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La terra ha di nuovo tremato, portandosi dietro il
fragore sordo e la scia di vite umane ed esistenze
distrutte come troppe volte già accaduto in passato.
Ancora una volta, come all’Aquila appena
sette anni fa, il terremoto ha colpito nel cuore
della notte, subdolo, sradicando anime e
corpi dai propri letti e costringendoli, a fughe
e corse all’aperto, nella migliore delle ipotesi.
Ancora una volta c’è un popolo martoriato,
quello italiano ovviamente, ma soprattutto quello
delle genti dell’Appennino: piccole comunità,
paesi che lentamente ma inesorabilmente
vanno spopolandosi, uomini e donne che ogni
giorno lottano per un pezzo di terra, i luoghi
natii, quando forse sarebbe molto più semplice
mollare tutto e trasferirsi più a valle in città, dove
non è necessario fare chilometri per trovare
un supermercato, dove i ragazzi hanno ampia
scelta di scuole e servizi, dove la terra, dura e
rocciosa, non è l’unica opportunità lavorativa.
Queste persone hanno perso tutto: i superstiti in
particolare hanno tutti amici o parenti da piangere,
le loro radici tagliate da un sisma che ha raso al
suolo come in un quadro bellico i loro paesi, la vita
di tutti i giorni irrimediabilmente compromessa.
L’Appennino è la spina dorsale del nostro
Paese, terra dura, ma ricca di valori e di ambienti
splendidi, la collettività non può riportare indietro
vite umane, ma può aiutare i fortunati che sono
sopravvissuti, aiutarli a ripartire, non far morire
persone e territori una seconda volta: un invito
spontaneo a chi governa e legifera a ricostruire,
magari velocemente e bene e a non lasciare sole
queste persone, umanamente sarebbe un dovere!

LUGLIO - AGOSTO - 2016 - GEOMONDO - 2

Bollettino dell’Accademia
14

8

REPORTAGE: Viaggio in Australia, Papua Nuova
Guinea e Isole Salomone

14

L’OUTBACK AUSTRALIANO: IL RED CENTRE,
IL CUORE ROSSO DELL’AUSTRALIA

34

PAPUA NUOVA GUINEA:
Il Varirata National Park
ISOLE SALOMONE: L’Isola di Gizo

34

48
62
82

48

90

62

Rubriche
NOTIZIE DA ACCADEMICI:
Le Isole Cicladi

82

AMBIENTE:
Conoscere la montagna
QUIZ DEL MESE
IL GEOMONDO HA PARLATO DI
LUGLIO - AGOSTO - 2016 - GEOMONDO - 3

90
96
98

DIVENTA SOCIO
DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

TI PIACE IL

GEOMONDO?

A
N
G
PA A
M IV
A
C AT
A
V OCI 6
O
1
S
20
NU AS

SOLO PER I SOCI AGM:
- tessera associativa per soli 10 EURO;
- possibilità di prendere parte ai viaggi AGM a costi
eccezionali;
- pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni;
- possibilità di avevre notizie e informazioni personalizzate
su tutto il mondo.

GIRA IL MONDO CON
IL GEOMONDO!

Per avere la tessera associativa visita il sito
www.accademiageograficamondiale.com

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 10,00 sul c/c IBAN:
IT 13 V 08425 71940 000040363988

Planisfero

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
Isole Cicladi (Grecia)

Papua Nuova Guinea
Isole
Salomone

Australia

LUGLIO - AGOSTO - 2016 - GEOMONDO - 6

LUGLIO - AGOSTO - 2016 - GEOMONDO - 7

Bollettino
IL GRANDISSIMO VIAGGIO IN
AUSTRALIA, PAPUA NUOVA
GUINEA E ISOLE SALOMONE
E’ TERMINATO DA POCO: E’
STATO UN GRANDE SUCCESSO
DELL’AGM CON ESPERIENZE
SENSAZIONALI, CHE IN PARTE
VENGONO RIPORTATE DAI
NOSTRI INVIATI IN QUESTO
NUMERO DEL GEOMONDO.

Danze tradizionali delle Isole Salomone

Bollettino
Personaggi di Papua Nuova Guinea

Uluru

Personaggi di Papua Nuova Guinea
Alla Great Kappel Island sulla
Grande Barriera corallina
australiana
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Tuttavia questo viaggio è già alle spalle e tutto
è ormai pronto per la prossima esperienza
dell’AGM nello sconosciuto Tagikistan, la
più povera e meno conosciuta ex repubblica
Sovietica in Asia Centrale.
Sarà un viaggio alla scoperta di una nazione
che non vanta importanti monumenti storici
ed artistici, ma che presenta paesaggi naturali
grandiosi, una popolazione dai tratti somatici
e dai costumi molto particolari, aspetti di vita
estremamente interessanti e una lunga storia
di popoli nomadi, di conquiste e di culture
che hanno influenzato e miscelato questa
nazione praticamente sconosciuta in Europa
occidentale e in gran parte del mondo.
Il viaggio aereo sarà effettuato con la Turkish
Airlines e chiariamo subito per coloro che
nutrono timori di sicurezza, che la Turkish
è stata nominata la migliore e più sicura
compagnia area europea per gli ultimi tre
anni consecutivi.
Inoltre, nonostante il periodo delicato che sta
vivendo la Turchia e un po’ tutto il mondo, i
controlli e la sicurezza all’aeroporto Ataturk di
Istanbul e in città garantiscono più tranquillità
a Istanbul che a Parigi o a Roma.
Il viaggio AGM sarà comodo e relativamente
confortevole (tutti gli alloggi saranno in
alberghi 4 stelle), con costi estremamente
contenuti.
Questo il programma generale:
sabato 8 ottobre 2016 Bologna 10.25 –
Istanbul 14.00; pomeriggio e serata nel
centro storico di Istanbul con pernottamento
a due passi dalla Moschea di Santa Sofia al
Golden Horn Hotel 4 stelle;
domenica 9 ottobre tutto il giorno di visita
ad Istanbul con tutti i luoghi storici salienti di
questa splendida città ed alcune “chicche”
straordinarie come la Cisterna Basilica e i
sotterranei della Moshea di Sultan Hamet
(Solimano), poi alle 20.45 partenza del

volo per Dushanbe con arrivo nella capitale
del Tagikistan alle 3.35 della notte (lunedì
mattina); facciamo presente che non esistono
altri orari e che il volo non viene effettuato di
sabato. All’arrivo trasferimento in albergo;
lunedì 10 ottobre, dopo il dovuto riposo in
albergo per la parte di notte di domenica che
rimane all’Hotel Lotus 4 stelle nel centro di
Dushanbe, tutto il giorno visita della capitale,
pernottamento a Dushanbe ancora all’Hotel
Lotus 4 stelle;
martedì 11 ottobre partenza in autobus o
minibus per Khujand, storica città della valle
di Fergana al confine con l’Uzbekistan. Sosta
a metà strada per la visita di Istarawshan, che
possiede un centro storico ben conservato.
Pernottamento a Khujiand al Firuz Hotel 4
stelle;
mercoledì 12 ottobre giorno dedicato alla
visita di Khujand sul Fiume Syr Darja e alla
Valle di Fergana. Pernottamento a Khujand
al Firuz Hotel 4 stelle;
giovedì 13 ottobre rientro verso Dushanbe
attraverso imponenti passi di montagna,
con possibilità di visita del sito archeologico
di Penjikent risalente al 5° secolo, a pochi
chilometri dal confine uzbeko in direzione di
Samarcanda, pernottamento Hotel Lotus 4
stelle;
venerdì 14 ottobre da Dushanbe scenderemo
verso il sud del Tagikistan fino a Nurak e a
Kulob, utilizzando sempre mezzi locali per
venire in contatto e conoscere la popolazione
tagika. In tarda serata rientro a Dushanbe e
pernottamento all’Hotel Lotus 4 stelle;
sabato 15 ottobre partenza la mattina presto
dall’aeroporto di Dushanbe (ore 5.05) ed
arrivo ad Istanbul alle 8.25. In giornata volo
per Bologna e rientro alle proprie sedi.
Bisogna rilevare che per ora in Tagikistan
non esistono alberghi di tipo occidentale ad
esclusione che a Dushanbe e a Khujand.
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Il visto d’ingresso si ottiene direttamente
all’arrivo all’aeroporto di Dushanbe, occorre
solo il passaporto con validità residua di 6
mesi.
Il costo del viaggio, comprensivo di tutti i voli
aerei e degli alberghi a 4 stelle sempre con
colazione a buffet è di Euro 1.080,00 a testa
in camera doppia.
Rimaranno da pagare in loco a carico di ogni
partecipante i taxi a Istanbul, gli ingressi,
le cene e i trasporti locali, per una cifra
complessiva che non dovrebbe superare
Euro 100/150 a testa.

a febbraio: il piacevole viaggio alla scoperta
di Taiwan;

I SOCI INTERESSATI SONO PREGATI
DI DARE LA PROPRIA ADESIONE AL
VIAGGIO ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2016
PER CONSENTIRE L’EMISSIONE DEI
BIGLIETTI AREI E LA PRENOTAZIONE
DEGLI ALBERGHI AL PREZZO PREVISTO
PER IL VIAGGIO.
Dopo il viaggio in Tagikistan rimarrà solo
l’appuntamento di dicembre, quando durante
le vacanze natalizie, verrà effettuata la
fantastica spedizione nella 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.

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

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

A febbraio viaggio nel Sultanato del
Brunei, uno degli stati più ricchi del
mondo e nel Borneo Malese.
Ad aprile alla scoperta dell’altra faccia
(quella povera) dell’Isola di Hispaniola
(la parte più turistica è la Repubblica
Dominicana): Haiti, con la sua cultura
francese e creola e il suo splendido mare.

a luglio ed agosto il grande viaggio in
Australia, Papua Nuova Guinea e Isole
Salomone.

A maggio fantastico viaggio nella Russia
centrale, tra Europa e Asia attraverso gli
Urali, da Kazan a Ekaterinburg.
A luglio-agosto alla scoperta delle più belle
isole africane: le Seychelles, Mauritius e
la Reunion.
A ottobre in esclusiva per l’AGM aprirà
le sue porte chiuse lo stato comunistadittatoriale più integralista: la Corea del
Nord, che ci riserverà grandi sorprese.

PRESENTAZIONE IN
ANTEPRIMA DEL
PROGRAMMA VIAGGI
2017
Per preparare i nostri soci ad un elettrizzante
2017 annunciamo in anteprima il programma
di massima dei viaggi del prossimo anno.
Naturalmente le date esatte e i costi saranno
presentati nel dettaglio nel corso del 2017
mano a mano che i viaggi saranno definiti in
tutti i particolari.

A dicembre un viaggio spettacolare in
sud America, in Paraguay e quindi nel
Cile del nord, da Santiago fino al deserto
dell’Atacama e alle vette Andine.
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.
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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;

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.

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
LUGLIO - AGOSTO - 2016 - GEOMONDO - 13

REPORTAGE

di Paolo Castellani

Viaggio in Australia, Papua Nuova
Guinea e Isole Salomone

LUGLIO - AGOSTO - 2016 - GEOMONDO - 14

LUGLIO - AGOSTO - 2016 - GEOMONDO - 15

Viaggio in Australia, Papua Nuova Guinea e Isole Salomone

REPORTAGE
Un viaggio lungo quasi 4 settimane attraverso
ambienti, paesaggi e culture dell’Oceania che
più diverse tra loro non potrebbero essere.
Un viaggio molto impegnativo, che ci ha visto
raggiungere e percorrere l’Oceania tramite 12
voli aerei e una decina di battelli, oltre 4000
chilometri di strade con 4 auto a noleggio
diverse, sempre guidando sul lato sinistro
della strada, nell’Outback australiano con
lunghe percorrenze nel mezzo al deserto e
in Papua Nuova Guinea su contorte strade di
montagna e su pericolosi percorsi dissestati
e pieni di profondi crateri che lasciavano
sulla carreggiata solo residui di asfalto.
Ma alla fine del viaggio la soddisfazione
di aver gustato un’infinità di aspetti della
piacevole e rilassante Australia e di aver

scoperto i mondi sconosciuti e selvaggi di
Papua Nuova Guinea e delle Isole Salomone.
Il viaggio dell’AGM è iniziato e finito a
Brisbane, la frizzante e bellissima capitale
del Queensland, dove tutto è pulito, tutto è
organizzato nei minimi particolari, dove la
vita della città si svolge prevalentemente
all’aria aperta (caratteristica comune ad
ogni luogo australiano) con un’infinità di
spazi a disposizione del cittadino e tutti
rigorosamente gratuiti (percorsi pedonali
e ciclabili nel verde e lungo il bellissimo
fiume, battelli, piscine, spiagge, musei, spazi
didattici, giardini botanici e tutto ciò che un
cittadino può desiderare in una gradevole
metropoli all’insegna della civiltà, del rispetto
e del multirazismo!).

Barriera corallina alle Isole Salomone
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La Great Kappel Island

Con la nostra prima delle 4 Toyota che
abbiamo avuto a disposizione nel viaggio,
abbiamo risalito tutta la costa del Queensland
da Brisbane fino a Cairns, nell’estremo
nord della costa pacifica, ormai in regione
equatoriale, visitando per una settimana
splendide località di mare, alcune delle
migliaia delle favolose isole lungo la Grande
Barriera Corallina (la più lunga ed estesa
del mondo) ed interessantissime località e
paesaggi dell’interno australiano.
E’ così che abbiamo potuto gustare il Parco
marino di Noosa, i mercati di Eumundi, la
lunga spiaggia di Hervey Bay, le graziose
località marine di Agnes Water e Town of
1770, Yeppon e Rossylin Bay, dove ci siamo
imbarcati per la splendida Great Kappel
Island.

E ancora l’interessante città di Rockhampton,
la capitale dei bovini australiani, con i suoi
edifici ottocenteschi e i suoi rodei e infine
la divertente e meravigliosa Airlie Beach,
dove per due giorni abbiamo soggiornato a
picco sull’oceano al Coral Beach Resort e
da cui siamo partiti alla volta delle imperdibili
Withsundays Islands, forse le isole più belle
dell’intera barriera corallina, con l’elegante
Hamilton Island e l’immacolata, lunghissima
striscia bianca di sabbia silicea della
Whitehaven Beach, la spiaggia più celebrata
dell’intera Australia.
Nei giorni successivi abbiamo continuato a
risalire la costa pacifica fino a Townsville, alle
splendide spiagge di Mission e alla tropicale
Cairns.
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La spiaggia di Hervey Bay
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Gli ottocenteschi edifici di Rockhampton

Le splendide spiagge di Mission
La Whitehaven Beach a Withsundays Island
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Poi un volo della Qantas, la compagnia di
bandiera australiana, ci ha condotto ad Alice
Springs, dove è iniziata la seconda parte del
nostro viaggio.
Una nuova Toyota a noleggio, lunghe
percorrenze nel deserto rosso al centro del
subcontinente australiano, i paesaggi remoti
e le splendide gole delle Mac Donnel Ranges
e infine la meta di tutte le mete in Australia:
l’Ayers Rock, l’Uluru degli aborigeni, il masso
sacro che si eleva solitario in mezzo al deserto.
Che cosa può avere di così straordinario un
monolite di arenaria, sebbene lungo oltre
3 chilometri e mezzo, per attirare così tanti
viaggiatori e stuzzicare la curiosità di chi non
c’è mai stato?
L’Uluru non si può raccontare, va visto! L’Uluru
è la “natura”, è la roccia dagli incredibili colori
cangianti, sono le erosioni con i loro solchi neri
sulla roccia arancione, sono le polle d’acqua

che scaturiscono ai suoi piedi nel mezzo al
deserto, è silenzio, è un luogo sacro!
Certo che quando verso le cinque del
pomeriggio ti piazzi davanti al grande
monolite e aspetti che la luce del sole che
scende lentamente cambi i colori della
roccia (da marrone ad arancione, da rosso a
violaceo), non riesci più a staccare gli occhi
dal grande masso e quando finalmente si fa
buio, esclami: “ma come, lo spettacolo è già
finito!”
Tornati a Cairns un nuovo volo ci ha portato
in Papua Nuova Guinea, dove è iniziata la
terza parte del viaggio, certamente quella
più impegnativa a causa dell’arretratezza dei
luoghi, della povertà imperante, della scarsità
delle istituzioni, delle strade dissestate e
talvolta completamente mancanti ed infine
dell’insicurezza e del pericolo che si avverte
ovunque ed in ogni momento.
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Port Moresby, la capitale di Papua Nuova
Guinea, è una città senza forma e senza un
vero centro e soprattutto è priva di qualunque
attrattiva, tuttavia possiede alcuni buoni
alberghi, che garantiscono la necessaria
sicurezza e pertanto l’abbiamo usata come
base per i nostri viaggi alla scoperta del
territorio vergine di questa remota nazione.
E’ da qui che siamo partiti alla scoperta del
Parco Nazionale di Varirata, raggiunto tramite
contorte strade di montagne e da dove, ad
oltre 850 metri di altitudine si riesce a vedere
anche il mare e la barriera corallina che borda
le coste.
E poi il villaggio di Sogeri con un magro
mercato e l’affascinante Kolkota Trail, uno dei
percorsi di trekking più selvaggi ed impegnativi
dell’intero pianeta.
Canguri nella zona di Rockhampton

Infine abbiamo provato a raggiungere la
cittadina di Kerema, nella provincia centrale
di Papua, dove finiscono tutte le strade.
Nonostante i posti di blocco della polizia che
ci hanno sconsigliato di raggiungere Kerema
per motivi di sicurezza e centinaia di chilometri
di strada craterica, dove l’asfalto residuo era
veramente poco, lasciando completo spazio
a gigantesche buche, abbiamo provato a
proseguire fino alla meta, che alla fine non
abbiamo mai raggiunto…….
L’esperienza di Papua Nuova Guinea è stata
molto forte e certamente interessante, ma la
partenza per le Isole Salomone alla fine è
stata quasi una liberazione, nella speranza
di iniziare una quarta fase del viaggio più
rilassante in questo arcipelago melanesiano
di isole di “sogno”.

Villaggio palafitticolo a Port Moresby

L'inconfondibile profilo dell'Uluru
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Banane al mercato di Sogeri
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Lungo la strada di Kerema nella Papua
Nuova Guinea centrale

Sculture lignee a Papua Nuova Guinea
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In realtà le Isole Salomone sono ben diverse
dagli altri arcipelaghi-stato dei mari del sud,
da Figi, Vanuatu, Tonga o Samoa che già
conoscevamo con piacere.
Le Isole Salomone sono il regno della natura
integra, ma purtroppo dove ci sono villaggi
e popolazione la povertà e la sporcizia sono
disarmanti e a questi problemi si aggiungono
tutti i disagi sociali che ne conseguono:
assenza totale di lavoro, mancanza di
prospettive, fumo, alcool e betel che investono
in modo endemico tutta la popolazione
maschile e femminile senza distinzione.
Tuttavia le isole sono affascinanti, ammantate
di vegetazione tropicale vergine e bagnate da
un mare dai colori cangianti, dominati dal blu
intenso dell’oceano e dal turchese delle acque
basse della barriera corallina.
Con un breve volo interno abbiamo raggiunto
l’Isola di Gizo nella Western Province, dove

il piccolo aeroporto è posto a qualche
miglia a largo dell’isola, direttamente su un
affioramento della barriera corallina.
Per tre giorni abbiamo girato per Gizo, per
le sue spiagge, le sue barriere coralline e
le lagune interne, visitando le Isole di Vella
Lavella e di Kolombangara con il suo enorme
vulcano.
Infine un volo a bassa quota ci ha portati
nell’Isola di Nuova Georgia e quindi di nuovo
a Guadalcanal, la maggiore isola delle
Salomone, dove è posta la capitale Honiara.
Ad Honiara siamo andati a visitare le
decantate spiagge, la cui entrata è sempre
a pagamento per selezionare gli ingressi
e limitare il deterioramento dell’ambiente:
purtroppo il risultato è deprimente, ancora
tristi accumuli di spazzatura dappertutto,
sui quali dominano montagne di bottiglie e
lattine di birra.
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Coralli in trasparenza dalla superficie dell'acqua alle Isole Salomone
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La City di Brisbane

Dopo un’ultima, bellissima serata ad Honiara con tanto di spettacolo
di danze tradizionali delle Salomone, un volo di poco più di tre ore ci
ha ricondotto nel mondo civile con il ritorno a Brisbane in Australia.
Che gioia ritrovare la pulizia e l’organizzazione australiane! Che bello
vedere tanta gente serena che vive all’aria aperta in una delle più
gradevoli città del mondo!
La sera del giorno successivo abbiamo lasciato un po’ a malincuore
questa splendida città per imbarcarci sul lungo volo che ci ha
finalmente riportati in Europa.
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L’OUTBACK AUSTRALIANO:
IL RED CENTRE, IL CUORE ROSSO
DELL’AUSTRALIA
di Paolo Castellani
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L’OUTBACK AUSTRALIANO: IL RED CENTRE, IL CUORE ROSSO DELL’AUSTRALIA
L’Outback non ha un significato preciso,
però indica sicuramente i deserti, le savane,
i grandi monoliti di roccia dell’entroterra
australiano, cioè quell’immenso territorio
lontano da ogni comodità, o meglio lontano
da tutto.
Il centro dell’Outback australiano, quella
linea immaginaria che va da Darwin
nell’estremo nord, fino ad Adelaide a sud, è
lontano centinaia di chilometri dalla civiltà e
dai centri abitati di dimensioni ed attrezzature
significative. La Stuart Highway, che collega
Darwin a Port Augusta, poco a nord di
Adelaide, taglia tutta l’Australia da nord a sud
per 2.834 chilometri.
Più o meno a metà strada, cioè praticamente
al centro dell’Australia, è posta Alice Springs,

che può essere considerata la capitale
dell’Outback e del Red Centre, il cuore rosso
dell’Australia.
Perché il Red Centre? La spiegazione è
semplice, perché qui tutto è rosso, la sabbia
dei deserti, le rocce, i grandi e fantastici
monoliti che si innalzano improvvisi nel
mezzo della savana.
Alice Springs non è una città nel vero senso
della parola: è un avamposto nel mezzo
al niente, ma dopo centinaia o migliaia di
chilometri è importante trovare una gradevole
cittadina dove ci sono tutti i servizi essenziali,
dalle stazioni di rifornimento dei carburanti,
ai centri commerciali, agli alberghi e tutto
ciò che può essere utile per vivere o per
continuare il viaggio verso nord o verso sud.

Canguro sulle East MacDonnel Range

Alice Springs con le MacDonnel Range

Inoltre nel giro di alcune centinaia di
chilometri di strada perfettamente asfaltata,
sempre dritta, con pochissimo traffico, se si
escludono i road train (gli enormi autotreni
a tre o più rimorchi lunghi oltre 53 metri)
intorno ad Alice Springs ci sono alcune
emergenze naturalistiche spettacolari, come
le MacDonnel Range, il Kings Canyon, il Kata
Tjuta e il celeberrimo AyersRock, l’Uluru degli
aborigeni.
Alice Springs sorge proprio nel punto in cui le
MacDonnel Range si rompono e da un lato
partono le West MacDonnel e dall’altro le
East MacDonnel Range.
Da Alice Springs in un paio di giorni si possono
raggiungere tutte le numerose attrattive delle
due catene montuose e in breve ci si ritroverà
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tra canyons di roccia verticale il cui colore
rosso contrasta fortemente con l’azzurro
intenso del cielo e con il bianco spettrale
degli eucalipti fantasma (Standley Chasm);
sulla riva di suggestive pozze d’acqua che
sgorgano dalla roccia al margine del deserto
(Ellery Creek Big Hole); tra distese di sabbie
ed arenarie rossastre cespugliate di una
bassa savana, nella quale non sarà difficile
osservare guardinghi canguri e numerosi
pappagalli verdi, gialli e blu.
Il Kings Canyon si può raggiunger tramite la
Stuart Highway a circa 140 chilometri a sud
di Alice Springs e poi seguendo la Lasseter
e la Luritja (strade secondarie, ma sempre
asfaltate).
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Pappagallo nei pressi di Alice Springs
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La gola del Standley Chasm
nelle West MacDonnel Range
Un percorso ad anello di circa 6 chilometri,
che può essere effettuato in circa 4 ore di
buona camminata, conduce ad uno dei più bei
panorami del Red Centre.
Ma certo la meta per eccellenza dell’Outback
sono il monolito dell’Uluru e i vicini pinnacoli
del KataTjuta.
L’Uluru è posto a quasi 500 chilometri a sudovest di Alice Springs, ma la strada scorre
nel mezzo al deserto, piatta e dritta, in ottime
condizioni, senza traffico e si può percorrerla in
poco più di 4 ore e mezzo, con l’immancabile
sosta a Erldunda, cioè la stazione di servizio
(con ristorante, bar, generi alimentari, bagni…)
posta sul bivio tra la Stuart (che qui continua
verso Adelaide) e la Lasseter, la strada
secondaria (ma solo un po’ più stretta) che
conduce diritta fino all’Ayers Rock.
L’Uluru è famoso in tutto il mondo ed è

considerato una meta irrinunciabile e
Granchio nascosto tra la sabbia corallina
appena lo vedi ne capisci i motivi: “The
Rock” è immenso, maestoso, presenta
effetti cromatici incredibili ed infonde un
irresistibile senso di pace.
L’Uluru è un luogo per il quale è impossibile
non innamorarsi subito!
Luogo Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco
e sito sacro per gli aborigeni è diventato una
sorta di pellegrinaggio per ogni viaggio in
Australia.
La sua morfologia e i suoi paesaggi, insieme
a quelli non meno suggestivi del Kata Tjuta,
sono maestosi e coinvolgenti, la sua massa
di arenaria, il più grande monolite sulla Terra,
è lunga circa 3 chilometri e seicento metri
e si innalza di circa 350 metri dalla savana
sottostante, raggiungendo un’altitudine di
867 metri slm.
L’Ellery Creek Big Hole
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I solchi di erosione dell'acqua
sulle pareti dell'Uluru

Pozza d’acqua ai piedi dell’Uluru
Grotta ai piedi dell'Uluru
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L’OUTBACK AUSTRALIANO: IL RED CENTRE, IL CUORE ROSSO DELL’AUSTRALIA
L’Uluru marrone ocra durante le ore diurne

L'Uluru rosso al tramonto

L’Uluru arancione intenso verso il tramonto
Da lontano il monolite arenaceo sembra
liscio ed uniforme, poi quando ci si avvicina
si notano le striature e le pieghe della roccia,
le profonde erosioni dell’acqua che lasciano
solcature nerastre sulla roccia marrone ocra,
che in certi punti è tutta bucherellata per
effetto delle acque pluviali e dell’erosione
eolica.
Ai piedi dell’Uluru si scoprono fantastiche
grotte, spesso luoghi sacri della cultura
aborigena, e pozze d’acqua, difficili da
immaginare in un territorio così desertico.
Poi quando il sole comincia a calare non si
riesce a staccare gli occhi dalla grande roccia,
che col passare dei minuti e velocemente,
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passa dal marrone ocra ad un arancione
intenso, fino a divenire quasi rosso dopo
il tramonto, per trasformarsi in breve in
violaceo e quindi nero.
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PAPUA NUOVA GUINEA
Il Varirata National Park
di Gian Lorenzo Frison
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PAPUA NUOVA GUINEA
Nessuna nazione al mondo ha un territorio
vergine, per quasi il 90% ricoperto da foresta
equatoriale, come Papua Nuova Guinea.
Tuttavia l’assenza di strade e quindi l’enorme
difficoltà di collegamento tra una zona e
l’altra spesso impediscono di raggiungere
ed esplorare migliaia di chilometri quadrati di
territorio incontaminato e regno della natura
più selvaggia.
Al contrario il Varirata National Park è un
territorio integro e modestamente protetto
“abbastanza” facilmente raggiungibile da
Port Moresby, la capitale di Papua Nuova
Guinea.
Il termine “abbastanza” è d’obbligo, perché,
sebbene il parco sia localizzato a meno
di 50 chilometri dalla capitale, le strade
papuasiche non consentono mai un facile

raggiungimento della meta e l’insicurezza
che regna sovrana nell’intera nazione non
permette di considerare certo l’arrivo in
nessun luogo.
Da Port Moresby la strada sale quasi subito
verso le montagne dell’interno attraverso un
percorso tortuoso e molto ripido, da percorrere
con estrema prudenza a causa di curve e
contropendenze senza alcuna protezione e
spesso a strapiombo su paesaggi primordiali,
ma che presentano burroni impressionanti.
Il traffico è scarso ma molto imprudente,
per cui è bene avere dieci occhi anche per
i guidatori locali, che sembrano incuranti del
pericolo.
Non ci sono indicazioni stradali di alcun tipo
e chiedere alla gente del posto del parco è
come porre una domanda talmente strana,
da essere considerati dei marziani.

Dagli oltre 800 metri del Varirata si
spazia fino al mare e alla barriera
corallina
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Il Varirata National Park
La strada che sale al Varirata
National Park

Quindi l’unica possibilità è di orientarsi a vista
e cercare qualcuno che sappia la direzione
per il villaggio di Sogeri, che dovrebbe essere
famoso perché è la base di partenza del
Kolkota Trail, un sentiero escursionistico molto
impegnativo, ma una volta giunti a Sogeri e
viste le quattro capanne e il misero mercato
che compongono il villaggio si capisce perché
quasi nessuno ne conosca l’esistenza!
Comunque, una volta trovata la giusta strada,
5 o 6 chilometri prima di Sogeri, un cartello
arrugginito sulla destra della carreggiata
indica il Varirata National Park.
Una strada secondaria, ma asfaltata di 12
o 15 chilometri, ancora in salita, conduce
all’ingresso del parco.
Il Parco di Varirata si estende tra foreste
vergini, rocce vulcaniche e cascate grandiose,
anche se la portata di acqua appare

relativamente modesta, su una superficie
indefinita di qualche migliaia di ettari, ad una
quota altimetrica costantemente superiore
agli 800 metri sul livello del mare.
La strada asfaltata conduce fino al piazzale di
fronte alla Casa dei Rangers, che dovrebbe
fungere anche da ufficio informazioni
(dovrebbe, perché non c’è nessuno e
l’edificio in legno, forse mai completato, è
totalmente in rovina).
Sul retro della casa c’è un vasto prato dove è
possibile campeggiare, infatti c’è una tenda
solitaria, ma sorge spontanea la domanda
su chi possa avere il coraggio di passare la
notte in un luogo così solitario e con uno o
due rangers disperati che girano intorno.
Una serie di sentieri si addentrano nella
foresta.
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Foreste vergini e cascate
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Il Varirata National Park
Incontri al Varirata National Park

L'ingresso al Parco di Varirata

Noi ne percorriamo uno che raggiunge una
casa sugli alberi (la casa è naturalmente in
rovina), ma la vegetazione è fitta e altissima e
molti uccelli sono visibili sopra di noi (uccello
del paradiso e grandi uccelli neri dal collo
colorato celeste ed azzurro con tocchi di
arancione e rosso) e molti altri si sentono
senza riuscire a vederli.
Quando torniamo nello spazio davanti alla
sede dei rangers, uno di questi, armato
di machete, si affianca a noi senza dire e
chiedere niente e ci segue senza più mollarci,
con l’unico scopo di ricavare qualche Kina (la
moneta di Papua).
Una stradella in salita, con un percorso molto
lungo, ma non difficile, conduce ad uno
spettacoloso lookout, un punto panoramico
che da quasi 1000 metri di altitudine spazia

La casa dei Rangers
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per le montagne ammantate di foreste, fino
ad arrivare al mare, nel quale si distingue
chiaramente anche la bordatura della
barriera corallina.
Dal fitto del bosco scappa uno strano
animale che non conosciamo, una specie di
orsetto, che poco dopo si ferma incurante a
mangiare erba nella boscaglia.
Torniamo al centro del parco sempre
seguiti dallo zelante e muto ranger e dalla
tenda piazzata nel prato esce una giovane
ragazza bionda in pantaloncini corti rossi; è
una bellissima ragazza, che dopo sapremo
tedesca, che ci chiede se possiamo portarla
ad un mercato per comprare qualcosa da
mangiare.
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Al Varirata National Park
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PAPUA NUOVA GUINEA

Il Varirata National Park
Uccello nel folto del Varirata sotto la pioggia equatoriale

La stradella che sale al lookout principale
Fiume nel parco
Alla fine esce fuori anche un ragazzo e vista la
nostra disponibilità, decidono di smontare la
tenda e di partire con noi. All’uscita del parco
contrattiamo il pagamento della tenda, perché
tra tutti abbiamo solo pezzature grandi e non
abbiamo i 10 Kina (circa 2 Euro e mezzo)
richiesti per il piazzamento della tenda;
alla fine, mettendo insieme tutti gli spicci,
paghiamo 9 Kina e 70 centesimi.
Poco dopo troviamo un fiume che scende con
piccole cascate tra grandi massi vulcanici,
luogo ideale per i bagni e per il bucato, ma
anche per l’autolavaggio.
Gli indigeni sono sospettosi, ma un po’ alla
volta si aprono a sorrisi e calorosi saluti.
Poi è tutto un susseguirsi di profondi canyons,
rocce vulcaniche nere, vegetazione molto
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ricca, capanne squallide e povera gente che
guarda in modo strano, come del resto in
tutta Papua Nuova Guinea, non capisci mai
se aspettano il momento buono per assalirti
e derubarti o se invece non sono abituati
a vedere stranieri e per di più bianchi ed
occidentali ed aspettano con gratitudine un
semplice saluto!
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ISOLE SALOMONE

L’Isola di Gizo

di Mariella Taddeucci
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La barriera corallina di Gizo dall’alto
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ISOLE SALOMONE
La piccola Isola di Gizo (si pronuncia Ghiso) è
posta nella Western Province delle Solomon
Islands, al centro di un bacino marino quasi
chiuso dalle più grandi Isole di New Georgia,
Kolombangara, Ranongga e Vella Lavella.
Pur essendo una delle isole più piccole, vi
sorge il centro abitato di Gizo, capoluogo
della Western Province e addirittura sede
vescovile.
Delle Isole Salomone in generale e di Gizo
in particolare se ne sa poco, non esistendo
praticamente guide turistiche ed essendo
liquidate con poche righe, o al massimo
con poche pagine dai testi e dai siti internet
specializzati nelle località del mondo e
dell’Oceania.

Anche se si prova a digitare “Gizo” su
Wikipedia appare immancabilmente la
più famosa Isola di Gozo nell’arcipelago
maltese, come se si fosse sbagliato a
digitarne il nome!
Ebbene, tra le poche notizie che ero riuscita
ad apprendere, avevo capito che sull’isola
non c’era l’aeroporto, ma che gli aerei
atterravano su un’isoletta piatta a poche
miglia dalla costa di Gizo.
Ma quando il piccolo bimotore della
Solomon Airlines proveniente dalla capitale
di Salomone Honiara stava per atterrare mi
sono resa conto che l’aeroporto era stato
costruito proprio su un affioramento della
barriera corallina.

La barriera corallina

L’Isola di Gizo
Mentre l’aereo scivolava verso la pista
dell’isoletta di Nusa Tupe le immagini sotto di
noi erano assolutamente stupefacenti, con la
costa frastagliata di Gizo ammantata da fitta
vegetazione verdissima ed un mare di un blu
intenso continuamente intervallato da ampie
chiazze di turchese e bianco nei punti dove i
coralli sfiorano la superficie del mare.
E prima di toccare terra l’aereo segue a pelo
d’acqua una di queste strisce turchesi quasi a
sfiorare i coralli ed infine ad atterrarci sopra.
Una volta scesi dall’aereo pensavamo
di trovare una specie di traghetto per
raggiungere l’isola principale, invece ognuno
si deve arrangiare con le poche e minuscole
barchette ancorate nel mezzo all’acqua: via
le scarpe e si salta sopra in non più di 4 o 5
persone!

E per arrivare al molo c’è voluta quasi un’ora,
perché il mare era mosso e il giro è stato
lungo, cercando riparo dietro un’altra isoletta
e poi seguendo un promontorio. Il paese
di Gizo, capoluogo di regione, è una fila di
casupole, con qualche negozio cinese lungo
il mare, una chiesa colorata, un mercato di
pesce e verdure sempre affollato, ma non
per comprare e contrattare le merci, bensì
per passare le ore….. e infine un albergo.
L’Hotel Gizo è un punto di riferimento per
l’intera isola ed anche per le isole intorno;
al suo bar/ristorante nel quale campeggia la
scritta “Best in the West” si ritrovano un po’
tutti, i pochi occidentali che vivono qui (chissà
come e chissà perché), le poche persone
del posto che hanno qualche disponibilità
economica e gli ospiti degli altri modesti
alberghetti dell’isola.

Il minuscolo terminal nell'isoletta di Nusa Tupe
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Un bar lungo la costa occidentale di Gizo
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ISOLE SALOMONE
Abitazione di Gizo

L’Isola di Gizo
L’isola è relativamente piccola, ma la
presenza del centro abitato determina una
maledetta quantità di spazzatura, soprattutto
montagne di bottiglie e lattine di birra, oltre
alle varie plastiche e ai rifiuti del betel, che tutti
masticano e sputano per terra.
L’ambiente naturale e marino è bello, ma
lo sporco è opprimente, non facilitato dalle
continue pioggerelle che rendono tutto
fangoso e appiccicoso.
Per trovare una bella spiaggia di quelle da
cartolina, tipica delle isole del sud Pacifico,
bisogna percorrere una strada tutta dissestata,
naturalmente a terra (l’asfalto a Gizo esiste
solo per 3 o 400 metri sul lungomare davanti
all’albergo) lunga circa sedici chilometri.
In tal modo, passando attraverso una decina

di poveri ed immondi villaggi di capanne, si
arriva alla Saeragi Beach: un arco di sabbia
corallina di fronte ad un mare limpido e
molto invitante, bordata da fitta vegetazione
ed alte palme piegate dal vento.
C’è anche un lodge dove passare la notte,
cioè una grande capanna dal pavimento
in terra e senza pareti laterali, dove ci si
può stendere per la notte o riparare dalla
pioggia!
Il resto del perimetro della costa intorno
all’isola è formato in piccola parte da
mangrovie e in gran parte da rocce coralline
purtroppo infestate dalla spazzatura, sulle
quali si apre la bianca laguna interna e
quindi, al di là della barriera corallina, il
mare aperto.

Saeragi beach

Il lungomare di Gizo
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Una strada dell’isola
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ISOLE SALOMONE
Camminando lungo costa è possibile
raggiungere luoghi completamente solitari,
abbastanza distanti dai villaggi; in questo
caso lo sporco diminuisce fino a scomparire
quasi completamente ed allora si scopre un
angolo di vera natura intonsa; certo non c’è
niente, non vi aspettate di trovare un bar nelle
vicinanze, o un luogo dove sedersi, o dove
comprare da mangiare o da bere (anche
se la birra, le sigarette e il betel le vendono
qualunque baracca! Purtroppo!).
Qui però si può gustare la vera Gizo e i
paesaggi autentici delle Isole Salomone:
laguna di acque quasi bianche bassissime per
centinaia di metri, una barriera corallina che
circonda tutta l’isola, dove l’acqua è talmente

L'acqua è talmente trasparente che si possono
fotografare i coralli dalla superficie del mare

trasparente che dalla superficie si possono
fotografare i coralli e i pesci come da immagini
subacque, sole e nuvole che passano, ogni
tanto uno scroscio di pioggerella leggera,
una costa bordata di vegetazione fittissima,
verdissima (piove molto di frequente e il
caldo è costante tutti i giorni dell’anno),
primordiale……..
Davanti appaiono i profili delle solitarie e
quasi disabitate Isole di Ranongga e di Vella
Lavella, che durante la seconda guerra
mondiale sono state testimoni di cruenti
battaglie tra giapponesi ed americani (che
assurdità!) e davanti al lungomare di Gizo
l’alto, inconfondibile profilo vulcanico della
grande Isola di Kolombangara.

La laguna protetta dalla
barriera corallina

L'isola vulcanica di Kolombangara da Gizo
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Coralli sulla barriera
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La splendida barriera corallina
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Gizo è un’isola primordiale che può essere apprezzata solo da chi
ama la natura selvaggia e non necessita di tante comodità, certo che
la spazzatura deturpa pesantemente la sua naturale bellezza.
Ho incontrato un gruppo di geologi neozelandesi che erano lì per
studiare interventi di bonifica, che personalmente ritengo poco utili,
se prima non si insegnano alla popolazione le più elementari regole
igieniche e la gestione dei rifiuti e se non si riesce a creare lavoro,
attività e prospettive per togliere l’inedia che porta allo smodato
consumo di fumo, alcool e betel, che attualmente sembrano le
occupazioni principali della popolazione, sia maschile che femminile e
che accentuano terribilmente la povertà e la sporcizia.
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Ios

Notizie da Accademici
La Grecia possiede centinaia di isole
disseminate nel Mar Egeo e nel Mar Ionio, ma
le isole più belle, più ricche di storie e quelle
che più di ogni altre riassumono la Grecia e
i colori della sua bandiera, cioè l’azzurro del
mare e del cielo e il bianco delle immacolate
case a calce, sono le Isole Cicladi.
Il nome significa semplicemente il cerchio di
isole, le isole intorno alla sacra Isola di Delos,
che in realtà è una delle più piccole delle
Cicladi (poco più di 3 chilometri quadrati), ma
nell’antica Grecia era l’isola consacrata ad
Apollo, Dio della luce e della musica ed oggi
è un immenso e bellissimo sito archeologico,
Patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Nell’antichità le isole intorno a Delos era
considerate solo 12, in realtà l’arcipelago è
composto da circa 220 isole ed isolette, la cui
superficie totale raggiunge 2572 chilometri
quadrati (circa un decimo della Sicilia) ed
ospita quasi 120.000 abitanti.
Prima formavano un Nomos (regione) della
Grecia con capoluogo Ermoupolis nell’Isola
di Syros, oggi, dopo la riforma amministrativa
della Grecia, costituiscono 20 municipalità e
11 comunità.

Il mare delle Cicladi

Le Isole Kaimenes da Thira
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Le ultime luci della sera a Folegandros
Le isole maggiori sono Andros, Tinos, Myconos, l’isola
più mondana e con il paese più bello di tutte le Cicladi,
Syros, Serifos, Sifnos, Paros, Naxos, l’isola più grande
(quasi il doppio dell’Isola d’Elba), Amorgos, Anafi,
la spettacolare Santorini, con il suo cratere vulcanico
esploso e i bianchi villaggi di Thira e di Oia a picco sul
mare, la vivace Ios, Sicandros, la montuosa e suggestiva
Folegandros, Kimolos e Milos, la splendida isola della
Venere.
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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.

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.

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.

Terme di Sorano

Località Filetta - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy
www.termedisorano.it
nsegna
'i
l
l
a
a
acanz
ere
La tua v x e del beness
del rela

Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it
Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze
Cap. Soc. Int. Vers. € 49698,00
C.F. e P.IVA 05058840488
N° Iscr.Reg. Impr. 05058840488 di: Firenze
N° R.E.A. 515261

Ambiente

di Andrea Castellani

Conoscere la montagna
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Ambiente
Per tutto il secolo scorso nell’immaginario
collettivo le vacanze erano sinonimo di
spiagge e mare, lettini da sole e tintarella,
immagini in bianco e nero con file chilometriche
di macchine stracariche in direzione delle
località di villeggiatura.
Adesso anche il mondo delle vacanze ed
i gusti delle persone stanno notevolmente
cambiando: la montagna in particolare, non
solo nella sua declinazione invernale, sta
acquistando molti estimatori ed intere famiglie
decidono di trascorrere i propri giorni di relax
immersi nella natura, approfittando del clima
fresco e del buon cibo che le Alpi italiane
offrono da ovest ad est.

Questo fenomeno di massa porta però
anche alcune controindicazioni: sempre più
persone si avventurano in alta quota senza
avere un minimo di conoscenze di base su
come affrontare le montagne.
Hanno fatto scalpore le immagini postate
dalle guide alpine valdostane con stupidi
turisti, che approfittando dell’opportunità che
offre la nuovissima funivia skyway, vagavano
fra i seracchi del Monte Bianco ad oltre 3000
metri di quota immersi nella neve con jeans
e scarponcini da trekking.
Ogni anno purtroppo la montagna, in
particolare ad alta quota, miete numerose
vittime; chiunque pratichi l’alpinismo sa bene
i rischi che corre ed è preparato ad affrontarli.
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Il turista della domenica invece dovrebbe quantomeno
avere l’umiltà di farsi accompagnare da persone
preparate e dotarsi di abbigliamento consono: le
migliori guide alpine europee sono italiane, non hanno
prezzi esosi e sono molto spesso sapienti compagni di
arrampicata o ferrata.
Infine, senza voler trascendere nell’agonismo estremo, è
bene ricordare che la rete sentieristica alpina è fantastica
sia come manutenzione sia come paesaggi; laghi, flora
e fauna unici, scorci mozzafiato e da qualche anno
a questa parte anche concerti immersi nel verde per
rilassarsi.
L’invito è a godersi la montagna, tutto ciò che
offre, tenendo bene in mente i rischi che la stessa
nasconde, senza rischiare di rovinare una vacanza con
comportamenti sprovveduti ed inadeguati.
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IL QUIZ DEL MESE
Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a
località, immagini e curiosità del mondo.
Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà
scrivere alla nostra redazione
geomondo@accademiageograficamondiale.com
entro il 15 del mese successivo.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO AI SOCI A.G.M.
Il quiz del mese di
GIUGNO
non ha avuto alcun
vincitore, poichè nessuno
ha individuato
la città di Dacca nella
regione indiana.

In quale città
sudamericana
si trova questo
palazzo?
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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)
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)

Italia
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)

Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Albania (dic 12 - mag 16)
Palermo (nov 09)
Austria (giu 14 - nov 14)
Piave (ott 11)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Piemonte (apr 16)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug
Pienza (feb 11)
07 - mar 15)
Pompei (apr 10)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Populonia (sett 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Possagno (nov 12)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott
Portovenere (set 07)
08 - mag 11 - giu 11 - mar 15)
Puglia (apr 16)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott
Ravello (mag 12 - ott 12)
09 - nov 12 - apr 14 - nov 14 Rio nellElba (ott 11)
feb 15 - dic 15)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - gen
Finlandia (mar 06)
13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 - lug/
Francia (giu 06 - nov 06 - mar
ago 13 - feb 15)
07 - mag 07 - giu 07 - set 07 Sabbioneta (giu 11)
giu 09 - apr 11 - giu 11 - lug/
Salento (set 15)
ago 11- lug/ago 14 - giu 15 Salerno (gen 12)
lug/ago 15)
Sardegna (dic 13 - apr 16)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug
Segesta (mar 11)
08 - nov 08 - gen 11 - sett 11
Sicilia (nov 07 - apr 16)
- lug/ago 12 - feb 13 - apr 13
Siena (giu 06 - nov 13)
- giu 13)
S.Gimignano (ago 06)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr
Stelvio (lug/ago 11)
10 - sett 14 - ott 14 - giu 16)
Terra dei Fuochi (gen 16)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr
Tivoli (giu 08)
09 - feb 14 - giu 14 - sett 14 Torri del Credazzo (dic 12)
ott 14 - lug/ago 16)
Torino (nov 11)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov
Toscana (apr 16)
13 - sett 14)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13 - apr 16)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Macedonia (mar 15)
Umbria (apr 16)
Malta (apr 07)
Urbino (apr 13)
Moldova (ott 11)
Val d’Agri (mag 15)
Montenegro (mag 07 - lug 07 Val d’Aosta (apr 16)
feb 14 - mar 15 - mag 16)
Val di Fiemme (mar 06)
Norvegia (sett 10 - feb 15)
Valdobbiadene (sett 11)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Val Pusteria (giu 14)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar
Val Sugana (giu 10)
11 - mar 12 - gen 13 - gen 14 Val Venosta (mar 08 - mag 10)
mag 14 - feb 16)
Venaria Reale (feb 13)
Portogallo (nov 10 - nov 11 Veneto (apr 16)
sett 13)
Venezia (apr 09)
Regno Unito (set 06 - gen 07 Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Cornovaglia - INGHILTERRA
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)
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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)

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Siviglia - SPAGNA

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

Africa

America

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)
Cuba

NEW YORK

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)

MALAWI
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Asia

Oceania

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
13 - lug/ago 16)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Kiribati (feb 13)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Marshall (feb 13)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Micronesia (feb 13)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 Nauru (feb 13)
gen 16)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 13
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov
- sett 14)
11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 Palau (feb 13)
ott 13 - dic 13 - feb 14 - mag 14)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 Corea del Nord (lug/ago 14)
lug/ago 16)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott 10 - apr 12 - giu 16)
gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Tuvalu (feb 13)
Giordania (mar 08)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)
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)
ISOLE SAMOA
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11
- apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 ISOLE FIJI
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)
MALAYSIA
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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
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