata 
da bellissime isole, tra le quali le imperdibili 
Belle Ile nell’Atlantico e le Porquerolles nel 
Mediterraneo, senza dimenticare la Corsica, 

già nella regione geografica italiana.
La Francia è la più grande nazione dell’Europa 
occidentale e con i suoi 551.000 chilometri 
quadrati è estesa quasi il doppio dell’Italia; 
è la quarta potenza economica mondiale; è 
una nazione influentissima dal punto di vista 
politico e militare, ma la grandeur francese 
è senza tempo e senza epoca, nel senso 
che da sempre questa nazione è uno stato 
potente ed importante ed è uscita in qualche 
modo a testa alta anche dopo le disfatte 
storiche come la fine dell’impero napoleonico 
o le distruzioni e le “batoste” subite nel corso 
della seconda guerra mondiale.

L’Isola de Porquerolles
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Il mare in Costa Azzurra



GIUGNO - 2015 - GEOMONDO - 22 GIUGNO - 2015 - GEOMONDO - 23

LA NAZIONE DEL MESE: FRANCIA

Parigi è la mirabolante capitale francese, 
forse la città e la capitale più celebre del 
mondo, adagiata sulle rive della Senna, 
monumentale, storica e futurista, elegante, 
di tendenza, romantica, modaiola; la “ville 
lumiere” ha tutte le caratteristiche per piacere 
a chiunque, a chi cerca l’arte di Notre Dame 
e del Louvre, a chi cerca le maison dell’alta 
moda, a chi cerca le ultime novità, a chi vuole 
la vita notturna di Pigalle e di Montparnasse, 
a chi vuol sentirsi artista per le strade di 
Montmartre e di Place du Tertre o sulle 
terrazze delle numerose brasserie di Saint 
Germain de Press frequentate a suo tempo 
da Hemingway o da Francis Scott Fitzgerald.
Ma come detto, la monumentalità e la 
bellezza della Francia vanno ben oltre la 
grande capitale, ecco allora la Francia delle 

maestose opere di fede, delle cattedrali 
gotiche, delle abbazie, dei monasteri, dei 
calvari di Bretagna…..
Le magnifiche cattedrali francesi si ergono 
imponenti dalle città fino ai più sperduti 
villaggi, dalle coste della Normandia a 
quelle assolate del Mediterraneo e si levano 
grandiose in mezzo ai tetti bassi delle case, 
a voler rimarcare il dominio della fede verso 
la materialità terrena.
E’ il caso delle bellissime cattedrali 
di Coutances, di Bayeux e di Roun in 
Normandia; di Amiens in Piccardia; di Reims 
nello Champagne; di Chartres e Bourges nel 
Centro; di Tours nella Turenna; di Poitiers 
e di Angouleme nel Poitou-Charentes; di 
Strasburgo in Alsazia; di Avignone, di Nimes, 
di Arles in Provenza…..

Reims nello Chapagne

La Conciergerie a Parigi
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Notturno ad Arles
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Avignone
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E’ il caso della scenografica Abbazia di Le Mont Saint Michel, dove 
le acque della Normandia si mescolano a quelle bretoni e dove le 

maree più impressionanti del mondo giocano con questo capolavoro 
dell’architettura medievale.

E’ il caso dell’Abbazia di Senaque in Provenza, dove i campi di 
lavanda che la circondano sembrano una parte integrante delle 

antiche pietre del complesso monastico, coltivati per dargli il 
giusto contrasto di colore perfettamente intonato con le splendide 

architetture.

L’Abbazia di Senanque in Provenza
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Ma forse l’elemento che più acclama la grandezza 
francese sono i suoi castelli, i manieri di campagna 

e le immense regge, distribuite un po’ in tutto il 
territorio, ma soprattutto lungo o nei pressi dei 

placidi fiumi francesi, per poter attingere l’acqua 
necessaria per gli immancabili giochi di fontane, di 
stagni, di bacini artificiali e di verdi prati con i loro 

secolari alberi da ombra.

Cavalli in Camargue
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LA NAZIONE DEL MESE: FRANCIA
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Le Puy en Velay in Alvernia

Chiare, fresche e dolci acque di petrarchiana 
memoria a Fontaine du Vaucluse

Certo Versailles e Fontainebleau sono le 
regge più famose, ma di castelli e di fortezze 
stupefacenti si incontrano ovunque nel 
territorio francese, come lungo la Loira, l’Indre 
e la Cher, dove sorgono a poche decine di 
chilometri uno dall’altro i castelli di Amboise 
(dove ha vissuto Leonardo da Vinci), Azay 
le Ridau, Chambord, Chaumont sur Loire, 
Cheverny, Langeais, Sully sur Loire, Ussè, lo 
scenografico Chenonceaux con le sue arcate 
gettate sul corso del Fiume Cher, Saumur 
e Angers e poi ancora Chantilly nell’Oise, 
Haute Koenigsbourg in Alsazia, Castelnaud 
in Dordogna, l’imperdibile città-castello di 
Carcassonne nell’Aude ed Aigues Mortes tra 
gli stagni della Camargue. La natura francese 
non è meno affascinante delle grandi opere 
dell’uomo e il modo in cui essa è protetta, 

valorizzata, intoccabile come in Francia non 
può che essere apprezzato in tutto il mondo, 
che si tratti delle brughiere e delle coste 
selvagge della Bretagna, delle scenografiche 
scogliere bianche di Etretat in Normandia, dei 
vigneti dell’Alsazia dai quali sbucano fiabeschi 
villaggi come Riquewhir o Kaysersbeg, delle 
colline del Cognac, dei picchi vulcanici 
dell’Alvernia sulla cui sommità sono annidiate 
belle chiese come a Le Puy en Velay, delle 
lagune costiere dell’Aquitania, degli stagni 
della Camargue popolati da selvaggi cavalli 
bianchi e da migliaia di fenicotteri rosa, delle 
acque verdi di Fontaine du Vaucluse, le dolci 
chiare e fresche acque del Petrarca, sempre 
il paesaggio appare integro, mai alterato 
da abusi scellerati, sempre valorizzato da 
una sapiente politica di conservazione e di 
esaltazione di qualsiasi sito.



GIUGNO - 2015 - GEOMONDO - 34 GIUGNO - 2015 - GEOMONDO - 35

L’Anfiteatro di Nimes
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Ma non si può parlare di Francia senza ricordare i suoi formaggi 
e soprattutto i suoi vini, forse i più preziosi del mondo, certamente 

anch’essi sapientemente valorizzati.
Ma non c’è dubbio che le regioni vitivinicole francesi, dallo Chapagne 

al Cognac, dalla Borgogna all’Aquitania, dall’Alsazia alla Provenza, 
sono un tripudio di dolci colline accuratamente coltivate costellate di 

affascinanti borghi secolari, dove le cantine, le bottiglie e le etichette più 
prestigiose fanno bella mostra ovunque.

Kayserberg in Alsazia
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Una nazione bellissima, dal fascino inesauribile, che 
ovunque è conservata con attenzione e rispetto, che 

sempre e in ogni dove sa stupire il visitatore, sia esso in 
Costa Azzurra, a Vence, a Severac Le Chateau, sul Col 

de la Faucille, a Bergerac, a Honfleur, a Quimper, al Pont 
du Gard o in qualsiasi altro posto, famoso o sconosciuto, 

la Francia riuscirà sempre ad ammaliare chiunque!
E quando sarete all’interno della Sainte Chappelle a 

Parigi, o di fronte all’Hotel Dieu a Beaune in Borgogna, o 
quando vedrete apparire tra le nebbie della Bretagna “la 

casa tra le rocce” capirete il perché.

L'Etang de Thau in Linguadoca-Rossiglione



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

 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.

Via Forteguerri 47, Loc. San Rocco a Pilli 53018 Sovicille (Siena - Toscana Italia)
Tel.: +39 0577 346071 - Tel./Fax: +39 0577 958142

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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Vietnam

di Paolo Castellani

LA BAIA DI 
HALONG
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VIETNAM LA BAIA DI HALONG
La Baia di Halong, nel Vietnam settentrionale, 
è uno dei luoghi turistici più famosi dell’oriente 
e l’immensa fama di cui gode è giustamente 
guadagnata dalle incredibili bellezze naturali 
che essa racchiude.
Purtroppo il sito, Patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’Unesco dal 1994, è talmente 
conosciuto da essere frequentato ogni giorno 
da migliaia di turisti, così che non sarete mai 
soli ad ammirare gli straordinari paesaggi 
marini di questa immensa baia.
Tuttavia, siccome l’unico mezzo per 
esplorarla è salire a bordo di una giunca e 
solcare lentamente le acque calme della 
baia, non ci si sente mai oppressi dalla calca 
che si incontra in altri luoghi celeberrimi del 
mondo.

Le giunche sono piccole barche in legno, 
estremamente curate, che forniscono un 
ambiente molto piacevole, da semplici a 
lussuose, che possiedono in genere poche 
cabine dotate di tutti i comfort, che possono 
essere da un minimo di 5 – 6, fino ad un 
massimo di una decina di cabine, pertanto 
sul ponte della barca o nella sala comune 
troverete una o due decine di compagni di 
viaggio di tutte le nazionalità, che hanno 
intrapreso lunghi viaggi per raggiungere 
questa meraviglia della natura.
Ecco la Baia di Halong: immaginate oltre 
2000 isole calcaree, di roccia scura fittamente 
ammantata di vegetazione verdissima, che 
emergono dalle acque smeraldo del Golfo 
del Tonchino.

Il silenzio, nonostante la presenza di molte 
barche, è quasi assoluto ed appare interrotto 
solo dal lieve sciabordio del mare e dal grido 
degli uccelli. Le isole, essendo calcaree, sono 
ricche di grotte carsiche, quasi tutte visitabili 
scendendo a terra e salendo per ripidi sentieri 
o scalinate molto irte, aprendosi in vastissimi 
saloni punteggiati di stalattiti e stalagmiti, 
spesso in evidente crescita per l’accumularsi 
del carbonato di calcio prosciolto dalle acque 
che si infiltrano nelle caverne. Le grotte dei 
Pali di legno, della Sorpresa, del Tamburo 
sono tutte cavità formate da molte gallerie 
ed ampi saloni sapientemente illuminate e di 
scenografica bellezza, ma anche tutte molto 
affollate, perché tutti i turisti scendono negli 
stessi luoghi per ammirare queste bellezze 
naturali.

La leggenda narra di un drago (Halong in 
lingua vietnamita significa “il luogo dove il 
drago scende in mare”) che si lanciò verso la 
costa e creò con i battiti incontrollati della sua 
coda valli e crepacci e quando si immerse nel 
mare le acque si sollevarono per il peso del 
drago riempiendo tutto d’acqua e lasciando 
visibili solo i picchi più alti, che emersero dal 
mare come isole scoscese.
I picchi quasi verticali di calcare ricordano un 
po’ il paesaggio di Guilin in Cina, solo che qui 
ad Halong i picchi non si ergono dalla pianura, 
ma dal mare. Con le giunche si naviga 
lentamente passando tra centinaia di isole, 
di giorno avvolti da una leggera nebbiolina 
inondata di sole, che specie in controluce 
crea effetti fatati e verso il tramonto tra luci 
arancioni e rossastre magiche.
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Allora è meglio fermarsi nella piccola spiaggetta dell’Isola di 
Dao Titop, da cui parte un ripidissimo sentiero che toglie il 

fiato e taglia le gambe (per questo non è molto frequentato), 
ma che una volta raggiunta la cima offre un panorama a 360 

gradi della Baia di Halong, con un’infinità di pinnacoli che 
escono dall’acqua.
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Verrà voglia di aspettare il tramonto, che da lassù è veramente 
qualcosa di indimenticabile!
Ma l’autentica bellezza della Baia di Halong è la navigazione a 
bordo della giunca, tra i canali che si formano tra isola e isola o 
tra gruppi di isole, tra rocce che assumono le forme più strane, tra 
speroni calcarei ammantati di vegetazione, dalla quale si sentono 
chiarissimi i canti degli uccelli anche dalla barca.



LA BAIA DI HALONG
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Quando poi scende la notte si getterà 
l’ancora in una baia tranquilla e salendo sul 
ponte superiore della giunca, si possono 
ammirare i profili aguzzi delle isole intorno, il 
silenzio assoluto e la brezza fredda del vento 
che soffia tra le isole.
Nel salone della giunca vi attenderà una 
cena curata nei minimi particolari, dal 
gustoso menù fino alla presentazione 
scenografica di ogni singolo piatto.
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La mattina è d’obbligo la sveglia all’alba, per poter 
ammirare il paesaggio alla luce lattiginosa che 
precede il sorgere del sole e siccome il freddo sarà 
pungente non ci sarà niente di meglio che iniziare 
la giornata con una seduta di esercizi di taiji, lenti, 
rilassanti, nel silenzio, circondati dalle acque ferme 
della baia e dai pinnacoli altissimi delle decine di 
isole che vi circondano.
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Filippine

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

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

di Gian Lorenzo Frison
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Zomba è la vecchia capitale coloniale del 
Malawi, dal 1891 fino a metà degli anni’70, 
quando è stata sostituita con la più centrale 
Lilongwe.
La cittadina attuale conserva un ricco 
ed interessante patrimonio coloniale con 
vecchie case risalenti all’epoca britannica ed 
un vivace centro commerciale.
La città è situata all’ombra dell’affascinante 
Zomba Plateau, un vasto e spettacolare 
altopiano a circa 1800 metri di altezza, 
che si affaccia sulle savane delle pianure 
circostanti.
Lo Zomba Plateau è un fantastico paradiso 
di montagna, tra l’altro del tutto inaspettato 
trovandosi in una nazione africana tropicale.

L’altopiano è solcato da fiumi e punteggiato 
di laghi e cascate; ovunque si incontrano 
venditori di grosse fragole e di gustosi 
lamponi, che insieme alle foreste di pini ed 
abeti che lo ricoprono, fanno assumere al 
luogo un’atmosfera fiabesca, tanto che se 
non ti concentri su dove ti trovi realmente, 
rischi di perdere l’orientamento e di pensare 
di essere nel mezzo di una foresta dell’Europa 
centrale.
Lo Zomba Plateau si percorrere in auto 
seguendo strade sterrate o meglio si può 
esplorare lentamente a  piedi camminando 
lungo il bordo della scarpata o seguendo il 
Potato Path, il sentiero che percorrono gli 
abitanti del luogo per scendere in città a 
vendere le patate.

Gente di Zomba

Lo Zomba Plateau

La strada che dalla cittadina 
sale verso il Plateau
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Lo Zomba Plateau con lo splendido Ku Chawe Inn
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Dal Plateau verso la pianura
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Dal bordo della scarpata e dai punti panoramici più elevati si aprono magnifici 
panorami verso il Lake Chilwa e il Mount Mulanje, imponente massiccio di 

granito che si eleva per oltre 3000 metri sulla città di Blantyre.

La splendida vegetazione dello Zomba Plateau
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Ragazzi sul Plateau
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Le animate strade dell'ex capitale coloniale
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MALAWI: Lo Zomba Plateau
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L’altopiano è come diviso in due dalla Domasi 
Valley, dalla quale una strada sale fino alla 
cima del monte più alto ed arriva al Ku 
Chawe Inn, uno splendido albergo in mattoni 
rossi, che sembra uscire dalla bruma della 
montagna, circondato da giardini molto curati 
a terrazza con bellissimi alberi fioriti e grandi 
vetrate che permettono di godere il magnifico 
panorama che si gode dall’altopiano.
Al Ku Chawe Inn la sera ci si può rilassare 
in un ristorante di tutto rispetto con tanto 
di caminetto accesso, che sarà alquanto 
gradito, perché la sera il freddo a queste 
quote si fa sentire.
Lo Zomba Palteau è molto rinomato per il 
bird-watching, in quanto le sue foreste sono 

popolate da molti uccelli particolari e assai 
colorati, tra i quali la ballerina montana e il 
tessitore di Bertrand, ma è popolato anche 
da molti mammiferi, tra cui i cercopitechi 
verdi e anche da qualche leopardo.
Dallo Zomba Plateau si può scendere 
facilmente verso le pianure e in un paio 
d’ore di auto si possono raggiungere 
mete interessantissime, come il Liwonde 
National Park, in direzione nord, forse il 
più spettacolare parco naturale dell’Africa 
australe lungo il corso di un fiume; oppure, 
in direzione sud, per una strada secondaria, 
sterrata, ma ben tenuta, le grandi e bellissime 
piantagioni di tè ai piedi del Mount Mulanje.

Abitazione sul Plateau

Edifici coloniali a Zomba
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ERITREA
Una pizza divisa in quattro

di Paolo Castellani
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ERITREA Una pizza divisa in quattro
Prendendo spunto da un mio articolo 
pubblicato il 18 giugno sul Sole 24 
ore nel blog Africa, vorrei fare alcune 
considerazioni sui motivi che spingono tanti 
profughi ad intraprendere il terribile viaggio 
della speranza verso l’Italia a bordo dei 
barconi spesso “della morte”. Sembra che 
attualmente circa il 50% di questi migranti 
provengano dall’Eritrea, paese bellissimo, ex 
colonia italiana dalla fine dell’ottocento fino 
alla seconda guerra mondiale. Gli esperti e i 
commentatori politici sostengono che questo 
grande esodo di massa è dovuto alle terribili 
condizioni dell’Eritrea, paese, secondo loro, 
poverissimo e oppresso da una lunghissima 
dittatura, dove la gente muore di fame e dove 
i diritti umani sono completamente calpestati, 

con tanto di esecuzioni sommarie nel mezzo 
di strada. Io, che conosco questa nazione, mi 
permetto di dissentire fermamente, perché 
se è vero che in Eritrea c’è una dittatura 
assurda, è assolutamente certo che lì 
nessuno muore di fame, ma addirittura non 
si vedono e non si percepiscono situazioni di 
disagio veramente forti, come spesso avviene 
in molte nazioni africane. In Eritrea nessuno 
ti chiede da mangiare, non si trovano topi 
in vendita al mercato, ma al contrario, in un 
paese di cultura e abitudini molto italiane, i 
negozi e i mercati sono pieni di merci, i caffè 
sono molto frequentati in ogni ora del giorno, 
le pasticcerie espongono le loro golose 
specialità e la gente conduce quasi sempre 
una vita molto dignitosa.

Il mercato di Keren
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Bellezze eritree nei pressi di Dogali
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ERITREA

Pertanto durante il mio peregrinare per l’Eritrea 
mi sono posto mille volte questa domanda: 
“Perchè?” “Perché queste persone che 
vivono in un paese tranquillo dove il tenore di 
vita è modestissimo, ma non poi così basso, 
scappano per un viaggio rischiosissimo e 
costosissimo e vengono in Italia a fare i 
profughi con prospettive modeste? (a coloro 
i quali va bene troveranno un posto come 
raccoglitore stagionale di pomodori)”.
Io conosco l’Eritrea come una nazione 
oppressa dalla dittatura; dove bisogna 
segnalare ogni spostamento; dove 
occorrono permessi speciali per andare in 
qualsiasi zona; dove non si possono visitare 
i monasteri; dove la gente (mi dicono) può 

essere chiamata alle armi all’improvviso e 
credo che queste siano le vere ragioni per 
cui chi può scappa...
Ma l’impressione che ho avuto io è che ci sia 
più burocrazia che non mancanza di libertà.
E poi nessuno mi dica che scappano dalla 
povertà e dalla fame!
Perché pur essendo l’Eritrea un paese 
povero, non c’è da nessuna parte una 
povertà estrema e nessuno patisce la fame!
E’ vero che ad Asmara non c’è corrente 
elettrica e a Massawa (dove la corrente c’è, 
perché è un porto strategico) viene tolta 
senza preavviso e ridata chissà quando (ma 
i black out durano qualche ora non giorni 
interi).

Piccolo bar improvvisato a Massawa

Un ristorante nella capitale eritrea
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Però i mercati sono pieni di merci e di gente. 
I caffè di Asmara sono molto frequentati, così 

come a Keren, e le persone non si limitano 
ad ordinare un bicchiere d’acqua come avevo 
sentito dire in Italia. Addirittura i ristoranti sono 

pieni, e non di turisti che non ci sono, ma di 
gente del posto. 

Il sabato sera ho trovato decine e decine di 
giovani, ma anche amiche da sole, che escono 

per andare a mangiare la pizza, anche se in 
genere ordinano un’unica pizza da dividere in 

quattro, ma comunque spendono, si divertono, 
sono liberi.

No, non scappano per fame o per povertà. 
Il popolo eritreo ha una vita dignitosa e 

molto tranquilla, anche se provengono da 
una lunghissima guerra sanguinosa, che ha 
prosciugato le risorse dello stato (prima con 
l’Ethiopia, poi con lo Yemen, poi ancora con 

l’Ethiopia).
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ERITREA
Io credo che il male più grave di tutto il mondo 
siano le dittature e la mancanza di libertà, 
che ovviamente si ripercuotono anche sulla 
situazione economica.
Ma conoscendo l’Eritrea credo che la 
più grande colpa dell’esodo l’abbiano 
le televisioni, che tutto falsano e tutto 
ingigantiscono e che in questi paesi hanno 
un effetto deleterio, mostrando un occidente 
e in particolare l’Europa come un posto 
idilliaco dove tutti sono ricchi, dove non 
esistono problemi, dove c’è lavoro ben 
pagato per tutti, dove la libertà è “come 
dovrebbe essere” e agli occhi degli eritrei 
per tutti questi motivi vale sicuramente la 
pena di fuggire, impegnando tutti i soldi che 
uno può racimolare (si parla di circa 7.000 

dollari a testa).
Il denaro che serve per intraprendere il 
viaggio della speranza permetterebbe loro 
di condurre una vita dignitosa nel proprio 
ambiente, consentendogli per esempio di 
aprire un negozio o un’altra attività che 
potrebbe garantire una certa sicurezza 
economica nel loro paese.
Sono nel cuore di queste persone (di quelle 
più fortunate che riescono ad arrivare alla 
meta), che dopo un viaggio allucinante, si 
trovano a dover affrontare la grande delusione 
ITALIA, con tutti i problemi di inserimento, di 
mancanza di lavoro, di burocrazia, di dover 
affrontare una vita ai margini della società 
in un ambiente straniero e quasi sempre, 
anche suo malgrado, ostile…….

Volto eritreo senza tempo
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Notizie da Accademici

Le principali isole italiane
A cura della Redazione
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Visione aerea di Ischia e Procida
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L’Italia possiede circa 7458 chilometri di costa 
nel Mar Mediterraneo, suddiviso intorno alla 
penisola italiana in Mar Ligure, Mar Tirreno, 
Canale di Sicilia, Mar Ionio e Mar Adriatico.
Davanti alle coste italiane emergono dal 
mare e dalle lagune costiere circa 800 isole, 
di cui solo un’ottantina abitate, tra le quali le 
due più grandi di tutto il Mediterraneo, cioè 
la Sicilia e la Sardegna, che rispettivamente 
sono anche la più grande e la terza regione 
d’Italia.
Le isole italiane costituiscono 
complessivamente un territorio esteso per 
oltre 50.000 chilometri quadrati, cioè circa 
1/6 dell’intera superficie nazionale e un 
territorio ben più grande di alcune importanti 

nazioni europee, come la Svizzera, l’Olanda, 
il Belgio o la Danimarca.
Tra tutte queste isole, due sono molto grandi, 
la Sicilia (oltre 25.000 kmq) e la Sardegna 
(24.000 kmq); le altre sono isole di medie 
o piccole dimensioni, basti pensare che la 
terza isola italiana per superficie è l’Isola 
d’Elba (223 kmq), che è oltre 100 volte più 
piccola delle due maggiori. 
Percorrendo in un ipotetico viaggio le coste 
italiane da ovest ad est troviamo le piccole 
isole davanti alla Liguria, di cui le maggiori 
sono la Gallinara e l’Isola di Bergeggi nella 
Riviera di Ponente e le isole davanti a 
Portovenere nella Riviera di Levante, cioè 
l’Isola Palmaria, del Tino e del Tinetto.

Ventotene nelle Ponziane con il carcere borbonico nell’Isolotto di Santo Stefano

L’Isola d’IschiaIl mare dell'Isola d'Elba
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La Via Krupp a Capri
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Isola di Marettimo
A cavallo tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno ecco le splendide isole dell’Arcipelago 
Toscano,  Gorgona, Capraia, l’Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri.
Nel medio Tirreno davanti alle coste laziali sorgono le Isole Pontine, costituite 
da Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene (che è il più piccolo comune di tutta 
l’Italia centrale e anche il più piccolo comune insulare) e Santo Stefano, con 
l’imponente carcere borbonico.
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E davanti al Golfo di Napoli ecco le 
meravigliose isole campane di Ischia, 
Procida e Capri.
Intorno alla Sardegna ci sono molte isole che 
fanno corona all’isola maggiore: Tavolara, La 
Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, 
Budelli, Razzoli e Santa Maria, l’Asinara e 
più a sud, davanti alla costa dell’iglesiente: 
Sant’Antioco e San Pietro.
Anche la Sicilia è circondata da moltissime 
isole, le cui maggiori sono Ustica, l’Arcipelago 
delle Egadi con Favignana, Levanzo e 
Marettimo e poi Mozia o San Pantaleo, 
le isole del canale di Sicilia, Pantelleria, 
Lampedusa, Linosa e Lampione; le piccole, 
ma suggestive Isole dei Ciclopi sul Mar Ionio 
e le Eolie con Lipari, Salina, Vulcano, Alicudi, 
Filicudi, Panarea e Stromboli, due di queste 

ultime sono vulcani attivi emersi dai fondali 
del Mar Tirreno: Vulcano e Stromboli.
L’Adriatico è il mare italiano più avaro di isole, 
ma al largo del promontorio del Gargano 
emergono le bellissime Isole Tremiti, formate 
da San Domino, San Nicola, Capraia, 
Pianosa e Cretaccio.
Infine non vanno dimenticate le isole della 
Laguna Veneta, piccole lingue di terra, ma 
alcune di esse di grandissima importanza 
storica ed architettonica, come Murano, 
Burano e Torcello.



La fine dell’usa e getta!?
di Andrea Castellani
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AMBIENTE
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Merci accatastate in un mercato indiano



Ambiente
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Ambiente
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Va in pensione il vecchio motto usa e getta, in 
favore del più consono al periodo di austerity 
usa e ricicla!
Il ‘900 è stato il secolo dei prodotti monouso, 
quando le risorse del pianeta sembravano 
inesauribili e l’inquinamento era un problema 
poco rilevante sacrificato sull’altare del 
progresso; adesso, in particolare nel mondo 
occidentale, si sta sempre più sviluppando 
un’etica ambientale che permette di 
immaginare il futuro da un’altra prospettiva.
La coperta delle risorse è sempre più corta 
e costosa, la plastica lasciata nell’ambiente 
invade i continenti ed i fiumi, prima di 
riversarsi negli Oceani e l’inquinamento 
peggiora la qualità dell’aria che respiriamo, 

perciò il sistema economico internazionale 
deve ripensare i suoi modelli di sviluppo in 
un’ottica green.
E’ quindi necessario, ovviamente facilitati 
da nuove tecnologie e materiali, imparare 
buone pratiche, partendo dalla fine vita e non 
dalla facilità di consumo dei prodotti, sia nei 
processi industriali che negli acquisti. 
In controtendenza ad un pensiero comune, 
anche il mondo industriale può trarre vantaggi 
da un nuovo modo di produrre, distribuire e 
recuperare, ovvero sviluppando una sorta 
di economia virtuosa, trasformando rifiuti e 
residui in risorse. 

Infine è compito del consumatore imparare a 
scegliere i prodotti più sostenibili, consumarli 
in modo responsabile, poi ripararli per farli 
durare di più e, qualora le condizioni lo 
permettano, condividerli, per poi depositare 
residui e rifiuti nei luoghi consoni. 
Una ricerca anglosassone sul tema suddivide 
l’etica ambientale in due modelli: il vecchio 
cradle to the grave, letteralmente dalla culla 
alla tomba, in pratica sta a significare il 
viaggio di un prodotto di consumo dalla sua 
genesi fino alla pattumiera; la novità cradle 
to cradle, ovvero dalla culla alla culla, in 
pratica viene messa in evidenza la continua 
possibilità di riciclarsi praticamente all’infinito 
di un prodotto di consumo.

Questo secondo modello è stato annoverato 
fra le priorità dell’Unione Europea dal 2014, 
con la proposta di un pacchetto di misure 
sull’economia comunitaria; un piccolo passo 
pensando alla vastità dei cinque continenti e 
alla ancora modesta attenzione ambientale 
dei paesi in via di sviluppo; in ogni caso 
un’ottima base di partenza! 

La plastica è arrivata in abbondanza anche nei mercati africani

Negozio di alimentari in Bielorussia



GENNAIO - 2015 - GEOMONDO - 110

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



GIUGNO - 2015 - GEOMONDO - 112 GIUGNO - 2015 - GEOMONDO - 113

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.

In quale capitale europea si 
trova questa chiesa?

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di MAGGIO ha avuto 2 
vincitori Maria Elena Frison di Bassano del 

Grappa e Hanse Christensen di Copenaghen 
che hanno correttamente individuato l’etnia 

filippina degli IFUGAO
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

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

Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - 
mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli 
Armeni (sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Spezia (mag 14)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14 
- giu 14)
Molinetto della Croda (giu 
12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - 
apr 14)

Italia
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 
12 - gen 13 - mar 13 - mag 13 
- giu 13 - lug/ago 13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
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 d’Agri (mag 15)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14)
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 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 
15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 
14)
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)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - 
dic 13)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15)
Comore (lug/ago 13)
Egitto (mar 06 - feb 09 - apr 15)
Eritrea (gen 14 - ott 14 - giu 15)
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 - nov 13 - mag 
14 - giu 14 - feb 15)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 13 - 
mag 13 - apr 15)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 
15)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 
13 - dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Rwanda (dic 12 - mag 14)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seichelles (lug/ago 13)
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)
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