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Gli occhi dei popoli della Terra sono rivolti in 
questi giorni alla Corea del Sud, alla Contea di 
Pyeongchang nello specifico, lembo settentrionale 
del paese, pericolosamente vicina al 38° Parallelo, 
il confine più militarizzato del mondo, che divide 
gli abitanti di Seul da quelli della Corea del Nord.
Infatti in questi giorni si stanno disputando i 
ventitreesimi Giochi Olimpici invernali: la cerimonia 
di apertura è stata magnifica, con i colori e le 
atmosfere tipiche dell’Asia rappresentate da abili 
configuranti, le Nazioni partecipanti ed i loro atleti 
sono stati emozionanti nella sfilata inaugurale 
ed il tutto si è svolto senza inconvenienti.
Eleganti gli Azzurri nelle divise scure griffate Armani, 
ma indelebili rimarranno il portabandiera di Tonga 
a petto nudo e gli atleti di Bermuda, ovviamente in 
pantaloni corti, a sfidare i – 20° della notte coreana.
Poi l’inizio delle competizioni, gare affascinanti 
ed incerte, con gli atleti giustamente 
protagonisti: tanto spazio a tutte le discipline, 
anche quelle più trascurate al di fuori del 
contesto olimpico e tante storie da raccontare.
La più bella forse è quella dell’inizio dei colloqui 
di pace fra le due Coree: per la prima volta 
le due nazioni hanno sfilato sotto un’unica 
bandiera e nell’hockey ghiaccio femminile è scesa 
in campo una sola rappresentativa nazionale.
Quello che succede nel regime settentrionale 
è sempre molto vago ed instabile, la prima 
impressione però mostra in modo forte e chiaro 
il potere conciliante dello sport, non solo svago 
e finalità ludiche, ma anche fratellanza e forse 
l’avvio di un progetto di pace e riunificazione.
Chissà che un giorno questi Giochi Olimpici 
siano ricordati non solo per una medaglia dello 
sportivo preferito, ma anche per essere riusciti 
a fermare una guerra più volte minacciata e 
per aver sopperito alle mancanze della politica.

Il mondo visto da Pyeongchang
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Siamo ritornati da pochissimi giorni 
dall’impegnativa, ma emozionante 
spedizione in Niger, il cui reportage 
è riportato in questo numero del 
Geomondo.

E mentre il nostro mensile è in uscita alcuni 
soci AGM sono in viaggio verso Grenada, 
l’isola delle spezie, che si erge montuosa e 
verdeggiante dal Mar dei Caraibi tra Tobago 
e le Grenadines.
Sarà un viaggio impegnativo per la sua 
logistica, visto che non esistono voli aerei 
diretti per Grenada, ma sarà un’esperienza 
molto piacevole in una grande isola con 
splendide spiagge caraibiche e gradevoli 
strutture.
Il viaggio di 8 giorni, che verrà effettuato dal 
28 marzo al 4 aprile, si svolgerà secondo il 
seguente programma:

mercoledì 28 marzo 2018 partenza da 
Firenze con volo Lufthansa delle 14.35 per 
Francoforte, arrivo nella città tedesca alle 
16.10 e partenza alle 17.10 per Toronto, 
la più innovativa città canadese, che 
raggiungeremo alle 19.25. Pernottamento a 
Toronto all’Holiday Inn 4 stelle.

giovedì 29 marzo 2018  partiremo senza fretta 
da Toronto alle ore 11.35 con volo diretto Air 
Canada per Grenada, che raggiungeremo 
nel pomeriggio alle ore 16.45. Ritiro dell’auto 
a noleggio e partenza per il Mango Bay 
Cottage Resort 4 stelle a picco sul mare sulla 
costa occidentale dell’isola, a circa 40 minuti 
di auto dall’aeroporto internazionale.

venerdì 30 marzo 2018 intera giornata 
dedicata alle bellezze naturali della parte 
occidentale di Grenada, tra cui le spettacolari 

 I VIAGGI AGM cascate di Concorde immerse in un contesto 
naturale vergine e le splendide spiagge 
di questa parte di isola, tra le quali quella 
bellissima proprio ai piedi del nostro resort.

sabato 31 marzo 2018 percorreremo tutta la 
parte nord ed est di Grenada per raggiungere 
un luogo fantastico su un promontorio a 
picco su due baie, una rocciosa con il mare 
dalle mille sfumature e l’altra sabbiosa, con 
una magnifica spiaggia bordata di palme. 
Qui è posto il gradevolissimo Cabier Ocean 
Lodge 3 stelle, gestito da signori austriaci, 
dove soggiorneremo per 2 giorni in uno dei 
luoghi di mare più straordinari dell’isola, con 
possibilità di escursioni in auto, a piedi e a 
dorso d’asino.

domenica 1° aprile 2018 giorno di Pasqua  
passeremo tutto il giorno oziando al Cabier 
Ocean Lodge, dove le poche camere sono 
tutte dotate di un bel balcone di legno 
affacciato sull’oceano.

lunedì 2 aprile 2018 percorreremo i pochi 
chilometri, tra baie stupende, che ci 
separano da St. George’s, la graziosissima 
capitale di Grenada, con il tipico Carenage, 
una profonda insenatura bordata da edifici 
vivacemente dipinti di colori pastello. Nel 
pomeriggio, dopo la visita della capitale, ci 
trasferiremo all’aeroporto internazionale per 
riconsegnare l’auto e per prendere il volo per 
Toronto delle 17.45. Il volo sarà effettuato 
con Air Canada comodamente in Business 
Class ed arriveremo ben riposati e rilassati a 
Toronto alle 23.25. Trasferimento proprio nel 
centro della città a due passi dal municipio 
per pernottare nel bellissimo  Grand Hotel & 
Suites 4 stelle.
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a cavallo di dicembre e gennaio 
partiremo alla scoperta delle più 
sconosciute isole oceaniche, in un 
viaggio unico, che solo l’AGM può 
realizzare, da Brisbane (Australia) 
alle Isole Tuvalu (Melanesia); a 
Nauru, Kiribati (Polinesia), Isole 
Marshall e Micronesia.

COMUNICHIAMO 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 CONFERMARE IL COSTO 
DELLA TESSERA ASSOCIATIVA 
PER L’ANNO 2018 AD EURO 50,00. 
QUINDI INVITIAMO TUTTI COLORO 

cittadine storiche, soggiornando nei 
tipici Kro danesi, locande storiche 
con le travi a vista e i tetti di paglia. 
Il viaggio finirà nella splendida 
Isola di Bornholm, nel mezzo al Mar 
Baltico;

ad ottobre l’impegnativa spedizione 
in Afganistan, paese di grande 
fascino, ma sconvolto da guerre, 
guerriglie ed attentati, dalle quali 
ci terremo alla larga, per visitare i 
più importanti centri storici in un 
contesto sociale e culturale di grande 
interesse;

a dicembre passeremo il natale in 
due capitali tra mittleuropa e mondo 
balcanico-islamico, a Zagabria e a 
Sarajevo, città poco conosciute dal 
turismo, ma di grande fascino ed 
interesse;

martedì 3 aprile 2018 intera giornata a 
disposizione per la visita di Toronto. In serata 
trasferimento in aeroporto e partenza con il 
volo Lufthansa per Francoforte delle 18.20. Il 
volo sarà effettuato comodamente in classe 
Turistica Premium, cioè la nuova classe 
di Lufthansa intermedia tra l’Economy e la 
Business, che ci permetterà di trascorrere 
una comoda notte in aereo.

mercoledì 4 aprile 2018 arrivo a Francoforte 
alle 8.00 e partenza per Firenze con il volo 
Lufthansa delle 11.25. Arrivo a Firenze alle 
12.55. Rientro nelle proprie sedi.

A questo viaggio seguiranno:
un weekend allungato di 4 giorni 
alla scoperta o riscoperta di Parigi, 
la ville lumiere, che sempre attrae 
e regala infinite novità, oltre al suo 
intramontabile fascino;

ad agosto un tranquillo viaggio 
automobilistico verso la Danimarca 
attraverso la Germania, dove faremo 
tappa in alcune delle più accattivanti 
città storiche tedesche. Una volta 
raggiunto lo Jutland, lasceremo 
l’auto e ci inoltreremo nel cuore 
danese con le biciclette, attraverso 
percorsi appena mossi, senza fatica, 
tra foreste, laghi, piccoli villaggi e 

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 superato i 935.000 
ingressi provenienti da oltre 160 nazioni del 
mondo con circa 2 milioni e 300.000 pagine 
visitate, quindi continua a suscitare un buon 
interesse in tutte le parti del mondo

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

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



Bollettino

MARZO - 2018 - GEOMONDO - 12

messeremagazine.blogspot.it
MAGAZINE

visitate il nostro blog:

seguici su:

d
a

l 
1

9
8

0

P
ia

z
z
a
 C

a
v
o
u
r
 1

0
/1

1
/1

2
 -
 5

3
0
3
6
 P

o
g
g
ib

o
n
s
i 
(S

I)
 -
 0

5
7
7
.9

8
3
3
1
4

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

REPORTAGE

SPEDIZIONE IN NIGER
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Il Niger è una nazione molto vasta e molto 
povera; è un immenso territorio posto tra 
Sahara e Sahel in una regione arida e 
dimenticata da tutti, che solo il grande fiume 
che dà il nome alla nazione apporta acqua 
e un minimo di fertilità alle zone meridionali 
dello stato. 
La grandezza storica del regno Tuareg di 
Agadez e del sultanato di Zinder sono ricordi 
piuttosto sbiaditi e decadenti, anche se la 
fierezza Tuareg non viene meno e al Sultano 
di Zinder è ancora riconosciuto il suo potere 
locale. 
Le condizioni ambientali e geografiche 
sfavorevoli (il Niger non possiede sbocchi 
verso il mare e non ha vie di comunicazioni 
internazionali di qualche importanza) e il 
regime di carattere autoritario, sebbene 
ufficialmente lo stato sia una repubblica 
semipresidenziale multipartitica, dove tutta la 
popolazione è soggiogata dai controlli e dal 

capriccio estemporaneo dei soldati e della 
polizia, che impongono la loro prepotenza a 
tutti e su tutto, determinano una povertà e un 
degrado allarmante. 
Sia ben chiaro, qui, come in quasi tutta 
l’Africa, nessuno soffre la fame, ma la 
possibilità di migliorare la qualità della vita e 
di elevarsi socialmente e culturalmente sono 
praticamente precluse. 
Le scuole sono poche e gli ospedali ancora 
meno, il tasso di scolarizzazione è il più 
basso o tra i più bassi del mondo; il servizio 
di nettezza urbana è inesistente, tra l’altro in 
un paese dove i sacchetti di plastica sono 
ovunque e di conseguenza prosperano 
ignoranza e pessime condizioni igieniche 
e la gente tira avanti, di generazione in 
generazione, con scarsissime speranze 
di progresso e di miglioramento sociale, 
anzi con un degrado che sembra avanzare 
inesorabile.

La Grande Moschea a Niamey

Un villaggio del Niger, come al solito invaso dalle immondizie
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Ragazza con le tipiche scarificazioni tribali
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Tuttavia la popolazione nel sud della 
nazione è tranquilla e quasi sempre cordiale, 
spesso rassegnata. Tutt’altra storia sono i 
territori desertici del nord, la mitica Agadez 
e il deserto del Tenerè, ma anche le località 
prossime al confine con il Mali, con l’Algeria 
e con la Libia, dove il banditismo con 
sequestro di persone e gli attacchi terroristici 
rappresentano pericoli reali e tutt’altro che 
sporadici. Con queste premesse, alla fine 
di febbraio è partita la mitica spedizione in 
Niger dell’Accademia Geografica Mondiale, 
animata da due obiettivi principali: visitare 
tutto ciò che era possibile in questa difficile 
nazione senza correre inutili rischi di 
incolumità e venire in contatto diretto con la 
sua popolazione, con le sue tradizioni e con 
la sua storia.
Il viaggio AGM è iniziato a Parigi con il volo 

Air France che in poco più di cinque ore ci ha 
condotti a Niamey, la vasta, polverosa e poco 
attraente capitale del Niger, disordinatamente 
adagiata sulla sponda sinistra del grande 
Fiume Niger, che qui proviene dal Mali e 
continua il suo corso in Nigeria.
Dopo un giorno di orientamento e di 
organizzazione logistica a Niamey, la mattina 
del secondo giorno siamo partiti in minibus 
per il mercato della domenica di Filinguè, che 
in realtà non abbiamo mai raggiunto, perché 
bloccati dalla polizia con pretesti assurdi a 
Baleyara, il luogo dove si incontrano i “Bella” 
per vendere o barattare i loro animali.
L’esperienza di questa prima escursione è 
stata importante per il proseguo del viaggio 
in Niger e ci ha permesso comunque di 
godere le belle immagini del mercato e della 
popolazione di Baleyara.

Il Museo Nazionale del Niger a Niamey

Ristorante nigerino

Le Grand Marchè a Niamey
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Crepuscolo verso l'immensità del deserto del Sahara
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REPORTAGE SPEDIZIONE IN NIGER
Rientrati in modo avventuroso a Niamey, 
la mattina successiva siamo partiti quando 
era ancora buio per il lungo viaggio verso la 
gloriosa Zinder, con un autobus in discrete 
condizioni, che doveva percorrere gran parte 
del sud della nazione in circa 12 o 13 ore.
Alle sei, quando il sole non era ancora sorto, 
abbiamo fatto la prima delle numerose soste 
per pregare Allah e in circa due ore abbiamo 
raggiunto la cittadina di Dosso per una prima 
tappa lungo il percorso, come in seguito 
avremo fatto in tutti gli altri centri importanti 
del Niger. Pochi chilometri dopo Dosso siamo 
stati fermati da uno dei frequenti controlli 
della polizia: i nostri passaporti e i visti questa 
volta sono risultati ineccepibili, come pure i 
documenti di tutti gli altri passeggeri, ma alla 
polizia non piacevano i bagagli caricati nella 
stiva dell’autobus, che sono stati sequestrati, 
bloccandoci in mezzo alla strada.

Tutti i passeggeri sono scesi pazientemente 
e il fattorino dell’autobus ha preparato il tè 
sul bordo della strada. Solo dopo tre ore 
abbondanti i militari hanno riportato i bagagli 
e ci hanno permesso di proseguire. Ho 
pensato che avremo cercato di recuperare 
il tempo perduto, ma che in ogni caso 
saremo arrivati a Zinder a buio e questo 
era un problema da non sottovalutare per 
la nostra sicurezza. In realtà non facevo i 
conti con la cognizione del tempo in Africa, 
che non ha alcuna importanza e pertanto 
abbiamo continuato il nostro viaggio con 
ritmi lentamente esasperanti, accompagnati 
dalle necessarie soste per la preghiera, da 
quelle per comprare da mangiare, da quelle 
alle varie stazioni di Dogondoutchi, di Birni 
N’Konni, di Maradi e di un’altra decina di 
centri minori.

Villaggio nei pressi di Birni 
N'Konni

Venditore di frutta a Maradi, 
la terza città del Niger

Infine siamo arrivati a Zinder alle undici di 
sera dopo 18 ore di viaggio, in una città buia 
e all’apparenza ostile.
Con un “Ape” taxi abbiamo raggiunto 
l’Auberge Mourna, che doveva essere un 
grazioso albergo ben tenuto e che in realtà 
si è rilevato un cancello di ferro arrugginito 
senza alcuna insegna, dove le camere molto 
grandi, con un’unica finestrella chiusa dalle 
sbarre, sono illuminate con immensi neon 
e i bagni moderni hanno persino la doccia, 
però senza tubi di collegamento all’acqua, 
che arriva solo alcune ore al giorno (se non 
è finita). Ma nonostante questi piccoli disagi, 
i due giorni successivi a Zinder sono stati 
un’esperienza fantastica, in una città di case 
basse costruite in “banco”, cioè mattoni di 
fango decorati con motivi geometrici, anche 

se risulta chiaro che esse risalgono al periodo 
d’oro dell’etnia Hausa ed oggi le riparazioni e 
i pezzi di nuovi intonaci tendono a cancellare 
incuranti le preziose decorazioni.
Abbiamo raggiunto l’apice del soggiorno a 
Zinder quando il Primo Ministro del Sultano  
in persona ci ha invitato, dopo lunghe 
presentazioni, a visitare il maestoso e 
suggestivo palazzo (anch’esso interamente 
costruito in fango e tinteggiato di rosso 
mattone) e ci ha consentito di incontrare il 
Sultano.
E’ stato un momento di una suggestione 
particolare al centro di un mondo sconosciuto 
in tutto l’occidente, che ci ha riportato indietro 
nel tempo, quando il sultanato di Zinder era 
potentissimo e il Sultano poteva mantenere 
oltre 300 mogli e centinaia di figli.
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Il palazzo del Sultano a Zinder
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Il viaggio di ritorno verso Niamey è stato 
leggermente più agevole e ci ha consentito 
anche di effettuare interessanti soste a 
Maradi e a Birni N’Konni, rispettivamente la 
terza e la quarta città nigerina.
Durante il secondo periodo di soggiorno a 
Niamey abbiamo purtroppo constatato che 
non era possibile raggiungere la cittadina di 
Ayorou, posta sul Fiume Niger nei pressi del 
confine maliano, oltre ovviamente, come già 
sapevamo, la mitica Agadez, entrambe per 
lo stesso motivo, cioè l’assoluta mancanza di 
sicurezza e l’accesso negatoci dalla polizia.
Abbiamo quindi passato gli ultimi due giorni a 
Niamey visitando la città in ogni angolo, dallo 
squallido Museo Nazionale, all’interessante 
Grand Marchè, alla sontuosa Grande 
Moschea, costruita con i finanziamenti 

libanesi.
Ma soprattutto abbiamo imparato a 
conoscere meglio la popolazione nigerina 
durante la vita di tutti i giorni, ai mercati, nei 
negozi, sulle sponde del Fiume Niger e ad 
apprezzarne l’umanità, oltre ad imparare a 
schivare e a sfuggire agli odiosi e continui 
controlli della polizia e dell’esercito.
Alla fine resta il rammarico di non essere 
riusciti a partire per Agadez e quelle splendide 
regioni del Sahara che sono il Tenerè e il 
massiccio dell’Air, ma siccome le dittature e 
la politica del terrore prima o poi finiscono, ci 
siamo promessi che quando sarà possibile 
torneremo per affrontare una delle zone 
di deserto più belle e meno accessibili del 
mondo!

Casa di banco (mattoni di fango) decorata con 
motivi geometrici a Zinder

La riunione del consiglio del 
Sultano di Zinder

Ragazze nel Birni Quartier a Zinder
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di Paolo Castellani

Niger IN VIAGGIO 
VERSO FILINGUE’



MARZO - 2018 - GEOMONDO - 34

Niger
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Filinguè è una cittadina del Niger a 185 
chilometri a nord-est della capitale Niamey, 
dove ogni domenica si tiene uno straordinario 
mercato, noto soprattutto per il baratto degli 
animali. E’ così che la domenica mattina 
decido di partire di buon ora da Niamey per 
dirigermi verso la periferia settentrionale della 
città, oltre la grande moschea costruita negli 
anni ’70 con i finanziamenti libanesi.
Raggiungo velocemente la Wadata Autogare, 
dove tra la solita confusione di gente e 
mezzi, venditori di ogni genere e immondizia 
ovunque, riesco in breve a trovare un 
minibus diretto a Filinguè, per un viaggio 
che dovrebbe richiedere circa 3 ore, quindi 
calcolo che l’arrivo al mercato della domenica 
sarà verso mezzogiorno.

Il mezzo è già pieno di gente e pertanto si parte 
quasi subito; io sono seduto davanti, in un 
posto privilegiato che non ho chiesto, ma che 
ho sicuramente pagato abbondantemente.
Accanto a me è seduto un giovane nigerino 
ben vestito, cordiale e riservato e alla guida 
del minibus c’è un autista che mi sembra 
esperto ed affidabile.
Ma appena usciti dalla confusione della 
stazione di Wadata, l’autista scende e lascia 
il suo posto ad un ragazzo che avrà sì e no 
15 anni; speriamo bene!
Dopo due o tre chilometri, sempre dentro 
l’area urbana di Niamey, il giovane autista 
urta con lo specchietto retrovisore un 
motociclista, che mi sembra illeso.

La Wadata Autogare di Niamey

Ragazze verso Filinguè
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Tuttavia torniamo indietro e tra interminabili 
discussioni passiamo quasi un’ora sul 
bordo della strada. Per fortuna nessun 
danno al motociclista, che forse non è stato 
neppure colpito direttamente. Appena fuori 
la capitale cominciano i posti di controllo 
(o di blocco?) della polizia, che ogni volta 
ci ferma e controlla i documenti a tutti i 
passeggeri, senza escludere ovviamente il 
mio passaporto e il prezioso visto di ingresso 
nel Niger. Ogni 10 – 15 chilometri ci sono le 
stazioni di pedaggio o i punti di controllo per 
l’ingresso nel territorio dei singoli villaggi.
Infatti la strada è bloccata da bidoni della 
benzina tra i quali è tirata una corda, che 
viene abbassata solo dopo il pagamento 
del pedaggio. Ma non riesco a capire come 
funziona, perché in alcuni villaggi la corda 

viene abbassata appena ci vedono arrivare 
senza dover pagare alcun obolo.
A un certo punto mi accorgo che il minibus 
ha dei problemi, perché l’autista rallenta e 
guarda continuamente sulla sua destra.
Ci fermiamo nel mezzo della strada, tanto 
non passa quasi nessuno, e tutti scendono 
a controllare. La ruota anteriore destra è 
a terra, infatti il sottile battistrada rimasto 
sul pneumatico non ha retto e la gomma è 
squarciata. Scendiamo tutti, ma il furgone 
è carico all’inverosimile di casse di cipolle 
sul tetto e l’operazione di sollevamento del 
minibus è lunga e complicata e il cambio della 
gomma richiede una buona ora, nonostante 
l’assistenza di altri minibus, che si fermano 
per aiutarci o semplicemente per verificare la 
situazione.

Uomo di Baleyara

Il minibus per Filinguè con una ruota fuori uso
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A mezzogiorno siamo ancora a quasi 100 
chilometri da Filinguè, ma le complicazioni 
devono ancora iniziare, perché ad un posto 
di blocco pochi chilometri prima di Baleyara, 
che significa il luogo dove si incontrano 
i “Bella”, il poliziotto di turno mi intima di 
scendere e di seguirlo. 
Ovviamente mi ha preso il passaporto e alle 
mie richieste di spiegazioni mi dice che si 
tratta di un semplice controllo. 
Mi lascia in piedi fuori della sua capanna-
caserma, il sole è alto, la temperatura supera 
i 38 gradi, nessuna possibilità di trovare 
un’ombra.
Il minibus e i suoi occupanti sono fermi sulla 
strada in paziente attesa e nessuno sembra 
interessato alle mie vicende, che appaiono 

normale amministrazione.
Finalmente il soldato/poliziotto esce dalla 
capanna e senza guardarmi si dirige verso 
il ragazzo autista del minibus e gli dice di 
seguirlo fino alla caserma in città, cioè a 
Baleyara.
Io chiedo spiegazioni, ma lui mi dice di non 
preoccuparmi: solo un normale controllo!
Il poliziotto ci precede  a bordo di un motorino, 
ovviamente con il mio passaporto e noi lo 
seguiamo con il minibus.
Appena arrivati a Baleyara mi conduce 
nell’ufficio del Chief (penso il capo della 
stazione di Baleyara) e senza farmi aprire 
bocca, gli mostra il mio passaporto dicendo: 
“ho beccato questo con il visto scaduto!”

Baleyara dista 96 chilometri 
dalla capitale

Ragazza di etnia Bella
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Donne di etnia Bella a Baleyara
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Niger
Io sono stupito della sua sfrontataggine, ma 
rimango calmo: è il 24 febbraio ed è solo il 
secondo giorno che sono in Niger; ho un 
visto che è stato rilasciato per un mese dal 
23 febbraio al 23 marzo, quindi non ho nulla 
da temere, ma conosco bene la stupidità e 
l’arroganza di chi porta una divisa in molti 
paesi africani!
Il Chief controlla il visto sul mio passaporto 
ed esclama: “ah ah il visto è scaduto il 23 
febbraio ed oggi che giorno è? Il 24! Lei è 
proprio nei guai!”
Con calma e freddezza gli faccio notare che il 
23 febbraio il visto non è scaduto, ma quella 
è la data del rilascio (“vedi c’è scritto date 
de delivre – rilasciato -  23 febbraio; date 
d’expiration –scadenza – 23 marzo”).
Ma il Chief imperterrito: “no, no è scaduto il 
23 febbraio!”

E io gentilmente insisto nel fargli notare ciò 
che è effettivamente stampato sul visto.
Alla fine il Chief si batte una mano in fronte 
ed esclama: “ah! E’ stato rilasciato il 23 
febbraio, allora tutto Ok!”
Quindi io, finalmente sollevato, dico: “allora 
posso andare?”
E il Chief: “è no, mi segua in questo ufficio”.
Mi porta davanti ad una porta lercia che si 
apre su uno stanzino buio con il pavimento in 
terra, dietro alla quale non c’è nessuno.
“Aspetti qui”, esclama il Chief andandosene 
fuori con il mio passaporto.
Dopo un’oretta di attesa, senza che nessuno 
si presenti, sempre in piedi davanti a tre 
individui inquietanti seduti per terra con i polsi 
ammanettati, decido di uscire alla ricerca del 
Chief, che trovo immediatamente, perché è 
seduto nel cortile lì fuori senza fare niente. E prima che io riesca ad aprire la bocca mi 

dice: “ma lei è arrivato in Niger in aereo?”
“Certo,” rispondo io, “sono arrivato appena 
ieri”.
“Ah, allora manca il timbro sul passaporto”.
E io prendendogli questa volta il passaporto 
dalle mani gli mostro il timbro di ingresso in 
Niger rilasciato all’aeroporto internazionale di 
Niamey.
“Allora posso andare?” Gli domando in modo 
risentito e un po’ troppo autoritario.
“Si”, mi dice finalmente il Chief, “ma non può 
andare a Filinguè”.
“Perché?” Rispondo io, anche se in verità 
viste le complicazioni e l’ora ormai avanzata 
che si era fatta non avevo più grande voglia di 
raggiungere Filinguè.
“Filinguè non è sicura”, mi risponde lui.
“Bene”, dico io, “tornerò a Niamey”.
Appena uscito dalla centrale della polizia 
trovo ancora il minibus e i suoi occupanti in 
paziente attesa.
Rivolgendomi all’autista bambino, gli dico: 

“tutto bene, ma non vengo più a Filinguè, 
preferisco tornare a Niamey” e mi avvio a 
piedi verso la strada asfaltata, che dista un 
paio di chilometri dalla stazione della polizia, 
sperando di trovare un mezzo qualunque 
che mi riporti nella capitale.
Percorsa quasi tutta la strada sterrata, 
polverosa e piena di immondizia, mi sento 
chiamare per nome.
Mi giro e vedo il poliziotto che mi ha fermato 
al posto di blocco tre ore prima a bordo del 
suo motorino, che mi dice: “dai sali sulla mia 
moto, il Chief ti vuole parlare!”
E io: “ma perché?”
E lui agitando vagamente le mani: “eh……”
Mi rifiuto di salire e torno indietro a piedi; 
alla stazione della polizia c’è il Chief che 
mi aspetta fuori e mi dice: “hai capito bene 
quello che ti ho detto?”
“Si”, rispondo io, “non posso andare a 
Filinguè e infatti cercherò di tornare subito a 
Niamey”.
“Ah, va bene, puoi andare! “

Incontri lungo la strada di Filinguè

Andando a Filinguè
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Il villaggio troglodita di Chenini
di Gian Lorenzo Frison
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TUNISIA
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TUNISIA Il villaggio troglodita di Chenini
Chenini è uno dei luoghi più spettacolari del 
“Grand Sud” della Tunisia; è un villaggio 
berbero ormai quasi abbandonato situato 
su uno sperone di roccia nel mezzo ad un 
paesaggio lunare di arenarie desertiche.
Fino al 1960, anno in cui è stato fondato il 
villaggio moderno che porta lo stesso nome, 
Chenini era un granaio fortificato abitato da 
qualche migliaio di berberi.
Il villaggio (Ksour) è costruito tra due picchi 
montuosi molto scenografici e si distende 
sulla cresta della montagna, raggiungibile 
solo tramite una tortuosa e stretta strada in 
salita e i cui vicoli sono percorribili solo a 
piedi, tra ripide stradine ed ardite scalinate.
La posizione strategica permetteva una facile 

difendibilità del sito, che era ben riparato 
dalle incursioni nemiche.
Le case sono tutte in pietra di calda arenaria 
dello stesso colore delle montagne circostanti, 
tanto che il villaggio è visibile solo quando ti 
ci ritrovi proprio sotto, tanto si confonde con 
il paesaggio.
L’unica eccezione la fa la Moschea dei Sette 
Dormienti, tutta bianca, dipinta a calce, che 
spicca rispetto al resto dell’abitato.
Le case più antiche risalgono al XII secolo e 
alcune costruzioni sono usate tutt’oggi come 
deposito per il grano dagli abitanti della zona.
Chenini rappresenta una tappa del giro degli 
Ksar trogloditi insieme ai villaggi di Douiret, 
Ksar Ouled Soltane e Ksar Hadada, tutti nel 
distretto di Tataouine.

Nella parte più bassa della cresta dove è 
posto lo Ksour sorge la Moschea dei Sette 
Dormienti e il vicino cimitero berbero.
La moschea è dedicata a sette cristiani di 
Efeso, martirizzati proprio in questo sito e 
divenuti santi dell’Islam e protagonisti di 
numerosi racconti islamici. Di essi si parla 
anche nel Corano, precisamente nella XVIII 
sura intitolata “ al Kahf”, cioè la caverna. 
La leggenda narra di sette cristiani, che per 
sfuggire alle persecuzioni dei romani, decisero 
di trovare riparo in una grotta (la caverna del 
Corano), dove si addormentarono senza più 
svegliarsi per 400 anni, durante i quali i loro 
corpi diventarono sempre più grandi fino a 
raggiungere 4 metri di altezza. Quando si 
risvegliarono trovarono la religione dell’Islam 

Il villaggio di Chenini dalla sommità della fortezza

L’antico Ksour dalla Moschea dei sette dormienti

ad essere l’unica professata nella zona, allora 
i sette cambiarono fede e guadagnarono il 
paradiso. Oggi si riconoscono sette tumuli 
funerari alti quasi cinque metri, insieme ad 
altri tumuli berberi, che si dice siano quelli 
dei sette dormienti, i cui corpi erano diventati 
enormi. Dalla Moschea dei Sette Dormienti 
si nota chiaramente la sagoma della collina, 
che da quella posizione sembra un cammello 
accovacciato e curiosamente la testa del 
cammello è rivolta naturalmente verso La 
Mecca!
Ai piedi del villaggio si riconoscono i segni 
dell’antico mare, che prosciugandosi 
milioni di anni fa ha lasciato ben visibili le 
stratificazioni delle deposizioni marine e resti 
di conchiglie fossili.
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La spettacolare cresta di Chenini con la Moschea dei sette dormienti
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Anche oggi il villaggio si 
raggiunge a dorso di asino

Deposito di orci e giare

Passaggi e scalette nell'antico Ksour

Trai vicoli dell'antica Chenini
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Qualche decina di chilometri a sud del villaggio, nel 
cuore del Sahara tunisino, si trovano abbondanti e 
magnifiche rose del deserto, cioè singolari formazioni 
sedimentarie di colore che sfuma dall’arancione 
al giallo-ocra di aggregati di cristalli di gesso, che 
sembrano formare i petali di una rosa aperta di pietra.
Il paesaggio spettacolare e lunare di Chenini è stato 
sfruttato dal regista George Lucas come set per girare 
alcune scene di Guerre Stellari e ciò la dice lunga sulla 
bellezza selvaggia e sulla suggestione di questa zona, 
impreziosita da questo villaggio troglodita che sembra 
sorgere dalla montagna arida e sembra fondersi con il 
suo stesso paesaggio. 

I muri a secco della fortezza
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I TAGIKISTAN
Moduli abitativi

La Pan Urania Spa è un’azienda che da più di venti anni si occupa della 
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ed acustico, ed é diventata leader nel mercato Europeo grazie alla 
produzione in discontinuo di pannelli isolanti, sia incollati che schiumati 
utilizzati nel settore delle costruzioni prefabbricate, nonché di barriere 
antirumore per interni ed esterni,  e pannelli per camere sterili
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di Mariella Taddeucci
SINGAPORE

Le stravaganti e contrastanti architetture di Singapore
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SINGAPORE Le stravaganti e contrastanti architetture di Singapore

Un esempio sono le torri di Marina Bay Sands, 
opera di Moshe Safdie, l’architetto israeliano 
naturalizzato canadese, dove tre edifici di 55 
piani sono sormontati da una nave a forma di 
zattera lunga 200 metri.
Qui sorgono ambienti eclettici che fondono 
alberghi, ristoranti, locali notturni, shopping, 
casinò, luoghi d’incontro o di relax e la 
spettacolare piscina tropicale sul tetto, dalla 
quale si domina la baia.
La Concert Hall Esplanade, progettata da DPA 
e Michael Wilford & Partners, soprannominata 
Durian, dalla forma di un frutto tipico del sud-
est asiatico, è un altro edificio spettacolare e 
molto particolare, che specialmente di notte 
infonde belle sensazioni.

Ed ancora spiccano tra le opere 
architettoniche più moderne i sette grattacieli 
del complesso D’Leedon di Zaha Hadid 
Architects e le nuove torri di Beach Road 
dell’architetto inglese Norman Foster.
Ma nel mezzo a queste opere futuristiche 
rimangono alcune delle più significative 
architetture coloniali, che spiccano 
immediatamente per le loro dimensioni 
molto più contenute rispetto ai giganti 
dell’architettura moderna.
E’ così che lo storico Hotel Raffles, uno dei 
cinque stelle più ricchi di fascino e di storia 
del mondo, sembra incredibilmente piccolo 
con i suoi edifici ad arcate bianche a soli tre 
piani.

Il Marina baySingapore è una straordinaria città dove 
accanto a pochi, ma significativi edifici 
storici di stile “british” e a numerosi quartieri 
etnici, come Chinatown, Little India e 
Malayasian Village, si innalzano numerose, 
scenografiche e stravaganti architetture 
moderne, che da sole meritano un viaggio 
e che rendono Singapore una delle più 
spettacolari ed innovative città dell’Oriente.
Molti nostalgici sostengono che la città-
stato è peggiorata da un punto di vista 
architettonico negli ultimi decenni, cioè 
da quando Singapore ha perso quasi 
completamente l’aspetto di città coloniale 
inglese, dove l’Hotel Raffles simboleggiava 
il massimo della raffinatezza e dell’eleganza.

Ma Singapore deve combattere con una 
superficie di meno di 750 chilometri quadrati, 
nella quale vivono oltre 5 milioni e mezzo di 
abitanti, in un’enclave ad alta concentrazione 
economica: il più grande porto del mondo 
insieme a Shanghai e una piazza finanziaria 
importantissima.
Quindi la via dello sviluppo urbano è stata 
quasi obbligatoria data l’esiguità del territorio 
a disposizione ed ecco allora la nascita 
della nuova città in altezza e la costruzione 
delle grandi autostrade urbane, spesso 
sopraelevate. Certo alcuni edifici lasciano 
a bocca aperta per lo stupore, anche se 
implicano l’accettazione del linguaggio 
urbanistico asiatico.

Gli scintillanti ed eleganti interni del Raffles
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Le autostrade sopraelevate di Singapore
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Le scenografie notturne al Marina Bay
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Le tre torri di Marina Bay sormontate 
dalla barca lunga 200 metri
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La cattedrale anglicana di 
Sant'Andrea e la torre del 

Swissotel The Stamford

L'antico Palazzo del 
Governatore tra la selva di 
grattacieli moderni

Lo storico Hotel 
Raffles visto dall'alto
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E lo splendido Palazzo del Governatore con la sua alta torre 
campanaria appare minuscolo rispetto all’imponente selva di 
grattacieli altissimi che ormai lo circonda.
Anche la slanciata cattedrale anglicana di Saint Andrew, con 
la facciata sormontata dalla torre campanaria con il tetto a 
cuspide che nel secolo scorso sembrava altissimo, oggi appare 
un edificio modesto rispetto all’immenso grattacielo rotondo del 
Swissotel che gli si innalza alle spalle.

La Concert Hall Esplanade, detto il Durian
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Ma dovunque a Singapore si respira questo connubio tra tradizione ed architettura ultramoderna, tra edifici 
storici e futurismo. Basta confrontare i poli dei trasporti, l’aeroporto e la nuova stazione dei treni veloci che 
collegherà la città-stato con la capitale malaysiana Kuala Lumpur e i quartieri etnici.

Tempio a Chinatown
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Little India

A Little India e a Chinatown sembra ancora di essere ai tempi di Sormeset 
Maughan, cioè alla fine del 1800 o nella prima metà del 1900, mentre alla nuova 

stazione siamo già nel 2020!
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Notizie da Accademici

Geografia del Niger

a cura della Redazione
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Brisbane, capitale del Queensland

Abitazioni decorate degli Hausa

Moschea a Zinder

Notizie da Accademici
Il Niger è una grande nazione (Kmq 
1.267.000) dell’Africa centro-settentrionale 
senza sbocchi sul mare, costituita da una 
grande regione desertica (Sahara) a nord e 
da distese steppiche ed aride al sud (Sahel).
Prende il nome dal Fiume Niger, che 
l’attraversa nella sua sezione sud-occidentale 
e che bagna anche la capitale Niamey.
Niamey è la città più grande e popolosa 
della nazione con circa 1.200.000 abitanti e 
il centro economico, culturale e politico più 
importante del Niger. Le altre città, Zinder, 
Maradi, Tahoua, Agadez, Birni N’Konni, 
hanno attualmente solo importanza locale, 
o al massimo regionale, anche se Zinder 
e Agadez sono città storiche di grande 
rilevanza, che in passato hanno giocato 
un ruolo importante rispettivamente per le 
culture Hausa e Tuareg. Nelle classifiche 

di sviluppo umano o di reddito pro capite, 
il Niger è posizionato sempre negli ultimi 
posti tra le 195 nazioni del mondo e il grado 
di scolarizzazione e il livello sanitario della 
nazione (che rappresentano gli indici più 
significativi del progresso di uno stato) sono 
molto bassi, sebbene la popolazione non 
patisca la fame in nessun luogo del Niger e 
non si avvertano tensioni sociali o situazioni 
di particolare disagio umano. In ogni caso la 
nazione vive in gran parte di allevamento e 
di agricoltura di sussistenza in un territorio 
in gran parte desertico e in parte minore 
steppico ed arido, tuttavia lungo le sponde del 
Fiume Niger e nella parte meridionale della 
nazione è possibile praticare l’allevamento 
e coltivare prevalentemente arachidi, miglio, 
sorgo e riso.

Tipici granai della Regione di Maradi
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Politicamente il Niger è una repubblica semipresidenziale che ammette il 
multipartitismo, anche se le libertà appaiono limitate e la maggior parte della 

popolazione che possiede un impiego stabile è occupata nell’esercito e nella polizia.
Amministrativamente il Niger è suddiviso in 8 regioni, cioè quella piccola ma 

densamente abitata della capitale Niamey e quelle di Tilaberi, Dosso, Tahoua, 
Maradi,  Zinder, Diffa ed Agadez, delle quali le città omonime ne sono i capoluoghi.

Attualmente il Niger ha circa 18 milioni di abitanti, con una densità di poco superiore 
a un abitante per chilometro quadrato, anche se rilevante incidenza sulla densità è 

data dal deserto del Sahara, che ospita vaste regioni disabitate.
Le principali etnie che popolano il Niger sono gli Hausa della regione di Zinder, 

del centro e dell’est della nazione, ma abitano anche le regioni settentrionali della 
Nigeria (zona di Kano); i Djerma-Songhai a ovest; i Tuareg a nord e nord-est e i Peul 

o Fulani, allevatori semi-nomadi disseminati su tutto il territorio.
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Il Fiume Niger, che da il nome alla nazione
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Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it
Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze

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

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

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

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

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

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

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

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



Ambiente
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In Nord America negli anni sessanta i leoni 
marini erano considerati una specie a forte 
rischio estinzione: la loro pelle era considerata 
molto pregiata e per questa ragione venivano 
copiosamente uccisi; le stime parlano di solo 
qualche centinaio di esemplari sopravvissuti 
alla fine del decennio. Nel 1972 una legge 
federale ha reso questi grandi mammiferi una 
specie protetta e si è sviluppato un processo 
apparentemente inaspettato e sicuramente 
sottostimato: i leoni marini hanno cominciato 
a moltiplicarsi a rapida velocità.  Dopo circa 
50 anni da quella legge che salvaguardava la 
specie, adesso avviene il fenomeno contrario: 
i leoni marini, esemplari golosi di pesce, 
mettono a rischio l’integrità dei salmoni 
chinook e di altri generi di crostacei un tempo 
abbondantemente diffusi nelle acque dolci 
del Fiume Columbia e dei suoi affluenti negli 
Stati nord occidentali dell’Oregon e dello 
Washington.

Le squadre di biologi dei suddetti Stati 
hanno il compito di catturare i leoni marini 
e di riportarli circa 300 chilometri più ad est 
nelle fredde acque dell’Oceano Pacifico: i 
mammiferi per niente scoraggiati dal viaggio, 
finiscono il più delle volte per tornare nelle 
pescose acque del Columbia, innescando 
un fenomeno apparentemente senza fine.
Alcuni abitanti dei luoghi hanno proposto di 
riaprire una sorta di caccia di selezione nei 
confronti di questi mammiferi, ma si sono 
imbattuti nelle varie associazioni di tutela 
degli animali, oltreché nella sopracitata legge 
federale del 1972. Il fenomeno al momento 
non ha una soluzione.
Forse talvolta è necessario lasciare fare il 
suo corso alla natura senza intromissioni 
da parte dell’uomo, seppur dettate dai 
fini più nobili, che molto spesso causano 
danni ancora maggiori rispetto a quanto 
inizialmente prospettato.
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Colonia di leoni marini e di 
cormorani
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In quale nazione tra Europa ed 
Asia è situata questa chiesa?

 Nel quiz del mese di febbraio nessuno ha 
individuato la città inglese di Exeter.

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
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12 - mag 16 - nov 17)
Austria (giu 14 - nov 14 - gen 17)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07 
- mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 - 
mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09 - nov 12 - apr 14 - nov 14 - feb 
15 - dic 15)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 
09 - apr 11 - giu 11 - lug/ago 11- 
lug/ago 14 - giu 15 - lug/ago 15 
- mag 17 - lug/ago 17 - sett 17)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 
- nov 08 - gen 11 - sett 11 - lug/
ago 12 - feb 13 - apr 13 - giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10 - 
sett 14 - ott 14 - giu 16 - lug/ago 
16 - giu 17)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09 
- feb 14 - giu 14 - sett 14 - ott 14 - 
sett 16 - nov 16 - gen 18)
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 - dic 17)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 15)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 
- gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - lug/ago 11 
- ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 
- feb 12 - apr 12 - giu 12 - sett 12 
- ott 12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 - 
mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/ago 
13 - ott 13 - dic 13 - gen 14 - mar 
14 - mar 15  - lug/ago 15 - giu 17 
- ott 17)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12 
- mar 15 - dic 15 - gen 17 - feb 17)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 
- giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 13 - 
mar 14 - lug/ago 15)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 
- sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15 - 
mag 16 - apr 17)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15 - ott 17)
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 Gorgona (giu 17)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
La Spezia (mag 14)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lazio (apr 16)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche (mag 08 - apr 16)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14 - 
giu 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr 
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)

Italia Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Padova (dic 17)
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 - apr 17 
- ott 17 - gen 18)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14 
- ott 17)
Kiribati (feb 13 - ott 17)
Marshall (feb 13 - ott 17)
Micronesia (feb 13 - ott 17)
Nauru (feb 13 - ott 17)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 13 - 
sett 14 - ott 17)
Palau (feb 13 - ott 17)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 - 
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16 - ott 17)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16 - ott 17)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 - 
mag 17 - ott 17)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13 
- giu 16 - ott 17)
Tuvalu (feb 13 - ott 17)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13 - ott 
17)

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)
Corea del Sud (sett 17)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15 - dic 16)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - gen 13 
- sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 14 - lug/
ago 15 - feb 16 - nov 16 - mag 17 - feb 18)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16 - giu 17)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 - gen 16 
- apr 17)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 
13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 - gen 16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07 - gen 18)
Qatar (apr 10)
Russia (gen 17 - sett 17)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16 - mar 18)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Tagikistan (ott 16 - dic 16)
Taiwan (sett 14 - mar 16 - dic 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 15 - dic 
15 - mag 16 - giu 16 - dic 16 - mag 17 - dic 17)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - giu 15 - 
dic 15 - gen 16 - apr 16 - nov 16)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16 - giu 16 - ott 16 
- nov 16 - giu 17 - ott 17)
Bahamas (apr 16 - sett 16 - dic 16 - feb 18)
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 - gen 18 - feb 
18)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 - 
ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 - 
mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Haiti (apr 17)
Honduras (giu 08 - nov 17)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15 - mag 16 - dic 16 - mag 
17)
Paraguay (gen 18)
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 - nov 17)

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 - feb 
18)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11 - nov 15)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 10 - feb 
11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13 - mag 14 - giu 
14 - feb 15 - apr 17)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 13 - mag 
13 - apr 15 - sett 17)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 15 
- mar 17)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 13 
- dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 16)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15 - mar 18)
Repubblica del Congo (gen 17)
Repubblica Democratica del Congo (gen 17 - feb 17)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seychelles (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17 - ott 17)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu 
14 - feb 15)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13 - apr 15 - 
mar 18)
Uganda (giu 14 - lug/
ago 15 - dic 15 - apr 16 
- mag 16 - nov 17)

America Africa

NEW YORK MALAWI

Cuba
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