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Giugno tempo di elezioni e polemiche: in Italia 
si è votato per le Amministrative, semplificando 
dovevano essere eletti i sindaci, in alcune città 
importanti come Verona, Genova, L’Aquila, 
Palermo, Padova, Parma, solo per menzionare 
le città con il numero maggiore di abitanti.
Come al solito a parole hanno vinto un po’ 
tutti, magari in questo caso si può dire che nella 
rassegna stampa del lunedì post ballottaggio 
elettorale nessuno dichiara di aver perso.
In realtà un’analisi lucida e abbastanza disinteressata 
evidenzia come il primo partito sia quello degli 
astensionisti: in pochissime città infatti si è superato 
il 50% dei votanti fra gli aventi diritto; si potrebbe 
obiettare che la domenica prettamente estiva 
e le temperature simil agostane abbiano spinto 
più persone verso i lidi marinari piuttosto che 
verso i seggi, ma in ogni caso sarebbe meglio 
che i partiti si facessero qualche domandina.
Nel frattempo anche in Francia, dopo la 
sbornia mediatica per le elezioni Presidenziali, i 
cittadini sono tornati alle urne per eleggere i loro 
rappresentanti in Parlamento: si è affermato 
nettamente il novello Presidente Macron, ma anche 
i vicini di Oltralpe hanno disertato in massa le urne.
La diserzione del voto è sempre più una 
costante non solo in terra italica, ma bensì in 
tutta Europa, con qualche sparuta eccezione: la 
tendenza non sembra arrestarsi in alcun modo.
Quel che appare chiaro, è sufficiente uscire 
all’aperto e fare due passi nella quotidianità delle 
persone, abbandonando per un attimo chat in 
rete e social network, è il sempre più marcato 
disinteresse e sfiducia dei cittadini nei confronti 
dei loro rappresentanti, chiunque essi siano e a 
prescindere dall’area politica di appartenenza.
Forse per uscire dalla disillusione generale 
sarebbe giunto il momento di una faccia 
nuova che sappia generare un qualche 
entusiasmo e speranza nei cittadini, piuttosto 
che parlamentari attaccati esclusivamente alla 
strenua difesa di poltrone ed interessi personali.
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ad aprile il viaggio strano, allo 
stesso tempo difficile e piacevole, 
nella disastrata Haiti, dove tra 
dittatura, sporcizia, degrado e 
massima allerta, abbiamo goduto 
della cordialità della popolazione 
e di alcuni fantastici posti di mare, 
circondati dalle acque cristalline dei 
Caraibi;

 I VIAGGI AGM 2017 Siamo appena tornati dal viaggio nella 
misteriosa ed affascinante Russia, il cui 
reportage è riportato in questo numero del 
Geomondo.

In questa prima parte del 2017 l’AGM ha già 
realizzato i seguenti viaggi:

a gennaio l’avventuroso viaggio in 
Repubblica Democratica del Congo, 
tra immensi fiumi, sconfinate 
foreste, animali selvaggi, tanta 
gente spesso aggressiva e uno 
stato costante di tensione e precaria 
sicurezza;

a cavallo tra febbraio e marzo il 
piacevole viaggio nel Sultanato del 
Brunei, tra ricchezza, rilassatezza, 
ottimi servizi, architetture 
stravaganti e foreste equatoriali 
incontaminate. Questo viaggio è 
stato arricchito dalle visite di Kuala 
Lumpur e dell’Isola di Labuan in 
Malaysia e dell’elettrizzante Hong 
Kong in Cina;

a giugno l’interessante viaggio in 
Russia, a Kazan e a Ekaterinburg, 
che ha consentito di vivere 
un’immensa esperienza culturale, 
dove il fascino della storia e del 
mondo poco conosciuto della 
Russia più profonda sono stati il 
motivo dominante
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2 agosto mercoledì breve trasferimento in 
aliscafo (meno di venti minuti) da Praslin a La 
Digue, l’isola più rilassante delle Seychelles, 
dove non ci sono neppure le auto (ci si 
sposta in bicicletta). Serata all’Anse Cocos, 
una delle spiagge da cartolina dell’isola. 
Pernottamento al Rising Sun Guesthouse 3 
stelle con trattamento di cena (ottimi piatti di 
pesce appena pescato) e colazione a buffet.

3 agosto giovedì giro in bici dell’Isola de 
La Digue con le sue magnifiche spiagge. 
Pernottamento al Rising Sun Guesthouse 3 
stelle con trattamento di cena e colazione a 
buffet.

4 agosto venerdì escursione in barca da La 
Digue alle incontaminate Isole di Cocos e 
Felicitè.
In serata rientro a La Digue e pernottamento 
al Rising Sun Guesthouse 3 stelle con 
trattamento di cena e colazione a buffet.

5 agosto sabato trasferimento con l’aliscafo 
delle ore 8.00 da La Digue all’Isola di Mahe, 
che visiteremo in auto fino a giungere 
nell’incontaminata e spettacolare baia di 
Takamaka, dove pernotteremo nell’elegante 
Villa Chez Battista 4 stelle proprio sulla 
spiaggia.

6 agosto domenica trasferimento al’aeroporto 
di Mahe in tempo per il volo Air Seychelles 
delle 9.45 per Mauritius, che raggiungeremo 
con un comodo volo di circa 2 ore e mezzo 
alle ore 12.20. All’aeroporto internazionale 
di Mauritius, nel sud dell’isola, ci attende 
la nostra auto a noleggio, con la quale ci 
sposteremo in libertà per tutta la grande isola. 
Nel pomeriggio visita del Parco Nazionale 
delle Gole del Black River e quindi arrivo 

aerei delle compagnie aeree Emirates, Air 
Seychelles ed Air Mauritius; con spostamenti 
alle Seychelles con confortevoli aliscafi e 
sulle isole in bicicletta, mentre a Mauritius e 
alla Reunion avremo a disposizione un’auto 
a noleggio dall’arrivo in ciascun aeroporto 
fino alle rispettive partenze.
In tutte le isole alloggeremo in comodi alberghi 
a 3, 4 o 5 stelle, sempre in splendide location 
sul mare alle Seychelles e a Mauritius e in 
montagna alla Reunion, con trattamento 
ovunque di colazione a buffet e in 6 luoghi 
diversi anche con la cena, prevista nei resort 
più belli affacciati sull’oceano.

Questo il programma definitivo:
30 luglio domenica partenza da Bologna con 
volo Emirates delle 15.20 per Dubai. Arrivo 
alle 23.15 e ripartenza alle 2.05 per l’Isola 
di Mahe (Seychelles), dove arriveremo alle 
6.45 del 31 luglio.

31 luglio lunedì immediata partenza da 
Victoria (capitale delle Seychelles sull’Isola 
di Mahe) con l’aliscafo delle 10.30 per l’Isola 
di Praslin (la più bella delle Seychelles), dove 
arriveremo in circa un’ora di navigazione. 
Tutto il giorno visita di Praslin. Pernottamento 
all’Hotel Village du Pecheur 4 stelle all’Anse 
Volbert, una delle spiagge più paradisiache 
delle Seychelles.

1° agosto martedì escursione in barca di quasi 
tutta la giornata dall’Anse Volbert all’Isola di 
Curieuse (Parco Nazionale marino), dove 
avremo modo di avvistare le tartarughe  
marine giganti. In serata ritorno a Praslin 
per un bagno nelle acque color lapislazzulo 
della splendida Anse Volbert. Pernottamento 
all’Hotel Village du Pecheur 4 stelle.

ED ORA E’ TUTTO 
PRONTO PER IL GRANDE 

VIAGGIO ESTIVO, che si 
svolgerà dal 30 luglio al 

16 agosto (18 giorni) alla 
scoperta delle più belle 

isole africane: le Seychelles, 
Mauritius e la Reunion. 

Alle Seichelles visiteremo l’isola maggiore 
Mahe, dove è posta la capitale Victoria e 
quindi le isole di Praslin, la Digue e altre 
minori, poi dopo una settimana di splendido 
mare ci trasferiremo a Mauritius.
La grande Isola di Mauritius la scopriremo 
con auto a noleggio percorrendone tutte le 
strade, attraverso i suoi magnifici panorami, 
le sue lagune turchesi racchiuse dalla 
barriera corallina, la sua gente  e le sue 
coltivazioni tropicali.
Infine nell’ultima parte del viaggio 
raggiungeremo la vulcanica e spettacolare 
Isola de La Reunion, Dipartimento 
d’Oltremare francese, dove effettueremo 
alcuni trekking sulle sue vette vulcaniche e 
i suoi spettacolari circhi montani, tra le quali 
anche l’ascesa sul Piton des Neiges, la più 
alta vetta dell’Oceano Indiano, il grande 
vulcano che domina tutta l’isola con i suoi 
3.071 metri d’altezza sul livello del mare.
Il viaggio sarà effettuato con comodi voli 

in un luogo da favola nella baia di Tamarin, 
dove per due giorni alloggeremo nello 
splendido Tamarina Golf & SPA 4 stelle, in 
mezzo ad un campo da golf, che dalle colline 
scende sul la spiaggia, dove è localizzato il 
ristorante per la cena e la colazione.

7 agosto lunedì escursione verso il nord 
dell’isola, con soste alla località marinara 
di Flic en Flac, al meglio dell’architettura 
coloniale di Mauritius nella villa di Eureka 
tra grandi piantagioni, nella piacevole 
capitale Port Louis e al giardino botanico e 
al complesso coloniale di Pamplemousses. 
Rientro in serata alla baia di Tamarin per 
godere i piaceri del Tamarina Golf & SPA 4 
stelle, dove pernotteremo con trattamento di 
cena e colazione a buffet.

8 agosto martedì escursione nel più bel 
villaggio di Mauritius, Chamarel, nelle 
montagne interne. Poi bagno nelle acque dai 
colori fantasmagorici della laguna corallina 
di Le Morne e infine nel pomeriggio arrivo a 
Bel Ombre, dove soggiorneremo in uno dei 
più spettacolari luoghi di mare di Mauritius, 
all’Outrigger Mauritius Beach Resort 5 stelle 
con trattamento di colazione a buffet.

9 agosto mercoledì raggiungeremo la 
costa orientale dell’isola con soste in alcuni 
dei luoghi di mare più belli di Mauritius, 
come la Blue Bay e la Ile aux Aigrettes 
e raggiungeremo infine la lunghissima e 
selvaggia spiaggia di Belle Mare, dove 
soggiorneremo all’Emeraud Beach Attitude 
3 stelle, proprio sul bagnasciuga con 
trattamento di cena e colazione a buffet.
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10 agosto giovedì trasferimento di circa 
un’ora fino all’aeroporto internazionale, dove 
riconsegneremo l’auto e ci imbarcheremo per 
il breve volo (45 minuti) dell’Air Mauritius per 
la Reunion, la spettacolare isola vulcanica 
Dipartimento d’Oltremare francese. Partenza 
da Mauritius alle ore 14.25, arrivo alla 
Reunion alle ore 15.10. Ritiro dell’auto, breve 
visita del capoluogo St. Denis e sosta nei 
pressi di St. Leu all’elegante Iloha Seaview 
Hotel 3 stelle sulla costa occidentale de La 
Reunion.

11 agosto venerdì salita tramite una strada 
panoramica con oltre 400 curve e tornanti 
per il grandioso Cirque de Cilaos ai piedi 
del Piton des Neiges (3071 metri). In serata 
escursioni a piedi tra foreste, picchi vulcanici 
e scenografici canyons. Pernottamento 
all’Hotel Le Cilaos 4 stelle con colazione a 
buffet.

12 agosto sabato è il giorno dell’ascesa 
al Piton des Neiges, da Cilaos (circa 1200 
metri) ai 3071 metri della vetta più alta di 
tutto l’Oceano Indiano. Saranno circa 5 ore 
di scalata per chi possiede buone gambe 
e tanta voglia di vedere uno dei panorami 
più stupefacenti del mondo! In tarda 
serata ritorno a Cilaos e cena (meritata) e 
pernottamento all’Hotel Le Cilaos 4 stelle 
con colazione a buffet.

13 agosto domenica scenderemo da Cilaos 
verso il mare e in breve raggiungeremo un 
altro luogo fantastico, il Piton La Fournaise, 
il vulcano attivo de La Reunion, dove si potrà 
arrivare proprio sull’orlo del cratere. Quindi 
passeggeremo nel mare di lava e ceneri 
vulcaniche de Le Grand Brulè e in serata 
arriveremo alla graziosa cittadina di Saint 

Pierre, dove alloggeremo al bellissimo Villa 
Delisle Hotel & SPA 4 stelle, affacciato sul 
mare, con trattamento di colazione a buffet.

14 agosto lunedì taglieremo l’isola per 
una bella strada interna per raggiungere 
la costa nord de La Reunion e infine salire 
nell’incontaminato Cirque de Salazie, dove 
pernotteremo nel villaggio (uno dei più 
bei villaggi di Francia) di Hell Bourg nella 
graziosa e confortevole Guest House Les 
Jardin d’Heva 3 stelle con colazione a buffet. 
In serata escursioni a piedi nel Cirque de 
Salazie.

15 agosto martedì è purtroppo il giorno che 
segna l’inizio del lungo rientro, con una serie 
di voli aerei studiati con rilassanti coincidenze 
e senza alcun affanno, secondo i seguenti 
orari: Reunion 12.05 – Mauritius 12.50/16.30 
– Seychelles 19.05/ 23.50. Pernottamento in 
aereo (Emirates).

16 agosto mercoledì arrivo a Dubai ore 
4.20 e partenza ore 9.00 per Bologna, dove 
arriveremo alle ore 13.20. Rientro alle proprie 
sedi.

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE;  a questo 
viaggio parteciperanno 4 soci AGM..

IN   AUTUNNO E IN INVERNO 
SEGUIRANNO:
A ottobre in esclusiva per 
l’AGM aprirà le sue porte 
chiuse lo stato comunista-
dittatoriale più integralista: 
la Corea del Nord, che ci 
riserverà grandi sorprese.

A dicembre un viaggio 
spettacolare in sud America, 
in Paraguay e quindi nel Cile 
del nord, viaggiando con 
auto a noleggio da Santiago 
lungo la strada costiera 
sull’Oceano Pacifico fino al 
deserto dell’Atacama e alle 
vette Andine, tra paesaggi 
marini, desertici e montani 
di grande suggestione e di 
bellezza unica.

RICORDIAMO A TUTTI I SOCI AGM E A 
COLORO CHE DESIDERANO ADERIRE 
ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE, CHE IL CONSIGLIO 
DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA 
MONDIALE HA DECISO DI RIPORTARE 
IL COSTO DELLA TESSERA 
ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2017 
AD EURO 50,00. QUINDI INVITIAMO 
TUTTI COLORO CHE DESIDERANO 
ASSOCIARSI O RINNOVARE LA 
TESSERA DI RIEMPIRE IL MODULO 
ALLA VOCE “ASSOCIATI” SULLA 
HOME PAGE DEL NOSTRO SITO E 
PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL 
c/c DELL’AGM (Iban: IT 13 V 08425 
71940 000040363988).

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



Bollettino

GIUGNO - 2017 - GEOMONDO - 14

Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha ORMAI SUPERATO 
900.000 ingressi provenienti da oltre 160 
nazioni del mondo con oltre 2 milioni e 
150.000 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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di Paolo Castellani

Viaggio in Russia a cavallo degli Urali
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REPORTAGE Viaggio in Russia a cavallo degli Urali
Un viaggio nel cuore della Russia a cavallo 
degli Urali, tra estremo oriente europeo e 
l’occidente asiatico, all’inizio della vastissima 
e misteriosa Siberia.
Un viaggio fuori da ogni rotta turistica, in luoghi 
dove gli stranieri sono una vera eccezione, 
dove l’unica lingua parlata è il russo, in città 
delle quali non esistono guide turistiche e 
dove tutto è reso più difficile dall’alfabeto 
cirillico, usato in modo esclusivo per ogni 
scritta e indicazione e che per noi occidentali 
appare di complicata interpretazione.
Un viaggio in due città storiche, Kazan 
ed Ekaterinburg, che rappresentano due 
mondi diversi all’interno dell’affascinante 
universo russo; Kazan capitale del Tatarstan, 

cioè dello stato dei Tatari (o Tartari come 
comunemente viene tradotto in italiano) 
ed Ekaterinburg capoluogo della regione 
(Oblast’) di Sverdlovsk.
Il nostro viaggio è iniziato un venerdì 
sera dall’aeroporto di Bologna, dove 
un comodissimo aereo dell’Aeroflot, la 
compagnia di bandiera russa, ci ha portato in 
poco più di tre ore a Mosca e con una breve 
attesa e un rapido volo a Kazan.
La capitale tatara ci ha accolto con un bel 
sole ed un clima piacevolmente tiepido e le 
bianche mura dello scenografico Cremlino 
sul Volga si stagliavano nette sullo sfondo di 
un cielo azzurro intercalato di soffici nuvolette 
bianche.

Il centro della città si sviluppa tutto intorno 
alla Ulitsa Bauman, chiamata Kazan Arbat dal 
nome della famosa via pedonale di Mosca, 
al termine della quale si erge, sulla collinetta 
sulla destra della strada a dominio del Volga, 
lo storico Cremlino, interamente racchiuso da 
mura bianche intervallate da possenti torri 
di guardia e i cui camminamenti perimetrali 
sono riparati da una caratteristica copertura 
in legno.
La Bauman è sempre frequentata da tanta 
gente ad ogni ora del giorno, che in questo 
periodo di inizio estate è lunghissimo (alle 
tre di notte è già giorno e il tramonto avviene 
dopo le dieci di sera).
Tanti locali e negozi di ogni tipo ravvivano 
la strada e poco prima della fine della via 

verso il Cremlino si affaccia sulla strada 
pedonale il complesso della cattedrale 
Nikolsky con una sobria facciata verdolina e 
bianca, un campanile lievemente pendente 
e le consuete cupolette azzurre e oro, che 
rappresentano sempre un accattivante 
tocco scenografico all’insieme architettonico 
delle chiese russe.
Il Cremlino sorge su una vasta collinetta, che 
sebbene di altitudine modesta, domina tutta 
la città, che si estende piatta sull’immenso 
Volga.
Il complesso è esaltato dalla cerchia di 
candide mura circondate da un prato verde 
che ricopre interamente le pendici della 
collinetta.

Casa di legno nella regione degli Urali

La Ulitsa Bauman a Kazan
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Le ultime luci della sera sulla Bauman
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La cattedrale Nikolsky a Kazan
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La moschea del Cremlino di Kazan Le cupolette a bulbo della cattedrale 
dell'Annunciazione nel Cremlino
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REPORTAGE
All’interno del Cremlino, che più che una 
fortezza, sembra una città dentro la città che 
le sorge intorno, spiccano per dimensioni 
e per rilevanza architettonica la grande 
moschea (il Tatarstan è una rara repubblica 
dove convivono pacificamente i cristiani 
ortodossi e i musulmani) caratterizzata 
dalle cupole e dalla punta dei minareti di 
un tenue celeste; la bellissima cattedrale 
dell’Annunciazione con un mirabile interno 
e le quattro cupolette a bulbo azzurre con le 
stelle d’oro e la monumentale Syuyumbike, 
la Torre Pendente a sei piani di mattoni rossi.
Ovviamente dal Cremlino si domina tutta 
Kazan con i campanili della cattedrale di Pietro 
e Paolo e del Monastero di Bogoroditsky, il 
vecchio stadio centrale, il circo e al di là del 
fiume i grattacieli moderni e la mole futurista 

verde, bianca e rossa della Rubin Arena, il 
nuovo stadio di Kazan dove si gioca anche 
la Confederation Cup e l’anno prossimo i 
mondiali di calcio di Russia 2018.
La visita di Kazan è piacevole sia per l’elevata 
concentrazione di luoghi molto interessanti 
che per il modesto traffico automobilistico 
associato ad un attento rispetto del pedone e 
all’intenso sviluppo di vie e percorsi pedonali.
E’ così che si scoprono il Palazzo 
dell’Agricoltura con il suo arco con l’immenso 
albero, l’Ushkova House, la cattedrale di 
Pietro e Paolo e il Monastero di Bogoroditsky.
Ma è soprattutto una lunga camminata al 
di là del Volga che permette di raggiungere 
il fenomenale complesso del Convento 
dell’Assunzione del 1500, ubicato in una 
zona piuttosto dismessa.

Costumi tatari al Cremlino di Kazan

All'interno della cattedrale dell'Annunciazione
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Il convento sorge su una collinetta ed è 
interamente circondato da mura che lo 
isolano da tutto e si erge misterioso ed 
affascinante con le sue cupole d’oro e i tetti e 
i campanili celesti.
Dopo due giorni intensi ed appaganti abbiamo 
preso il treno notturno con comode cuccette 
che seguendo la ferrovia Transiberiana ci ha 
condotto fino agli Urali, confine naturale tra 
Europa ed Asia e quindi dopo 1500 chilometri 
fino ad Ekaterinburg, ormai in Siberia.
Il viaggio in treno offre sempre belle 
opportunità di conoscenza delle abitudini e 
del modo di vita di una nazione e ciò vale 
a maggior ragione in un paese ancora 
misterioso e molto distante dai canoni 
occidentali.

Inoltre le difficoltà di un viaggio in Russia 
obbligano ad affrontare fatti e persone, basti 
pensare che l’uso del cirillico nelle scritte e di 
una lingua incomprensibile negli annunci non 
consente di capire neppure in quale località 
sia il treno e l’oltrepassare più fusi orari, 
ma utilizzando l’ora di Mosca in ogni orario 
ufficiale, non facilita le cose.
In ogni caso dopo 15 ore di viaggio e 
l’attraversamento di immense foreste di 
conifere e betulle e poveri villaggi di case di 
legno, eccoci finalmente ad Ekaterinburg.
Ekaterinburg è la terza città russa dopo 
Mosca e San Pietroburgo e non possiede la 
monumentalità architettonica di Kazan, ma è 
senz’altro una bella città che offre significative 
esperienze del mondo russo attuale.

Il convento dell'Assunzione

Il Municipio di Ekaterinburg
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Anche qui, come a Kazan, c’è una lunga 
via pedonale, la Ulitsa Vaynera, che non 
è fiancheggiata da belli edifici antichi, ma 
presenta piuttosto un’architettura eterogenea 
fatta di vecchie case basse alle quali si 
alternano brutti edifici moderni e grandi centri 
commerciali, ma il passeggio è comunque 
piacevole, allietato dalle numerose belle 
ragazze russe.
Il centro città è compreso tra la Ploschav 
1905, la vasta piazza del Municipio, le vie 8 
Marta, Vaynera e Lenin e l’Iset, un bel lago 
artificiale che offre piacevoli passeggiate.
A breve distanza da queste vie sorgono 
tutti i luoghi e i monumenti più interessanti 
della città: la Chiesa sul Sangue con le sue 
cupole dorate; la Chiesa dell’Ascensione, la 
più antica della città della seconda metà del 
1700 (Ekaterinburg è stata fondata nel 1723) 
con un interno molto emozionante; l’eclettica 

Sevastyanov’s House; il Kharitonovskiy 
Garden e il teatro dell’Accademia di Stato per 
l’Opera e il Balletto del 1814.
Alla fine del viaggio rimangono le immagini 
di due belle città, del cielo infuocato di un 
lunghissimo tramonto sul Cremlino di Kazan 
e della magnifica luce tersa delle sere di 
Ekaterinburg, ma soprattutto rimane viva 
l’immagine di un mondo ancora lontano 
dall’occidente europeo, ma ancora più 
distante dalla vecchia URSS del comunismo 
povero e triste; rimane l’immagine di luoghi 
puliti e molto ordinati, di gente silenziosa 
ed educata, di ottima organizzazione e tanti 
servizi, di economia in forte ascesa e di un 
diffuso benessere, che ormai non è più 
limitato a Mosca e a San Pietroburgo, ma 
è giunto indiscutibilmente anche nelle altre 
città, mentre il tenore di vita nelle campagne 
appare ben diverso.

L'interno della chiesa 
dell'Ascensione a Ekaterinburg

La chiesa sul Sangue a Ekaterinburg
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E rimane infine l’immagine della voglia di vita 
che si avverte ovunque e delle tantissime belle 
ragazze , che amano sfoggiare tutta la loro 
femminilità!

La Stevastyanov's House a Ekaterinburg
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di Riccardo Cortigiani

GORGONA: 
L’ULTIMA ISOLA 
CARCERE

L’ANGOLO D’ITALIA
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L’ANGOLO D’ITALIA
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L’Isola di Gorgona, con i suoi 2,23 km2, é 
la più piccola perla dell’Arcipelago Toscano, 
ha un’altitudine massima di 225 metri e dista 
circa 36 km da Livorno e 60 dalla Corsica.
La costa è caratterizzata da numerose 
insenature, tra cui le più particolari e 
suggestive sono Cala Scirocco, Cala Maestra 
e Cala Martina.
Una peculiarità di Gorgona è rappresentata 
dal fatto che rimane l’ultima isola carcere 
d’Europa ancora in attività. 
La colonia penale nacque a meta del ‘800 
come succursale di quella già presente 
sull’Isola di Pianosa.
Da subito Gorgona è stata una colonia 
penale agricola con lo scopo di dare lavoro, 
dignità e quindi speranza ai detenuti presenti; 

terra, piante e animali sono stati considerati i 
migliori “educatori” per i carcerati.
Dal punto di vista naturalistico, l’Isola è 
caratterizzata da una vegetazione tipica 
della macchia mediterranea; i rilievi sono 
prevalentemente ricoperti da una rigogliosa 
vegetazione con vaste aree boschive (sono 
state individuate fino a 400 specie floristiche); 
inoltre, vista l’attività agricola promossa 
dai detenuti, sono presenti numerosi 
terrazzamenti e campi agricoli. 
L’isola è attraversata da circa 10 chilometri 
di strade in terra battuta, percorribili 
esclusivamente con fuoristrada; esse 
collegano fra loro vari fabbricati e aree 
destinate all’allevamento e alle colture.
 



L’ANGOLO D’ITALIA
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GORGONA: L’ULTIMA ISOLA CARCERE
Essendo Gorgona una colonia penale, il mare 
che la circonda è interdetto ai natanti; ciò ha 
permesso, insieme al divieto di balneazione 
mantenuto attivo fino a pochi mesi fa, di 
conservare acque pulite ed estremamente 
trasparenti.
Dal punto di vista faunistico, l’isola è meta 
prediletta di molti uccelli che decidono di 
nidificare in quest’area, poiché rappresenta 
un luogo di transito e sosta di molti flussi 
migratori.
L’isola è caratterizzata da un piccolo villaggio 
che si erge a picco sul porticciolo.
Escludendo i detenuti e i poliziotti, i residenti 
dell’isola sono 67, anche se solamente 7 di 
questi vivono stabilmente sull’isola. 
A livello storico è possibile rinvenire due 
antiche fortificazioni: la Torre Vecchia, 

costruita dalla Repubblica Marinara di Pisa 
tra la fine del ‘200 e l’inizio del ‘300 e la Torre 
Nuova, costruita dai Medici; inoltre è presente 
anche una chiesa fortificata dedicata a San 
Gorgonio.
L’Isola è stata abitata fin dall’antichità poiché 
sono stati ritrovati resti di murature di epoca 
Romana e addirittura strumenti litici risalenti 
al Neolitico.
Per il rilancio dell’Isola e soprattutto per fare 
conoscere le sue particolari bellezze, dalla 
primavera del 2016 i vari enti preposti hanno 
siglato un protocollo che consente la visita 
dell’isola a scopo culturale-naturalistico.
Le visite sono numerate e i visitatori sono 
sempre accompagnati durante tutto l’intero 
arco della visita.
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A differenza di altri luoghi, visitare Gorgona 
risulta particolarmente affascinante dato che, 
oltre ad offrire bellezze naturali incredibili, mette il 
visitatore a contatto con un mondo a lui del tutto 
sconosciuto, quello dei detenuti. 
Visitando l’isola è infatti possibile incontrare di 
persona carcerati che lavorano i campi o guardano 
gli animali e che tramite queste attività cercano di 
rifarsi una vita per poter così avere una speranza in 
un domani migliore.
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IL GHIACCIAIO PERITO MORENO
di Mariella Taddeucci
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I pascoli intorno al Lago Argentino
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Argentina: IL GHIACCIAIO PERITO MORENO
Mentre la maggior parte dei ghiacciai del 
mondo si sta ritirando, il Glaciar Perito 
Moreno è in espansione: 30 chilometri di 
lunghezza, 5 chilometri di larghezza e un 
impressionante fronte alto 60 metri, cioè 
come un palazzo di 20 piani!
Siamo nella Patagonia argentina, nel Parque 
Nacional Los Glaciares, a poche decine 
di chilometri dalla cittadina di El Calafate, 
in mezzo ad un ambiente incontaminato 
fatto di montagne, laghi, guanachi selvatici, 
fenicotteri rosa e migliaia di mucche e cavalli 
al pascolo.
La cosa che rende veramente eccezionale 
il Perito Moreno rispetto agli altri ghiacciai 
del mondo è che esso finisce nel grande e 
bellissimo Lago Argentino, avanzando in 

modo costante di circa 2 metri al giorno e 
causando il distacco dal fronte del ghiacciaio 
di giganteschi iceberg, talvolta delle 
dimensioni di interi palazzi.
Il ghiaccio si è formato in quanto un basso 
valico andino ha permesso alle perturbazioni 
cariche di umidità di scaricarsi ad est dello 
spartiacque accumulando grandi quantità 
di neve, che sotto un peso tremendo si è 
cristallizzata in ghiaccio, che ha cominciato a 
scorrere lentamente verso il Lago Argentino.
Il lago, esteso per 1600 chilometri quadrati 
(oltre 4 volte il Lago di Garda), è il più grande 
di tutta l’Argentina e si insinua tra le Ande in 
modo molto articolato e qui intorno al Perito 
Moreno si sviluppa in bracci sinuosi, tra cui lo 
spettacolare Brazo Rico (Braccio Ricco).

Per 17 volte tra il 1917 e il 2006 il fronte 
del Perito Moreno è avanzato così tanto 
verso il lago da arrivare a sbarrare il Brazo 
Rico, formando una diga di ghiaccio che ha 
fatto innalzare il livello dell’acqua nel Lago 
Argentino.
Il fronte del ghiacciaio è, come detto, in continuo 
movimento e frequentemente si staccano 
altissime pareti che crollano improvvisamente 
nelle acque del lago, creando vere e proprie 
esplosioni di ghiaccio e acqua.
La visita al Glaciar Moreno è un’esperienza 
ovviamente visiva, ma anche uditiva, a causa 
dei continui scricchiolii della massa di ghiaccio 
e dei fragorosi crolli nelle acque del lago.
I seracchi e le fenditure del ghiacciaio, a 
seconda della luce del sole, si colorano 
miracolosamente di azzurro intenso, creando 

un contrasto visivo fortissimo con il bianco 
immacolato del ghiaccio.
La migliore visione del fronte di ghiaccio si 
ha dalla Peninsula Magallanes (la Penisola 
Magellano), dove una serie di sentieri con 
passerelle di acciaio a vari livelli dall’acqua 
del Lago Argentino corrono proprio di fronte 
al ghiacciaio ad una distanza talmente vicina 
da garantire una visione ottimale, ma allo 
stesso tempo sufficientemente lontana per 
non correre alcun pericolo.
I sentieri si sviluppano per oltre 4 chilometri 
davanti al fronte del ghiacciaio e grazie a 
numerosi punti di osservazione permettono 
di vedere, udire e fotografare il Perito Moreno 
in tutti i suoi aspetti e  i suoi colori cangianti 
con il passare delle ore e con il cambiamento 
della luce solare.Il fronte dell’immenso ghiacciaio

Il ghiacciaio stringe il Brazo Rico del Lago Argentino
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Il fronte del ghiacciaio dal lago Argentino
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Iceberg alla deriva nel Lago Argentino

Tuttavia chi vuol vivere un’esperienza ancora più a contatto con la 
massa di ghiaccio può fare una piccola crociera in barca, che permette di 

ammirare il Glaciar Moreno in tutta la sua maestosità.
Le imbarcazioni si tengono a debita distanza dal fronte di ghiaccio per 

evitare i crolli e le gigantesche onde che ne derivano, ma navigano 
comunque nelle acque gelide e costellate di iceberg del Brazo Rico, dando 

l’impressione di toccare le gigantesche pareti del Perito Moreno.
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Guanachi intorno al Lago Argentino

Nelle spaccature il ghiaccio 
assume bellissime colorazioni 
azzurre

Pinnacoli di ghiaccio

Iceberg nel lago
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La parete frontale del ghiacciaio
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E la sera, dopo una giornata intensa sul ghiacciaio, sferzati 
dall’aria tersa e abbagliati dai riflessi del sole sul ghiaccio, 
si possono percorrere con comodità gli 80 chilometri che 
separano il Perito Moreno dalla graziosa cittadina di El Calafate, 
dove numerosi ed affollati locali offrono gigantesche bistecche 
di manzo o gustosi asado.

L'impressionante fronte del ghiacciaio
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I TAGIKISTAN
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di Paolo Castellani
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Villaggi ed etnie 
seguendo il corso 

del Mekong

LAOS
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LAOS Villaggi ed etnie seguendo il corso del Mekong
L’antica capitale reale del Laos era Luang 
Prabang, una delle più affascinanti città al 
mondo e poco importa se in Italia è poco 
conosciuta, perché a livello internazionale 
Luang Prabang ha vinto molti premi come 
città più bella del mondo, o come luogo più 
piacevole da visitare.
Ma il nord del Laos non è interessante solo 
per l’antica capitale reale, ma anche perché 
seguendo il corso del Fiume Mekong e dei 
suoi affluenti, sia in barca sul fiume, che 
via terra per strade strette e tortuose, si 
incontrano paesaggi collinari molto rilassanti 
e una miriade di piccoli villaggi e di etnie 
diverse di grandissimo interesse.
Seguendo la Route 13 dalla capitale del 

Laos, Vientiane, verso la cittadina di Vang 
Vieng ci si imbatte in villaggi caratterizzati 
da frequenti feste popolari e religiose, o 
semplicemente ricorrenze locali, dove è 
facile incontrare moltissima gente dalle 
vesti riccamente decorate e ricamate, dove, 
soprattutto le ragazze e le giovani donne 
mostrano volti molto significativi, dai tratti 
gentili e dal sorriso accattivante.
Le ragazze hanno quasi tutte ovali perfetti, 
occhi leggermente a mandorla, labbra 
carnose, denti bianchi e lisci capelli nerissimi.
Sono vestite di abiti dai mille colori, dove 
dominano il rosa, il verde e il giallo, spesso 
su sfondo nero vellutato, quasi sempre con 
elaborati copricapo e ombrellini colorati per 
ripararsi dal sole.

La bellezza delle ragazze e degli abiti è 
talvolta inebriante!
Ma se si continua la Route 13 fino a Luang 
Prabang si incontrano irte colline ricoperte di 
vegetazione, fiori ed alberi da frutto tropicali 
e minuscoli villaggi, dove spesso le donne 
e le ragazze sono riunite a giocare strane e 
lente partite con la palla, indossando costumi 
e copricapi di una cromia e di una bellezza 
straordinaria.
Se a Luang Prabang ci si imbarca su un 
barcone risalendo il Mekong verso la Cina 
o riscendendolo in direzione di Vientiane, si 
possono fare decine di soste in villaggi remoti 
e poco conosciuti, di cui qualcuno non sa 
indicare neppure il nome, dove si elevano 

templi buddhisti nello stile di Luang Prabang 
di serena bellezza e dalle linee molto pure.
Se poi ci si addentra nelle campagne lungo 
il grande fiume si trovano villaggi composti 
da poche capanne di paglia ombreggiati da 
grandi papaye ricche di turgidi frutti.
Talvolta i villaggi sembrano disabitati, perché 
si incontrano solo poche anziane donne e 
qualche bambino.
In questo caso significa che tutta la 
popolazione si è spostata in un villaggio 
vicino perché lì è giorno di mercato o di una 
importante fiera, oppure significa che tutta 
la popolazione attiva è nei campi intorno 
al villaggio a coltivare il riso o a pascolare i 
bufali.

Lungo la strada da Vang Vieng a Luang Prabang

Il paesaggio a Vang Vieng
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LAOS
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Il gelataio lungo la strada
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La bellezza di questa parte del Laos è straordinaria e la cosa che più 
colpisce è che essa non deriva da grandi monumenti o vivaci città, ma è 
frutto della semplicità e dell’autenticità delle cose.
Dell’autenticità del paesaggio, delle architetture templari e delle 
coltivazioni agresti che infondono serenità; la stessa serenità che 
si avverte nella popolazione, che sembra silenziosa, laboriosa ed 
estremamente tranquilla e che mostra senza ostentazione o imbarazzo la 
propria bellezza e quella dei propri abiti.

Paesaggi fantastici del Laos
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C.F. e P.IVA 05058840488
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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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a cura della RedazioneNotizie da Accademici
La suddivisione 
amministrativa 
della Russia
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La Russia è il più vasto stato del mondo; è una 
nazione transcontinentale, che si estende 
con grandissimi territori sia in Europa che in 
Asia, risultando l’entità geografica più grande 
di entrambi i continenti.
Occupa una superficie di 17.098.242 
chilometri quadrati, cioè, per dare un’idea 
della sua estensione, quasi 60 volte più 
grande dell’Italia.
La Russia ha una popolazione di circa 146 
milioni di persone, che a seguito di vasti 
territori disabitati (soprattutto in Siberia), 
determinano una densità di appena 8,5 
abitanti per chilometro quadrato.
Questo immenso territorio costituisce una 
Repubblica Federale che comprende 85 
soggetti diversi.

In particolare la Russia è formata da:
- 22 Repubbliche, corrispondenti ai 
territori abitati dalle principali minoranze 
etniche e che godono di un’ampia 
autonomia, tra le quali anche la Cecenia, la 
Carelia, la Crimea (recentemente annessa 
dall’Ucraina a seguito di un referendum 
popolare) e il Tatarstan, cioè lo stato dei 
Tatari con capoluogo Kazan, che l’AGM 
ha visitato in questi giorni di fine giugno 
2017;
-  9 territori (Kraj), corrispondenti all
e zone del paese con minore densità 
abitativa;
- 4 circondari autonomi (Okrug), 
corrispondenti a territori abitati da 
minoranze etniche numericamente poco 
consistenti;

Vladimir
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Notizie da Accademici
Kostroma

Una pasticceria di 
Jaroslavl, capoluogo 
della Regione omonima
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- 46 regioni (Oblast), tra cui quella di Mosca, di Vladimir, di Ivanovo, di 
Kostroma, di Jaroslavl e di Sverdlovsk con capoluogo Ekaterinburg, 
tutte visitate dall’AGM nei suoi viaggi, tra cui quella di Sverdlovsk 
proprio in questi giorni di fine giugno 2017;
- 3 città federali, cioè Mosca, San Pietroburgo e Sebastopoli, 
quest’ultima annessa dall’Ucraina nel 2014;
- 1 Oblast autonoma ebraica, situata nell’estremo oriente russo al 
confine con la Cina e governata da una minoranza ebraica sin dai 
tempi dell’Unione Sovietica.
Tutti i soggetti federali, siano essi repubbliche autonome, regioni, 
territori o città federali, sono divisi in distretti (Rajon).

Ivanovo
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Mykonos e la sua urbanizzazione
Ambiente
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di Andrea Castellani
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Ambiente
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Mykonos è considerata la perla del Mare 
Egeo: un’isoletta di poco più di 80 chilometri 
quadrati, ubicata a sud-est rispetto alla 
capitale greca Atene, costellata da spiagge 
sabbiose paradisiache e da acque cristalline.
Apparentemente un eden terrestre: in realtà 
l’isola è uno dei luoghi più turistici e affollati 
(almeno nei mesi estivi) del mondo; infatti 
Mykonos, da mèta turistica hippy e gay 
negli anni ’70, si è progressivamente mutata 
in un costoso luogo turistico per famiglie, 
amanti del divertimento e dei locali notturni 
e persone di ogni genere. Così nel corso 
degli anni Mykonos, che in inverno è abitata 
da non più di 10.000 persone per lo più 
concentrate tra il porto di Chora ed il villaggio 
di agricoltori di Ano Mera, ha visto il suo 

terreno ricoprirsi di edifici di ogni tipo, alcuni 
non ultimati e rimasti allo stato di scheletro, 
dal dubbio gusto estetico e spesso abusivi. 
L’architettura tipica cicladica fatta di case 
bianche dai tetti piatti e dagli infissi celesti, 
ha ceduto il passo a ville dalle architetture 
avveniristiche, locali costruiti in riva al mare, 
oltre ad una densità di motorini, quad e 
auto a noleggio più simile ad una metropoli 
vietnamita che ad un isoletta mediterranea. 
L’aeroporto internazionale, con voli a basso 
costo provenienti da tutta Europa, e le 
numerose navi da crociera garantiscono un 
afflusso continuo di una variegata clientela, 
alla costante ricerca di fast food e posti 
letto, onestamente molto diversa rispetto 
a quella che anni fa sbarcava al porticciolo 
proveniente da Il Pireo o dalle isole vicine.

Il rischio è quello, attirati 
esclusivamente dal profitto immediato, 

di creare una nuova Malta, su un 
territorio molto più piccolo: un continuo 

agglomerato urbano senz’anima e 
gusto; fermatevi in tempo, se potete!
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Il quiz del mese di MAGGIO  
ha avuto un vincitore ERMANNO LAI 
che ha individuato la città di LIENZ

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

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

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

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

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

Europa
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 
07 - ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 
09 - set 09 - gen 10 - feb 10 - mag 
10 - lug 10 - feb 11 - apr 12 - giu 
13 - sett 13 - ott 13 - nov 13 - feb 
14 - sett 14 - nov 14 - gen15 - nov 
15)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 15)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 
- gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - lug/ago 11 
- ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 
- feb 12 - apr 12 - giu 12 - sett 12 
- ott 12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 - 
mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/ago 
13 - ott 13 - dic 13 - gen 14 - mar 
14 - mar 15  - lug/ago 15 - giu 17)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12 
- mar 15 - dic 15 - gen 17 - feb 17)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 
- giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 13 - 
mar 14 - lug/ago 15)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 
- sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15 - 
mag 16 - apr 17)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15)
Turchia (ott 16)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA
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Il Geomondo ha parlato di ...

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16 - giu 16 - ott 16 
- nov 16 - giu 17)
Bahamas (apr 16 - sett 16 - dic 16)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15 - nov 16)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11 - gen 16 - feb 17)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 - 
ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 - 
mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Haiti (apr 17)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15 - mag 16 - dic 16 - mag 
17)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14 - mar 
17)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 14)
Uruguay (gen 16 - sett 16)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - 
nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - giu 12 - 
dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14 - lug/ago 15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic 
13 - giu 16)

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

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 13 
- lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 17 - apr 17)
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 - 
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 - 
mag 17)
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)
Brunei (mar 17)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb 
12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - 
feb 14 - mag 14 - mar 17)
Corea del Nord (lug/ago 14 - feb 17)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15 - dic 16)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - gen 13 
- sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 14 - lug/
ago 15 - feb 16 - nov 16 - mag 17)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16 - giu 17)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 - gen 16 
- apr 17)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 
13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 - gen 
16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Russia (gen 17)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Tagikistan (ott 16 - dic 16)
Taiwan (sett 14 - mar 16 - dic 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 15 - dic 
15 - mag 16 - giu 16 - dic 16 - mag 17)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - giu 15 - 
dic 15 - gen 16 - apr 16 - nov 16)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI
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