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Nella tranquillità frenetica del pomeriggio del 22 
marzo scorso sul Ponte di Westminster, tra manager 
al telefono, turisti rapiti a scattare fotografie al Big Ben 
e intrattenitori da strada, ha fatto irruzione con il suo 
suv un cittadino britannico, tal Khalid Masood, partito 
da Birmingham con l’intento di compiere una strage.
L’obiettivo è stato centrato, anche se non forse nelle 
proporzioni desiderate dal folle assalitore, poco dopo 
ucciso da un agente della sicurezza, mentre stava 
tentando di entrare dentro il Parlamento britannico.
Londra non è la prima volta nell’ultimo decennio che si trova 
coinvolta in atti terroristici di matrice islamica, colpita al cuore 
nei suoi luoghi simbolo, sfregiata nel suo intimo; Londra 
come in altre occasioni Parigi, Berlino, Bruxelles o Madrid.
La Capitale inglese però, seppur nelle sue contraddizioni, 
talvolta pronte ad esplodere nei suoi quartieri ghetto nel 
profondo sud ed est della metropoli, è diversa dalle altre 
grandi città europee colpite: ha una tradizione centenaria 
di città multiculturale, senza per esempio le immense 
banlieue parigine ed è amministrata da circa un anno 
dal sindaco laburista Sadiq Khan, primo musulmano al 
vertice di una delle città più importanti del continente.
L’attentatore, un lupo solitario si usa dire in queste 
circostanze, pare abbia agito di sua iniziativa: cittadino 
inglese proveniente da quella bomba sociale chiamata 
Birmingham, la città più problematica del Regno, 
dove disoccupazione e immigrazione incontrollata 
hanno creato un agglomerato disomogeneo di case, 
popoli e culture, esatto opposto rispetto a Londra.
Egli ha però deciso di colpire un luogo emblematico, 
scenografico, sicuro della ribalta mediatica mondiale 
che avrebbe in ogni caso ottenuto: obiettivo centrato!
Le persone sono spaesate, insicure e intimorite; forse 
anche un po’ stanche: stanche per questa situazione che 
non lascia presagire niente di buono e che va avanti da 
ormai troppo tempo, in maniera silenziosa, subdola, pronta 
a deflagrare non appena viene abbassata la guardia.
Ci sono speranze che questi atti terroristici 
terminino nel breve tempo? Sinceramente no.

In Europa non passa la paura
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più profonda sono il motivo dominante, 
annunciamo che è già tutto pronto anche per 
il viaggio a Kazan e Ekaterinburg secondo il 
seguente programma:

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 
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).

 I VIAGGI AGM 2017
Tre soci AGM sono tornati da pochi giorni 
dal bel viaggio in Brunei, con le interessanti 
soste a Kuala Lumpur e a Hong Kong.
Il Brunei si è rivelata una piccola nazione 
piacevole, che ci ha accolto con il suo 
clima caldo, i suoi temporali equatoriali, la 
sua ricchezza, le sue moschee, le foreste 
incontaminate e la sua cucina gustosa ed 
economica.
In questo numero del Geomondo i nostri 
inviati raccontano gli aspetti salienti di questo 
pacifico e tranquillo sultanato.

E tra pochi giorni altri 4 soci AGM partiranno 
alla scoperta di Haiti. Ecco il programma 
definitivo del viaggio:

Viaggio ad Haiti, nell’Isola 
di Hispaniola nelle Antille.

Haiti è una delle nazioni più povere del 
mondo, fortemente danneggiata dal tremendo 
terremoto del 2010 e flagellata dal colera e 
dalle scarse condizioni igienico-sanitarie.
Non ci sono voli diretti per Haiti dall’Europa 
e le strade nazionali sono in situazione 
estremamente precaria.
Tutto ciò rende il viaggio ad Haiti difficile, ma 
niente toglie al fascino di una nazione dai 
paesaggi bellissimi e dal mare caraibico.

Il viaggio dell’AGM sarà di 9 giorni, da 
martedì 11 aprile a mercoledì 19 aprile, con 
voli KLM, Air France e Delta Airlines con il 
seguente programma:

11 aprile martedì partenza da Firenze 
ore 12.15 e arrivo ad Amsterdam ore 
14.30 e ripartenza ore 17.00 per il volo 
intercontinentale per Atlanta (U.S.A.), dove 
arriveremo alle 20.15. Pernottamento ad 
Atlanta proprio in centro città all’Hotel Aloft 
Atlanta Downtown 3 stelle.

12 aprile mercoledì dopo colazione visita 
del World of Coca Cola, che dista 300 metri 
dal nostro albergo. Quindi partenza per Haiti 
con il volo delle ore 11.30 ed arrivo a Port 
au Prince, la capitale haitiana, alle ore 14.35. 
Visita di Port au Prince e pernottamento a 
Petionville, sulle colline a dominio di Port au 
Prince all’Hotel Royal Oasis 5 stelle.

13 aprile giovedì dopo colazione partenza 
con auto a noleggio (Dahiatsu Terios) da Port 
au Prince per la grande penisola meridionale 
di Haiti, tra mare, montagne e vecchi forti. 
Nel pomeriggio rientro a Port au Prince e 
pernottamento all’Hotel Royal Oasis 5 stelle.

14 aprile venerdì dopo colazione partenza 
con auto a noleggio da Port au Prince 
verso nord e sosta allo splendido Moulin sur 
Mer sulla strada nazionale 1 nei pressi di 
Montrouis, uno dei posti di mare più belli di 
Haiti.

15 aprile sabato partenza di buon ora con 
auto a noleggio per la parte settentrionale di 
Haiti fino alla storica cittadina di Cap Haitien. 
Pernottamento all’Auberge Villa Cana 3 
stelle.

16 aprile domenica ridiscenderemo la parte 
occidentale di Haiti fino a Montrouis, per 
soggiornare nel più bel posto di mare di Haiti, 
al Royal Decameron Indigo Beach 4 stelle 
con trattamento “All inclusive”, posizionato 
proprio sulla spiaggia, una delle più lunghe 
e belle di Haiti.

17 aprile lunedì un altro giorno di soggiorno 
al mare al Royal Decameron Indigo Beach 4 
stelle con trattamento “All inclusive”.

18 aprile martedì mattinata a disposizione al 
mare del Royal Decameron Indigo Beach, 
poi verso mezzogiorno partenza con l’auto 
a noleggio per Port au Prince, dove alle ore 
15.30 ci imbarcheremo per il volo per Atlanta, 
che raggiungeremo alle ore 18.45 e da dove 
ripartiremo alle ore 20.20 alla volta di Parigi.

19 aprile mercoledì arrivo a Parigi alle ore 
10.50 e partenza alle ore 12.35 per Firenze, 
dove arriveremo alle ore 14.20. Rientro nelle 
proprie abitazioni.

Per questo viaggio serve ovviamente il 
passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi. Per gli Stati Uniti (Atlanta) è necessario 
essere in possesso dell’ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization).
Per Haiti è necessario il visto che sarà ottenuto 
direttamente all’arrivo a Port au Prince. Non 
è obbligatoria alcuna vaccinazione, tuttavia 
è consigliabile la profilassi antimalarica e le 
vaccinazioni  contro epatite A, colera e febbre 
tifoide.
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE. A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 4 SOCI AGM.
Per chi è interessato a viaggi esclusivamente 
culturali, dove il fascino della storia e del 
mondo poco conosciuto della Russia 
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RICORDIAMO A TUTTI I SOCI AGM 
E A COLORO CHE DESIDERANO 
ADERIRE ALLA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE, CHE 
IL CONSIGLIO DELL’ACCADEMIA 
GEOGRAFICA MONDIALE HA 
DECISO DI RIPORTARE IL COSTO 
DELLA TESSERA ASSOCIATIVA 
PER L’ANNO 2017 AD EURO 50,00. 
QUINDI INVITIAMO TUTTI COLORO 
CHE DESIDERANO ASSOCIARSI 
O RINNOVARE LA TESSERA DI 
RIEMPIRE IL MODULO ALLA VOCE 
“ASSOCIATI” SULLA HOME PAGE 
DEL NOSTRO SITO E PAGARE LA 
QUOTA ASSOCIATIVA TRAMITE 
BONIFICO BANCARIO SUL c/c 
DELL’AGM (Iban: IT 13 V 08425 
71940 000040363988).

RICORDIAMO CHE DALL’INIZIO 
DEL 2016 L’ACCADEMIA 
GEOGRAFICA MONDIALE E’ 
ANCHE SU FACEBOOK, QUINDI 
CHI E’ ISCRITTO PUO’ SEGUIRE 
LE ULTIME NOVITA’ E LE FOTO DEI 
VIAGGI ANCHE SU FACEBOOK.

Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha ORMAI 
SUPERATO 900.000 ingressi provenienti 
da oltre 160 nazioni del mondo con 
oltre 2 milioni e 150.000 pagine visitate, 
quindi continua a suscitare un incredibile 
interesse in tutte le parti del mondo.

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.

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.

Per questo viaggio occorre il passaporto e il 
visto per la Russia.

Costo del viaggio, comprensivo di tutti i 
voli aerei, del viaggio in treno con cuccetta 
in scompartimento privato, degli alberghi e 
delle colazioni a buffet, è di Euro 1.050,00 
a testa.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE, ESSE 
CHIUDERANNO IL 2 MAGGIO 2017.

A QUESTI VIAGGI SEGUIRANNO:

A luglio-agosto 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, 
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 non mancherà 
un trekking sul Piton des Neiges, il grande 
vulcano che domina tutta l’isola con i suoi 
3.069 metri d’altezza sul livello del mare.

A ottobre in esclusiva 
per l’AGM aprirà le sue 
porte chiuse lo stato 
comunista-dittatoriale 
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Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni 
esistenti per tutti i soci AGM: 

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

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

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

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

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

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

da Messere abbigliamento donna di 

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

In questi luoghi 
preoccupatevi di 

presentare la tessera 
dell’AGM e vi sarà sempre 

accordato lo sconto 
previsto. 

Ricordiamo a tutti i 
lettori del Geomondo 

l’opportunità di associarsi 
all’Accademia Geografica 

Mondiale in modo da 
condividere gli ideali 
dell’AGM e di poter 

usufruire di tutti i vantaggi 
dei soci.
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di Paolo Castellani

Brunei Darussalam
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LA NAZIONE DEL MESE Brunei Darussalam
Il Brunei è una piccola nazione dell’Asia, 
ubicata sulla costa settentrionale della 
grande Isola del Borneo, interamente 
circondata dalla Malaysia, che si insinua 
anche dentro al Brunei stesso, dividendo il 
territorio nazionale in due parti ben distinte.
Il Brunei Darussalam, cioè “dimora della 
pace”, è un sultanato, governato in modo 
autoritario dalla dinastia dei Bolkiah dall’inizio 
del 1400.
E’ il quarto stato più ricco al mondo e il 
Sultano Hassanal Bolkiah è uno degli uomini 
più ricchi della Terra.
Il Sultano è anche primo ministro, ministro 
della difesa e delle finanze, quindi di fatto 
gestisce la nazione come una sua proprietà 
privata, vivendo in un palazzo enorme e 

sfarzoso, grande più di 4 volte la reggia di 
Versailles, con 1788 stanze e 257 bagni 
distribuiti su una superficie di circa 200.000 
metri quadrati e con una scuderia di oltre 
3000 automobili, ovviamente tutte di lusso, 
comprese oltre la metà dell’intera produzione 
delle Rolls Roys, 367 Ferrari e tutte le auto 
che hanno vinto il mondiale di formula uno 
dal 1980 ad oggi.
Nonostante lo sfoggio ostentato di questo 
sfarzo, il Sultano è amatissimo in Brunei, 
perché la ricchezza dello stato si riflette 
ovviamente anche sulla popolazione: non 
esistono tasse di alcun genere (neppure 
quelle che noi occidentali riteniamo congenite 
come l’IVA o le bollette delle utenze).

La benzina costa pochi centesimi; le case 
sono fornite a tutta la popolazione a prezzi 
molto convenienti e pagabili al Sultano in 
rate bassissime; il gas domestico è gratuito; 
lo Wifi è disponibile ovunque gratuitamente; 
l’energia elettrica costa circa 10 dollari del 
Brunei al mese; le auto hanno forse i prezzi 
più bassi del mondo……… e la lista potrebbe 
continuare all’infinito, garantendo nella 
sostanza ottime condizioni economiche per 
tutta la popolazione, che vive senza affanni e 
priva di stress in un paese che non può che 
chiamarsi “dimora della pace”! Questa enorme 
ricchezza è arrivata dopo l’indipendenza dal 
Regno Unito (1984) ed è frutto dei più grandi 
giacimenti petroliferi del Sud-est asiatico, ma 
chi pensa che il Brunei sia una successione di 
pozzi petroliferi si sbaglia di grosso.
I giacimenti del petrolio sono concentrati 
nella zona di Seria, dove ci sono le grandi 

piattaforme della Shell, riconoscibili per 
le fiamme che sprigionano, ma il resto del 
territorio nazionale è quasi integro, ricoperto 
di fitte foreste equatoriali, interrotte solo dai 
piccoli centri abitanti che ospitano i 420.000 
abitanti del Sultanato, di cui oltre la metà 
(250.000) vivono nell’area urbana della 
capitale Bandar Seri Begawan, comprese 
le 30.000 persone che abitano sulle palafitte 
sul fiume nel Kampong Ayer, il più grande 
villaggio palafitticolo del mondo. 
La nazione è composta di una parte 
occidentale, la più estesa e quella più 
intensamente abitata, formata dalle 
province di Muara, Tutong e Belait e di 
una parte orientale, formata dalla provincia 
di Temburong, assolutamente vergine, 
ricoperta di fitte foreste equatoriali, con pochi 
chilometri di strade asfaltate ed accessibile 
solo tramite i fiumi.

La fitta vegetazione lungo il 
Fiume Sungai Brunei

La Moschea di Omar Ali Saiffudien con la barca reale
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Una piscina dell'Empire Hotel
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Bangar, capoluogo del Temburong
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Nella provincia di Muara sorge la graziosa 
capitale del Sultanato, Bandar Seri Begawan, 
una città molto tranquilla, con poche ma 
monumentali attrazioni, tra le quali spiccano 
le moschee dedicate agli ultimi due sovrani, 
quella bellissima di Omar Ali Saiffuddien, 
dedicata al padre dell’attuale sultano e quella 
di Hassanal Bolkiah, cioè quella autodedicata 
al sovrano attuale.
La moschea di Omar è sicuramente il 
monumento più importante di Bandar 
Seri Begawan e forse dell’intero Brunei, 
scenograficamente circondata da un lago 
artificiale sul quale si riflette e preceduta 
da una copia in pietra della barca reale, 
dalla quale si hanno le migliori vedute della 
moschea.
L’edificio è costruito interamente di candido 

marmo bianco, la cupola è rivestita d’oro e 
internamente da un mosaico veneziano da tre 
milioni e mezzo di pezzi, le scalinate sono di 
splendido marmo italiano, i lampadari inglesi 
e i tappeti provengono dall’Arabia Saudita.
La moschea di Hassanal è ancora più ricca, 
ma meno elegante e si trova lontana dal 
centro in una posizione certamente meno 
scenografica rispetto alla moschea di Omar.
Ma forse la cosa più stupefacente è che 
davanti a tanta ricchezza si trova il Kampong 
Ayer, il modesto villaggio palafitticolo, 
raggiungibile con semplici barche a motore 
di legno, dove molti abitanti del Brunei 
gradiscono vivere, forse perché le acque del 
fiume portano una leggera brezza che mitiga 
la calura asfissiante che avvolge tutto: non 
dimentichiamoci che siamo all’equatore!

La cupola d'oro della Moschea di Omar
La splendida Moschea di 
Omar vista dalla barca reale
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La barca reale davanti alla Moschea di Omar
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A passeggio al Kampong Ayer
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Brunei Darussalam
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Uscendo da Bandar Seri Begawan il 
paesaggio è dominato dalla foresta 
equatoriale, raramente si incontrano campi 
coltivati, non esistono piantagioni di palma 
da olio come nella vicina Malaysia e il mare, 
che borda tutta la costa settentrionale della 
nazione non è molto invitante, anche se i 
dollari sono riusciti a rendere spettacolari 
luoghi naturali modesti, come avviene 
all’Empire Hotel, quello che era il palazzo 
degli ospiti del Sultano e che oggi è un 
sontuoso albergo a 5 stelle con infinite piscine 
(dove si va in barca o in surf) e con un bella 
spiaggia privata.
Gli altri centri della nazione, da Tutong a 
Kuala Belait, sono cittadine pulite ed ordinate, 
gradevoli ma con poche attrattive, mentre 

l’entroterra è ricco di natura con forti contrasti 
tra il soffocante caldo umido e gli improvvisi 
acquazzoni tropicali che in breve allagano 
strade e campi.
Tutt’altra cosa è la remota provincia 
orientale del Temburong, dominata dalla 
natura, raggiungibile praticamente solo in 
battello, percorribile solo attraverso i fiumi, 
poco abitata, luogo incontaminato tra i più 
preservati dell’intero Borneo.
Qui quasi tutto il territorio è occupato dall’Ulu 
Temburong National Park, la cui visita 
richiede buona forma fisica e disponibilità ad 
adattarsi alle condizioni estreme della natura 
e del clima, ma che offre un’esperienza 
impagabile!

Strade allagate nel Brunei occidentale

Il Fiume Temburong

Kampong Ayer
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di Roberto D’Alessandro

ULU TEMBURONG NATIONAL PARK
LA PARTE SELVAGGIA DEL BRUNEI
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ULU TEMBURONG NATIONAL PARK
LA PARTE SELVAGGIA DEL BRUNEI

Il Temburong è una piccola enclave del 
sultanato del Brunei, incastonata nella 
Malaysia, distaccata di fatto dalla parte 
principale del paese. Proprio per questo è un 
posto non semplicissimo da raggiungere. Ma 
si sa, i luoghi belli non lo sono mai.
Le uniche vie di accesso a questo distretto, 
immerso nella vegetazione equatoriale, 
sono via terra attraversando la confinante 
Malaysia, con tutte le lungaggini burocratiche 
che comporta l’attraversamento di confini 
nazionali, oppure via mare tramite piccoli 
motoscafi, i longboat, che da Bandar Seri 
Begawan, la capitale del Brunei, nella 
provincia di Muara,  collegano il porticciolo del 
villaggio di Bangar, capoluogo del distretto del 
Temburong.  La seconda via è sicuramente 

quella preferita dagli abitanti locali ed anche 
la più divertente.
Partendo da Bandar Seri Begawan, per pochi 
dollari locali, si sale su un motoscafo che dal 
molo di attracco sembra piccolissimo ma che 
in realtà è in grado di contenere una trentina di 
persone. La traversata di circa 45 minuti fino 
a Bangar è davvero mozzafiato:  il  longboat 
sfreccia ad una velocità impressionante 
cavalcando le miti acque che si aggettano 
nella baia del Brunei, lasciandosi alle spalle 
Kampong Ayer, il grande villaggio palafittico. 
Il percorso prevede il passaggio su un 
vero e proprio circuito di acqua delimitato 
dall’impressionante foresta tropicale 
con un colpo d’occhio spettacolare sulla 
vegetazione. 

Nel fitto della foresta equatoriale

Dopo un breve tratto di mare aperto nella 
baia del Brunei, costeggiando la Malaysia, ci 
si immerge finalmente nel Temburong. Lungo 
tutto il tragitto è possibile incontrare pezzi di 
alberi e detriti che la natura lascia lungo il suo 
percorso, che rendono  il viaggio ancora più 
movimentato di quanto già non lo sia!
Arrivati nel Temburong, l’impressione è quella 
di un posto sicuramente meno antropicizzato 
e più rurale rispetto alla vicina Bandar Seri 
Begawan, cittadina tanto sobria quanto 
moderna. 
Nel Temburong infatti esistono pochissime 
strade che tra l’altro non coprono nemmeno 
tutta l’estensione della provincia e terminano 
nel  villaggio di Batang Duri dove si trova un 
esclusivo lodge. 
Le scarse attività commerciali della provincia 

favoriscono il preservarsi di quella che è 
probabilmente la foresta pluviale primaria 
meglio conservata ed intatta dell’interno 
Borneo.  Proprio per questo, nel 1991 
il governo del Brunei ha istituito l’Ulu 
Temburong National Park, che si estende 
per un’area di circa 550 chilometri quadrati 
nel Temburong. 
La foresta è talmente vergine che solo un 
chilometro quadrato della sua superficie è 
accessibile ai turisti e soltanto accompagnati  
da una guida ufficiale.  
La visita di questa meraviglia della natura è 
una vera avventura che parte dal Sumbiling 
Eco Village, ricavato in una longhouse, tipica 
abitazione della zona che accoglie diverse 
famiglie della popolazione locale. 

La vegetazione impenetrabile lungo il Fiume Temburong
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ULU TEMBURONG NATIONAL PARK
LA PARTE SELVAGGIA DEL BRUNEI

Il villaggio di Bangar, 
capoluogo del Temburong

Pioggia tropicale al Sumbiling Eco Village

Guide forestali nel fitto della 
vegetazione

In navigazione ad alta velocità 
verso Bangar
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Vegetazione spontanea lungo il corso 
del Fiume Temburong
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ULU TEMBURONG NATIONAL PARK
LA PARTE SELVAGGIA DEL BRUNEI

Da qui si parte in canoa attraversando il 
Fiume Temburong (che sorge dal Monte Bukit 
Pagon a 1850 metri di altezza) approdando 
finalmente nella foresta primaria dove ci si 
incammina nel bel mezzo della giungla per un 
sentiero che si effettua solo accompagnati da 
esperte guide locali. 
L’esperienza è quasi didattica con gli 
accompagnatori che amano illustrare le 
proprietà terapeutiche di parte della flora 
presente e le tecniche di caccia adoperate 
nel passato dalla popolazione locale per 
sopravvivere. 
C’è anche la possibilità di divertirsi 
attraversando tanti piccoli torrenti dove 
ovviamente non esistono ponti, per cui ci si 
dovrà bagnare per forza. 

Liane, piante, fiori, arbusti, alberi secolari, 
frutti tropicali ed un rumore assordante 
prodotto dalle migliaia di specie di uccelli 
presenti, avvolgono i viaggiatori  in una selva 
che a volte nasconde, per la sua densità, i 
raggi del sole.
Per comprendere l’importanza e la varietà 
delle specie di piante ed animali bisogna 
sapere che le zone del parco più interne, 
ovvero quelle verso il Monte Bukit Pagon, 
sono accessibili solo a ricercatori, che 
vengono qui da tutto il mondo proprio per 
studiare le numerose specie animali tra cui 
i famosi gibboni e le tigri del Borneo, e le 
proprietà terapeutiche delle piante.

Una guida forestale in piroga sul fiume
Un frutto del serpente, utile 

per sfamarsi nella foresta

Un serpente si mimetizza nel fogliame
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Il Temburong dunque rappresenta la più 
importante attrazione del Brunei ed uno dei posti 
più incontaminati dell’Asia, almeno fino ad oggi. 

Infatti per il 2018 è prevista la realizzazione di 
un mega ponte lungo 30 chilometri che metterà in 

collegamento la provincia di Muara al Temburong, 
forse ponendo fine a quell’aura quasi mistica legata 

all’ignoto della foresta e portando magari anche il 
turismo, che oggi è quasi assente. Fino ad allora 
comunque, il Temburong continuerà ad essere un 

luogo incantato.

Gli splendidi colori di un insetto sul verde smeraldo delle foglie
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Le popolazioni del Madagascar
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Le popolazioni del Madagascar
I 18 milioni di persone che abitano il 
Madagascar sono il risultato di un’amalgama 
di popolazioni originariamente provenienti 
dall’Asia, dall’Arabia, dall’India e dall’Africa.
Sembra che i primi abitanti del Madagascar 
fossero gruppi indonesiani giunti nell’isola 
2000 anni fa.
Le origini miste della popolazione malgascia 
hanno dato vita ad un interessante 
ventaglio di culture che comprende Sud-
est asiatico, India, Africa e Medio Oriente. 
La componente indonesiana della cultura 
malgascia è molto evidente nella lingua, 
che è strettamente legata ad un dialetto 
del Borneo, oltre alle credenze ed alla dieta 
a base di riso. Il riso è il cibo più diffuso in 
Madagascar e molti malgasci consumano 

riso ad ogni pasto. Anche il manzo è un cibo 
diffuso, per quanto costoso. Gli zebù allevati 
in Madagascar hanno le loro origini in India, 
ma rispecchiano l’influenza culturale africana  
sulla popolazione dell’isola. 
Nel Madagascar moderno si distinguono 
diciotto etnie principali, talvolta chiamate “le 
diciotto tribù”:
1. Antaifasy, “coloro che vivono nella sabbia”, 
presenti sulla costa sud-orientale del 
Madagascar, nella zona di Farafangana.
2. Antemoro, “quelli della costa”, abitano le 
coste sud-orientali, nella zona compresa fra 
le città di Manakara e Farafangana.
3. Antaisaka, “quelli che vengono dai 
Sakalava”, vivono nella regione a nord di Fort 
Dauphin.

4. Antankarana, “quelli delle rupi”, vivono 
all’estremo nord dell’isola.
5. Antambahoaka, “quelli della comunità”, 
popolano la regione di Mananjary.
6. Antandroy, “quelli che abitano nelle spine”, 
vivono all’estremo sud.
7. Antanosy, “quelli dell’isola”, vivono attorno 
a Fort Dauphin.
8. Bara, distribuiti sugli altipiani centrali.
9. Betsileo, “i molti invincibili”, insediati nella 
parte meridionale degli altipiani centrali.
10. Betsimisaraka, “i molti inseparabili”, 
abitanti della costa orientale.
11. Bezanozano, “quelli delle trecce”, 
concentrati lungo il Fiume Mangoro.
12. Mahafaly, “i creatori di tabù”, presenti nel 
sud dell’isola, e in particolare della zona di 

Betioky e Ampamihy.
13. Merina, “quelli degli altipiani”, concentrati 
attorno alla capitale Antananarivo.
14. Sakalava, “gli abitanti delle valli lunghe”, 
occupano quasi tutto il territorio ad ovest.
15. Sihanaka, “quelli che errano nelle paludi”, 
insediati intorno al Lago Alaotra.
16. Tanala, “gli abitanti della foresta”, vivono 
vicino a Ranomafana.
17. Tsimihety, “quelli che non si tagliano 
i capelli”, popolano la parte centro-
settentrionale dell’isola.
18. Vezo, “i nomadi del mare”, presenti nel 
sud-ovest dell’isola, su un territorio costiero 
che va da Anakao (50 km circa a sud di 
Toliara) fino a Morondava.



MARZO - 2017 - GEOMONDO - 50 MARZO - 2017- GEOMONDO - 51

Ragazza Bara
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Donna di etnia Bara
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Una famiglia Merina
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Uomo Betsileo
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Ragazza Betsileo
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Ragazzi Bara con gli zebù

Nonostante questo numero elevato di etnie, una 
cosa è certa: in tutta la grande isola (la quarta più 
grande del mondo, dopo la Groenlandia, la Nuova 
Guinea e il Borneo) si incontrano sempre belle 
popolazioni, sorridenti, disponibili e molto spesso 
con fattezze molto gradevoli.
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I TAGIKISTAN
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di Paolo Castellani
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HONG KONG: LUCI IN MOVIMENTO
CITTA’ DEL MONDO
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HONG KONG: LUCI IN MOVIMENTOCITTA’ DEL MONDO
Hong Kong è una megalopoli cinese a statuto 
speciale di oltre 7 milioni di abitanti, ma ciò 
che la rende straordinaria rispetto alle altre 
grandi città cinesi e di tutto l’estremo oriente 
asiatico è il suo skyline unico al mondo.
Hong Kong ha 7.829 grattacieli, di cui 
1.294 con altezza superiore a 100 metri e 
315 superano i 150 metri. L’International 
Commerce Centre di Kowloon, inaugurato 
nel 2010, ha 118 piani e raggiunge un’altezza 
di 484 metri; esso è il più alto edificio di 
Hong Kong e attualmente il nono al mondo. 
Ma chiaramente non è l’altezza del suo 
grattacielo più alto a stupire, ma l’insieme 
di edifici e la loro magnifica concentrazione 
intorno alla baia di Hong Kong, sia sulla 
sponda di Victoria (chiamata anche Hong 

Kong Island) che sulla sponda di Kowloon.
Lo skyline di Hong Kong è il più stupefacente 
al mondo e nessuna altra città può reggere 
il paragone, neppure New York o Dubai, 
per 4 precise ragioni: la prima è quella già 
richiamata dell’eccezionale concentrazione 
di grattacieli (alcune migliaia in un’area 
relativamente ristretta); la seconda è la 
presenza della baia, il Victoria Harbour, che 
sembra insinuarsi dentro la selva stessa 
dei grattacieli; la terza è che proprio alle 
spalle dei grattacieli e del mare si innalzano 
le montagne, che dal Victoria Peak offrono 
uno spettacolo unico, dove si fondono in 
modo incomparabile paesaggio naturale e 
paesaggio antropico; il quarto motivo sono 
le luci!

Ogni sera almeno 44 grattacieli su entrambi 
i lati del Victoria Harbour si accendono in 
uno spettacolo sincronizzato chiamato “A 
Symphony of Lights”, una sinfonia di luci 
dove i più spettacolari edifici di Hong Kong si 
accendono di colori continuamente cangianti 
o di disegni luminosi stilizzanti, che lascia a 
bocca aperta anche chi lo ha visto molte volte 
e che richiama migliaia di visitatori da tutto il 
mondo che non riescono a staccare gli occhi 
da questo magnifico spettacolo.
I grattacieli più alti e quindi i pinnacoli di luce 
più evidenti della notte di Hong Kong sono 
l’International Commerce Centre a Kowloon, 
posto cioè dalla parte opposta della baia 
rispetto al Victoria Peak, che come detto si 
eleva in cielo per 484 metri; esso è sede del 
più alto Hotel al mondo: The Ritz Carlton.

Il Two International Finance Centre gli si 
pone quasi davanti, essendo ubicato a Hong 
Kong Station nel quartiere Central a Victoria; 
è alto 416 metri ed è stato l’edificio più alto di 
Hong Kong dal 2003 al 2010.
Il Central Plaza è ubicato a Wanchai sulla 
sponda orientale di Victoria; è alto 374 metri 
ed è stato l’edificio più alto del mondo al di 
fuori degli Stati Uniti dal 1992 a l 1996.
La Bank of China Tower, il grattacielo di vetro 
le cui sezioni geometriche gli conferiscono la 
forma di un gigantesco stelo di bambù, opera 
dell’architetto sino-americano Yeoh Ming Pei 
è alto 367 metri e rivaleggia per maestosità 
con la vicina Hong Kong e Shanghai Banking 
Corporation firmata dall’architetto britannico 
Norman Foster.

Il centro di Victoria con i grattacieli 
della Bank of China di Yeoh Ming Pei e 

della Hong Kong e Shanghai Banking 
Corporation di Norman Foster
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La baia di Hong Kong

Tra i grattacieli illuminati spiccano l'International 
Commerce Centre di Kowloon (m 484) e il Two 
International Finance Centre di Victoria (m 416)

Le illuminazioni del The 
Center
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Lo skyline da Victoria verso Kowloon
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La chiesa del Sacro CuoreIl disegno notturno stilizzato 
della Bank of China Tower

Il Central Plaza di Wanchai
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Altro grattacielo dalle forme particolari e posizionato quasi 
sulla punta di Victoria di fronte a Kowloon è The Center al 99 
di Queen Road; è alto quasi 350 metri e la notte è illuminato 
di luci continuamente cangianti che creano effetti speciali di 
sensazionale cromia.

Il centro di Victoria e la 
punta di Kowloon con le 

due torri dell’International 
Commerce Centre e il Two 

International Finance Centre
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The Center con Kowloon sullo sfondo
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CITTA’ DEL MONDO
Per godere questo incomparabile spettacolo 
bisogna salire sulla vetta del Victoria Peak 
(564 metri slm) con il trenino a cremagliera, 
chiamato Peak Tram, inaugurato nel 1888, 
che sale ogni giorno in cima alla montagna 
dalle 7 del mattino fino a mezzanotte.
E’ consigliabile, anzi irrinunciabile, salire 
un’oretta prima del tramonto, in modo da 
godere del bellissimo panorama della città. E 
fin qui tutto bello, ma normale. Poi cominciano 
ad accendersi le prime luci, quindi tutta la città 
sarà illuminata ed ora il panorama comincia ad 
essere spettacolare, ma ancora il crepuscolo 
toglie sensazionalità a ciò che si vede sotto 
di noi. Quando finalmente è buio si capisce 
perché questa città di luci offra davvero uno 
spettacolo chiamato A Simphony of Lights!
Le acque nere della baia si insinuano 

dentro Hong Kong, le navi e i traghetti 
illuminati solcano lo specchio scuro del 
Victoria Harbour, le luci delle automobili, 
ininterrotte, sembrano bordare la baia, le 
migliaia di grattacieli illuminati fanno da 
corona a tutto e fra di essi si innalzano le 
torri più ardite, alte 300, 400 metri, fino 
a sfiorare il mezzo chilometro di altezza 
e queste irradiano luci e colori, passano 
scritte pubblicitarie, cambiano le linee di 
decorazione, si succedono velocemente i 
colori e i toni, in uno spettacolo che non ha 
senso raccontare, ma che deve essere visto 
con i propri occhi, che non si stancheranno 
di godere di una delle più stupefacenti opere 
umane, dove l’ingegno e l’arditezza si sono 
fusi mirabilmente con uno dei paesaggi 
naturali più invitanti del mondo.

A testa in sù verso i grattacieli 
illuminati

La cima del Two International 
Finance Centre
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Notizie da Accademici

La storica città di 
Charlestown a Nevis
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Notizie da Accademici
Charlestown è il piccolo capoluogo dell’Isola 
di Nevis, nello stato caraibico di St. Kitts and 
Nevis. La cittadina, appena 1.500 abitanti, è 
posta nel lato sottovento dell’Isola vulcanica 
di Nevis, poco distante dalla Pinney’s Beach, 
una delle più belle spiagge dei Caraibi.
In epoca coloniale Charlestown era protetta 
da due forti, il Fort Charles a sud e il 
Fort Black Rocks a nord, oggi essi sono 
stati distrutti dai frequenti terremoti che 
periodicamente investono un’isola vulcanica, 
ma a Charlestown rimangono numerosi 
edifici coloniali costruiti con la classica 
tecnica del piano terra a pietra vulcanica e 
il piano superiore in legno, quasi sempre 
tinteggiato di bianco.
Alcune case ad un unico piano sono 

edificate esclusivamente in legno, in modo 
da ammortizzare le eventuali scosse dei 
terremoti e da evitare danni strutturali.
In questo caso le pareti esterne sono 
sempre ben tinteggiate di bianco o di vivaci 
colori pastello. Alcuni edifici principali, 
come le chiese (nella piccola Charlestown 
sono rappresentate molte congregazioni 
di cristianesimo), sono costruite di grosse 
pietre vulcaniche, ma i campanili, svettanti e 
strutturalmente più fragili, sono in legno.
Un’eccezione a questo tipo di architettura è 
lo squadrato edificio dove nacque nel 1757 
Alexander Hamilton, ministro del tesoro del 
presidente americano George Washington e 
la cui effige è rappresentata nella banconota 
da dieci dollari.

Mappa storica della cittadina

Case in stile coloniale in legno

Edifici in stile coloniale con il piano terra in 
pietra e il piano superiore in legno
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Il vulcano di Nevis dalla Pinney’s Beach
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Notizie da Accademici
Questo edificio è interamente costruito con 
grandi pietre vulcaniche ed è talmente solido 
che ha resistito a molti terremoti in oltre due 
secoli e mezzo di vita.
Esso oggi ospita al piano terra il Museo 
della Storia di Nevis e al piano superiore 
l’Assemblea Amministrativa dell’Isola.
Un altro imponente edifico storico è il Bath 
Hotel and Spring House, albergo di lusso e 
centro termale durante il 18° secolo, è ora 
occupato dagli uffici governativi.
Se dopo la visita della piccola ed interessante 
cittadina di Charlestown volete approfittare 
dello splendido mare che circonda l’Isola di 
Nevis, basta camminare verso nord lungo la 
costa e in poche centinaia di metri si giunge 

alla Pinney’s Beach, fantastico nastro 
sabbioso che si affaccia sul Mar dei Caraibi.
Le acque sono turchesi e calde tutto l’anno, 
l’atmosfera è quella rilassata e lenta tipica 
dei Caraibi, ma la particolarità sta che se in 
mare guardate verso la costa, vedrete che 
tutto il paesaggio è dominato dall’imponente 
vulcano del Picco di Nevis (985 metri slm), 
costantemente incappucciato di nuvole 
bianche anche quando il cielo è terso 
ovunque, che ogni tanto brontola e sembra 
ricordare che il vero padrone dell’isola è 
proprio lui!

.

Il massiccio edificio in pietra vulcanica della chiesa 
con il campanile in legno

Edificio coloniale in pietra e legno

Piccole casette in legno sul mare
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L’Etna fa sentire 
la sua voce

Ambiente
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di Andrea Castellani
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Il 16 marzo scorso il maggiore vulcano 
europeo è tornato a farsi sentire in maniera 
un po’ più minacciosa del solito, conquistando 
nel giro di qualche ora i primi posti nelle 
breaking news di quasi tutte le tv del mondo.
Improvvisamente, ma non troppo se si 
conoscono i vulcani, l’Etna ha interrotto la 
placida eruzione che da qualche giorno 
stava coinvolgendo uno dei suoi tanti crateri, 
con la lava incandescente che sorniona 
scorreva nel paesaggio lunare della Valle del 
Bove, per dare origine ad una forte eruzione 
freatomagmatica, dovuta al contatto tra la 
lava e la neve, che a marzo ancora abbonda 
intorno ai 3000 metri di quota.
L’eruzione ha coinvolto il variegato melting 
pot di amanti della montagna che al momento 
si trovava sul posto, composto da giornalisti, 
turisti sia italiani che stranieri e ricercatori 
dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia).

L’evento per quanto non comune sull’Etna, 
non è certamente una rarità; è vero che tali 
fenomeni meglio si associano ai vulcani 
delle Isole Eolie ed al Vesuvio in particolare, 
ma se andiamo indietro nel tempo fino al 
1979, si ricorda un’analoga situazione che 
costò la vita a ben nove turisti e il ferimento 
di molti altri.
Come spesso accade i media hanno 
usato termini un po’ troppo catastrofici 
nel descrivere l’evento; fortunatamente 
nessuno si è fatto troppo male, qualcuno ha 
riportato delle escoriazioni dovute ai lapilli 
incandescenti che si sono abbattuti sulle 
persone, ma i soccorsi sono stati rapidissimi 
e  professionali, soprattutto considerando 
che si sono trovati ad operare ad oltre 
2700 metri di quota, come confermato 
dall’impaurita troupe BBC che si trovava sul 
posto per documentare l’eruzione.

D’altronde stiamo 
sempre parlando del 
maggior vulcano attivo 
d’Europa, una forza 
non assoggettabile 
e sicuramente 
una delle più belle 
rappresentazioni della 
natura; probabilmente ha 
ragione Boris Behncke, 
ricercatore dell’INGV 
di Catania, tedesco di 
Francoforte, ma ormai 
catanese di adozione, che 
commentando l’eruzione 
e rassicurando amici e 
familiari a proposito delle 
piccole ferite riportate in 

occasione dell’esplosione, ha candidamente ammesso di aver bevuto una birra al primo rifugio 
incontrato nella discesa per brindare al pericolo scampato!L'Etna dall'aereo
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del mondo.
Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra redazione 

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

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

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di FEBBRAIO  
ha avuto un vincitore, Marco Morienti che ha 

individuato il “Tempio di Borobudur” in Indonesia. In quale 
città si 

trovano 
queste tre 

torri?



MARZO - 2017 - GEOMONDO - 98 MARZO - 2017 - GEOMONDO - 99

Il Geomondo ha parlato di ...

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)
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)
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

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)
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13 - lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 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)
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)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 - gen 16)
Maldive (apr 09)
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)
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

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)
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)
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)
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)
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)
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)
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