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Le immagini dell’attentato di Manchester e la 
strage dei bambini al concerto di Ariana Grande 
rimarranno ancora per molto tempo negli occhi 
del mondo, tra incredulità, tristezza e sconcerto.
Nel frattempo i grandi della Terra si sono ritrovati 
nello splendido scenario siciliano di Taormina 
per discutere di sicurezza globale, ambiente e 
immigrazione; i risultati del G7 sono stati a dir 
poco imbarazzanti, nessun accordo di rilievo 
raggiunto, in un clima di tutti contro tutti.
L’Italia ne esce bene, sfruttando i suoi punti di forza: 
un paesaggio unico ed irresistibile e il suo cibo, in 
questi campi siamo indiscutibilmente i migliori al 
mondo; sul resto dei lavori ci sono stati molti passi 
indietro sulle tematiche ambientali ed un vago 
accordo in materia di difesa dal terrorismo; ad 
un occhio poco attento o forse un po’ maligno è 
sembrata maggiore l’attenzione rivolta ai vestiti 
indossati dalle first ladies, piuttosto che ai problemi 
reali, ma si sa eravamo in Italia, la patria della 
moda e quindi….. tutto può essere concesso.
Forse è un po’ riduttivo e leggermente 
qualunquista, ma tra lauti pranzi, hotel di lusso e 
gite turistiche, questo G7 è stato molto più simile 
ad un fantozziano meeting aziendale anni ’80, 
che ad uno scacchiere internazionale delicato e 
complesso, è mancato solamente il torneo di tennis.
In questo contesto è spiccato in controtendenza 
il Premier canadese Trudeau: fascinoso come suo 
solito, garbato e moderno, a conclusione dei lavori 
invece di far ritorno in patria come i suoi colleghi, 
si è recato ad Amatrice per rendersi conto con i 
suoi occhi degli effetti devastanti del terremoto 
e portare la vicinanza del popolo canadese.
I centri appenninici rimangono distrutti a 
prescindere, ma fra il freddo distacco dei 
leaders  mostrato a Taormina e una presenza 
concreta, seppur rapida, sul territorio, 
Trudeau rappresenta una piacevole sorpresa.
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Tra pochi giorni a questi viaggi seguirà 
l’interessante viaggio in Russia, a Kazan 
e a Ekaterinburg, che consentirà di vivere 
un’immensa esperienza culturale, dove 
il fascino della storia e del mondo poco 
conosciuto della Russia più profonda sono il 
motivo dominante.
A questo viaggio parteciperanno 4 soci 
dell’Accademia Geografica Mondiale.
Questo il programma definitivo:

Viaggio nella Russia 
centrale a KAZAN e 
EKATERINBURG

Questo viaggio sarà effettuato dal 23 al 27 
giugno 2017 e sarà concentrato alla scoperta 
di queste due fantastiche città della Russia 
centrale, tra Europa e Asia attraverso gli Urali.

23 giugno venerdì ritrovo a Bologna alle 
ore 21.00 (quindi dopo la chiusura della 
settimana lavorativa) e partenza con il volo 
Aeroflot delle 00.10 per Mosca.

24 giugno sabato arrivo a Mosca alle ore 
4.20 e partenza per Kazan sempre con volo 
Aeroflot delle ore 6.45 e arrivo a Kazan alle 
ore 8.15. Intera giornata dedicata alla visita 
di Kazan con il suo splendido Cremlino sul 

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

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

a cavallo tra febbraio e marzo il piacevole 
viaggio nel Sultanato del Brunei, tra 
ricchezza, rilassatezza, ottimi servizi, 

architetture stravaganti e foreste equatoriali 
incontaminate. Questo viaggio è stato 
arricchito dalle visite di Kuala Lumpur 
e dell’Isola di Labuan in Malaysia e 
dell’elettrizzante Hong Kong in Cina;

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.

Volga e gli altri monumenti della capitale 
Tatara.
Pernottamento a Kazan presso lo storico 
Hotel TatarInn 3 stelle (da notare la difficoltà 
di pernottamento a Kazan in questo periodo 
per la concomitanza con la Confederation 
Cup di calcio e con la sfida proprio il 24 
giugno tra la nazionale di casa e il Portogallo 
campione d’Europa in carica).

25 giugno domenica intera giornata dedicata 
alla visita di Kazan. Poi a metà pomeriggio 
trasferimento alla stazione centrale in tempo 
per prendere il treno notturno delle 20.08 per 
Ekaterinburg. Pernottamento in treno nelle 
cuccette riservate.

26 giugno lunedì arrivo ad Ekaterinburg alle 
ore 10.25, dopo aver attraversato gli Urali ed 
essere entrati in Siberia. Tutto il giorno visita 
di Ekaterinburg. Pernottamento all’Hotel 
Renomme 4 stelle.

27 giugno martedì ancora una giornata 
quasi intera a disposizione per la visita 
di Ekaterinburg. Poi nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto in tempo per il 
volo per Mosca delle ore 17.15. Arrivo a 
Mosca alle ore 17.45, partenza da Mosca ore 
20.05 ed arrivo a Bologna ore 22.30. Rientro 
nelle proprie sedi.

LE ISCRIZIONI A QUESTO VIAGGIO SONO 
CHIUSE.
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2 agosto mercoledì breve trasferimento in 
aliscafo (meno di venti minuti) da Praslin a La 
Digue, l’isola più rilassante delle Seychelles, 
dove non ci sono neppure le auto (ci si 
sposta in bicicletta). Serata all’Anse Cocos, 
una delle spiagge da cartolina dell’isola. 
Pernottamento al Rising Sun Guesthouse 3 
stelle con trattamento di cena (ottimi piatti di 
pesce appena pescato) e colazione a buffet.

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

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

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

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

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

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

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

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

E’ TUTTO PRONTO PER IL GRANDE 
VIAGGIO ESTIVO, che si svolgerà dal 30 
luglio al 16 agosto (18 giorni) alla scoperta 
delle più belle isole africane: 

le Seychelles, Mauritius e 
la Reunion. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il viaggio (18 giorni), comprensivo di tutti i voli, 
di tutti gli alberghi indicati, di tutte le colazioni 
a buffet, di 6 cene, delle auto a noleggio a 
Mauritius e a La Reunion e di tutti gli aliscafi 
alle Seychelles, costa Euro 4.500,00 Euro a 
testa.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE; ESSE 
CHIUDERANNO IL 10 GIUGNO 2017.

A QUESTI VIAGGI SEGUIRANNO:

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

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

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

RICORDIAMO CHE DALL’INIZIO DEL 
2016 L’ACCADEMIA GEOGRAFICA 
MONDIALE E’ ANCHE SU FACEBOOK, 
QUINDI CHI E’ ISCRITTO PUO’ SEGUIRE 
LE ULTIME NOVITA’ E LE FOTO DEI 
VIAGGI ANCHE SU FACEBOOK.
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Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha ORMAI 
SUPERATO 900.000 ingressi provenienti 
da oltre 160 nazioni del mondo con oltre 
2 milioni e 150.000 pagine visitate, quindi 
continua a suscitare un incredibile 
interesse in tutte le parti del mondo.

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

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

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

alla Pousada Caracol e alla Villa 
Caracol a Los Roques in Venezuela, 
uno dei posti di mare più belli del 
mondo, sconto del 10% per soggiorni 
in qualunque periodo dell’anno e di 
qualunque durata;

alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto 
del 10% sull’acquisto di tutti i capi di 
vestiario;

alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e 

oggetti di cartoleria;

all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino 
Val d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni 
tipo di riparazione sulla carrozzeria 
auto;

da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni 
capo di abbigliamento e accessori.

In questi luoghi preoccupatevi di 
presentare la tessera dell’AGM e vi 
sarà sempre accordato lo sconto 

previsto. 

Ricordiamo a tutti i lettori del 
Geomondo l’opportunità di associarsi 

all’Accademia Geografica Mondiale 
in modo da condividere gli ideali 

dell’AGM e di poter usufruire di tutti i 
vantaggi dei soci.



MAGGIO - 2017 - GEOMONDO - 17

INDONESIA

MAGGIO - 2017 - GEOMONDO - 16

di Paolo Castellani
Il Tempio di Borobudur
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INDONESIA Il Tempio di Borobudur
Il Tempio Buddhista di Borobudur è ubicato 
nella parte centrale dell’Isola di Giava in 
Indonesia, a circa 40 chilometri dalla città di 
Yogyakarta.
E’ un immenso complesso, la cui base 
quadrata misura 123 metri di lato, costituito 
da 4 gallerie e 3 terrazze per un totale di circa 
5 chilometri di corridoi finemente decorati 
da centinaia di bassorilievi, per un totale di 
55.000 metri cubi di pietra.
Dall’alto delle terrazze, dove i Buddha si 
trovano racchiusi ciascuno dentro un piccolo 
stupa a forma di campanella traforata da 
piccoli rombi, si domina un paesaggio 
tropicale dalla rigogliosa vegetazione sulla 

quale emergono alte palme, manghi e campi 
di riso.
Il tempio risale al 750 d.C. e i lavori di 
costruzione, immensi, durarono oltre un 
secolo e mezzo, fino a che una serie di 
eruzioni vulcaniche e di terremoti (in questa 
parte di Giava siamo in un territorio altamente 
sismico dominato da grandi vulcani attivi) 
spopolò la zona e Borobudur fu abbandonato.
Solo nel 1814 il tempio fu riscoperto 
dal governatore britannico Sir Stranford 
Raffles, che lo fece riportare alla luce, ma le 
infiltrazioni d’acqua e l’abbandono avevano 
ridotto il tempio in pessime condizioni, che lo 
rendevano non agibile.

Finchè nel 1975 l’UNESCO finanziò 
un gigantesco restauro, che portò al 
riposizionamento e alla nuova cementazione 
di oltre 10.000 pietre e dopo molti anni di 
intensi lavori, il Tempio di Borobudur fu 
nuovamente riaperto al pubblico in tutto il 
suo nuovo splendore nel 1983. La pianta 
del tempio vuole ricordare il gesto di Buddha 
che stende al suolo il proprio mantello per 
collocarvi sopra una ciotola destinata ad un 
mendicante e un bastone. Per questo la base 
di Borobudur è una superficie quadrata sulla 
quale poggia un corpo emisferico, sormontato 
da una grande guglia che raggiunge 35 metri 
di altezza. Partendo da questa struttura di 
base, il tempio è suddiviso orizzontalmente in 
tre settori di grande significato religioso, dal 
momento che rappresentano la ripartizione 

buddhista del mondo in tre sfere. Il primo 
settore è il Kamadhatu, cioè la sfera del 
desiderio; il corpo mediano è il Rupadhatu, 
cioè la sfera della forma; mentre la parte 
superiore è l’Arupadhatu, cioè la sfera del 
nulla. Ognuna di queste sfere rappresenta 
uno degli stadi che il credente deve superare 
per raggiungere il nirvana. Il percorso è 
esemplificato da una serie di bassorilievi 
che ricordano gli insegnamenti del Buddha.
Seguendo il percorso delle tre sfere 
si possono ammirare bassorilievi con 
rappresentazioni della vita terrena del 
Buddha e scene della sua vita spirituale e 
un’infinità di statue di Buddha nelle varie 
rappresentazioni (79 nella prima galleria; 
50 nella seconda e nella terza e 68 nella 
quarta).

Lo splendido paesaggio tropicale ai piedi del tempio
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Gli splendidi bassorilievi lungo i corridoi del tempio
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Il tempio Mendut, che 
racchiude una grande 
statua di Buddha
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LA NAZIONE DEL MESE
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Ma se le gallerie lasciano stupefatti per 
la bellezza e il numero dei bassorilievi, le 
terrazze del terzo settore provocano forti 
emozioni per la presenza delle immagini di 
Buddha seduto con la ruota del dharma (la 
ruota della vita) tra le mani.
Ogni statua si trova racchiusa dentro un 
piccolo stupa a forma di campanella creando 
un’immagine complessiva di rara armonia 
e bellezza e procurando scorci visivi molto 
particolari, che ben si integrano con il 
paesaggio circostante, dove migliaia di palme 
svettano sui campi allagati di riso.
I colori degli abiti e dei veli dei turisti locali 
contrastano splendidamente con le scure 

pietre vulcaniche delle quali è costruito 
il tempio, aggiungendo tocchi di colore e 
suggestioni supplementari alla bellezza della 
costruzione.
A poca distanza dal grande complesso 
di Borobudur si trovano altri due templi di 
dimensioni più ridotte, ma altrettanto belli: il 
Mendut e il Pawon, che si trovano allineati al 
Borobudur e probabilmente rappresentavano 
per il pellegrino la preparazione al grande 
Tempio di Borobudur.
Meritano entrambi una visita, anche per 
lo splendido inserimento nell’ambiente 
circostante e perché il Tempio di Mendut 
contiene al suo interno una bella statua di 
Buddha seduto alta tre metri.

La statua di Buddha alta 
3 metri all’interno del 

Mendut
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La sommità del tempio
Una delle caratteristiche coperture 
a campana degli stupa
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Il tempietto Pawon
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L’intera zona di Borobudur rappresenta 
un complesso monumentale di 

grandissimo interesse e, forse per il fatto 
che esso è poco conosciuto in occidente, 

di inaspettata bellezza, al centro di una 
zona molto armoniosa anche dal punto di 

vista paesistico.
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di Gian Lorenzo Frison
L’Isola di UpoluSAMOA
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SAMOA
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L’Isola di Upolu

Upolu è la seconda più grande isola delle 
Samoa ed è quella più popolata dell’intera 
nazione polinesiana.
E’ una grandissima isola di origine vulcanica, 
costituita in prevalenza da rocce basaltiche, 
eruttate nella notte dei tempi dal vulcano 
dell’isola, il Monte Fito, che raggiunge 1113 
metri sul livello del mare, ma che storicamente 
non ha mai registrato eruzioni.
Upolu è situata ad Est della più grande Isola 
di Savaii, ma rispetto a quest’ultima è meno 
selvaggia e più densamente popolata (circa 
140.000 abitanti), ma ciò non vuol dire che sia 
urbanizzata o alterata dalle opere antropiche 
dell’uomo.
Tutt’altro! 

Upolu è il regno incontrastato della natura, 
essendo ammantata di splendida vegetazione 
tropicale, bordata di meravigliose spiagge di 
sabbia bianca corallina interrotte da massi 
neri di basalto, circondata da una continua 
barriera corallina sempre vicina alla costa 
e mossa da montagne di discreta altezza, 
dalle quali nascono fiumi dalle acque fresche 
e pure e dalle quali scendono scenografiche 
cascate.
La popolazione è distribuita prevalentemente 
lungo la costa, in tanti villaggi e case sparse, 
formate dalla classica veranda a colonnato 
completamente all’aperto, per far circolare 
l’aria, tanto qui non fa mai freddo e quindi le 
pareti esterne sono del tutto inutili.

La classica abitazione a veranda di Upolu

Resort sulla costa meridionale di Upolu

Il bagno nei freschi fiumi interni
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La Fagaloa Bay
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L’Isola di UpoluSAMOA

Sole e cielo tenebroso sulla Cote des Arcadins

Ma vere città ad Upolu non esistono; basti 
pensare che sulla costa settentrionale 
dell’isola sorge la capitale delle Samoa, la 
graziosa cittadina di Apia: una vera metropoli 
da queste parti, dove vivono quasi 40.000 
abitanti! L’isola ha una forma allungata con la 
dorsale montuosa che funge da spartiacque 
tra la costa settentrionale e quella meridionale 
e si distende nelle acque turchesi della 
Polinesia per circa 75 chilometri. Le coste 
dell’isola sono ovunque spettacolose, con 
la barriera corallina che le borda quasi in 
continuità per tutto il periplo dell’isola. Le 
spiagge più belle sono ubicate nel versante 
meridionale di Upolu e tra tutte spicca 
sicuramente in bellezza, natura selvaggia 
e fascino, la romantica Return to Paradise, 
dove fu ambientato un noto film americano 

degli anni ’50 del secolo scorso. La spiaggia 
è bianchissima, ma tra la sabbia emergono 
grandi massi basaltici sui quali sbattono 
impetuose le onde creando alti spruzzi. 
Dietro l’arco della spiaggia si innalzano le 
palme di una fitta foresta tropicale; il luogo 
è raggiungibile solo con una strada sterrata 
e i bagnanti sono così rari che quasi sempre 
avrete l’intera spiaggia per voi! Salendo dalla 
costa meridionale a quella settentrionale 
si deve per forza scavalcare la dorsale 
montuosa di Upolu, che regala dall’alto 
immagini fantastiche, come quella sulla 
profonda e rotondeggiante Baia di Fagaloa, o 
come le selvagge e scenografiche cascate di 
Fuipisia, dove un ruscello d’acqua precipita 
da altissime rocce verticali in mezzo ad 
una foresta vergine ricca di alberi e di fiori 
meravigliosi.

Samoani vestiti a festa con la tipica gonna maschile 
chiamata lavalava

La spiaggia Return to Paradise

Le Fuipisia Falls
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SAMOA
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L’Isola di Upolu

L’interno della casa di Stevenson a Vailima

Nel versante nord dell’isola si trovano belle 
lagune protette dalla barriera corallina, che 
in alcuni punti si può raggiungere a piedi (con 
le opportune scarpette da scoglio), in quanto 
l’acqua è bassa fino alla scogliera, dove ci si 
può immergere per osservare la strepitosa 
fauna marina che si muove indisturbata tra 
gli scogli di corallo.
La capitale delle Samoa, Apia, è piccola, 
compatta e molto graziosa, con un animato 
mercato al coperto, dove è possibile fare 
qualche buon acquisto di artigianato locale, 
di coralli e di straordinarie conchiglie giganti.
Sulle colline alle spalle della cittadina, nel 
villaggio di Vailima, si può visitare la villa 
ottocentesca dello scrittore scozzese Robert 

Louis Stevenson, morto qui a soli 44 anni nel 
1894 a causa di una malattia ai polmoni.
La casa di legno è magnifica e si affaccia 
con ampi balconi su un parco ben curato. 
All’interno ci sono gli arredi originali di 
quando la casa era abitata dallo scrittore nei 
suoi ultimi anni di vita.
Upolu è un’isola paradisiaca ed è abitata da 
persone gentili e molto sorridenti, che i giorni 
di fasta sfoggiano i loro eleganti abiti bianchi, 
tra i quali risaltano le gonne indossate dagli 
uomini, chiamate lavalava.

E’ difficile lasciare l’isola a causa del suo 
fascino, degli stupendi panorami e dei pochi 
mezzi a disposizione….

La cattedrale di Apia

La casa di Robert Louis 
Stevenson a Vailima
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Solo un traghetto della compagnia Samoa 
Shipping collega Upolu con la grande Isola 
di Savaii attraverso il perennemente agitato 
Apolima Strait e solo pochi aerei partono 
dalle Samoa (l’aeroporto internazionale 
è proprio ad Upolu) per non più di cinque 
destinazioni nel mondo, ma per non 
disturbare la quiete degli isolani e dei turisti, 
i voli partono solamente durante la notte!

Una spiaggia dopo il passaggio di un tifone
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INDONESIA Il Tempio di Borobudur

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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Piccoli centri coloniali nel 
Panama centrale

di Mariella Taddeucci
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La chiesa parrocchiale di Parita
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Piccoli centri coloniali nel Panama centrale
Tutti conoscono il Panama per il famoso 
canale che taglia il punto più stretto 
dell’istmo dell’America centrale mettendo in 
rapida comunicazione l’Oceano Atlantico con 
l’Oceano Pacifico. Ma forse non tutti sanno 
che il Panama conserva alcune piccole 
cittadine di impronta coloniale spagnola, che 
soprattutto nella parte centrale del paese, 
nelle province di Cocle, Herrera e Los Santos, 
intorno alla Penisola di Azuero, possiedono 
un fascino particolare, molto agreste, 
spontaneo e dall’atmosfera tipicamente 
latino-americana. Alcuni centri sono davvero 
graziosi e meritano una sosta di qualche ora, 
o qualche giorno,  se si vuole approfittare 
anche delle belle spiagge e delle onde da 
surf dell’Oceano Pacifico che sono sempre 

a pochi chilometri di distanza da ciascuno 
di questi centri coloniali. Venendo dalla 
capitale, Panama City, che ad esclusione del 
Casco Viejo, l’originario quartiere storico, ha 
un aspetto molto “americano”, il primo paese 
degno di nota che si incontra è Parita, una 
piccola cittadina dell’Herrera (3.700 abitanti), 
che conserva strette vie porticate intorno alla 
sua bianca parrocchiale.
La chiesa a forma di capanna, ha la 
particolarità di avere il campanile, anch’esso 
a calce bianca, posto non di fianco alla chiesa 
come avviene usualmente, ma proprio sulla 
facciata, sopra l’ampio arco d’ingresso.
L’interno è semplice, ma non scarno, 
essendo pesantemente decorato nel tipico 
stile barocco-coloniale.

Di fianco alla parrocchiale si apre una vasta 
piazza, che in realtà è uno spiazzo spelacchiato 
circondato su tre lati da bassi edifici coloniali a 
portici (il quarto lato è occupato dalla chiesa), 
che serve per l’allestimento delle feste e delle 
corride locali. Pochi chilometri dopo Parita 
sorge il capoluogo dell’Herrera, Chitrè, una 
cittadina di 9.000 abitanti famosa per le sue 
feste (la settimana santa; il Corpus Christi e 
la festa patronale di San Giovanni Battista) e 
soprattutto per il suo carnevale.
A Chitrè è piacevole passare qualche ora 
nella centrale piazza alberata dell’Union 
Park sorseggiando una granitita o visitando 
la bianca cattedrale fiancheggiata da due 
campanili gemelli. 
Il capoluogo de Los Santos, la provincia che 
occupa la parte terminale sul Pacifico della 

Peninsula de Azuero, è Las Tablas, una 
piacevolissima cittadina di 9.000 abitanti tutta 
incentrata sulla graziosa Plaza de Armas, 
dove giardini fioriti e lustrascarpe fanno da 
cornice alla bassa cattedrale bianca con il 
suo tozzo campanile su un lato.
La chiesa è rialzata da un piedistallo di 
qualche gradino sulla piazza e nonostante la 
sua sagoma schiacciata riesce a dominare le 
basse case coloniali che le sorgono intorno.
L’interno è caratterizzato da un elaboratissimo 
altare dorato che occupa l’intera parete in 
fondo alla chiesa.
A qualche decina di chilometri da Las Tablas, 
proprio in fondo alla Penisola di Azuero, sorge 
il piccolo paese di Pedasi: una via centrale, 
una manciata di case, qualche semplice 
Hostal e l’immancabile chiesa parrocchiale.La piazza di Parita

In bicicletta per le 
strade di Parita
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L’interno barocco-coloniale di una chiesa dell’Herrera



MAGGIO - 2017 - GEOMONDO - 56 MAGGIO - 2017 - GEOMONDO - 57

La Plaza de Armas a Las Tablas
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Un posto sperduto proprio al termine della strada che viene da Panama City 
e da Las Tablas, ma dove risulterà molto piacevole passare qualche giorno, 
perché da Pedasi si possono raggiungere con facili passeggiate in bicicletta 
o a piedi splendide spiagge selvagge sull’Oceano Pacifico, dove le onde 
impetuose rendono un po’ difficile fare i bagni, ma per chi sa andare sulla 
tavola, questi luoghi sono veri paradisi per surfisti.

Hostal a PedasiVenditore di granitita

La cattedrale di Las Tablas

Playa El Toro a pochi 
chilometri da Pedasi
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I TAGIKISTAN
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di Paolo Castellani
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KAYSERI, L’ANTICA 
CESAREA

Città del mondo
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KAYSERI, L'ANTICA CESAREACittà del mondo
L’antica città romana di Cesarea è oggi un 
centro moderno della Turchia del XXI secolo, 
con grandi strade, ampi quartieri formati 
da eleganti palazzoni, mercati e centri 
commerciali e tanti parchi ben tenuti.
Ma almeno il centro storico di Kayseri non ha 
perso la fisionomia di una tipica città turca del 
secolo scorso, il cui profilo è caratterizzato 
dagli alti minareti delle moschee e dai 
numerosi mausolei e le cui strade intorno alla 
possente cittadella sono un intrico di vicoli 
stretti e tortuosi. Posta al centro dell’altopiano 
della Cappadocia, a 1055 metri di altitudine, 
quasi ai piedi dell’Erciyes Dagi, l’antico Monte 
Argeo, un vulcano innevato, le cui eruzioni 
hanno creato i fantastici paesaggi a pinnacoli 
della vicina zona di Goreme.

Il centro della città è caratterizzato dalla 
moderna torretta dell’orologio e dalle 
adiacenti mura della cittadella, che 
rappresenta uno dei più interessanti esempi 
di architettura medievale turca.
La cittadella di Kayseri mostra le sue mura 
possenti, alte e massicce, munite di 19 torri, 
costruite con nera pietra vulcanica sulle 
fondamenta della preesistente fortezza 
romana edificata dall’Imperatore Giustiniano 
nel VI secolo.
Costituiva l’ultimo baluardo difensivo 
della città in caso di assedio ed invasione 
ed è protetta da una cinta invalicabile e 
all’apparenza indistruttibile di giganteschi 
blocchi di lava, edificata nel 1200 dal Sultano 
selgiuchide Kaykavus.

Vi si accede tramite una porta di ingresso 
posta sotto una delle 19 torri, preceduta da un 
barbacane, che introduce in un lungo corridoio 
di 30 metri, alla fine del quale è posta una 
seconda porta che permette l’ingresso vero 
e proprio nella cittadella, il cui accesso era 
quindi ben difendibile e rendeva la cittadella 
inespugnabile.
Intorno alla cittadella si innalzano meravigliose 
moschee e mederse costruite anch’esse di 
scura pietra vulcanica a blocchi ben squadrati 
e spesso intagliati con raffinate decorazioni.
Si tratta della Sahibiye Medresesi, una scuola 
coranica selgiuchide, a cui si accede tramite 
una porta del 1267 con un portico a volta con 

decorazioni a stalattiti; della vicina moschea 
Haci Kilic Camii del XIII secolo e della Cifte 
Medrese del 1206.
Anche all’interno della cittadella si trova una 
piccola, ma bellissima moschea, la Fatih 
Camii, eretta nel XV secolo da Maometto II 
il Conquistatore.
Dal lato opposto della strada, quasi di 
fronte alla cittadella, sorge imponente e 
scenografica la Hunat Hatun Camii, che 
possiede il più alto minareto di Kayseri e che 
accanto ha la Hunat Medresesi, un’antica 
scuola coranica del XIII secolo dal bel portale 
con decorazioni  a stalattiti, che ora è sede 
del museo etnografico.

La torretta dell’orologio, simbolo di Kayseri

Le possenti mura della cittadella
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Moschea in notturno
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L’alto minareto della Hunat Camii
L’arco d’ingresso ad una ex 
scuola coranica
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I parchi della città moderna
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KAYSERI, L'ANTICA CESAREA
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Dalla piazza principale di Kayseri, la 
Cumhuriyet Meydani, parte il lungo viale 
chiamato Talas Caddesi, che conduce in 
pochi chilometri a tre mausolei medievali di 
grande interesse.
Il primo è un mausoleo selgiuchide posto 
proprio in mezzo alla carreggiata, quindi 
si incontra il secondo mausoleo nei pressi 
di un incrocio ed infine, in un piazzetta a 
destra della Talas Caddesi, sorge il Doner 
Kumbet del 1275, costruito in onore di Sah 
Cihan Hatun, a forma di torre cilindrica con 
tetto conico e con accurate decorazioni di 
arabeschi e palme.

Anche se Kayseri rappresenta soprattutto il 
punto di partenza per la fenomenale scoperta 
del paesaggio lunare della Cappadocia, è 
comunque una città che esercita un fascino 
particolare, sia per il notevole interesse 
dei suoi monumenti di lava vulcanica, sia 
per la tipica atmosfera delle città turche 
dell’altopiano anatolico, con la sua aria 
rilassata, i suoi tappeti di fine tessitura e 
le sue sale da tè, molte delle quali ricavate 
nei cortili all’aperto delle antiche medrese 
coraniche.

Sala da tè ricavta in un’antica medersa

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

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

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

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

Terme di Sorano 
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www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

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

SEYCHELLES, 
MAURITIUS e REUNION Mauritius, la barriera 

corallina a Le Morne
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Durante il grande viaggio estivo dell’AGM 
verranno visitati tre gruppi di isole diversi 
nell’Oceano Indiano africano.
Qui vogliamo fornire alcune informazioni 
geografiche.
Le Seychelles costituiscono uno stato 
indipendente formato da ben 158 isole 
disseminate poco a sud dell’equatore a circa 
1500 chilometri dalle coste africane.
Con soli 92.000 abitanti le Seychelles sono 
lo stato africano con la minor popolazione.
L’arcipelago è costituito da 45 isole granitiche, 
le Granitic Seychelles, di cui le maggiori 
sono Mahe, dove è posta la capitale Victoria, 
Praslin, La Digue, Silhouette, Curieuse e 
Felicitè (tutte tranne Silhouette saranno 
visitate durante il viaggio AGM).
Inoltre ci sono 46 isole coralline e 67 atolli del 
gruppo meridionale di Aldabra.
Le isole granitiche sono chiamate Isole 

Interne e sono poste nel raggio di 56 
chilometri da Mahe, che è l’isola più grande 
e posseggono una superficie totale di circa 
243 chilometri quadrati.
Le isole coralline sono la quasi totalità delle 
Isole Esterne, molto più sparpagliate delle 
precedenti e possiedono una superficie 
complessiva di circa 211 chilometri quadrati.
Le isole granitiche presentano una stretta 
fascia costiera con belle insenature chiamate 
Anse dalla sabbia bianchissima intervallata 
da bellissimi scogli granitici e rilievi collinari 
nell’interno, mentre le isole coralline sono 
piatte, sabbiose e circondate dalla barriera 
corallina.
Mauritius è di gran lunga la maggiore isola 
dello stato omonimo, costituito appunto 
dall’Isola di Mauritius, dall’Isola di Rodriques 
e da altre minori, ubicate a circa 550 
chilometri ad est del Madagascar.

Seychelles
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Lo stato di Mauritius è indipendente dal 
Regno Unito dal 1968.
L’Isola di Mauritius è molto grande (circa 
1860 chilometri quadrati) e fortemente abitata 
(oltre 1.200.000 abitanti) ed è famosa per 
le sue incredibili bellezze paesaggistiche, 
nonché per la fenomenale barriera corallina 
che la circonda quasi completamente e la 
cui erosione ha dato origine alle sue spiagge 
bianche.
La capitale di Mauritius è Port Louis, una 
graziosa città sulla costa nord-occidentale 
dell’isola.
Le isole di Mauritius fanno parte 
geograficamente delle Isole Mascarene, che 
comprendono anche l’Isola francese de La 
Reunion, situata a circa 200 chilometri a sud-
ovest di Mauritius.
La Reunion costituisce un Dipartimento 
d’Oltremare della Francia (DOP) con 
capoluogo Saint Denis.

E’ l’isola più grande fra tutte quelle 
che saranno toccate dal viaggio estivo 
dell’AGM, avendo una superficie di 2.512 
chilometri quadrati, con una popolazione di 
oltre 835.000 abitanti.
Come Mauritius, La Reunion è un’isola 
vulcanica, ma a differenza della sua vicina 
che possiede un interno montuoso ma con 
cime che raramente superano 800 metri 
sul livello del mare, la massima altitudine 
de La Reunion è il Piton des Neiges che 
raggiunge 3071 metri, dominando tutta 
l’isola e rappresentando il punto più elevato 
di tutto l’Oceano Indiano.
La Reunion è il regno incontrastato della 
natura, esaltata dalle alte cime vulcaniche, 
dai Cirque di montagna, da innumerevoli 
cascate, da vulcani attivi, da distese di lava 
e ceneri vulcaniche, nonché da spiagge e 
mare bellissimo.

La natura incontaminata de La Reunion
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Alpinismo: tenacia e natura, 
l’esempio di Romano Benet 
e di Nives Meroi

Ambiente
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di Andrea Castellani
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Romano Benet e Nives Meroi, o viceversa 
non cambierebbe niente.
Due nomi che ai non appassionati di alpinismo 
dicono poco, forse qualcuno non li ha mai 
sentiti nominare, anche se in realtà sono due 
leggende viventi: insieme senza portatori 
e senza ausilio di ossigeno hanno scalato 
tutti i 14 ottomila della terra, concludendo 
qualche giorno fa questa magica impresa 
sull’Annapurna, gigante infido e difficile nel 
cuore dell’Himalaya. Nives viene da Bonate 
Sotto, una bergamasca di montagna che va 
per monti da quando è bambina, salendo 
per sentieri e rocce sulle Alpi Orobiche; poi 
l’incontro con Romano, friulano di Tarvisio, un 
altro malato di montagne, altre cime, spostate 
più ad oriente, dove l’Italia sfiora Austria 

e Slovenia. Nel 1989 si sposano, lei si 
trasferisce a Tarvisio e iniziano la loro ascesa 
ai giganti della Terra, anche se il primo 
ottomila arriva solo nel 1998 con il Nanga 
Parbat; l’impresa più significativa, proprio 
per la nazionalità dei due, è la conquista del 
K2 nel 2006 attraverso lo Sperone Abruzzi. 
Le foto che li ritraggono in cordata hanno 
una peculiarità: Romano è sempre ritratto 
davanti alla moglie a battere l’ascesa, 
quasi sempre con la neve fino al busto, a 
sobbarcarsi la fatica maggiore; proprio per 
questo quello che accade nell’estate 2009 è 
peculiare: la coppia è impegnata a scalare 
la parete del Kangchenjunga e Romano 
fatica ad avanzare, la situazione peggiora e 
i due abbandonano l’impresa.

Al rientro in Italia Romano scopre di essere 
affetto da una rara malattia, che lo costringerà 
a ben due trapianti di midollo osseo e ad 
interminabili cure; la tempra dell’uomo però 
è forte e riesce a superare gli ostacoli, nel 
frattempo Nives per oltre due anni sospende 
qualsiasi attività alpinistica per sostenere il 
marito.
Incredibilmente Romano e Nives tornano 
all’alpinismo riprendendo proprio dalla 
montagna che li aveva respinti, conquistando 
la vetta del Kangchenjunga nel 2014; il 2016 
sarà la volta del Makalu; infine l’11 maggio 
di quest’anno raggiungono l’Annapurna 

Sua maestà l’Everest, la più alta montagna 
del mondo 8848 metri slm

completando la serie degli ottomila in un 
grandioso record di coppia.
Non sappiamo quali saranno i loro prossimi 
obiettivi, sicuramente Nives Meroi e Romano 
Benet rappresentano uno straordinario 
esempio di vita e di rispetto della natura, 
prima che due straordinari alpinisti.

Un quadro nepalese che mostra l’Annapurna a destra e l’Everest a sinistra
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Il quiz del mese di APRILE  
ha avuto un vincitore ANNA MARIA LE ROSE 

che ha riconosciuto la città di Gorizia

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

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

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

Albania (dic 12 - mag 16)
Austria (giu 14 - nov 14 - gen 17)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 
07 - mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 
- mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09 - nov 12 - apr 14 - nov 14 - 
feb 15 - dic 15)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 
09 - apr 11 - giu 11 - lug/ago 
11- lug/ago 14 - giu 15 - lug/
ago 15 - mag 17)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 
08 - nov 08 - gen 11 - sett 11 
- lug/ago 12 - feb 13 - apr 13 - 
giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10 
- sett 14 - ott 14 - giu 16 - lug/
ago 16)
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)
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)
Bahamas (apr 16 - sett 16 - dic 16)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15 - nov 16)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11 - gen 16 - feb 17)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 - 
ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 - 
mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Haiti (apr 17)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15 - mag 16 - dic 16 - mag 
17)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14 - mar 
17)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 14)
Uruguay (gen 16 - sett 16)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - 
nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - giu 12 - 
dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14 - lug/ago 15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic 
13 - giu 16)

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

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 13 
- lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 17 - apr 17)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 13 
- sett 14)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 - 
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 - 
mag 17)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13 
- giu 16)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Brunei (mar 17)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb 
12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - 
feb 14 - mag 14 - mar 17)
Corea del Nord (lug/ago 14 - feb 17)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15 - dic 16)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - gen 13 
- sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 14 - lug/
ago 15 - feb 16 - nov 16 - mag 17)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
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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