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Con questo scarno messaggio su twitter  l’Alto 
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri Federica 
Mogherini ha annunciato, in un’afosa giornata estiva, 
il raggiungimento dell’accordo sul nucleare iraniano.
Il tema, che non ha appassionato troppo l’opinione 
pubblica occidentale, ha in controtendenza suscitato 
grandi reazioni in Medio Oriente: da una parte Israele ha 
duramente contestato e criticato l’accordo, per il timore di 
uno scomodo vicino, come il gigante persiano, impegnato 
in manovre più o meno lecite con uranio e derivati, dall’altro 
lato la soddisfazione e le vere e proprie feste in strada a 
Teheran per la fine di un incubo e forse anche di un sopruso.
Commenti e reazioni a parte, l’Iran potrà sviluppare 
il suo programma nucleare a fini civili, ma non 
potrà dotarsi di armi atomiche; inoltre gli ispettori 
dell’Agenzia Internazionale (AIEA) potranno ispezionare 
le turbine per l’arricchimento dell’uranio iraniane.
In ogni caso la vera ragione per cui gli emissari di Teheran 
si sono seduti al tavolo con le potenze occidentali, 
con la decisiva mediazione della Russia e della Cina, 
esula però ufficiosamente dalle questioni nucleari, 
ma riguarda le sanzioni internazionali, che per anni 
hanno limitato le attività commerciali con l’Europa e 
il nord America di un paese ricco di storia, di cultura 
e dalle enormi potenzialità economiche come l’Iran.
Questa sarà la vera sfida degli anni futuri per l’Europa 
e soprattutto l’Italia, da sempre apprezzata come 
partner commerciale dagli iraniani: scambi economici 
in materia energetica, nei trasporti e nei beni materiali, 
che a causa delle sanzioni sono stati preclusi ai giovani 
di Teheran, a dispetto dei luoghi comuni e di uno Stato 
talvolta opprimente sotto il regime degli Ayatollah.
In tempi di crisi economica, ma anche di globalizzazione, 
l’Irandeal è un’occasione troppo ghiotta da farsi scappare o 
da ridurre semplicemente ad un accordo di politica nucleare.

Il nucleare iraniano
#IranTalks done. We have the agreement. #IranDeal
— Federica Mogherini (@FedericaMog) 14 Luglio 2015
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Siamo tornati da pochissimi giorni dal grande 
viaggio estivo nel cuore dell’Africa equatoriale 
in Ruanda, Uganda e Gibuti.
E, come al solito, siamo tornati con un 
bagaglio di enormi esperienze, conoscenze 
ed emozioni, vissute in paesi poco frequentati, 
dove i turisti, salvo alcuni rari Parchi Nazionali 
in Uganda, sono inesistenti.
Il viaggio è stato difficile e molto duro, tuttavia 
al ritorno in Italia, la sola soddisfazione di 
essere riusciti ad effettuarlo nel suo intero 
programma ed essere riusciti a portarlo 
a termine con successo ci ha riempito di 
grande gioia.
Inoltre le difficoltà del viaggio ci hanno 
impegnato così tanto, che non sempre 
durante il percorso siamo riusciti a godere a 
pieno la bellezza dei luoghi e a comprendere 
per intero le difficoltà che siamo riusciti 

a superare, mentre, una volta tornati, 
abbiamo cominciato piano piano a mettere 
a fuoco tutte le emozioni e la straordinarietà 
dell’impresa effettuata.
Abbiamo percorso tutto il Ruanda a bordo dei 
mezzi locali, cioè moto e piccoli autobus per 
le strade in saliscendi di questa splendida 
piccola nazione, dove il turista è praticamente 
uno sconosciuto.
Abbiamo visitato tutto lo splendido paesaggio 
ugandese a bordo di un Toyota Land Cruiser, 
percorrendo migliaia di chilometri di piste 
in terra rossa molto difficili, senza alcuna 
indicazione e senza alcun riferimento (in 
Uganda non esistono cartelli di alcun tipo), 
basandoci sul senso di orientamento e sul 
contatto ininterrotto con la popolazione 
locale.

Con il Land Cruiser in Uganda

Il bagno dello Ihamba Lodge nel Queen Elisabeth National Park

Il nostro autista nel Djibouti 
alle prese con la razione 
giornaliera di qat
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Abbiamo raggiunto alcuni dei più sperduti 
e solitari Parchi Nazionali del continente 
africano, ubicati in paesaggi naturali di 
straordinaria bellezza e di primordiale 
natura, che hanno raggiunto l’apice delle 
emozioni a Murchison Falls sul Fiume Nilo, 
al Nyinabulitwa Crater Lake e al Queen 
Elisabeth National Park, dove la notte siamo 
stati svegliati da decine di ippopotami che 
circondavano il nostro bungalow.
E infine abbiamo raggiunto il Djibouti (Gibuti), 
piccola nazione con poca democrazia, 
arroventata dal calore estivo, affrontando 
gente e polizia arrogante e aggressiva e 
percorrendo paesaggi lunari di deserto 
vulcanico che finisce direttamente nel Mar 
Rosso.
In questo numero del Geomondo tre articoli 
dedicati alle nazioni che abbiamo visitato 
raccontano questi territori, così sconosciuti e 
così diversi tra di loro.

GLI ALTRI VIAGGI IN 
PROGRAMMA:
Da qui alla fine dell’anno realizzeremo due 
viaggi di grandissimo fascino, completamente 
diversi tra di loro per clima, paesaggio, 
ambientazione, regime politico ed attrazioni 
culturali. Il primo dei due viaggi sarà effettuato 
alla fine di ottobre ed avrà come meta il più 
bizzarro stato dell’Asia centrale lungo la Via 
della seta, cioè il Turkmenistan, da Ashgabad, 
la capitale di marmo, fino a raggiungere alla 
fine del viaggio le rovine dell’antichissima 
Merv, dove abbiamo deciso di effettuare la 
Convention dell’AGM tra le immense colonne 
d’argilla della cittadella.
Sarà un viaggio unico, per difficoltà, burocrazia 
(necessario l’invito e un visto complicato da 

ottenere), stranezza dei luoghi, singolarità 
della gente e storicità dei siti.
Inoltre l’idea di dare l’opportunità ai soci 
che lo vorranno di effettuare la Convention 
dell’AGM nel mezzo ad un sito storico antico 
migliaia di anni sarà un’esperienza unica 
come il paese che visiteremo.

A fine dicembre, come annunciato da ormai 
un anno, affronteremo invece il viaggio in 
Argentina ed Uruguay, che ci porterà da 
Buenos Aires fino ad Ushuaia, la città più 
meridionale del mondo e alla Terra del Fuoco, 
allo spettacolare ghiacciaio Perito Moreno 
e a El Calafate e quindi di nuovo a Buenos 
Aires e attraverso l’estuario del Rio della 
Plata a Colonia e Montevideo in Uruguay.
I due viaggi sono in preparazione e nel 
prossimo numero del Geomondo saranno 
fornite notizie definitive per il viaggio in 
Turkmenistan e più dettagliate per quello in 
Argentina ed Uruguay.

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

Intanto in questi primi mesi del 
2015 l’AGM ha già realizzato i 
seguenti viaggi:

a gennaio il bellissimo viaggio in 
VIETNAM;

a febbraio l’impegnativo viaggio in 
BANGLADESH;

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

a  maggio il viaggio in 
CAPPADOCIA (TURCHIA);

a  luglio e a agosto il viaggio in 
RWANDA - UGANDA - DJIBOUTI.
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I corsi culturali dell’AGM
Con la fine del mese di giugno sono terminati 
i corsi di lingua inglese e di geografia 
mondiale.
Se ci saranno soci interessati, il corso di 
geografia mondiale sarà ripetuto durante il 
periodo autunnale.

Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni esistenti 
per tutti i soci AGM:

alle Terme di Sorano sconto 
del 10% sull’ingresso e 
il soggiorno al centro 
termale e per qualsiasi tipo 
di trattamento di relax e 
benessere;

alla Libreria Senese in Via di 
Città a Siena sconto del 10% 
sull’acquisto di libri e guide 
da viaggio;

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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LA NAZIONE DEL MESE

di Paolo Castellani

UGANDA
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LA NAZIONE DEL MESE UGANDA
L’Uganda può essere definita una nazione 
turbolenta situata nel mezzo all’Africa, 
perché dalla sua indipendenza dagli inglesi 
nel 1962 è stata prima sconvolta da una 
grave guerra civile in cui erano coinvolti 
anche gli stati confinanti del Sudan, dello 
Zaire (ora Repubblica Democratica del 
Congo) e del Rwanda; poi negli anni ‘70 c’è 
stata la lunga dittatura del terrore di Idi Amin 
(1971-1978) durante la quale circa 300.000 
ugandesi hanno perso la vita in modo orribile; 
quindi ancora nuove dittature e governanti al 
potere per un tempo infinito, fino ad arrivare 
all’attuale Presidente Museveni, a capo 
della nazione da oltre 25 anni. Il territorio 
dell’Uganda è bellissimo, formato da colline, 
alte montagne, crateri vulcanici ormai estinti, 
un’infinità di laghi, Parchi Nazionali ricchi di 
animali selvaggi e paesaggi affascinanti, 

grandi coltivazioni di tè e banane.
Tutto questo in un ambiente verdissimo 
e relativamente fresco; infatti, benché la 
nazione sia posta a cavallo dell’equatore, in 
molte zone ricorda la Scozia o certe aree del 
Canada. E’ sorprendente che in un territorio 
piuttosto piccolo (l’estensione dell’Uganda è 
inferiore a quella italiana) siano concentrati 
il più grande lago africano (il Lago Vittoria); 
le sorgenti e la parte superiore del più 
lungo fiume del mondo (il Nilo); la maggiore 
catena montuosa africana (il Ruwenzori, che 
con 5109 metri slm è la terza vetta più alta 
dell’Africa, ma le prime due, il Kilimangiaro 
e il Kenya, sono montagne isolate, essendo 
antichi vulcani estinti) e nei suoi parchi 
si trovino tutti e cinque i “big five” (leoni, 
leopardi, elefanti, bufali e rinoceronti), oltre 
che i rari gorilla di montagna.

dell’aeroporto internazionale dell’Uganda.
Entebbe è stata la capitale coloniale 
dell’Uganda ed è tutt’oggi sede della State 
House (la residenza del Presidente della 
Repubblica), si distende sul Lago Vittoria 
con il suo campo da golf e i giardini botanici, 
nonché con le tante spiagge affacciate sul 
grande lago (l’Uganda non ha sbocchi al 
mare).
La calma e la tranquillità di Entebbe sono 
un miraggio a Kampala; la capitale oggi ha 
oltre un milione e mezzo di abitanti ed è 
chiaramente destinata a crescere ed appare 
troppo piccola e congestionata per tutte le 
persone che ci vivono, tanto che le strade 
appaiono inadeguate, ingolfate come sono 
di traffico automobilistico, motociclistico e 
pedonale.

Però le lunghe dittature che si sono 
succedute in Uganda hanno lasciato 
segni indelebili, tanto che la nazione è 
profondamente arretrata e piena di problemi 
sociali, dalla sicurezza nel nord del paese, al 
caos gigantesco di Kampala (per percorrere 
i 37 chilometri che separano Kampala da 
Entebbe occorrono anche 2 ore di auto, 
tra traffico selvaggio, ingorghi, interruzioni 
improvvise ed anarchia totale), alla carenza o 
totale assenza dei servizi, basti pensare che 
la maggior parte delle vie di comunicazione 
del paese sono ancora piste in terra rossa!
In genere il primo impatto con la nazione non 
si ha con la capitale, come invece succede 
quasi sempre nelle altre nazioni, ma con 
Entebbe, cittadina di poco più di 100.000 
abitanti sulle rive del Lago Vittoria, sede Ippopotami sul Nilo

La rete stradale ugandese
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Il Lago Vittoria a Entebbe
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Ovunque è caos, ingorghi, rumori, confusione, 
distanze impossibili da percorrere a piedi…. 
Tuttavia la città è molto animata, ricca di bei 
locali e di alcune attrazioni storiche e turistiche 
non proprio trascurabili, come il Buganda 
Parliament (antecedente l’indipendenza), 
il vicino Mengo Palace (costruito nel 1922 
e sede formale del Re del Buganda prima 
degli anni del terrore e delle torture instaurate 
da Idi Amin) e le Kasubi Tombs, Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco.
A poca distanza dalla capitale in direzione 
est, sulle rive settentrionali del Lago Vittoria, 
sorge Jinja, una vivace cittadina dove sono 
poste le sorgenti del Nilo, che uscendo dal 
grande lago inizia il suo corso e dopo essersi 

unito a Kartoum in Sudan con il Nilo Azzurro 
proveniente dal Lago Tana in Ethiopia, 
percorre oltre 6600 chilometri prima di finire 
la sua corsa nel Mar Mediterraneo con il suo 
immenso delta.
Se invece da Kampala si percorre una 
buona strada asfaltata in direzione nord si 
può raggiungere la cittadina di Masindi, da 
cui parte una lunga pista in terra rossa che 
conduce allo spettacolare Parco Nazionale 
delle Cascate Murchison (Murchison Falls).
Si tratta di una delle più grandi e selvagge 
aree protette dell’Uganda, che si estende 
su entrambe le rive del Nilo, in un magnifico 
ambiente naturale ricchissimo di animali 
selvaggi e di straordinari uccelli.

Il Mengo Palace a Kampala

La strada nei pressi di Masindi

Il Tooro Palace a Fort Portal
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Aironi al Murchison Falls National Park
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Le Murchison Falls
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LA NAZIONE DEL MESE UGANDA
L’esperienza al Murchison Falls National 
Park è davvero emozionante, soprattutto 
navigando il Nilo a bordo di una piccola 
imbarcazione che permette di costeggiare la 
sua riva in sponda destra (quella più popolata 
di animali per i suoi caratteri prevalentemente 
di savana) ed osservare da vicino migliaia 
di ippopotami e coccodrilli, giraffe e antilopi 
d’acqua, elefanti e mandrie di bufali e decine di 
specie di grandi uccelli dai becchi variamente 
colorati, dalle più antiche specie di aironi alle 
aquile d’acqua.
Poi l’arrivo ai piedi delle cascate del Nilo è una 
cosa straordinaria, con le rapide del fiume in 
una gola rocciosa stretta che fa aumentare 
improvvisamente la velocità dell’acqua, 
creando un enorme bacino schiumoso 
circondato da palme e da una ricchissima 

vegetazione, dalla quale provengono i rumori 
degli animali selvaggi e le grida stridule degli 
uccelli.
Continuare l’esplorazione dell’Uganda dal 
Murchison Falls National Park verso sud, 
verso il Lake Albert e poi verso il Ruwenzori, 
è un’impresa faticosa e talvolta difficile, 
perché significa percorrere centinaia di 
chilometri di piste in terra rossa senza 
alcuna indicazione e spesso senza alcun 
riferimento, che in caso di pioggia diventano 
scivolose e pericolose.
Il Lake Albert, Butiaba, Hoima, Kagadi, 
sono tutte località poste in luoghi remoti e 
lontano da ogni civiltà moderna, ma ubicate 
in spettacolari zone agricole verdissime nel 
cuore del continente africano.

Incontro ravvicinato al Bwindi 
Impenetrable National Park

Poi quasi improvvisamente, dopo ore e ore di 
massacranti piste in terra rossa, si intercetta la 
strada asfaltata che da Kampala porta a Fort 
Portal e il paesaggio cambia radicalmente.
Ci si trova immersi in infinite piantagioni 
di tè, con le colline meticolosamente ed 
ordinatamente coltivate di queste piante 
verdi basse come tante siepi accuratamente 
pettinate, con le farms e le factories del 
tè (fattorie e fabbriche per la tostatura 
del prezioso prodotto) ben curate ed 
evidentemente più ricche delle altre aziende.
Ed ecco infine Fort Portal con il pretenzioso 
Tooro Palace, la residenza del Re Oyo e la 
sua linda moschea.
Da Fort Portal una pista in terra conduce in 
una trentina di chilometri ai fantastici Crater 
Lakes, una serie di laghi vulcanici posti sul 

fondo di antichi crateri estinti.
I laghi, tutti molto pittoreschi, sono cinque, 
il Nyinambuga, il Nkuruba, il Nyinabulitwa, il 
Nyabikere e il Kasunda, quasi tutti con dei 
piccoli e spartani resort ubicati sulle scoscese 
rive a picco sull’acqua dei laghi, in ambienti 
straordinariamente suggestivi.
Poco oltre i laghi si entra nella Kibale Forest 
National Park, il territorio africano con la più 
alta densità di scimpanzé e primati di tutto il 
continente, tra cui il rarissimo Colobus rosso.
Ritornando a Fort Portal si può prendere 
la buona strada asfaltata che porta verso 
Kasese e il Queen Elisabeth National Park, 
costeggiando tutta la spettacolare catena 
montuosa del Ruwenzori, le cui pendici sono 
mirabilmente coltivate con grandi piantagioni 
di banane.

La strada statale da Hoima a Kagadi
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Le piantagioni di tè nei pressi di Fort Portal
Qui, per molti chilometri, si trovano biciclette cariche di caschi di banane 
e numerosi mercati dove si commercia il prezioso frutto.
Il Queen Elisabeth National Park si estende tra il Lake George e il 
Lake Edward, la cui parte occidentale appartiene alla Repubblica 
Democratica del Congo e gli animali sono particolarmente numerosi 
lungo le rive del Kazinga Channel che unisce i due laghi.
Ma la densità delle bestie selvagge è tale che è facile svegliarsi la 
notte per i rumori degli ippopotami ed accorgersi che il tuo bungalow 
è interamente circondato da questi grandi animali, che nel fresco della 
notte brucano indisturbati l’erba del tuo lodge.
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LA NAZIONE DEL MESE

Continuando ancora verso sud, nei pressi 
del confine con il Rwanda, si incontrano due 
perle di grande fascino e rara bellezza.
La prima è il Lake Bunyonyi, talmente bello 
da essere definito la “Svizzera dell’Uganda” 
o il “Luogo dei molti piccoli uccelli”; contiene 
29 isole e le sue coste sono formate da 
splendide colline intensamente terrazzate.
Il secondo luogo imperdibile è il Bwindi 
Impenetrable National Park, forse la meta più 
conosciuta in Uganda, perché questa foresta 
impenetrabile è abitata da circa la metà 
dei gorilla di montagna esistenti al mondo 
ed è uno dei Parchi più famosi dell’intero 
continente africano.

Bicicletta per il trasporto di 
banane nei pressi di Kasese

Qui, in un’area di 331 chilometri quadrati 
di foresta pluviale, vivono circa 360 gorilla 
di montagna, inoltre ci sono 120 specie di 
mammiferi e quasi 360 specie di uccelli.
Andare alla scoperta dei gorilla non è 
semplice: occorre una prenotazione da fare a 
Kampala; bisogna pagare un ingresso di 500 
dollari; bisogna essere all’ufficio del Parco alle 
7.45 della mattina e partire per una faticosa 
escursione in montagna, ma poi è quasi 
assicurato l’incontro con almeno uno dei 28 
gruppi di gorilla che vivono qui al Bwindi in 
famiglie che vanno da 5 a 27 membri.
Inutile dire che l’emozione è senza prezzo!

Il Nyinabulitwa Crater Lake

Venditrici di manghi al Kazinga 
Channel nel Queen Elisabeth 

National Park
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Djibouti
LA NAZIONE DEL MESE

di Gian Lorenzo Frison
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L’ex Somalia francese è una piccola nazione 
estesa poco più della Toscana, che occupa 
un angolo del Corno d’Africa nel punto in cui 
il Mar Rosso incontra l’Oceano Indiano.
E’ un territorio prevalentemente desertico 
e vulcanico, dove i massi basaltici eruttati 
dal vulcano Andoukoba sono sgretolati dal 
calore del sole battente in immense distese 
di pietre nere desolate ed improduttive.
Ma intorno al Golfo di Tadjoura e alla Baia 
di Ghoubbati si innalzano isolati piccoli coni 
vulcanici che talvolta si protendono in un 
mare azzurro pallido che spesso sfuma nel 
turchese e che contrasta fortemente con 
l’arida terra nera vulcanica.

I circa 900.000 abitanti del Djibouti 
appartengono a due principali gruppi etnici, 
gli Afar a nord e gli Issas a sud, tutti di religione 
islamica, ma di non facile convivenza, tanto 
che le tensioni etniche hanno portato ad una 
guerra civile all’inizio degli anni ’90 (1991-
1994).
Oggi oltre la metà della popolazione vive nella 
capitale Djibouti City, che della dominazione 
francese conserva solo uno scalcinato 
quartiere cosidetto “Europeo” intorno a 
Place Menelik, che in realtà è costituito da 
vie squadrate e regolari con un affascinante 
quanto decadente misto di stili architettonici 
arabo, con arcate e finestre moresche, ed 
europeo.

La polvere e il traffico pesante 
all’uscita di Djibouti City

Giovane abitante del Djibouti
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Il quartiere coloniale di Djibouti
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Il sorriso di una ragazza di Djibouti
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La città si protende verso il mare con una 
stretta penisola, chiamata Ilot du Heron, 
dove tra strade polverose e perennemente 
divelte da interminabili “lavori in corso” sono 
ubicate le ambasciate straniere e i pochi 
alberghi lussuosi dell’intera nazione, tra cui 
il magnifico Palace Kempinski.
Djibouti City è praticamente priva di attrattive 
e in un’oretta di distratta visita a piedi, tra 
gente poco amichevole ed aggressiva, 
d’estate oppressi da un caldo allucinante 
che normalmente supera 40 °C e nelle ore 
centrali della giornata raggiunge i 50 °C, 
si riesce a vedere tutto ciò che può avere 
qualche interesse, come il quartiere 
coloniale, la moderna cattedrale e il Palazzo 
dell’Assemblea Nazionale.

La sporcizia, tipica dei paesi musulmani, 
ma che qui a Djbouti raggiunge apici poco 
lusinghieri e il clima torrido non aiutano a 
rendere il soggiorno più piacevole e neanche 
il mare che circonda la città porta alcun 
refrigerio, essendo sporco e maleodorante 
e spesso fermo, senza alcuna vivacità 
che potrebbe derivare da brezze marine 
inesistenti.
Se a questa situazione si aggiunge 
l’arroganza e l’aggressività della polizia 
(la Gendarmerie Nationale) viene voglia 
di lasciare prima possibile la città per 
esplorare questo piccolo angolo d’Africa, 
nella speranza di scoprire aspetti di maggior 
fascino ed interesse.

Djibouti City

La moderna cattedrale di Djibouti City
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Nomadi Afar nel nord del Djibouti
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Ma appena usciti da Djibouti City e imboccata 
la strada nazionale verso ovest in direzione 
di Doralch prende un certo senso di 
sconforto per lo squallore delle periferie, per 
la polvere che si alza densa dal deserto e per 
l’incessante traffico pesante che congestiona 
la strada in entrambe le direzioni di marcia, 
a causa della fila continua di camion etiopi 
che trovano nel porto di Djibouti l’unico 
sbocco verso il mondo da quando l’Eritrea 
ha ottenuto l’indipendenza e ha chiuso 
all’Ethiopia le sue frontiere.
Però, superato il bivio per Dikhil e per 
Galafi, cioè per le frontiere etiopi, i 
camion spariscono, la strada diventa 
scarsamente trafficata e il paesaggio muta 
improvvisamente, passando ad ambienti 
vulcanici con una distesa infinita di nere 

pietre basaltiche che spesso si innalzano in 
piccoli coni ormai estinti, che verso la Baia 
di Ghobbati si protendono nel mare azzurro 
pallido che borda e si insinua profondo fin 
nell’entroterra.
C’è un punto della strada per Tadjoura, che 
correndo su un crinale, permette di vedere 
il mare su un lato e il Lago d’Assal sul lato 
opposto, percependo in modo evidente come 
il livello delle acque del lago sia notevolmente 
più basso di quello del mare.
Il Lago d’Assal, a 155 metri sotto il livello 
marino, è il punto più basso dell’intero 
continente africano e le acque argentee, il 
calore che sprigiona l’enorme depressione 
e le incrostazioni di sale che giacciono sulle 
sponde del lago rendono il luogo uno dei siti 
più affascinanti del Djibouti.

Tadjoura

Ragazza a Tadjoura
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Le desertiche distese vulcaniche finiscono in mare
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LA NAZIONE DEL MESE: Djibouti
Il piccolo centro di Tadjoura a quasi 150 
chilometri di strada da Djibouti City, ma quasi 
di fronte alla capitale sulla costa opposta del 
golfo, ha poco da offrire, se non un vivace 
spaccato della vita di questi posti, fatto di 
polverosa solitudine, desolazione e magre 
attività commerciali.
Il deserto, costituito da steppe sassose, 
dove qualche dromedario solitario bruca le 
piante riarse, giunge fino alla costa e il mare 
sembra quasi fermo, come se anch’esso fosse 
esausto dal calore terribile del clima di Djibouti 
e dall’immobilità della vita, interrotta solo dai 
continui, arroganti, quanto inutili controlli della 
Gendarmerie Nationale.
Andando da Tadjoura verso Obock, dove 

finisce la strada asfaltata ed inizia una 
lunghissima pista sassosa per l’Eritrea, si 
incontra la spiaggia delle Sabbie Bianche 
(Plage des Sable Blancs), un luogo 
piacevole dove fare il bagno e snorkeling 
con un campeggio proprio sul mare e anche 
un piccolo albergo sul lato occidentale della 
baia, dove si possono gustare anche buoni 
piatti di pesce.
Forse il meglio che Djibouti è in grado di 
offrire! Il meglio di una piccola nazione dove 
le attrattive sono veramente poche, dove il 
clima è opprimente ed insopportabile, dove 
la sporcizia, la violenza e l’aggressività delle 
persone è molto elevata, dove la mancanza 
dei servizi e il disfacimento di molte strutture 
mettono inquietudine….

Vulcano nella Baia di Ghoubbati
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di Mariella TaddeucciRWANDA
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LA NAZIONE DEL MESE



LUGLIO - AGOSTO - 2015 - GEOMONDO - 56 LUGLIO - AGOSTO - 2015 - GEOMONDO - 57

Una piccola nazione nel cuore dell’Africa, 
situata appena sotto l’equatore, senza 
sbocchi nel mare, circondata da nazioni poco 
sviluppate da un punto di vista economico e 
sociale.
Famosa in tutto il mondo per il terribile 
genocidio del 1994, quando oltre un milione 
di ruandesi di etnia Hutu e Tutsi furono 
brutalmente trucidati a colpi di machete 
o di bastoni. Il Rwanda di oggi, a poco più 
di vent’anni dal genocidio, è una nazione 
sorprendente: pacifica, rilassata, piacevole, 
molto pulita e ben organizzata.
E’ difficilmente credibile che una nazione 
povera ed oppressa da lunghe dittature, 
dove gli odi razziali hanno generato la più 
cruenta guerra civile che si ricordi, sia stata 
trasformata in pochi anni in uno stato modello 

dove non esistono paure e povertà.
La prima cosa che tutti notano appena giunti 
in Rwanda è l’estrema pulizia delle città, dei 
villaggi, delle strade, delle campagne, dove 
non si trova mai una cartaccia per terra, dove 
i sacchetti di plastica sono inesistenti, dove 
le persone sono pulite e ben vestite, dove le 
case sono linde, in muratura e con i tetti di 
tegole o di lamiera.
Poi ti accorgi che i servizi funzionano, che 
gli orari sono rigorosamente rispettati, 
che l’educazione civica è ben conosciuta 
e correttamente utilizzata (i motociclisti 
indossano sempre il casco, i pedoni 
attraversano sulle strisce, gli autobus 
partono puntuali, nessuno cerca di ingannare 
il prossimo, le piste pedonali e ciclabili sono 
sempre presenti….).

Il confine con la Repubblica Democratica del Congo a Gisenyi

Il Rwanda è il paese africano 
con la maggiore densità di 
popolazione
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Nelle campagne del Rwanda

Place de l'Unitè Nationale a Kigali

Oggi il Rwanda è conosciuto come  “Le 
Pays des Mille Collines”, la nazione delle 
mille colline, perché il territorio è tutto 
mosso da colline e piccole montagne in un 
continuo saliscendi morfologico, che rende il 
paesaggio molto vario ed accattivante, con i 
tanti villaggi e le numerosissime case sparse 
che accolgono quasi 9 milioni di abitanti su un 
territorio poco più vasto della Sicilia.
Le campagne sono tutte ben coltivate, 
rendendo il paesaggio verde e rigoglioso, ricco 
di bananeti che occupano tutti i fondovalle e 
le irte pendici collinari e i boschetti di eucalipti, 
che formano anche filari lungo le strade 
e bordano i campi; e poi i manghi spesso 
giganteschi e carichi di frutti e sulle sommità 
e le parti più elevate delle colline ecco i pini 

che occupano vaste sezioni del territorio.
Più rari appaiono ciuffi di bamboo, papaye, 
alberi di stelle di natale e magnifiche 
jacarande fiorite di rosso fuoco.
Kigali, la capitale del Rwanda, è una linda 
cittadina abbarbicata sulla sommità di 
un’alta collina, il cui centro è rappresentato 
da due piazze in pendenza, più in basso la 
Place de l’Unitè Nationale e poco più in alto 
la Place de l’Indipendence, intorno alle quali 
si aprono vie scoscese animate di negozi e 
banche. Tutt’intorno la città si estende con 
un’infinità di quartieri residenziali o periferici 
che occupano decine di colline e i relativi 
fondovalle in un disordine morfologico che 
confonde una città che sembra piccola in un 
centro che oggi sfiora un milione di abitanti.

Un quartiere popolare della capitale
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Place de l’Indipendance a Kigali
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Scolaresca alla casa di Kandt a Kigali

Donne al confine con la Repubblica 
Democratica del Congo

A Kigali è piacevole visitare la casa 
dell’esploratore Richard Kandt del 1907, che 
è ritenuto il primo edificio in muratura della 
città, dove è alloggiato il Museo di Storia 
Naturale con piccole collezioni di geologia, 
fauna e flora ruandese, o l’interessante 
Hotel des Mille Collines, oggi appartenente 
alla catena Kempinski, ma che al tempo 
del genocidio del 1994 era di proprietà 
della compagnia aerea belga Sabena, dove 
trovarono rifugio molti ruandesi destinati allo 
sterminio e dove è stato ambientato il film 
Hotel Rwanda, che narra i fatti di quei giorni 
atroci. 
Per chi vuole saperne di più sulle vicende 
storiche del genocidio può invece visitare, 

a pochi chilometri ad ovest della capitale, 
il Kigali Memorial Centre, dedicato a quei 
tristissimi fatti. Kigali è più o meno al centro 
del Rwanda e partendo dalla stazione 
degli autobus di Nyabugogo nel fondovalle 
a circa 3 chilometri da Place de l’Unitè 
Nationale è facile raggiungere in breve in 
direzione sud Butare, conosciuta anche 
come Huye, una cittadina (107.000 abitanti) 
un po’ aristocratica, dove gli ex colonizzatori 
belgi hanno donato al popolo ruandese il 
bell’edificio del National Museum of Rwanda, 
un interessante museo etnografico, storico 
ed archeologico che racconta e permette di 
capire meglio il Rwanda. 

Il National Museum of Rwanda a Butare
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Giovane ruandese del sud

Per le strade del Rwanda
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Il Lago Kiwu
Se invece da Kigali ci si dirige verso nord e nord-est in due o tre 
ore si può raggiungere il bel Lago Kiwu, il mare dei ruandesi, un 

enorme lago della Rift Valley, le cui coste occidentali appartengono 
alla Repubblica Democratica del Congo, dove a Kibuye e a Gisenyi i 

ruandesi più facoltosi hanno le proprie ville sulle rive del lago.
Da Gisenyi sulla sponda settentrionale del Lago Kiwu si raggiunge 

in circa un’ora la cittadina di Musanze, nota anche come Ruhengeri, 
che è la base per salire al Parco Nazionale dei Vulcani.
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Perché una nazione tutta collinare come il Rwanda, improvvisamente si alza verso il confine 
nord, compreso tra l’Uganda e la Repubblica Democratica del Congo, in una serie di alti vulcani 
che raggiungono nel Monte Karisimbi ben 4507 metri sul livello del mare.. L’esplorazione del 
Parco dei Vulcani consente di scoprire uno spettacolare paesaggio montano e vulcanico tra 
foreste impenetrabili, dove i più organizzati possono incontrare gli ultimi gorilla di montagna 
del Rwanda. Seguendo il Gorilla Trekking e pagando ben 750 dollari a persona i Rangers del 
Parco in genere sono in grado di condurre in 2 – 4 ore gli escursionisti ad avvistare uno dei 
10 gruppi di gorilla che vivono in queste foreste. I sentieri sono difficili, la vegetazione molto 
densa, salendo e scendendo scivolose colline ad una quota spesso superiore ai 3000 metri, 
ma la fatica sarà ripagata dalla vista di questi animali, che tanto ricordano gli uomini primitivi del 
nostro immaginario.

La città di Musanze, base di partenza per il Parco dei Vulcani



La Piccola Miniera di GL.OST srl  
Via Provinciale Est  57036 Porto Azzurro (LI)  
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info@lapiccolaminiera.it 

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

Arte e storia dell’Elba mineraria ed estrusca 
sapientemente ricostruita a Porto Azzurro

Da oltre 40 anni nei suoi laboratori e taglierie artigianali 
crea monili ed oggetti di ogni tipo e foggia

 A 10 minuti da Siena, l'Agriturismo il Moro immerso nella 
campagna toscana, è il posto ideale per chi desidera rigenerarsi 
nella natura e per chi ama l'arte,  ristrutturato in appartamenti 

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

DI DAIDONE D. E MANNINO A. S.S.

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

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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RWANDA
Paul Kagame: un tentativo di dittatura o 
una conferma a furor di popolo?

di Paolo Castellani
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Paul Kagame: un tentativo di dittatura o una conferma a furor di popolo?
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RWANDA
Il Rwanda è una piccola nazione nel cuore 
dell’Africa, conosciuta come la terra delle 
“mille colline” per la sua spettacolare ed 
uniforme morfologia collinare.
Tuttavia in occidente il Rwanda è conosciuta 
soprattutto come la nazione del genocidio, 
perché tra l’aprile e il luglio del 1994 in soli 
tre mesi circa un milione di Tutsi e di Hutu, i 
due maggiori gruppi etnici, furono sterminati 
a colpi di machete nella più assurda e 
cruenta guerra civile dell’epoca moderna 
e forse di tutti i tempi. La doppia elezione a 
furor di popolo di Paul Kagame a presidente 
della Repubblica, nel 2003 con il 95% dei 
voti e nel 2010 con il 93% dei consensi e le 
elezioni legislative del Rwanda del 2013 che 
hanno sancito la vittoria del Fronte Patriottico 
Ruandese (il partito di Kagame) con il 76% 
dei voti, è visto in occidente come un principio 
di dittatura, tanto che qualcuno insinua che il 

presidente stia lavorando per modificare la 
costituzione, in modo da consentire una sua 
terza elezione nel 2017, che garantirebbe il 
potere a Paul Kagame per oltre un ventennio.
Però chi conosce bene il Rwanda può dare 
una lettura diversa a questa realtà e può 
interpretare lo smisurato amore di gran parte 
della popolazione verso Kagame e gli ampi 
consensi di cui gode (in Rwanda si dice che 
l’80% della gente ama Paul Kagame e il 20% 
lo odia) come una precisa volontà del popolo 
ruandese di confermare al potere colui che 
ha molti meriti e che ha condotto in pochi 
anni il Rwanda alla pace, alla scomparsa 
delle divisioni etniche, al benessere, al 
progresso economico e civico, in gran 
parte sconosciuto in precedenza e tuttora 
assente in quasi tutti i paesi geograficamente 
vicini al Rwanda (Burundi, Kenya, Uganda, 
Repubblica Democratica del Congo).

Popolazione ben vestita e pulita

Nel Rwanda di Kagame, a poco più di un 
ventennio dal genocidio, non ci sono più 
Hutu e Tutsi, ma solo ruandesi e pertanto 
non esistono lotte etniche ed intestine; la 
popolazione è palesemente pacifica, vivendo 
una rilassante tranquillità, conducendo 
una vita pacata e poco rumorosa, benché 
indaffarata ed operosa.
Ovunque in Rwanda non si notano situazioni 
di disagio sociale, tutta la popolazione, sia 
urbana che rurale, è ben nutrita, ben vestita, 
gode di buoni servizi, abita sempre in case 
in muratura, essendo ormai bandite da molti 
anni le capanne con il tetto di paglia, che tanto 
caratterizzano il paesaggio rurale di molte 
nazioni dell’Africa centrale e meridionale.
La prima cosa che salta all’occhio in Rwanda 
è la pulizia: primo simbolo di civiltà ad ogni 
latitudine del mondo.

Qua le strade sono linde, sia in città che in 
campagna; lungo le vie di comunicazione 
non si trova mai una cartaccia a bordo 
strada; non ci sono fogne a cielo aperto, non 
esistono cattivi odori.
Si capisce subito che la popolazione è 
educata alla pulizia e all’ordine, sembra di 
essere in Germania o nel Nord Europa e non 
certo in Africa.
Le strade sono ben tenute e le vie di 
comunicazione principali hanno tutte 
l’asfalto liscio e privo di buche e su entrambi 
i lati la pista ciclabile e pedonale, in modo da 
consentire ai ciclisti e ai pedoni di viaggiare 
in serena tranquillità.
Gli autobus pubblici e le moto sono molto più 
numerose delle auto, tuttavia queste ultime 
non sono solo appannaggio delle classi 
elevate.

Strade pulite e motociclisti sempre con il casco
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Gli autobus pubblici servono con capillarità ogni località della nazione e partono ogni mezz’ora per ogni destinazione, non quando sono pieni come 
succede in ogni parte dell’Africa, ma in perfetto orario, con un controllo minuzioso ed efficace dei biglietti, regolarmente emessi da biglietterie 
dotate di tutte le moderne attrezzature.
I motociclisti hanno tutti il casco e i mototaxi sono sempre dotati del casco anche per il passeggero, che deve obbligatoriamente indossarlo.
Le banche e gli uffici pubblici sono molto ordinati ed estremamente funzionali.
I locali pubblici sono pulitissimi e l’igiene dei bagni è assicurata da un naturale senso civico.

Giardini ed edifici pubblici 
molto curati
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Se nel cuore dell’Africa esiste una nazione come il Rwanda, tra l’altro la più densamente popolata del Continente 
Nero (quasi 9 milioni di abitanti su un territorio esteso come il Piemonte), ci sarà sicuramente una ragione politica.
Se ai governanti vengono giustamente attribuite quasi tutte le colpe del malfunzionamento dello stato e di ciò che non 
va come dovrebbe, in una nazione dove funzionano correttamente un gran numero di servizi e dove la popolazione 
ha un ottimo comportamento civico ed un relativo benessere, bisogna evidentemente riconoscere i meriti di chi la 
governa.
Pertanto sorge spontaneo pensare che Paul Kagame, nonostante i suoi metodi siano talvolta autoritari o controversi, 
sia stato scelto e sia voluto dalla popolazione ruandese per i suoi meriti e per i notevoli risultati raggiunti dalla nazione 
e che non sia imposto al Rwanda con metodi dittatoriali. 

Le strade del Rwanda sempre ben tenute con tanto di piste ciclabili e pedonali
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Notizie da Accademici

Gli stati bicontinentali
A cura della Redazione
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Gli Stati del mondo sono 195, distribuiti 
su 5 continenti abitati (il sesto continente, 
l’Antartide, non ha nazioni).
Il continente con il maggior numero di stati 
indipendenti è l’Africa, che ha 54 nazioni, 
seguita da Asia (48 nazioni), Europa (44 
nazioni), America (35 nazioni) e infine 
dall’Oceania, che è il continente con il minor 
numero di stati indipendenti: solo 14, di cui 
13 sono insulari.
Per la verità però alcune di queste nazioni 
sono bicontinentali, cioè il proprio territorio 
nazionale (cioè escluse colonie e dipendenze) 
è distribuito su due continenti diversi.
I casi più conosciuti in Italia sono quelli della 
Russia, che è il più grande stato europeo 
ed anche la più estesa nazione asiatica 

e della Turchia, come la Russia, posta a 
cavallo dell’Europa e dell’Asia e sebbene 
la parte europea della Turchia rappresenti 
una piccola sezione di territorio, nella zona 
europea è posta la più grande ed importante 
città turca: Istanbul.
Ma analizzando attentamente il mondo si 
notano altri importanti stati bicontinentali, 
come l’Egitto, nazione quasi interamente 
africana, ma il cui territorio si estende anche 
nella penisola del Sinai, cioè al di là del 
Canale di Suez e quindi in Asia; o come 
l’Indonesia, grandissima nazione insulare 
asiatica, ma che possiede anche la metà 
occidentale della grande isola di Nuova 
Guinea, che è un territorio oceanico.

L’Indonesia è ubicata tra l’Asia e l’Oceania

La Russia è la più grande nazione sia europea che asiatica
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La Spagna è una nazione europea con territori anche in Africa
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Istanbul in Turchia a Cavallo tra Europa e Asia
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Notizie da Accademici

La Monument Valley negli U.S.A.

Anche gli Stati Uniti d’America sono 
un’immensa nazione in parte bicontinentale, 
perché sebbene il suo territorio si sviluppi 
quasi interamente sul suolo americano, come 
del resto suggerisce il proprio nome, le Isole 
Hawaii (50° stato degli U.S.A. annesso solo 
il 21 agosto 1959) è in effetti un arcipelago 
polinesiano e quindi appartiene al continente 
Oceania.
La Spagna, storica nazione europea, è 
anch’esso uno stato bicontinentale, perché 
una delle sue 17 regioni, le Canarie, 
appartiene al continente africano e due città 
autonome spagnole, Ceuta e Melilla, sono 
in territorio geografico marocchino, quindi 
anch’esse in Africa.
Infine ci sono casi particolari, come la 

Francia, forse la più famosa nazione 
europea, che sebbene il suo territorio 
sia da secoli ben definito ed interamente 
compreso nell’Europa occidentale, dovrebbe 
essere considerato uno stato addirittura 
tricontinentale, perché essa, oltre ai 96 
dipartimenti che costituiscono il territorio 
nazionale europeo, possiede 5 DOM, cioè 
dipartimenti d’oltremare (non colonie o 
possedimenti, ma veri e propri dipartimenti), 
che sono Guadalupe e Martinica (grandi 
isole caraibiche); la Guyana Francese in 
America meridionale e le isole della Reunion 
e di Mayotte in Africa nell’Oceano Indiano.
Pertanto bisogna considerare che il territorio 
nazionale francese si distribuisce su tre 
continenti: Europa, America ed Africa.

Diverso è il caso del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Nord Irlanda che ha territori un 
po’ in tutti i continenti, retaggio dell’immenso 
impero coloniale inglese, tuttavia si tratta 
sempre di Dipendenze e non di territorio 
nazionale.
Infine una curiosità: considerando l’aspetto 
rigorosamente geografico anche l’Italia è 
una nazione bicontinentale, perché l’Isola 
di Lampedusa e l’Isolotto di Lampione 
nelle Pelagie (Sicilia) appartengono alla 
piattaforma africana, pertanto l’Italia 
dovrebbe essere considerata una nazione 
bicontinentale tra Europa e Africa.

Questo l’elenco delle nazioni 
bicontinentali e i rispettivi continenti:

Russia (Europa – Asia);

Turchia (Europa – Asia);

Egitto (Africa – Asia);

Indonesia (Asia – Oceania);

Stati Uniti d’America (America – 
Oceania);

Spagna (Europa – Africa);

Francia (Europa – America – Africa) 
(Stato tricontinentale).

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

Su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 circa a verde 
naturale boscato intorno alla millenaria Pieve di S. Maria 
dell'Aquila il villaggio è costituito da 30 appartamenti di cui 
4 rappresentano il nucleo storico e 10 ville. Armoniosamente 
integrato nel paesaggio circostante costituito da boschi, pascoli e 
campi coltivati. 
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Pitigliano, Sovana, Saturnia,  cansano considerati gioielli della 
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In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma e più precisamente 
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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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Le dieci nazioni meno visitate al mondo
di Andrea Castellani
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AMBIENTE
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Il mare delle Tuvalu
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In un villaggio della Guinea Equatoriale



Ambiente
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Afghanistan. 10° posizione con 17.500 
turisti/anno

Isole Comore. 9° posizione con 15.000 
turisti/anno

Sao Tome e Principe. 8° posizione con 
8.000 turisti/anno

Turkmenistan. 7° posizione con 7.000 
turisti/anno

Guinea Equatoriale. 6° posizione con 
6.000 turisti/anno

Isole Marshall. 5° posizione con 5.000 
turisti/anno

Kiribati. 4° posizione con 4.700 turisti/
anno

Tuvalu. 3° posizione con 1.200 turisti/
anno

Somalia. 2° posizione con 500 turisti/
anno

Nauru. 1° posizione con 200 turisti/
anno

Polizia afghana

Ambiente
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Ogni viaggiatore ha le sue mete del cuore, 
luoghi unici e magici che trasmettono 
sentimenti ed emozioni personali e intime; 
ovviamente però ci sono alcune destinazioni 
più note di altre, meglio pubblicizzate o 
semplicemente più affini al grande pubblico.
Quando parliamo di destinazioni privilegiate 
da grandi masse di persone, la classifica è 
più o meno inalterata da anni: Francia, Stati 
Uniti, Spagna, Cina, Italia, Egitto...
Assai più curiosa è invece la classifica delle 10 
nazioni meno visitate al mondo: recentemente 
basandosi su dati attendibili e certificati è 
stata stilata questa simpatica “maglia nera 
turistica”, che mostra accanto a nazioni 
facilmente ipotizzabili in lizza per un posto 

tra le meno visitate, altre indubbiamente più 
sorprendenti. In classifica appaiono nazioni 
devastate da anni di guerre e tragiche 
situazioni umanitarie, sicuramente prive di 
grande attrazione sul viaggiatore; oppure 
piccoli stati nel cuore impenetrabile del 
grande continente africano; la maggioranza 
dei paesi in classifica però appartiene 
all’Oceania e ai suoi sperduti e irraggiungibili 
arcipelaghi immersi nel Pacifico: in alcuni 
casi dei veri paradisi corallini, mete esclusive 
per veri privilegiati! I curiosi del genere non 
dovranno far altro che scorrere la classifica a 
ritroso per scoprire quale vero eden si trova 
in vetta alla statistica e magari..contribuire ad 
aumentare le visite nei prossimi anni!!

Polizia afghana

Scuola sul confine somalo
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del mondo.
Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra redazione 

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

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

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di GIUGNO non ha avuto 
vincitori perchè nessuno è riucito a 

individuare Tirana dove si trova la Chiesa 
della foto.

In quale città turca si trova 
questa antica moschea?
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

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

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

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

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

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

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

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba



ACCADEMIA 
GEOGRAFICA  

MONDIALE

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO 

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

FAVORISCE LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NATURALE 

 www.accademiageograficamondiale.com


