
ANNO X - n. 3

Marzo 2015

IL GIORNALE  UFFICIALE DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

IL



COX’S BAZAR: 

La spiaggia più lunga del mondo 38
Città del mondo: 

TRINIDAD 54

Rubriche
NOTIZIE DA ACCADEMICI:  

Le Repubbliche della ex Yugoslavia 74 
AMBIENTE: 

LA NUOVA TRANSIBERIANA 88
QUIZ DEL MESE 101
IL GEOMONDO HA PARLATO  DI 102

 Editoriale

MARZO - 2015 - GEOMONDO - 2

Periodico di informazione dell’AGM

Direttore Responsabile
Andrea Castellani

acastellani@accademiageograficamondiale.com

Responsabile scientifico e geografico
Paolo Castellani

Art Director
Annalisa Fontanelli

afontanelli@accademiageograficamondiale.com

Hanno collaborato
Paolo Castellani, Mariella Taddeucci, 

Andrea Castellani, 
Annalisa Fontanelli e Sandra Bardotti

Fotografie
Andrea Castellani, Annalisa Fontanelli, 
Paolo Castellani, Mariella Taddeucci, 

e  Archivio fotografico AGM 

Presidenza, Direzione, Redazione Centrale
Viale Marconi, 106 - 53036 Poggibonsi (SIENA)

Tel 0577 - 935891/fax 0577 - 989279
E-mail geomondo@accademiageograficamondiale.com

www.accademiageograficamondiale.com

Foto di Copertina
“Uomo sul risciò (Bangladesh)”

 di Paolo Castellani

E’ espressamente vietata la riproduzione 
di testi e foto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.65 della legge n°633  -  del  22.04.1941
PERIODICO REGISTRATO 

 PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA
CON AUTORIZZAZIONE n°2 del 23.05.2011

Bollettino dell’Accademia 8
La nazione del mese: BANGLADESH 16

di Andrea Castellani MARZO- 2015

16

38

MARZO - 2015 - GEOMONDO - 3

54

74

88

Una tranquilla mattina di marzo, resa piacevole dai 
primi segni di primavera, viene funestata dalle breaking 
news che rimbalzano da tutti i siti web: un Airbus A320 
della Germanwings, la compagnia low cost tedesca 
di proprietà di Lufthansa, si è appena schiantato sul 
Massif des Trois - Évêchés nel Dipartimento delle 
Alpi dell’Alta Provenza nella Francia sud-orientale.
Dopo le prime frammentarie notizie, appare chiaro che 
per le 150 persone a bordo dell’aeromobile non c’è più 
niente da fare; infatti il velivolo dopo aver inesorabilmente 
perso quota, ha finito per schiantarsi sulle rocce impervie 
del luogo, rendendo inutili le pur celeri azioni di soccorso.
Evitando per un attimo di cadere nella morbosa ricerca 
delle cause del disastro, ancora ignote al momento e, 
come spesso accade in queste circostante, destinate 
a rimanerlo a lungo, possiamo focalizzarci sugli 
effetti di un incidente aereo nel cuore dell’Europa.
Inizialmente il panico e l’insicurezza sono due sensazioni 
comprensibili; la diminuzione di fiducia nei confronti delle 
compagnie low cost da parte dell’opinione pubblica un 
fatto difficilmente contestabile; in realtà ragionando a 
mente fredda e con alcuni dati ufficiali in mano, possiamo 
giungere a conclusioni completamente opposte.
Infatti l’aereo rimane il mezzo di trasporto di gran 
lunga più sicuro e affidabile, viaggiare in auto, 
statistiche alla mano, rimane un’esperienza assai 
più rischiosa; certo, l’impatto emozionale di tante 
vite spezzate contemporaneamente, desta sempre 
scalpore e genera titoloni in quotidiani e notiziari.
Le compagnie low cost sono aerolinee sicure e 
affidabili; i prezzi più bassi sono conseguenza della 
mancanza di servizi gratuiti a bordo, non certo di 
poca sicurezza, scarsi controlli o di velivoli obsoleti.
In ogni caso, umanamente, rimane sempre quel 
pizzico di sconcerto nel leggere le storie personali 
di uomini e donne che hanno brutalmente interrotto 
la loro esistenza, mentre viaggiavano e godevano la 
bellezza e il senso di libertà di un volo fra le nuvole.. 
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TI PIACE IL 
GEOMONDO?

GIRA IL MONDO CON 
IL GEOMONDO!

SOLO PER I SOCI AGM:
- una vacanza di una settimana in residence per 4 persone a 
Taormina o a Tropea o a Bagheria; 
- un corso di lingua inglese;
- un corso di geografia mondiale;
- partecipazione gratuita alla Convention AGM;
- possibilità di prendere parte ai viaggi AGM a costi eccezionali;
- possibilità di partecipare al Concorso fotografico AGM con 
premio al vincitore di un viaggio AGM 2016;
- pubblicare articoli e foto sul GEOMONDO;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.

DIVENTA SOCIO 
DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
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Siamo tornati da poche settimane 
dall’affascinante e toccante esperienza 
in Bangladesh, ma tra pochissimi giorni 
l’AGM  sarà nuovamente in partenza con 
destinazione Panama.
Il viaggio in Bangladesh ci ha fatto conoscere 
una nazione non turistica, molto povera, 
sovraffollata e con molti problemi, non ultimo 
quello relativo alla sicurezza in alcune zone 
del paese, che però è stracolma di umanità 
e di aspetti di vita quotidiana veramente 
eccezionali. In questo numero del Geomondo 
è raccontato il Bangladesh come nazione, 
ma parliamo anche di una curiosità assoluta, 
cioè della spiaggia di Cox’s Bazar: il più lungo 
arenile del mondo!

I soci dell’AGM e chi ci segue sul Geomondo 
sanno bene che siamo sempre alla scoperta 
di ogni angolo del nostro pianeta e pertanto 
tra pochi giorni alcuni soci dell’Accademia 
Geografica Mondiale partiranno per un’altra 
destinazione, completamente diversa dal 
Bangladesh per localizzazione geografica, 
per clima, per economia, per fascino delle 
mete, per difficoltà del viaggio, ma certamente 
non meno interessante: il Panama.
Il viaggio a Panama sarà molto intenso 
e ci porterà a scoprire oltre alla moderna 
e futurista capitale panamense, anche lo 
storico quartiere coloniale di Casco Viejo, 
il famoso canale, che percorreremo anche 
in barca; l’arcipelago delle Islas las Perlas 
nell’Oceano Pacifico e quello di San Blas nel 
Mar dei Caraibi, che raggiungeremo prima in 
fuoristrada e poi ovviamente in barca e infine 
le cittadine coloniali di Colon e di Portobelo.

Questi i dettagli del viaggio che sarà 
effettuato dal 2 all’8 aprile 2015:
2 aprile volo Air France da Firenze a Parigi 
e dalla capitale francese a Panama con 
arrivo  nel tardo pomeriggio dello stesso 
giorno. Pernottamento a Panama City Hotel 
Panama Marbella 4 stelle.
3 aprile visita della capitale Panama City, 
di Casco Viejo e del Canale di Panama. 
Pernottamento a Panama City Hotel Panama 
Marbella 4 stelle.
4 aprile escursione di tutto il giorno in 
motonave all’arcipelago di Las Perlas con 
visita delle isole Contadora e Saboga. Rientro 
in serata a Panama City, pernottamento 
Hotel Panama Marbella 4 stelle.
5 aprile viaggio in fuoristrada prima sulla 
Carrettera Panamericana e poi per strade 
sterrate fino a  Carti, dove ci imbarcheremo 
per l’arcipelago caraibico di San Blas, abitato 
dagli indios Kuna. 

Donna Indù a Sonargaon

Risciò in Bangladesh

Piatti tipici del Bangladesh
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Pernottamento in capanne sul mare.
6 aprile in navigazione tra le isole di San Blas. 
In serata rientro a Panama City, pernottamento 
Hotel Panama Marbella 4 stelle.
7 aprile percorrendo la strada lungo il 
canale di Panama raggiungeremo Colon e 
da lì le fortificazioni di Portobelo, patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. In serata rientro a 
Panama City in tempo per il volo Air France 
per Parigi delle ore 21.00.
8 aprile arrivo nel primo pomeriggio a Parigi e 
proseguimento per Firenze, dove arriveremo 
alle ore 17.25.

Il programma viaggi del 
2015
24 maggio trekking nel Parco 
Nazionale dell’Uccellina (Toscana).

l’ultima settimana di giugno  
 viaggio in bicicletta di 6 giorni in DANIMARCA 
con volo diretto da Bergamo (Orio al Serio) 
a Billund (Yutland) e percorso in bicicletta 
di 5 giorni di circa 220 km (circa 40 km al 
giorno, cioè 2 o 3 ore di bicicletta al giorno) 
attraverso la campagna e i piccoli centri dello 
Yutland centrale e tra i laghi di Silkeborg e 
Skandernborg, con pernottamenti in Kro 
(tipiche locande danesi), o in ostelli, o casette 
di legno sui laghi.

una domenica di luglio escursione 
alla Rocca del Cagliostro a San Leo 
(Marche).

ad agosto grande viaggio estivo nel cuore 
dell’Africa nera in Burundi, Ruanda 
ed Uganda.

una domenica di settembre trekking dal 
Lago di Brasimone al Lago di Suviana 
(Emilia Romagna).

ad ottobre Convention dell’AGM di due 
giorni presso le Terme di Sorano, con 
soggiorno gratuito per tutti i soci.

una domenica di novembre escursione 
a Firenze per gustare il Museo 
dell’Accademia con le sculture di 
Michelangelo e il Palazzo Medici 
Riccardi con gli affreschi di Benozzo
Gozzoli 

a fine dicembre – inizio gennaio 2016 
durante le vacanze natalizie il grande 
viaggio in Patagonia, attraverso 
l’Argentina e l’Uruguay.

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.

I corsi culturali dell’AGM
All’inizio di questo mese di marzo sono 
iniziati i corsi culturali dell’AGM.
Il corso d’inglese si tiene tutti i venerdì sera 
dalle ore 20.15 alle ore 21.45 a cura della 
Prof.ssa Reliana Caragea.
Il corso di geografia mondiale si tiene tutti 
i sabati pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 
16.30 a cura del Dott. Paolo Castellani.
Entrambi i corsi sono interamente gratuiti per 
i soci AGM. Chi è interessato, ma non si è 
ancora iscritto, potrà farlo, recuperando le 
prime lezioni ormai perse.

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;
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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.

Il concorso fotografico 
2015 dell’AGM

Nel corso della Convention 2014 delle 
Terme di Sorano la vincitrice del concorso 
fotografico AGM 2014 Carlotta Coffrini è stata 
premiata con il viaggio gratis in Transilvania 
(Romania).
La stessa vincitrice ha avuto l’onore di aprire 
la busta contenente il titolo del concorso 
fotografico AGM  2015, il cui titolo è:

IL MARE
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, che 
sono:

- una vacanza di una settimana in formula 
residence per 4 persone a scelta tra Taormina 
(Sicilia orientale) e Tropea (Calabria) (questa 
iniziativa è riservata a tutti coloro che faranno 
la tessera associativa a coppia);

- un corso di lingua inglese in 20 lezioni, 
comprensivo di libri di testo e audiovisivi 
che saranno forniti su pennetta USB, che 
sarà tenuto dalla Prof.ssa Reliana Caragea 
presso la sede dell’AGM a Poggibonsi (Viale 
Marconi n° 106) il venerdì sera alle ore 20.15 
a partire dal 6 marzo 2015, escluso i periodi in 
cui saranno effettuati i grandi viaggi dell’AGM 
e le ferie estive;

- un corso di geografia mondiale in 10 lezioni 
di un’ora e mezzo ciascuna, che sarà tenuto 
dal Dott. Paolo Castellani presso la sede 
dell’AGM a Poggibonsi (Viale Marconi n° 
106) il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 16.30 durante il periodo primaverile (da 
marzo a maggio) con possibile ripetizione 
durante il periodo autunnale;

- partecipazione praticamente gratuita (solo 
con pagamento di cifra simbolica), alla 
Convention dell’AGM presso le Terme di 
Sorano alla fine di ottobre;

- possibilità di partecipare a tutti i viaggi AGM, 
come da programma sopra riportato;

- possibilità di partecipare al Concorso 
fotografico AGM, con premio al vincitore di 
un viaggio AGM 2016;

-  possibilità di pubblicare articoli e foto sul 
mensile di geografia e  viaggi
GEOMONDO.



Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it
Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze

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

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

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

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

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

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

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua alimentata da sorgenti 
naturali che ha consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve.
Questa ricchezza naturale è ora sfruttata dal residence che dispone di un'ampia piscina relax, di cui una parte riservata 
ai bambini, dotata di due cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto 
l'arco dell'anno.
L'acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti naturali ad una temperatura di 37,5° e le sue 
proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.
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LA NAZIONE DEL MESE
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Se per molti l’inferno in Terra è il Pakistan, 
allora cos’è il Bangladesh?
Oltre mille abitanti a chilometro quadrato, 
che vivono ammassati in grandi città 
caotiche, dove traffico allucinante senza 
alcuna regola, rifiuti e maleodoranti fogne a 
cielo aperto, sono a contorno di una povertà 
appena dignitosa, che crea disagi e rivolte 
quotidiane.
La stessa sicurezza è precaria in tutta la 
nazione e nonostante il gran numero di 
poliziotti e di militari, con le loro camionette 
e loro mitragliatrici sempre presenti anche 
nel centro delle città,  alcune zone del 
Bangladesh, come le belle colline alle 
spalle di Chittagong sono in parte sotto il 

controllo dei ribelli, tanto che l’accesso non è 
consentito agli stranieri.
Poi c’è il problema ambientale. Il Bangladesh 
ha una superficie poco inferiore alla metà di 
quella italiana e gran parte del territorio è 
costituito da un immenso delta fluviale, cioè 
la parte finale e lo sfocio in mare di due tra 
i più grandi fiumi della penisola indiana, il 
Gange e il Brahmaputra.
Ovunque ci sono acque, acque di fiume, di 
lago, di stagno, di pozze scavate nel terreno 
dove la falda soggiace ad appena due o tre 
metri di profondità dal suolo e ovunque queste 
acque scure e maleodoranti sono acque di 
fogna, che tutti utilizzano per irrigare, per 
bere, per lavarsi….

Chittagong

Uomo con la barba dipinta di rosso
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Il Bangladesh è un paese islamico
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LA NAZIONE DEL MESE: Bangladesh
Poi certo il clima non aiuta, questa è una 
regione tropicale monsonica, dove le 
temperature nella stagione asciutta e fredda 
invernale variano tra i 20 e i 35 gradi e 
durante la calda e umida estate piove quasi 
sempre e le temperature sono stabilmente 
vicino ai 40 gradi. Ma nonostante questa 
difficile situazione ambientale ed umana la 
popolazione Bangladeshi è quasi sempre 
cordiale e disponibilissima verso i rari 
stranieri ed  è sempre pronta ad aiutarsi fra 
di se e ad affrontare la vita con coraggio e 
con sufficiente serenità.
Dhaka, nella sua immensità, sembra un 
città troppo piccola per ospitare tutti i 14 
milioni di abitanti che vivono e sopravvivono 
nell’area urbana della capitale.  Appena provi 
a mettere piede sulla strada sei sopraffatto 

dal traffico e dal caos! Ovunque fogne e rivoli 
d’acqua scura, spazzatura e traffico, una 
marea umana che ti avvolge e ti attanaglia.
Per le strade della città  auto, camion, vecchi 
autobus scrostati, tuc tuc e montagne di 
risciò non danno scampo, in un’incessante 
confusione di clacson che suonano 
ininterrottamente 24 ore al giorno, ci sono 
ingorghi e circolazione convulsa, ammassi 
di mezzi ovunque. Anche muoversi a 
piedi è difficilissimo, perché i marciapiedi 
esistono di rado e quando ci sono, essi 
sono completamente occupati dalle più 
svariate attività, da bancarelle, da ambulanti, 
da chi perfora un pozzo lungo la strada, 
dagli installatori di accessori delle auto che 
lavorano ovviamente sul marciapiede e sulla 
strada.

E se speri di camminare serenamente per 
le via strette e quindi inaccessibili alle auto 
della Old Dhaka, ti accorgi presto che è 
pura illusione, perché lì è tutto un ingorgo di 
pedoni e risciò e non puoi distrarti un attimo, 
altrimenti ti ritrovi la gente addosso o la ruota 
di un risciò tra le tue gambe!
La situazione non è molto diversa a 
Chittagong, la seconda città del paese (oltre 
2 milioni e mezzo di abitanti), o a Comilla, o a 
Bogra, o nelle altre città del Bangladesh.
Ma quando finalmente arrivi nelle zone rurali, 
sebbene ci si possa scordare di un minimo di 
privacy e non si possa mai sfuggire agli assalti 
dei conducenti di risciò (per qualunque cosa in 
Bangladesh l’offerta è sempre enormemente 
superiore alla richiesta), il paesaggio agreste, 
i verdi campi di riso intervallati da boschetti di 

smilze palme, qualche isolata moschea, una 
vita un po’ meno caotica e una povertà più 
dignitosa, permettono di apprezzare di più 
questa nazione, sotto certi aspetti estrema, 
ma traboccante di vita e di umanità.
Ecco allora che puoi godere le piacevoli 
architetture del passato di Sonargaon, con 
i giardini e il palazzo di Sadarbari, i resti 
dell’eleganza di Painam Nagar e la quiete 
rurale della Goaldi Mosque.
Ecco che, se riesci ad ottenete un permesso 
speciale per salire verso Rangamati e 
Bardarban, puoi apprezzare le sceniche 
bellezze del Lago Kaptai, che sebbene 
artificiale è molto esteso ed è formato da un 
susseguirsi di insenature, o puoi incontrare 
le etnie tibeto-birmane dei Marna e degli 
Chakma.

Il traffico di risciò a Dhaka

Il Forte Lalbagh a Dhaka
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Il Palazzo di Sadarbari a Sonargaon
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Tra le eleganti rovine di Painam Nagar
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La Goaldi Mosque

Il Chitsan Rakhina Temple a Ramu

Nella campagna di Ramu
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Ecco che puoi raggiungere la spiaggia più lunga del 
mondo a Cox’s Bazar e da lì arrivare al villaggio di 
Ramu per visitare il monastero buddhista di Chitsan 
Rakhina Temple e per stradine strette raggiungere le 
piccole comunità di Lampara e di Ramkot.
Ecco, che prendendo un vecchio traghetto in legno, 
puoi raggiungere l’Isola di Maheskhali e salire in 
risciò dal villaggio di Goroghata all’Adinath Temple, 
che domina una distesa di mangrovie e quindi 
proseguire a piedi fino alla sommità della collina 
sacra dove si erge solitario un suggestivo stupa.

Il traghetto per l’Isola di Maheskhali
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Tempio buddhista nell'Isola di Maheskhali
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Insomma il Bangladesh non è proprio un Paradiso terrestre, ma se riesci a 
comprendere l’infinita umanità che lo compone, rimarrai comunque affascinato 
da una terra al tempo stesso fertilissima, ma disastrata, dove le immagini dei 
lunghi percorsi su vecchi autobus malridotti, il sudore dei guidatori di risciò, il 
sorriso di una ragazza che ti chiede una foto insieme davanti al Forte Lalbagh a 
Dhaka, il sapore dubbio del caffèlatte offerto da un uomo burbero con la barba 
dipinta di rosso in un bar di Goroghata, lo sguardo supplicante ma gentile di una 
mendicante di Chittagong che ti chiede “more” (ancora un po’ di più), resteranno 
indelebili anche quando il tuo aereo si è alzato sul cielo di Dhaka.

Il piccolo stupa sulla collina sacra nell'Isola di Maheskhali



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

Tel. 0565 95350 - Fax 0565 920961 
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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COX’S BAZAR

di Mariella Taddeucci

La spiaggia più lunga del mondo
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Maldive, Seichelles, Caraibi, Polinesia..……, 
sono tutti luoghi che evocano nell’immaginario 
comune mari da sogno e spiagge 
paradisiache. Ma forse non tutti sanno che 
la più lunga spiaggia di sabbia del mondo si 
trova addirittura in Bangladesh, nella parte 
meridionale del paese a pochi chilometri di 
distanza dal confine birmano.
Si tratta della spiaggia di Cox’s Bazar, che 
si estende ininterrottamente per oltre 120 
chilometri.
La spiaggia inizia subito a sud dell’interessante 
Isola di Maheskhali e termina a Teknaf, 
praticamente davanti all’Isola corallina di St. 
Martin.
La spiaggia di Cox’s Bazar è considerata in 
Bangladesh una delle meraviglie del mondo, 
ma in realtà non aspettatevi di trovare acque 

cristalline e palme piegate dal vento, o vita 
notturna e locali alla moda, sebbene la 
spiaggia sia sempre molto larga (spesso più 
di un chilometro) e formata da sabbia bianca 
finissima.
D’altra parte siamo in Bangladesh e 
due fattori, uno naturale e uno religioso, 
condizionano fortemente la bellezza e la 
godibilità della spiaggia di Cox’s Bazar.
Infatti le acque del mare sono parecchio 
torbe e molto lontane da assomigliare ai 
mari turchesi che bagnano le più belle 
località marine del mondo, perché poco 
lontano da qui sfociano nell’Oceano Indiano 
i due grandi fiumi del Bangladesh: il Gange 
e il Brahmaputra, che depositano ingenti 
quantità di limo e sabbia intorbidendo le 
acque del mare.

La spiaggia più lunga del mondo a Cox's Bazar

Bellezza bangladeshi sulla spiaggia
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La spiaggia di Cox's Bazar dalla pineta
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La spiaggia più lunga del mondo a Inani



MARZO - 2015 - GEOMONDO - 46 MARZO - 2015 - GEOMONDO - 47

COX’S BAZAR La spiaggia più lunga del mondo

Tutti vestiti, ma vita da spiaggia

Inoltre il Bangladesh è un paese musulmano 
integralista, quindi sulla spiaggia si va 
completamente vestiti e non si può indossare 
il costume neppure per fare il bagno e ciò 
vale per gli uomini e tanto più per le donne, 
senza eccezione per le occidentali.
Nonostante questo la spiaggia di Cox’s Bazar 
è ben frequentata, anche se gli stranieri sono 
veramente un’eccezione, ma molti bengalesi 
provenienti soprattutto dalla capitale Dhaka 
(10 ore di strada molto trafficata o un’ora di 
aereo) e dalla più vicina Chittagong (poco 
più di 4 ore di strada) vengono a Cox’s Bazar 
a passare strane vacanze, fatte di vita di 
spiaggia sotto gli ombrelloni completamente 
vestiti, con nessuno che fa il bagno in mare 
e neanche si avvicina all’acqua e con la via 
principale della cittadina sempre affollata di 

Villeggianti sulla spiaggia

Sabbia bianca finissima e piccole palme

turisti e piena di ristoranti e alberghi, ma 
stranamente posta parallela al mare ma 
lontana dalla spiaggia, almeno un chilometro 
nell’entroterra.
Tuttavia questa spiaggia offre belle e 
lunghissime passeggiate sull’arenile di 
sabbia fine e soffice e a sud di Cox’s ci si 
può spingere fino a Himachari Beach e a 
Inani Beach (circa 30 chilometri a sud di 
Cox’s Bazar), dove lunghissimi tratti della 
spiaggia sono completamenti deserti e dove 
è possibile farsi un bel bagno (finalmente 
anche in costume!). Ma le due località 
più interessanti della zona si trovano alle 
opposte estremità dei 125 chilometri di 
spiaggia, a nord nell’Isola di Maheskhali e a 
sud nella St. Martin’s Island.
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Palme e l'immensità della spiaggia
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La prima è una grande isola piatta e sabbiosa posta quasi di fronte a Cox’s 
Bazar, circondata di mangrovie e con il vivace villaggio di Goroghata, dal 
quale si può raggiungere in risciò l’Adinath Temple, un tempio Buddhista e 
Indù, situato a mezza costa di una collina sacra sormontata da uno stupa.
Invece la St. Martin’s Island è l’unica isola corallina di tutto il Bangladesh, 
situata proprio all’estremo sud del paese, possiede belle spiagge bagnate 
da mare limpido e molto invitante, come alla West Beach, ma ovunque, 
facendo in poche ore il periplo dell’isola, si trovano posti idilliaci, che fanno 
dimenticare di essere in Bangladesh.

L'immensa spiaggia nei pressi di Inani



MARZO - 2015 - GEOMONDO - 52

Filippine

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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Trinidad
CITTA’ DEL MONDO

di Paolo Castellani
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Una splendida cittadina di aspetto coloniale, 
ma tipicamente cubana, scrostata, con le vie 
acciottolate in modo dissestato, con i cortili 
freschi ed ombrosi, le piazze alberate, le 300 
casas particulares, la Sierra de Escambray 
subito alle spalle e il turchese del Mar dei 
Caraibi che occhieggia laggiù sullo sfondo, 
verso Playa Ancon.
Trinidad è indiscutibilmente una delle più 
belle cittadine coloniali di tutta l’America 
Latina, paragonabile solo ad Antigua in 
Guatemala, a Cuzco in Perù, a Cartagena 
in Colombia e a Ouro Preto in Brasile, dove 
l’estensione urbana contenuta e la facilità 
di visita, favoriscono il godimento di questa 
affascinante città, dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco nel 1988.

Inoltre l’affabilità degli abitanti, il loro amore 
per tutte le cose della vita, il fascino dei 
cubani un po’ rassegnati e allo stesso tempo 
allegri, le vecchie auto americane degli anni 
’50 affiancate dai carretti trainati dai cavalli, 
le case vivacemente tinteggiate di colori 
pastello, le inferriate decorate alle finestre, 
concorrono a rendere Trinidad una piccola 
città bellissima e molto gradevole.
Tutto il Casco Historico (la città vecchia, ma 
praticamente non esiste una città nuova) 
gravita intorno a Plaza Mayor, che è tutt’altro 
che un centro nevralgico pieno di negozi 
e di attività turistiche: ricordatevi che qui 
siamo a Cuba e pertanto le radici socialiste 
dell’isola contrappongono le case coloniali 
restaurate dall’Unesco ai pochi negozi di 
generi razionati.
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CITTA’ DEL MONDO: Trinidad
è il quadro generale della piazza, dei palazzi 
che le fanno corona e della grande chiesa 
che chiude la piazza con la sua facciata 
porticata a tre archi.
Il Palacio Brunet che ospita il Museo 
Romantico è proprio nell’isolato accanto alla 
chiesa ed è un edificio del 1740, sopraelevato 
all’inizio del secolo successivo, che contiene 
mobili del 1800, raffinate porcellane e altri 
interessanti oggetti di antiquariato.
Sempre intorno alla Plaza Mayor si trovano 
il Museo de Arquitectura Trinitaria e il Museo 
de Arquelogia Guamuhaya, i cui contenuti 
non sono esaltanti, ma gli edifici che li 
ospitano sono molto interessanti.

La Plaza Mayor è un delizioso spiazzo 
acciottolato in lieve salita con al centro un 
piccolo giardino recintato con ringhiere dipinte 
di bianco ed impreziosito da alte palme reali.
Sul lato nord-orientale e nel punto più alto 
della piazza sorge la Iglesia Parroquial de la 
Santissima Trinidad, che risale solo al 1892, 
ma che sorge sul luogo di una precedente 
chiesa coloniale spagnola.
La chiesa è quasi sempre chiusa; per visitarla 
si deve entrare sfruttando gli orari della 
Messa, che i giorni feriali viene celebrata la 
sera alle 20, ma l’interno della parrocchiale 
non è niente di speciale, quello che incanta 

La Plaza Mayor
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La Iglesia de la Santissima Trinidad sulla Plaza Mayor
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CITTA’ DEL MONDO: Trinidad
La stessa cosa si può dire del Museo 
Nacional de la Lucha Contra Bandidos 
dove sono esposte soprattutto foto e cartine 
geografiche legate alla lotta contro i banditi 
controrivoluzionari, ma l’edificio, uno dei 
simboli di Trinidad, è subito riconoscibile per 
il bellissimo campanile giallo e verdolino che 
domina il paesaggio urbano della cittadina 
e che appartiene all’ex convento di San 
Francisco de Asis, trasformato in museo solo 
nel 1986.
Ma il fascino di Trinidad non sta solo negli 
edifici monumentali, ma piuttosto nell’insieme 
urbanistico ed architettonico della città legati 
indissolubilmente alla vita tipicamente 
cubana di Trinidad.
Proprio per questo conviene salire per la via 

Simon Bolivar, cioè la stradina acciottolata 
in salita stretta tra la chiesa parrocchiale e il 
Museo Romantico e giungere fino ai ruderi 
della suggestiva Ermita de Nuestra Senora 
de la Candelaria de la Popa, un ex ospedale 
militare spagnolo settecentesco che domina 
Trinidad e dal quale il panorama spazia fino 
al mare.
Il luogo è alquanto suggestivo e da qui ci si 
rende conto della distribuzione urbanistica 
della cittadina, ma soprattutto si capisce 
come appena usciti dal centro restaurato 
dall’Unesco (siamo a poche centinaia 
di metri dalla Plaza Mayor) Trinidad sia 
completamente scrostata, con le strade a 
terra e le attività siano quelle tipicamente 
cubane di pura sussistenza.

Le case color pastello di Trinidad

Panorama di Trinidad dalla 
Ermita de Nuestra Senora de la 
Candelaria de la Popa
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Vie acciottolate in salita
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E siccome lì nei pressi c’è 
un locale dove il sabato 

sera e la domenica si balla 
e ci si diverte in puro stile 
cubano è curioso vedere 

arrivare su per la ripida 
salita le più belle ragazze 
di Trinidad vestite a festa, 

ma con le ciabatte o le 
infradito di gomma ai piedi 

e in mano i tacchi alti pronti 
per essere calzati prima di 
entrare nel locale da ballo.

Carretti trainati da cavalli e vecchie auto americane
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Le Repubbliche della ex Yugoslavia
A cura della Redazione
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Notizie da Accademici
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La Yugoslavia, prima regno di Yugoslavia 
e poi Repubblica Socialista Federata di 
Yugoslavia, che letteralmente vuol dire 
“Terra degli slavi del sud”, non esiste più dal 
1992, anno in cui è stata smembrata in 5 stati 
indipendenti, successivamente diventati 6.
Infatti dopo la morte del Maresciallo Tito, 
ininterrottamente a capo della Repubblica 
Socialista dalla fine della seconda 
guerra mondiale fino al 1980, le “ricche” 
repubbliche del nord, la Slovenia e la 
Croazia, cominciarono a spingere verso 
l’indipendenza. 
Nel 1990, a seguito del malcontento generale 
della popolazione dell’intera Yugoslavia, 
furono indette elezioni multipartitiche nelle 
sei repubbliche federate, che portarono 
all’elezione di leaders completamente diversi 
in tutte le repubbliche: indipendentisti in 
Slovenia e Croazia; nazionalista musulmano 
in Bosnia Erzegovina; comunista in 
Macedonia e in Serbia il comunista Milosevic, 

contrario al disfacimento della federazione.
Nel 1991 la Slovenia e la Croazia dichiararono 
l’indipendenza, a cui seguì una durissima 
guerra, che in breve si espanse in quasi 
tutta la federazione e che fu militare, politica, 
religiosa ed etnica. 
La guerra fu atroce e distruttiva, con stermini 
etnici e religiosi anche di massa, con perdite 
gravissime in termini di vite umane e con 
distruzioni assurde e dolorosissime anche 
in luoghi storici importanti e famosi in tutto il 
mondo, come il centro storico di Dubrovnik in 
Croazia e il ponte sulla Neretva  a Mostar in 
Bosnia Erzegovina.
Tuttavia la voglia di indipendenza e libertà 
non fu fermata con le armi e nel 1995 la 
Slovenia, la Croazia, la Bosnia Erzegovina 
e la Macedonia erano nazioni libere e lo 
stato yugoslavo era ridotto ai soli territori 
della Serbia e del Montenegro che decisero 
di rimanere uniti formando la Repubblica 
Federale di Jugoslavia.

Pirano (Piran) in Slovenia)

Medjugorje in Bosnia Erzegovina
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Rab in Croazia
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Ma nel 2006 anche quest’ultima federazione venne sciolta dando vita ai due stati indipendenti di Serbia e Montenegro.
Pertanto dalle ceneri della ex Repubblica Socialista di Yugoslavia sono nati sei stati indipendenti:
Slovenia con capitale Lubiana;
Croazia con capitale Zagabria; 
Serbia con capitale Belgrado;
Bosnia Erzegovina con capitale Sarajevo;
Montenegro con capitale Podgorica;
Macedonia con capitale Skopje.

Mostar in Erzegovina
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Spalato (Split)
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Il 17 febbraio 2008, il Kosovo, 
provincia autonoma della Serbia 
con popolazione a maggioranza 
di origine albanese, dichiarò 
unilateralmente la propria 
indipendenza, ma tale decisione non 
è stata accettata dalla Serbia e il 
nuovo stato non è riconosciuto dalla 
maggior parte degli stati dell’Onu.

Nelle Bocche di Cattaro (Kotor) in Montenegro
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LA NUOVA TRANSIBERIANA

di Andrea Castellani
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AMBIENTE
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Chiunque ha provato il fascino di un viaggio in treno: 
paesaggi, città e fiumi che scorrono dietro un finestrino e 
mutano in un attimo; nell’immaginario collettivo la linea 
ferrata bramata da ogni viaggiatore resta la Transiberiana, 
un interminabile viaggio di quasi diecimila chilometri 
da Mosca, nella Russia europea, fino a Vladivostok 
nell’estremo oriente sovietico.

Vladivostok



Ambiente
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Pochi conoscono però le caratteristiche 
di questa mitica ferrovia: l’esistenza fra i 
due capolinea di quasi 1000 fermate, la 
durata media di una settimana a viaggio, 
l’attraversamento di due continenti e ben 7 fusi 
orari, sono dati immutabili da praticamente un 
secolo. 
Oggigiorno mentre il Governo russo 
sta pianificando il potenziamento della 
Transiberiana stessa, l’Accademia delle 
Scienze di Mosca, in collaborazione con il 
Ministro delle Autostrade, ha presentato un 
altro progetto a dir poco sconvolgente: una 
nuova strada da Londra a New York!
Il progetto, ambizioso e difficile da realizzare, 
prevede il facile attraversamento dei paesi 
europei occidentali, prima di arrivare a 
Mosca tramite la Polonia; dalla Capitale 
russa il tracciato si snoderebbe proprio sulla 

falsariga della Ferrovia Transiberiana nel 
tratto centrale della stessa, prima di puntare 
verso nord ed il mitico Stretto di Bering; il 
continente americano verrebbe toccato dalla 
nuova strada a Nome, cittadina di tremila 
anime in Alaska, prima di spostarsi verso 
sud a Fairbank e poi verso terre più ospitali 
in direzione dell’Oceano Atlantico.
La realizzazione di una tale infrastruttura 
ha già infiammato i cuori di moltissimi 
viaggiatori; inoltre sarebbe un’opportunità 
unica per i territori attraversati, alcune delle 
aree più fredde e isolate della Terra.
Purtroppo le controindicazioni sono molte: 
la principale riguarda l’attraversamento 
dello Stretto di Bering, un braccio di mare 
che separa Russia e Stati Uniti, circa 90 
chilometri di distanza tra i due continenti nel 
tratto più ravvicinato.

Londra, da dove partirà la grande 
strada fino a New York via terra

Vladimir nella 
Russia centrale
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Altra problematica è dovuta all’inaccessibilità 
di gran parte del tratto siberiano della strada: il 

progetto pilota propone di riutilizzare, migliorandolo, 
il sistema viario esistente, ma le stazioni di 

rifornimento latitano ed il clima per alcuni mesi 
all’anno presenta temperature glaciali.

Varsavia in Polonia
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Mosca
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I camion Iveco, attrezzatissimi, della Spedizione geografica Overland 1 sono stati fra gli ultimi ad 
effettuare questo percorso via terra nel 1996; chi ha voglia di vedersi cosa è successo è possibile 
trovare su internet i video dell’impresa; riassumendo si è trattato di un’esperienza ai limiti 
dell’impossibile anche per dei professionisti dei viaggi estremi.

New York, punto di arrivo 
della grande strada
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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 di FEBBRAIO non ha avuto vincitori in quanto 
nessuno ha individuato la città di Borisov in Bielorussia

Di quale 
etnia è 
questa 

donna del 
sud-est 

asiatico?

IL QUIZ DEL MESE
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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)
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)
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)
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)
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 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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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)
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)
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)
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)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 
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)
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)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - 
dic 13)

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

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


