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La Spagna è una nazione, seppur fra le più antiche 
d’Europa a livello di confini, molto frammentata al 
suo interno, lacerata da spinte autonomiste più o 
meno marcate: la secessione più nota fino a poco 
tempo fa era quella richiesta a gran voce, anche con 
l’uso delle bombe, dai Paesi Baschi e dalla Navarra 
che chiedevano la riunione con le comunità basche 
francesi per ricostituire l’antico Paese Basco (Euskal 
Herria) con capitale Pamplona, Iruña in lingua locale.
Negli ultimi anni, complice anche la crisi economica che 
ha impoverito la popolazione locale, si sta facendo forte 
la protesta catalana con il governo di Barcellona che 
chiede a gran voce l’autonomia dalla “vessatoria” Madrid.
Nei mesi scorsi un referendum in proposito indetto dal 
governo locale era stato giudicato incostituzionale dal 
Primo Ministro spagnolo Rajoy che lo aveva sonoramente 
bocciato, non potendo ovviamente permettersi 
di perdere i contribuenti catalani, oltre ad essere 
perfettamente a conoscenza delle reazioni a catena che 
avrebbe potuto comportare una concessione in tal senso.
Nel frattempo un nuovo referendum è stato indetto 
dal governo del parlamentino catalano in favore del 
quale si sono alacremente spesi personaggi pubblici 
dello sport e del cinema; i sondaggi mostrano per la 
prima volta nella storia come la maggioranza degli 
abitanti sia favorevole alla separazione da Madrid.
Resta da vedere come potrebbe “sopravvivere” 
uno stato relativamente piccolo, seppur 
dalle grandi potenzialità, senza nessuna 
nazione pronta a riconoscerlo sullo scacchiere 
internazionale: sicuramente un bel salto nel buio!
Nel frattempo in concomitanza dell’attentato terroristico 
sulla Rambla, il Re Felipe IV in persona ha manifestato 
il proprio sgomento per le vittime frequentando 
assiduamente Barcellona, incontrando i feriti in 
ospedale, forse anche nel tentativo di una riconciliazione 
con la regione ribelle nel momento del dolore; nei giorni 
successivi quando il popolo ha riconosciuto il sovrano in 
strada alla manifestazione per commemorare la strage, 
lo ha salutato fischiandolo ripetutamente, non proprio 
un segnale benaugurante per le sorti della Spagna.

Catalogna nazione, sogno o realtà?
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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;

 I VIAGGI AGM 2017
Quattro soci AGM sono appena tornati dal 
fantastico e rilassante viaggio nelle più 
belle isole africane dell’Oceano Indiano: le 
Seychelles, Mauritius e La Reunion.
Splendidi paesaggi marini, spiagge da 
sogno, barriere coralline con pesci colorati 
e tartarughe marine, piacevoli escursioni 
in bicicletta, montagne vulcaniche, ottimi 
ambienti e buon cibo hanno caratterizzato 
questo viaggio, di cui in questo numero 
del Geomondo vengono riportati alcuni 
reportages a cura dei nostri inviati.

Ricordiamo che in questo 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;

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;
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di un paio di giorni, alloggiando in un 
lussuoso hotel 5 stelle a pochi metri 
dalla Piazza Tienamen e dalla Città 
Proibita, in modo da poter vedere i 
cambiamenti (sempre veloci) della 
capitale cinese e da poterci riprendere 
dalle privazioni e dalle costrizioni della 
Corea del Nord.
Il viaggio, compreso di ogni 
spostamento e servizio, costerà 
intorno a 2.500,00 Euro.
Nel Geomondo di settembre saranno 
forniti i dettagli definitivi del viaggio e il 
suo reale costo.
LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO IL 5 
OTTOBRE 2017.

A dicembre seguirà 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.

SEMBRA CHE SOLO 5 ITALIANI 
L’ABBIANO VISITATA NEL 2016) E LO 
SPETTACOLARE VIAGGIO DI FINE 
ANNO IN PARAGUAY E NEL CILE 
DEL NORD.

Il viaggio in Corea del Nord è in fase 
di avanzata preparazione, ma richiede 
autorizzazioni, visti e contatti con gli 
organi governativi nordcoreani piuttosto 
complessi; in ogni caso possiamo già 
anticipare che la probabile partenza 
sarà l’11 novembre con volo diretto 
da Roma a Pechino in Cina e da lì a 
Pyong Yang in Corea del Nord.
La visita della Corea del Nord sarà 
completamente regolata dalle autorità 
locali e permetterà di visitare la capitale 
con i suoi giganteschi monumenti 
dedicati alla famiglia del dittatore e al 
partito dei lavoratori; la città portuale 
di Nampo; la città storica (l’unica non 
distrutta dalla guerra) di Kaesong; la 
zona demilitarizzata di confine con la 
Corea del Sud ed infine la bella zona 
agreste dei Monti Nangnim.
Al ritorno a Pechino faremo una sosta 

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

a luglio e agosto il meraviglioso 
viaggio appena concluso alle 
Seychelles, a Mauritius e a La 
Reunion

A QUESTI VIAGGI SEGUIRANNO 
GLI ULTIMI DUE IMPEGNI DEL 
2017, CIOE’ LA SCOPERTA 
SENSAZIONALE DELLA COREA 
DEL NORD (DAI DATI UFFICIALI 

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.

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.



Bollettino

LUGLIO - AGOSTO - 2017 - GEOMONDO - 12

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 nelle più belle isole 
africane dell’Oceano Indiano: 
le Seychelles, Mauritius e La 
Reunion
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La meta del grande viaggio estivo dell’AGM 
è stata un arcipelago di meravigliose 
piccole isole, una piacevole grande isola 
indipendente e infine una spettacolare 
grande isola vulcanica, che costituisce un 
Dipartimento d’Oltremare della Francia.
Un comodo viaggio aereo dell’Emirates ci ha 
condotti in breve da Bologna a Dubai e da lì 
alle Seychelles.
L’aeroporto è nella parte orientale della 
grande isola di Mahe, da dove una veloce 
corsa in taxi ci ha portato nella piccola e 
simpatica capitale delle Seychelles: Victoria.
Due o tre ore sono state sufficienti per visitare 
a piedi la cittadina, prima di imbarcarci sul 
Cat Cocos, i veloci catamarani bianchi e blu 

che collegano le isole, per la meravigliosa 
Praslin.
Un’ora e un quarto di mare agitatissimo, d’altra 
parte siamo nel mezzo dell’Oceano Indiano, 
ha messo a dura prova i nostri stomaci, 
ma la bellezza dell’isola, immediatamente 
percepibile, e l’atmosfera rilassata ci hanno 
permesso di riprenderci immediatamente.
Abbiamo passato due giorni in un posto 
indimenticabile, il Village du Pecheur, 
proprio sulla spiaggia di Anse Volbert, una 
baia sabbiosa contornata di verdi colline, 
con acqua bassa e trasparente, dove era 
possibile fare colazione e cena con i piedi 
sulla sabbia.

Abbiamo girato l’isola in bicicletta, favoriti 
dal traffico quasi assente, dai molti percorsi 
ciclabili proprio lungo il mare e da un clima 
piacevolissimo, dove sole e nuvole si 
alternano spesso e la temperatura, calda, ma 
non eccessivamente, era perfetta.
Che paesaggi magnifici! E che baie e che 
mare di tutte le sfumature dell’azzurro e del 
verde! Ma ciò che fa veramente splendida 
Praslin sono le sue anse, da Anse Possession 
a Anse Lazio, fatte di archi di sabbia corallina 
bianchissima e finissima, limitate alle estremità 
da grandi massi di granito grigio o rosato, che 
rendono tutto particolarmente spettacolare.
Da Baie St. Anne abbiamo preso un Cat 
Cocos più piccolo del precedente, che in 
appena venti minuti ci ha sbarcati a La Digue.
Quest’isola più piccola e più intima di Praslin è 
ancora più bella! Se ciò è possibile!
Un piccolo villaggio: La Passe, dove tutta 
la vita dell’isola gira intorno; alcune piccole 
Guest House e una manciata di alberghi di 

lusso nascosti in qualche baia; piccole e 
strette stradine, spesso non asfaltate, ma 
piastrellate; due taxi e qualche furgone per 
i rifornimenti, poi solo biciclette, qui tutti 
si spostano in bici, sia i locali che i turisti; 
un mare fantastico tutto intorno all’isola e 
fenomenali anse sabbiose, che sembrano 
sempre deserte.
Per tre giorni ci siamo spostati in bicicletta 
visitando i magnifici monumenti dell’isola: 
Anse Source d’Argent, Anse Severe, Anse 
Patatas, Anse Banane, Grande Anse e Petite 
Anse, Anse Cocos: sempre sabbie coralline 
finissime e spettacolari massi granitici, 
talvolta disseminati nella spiaggia a creare 
passaggi e pinnacoli, come ad Anse Source 
d’Argent, altre volte tra scenografici ciuffi di 
palme come ad Anse Patates e più spesso 
alle estremità della baia a formare piscine 
naturali protette dalle onde impetuose 
dell’oceano, come ad Anse Cocos.

Il porticciolo di La Passe a La Digue con sullo sfondo Praslin

Anse Possession a Praslin
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Anse Source d’Argent a La Digue
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L'Isola di Petite Soeur alle 
Seychelles
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E dove la spiaggia è libera dai massi granitici 
ed aperta al mare, che bello l’arco perfetto 
di sabbia che scende in pendenza verso 
l’oceano come a Grande Anse, dove le 
correnti sono forti e quando ti tuffi le onde ti 
trascinano e ti risucchiano, ti gettano a terra e 
ti sommergono, ma il pericolo è limitato perché 
i fondali sono bassi e lisci di sabbia finissima 
e con un po’ di attenzione e di esperienza è 
tutto divertimento e niente pericolo.
Raggiungere le spiagge meridionali dell’isola 
vuol dire fare divertenti corse in bici e 
percorrere faticosi sentieri tra la vegetazione 
tropicale ed infine imprimere la prima impronta 
sulla sabbia candida in stile Robinson Crouse. 
Invece arrivare alle spiagge settentrionali è più 
facile, basta la bicicletta e pedalare e fermarsi 
ogni tanto ad ammirare i paesaggi montuosi 
e verdeggianti delle isole di fronte: Praslin, 

Curiese, Felicitè e Marianne. Già intorno a 
La Digue ci sono alcune fantastiche piccole 
isole, che abbiamo raggiunto il terzo giorno 
del nostro soggiorno sull’isola. Abbiamo 
preso una piccola barca al porticciolo di La 
Passe e siamo partiti in quattro persone più 
i tre membri dell’equipaggio, tra cui il nostro 
cuoco personale. Brevi traversate ed ecco 
alcuni paradisi terrestri e subacquei: Petite 
Soeur (o Small Sister, qui come a Mauritius 
si parla inglese, ma i nomi sono quelli dati 
dai francesi), scogli granitici e palme e 
fondali fantastici; Grande Soeur, un giardino 
tropicale con le tartarughe giganti che 
vagano lentamente ovunque e due spiagge 
splendide su entrambi i lati dell’isola; Cocos 
Island, un gioiello di granito e Felicitè, dagli 
splendidi paesaggi, dai fenomenali fondali e 
il bagno con le tartarughe marine.

E’ con tristezza che il settimo giorno di 
viaggio abbiamo lasciato La Digue per 
tornare a Mahe, i cui bellissimi paesaggi 
lussureggianti, le sue baie perfette e le sue 
acque trasparenti ci sono apparse quasi 
deludenti rispetto alla languida La Digue, che 
inevitabilmente conquista il cuore.
Comunque a Mahe abbiamo soggiornato 
all’Anse Takamaka, un posto veramente 
suggestivo di grande fascino, che ci ha 
permesso di salutare nel migliore dei modi 
le Seychelles, prima di avventurarci verso la 
dolce Mauritius.
E che benvenuto ci ha riservato Mauritius 
con una spettacolare veduta area della 
montagna sacra e della laguna di Le Morne, 
il luogo più scenografico di tutta l’isola!

Mauritius è certamente meno accattivante 
delle Seychelles, di cui non possiede gli 
eccezionali paesaggi marini, ma la barriera 
corallina che la circonda crea una laguna 
bellissima, dove è facile bagnarsi in acque di 
una trasparenza unica e dai colori cangianti, 
dove sabbie coralline si alternano a nere 
rocce basaltiche.
E poi il paesaggio costantemente mosso 
dell’isola, ammantata di boschi e di piantagioni 
di canna da zucchero, è assai suggestivo.
Inoltre, nonostante il traffico e la forte 
densità della popolazione, Mauritius dà 
una sensazione di calma, di pace, di buona 
convivenza tra tante razze diverse ed ottima 
organizzazione, unita a fenomenali strutture 
ricettive.

Testuggine gigante nell’Isola 
di Grande Soeur alle 
Seychelles

La laguna di Le Morne a Mauritius
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A cavallo a Le Morne (Mauritius)
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Tramonto tenebroso sulla laguna di Mauritius
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Per alcuni giorni abbiamo percorso la grande 
isola con la nostra Renault gialla a noleggio, 
alternando la visita di antiche residenze 
coloniali, come Eureka e Pamplemousses, 
a vivaci centri, come Le Caudan Waterfront 
nella capitale Port Louis, a splendidi posti di 
mare, come Tamarin, Le Morne, Bel Ombre e 
Belle Mare, ospitati in resort di lusso, ma dai 
prezzi accessibili, dai quali veniva voglia di 
non andare più via. Dopo circa due settimane 
di viaggio, un breve volo dell’Air Mauritius 
ci ha portati in 45 minuti a La Reunion. La 
Reunion è un’isola grandissima (oltre 2.500 
chilometri quadrati), che costituisce un DOM, 
cioè un Dipartimento d’Oltremare francese, 
interamente montuosa e spettacolarmente 
vulcanica. Alla Reunion non mancano 
spiagge bellissime, ma le nere colate di lava 

che arrivano fino al mare e la morfologia 
nettamente verticale dell’isola non invogliano 
a visitare La Reunion per le spiagge e per 
il mare. Alla Reunion si va per godere dei 
suoi straordinari paesaggi montani, per i suoi 
Pitons, per i suggestivi anfiteatri (Cirques) 
e per il suo grande vulcano attivo. Il primo 
giorno abbiamo visitato il capoluogo dell’isola 
Saint Denis, che è una città francese sotto 
tutti gli aspetti e infine siamo arrivati nella 
graziosa cittadina di Saint Leu, dove abbiamo 
pernottato in uno splendido resort a dominio 
del mare. Il giorno successivo abbiamo 
percorso i 37 chilometri che separano la costa 
dal Cirque de Cilaos, seguendo una strada 
stretta che in oltre 400 curve e tornanti sale 
fino ai 1200 metri della cittadina di Cilaos.

Dalla piscina al mare a 
Tamarin (Mauritius)

Tempietto Indù a Belle Mare 
(Mauritius)

La costa vulcanica della Reunion
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Cilaos con sullo sfondo il Piton des Neiges (m 3071 slm) Qui siamo rimasti due giorni per esplorare paesaggi naturali fantastici, tra gole, picchi, 
pareti verticali e grandi foreste, con sullo sfondo la mole irraggiungibile del Piton des 

Neiges (m 3071 slm), di cui il secondo giorno abbiamo tentato l’ascesa.
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REPORTAGE Viaggio nelle più belle isole africane dell’Oceano Indiano: le Seychelles, Mauritius e La Reunion

Siamo partiti da Cilaos molto presto sfruttando 
una bella giornata di sole e di cielo terso, 
ben consapevoli che 5 o 6 ore di ascesa e 
altrettanti di discesa, con quasi 2000 metri 
di dislivello, erano un’impresa difficilmente 
fattibile. E infatti abbiamo fallito! Un sentiero 
a gradini ben tenuto sale quasi in verticale 
seguendo le pareti del Cirque, lasciando 
ben presto senza fiato ed indurendo i 
polpacci. Siamo giunti fino a quota 2000, 
superando un dislivello di quasi 800 metri, 
poi abbiamo deciso di rinunciare, sia per la 
mancanza di forze che per le attrezzature 
inadeguate, visto che salendo il percorso era 
sempre più umido e fangoso. Certamente è 
rimasto il rammarico di non essere riusciti a 
raggiungere la vetta più alta di tutto l’Oceano 
Indiano e di non aver potuto godere del 

panorama di tutta l’isola dalla cima della 
montagna che la domina, ma il nostro viaggio 
doveva ancora proseguire, altre mete ci 
attendevano e non potevamo rischiare oltre. 
Infatti il giorno successivo abbiamo intrapreso 
un’altra avventura fantastica, cioè la salita del 
Piton de la Fournaise (m 2632 slm), il grande 
vulcano attivo de La Reunion. Paesaggi 
lunari, distese infinite di ceneri vulcaniche, 
nebbia fitta che saliva e poi scompariva 
lasciando che i nostri occhi godessero 
dell’infinito paesaggio vulcanico. In sostanza 
un’esperienza fantastica! La scoperta de La 
Reunion è continuata nei giorni successivi 
nella graziosa cittadina di Saint Pierre, 
adagiata lungo la costa meridionale dell’isola 
e nel montuoso Cirque de Salazie con il 
borgo montano di Hell Bourg, dove abbiamo 
soggiornato tra le nuvole!

Infine, dopo quasi tre settimane di viaggio, abbiamo 
iniziato dall’aeroporto di Saint Denis il nostro lungo 

ritorno verso casa, via Mauritius, Seychelles e Dubai.

La caldera del Piton de la Fournaise con il 
piccolo cratere detto Formica Leo

Hell Bourg nel Cirque de 
Salazie alla Reunion

Il Cirque de Cilaos alla Reunion
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di Mariella Taddeucci

Le Seychelles
LA NAZIONE DEL MESE
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Le Seychelles
Una delle più piccole e più belle nazioni del 
mondo è costituita da 4 isole principali, da 
una manciata di isole secondarie, da qualche 
isola privata regno del lusso più assoluto e 
da un magnifico atollo sperduto nel mezzo 
dell’Oceano Indiano. Le isole principali sono 
Mahe, Praslin, Silhouette e La Digue; le isole 
secondarie sono Curieuse, Marianne, Felicitè, 
Cocos, Grande Soeur, Petite Soeur e Cousin; 
le principali isole private, dove in genere si 
trova un unico ed esclusivo resort di lusso, 
sono North Island, Fregate, Denis Island, Bird 
Island e Alphonse; infine lo splendido atollo, 
tra gli altri, è Aldabra, Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, situato a più di mille chilometri 
a sud di Mahe, l’atollo ospita circa 150.000 
esemplari di testuggini giganti e stormi 

di uccelli migratori ed è visitabile solo da 
studiosi e da volontari, con enormi restrizioni 
per motivi di salvaguardia scientifica e per la 
possibile presenza di pirati. Situate appena 7 
gradi sotto l’equatore le Seychelles sono isole 
meravigliose, dove il clima è perennemente 
caldo temperato, dove il sole equatoriale si 
alterna continuamente con le nuvole che 
passano veloci sospinte dai venti oceanici, 
dove la vegetazione è rigogliosa, favorita 
dal caldo e dalle piogge, dove le spiagge 
sono nastri perfetti di finissima sabbia bianca 
corallina, incastonate tra spettacolari rocce 
granitiche, ora grigie ora rosate, dove il mare 
è trasparente ed offre infinite sfumature 
di colore, dal lapislazzulo al cobalto, dal 
turchese allo smeraldo.

Grande Soeur

La spiaggia di un resort a Praslin

Felicitè
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Tramonto da La Digue verso Praslin
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A parte le isole private e l’atollo di Aldabra, 
tutte le altre isole sono facilmente 
raggiungibili e pienamente godibili. Le grandi 
compagnie aeree del Golfo (Emirates, Qatar, 
Ethiad) collegano l’aeroporto internazionale 
di Mahe con il resto del mondo e anche l’Air 
Seychelles ha un volo diretto per Parigi.
Invece i collegamenti tra le principali isole 
sono assicurati dai Cat Cocos, veloci e 
confortevoli catamarani che collegano tra 
di loro Mahe, Praslin e La Digue; da qui 
raggiungere le isole minori è facile tramite 
le numerose barche private e le tante 
escursioni giornaliere che vengono offerte 
soprattutto da Praslin e da La Digue. Mahe è 
di gran lunga l’isola principale e quella dove 
risiede la maggior parte della popolazione, 
anche perché vi si trova l’unica cittadina delle 

Seychelles, Victoria, la capitale dello stato, 
dove vivono ben 26.000 persone. Mahe è 
soprattutto il punto d’arrivo alle Seychelles e 
il punto di partenza per le splendide Praslin e 
La Digue, o la solitaria e montuosa Silhouette, 
ma è tutt’altro che un’isola poco interessante. 
La costa orientale dell’isola, oltre alla graziosa 
capitale e alla sofisticata Eden Island, offre 
alcune insenature magnifiche, come l’Anse 
aux Pins e l’Anse Royale con la piccola Ile 
Souris, ma è soprattutto la costa occidentale 
dell’isola che è una delizia per gli occhi con i 
suoi selvaggi panorami marini, come ad Anse 
Soleil, Grande Anse e Anse Takamaka.
Per chi vuole allontanarsi dal mare e scoprire 
l’entroterra montuoso non rimarrà deluso 
dal Morne Sychellois National Park, che 
raggiunge i 905 metri sul livello del mare.

L'autrice in un momento di 
relax ad Anse Volbert a Praslin

Anse Source d'Argent a La Digue

A Petite Anse a La Digue
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Anse Lazio a Praslin
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Praslin, la seconda isola delle Seychelles, è 
un luogo di infinita seduzione, con le sue dolci 
colline che degradano su acque cristalline, 
con le sue straordinarie spiagge di sabbia 
liscia orlate di palme e di massi granitici e con 
i suoi ritmi di vita lenti e rilassati. 
Anse Volbert, Anse Possession, Anse Lazio 
o la vicina Isola di Curiese sono luoghi 
incantevoli che rappresentano proprio 
l’immagine classica delle Seychelles quando 
si sognano queste isole. Ma il luogo più 
accattivante delle Seychelles, il posto da cui 
non vorresti mai andare via, l’immagine del 
paradiso tropicale che appare nella pubblicità 
di tutte le agenzie di viaggio, è senza dubbio 
La Digue. La Digue è un luogo di pace dove 
ci si sposta in bicicletta, dove la sera non c’è 
quasi illuminazione se non un cielo pieno di 
stelle, dove le acque color giada dell’oceano 
si infrangono su incantevoli spiagge di 

sabbia bianca punteggiate di strepitosi 
massi granitici, talmente belli che vi faranno 
emozionare. 
Tutta la vita dell’isola gira intorno al piccolo 
villaggio di La Passe, dove le strade non 
sono asfaltate, ma piastrellate e dove al bar 
o al ristorante si sta con i piedi sulla sabbia. 
Da La Passe ogni baia dista meno di mezz’ora 
di bici e dovunque deciderete di fermarvi 
sarà il Paradiso! Anse Source d’Argent, 
sabbia bianca orlata da blocchi di granito 
scolpiti dalla natura; Anse Patates, troppo 
perfetta per sembrare vera; Grande Anse 
e Petite Anse, archi di sabbia splendente 
quasi deserti; Anse Cocos, raggiungibile 
solo a piedi con un sentiero tra la jungla 
con grandi massi di granito che formano 
piscine naturali; Anse Severe, poco a nord 
di La Passe, con la barriera molto vicina e le 
testuggini giganti sulla spiaggia….

Testuggine gigante a La Digue
La Clock Tower a Victoria 
nell'Isola di Mahe

Il centro di La Passe a La Digue
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La Digue costituisce anche il punto di 
partenza ideale per esplorare alcune delle 

più belle isole minori delle Seychelles: 
Felicitè, Ile Cocos, Grande Soeur, Petite 

Soeur e Marianne.
Qui troverete mare incredibile, tartarughe 

marine e testuggini giganti, spiagge 
incontaminate, grandi massi granitici e 

ciuffi di palme piegate dal vento, fondali, 
pesci e un mondo sottomarino favoloso.

Non vorrete chiudere gli occhi nel 
timore che nel riaprirli tutto svanisca. 
Ma tranquilli, non è un sogno, sono le 

Seychelles!

Tartaruga marina a Felicitè
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Mauritius
di Gian Lorenzo Frison
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L'interno di Mauritius ammantato di boschi e di piantagioni di 
canna da zucchero
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LA NAZIONE DEL MESE                             Mauritius
La nazione è formata da una grande isola, 
Mauritius appunto, da un’isola più piccola e 
molto lontana dalla terra principale (oltre 560 
chilometri), Rodrigues, da Alageda e Saint 
Brandon e da alcune minuscole isole intorno 
a quella maggiore. La superficie totale 
dello stato è di 2045 chilometri quadrati, di 
cui 1860 sono costituiti dall’isola principale 
e 108 da Rodrigues. Mauritius è un’isola 
meravigliosa posta nell’Oceano Indiano a 
circa 550 chilometri ad est del Madagascar; 
ha una forma vagamente circolare, è 
interamente bordata dalla barriera corallina, 
ad eccezione dell’apertura in corrispondenza 
di Port Louis, ha un entroterra molto ondulato 
con alte colline e spettacolari piccole 
montagne (l’altitudine massima raggiunge 

gli 823 metri slm) ammantate di boschi e di 
infinite coltivazioni di canna da zucchero; ha 
un clima dolce con temperature che d’estate, 
cioè da dicembre ad aprile, vanno dai 25°C 
ai 33°C, mentre d’inverno, cioè da maggio a 
novembre, oscillano tra i 18°C e i 24°C.
Praticamente disabitata fino all’inizio del 
1600, ha visto transitare con brevi soste 
i marinai portoghesi e poi quelli olandesi, 
che tuttavia nel 1710 abbandonarono l’isola 
lasciando dietro di se alcune tracce non 
sempre edificanti del loro passaggio, come 
l’estinzione del Dodo, l’introduzione degli 
schiavi, del cervo, del cinghiale e del tabacco 
e soprattutto della canna da zucchero, le cui 
piantagioni ancora oggi ammantano l’interno 
dell’isola.

Nel 1715 arrivarono i francesi che dominarono 
e governarono Mauritius per quasi un secolo, 
fondando città e dando i nomi, che tuttora 
resistono, alla maggior parte delle località, 
dei fiumi, dei monti e delle baie dell’isola. Nel 
1810 Mauritius fu conquistata dagli inglesi, 
che gli hanno dato la lingua ufficiale, hanno 
introdotto la manodopera indiana al posto 
degli schiavi ed altre abitudini anglosassoni, 
come la guida a sinistra. Nel complesso nella 
Mauritius indipendente (dal 1968) i nomi delle 
località rimangono in gran parte francesi, ma la 
lingua ufficiale è l’inglese, anche se quasi tutti 
parlano tra di loro il creolo, ma comprendono 
con disinvoltura sia l’inglese che il francese.
Oggi la monocoltura della canna da zucchero è 
stata differenziata con altre attività produttive, 
sia agricole, che finanziare, ma soprattutto 
l’economia gira intorno al turismo e alle attività 
indotte da esso. Lo splendido mare che 

circonda l’isola principale e la meravigliosa 
laguna racchiusa tra la barriera corallina e 
la costa attirano un gran numero di visitatori 
europei, americani ed asiatici, invogliati 
anche dall’atmosfera pacifica dell’isola, dalla 
buona convivenza tra tante razze, soprattutto 
indiani, neri africani, arabi ed europei e 
dalla buona organizzazione statale e dalle 
ottime infrastrutture di cui è dotata l’isola. 
L’ambiente è veramente piacevole e tutto è 
molto semplice e godibile e anche la forte 
densità della popolazione (quasi 600 abitanti 
a chilometro quadrato) e l’urbanizzazione 
della parte centrale dell’isola, da Port Louis 
fino a Curepipe, non danno particolarmente 
fastidio, grazie alla presenza di buone strade 
ed autostrade e alla calma e al sorriso 
degli abitanti, che inevitabilmente inducono 
alla distensione anche nelle situazioni più 
complicate.

Visione aerea della laguna di Le Morne

Lo splendido mare di Mauritius
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Il mare nella laguna di Le Morne
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Lungo la costa rimangono intatti lunghissimi 
tratti di litorale, dove sorgono spiagge 
libere sempre molto pulite a completa 
disposizione della popolazione, ma nei 
punti più spettacolari della costa, dove 
la laguna assume i famosi colori turchesi 
con le striature scure tipiche di Mauritius 
(dovuti all’incontro tra la sabbia corallina e 
le rocce vulcaniche basaltiche), sorgono 
innumerevoli e bellissimi resort di lusso delle 
grandi multinazionali del turismo occidentale.
Sembra una gara a chi offre il lusso più 
eccessivo nel posto più straordinario e i 
prezzi sono quasi sempre relativamente 
accessibili, permettendo quindi ai turisti di 
tutto il mondo di scegliersi il proprio angolo 
di paradiso in base ai propri gusti e al proprio 
budget.

I luoghi di mare più straordinari si trovano a 
Le Morne, a Tamarin, a Flic en Flac, a Bel 
Ombre, alla Blu Bay e lungo la costa orientale 
dell’isola tra Trou d’Eau Douce e Belle Mare. 
Ma Mauritius offre anche interessanti visite 
culturali e naturalistiche lontane dalla costa, 
come le belle escursioni che si possono 
intraprendere nella zona delle Gorges del 
Black River o sulle colline di Chamarel, dove 
sorge anche un’interessante fabbrica di 
Rhum.
Oppure si potrà visitare l’antica residenza 
coloniale di Eureka, che a parte il nome strano 
e un po’ stonante, permette di comprendere 
come era la vita in una casa padronale 
delle grandi piantagioni settecentesche 
ed ottocentesche di canna da zucchero di 
Mauritius.

Un resort di lusso a Bel Ombre
La Rhumerie di Chamarel

La dimora coloniale ottocentesca di Eureka
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Tramonto sulla costa meridionale
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La costa verso Belle Mare
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fondo possedendo numerose mete assai 
interessanti.
E per chi ha tempo a disposizione e voglia 
di scoprire qualcosa di più lontano e più 
“esotico”, dall’aeroporto internazionale 
partono alcuni voli al giorno per Rodrigues, 
l’altra faccia di Mauritius (intesa come 
nazione), un’isola rocciosa di origine 
vulcanica, che rappresenta un magnifico 
isolamento in mezzo ad una vasta laguna 
di acque turchesi.

Altrettanto interessanti sono gli spettacolari 
giardini botanici di Pamplemousses e la 
stessa capitale Port Louis, che nel sapiente 
recupero del Caudan Waterfront, offre 
ambienti vivaci e molto piacevoli, con alberghi, 
caffè, ristoranti e spazi espositivi ubicati in 
vecchi magazzini portuali accuratamente 
recuperati, che richiamano vagamente alcune 
antiche città anseatiche del nord Europa o il 
Victoria and Alfred Waterfront di Città del 
Capo, ovviamente in scala ridotta.
Quindi mare bellissimo e luoghi di vacanza 
molto piacevoli, ma Mauritius premia 
anche chi desidera esplorarla un po’ più a 

Nel giardino botanico di 
Pamplemousses

Le Caudan Waterfront a Port Louis

Il taglio della canna da zucchero
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Un mondo verticale e paesaggi vulcanici
La Reunion 
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La Reunion Un mondo verticale e paesaggi vulcanici
La Reunion è una grandissima isola 
dell’Oceano Indiano, è un enorme scudo 
di lava basaltica ammantato di verde, dove 
la natura si è divertita a disegnare una 
morfologia bizzarra e tragica, dove il recente 
vulcanismo è stato eroso in pareti quasi 
verticali, in vertiginosi canyon scavati dai 
numerosi torrenti che scendono impetuosi 
dalla montagna al mare, in picchi ed anfiteatri 
montani nei quali si riconoscono le antiche 
caldere vulcaniche, ma anche un grande 
vulcano attivo, distese di ceneri e sabbie 
nere ed immense colate basaltiche che si 
esauriscono in mare.
Quest’isola dalla morfologia così spettacolare 
e difficile non è uno scoglio abbandonato nel 

mezzo all’oceano, bensì è un territorio fertile 
e dal clima favorevole e sebbene si trovi a 
metà strada tra Mauritius e il Madagascar, 
cioè a migliaia di chilometri dalla madre 
patria, è un angolo di Francia a tutti gli effetti 
e non solo perché costituisce un DOM, un 
Dipartimento d’Oltremare francese.
Qui siamo assolutamente in Francia e lo 
si percepisce subito dalle città e dai paesi, 
dalla lingua, dalle abitudini, dalle case, 
dalle auto, dai ristoranti, dai bistrò e dalle 
tantissime boulangerie/patisserie che 
espongono e vendono gli stessi prodotti da 
forno che si trovano in ogni angolo di Francia 
e soprattutto della stessa qualità.

Ma non solo, La Reunion sembra più Francia 
degli altri DOM, molto più di Cayenne, o di 
Martinica, o di Guadalupe, che danno sempre 
l’impressione di essere un possedimento 
della madre patria, ma dove il clima tropicale, 
la popolazione prevalentemente nera, 
l’indolenza richiamano sempre un lembo di 
Francia lontano dalla Francia. Alle Reunion 
no, niente di tutto questo, qui siamo in Francia 
e basta, forse perché una grande fetta di 
popolazione è bianca, forse per la tenacia 
tutta europea di domare questi territori 
impervi e di vivere in un’isola bellissima, ma 
non facile come quelle caraibiche. Il mare che 
circonda l’isola è molto bello e le coste sono 
spesso protette dalla barriera, ma nonostante 

le spiagge non manchino, la costa è quasi 
sempre alta e rocciosa, costituita in gran 
parte di nere rocce basaltiche. Certo le 
spiagge di Saint Gilles, di Hermitage-les 
Bains, della Plage de Grande Anse invitano 
a fermarsi al mare, ma alla Reunion il mare 
si vive in modo diverso che nella maggior 
parte dei luoghi di mare. Qui ci sono grandi 
spazi, palme da ombra, prati, tavolini di 
legno e panchine, bracieri attrezzati, che 
permettono di vivere all’aria aperta, di fare 
sport e soprattutto di fare ciò che piace di 
più agli abitanti della Reunion, cioè infiniti pic 
nic che iniziano la mattina con il montaggio 
delle varie attrezzature e finiscono nel tardo 
pomeriggio, per continuare talvolta anche a 
cena.

La strada forestale verso il Piton de la Fournaise

La costa occidentale nei pressi di Saint Leu
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Un mondo verticale e paesaggi vulcanici
La popolazione è numerosa e, sebbene la 
densità non raggiunga quella della vicina 
Mauritius, su un territorio di poco più di 2500 
chilometri quadrati vivono circa 800.000 
persone, che si stima possano raggiungere 
il milione entro il 2030.
Pertanto, soprattutto lungo la costa, alla 
Reunion sorgono numerose città e cittadine, 
il cui aspetto, come detto, è tipicamente 
francese, come nel capoluogo, Saint Denis 
(140.000 abitanti), o  Saint Leu (33.000 
abitanti) o nella meridionale Saint Pierre 
(82.000 abitanti).
L’entroterra dell’isola è invece meno abitato, 
anche perché la morfologia contorta del 
territorio, le alte montagne e i Pitons rendono 
difficili i collegamenti e pertanto le strade 
sono strette e tortuose e spesso l’ambiente 

è talmente selvaggio e ristretto che rende 
la vita più difficile e talvolta è addirittura 
impossibile stabilirvi degli insediamenti 
urbani.
Ma l’interno della Reunion è davvero uno 
spettacolo unico, che merita il viaggio ed 
un’approfondita esplorazione, alla scoperta 
dei magnifici cirques, delle foreste color 
smeraldo, delle cascate scroscianti, degli 
splendidi territori montani, delle strade 
tortuose, dei panorami mozzafiato e del 
magnifico vulcano attivo del Piton de la 
Fournaise e delle sue distese di ceneri e 
lava.
I tre cirques della Reunion si aprono intorno 
al Piton des Neiges (m 3071 slm), la più alta 
vetta dell’Oceano Indiano, come le foglie di 
un trifoglio.

L'Hotel de Ville di 
Saint Denis

Saint Pierre

Il Piton de la Fournaise
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Un mondo verticale e paesaggi vulcanici
Il Cirque de Cilaos e il Cirque de Salazie sono 
raggiungibili dalla costa tramite strette strade 
di montagna, mentre il Cirque de Matafe è 
raggiungibile solo a piedi con faticose salite 
dagli altri due cirques.
I cirques sono anfiteatri montani limitati 
da pareti quasi verticali, fortemente erosi, 
ricoperti da fittissime foreste, che hanno 
sempre come punto di riferimento il Piton des 
Neiges, dalla cui vetta si domina tutta l’isola.
Il Cirque de Cilaos è il più spettacolare ed 
anche il più frequentato, grazie alla presenza 
della graziosa cittadina di Cilaos, che offre 
una vasta scelta di alberghi e una selezione 
di ottimi ristoranti e un gran numero di sentieri 
che ben si adattano alle svariate esigenze e 
capacità degli escursionisti. Ma se i cirques 
sono ambienti di grande scenografia con 

paesaggi che sembrano usciti da una fiaba, 
la salita al Piton de la Fournaise, il grande 
vulcano attivo della Reunion, è un’esperienza 
naturalistica, geologica e paesaggistica non 
meno emozionante.
Da Saint Pierre una bella strada sale in modo 
costante dal mare fino agli Hautes Plaines, 
un altopiano fertile posto a quote comprese 
tra i 1000 e  i 1200 metri sul livello del mare.
Da Bourg-Murat, al centro dell’altopiano, una 
strada forestale di una trentina di chilometri, 
stretta e nell’ultimo tratto non asfaltata, 
conduce tra nebbie e paesaggi surreali prima 
al Pas des Sables (m 2360) dove si domina 
il paesaggio lunare del Plaine des Sables e 
quindi al Pas de Bellacombe (m 2311) posto 
proprio sul bordo dell’immensa caldera del 
Piton de la Fournaise.

Il sentiero che sale al Piton des Neiges

Le pareti verticali del Cirque de Cilaos

Il Cirque de Cilaos a Ilet a Cordes
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La Reunion 
Hell Bourg nel Cirque de Salazie

Il centro di Cilaos

Una falesia rocciosa precipita dentro la caldera, dalla quale spunta il piccolo 
cono rossastro della Formica Leo, un cratere secondario e di fronte si innalza 

il maestoso vulcano, che raggiunge i 2632 metri e che erutta continuamente, 
lasciando scivolare le sue lave fino al mare, che da qui appare lontanissimo, 

formando quell’incredibile paesaggio bruciato del Grande Brulè, dove le colate si 
raffreddano in mare.

Non c’è dubbio, La Reunion è un angolo di Francia sperduta nel mezzo 
all’Oceano Indiano tutta da scoprire; è un’isola per naturalisti e per chi 
ama l’aria aperta e i paesaggi grandiosi, ma certo non deluderà anche 
coloro che sono meno sportivi e che comunque apprezzano i grandi 
panorami e il trionfo della natura.

La Formica Leo

La nebbia sale sulla strada del 
Piton de la Fourniese
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Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it
Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze

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

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

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

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

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

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

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua alimentata da sorgenti 
naturali che ha consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve.
Questa ricchezza naturale è ora sfruttata dal residence che dispone di un'ampia piscina relax, di cui una parte riservata 
ai bambini, dotata di due cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto 
l'arco dell'anno.
L'acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti naturali ad una temperatura di 37,5° e le sue 
proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.
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Notizie da Accademici

a cura della Redazione

Notizie da Accademici

L’estinzione 
del Dodo

Il Dodo era un uccello che viveva 
nell’Isola di Mauritius e che si è 
estinto nella seconda metà del 
XVII secolo a seguito dell’arrivo 
sull’isola dei primi colonizzatori, 
portoghesi prima ed olandesi 
dopo.
A Mauritius il Dodo aveva trovato 
un ambiente molto favorevole, 
dove il clima e la mancanza di 
predatori portarono il Dodo ad 
una vita “facile” con progressiva 
atrofizzazione delle ali, a cui 
corrispose una modifica delle 
abitudini alimentari.
Il Dodo non volava più, modificò 
progressivamente il becco per 
adattarlo a cibi di terra e cominciò 
ad ingrossare, tanto che le sue 
dimensioni passarono dai 35 ai 50 
centimetri e talvolta anche di più, 
raggiungendo un peso di 25 – 30 

chili.
Queste dimensioni lo resero 
stazionario e fortemente legato 
all’ambiente e queste condizioni 
determinarono probabilmente la 
sua estinzione in un periodo di 
tempo molto breve, poche decine 
di anni dopo l’arrivo a Mauritius 
dei portoghesi e quindi degli 
olandesi.
I coloni introdussero sull’isola 
alcune specie alloctone come 
maiali, cani e topi, le quali da 
una parte si comportavano da 
predatori uccidendo facilmente 
il lento e goffo Dodo, dall’altra 
consumavano i frutti di cui il 
Dodo si cibava e le uova del Dodo 
stesso, riducendone gli alimenti e 
la riproduzione.

Quindi appare infondato il mito 
per cui il Dodo si sarebbe estinto 
rapidamente a seguito della caccia 
a scopi commestibili da parte dei 
marinai, in quanto sia i portoghesi 
che gli olandesi descrivono la carne 
del Dodo come poco appetibile.
D’altra parte se il termine Dodo 
deriva dal portoghese “doudo”, cioè 
sempliciotto, perché impacciato e 
preda facile, il termine olandese 
con cui veniva chiamato l’uccello, 
cioè walgvogel, significa “uccello 
disgustoso”.
Pertanto l’estinzione del Dodo non 
è dovuta probabilmente alla caccia 
da parte dell’uomo, ma piuttosto 
alle variate condizioni ambientali 

susseguenti all’arrivo dei primi 
coloni e più probabilmente alla 
difficile difendibilità delle uova, 
dovuta alla nidificazione a terra, 
che al contrario del cattivo sapore 
della carne, erano probabilmente 
appetibili sia ai nuovi animali 
predatori introdotti dai coloni, 
che agli stessi marinai olandesi.
Sembra che l’ultimo Dodo sia 
stato avvistato nel 1662, ma 
alcune fonti riportano come data 
di estinzione del Dodo il 1681; 
in ogni caso quando gli olandesi 
abbandonarono Mauritius nel 
1710 il Dodo era sicuramente 
estinto.

Dodo in legno, conservato nella dimora 
coloniale di Eureka a Mauritius
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Il clima 
nella storia

Ambiente

di Andrea Castellani

L’estate 2017 sarà senza dubbio 
ricordata su scala nazionale per il 
suo clima torrido e la sua prolungata 
siccità, che ha inciso sull’estensione 
dei ghiacciai alpini e sulle portate 
dei fiumi italiani.
I media hanno abbondantemente 
trattato questa condizione 
meteorologica, evidenziando le 
criticità legate ad un clima di questo 
tipo; tuttavia molto spesso tali report 
sono risultati approssimativi e non 
supportati da adeguati studi storici 
e statistici.
Quasi in simultanea qualche mese fa 
negli Stati Uniti, nazione da sempre 
caratterizzata da un clima variabile e 
frequentemente soggetta a fenomeni 

catastrofici, due scienziati di fama 
globale, il Climatolo Cliff Harris ed il 
Meteorologo Randy Mann, si sono 
avventurati in una ricostruzione 
delle temperature su scala globale 
a partire da 2500 anni prima di 
Cristo.
L’indagine, che non ha valore 
assoluto ed è certamente 
contestabile, mette in risalto le 
temperature grazie a dati e reperti 
storici, manoscritti arrivati fino ai 
giorni nostri, talvolta mischiando 
sacro e profano, basandosi 
anche su racconti biblici; inoltre 
giocano un ruolo fondamentale 
nell’oscillazione delle temperature, 
le eruzioni vulcaniche. 

Da subito si intuisce come manchi la 
pretesa di voler far passare questa 
ricerca come perfetta, ma totalmente 
perfettibile.
Detto ciò appare curioso constatare 
come fossero alte le temperature 
nel periodo egizio, maggiori anche 
dell’epoca attuale, così come 
mediamente alte erano ai tempi dei 
Romani; emerge in controtendenza 
come fosse fredda, a causa dei 
fenomeni naturali, l’epoca medievale.
Sicuramente i periodi di maggiore 
splendore e prosperità per l’essere 
umano coincidono con periodi caldi 

o relativamente tali.
Infine è bene precisare che lo studio, 
pur attraversando un lasso di tempo 
apparentemente lungo, mette sotto 
la lente d’ingrandimento solo un 
periodo di tempo di circa 4500 anni, 
ovvero una porzione minimale della 
storia terrestre.
Nel grafico sopra riportato è 
possibile curiosare lo studio di Cliff 
Harris e Randy Mann.
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Il quiz del mese di GIUGNO  
non ha avuto alcun vincitore poichè nessuno ha 

individuato la città tagika di Khujand.

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 australiana 
è raffigurata in questa 

immagine?
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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 - lug/ago 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 - lug/ago 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)
Seychelles (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 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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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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