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In un mese di giugno catalizzato dai Campionati 
Europei di Calcio e dalle tifoserie, talvolta goliardiche 
e colorate, altre volte intemperanti, delle Nazioni 
che vi partecipano, fa scalpore e un po’ paura 
l’uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea.
La notizia era per certi versi nell’aria, anche se ad occhi 
distratti appariva più come una minaccia, per riportare 
Londra ad una centralità perduta a vantaggio dell’egemonia 
tedesca, che un evento realizzabile concretamente.
Invece le urne sovrane hanno stabilito che il Regno Unito 
abbandonerà definitivamente la Comunità Europea; 
hanno vinto i sostenitori del cosiddetto leave, ovvero 
lasciare, con uno scarto di circa un milione di voti.
Gli analisti mostrano come i favorevoli all’uscita siano 
concentrati nelle aree agricole e industriali del centro 
nord dell’Inghilterra, lontani dal cuore finanziario di 
Londra e dalle terre del nord filo europeiste come la 
Scozia e l’Ulster; poco importa, il risultato non cambia.
La notizia è ovviamente epocale, ma sembra quasi una 
logica conseguenza delle politiche britanniche a partire 
dal dopo Blair: una nazione che dall’esterno sembrava 
sempre mal tollerare (a ragione?) le politiche di Bruxelles, 
oltre ad una ferrea opposizione all’abbandono della 
Sterlina e alle unità di misura locali, quasi come se gli Inglesi 
fossero il parente mal integrato della Comunità Europea.
I primi commenti, o meglio una ridda di voci più o 
meno qualificate, annunciano catastrofismi e crolli del 
PIL a livello continentale oppure prevedono un ritorno 
del Regno Unito ai fasti economici di epoca coloniale, 
per finire con annunci strampalati sulle campagne 
acquisti bloccate delle squadre di Premier League 
in funzione delle nazionalità dei giocatori coinvolti.
In realtà un’analisi più equilibrata consiglia prudenza nel 
giudicare i fatti ed il futuro: a meno che qualcuno non 
sia in possesso di una sfera di cristallo, è impossibile 
stabilire con certezza cosa ci riserveranno gli anni a 
venire in materia economico – finanziaria su scala 
europea; sicuramente il 23 giugno 2016 sarà una data 
da leggere sui libri di storia, un evento che in un modo 
o in un altro cambierà i destini del vecchio continente.

Un mese movimentato
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Bollettino
E’ TUTTO PRONTO PER IL 
GRANDISSIMO VIAGGIO 
ESTIVO IN AUSTRALIA, PAPUA 
NUOVA GUINEA E ISOLE 
SALOMONE

II viaggio è ormai tutto definito e le iscrizioni 
sono ormai chiuse. A questo magnifico 
viaggio parteciperanno 4 soci AGM. Sarà 
un viaggio molto complesso, impegnativo e 
lungo, che ci porterà agli antipodi dell’Italia 
e che ci permetterà di scoprire aspetti molto 
diversi del continente oceanico, che andranno 
dalla costa australiana del Queensland lungo 
la Grande Barriera Corallina (la più lunga del 
mondo) fino al cuore del deserto australiano e 
all’Ayers Rock, il mitico Uluru degli aborigeni; 
quindi la selvaggia Papua Nuova Guinea ed 
infine l’arcipelago melanesiano delle Isole 
Salomone, con la perla finale di Gizo, una 
delle più belle isole del mondo.
Il viaggio si svolgerà dal 25 luglio al 16 agosto 
2016 (23 giorni) secondo questo programma 
definitivo:
lunedì 25 luglio partenza da Roma Fiumicino 
con volo Ethiad (la compagnia nazionale degli 
Emirati Arabi Uniti, una delle più affidabili e 
confortevoli al mondo) con i seguenti orari: 
Roma 11.20 – Abu Dhabi 19.10/21.50 – 
Brisbane 17.40 del 26 luglio.
Quindi dopo un giorno nella vivace ed 
accattivante Brisbane, risaliremo con auto 
a noleggio la costa del Queensland lungo la 
Grande Barriera Corallina per una settimana 
intera, con soste e pernottamenti in graziosi 
centri di mare tipicamente australiani 
(Hervey Bay, Rockhampton, Mackay, Airlie 
Beach, Townsville e Cairns) con escursioni 
in barca sulla barriera corallina fino alle 
Isole Whitsunday con la Whitehaven Beach, 

considerata una delle più belle spiagge del 
mondo.
Il 3 agosto da Cairns voleremo con la Qantas 
(la compagnia di bandiera australiana) 
ad Alice Spring, nel cuore del deserto 
australiano, con questi orari: Cairns 8.15 – 
Alice Spring 10.10.
Quindi con auto a noleggio percorreremo le 
isolate strade del deserto australiano fino 
all’Uluru, il più grande monolita del mondo, 
pernottando proprio ai piedi dell’Ayers Rock 
in un esclusivo hotel a quattro stelle.
Il 5 agosto torneremo a Cairns sempre con 
un volo Qantas con questo orario: Alice 
Spring 17.40 – Cairns 20.15.
Il giorno successivo raggiungeremo la 
Papua Nuova Guinea con un volo Niugini, 
la compagnia di bandiera di Papua Nuova 
Guinea, con questo orario: Cairns 11.45 – 
Port Moresby 13.10.
Per tre giorni percorreremo con auto a 
noleggio le strade della Papua Nuova Guinea, 
visiteremo il più importante Parco Nazionale 
del paese e la capitale Port Moresby, quindi 
il 9 agosto voleremo ad Honiara, la capitale 
delle Isole Salomone con Air Niugini, con 
questo orario: Port Moresby 10.00 – Honiara 
13.20. Pernottamento ad Honiara in tipico 
hotel affacciato su uno splendido mare.
Il giorno successivo (10 agosto) voleremo 
con Air Solomon (la compagnia aerea 
delle Isole Salomone) verso l’Isola di Gizo, 
nell’arcipelago della Nuova Georgia, con 
questo orario Honiara 9.30 – Gizo 10.35.
Pernotteremo a Gizo per tre notti in un 
favoloso posto sul mare e ci dedicheremo 
ad escursioni in mare e tra le isole delle 
Salomone, tra cui la vulcanica e perfettamente 
conica Isola di Kolombangara.
Il 13 agosto rientreremo ad Honiara con 
questo orario: Gizo 9.25 – Honiara 10.50.

Una volta tornati ad Honiara visiteremo tutta 
la grande Isola di Guadalcanal con fuoristrada 
Toyota Hilux già noleggiata.
Il 14 agosto partiremo da Honiara con un volo 
Solomon Air per Brisbane, con questo orario 
Honiara 13.15 – Brisbane 15.30.
Ci tratterremo a Brisbane il pomeriggio 
e la notte del 14 agosto e l’intero giorno 
successivo, quando partiremo con il volo 
Ethiad per il rientro in Italia, con i seguenti 
orari: 15 agosto Brisbane 21.50 – Abu Dhabi 
6.00 (del 16 agosto)/ 8.45 – Roma 13.10 di 
martedì 16 agosto.
IL COSTO DEL VIAGGIO, COMPRENSIVO 
DI TUTTI I VOLI AEREI (11), DI TUTTI GLI 
HOTELS (a 3, 4 e 5 STELLE), DI TUTTE 
LE COLAZIONI A BUFFET E DEI PRANZI 
LIGHT, DELLE ESCURSIONI ALLE ISOLE 
DELLA GRANDE BARRIERA CORALLINA, 
DI TUTTE LE AUTO A NOLEGGIO (DA 
BRISBANE A CAIRNS; DA ALICE SPRING 
ALL’AYERS ROCK; A PAPUA NUOVA 
GUINEA E ALL’ISOLA DI GUADALCANAL 
NELLE SALOMONE) E’ DI EURO 6.200,00 
A TESTA.

LE ISCRIZIONI A QUESTO VIAGGIO SONO 
ORMAI CHIUSE

Nella seconda parte dell’anno proseguiremo 
la scoperta del mondo dell’AGM con i 
seguenti viaggi:

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

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

Ricordiamo a tutti i lettori del 
Geomondo che dall’inizio 
dell’anno sono già stati realizzati 
dall’AGM i seguenti viaggi:

a gennaio: il grandissimo viaggio in 
Patagonia e Terra del Fuoco attraverso 
l’Argentina, l’Uruguay e il Cile;
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a febbraio: il piacevole viaggio alla scoperta 
di Taiwan;

a marzo: il bel viaggio alle Bahamas, 
attraverso le isole di New Providence, South 
e North Bimini, Eleuthera e Grand Bahama;

a maggio: l’elettrizzante esperienza nel 
Kurdistan turco al Lago Van.

RICORDIAMO ANCHE CHE DALL’INIZIO DEL 
2016 L’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
E’ ANCHE SU FACEBOOK, QUINDI CHI E’ 
ISCRITTO PUO’ SEGUIRE LE ULTIME NOVITA’ 
E LE FOTO DEI VIAGGI ANCHE SU FACEBOOK.

Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha raggiunto gli 
875.000 ingressi provenienti da oltre 160 
nazioni del mondo con oltre 2 milioni e 
100.000 pagine visitate, quindi continua a 
suscitare un incredibile interesse in tutte 
le parti del mondo.

Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni esistenti 
per tutti i soci AGM: 
alle Terme di Sorano sconto del 10% 
sull’ingresso e il soggiorno al centro termale 
e per qualsiasi tipo di  trattamento di relax e 
benessere;
alla Libreria Senese in Via di Città a Siena 
sconto del 10% sull’acquisto di libri e guide 
da viaggio;
alla Pousada Caracol e alla Villa Caracol a 
Los Roques in Venezuela, uno dei posti di 
mare più belli del mondo, sconto del 10% per 
soggiorni in qualunque periodo dell’anno e di 
qualunque durata;
alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 10% 
sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;
alla Cartolibreria l’Arcobaleno di Poggibonsi 
sconto del 10% su libri e oggetti di cartoleria;
all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino Val 
d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni tipo di 
riparazione sulla carrozzeria auto;
da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni capo di 
abbigliamento e accessori.
In questi luoghi preoccupatevi di presentare la 
tessera dell’AGM e vi sarà sempre accordato 
lo sconto previsto. Ricordiamo a tutti i lettori 
del Geomondo l’opportunità di associarsi 
all’Accademia Geografica Mondiale in modo 
da condividere gli ideali dell’AGM e di poter 
usufruire di tutti i vantaggi dei soci.
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TURCHIA
La nazione del mese
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di Paolo Castellani
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La nazione del mese Turchia
La Turchia è una nazione bellissima che 
ha moltissimo da offrire a qualunque tipo di 
viaggiatore. E’ una nazione grande (783 mila 
kmq, cioè più di due volte e mezzo l’Italia), 
abitata fin dai tempi più antichi, ma con una 
densità relativamente bassa, infatti i turchi 
sono circa 78 milioni, quasi 100 abitanti 
per chilometro quadrato (la metà della 
densità italiana). La Turchia è una nazione 
bicontinentale, divisa geograficamente tra 
Europa ed Asia, proiettata verso l’Europa, 
ma radicata nelle sue tradizioni e nel modo 
di vivere al continente asiatico.
E’ una nazione islamica, religione professata 
dal 99% della popolazione e testimoniata 
ovunque dalla miriade di moschee, sempre 
presenti nei luoghi storici come nelle 
campagne più sperdute, nelle grandi città 
come nei piccoli villaggi ai confini del mondo 
civile. Tuttavia l’Islam non è la religione di 

stato, dato che la Turchia è una nazione 
laica e la libertà di religione è lasciata alla 
coscienza di ciascun individuo. Alla Turchia 
appartiene la più grande città d’Europa 
attuale (Istanbul, oltre 14 milioni di abitanti), 
l’unica città bicontinentale del mondo e una 
delle più affascinanti del globo, se non la 
più bella in assoluto. La Turchia possiede 
un’infinità di siti storici ed archeologici di 
bellezza unica, testimonianza del passaggio 
delle civiltà che si sono succedute su gran 
parte di questo territorio almeno negli ultimi 
8500 anni: gli Hatti, gli Ittiti, i Frigi, gli Urtatici, 
i Lici, i Lidi, gli Ioni, i Persiani, i Macedoni, i 
regni ellenistici di Pergamo, di Bitinia e del 
Ponto, i Romani, i Parti, i Sasanidi, i Bizantini, 
i crociati, i Selgiuchidi e gli Ottomani, dai quali 
è nata la Turchia moderna (la proclamazione 
dell’Impero Ottomano è del 1299, la 
Repubblica di Turchia è del 1923).

Il centro storico di Istanbul intorno 
al Corno d’Oro, si riconoscono la 
Moschea Blu, Santa Sofia, il Palazzo 
del Topkapi, la grande Moschea di 
Solimano e il Ponte di Galata

Istanbul è una testimonianza permanente 
della civiltà romana (la città è nata come 
Costantinopoli), di quella bizantina, 
selgiuchide, ottomana e della Turchia 
moderna.
Ma gli amanti della storia e dell’archeologia 
troveranno in Turchia di che soddisfare i propri 
interessi, da Troia, di omerica memoria, alla 
splendida Pergamo, da Alicarnasso (l’attuale 
Bodrum) ad Efeso, da Hattusha, l’antica 
capitale dell’impero ittita fino al Monte Nemrut 
con le sue gigantesche statue, da Hierapolis 
a Bitlis…..
E poi ci sono le città storiche, come Bursa, 
Konya, Mardin, Kayseri ed Edirne, l’antica 
Adrianopoli, nella Turchia europea con la sua 

splendida grande moschea.
Le meraviglie naturali e paesaggistiche di cui 
la Turchia è ricchissima, spesso oscurano le 
tracce storiche e perfino i resti delle antiche 
civiltà.
A tal proposito basta giungere ad Istanbul 
ed ammirare la sua splendida posizione 
sul Bosforo e sul Corno d’Oro, ma tutto il 
susseguirsi di mare, stretti, insenature del 
fronteggiarsi tra l’Europa e l’Asia lascia 
stupefatti, dallo stretto dei Dardanelli allo 
“slargo” del Mar di Marmara, dal lungo canale 
del Bosforo, dalla città meravigliosa che vi si 
aggetta, fino ai moderni, spettacolari ponti 
che collegano le due parti di Istanbul e i due 
stessi continenti.

Notturno alla Moschea di Beyazit ad Istanbul
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Giovani ragazze turche
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Santa Sofia dalla Moschea Blu, il cuore storico di Istanbul
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Ma certo non meno stupore destano le cascate di travertino 
di Pammukkale, o i fantastici pinnacoli di roccia vulcanica 
traforati dalla certosina opera dell’uomo della Cappadocia 

con i suoi strabilianti villaggi di Goreme, Uchisar, Urgup…..

Goreme, con le sue abitazioni scavate nei pinnacoli vulcanici
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Il fantastico paesaggio della Cappadocia

Camini delle Fate nei pressi di Urgup, in Cappadocia Le ultime luci della sera sul Mar di Marmara

Il lavaggio dei piedi in una 
moschea dell’Anatolia
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La acque del Lago Van all'Isola di Akdamar Ma i paesaggi grandiosi della Turchia 
continuano fino al suo estremo oriente, 

fino ai confini armeno, iraniano ed iraqeno, 
con lo splendido Monte Ararat (5165 metri 

di altitudine), dove si arenò l’arca di Noè 
al termine del grande diluvio biblico e 

l’ancor più impressionante Lago Van, un 
bacino enorme di acque alcaline racchiuso 

tra imponenti montagne innevate, dove 
si possono scoprire gioielli armeni e 

affascinanti resti dell’antichissima civiltà 
urartea.
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La nazione del mese Turchia
E poi c’è il mare, non dimentichiamo che la 
Turchia è una grande penisola che si protende 
nel Mediterraneo e le sue coste sono bagnate 
per migliaia di chilometri da un mare invitante, 
quasi sempre incontaminato, spesso poco 
affollato, che guarda proprio in faccia alle isole 
greche, che talvolta sono così vicine alla costa 
turca che sembra possibile raggiungerle a 
nuoto.
Per i più curiosi ricordiamo che tutta la costa 
settentrionale della Turchia è invece bagnata 
dal Mar Nero, che spesso riserva paesaggi 
marini ancora più belli di quelli mediterranei. 
Nonostante il modo di governare autoritario di 

Erdogan, la sottrazione di alcuni diritti civili 
fondamentali, gli attentati di questi ultimi anni 
che inevitabilmente incutono un po’ di timore 
e un sistema di vita ancora basato su regole 
prettamente maschiliste, la Turchia è il sesto 
paese più visitato al mondo ogni anno e ciò è 
facilmente comprensibile a causa di tutte le 
stratosferiche bellezze che può offrire, unite 
al fascino indiscutibile dell’oriente a portata di 
mano, alla commistione di tradizione culturale 
e di modernità  e infine alla sua posizione di 
ponte geografico, storico, politico e strategico 
tra l’Europa e il Medio Oriente.

La Grande Moschea di Van

Kayseri, l'antica Cesarea

Donne del Kurdistan turco
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VENEZUELA
Mare e natura alle Isole Los Roques

di Mariella Taddeucci
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Stella sulla trasparenza dell'acqua
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VENEZUELA Mare e natura alle Isole Los Roques
Los Roques è un arcipelago caraibico a nord 
delle coste venezuelane, una manciata di 
isole e cayos di sabbia corallina, dove l’unica 
collina si trova sull’isola maggiore, Gran 
Roque: è alta poco più di cento metri, ma è 
visibile da ogni parte dell’arcipelago.
I fondali corallini, le acque trasparenti, i 
pochi abitanti e un turismo attentamente 
controllato e in numero molto limitato 
rendono Los Roques  uno dei luoghi di mare 
più belli del pianeta, tanto che qualcuno lo ha 
soprannominato la “Polinesia dei Caraibi”.
Ma la particolare bellezza di Los Roques è 
dovuta in gran parte al fatto che tutte le isole 
(una cinquantina) e i cayos (in totale circa 
200) sono parco nazionale e quindi territorio 
terrestre e marino scrupolosamente protetto.
Ciò vuol dire che sulle isole più frequentate 

e “turistiche” non si può costruire e neppure 
ingrandire le costruzioni già esistenti 
(presenti peraltro solo a Gran Roque) e quindi 
esistono solo piccole pousadas a carattere 
familiare dove alloggiare e nessun grande 
albergo, tanto meno gli hotels delle catene 
internazionali presenti solitamente in tutti i 
luoghi turistici del mondo. Tutto è regolato 
affinchè la natura rimanga incantevole ed 
intatta e l’ambiente sia in completa simbiosi 
con la natura. Ma le zone più lontane da 
Gran Roque sono parco protetto integrale, 
cioè non vi è consentita alcuna attività che 
possa modificare la natura, si può osservare 
questa meraviglia unica al mondo, ma non 
si possono fare immersioni subacque o 
pescare, in certe zone non si può neppure 
scendere dalla barca o fare il bagno.

Il colore del mare è un sogno, navigare su 
queste acque dà l’impressione di volare, il 
blu del cielo si fonde con le splendide tonalità 
turchese del mare, interrotto irregolarmente 
dal colore più scuro dei banchi di corallo 
e vicino a riva l’acqua è assolutamente 
trasparente.
La varietà dei paesaggi a Los Roques 
è imbarazzante: si passa da spiagge di 
sabbia bianchissima a spiagge interamente 
composte da fossili di corallo, da tratti costieri 
popolati di mangrovie fino a bassi fondali 
trasparenti dove è possibile osservare dalla 
barca una miriade di stupendi pesci, coralli e 
gigantesche stelle marine.

Per chi non si accontenta del mare magnifico 
di Los Roques e delle bianchissime spiagge 
coralline, in gran parte deserte, ma vuole 
scoprire la stupefacente natura di queste 
isole, basta affittare una barca a Gran Roque 
e spingersi verso le isole e i cayos sabbiosi 
più lontani, magari in compagnia di un biologo 
marino. Si scopriranno  vastissime aree 
completamente vergini, escluse al turismo, 
solo regno della natura incontaminata.
Si osserveranno ovunque coralli, gabbiani 
blu e grigi con il becco bordeaux, grandi 
pellicani, granchi nascosti nella candida 
sabbia corallina e nelle acque basse tra le 
mangrovie splendide stelle marine.

Il Lucaya Market a Freeport

Lo splendido ambiente naturale de Los Roques

Granchio nascosto tra la sabbia corallina



La nazione del mese

GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 36 GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 37

Canali nelle mangrovie
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Gabbiani de Los Roques

I candidi ricami del corallo

Stelle marine giganti nell'acqua trasparente

Pellicani e gabbiani a Gran Roque
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Dall’isola di Madrisqui si può raggiungere 
Cayo Pirata senza neppure nuotare, 
ma semplicemente camminando su una 
sottile striscia di sabbia dove l’acqua che 
separa le due isole non supera il mezzo 
metro.

Uno stretto braccio di mare separa Madrisqui da Cayo Pirata
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A Dos Mosquises si incontrano le testuggini marine 
che attraversano la sabbia e si immergono nelle 

acque limpide per prendere il largo.
A Cayo Grande e tra le mangrovie meridionali se 
si osserva attentamente tra la fitta vegetazione si 
possono osservare centinaia di pulcini, magnifici 
batuffoli di cotone bianco con il lungo becco nero, 
che crescono nella fitta vegetazione in attesa di 

spiccare il loro primo volo.
Un luogo sensazionale, dove mare e isole 
formano un ambiente naturale stupefacente che 
giustamente viene protetto con attenzione e rigidità, 
perché basterebbe una semplice speculazione 
turistica e un po’ di affollamento per distruggere un 
patrimonio naturale di proprietà di tutta l’umanità.

Pulcino nascosto tra le mangrovie

Testuggini prendono il largo Strombus sul bagnasciuga

Paguro sulla spiaggia corallina
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La nazione del mese Turchia

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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GRECIA
di Andrea Castellani
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L’ovest di Creta
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GRECIA
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Creta è la quinta isola più grande del 
Mediterraneo (le quattro più grandi sono 
la Sicilia, la Sardegna, Cipro e la Corsica), 
disposta a sud est rispetto alla Grecia 
continentale, è abitata da oltre 600.000 
persone. L’isola è suddivisa in quattro 
province, Chania, Rethimno, Iraklio e 
Lasithi (capoluogo Agios Nikolaos), dalla più 
occidentale alla più orientale.
Tutte le quattro maggiori città sono disposte 
sulla costa nord dell’isola e collegate tramite 
la strada statale E75; il capoluogo regionale, 
nonché sede del maggiore aeroporto, è Iraklio. 
Da qualche tempo è stato rivitalizzato anche 
lo scalo internazionale di Chania, La Canea 
per i Veneziani che qui nel 1300 modellarono 
le architetture e dettero impulso ai commerci, 
dopo la trasformazione dell’aeroporto militare 
anche in uno scalo turistico. Così in poco 

tempo anche il settore occidentale dell’isola 
ha preso vita, o meglio è più facilmente 
raggiungibile dai tanti turisti; infatti Chania, 
così come i villaggi di pescatori circostanti 
tipo Kissamos o i piccoli paesini di montagna, 
hanno mantenuto la loro atmosfera frizzante 
e rilassata: i caffè all’aperto e le tipiche 
taberne sono affollate da Cretesi barbuti 
e gentili, così come dai visitatori europei 
e statunitensi in un piacevole sovrapporsi 
di idiomi disparati. Accennavamo appunto 
ai piccoli borghi di montagna, non certo un 
controsenso in un’isola nota principalmente 
al grande pubblico per il turismo da spiaggia, 
dove le montagne alle spalle di Chania, 
dal tipico colore chiaro e tenue fornito dalle 
rocce calcaree, Monti Bianchi guarda caso, 
spiccano a ridosso della costa superando 
agevolmente i 2000 metri di altitudine.

Il porto veneziano di Chania

Gole sui Monti Bianchi



GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 51

L’ovest di Creta

GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 50

Elafonissi

Taberna cretese a Chania

Viaggiando con una macchina a noleggio, 
essenziale se non si vuol rimanere confinati 
in prossimità dei porti costieri, è possibile 
attraversare la fascia montuosa che divide il 
litorale settentrionale da quello meridionale, 
gustando nel senso letterale del termine piccoli 
borghi dove il tempo si è fermato come Elos, 
attraverso strette strade ben tenute, puntellate 
di chioschi dove i contadini vendono prodotti 
tipici come miele, frutta oppure bottiglie di 
Raki, un distillato simile alla grappa ottenuto 
dalle vinacce e aromatizzato all’anice.
Ovviamente il mare cristallino rappresenta il 
fiore all’occhiello di Creta: la parte occidentale 
dell’isola è caratterizzata da perle uniche 

come la Laguna di Balos o la fantastica 
Riserva di Elafonissi, un mare cangiante in 
mille sfumature raggiungibile esclusivamente 
dopo decine di chilometri attraverso 
montagne, tornanti e greggi di capre solo 
apparentemente allo stato brado.
La sera poi, dopo una giornata dedita 
all’escursionismo tra gole e montagne 
oppure dopo ore di completo relax in 
spiaggia, la città di Chania, tra strette viuzze, 
ristoranti e negozi di artigianato locale, offre 
svaghi e delizie per il palato a contatto con 
l’acqua placida del porto turistico in un mix 
di culture che hanno positivamente segnato 
l’evoluzione urbana.

La Riserva di Elafonissi
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CAMEROUN
I PICCHI DI RUMSIKY

di Gian Lorenzo Frison
Foto di Paolo Castellani
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Bambina kapsiki di Rumsiky
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CAMEROUN
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La Regione dell’Estremo Nord del Cameroun 
con capoluogo Maroua si insinua come uno 
stretto corridoio tra la Nigeria e il Chad.
E’ un territorio arido, costituito da montagne 
vulcaniche, i Monti Mandara, dove magre 
coltivazioni di miglio e di cotone si alternano 
a meravigliose piante di papaya ricche di 
grossi frutti. Qua e là appaiono piccoli villaggi 
di capanne di terra o di pietre locali coperte 
con i tipici tetti conici di paglia, dove vive una 
popolazione diffidente e poco avvezza ad 
incontrare stranieri, tanto più se bianchi.
Si tratta dei Kapsiki, una popolazione nitolica 
di liscia pelle nera molto bella, le cui donne 
sono dedite alla filatura del cotone e a 
piccoli lavori di artigianato, mentre gli uomini 

sembrano occupati a lasciar trascorrere la 
giornata.
Tra le Montagne Mandara nei pressi del 
villaggio di Rumsiky improvvisamente si 
apre un paesaggio lunare, dove tra steppe 
sassose aridissime si innalzano pinnacoli 
basaltici di scura roccia vulcanica: sono 
i Picchi di Rumsiky, che il controverso 
scrittore francese Andrè Gide, premio Nobel 
per la letteratura nel 1947, descrisse come 
“uno dei paesaggi più belli del mondo”.
Il picco più alto, posto proprio davanti al 
villaggio di Rumsiky, è il Picco Kapsiki, una 
colonna di roccia basaltica che raggiunge 
un’altitudine di 1224 metri sul livello del 
mare.

Capanne di terra nel villaggio di Rumsiky

Il Picco Kapsiki (m 1224 slm)



GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 60 GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 61

Capanne con i caratteristici tetti conici di paglia

Ma altri picchi si susseguono isolati lungo la vallecola 
che da Rumsiky raggiunge il confine con la Nigeria, che 
dista neanche 3 chilometri dal villaggio.
Qui non piove quasi mai e i cieli sono perennemente 
azzurri, contrastando fortemente con questi pinnacoli 
quasi neri, che lentamente sono stati sgretolati 
dall’erosione eolica e termica, a causa delle forti 
escursioni di temperatura tra giorno e notte.



GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 62 GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 63

Picchi di lava nel paesaggio delle Montagne Mandara
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Il villaggio di Rumsiky ai piedi dei 
picchi vulcanici

Un picco a Rumsiky

L'adunata del villaggio
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CAMEROUN I PICCHI DI RUMSIKY

Dal villaggio si può raggiungere una vecchia 
casamatta abbandonata, che forse era un 
fortino della Legione straniera francese, 
da una finestra della quale si incornicia 
perfettamente il Picco Kapsiky posto proprio 
lì davanti.
Il paesaggio ha una vaga somiglianza con 
la Monument Valley americana, anche se  i 
picchi rocciosi qui non hanno il caldo colore 
dorato dell’arenaria, ma sono scuri proprio 
come la popolazione locale e l’imponenza 
delle rocce della Monument Valley è 
nettamente superiore ai picchi di Rumsiky, 
ma l’asprezza del paesaggio, le difficoltà 
per giungere in questi luoghi sperduti, la 
completa assenza di turisti, ma anche di 
qualsiasi tipo di straniero (non si incontrano 

neppure nigeriani o ciadiani), rendono la 
zona di Rumsiky alquanto affascinante.
Se poi si decide di continuare la strada verso 
nord e si raggiunge il paludoso, seppur 
immenso Lago Chad, vi renderete conto che 
cosa significa sentirsi persi nel cuore del 
continente africano.
E se infine riuscirete ad attraversare il Fiume 
Chari, il maggiore immissario del Lago Chad 
e giungere finalmente nella capitale ciadiana, 
anche la polverosa e pericolosa N’Djamena 
vi apparirà un luogo gradevole, anche solo 
perché ci sono tre o quattro buoni alberghi 
dove riposare e fare una doccia e uno 
scalcinato aeroporto internazionale, da dove 
sarà possibile (forse!) ripartire per la civiltà.

La valle di Rumsiky verso il confine nigeriano

Papaye ricche di grossi frutti

Villaggio tra i Monti Mandara
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Notizie da Accademici
a cura della Redazione

Gli arcipelaghi delle Isole Tonga

Un classico atollo tongano
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Notizie da Accademici
Le Isole Tonga costituiscono un regno della 
Polinesia formato da quattro arcipelaghi 
dalla caratteristiche diverse tra di loro: da 
sud a nord il Gruppo di Tongatapu, quello 
di Ha’apai, quello delle Vava’u ed infine il 
piccolo gruppo delle Nias.
In totale le Tonga sono formate da oltre 150 
isole, di cui solo una quarantina sono abitate 
da una popolazione che supera di poco i 
100.000 abitanti, di cui circa 63.800 nella sola 
Tongatapu, l’isola più grande, dove è posta la 
capitale del regno: la graziosa Nuku’alofa.
L’Isola di Tongatapu ha una superficie di 
circa 275 chilometri quadrati, tanto per dare 
un’idea un po’ più grande dell’Isola d’Elba.
Davanti a Tongatapu si eleva la collinare Isola 

di Eua (kmq 87), popolata da circa 4.400 
abitanti, dove il ritmo di vita è, se possibile, 
ancora più lento che a Tongatapu.
L’arcipelago delle Ha’apai può essere 
considerato il centro geologico e geografico 
di Tonga, posto a quasi 150 chilometri a nord 
di Tongatapu, è formato da una cinquantina 
di piatti atolli corallini, con le eccezioni di 
Tofoa e Kao, che sono isole vulcaniche.
In totale le Isole Ha’apai sono abitate da circa 
8.900 persone.
L’arcipelago delle Vava’u, 15.200 abitanti, 
250 chilometri a nord di Nuku’alofa, è uno dei 
luoghi più belli al mondo con l’isola principale 
circondata da una cinquantina di isole minori, 
separate tra loro da innumerevoli canali. 

Spiagge deserte, fitta vegetazione tropicale, 
mare trasparente, è la tipica immagine di Tonga

L'usuale stazza dei tongani, da 
150 chili in su
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Il Palazzo reale a Nuku'alofa
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I fondali corallini delle Isole Ha’apaiLa baia principale di Neiafu, Port of Refuge, è uno dei più 
caratteristici golfi di approdo del Sud Pacifico, con un lungo 
porto canale che le numerose isole disposte intorno proteggono 
dallo spirare degli Alisei.
Infine, nell’estremo nord del regno di Tonga, sorge il piccolo 
gruppo delle Isole Nias, che comprende tre isole vulcaniche: 
Niuafo’ou, Niuatoputapu e Tafahi.
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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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Buenos Aires: da zoo ad ecoparco
di Andrea Castellani
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Buenos Aires, la popolosa Capitale 
dell’Argentina, ha deciso di imprimere una 
svolta storica nelle sue politiche ambientali 
di tutela degli animali chiudendo l’immenso e 
antico zoo cittadino.
Il sindaco della città Horacio Rodríguez 
Larreta, compiendo un gesto per ora unico su 
scala mondiale, ha spiegato che lo zoo sarà 
trasformato in un ecoparco.
La decisione ha scatenato un putiferio 
mediatico in Sud America tra favorevoli e 
contrari alla chiusura di quella che veniva 
considerata a torto o ragione una vera 
istituzione cittadina: lo zoo infatti era stato 
aperto 140 anni fa, nel 1875 nel cuore del 
quartiere Palermo della Capitale.
La maggior parte dei 2.500 animali della 
struttura saranno liberati, per quanto è 

possibile per animali cresciuti prigionieri: 
verranno affidati a santuari e riserve naturali 
più adatte alle loro esigenze etologiche. 
Ovviamente ogni zoo rappresenta una 
grande possibilità per adulti e bambini 
di vedere dal vivo specie che altrimenti 
avrebbero faticato ad incontrare nel corso 
della vita; la sensibilità e l’attenzione odierna 
alla fauna, impongono però una rinuncia 
ad ingabbiare animali selvatici o comunque 
abituati ai grandi spazi in ricoveri che 
assomigliano più a celle che a verdi praterie.
Inoltre a Buenos Aires la chiusura dello 
zoo non comporterà l’abbandono dell’area, 
ma bensì una sua riqualificazione, al fine 
di creare un nuovo ecoparco, un polmone 
verde nel cuore della metropoli argentina.

Infine chiunque fosse in possesso di inventiva o spirito creativo per progettare la 
transizione da zoo ad ecoparco, potrà partecipare a partire da agosto, ad una specie di 
«brain storming» collettivo per raccogliere idee su come dovrebbe essere il nuovo ecoparco 
tramite una gara indetta proprio dal Sindaco e dalla sua Amministrazione. 

Cavalli allo stato brado nei grandi 
spazi argentini

Guanachi nelle steppe argentine Il quartiere di Palermo a 
Buenos Aires



GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 84 GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 85

Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a 
località, immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà 
scrivere alla nostra redazione 

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

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

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di MAGGIO  
non ha avuto alcun vincitore, poichè nessuno ha individuato 

“Il Minareto di TOZEUR in Tunisia”.

In quale città della 
Regione Indiana si 
trova questo forte?



GIUGNOI- 2016 - GEOMONDO - 86 GIUGNO - 2016 - GEOMONDO - 87

Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

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

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

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

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - 
gen 16)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 
11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - 
ott 13 - dic 13 - feb 14 - mag 14)
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 - ott 15)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - 
gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 
14 - lug/ago 15 - feb 16)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 
- gen 16)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 
- apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - 
gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 
- gen 16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14 - mar 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - 
gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 
15 - dic 15 - mag 16 - giu 16)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - 
giu 15 - dic 15 - gen 16 - apr 16)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

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

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

America Africa

NEW YORK MALAWI

Cuba



ACCADEMIA 
GEOGRAFICA  

MONDIALE

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO 

PROMUOVE LA PROTEZIONE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI 
COMBATTE CONTRO IL FUMO 

FAVORISCE LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NATURALE 

 www.accademiageograficamondiale.com


