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E’ capitato in passato di approfondire argomenti legati alle 
profonde differenze che ci sono tra i popoli, a livello culturale, 
linguistico e per caratteristiche fisiche. Tra gli aspetti più 
interessanti c’è il modo di mangiare, che spesso si differenzia 
in maniera profonda tra un paese e l’altro. C’è per esempio chi 
purtroppo ancora oggi vede il cibo come un bisogno primario, 
da soddisfare ogni giorno per continuare a vivere. Sembra 
incredibile ma purtroppo è così. Ci sono ancora popoli che 
muoiono di fame, mentre altri il cibo lo sprecano. In questo 
momento il nostro interesse si rivolge proprio a questi ultimi, 
ovvero a coloro che fanno del cibo un qualcosa di distintivo, 
quasi uno status, una peculiarità per distinguersi dagli altri. Il 
termine “sprecare” non è forse il più adatto, anche se certe 
volte proprio di questo si tratta.  Ogni paese, ogni popolo, 
in molti casi ogni città o quartiere, ha un piatto tipico, un 
segreto in cucina di cui andare fieri. In alcuni casi la fierezza è 
giustificata, in altri casi meno. Fatto sta che oggi ogni ristorante 
deve per forza avere un piatto tipico, quello che caratterizza 
la regione, o anche semplicemente il ristorante. L’Italia è uno 
dei paesi dove il mangiar bene è sempre stato un “must”, e 
come tale viene interpretato dalle persone che vengono anche 
solo semplicemente in visita nel nostro paese. La gamma è 
ampia, si va dallo strudel delle dolomiti al cous cous siciliano 
di origine araba, passando attraverso i tortellini bolognesi, i 
pici toscani ed una variegata gamma di vini che fanno invidia 
a tutto il Mondo. Eppure c’è chi, pur nell’abbondanza e nella 
qualità, preferisce restare legato alle proprie tradizioni. Il fast 
food è per esempio un qualcosa che gli americani considerano 
ideale anche quando attraversano l’Oceano Atlantico e 
sbarcano in Europa. Le grandi catene come Mc Donald’s o 
Burger King sono sempre piene di gente ovunque. A New 
York come a Roma. A Shanghai come a Sidney. E non è solo 
un discorso di costi, perché mangiare da Mc Donald’s non 
costa di meno che mangiare un primo piatto semplice o un 
panino con affettati locali in trattoria. Eppure agli americani si 
illuminano gli occhi quando vedono la grande M. Solo la pizza, 
forse, può avere lo stesso appeal. Ecco, la pizza, un’altra 
perla regalata dall’Italia al Mondo. Ormai però è diventata 
internazionale, anche se le origini sappiamo tutti quali sono. 
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I viaggi dell’AGM
Il 26 e 27 ottobre si è tenuta a San Gimignano 
l’ottava Convention dell’Accademia 
Geografica Mondiale, alla quale hanno 
partecipato moltissimi soci provenienti da 
varie parti dell’Italia, dalla Russia e dalla 
Francia.
Sono stati due giorni molto interessanti 
e pieni di impegni, che oltre alla visita 
della meravigliosa città medievale e ad un 
impegnativo trekking tra i colli splendidamente 
coltivati a vigna, hanno raggiunto il loro 
apice con il ricevimento nella storica Sala 
di Dante del Comune di San Gimignano, 
dove il Presidente AGM Paolo Castellani 
ha conferito al Sindaco Giacomo Bassi il 
titolo di Città Selezionata dall’AGM, con la 
pergamena realizzata dal Vicepresidente 
AGM Raffaele Gambassi.
Durante la Convention sono stati illustrati i 
programmi dell’Accademia Geografica per il 

2014, i cui punti salienti sono tre:
1) la presentazione in anteprima la sera del 26 
ottobre e la successiva messa in commercio 
del planisfero edito dall’AGM, realizzato 
dalle sapienti mani del Vicepresidente Arch. 
Raffaele Gambassi, che sarà a disposizione 
di tutti i soci al prezzo di Euro 20,00 e per i 
non soci al prezzo di Euro 50,00.
2) La campagna associativa all’AGM per il 
2014 che straordinariamente è stata aperta 
la sera del 26 ottobre 2013 e scadrà il 28 
febbraio 2014, che offre ai primi 250 soci, 
che effettueranno un tesseramento a coppia, 
una vacanza gratuita di una settimana per 4 
persone a scelta a Taormina (Sicilia) o a Tropea 
(Calabria) in formula residence. La nuova 
tessera AGM per il 2014 costerà Euro 60,00 
e, come al solito, darà diritto a partecipare a 
tutte le iniziative dell’Accademia Geografica 
Mondiale e a ricevere gratuitamente tutti i 
numeri del Geomondo.

Il Presidente Paolo Castellani illustra le motivazioni del 
riconoscimento di San Gimignano città selezionata dall'AGM

Il Vicepresidente Raffaele Gambassi consegna la pergamena di città selezionata 
dall'AGM al Sindaco di San Gimignano Giacomo Bassi

Il Vicepresidente Raffaele Gambassi e la Direttrice Patrizia Civeli donano il planisfero 
dell'AGM al Sindaco di San Gimignano
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A giugno il trenino del Jungfrau, 
splendido viaggio di 3 giorni nella Svizzera 
centrale con soggiorno a Iseltwald sul Lago 
di Brienz e la meravigliosa esperienza della 
salita da Grindelwald fino all’Eiger ad oltre 
3500 metri sul livello del mare tramite il 
trenino a cremagliera, che porta fin dentro la 
montagna e in mezzo al ghiacciaio. Al ritorno 
visita di Lucerna.

A luglio il grande viaggio di 2 
settimane in Namibia, da Windhoek 
alla Skeleton Coast, alle dune del deserto del 
Namib fino al Damaraland e all’entusiasmante 
Parco dell’Etosha.

Ad agosto il grande viaggio in 
Indonesia, con visita delle Isole di Giava, 
Sumatra, Bali e Lombok.

A ottobre Convention dell’AGM in 
una località italiana da individuare.

A novembre lo spettacolare 
trekking di 2 giorni all’isola d’Elba 
(sabato e domenica), con ascesa sulla vetta 
del Monte Capanne (mt 1018 sul livello del 
mare) e vista delle Isole di Gorgona, Capraia, 
Corsica, Pianosa, Montecristo e Giglio.

A dicembre (durante le vacanze 
natalizie) il grande viaggio in 
Vietnam.

Inoltre, in data da definire, 
sarà realizzata una bellissima 
escursione in bicicletta, attraverso 
la Sella di Dobbiaco, spartiacque 
tra Mar Mediterraneo e Mar Nero, 
fino a Lienz in Austria.
Tutti i viaggi in programma saranno definiti 

avvicinandosi alla date di partenza e gli 
itinerari completi, le modalità e i costi saranno 
comunicate a tutti i soci AGM in largo anticipo 
sulle date di effettuazione di ciascun viaggio.

Intanto è tutto pronto per l’ultimo viaggio 
dell’Accademia Geografica del 2013, cioè 
quello in

ERITREA E ISOLE 
DAHLAK
Questo viaggio sarà realizzato dal 24 
Dicembre 2013 al 02 Gennaio 2014 con volo 
da Roma ad Asmara via Il Cairo, secondo i 
seguenti orari:
24 dicembre 2013 Roma ore 13.40 – Cairo 
ore 17.00/23.30 – Asmara ore 3.10 del 25 
dicembre 2013;
02 gennaio 2014 Asmara ore 4.10 – Cairo 
ore 6.00/14.00 – Roma ore 16.40.
Il viaggio ci porterà alla scoperta di un paese 
affascinante, che dopo la dominazione 
italiana e la lunghissima e disastrosa guerra 
con l’Etiopia, è oggi afflitto da una dura 
dittatura, che ha impoverito la nazione e ha 
creato restrizioni e disagi alla popolazione 
e anche ai pochi visitatori. Per cui sarà 
necessario un po’ di spirito di adattamento 
e disponibilità a risolvere alcuni problemi 
logistici direttamente sul posto. La notte 
di arrivo e le due successive pernotteremo 
nello storico ed affascinante Hotel Italia nel 
centro di Asmara.
Il secondo giorno visiteremo Asmara, che ha 
l’aspetto di una cittadina di provincia italiana 
degli anni ‘20 e ‘30 del 900 e cercheremo di 
ottenere il permesso per visitare la nazione.
Il terzo giorno raggiungeremo la storica 
cittadina di Keren, sempre sull’altopiano, per 
tornare in serata ad Asmara.

3) La presentazione dei viaggi AGM del 2014, 
che vengono elencati a seguire:

a gennaio viaggio di 6 giorni in 
Irlanda (23 – 28 gennaio), con volo da Roma 
a Dublino e visite della capitale irlandese, di 
Kilkenny, Cashel, Cahir, Killarney, Ring of 
Kerry, Cliff of Moher, Galway, Castelbar, Sligo 
e un’infinità di piccoli e deliziosi centri e della 
tranquilla campagna irlandese. Pernottamenti 
in Hotels 4 stelle o in affascinanti castelli con 
le abbondanti colazioni irlandesi. Cene nei 
pub tipici di ciascuna zona visitata. Costo del 
viaggio Euro 480,00.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE, ESSE 
CHIUDERANNO IL 30 NOVEMBRE 2013.

A febbraio viaggio nelle Filippine,  
circa 10 – 12 giorni con visita delle Isole di 
Luzon e Palawan.

A marzo lo spettacolare trekking 
sul Monte di Portofino, escursione 
naturalistica di 2 giorni (sabato e domenica) 
con partenza da Portofino e arrivo a Camogli 
attraverso la baia di San Fruttuoso e 
successivo piccolo trekking a Punta Chiappa.

Ad aprile il magnifico viaggio in 
alcune delle più spettacolari isole 
dei Caraibi, con volo da Parigi all’Isola di 
Martinica e da lì in traghetto a Dominica e 
quindi a Guadalupe, ad Antigua, Barbuda, 
Saint Kitts e Nevis. Viaggio di circa 12 giorni 
con aereo, nave e auto a noleggio.

A maggio weekend allungato 
di 4 o 5 giorni a Parigi, visitando la 
città in modo insolito, attraverso i luoghi 
che l’hanno resa famosa, senza tralasciare 
gli angoli meno conosciuti e le esperienze 
autenticamente parigine, come i cabaret e le 
brasserie.

San Gimignano e la sua splendida campagna
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sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;
alla Vittoria Assicurazioni sconto dal 
10% al 25% a seconda della tipologia di 
assicurazione;
alla Marsuret di Guia di 
Valdobbiadene (TV) Sconto del 20% 
su ogni tipo di vino spumante acquistato in 
cantina;
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;
alla Pool Group Piscine di 
Poggibonsi sconto del 20% su prodotti e 
ricambi acquistabili in magazzino e del 10% 
su manutenzione e nuova costruzione;
allo Studio dentistico Palladino in 
Viale Sclavo n° 9 a Siena sconto del 
20% su ogni tipo di cura odontoiatrica;
da Messere abbigliamento donna 
di Poggibonsi sconto del 10% su ogni 
capo di abbigliamento e accessori.
In questi luoghi preoccupatevi di presentare 
la tessera gialla dell’AGM e vi sarà sempre 
accordato lo sconto convenzionato.

Il concorso fotografico 
2014 dell’AGM
Il titolo dell’ottavo concorso fotografico 
dell’Accademia Geografica Mondiale è:

“Cattedrali e moschee, i grandi 
luoghi della fede nel mondo”

Al concorso fotografico potranno partecipare 
tutti i soci dell’AGM, che potranno presentare 
fino a 5 foto digitali entro il 30 giugno 2014.

Il quarto giorno, attraverso una strada 
spettacolare costruita dagli italiani, 
scenderemo dai 2300 metri di Asmara fino al 
livello del mare per raggiungere la cittadina di 
Massawa. Qui pernotteremo al Grand Hotel 
Dahlak in spaziose suites e organizzeremo 
la navigazione alle Isole Dahlak.
Poi, per 4 giorni (dal 5° all’8° giorno), 
navigheremo nel Mar Rosso tra lo splendido 
paradiso delle Isole Dahlak, dormendo in 
barca o in un piccolo ecoresort sull’Isola di 
Dissè, visitando le Isole di Dissè, Madote, 
Dahlak Kebir, Durghella e Durgham.
Quindi pernotteremo ancora una notte a 
Massawa e poi risaliremo sull’altopiano ad 
Asmara, da cui partiremo la mattina presto 
del 2 gennaio 2014.
Il viaggio è dinamico e necessita di buon 
adattamento e potrebbe comportare alcuni 
problemi di carattere più che altro burocratico, 
ma alloggeremo in belle e comode strutture.
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 6 SOCI AGM.

Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni esistenti 
per tutti i soci AGM:
alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto di libri e 
guide da viaggio;
al Centro Fisioterapico sas di 
Poggibonsi sconto del 20% su tutte le 
prestazioni fornite dal centro;
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% 
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di Paolo Castellani

NEPAL
LA NAZIONE DEL MESE
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Un territorio relativamente piccolo (quasi la metà 
dell’Italia), ma estremamente vario, con un’infinità 

di ambienti che spaziano dalla valle del sacro 
Gange fino alla vetta dell’Everest, con altitudini che 
vanno da appena 80 metri sul livello del mare fino 

alla massima altezza del mondo di 8848 metri.

Il versante nepalese dell’Everest
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NEPALLA NAZIONE DEL MESE
Il Nepal si sviluppa interamente sull’Himalaya 
o ai piedi di esso, tra vallate e montagne 
maestose, basti pensare che nel suo territorio 
si trovano ben 8 delle 14 vette mondiali che 
superano gli ottomila metri di altitudine (3 
di esse sono interamente nepalesi, 4 sono 
al confine con la Cina e una al confine con 
l’India).
Nonostante sia uno stato di montagna, il 
Nepal possiede gran parte dei caratteri 
indiani, alla cui regione geografica 
appartiene, cioè come l’India è in molte zone 
sovrappopolato, è caotico, sporco, povero 
(la maggior parte della popolazione vive 
con poco più di un dollaro al giorno), ma la 
purezza dell’aria, la temperatura più fresca, 
o almeno non opprimente come in India, la 

bellezza dei paesaggi montani, le sue valli 
verdissime, la spettacolare architettura dei 
templi e degli stupa, rendono il Nepal unico, 
ricco di un fascino senza tempo. 
La nazione è allungata più o meno da est 
ad ovest, stretta tra i due colossi di India a 
sud e Cina a nord, ma il Nepal sembra non 
curarsene troppo, subendo molto l’influenza 
indiana, tradotta in cultura, religione, usanze 
e caratteristiche sociali e pochissimo quella 
cinese, anche perché il Nepal in effetti 
confina naturalmente con il Tibet e, solo 
come conseguenza di una sottomissione 
imperialistica, con la Cina, da quando nel 
1950 la superpotenza asiatica ha invaso e 
soggiogato il Tibet.

Kathmandu è adagiata in un’ampia valle 
a 1350 metri sul livello del mare, oggi 
fortemente e disordinatamente urbanizzata, 
dove vive oltre un milione e mezzo di abitanti 
e dove in mezzo al caos incessante, al traffico 
soffocante, alle costruzioni sorte troppo in 
fretta e spesso incompiute, sopravvivono 
zone di una bellezza fantastica.
Il cuore di Kathmandu è la Durbar Square, 
non una piazza, ma un insieme di piazze 
contigue, sempre animate, piene di gente e di 
santoni, di mercanti e di attività, arricchite da 
una serie spettacolare di templi nel classico 
stile nepalese.
Si possono salire gli alti scaloni del tempio 
centrale e sedersi sulla sua sommità e godere 

dello spettacolo della piazza, con il bianco 
antico Palazzo Reale, la Kumari Ghar, dove 
abita, o meglio è rinchiusa, la Dea bambina, 
i negozi di antiquari, i santoni vestiti di giallo 
o di arancione che camminano tra i portatori 
sherpa e le mucche sacre e il gigantesco 
albero che cresce dentro un piccolo tempio, 
dal quale lo scrittore Richard Mason ha tratto 
ispirazione per il romanzo “L’albero della 
febbre”.
Certo la Durbar Square di Kathmandu non 
possiede il fascino di quelle di Patan o di 
Bhaktapur, ma è comunque bellissima e 
rimane un luogo dove è piacevole passare 
qualche ora avvolti nella vita nepalese.

La sinfonia delle valli nepalesi

La Durbar Square a Kathmandu
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L'antico Palazzo reale di Kathmandu
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Patan e Bhaktapur, conosciuta anche come 
Badgaon, sono le altre due antiche città reali 
della Valle di Kathmandu, ormai inglobate 
nell’area urbana della capitale, che possiedono 
piazze splendide, ancora più monumentali ed 
affascinanti di quella di Kathmandu. Ma nello 
stesso grande agglomerato urbano sono 
inglobati anche Swayambhunath, Bodnath e 
Pashupatinath.
Swayambhunath è il famoso tempio delle 
scimmie, posto su un’altura ad ovest di 
Kathmandu dalla quale si domina tutta la valle, 
è costituito da un gigantesco stupa centrale, 
sormontato da una torretta squadrata ai 
quattro lati della quale sono dipinti gli occhi di 
Buddha, che controllano la Valle di Kathmandu 
in ogni direzione.

Piccolo nepalese sui 
templi di Durbar Square

L'albero della febbre

Bodnath con il suo grande stupa è uno dei 
più santi siti buddisti di tutto il Nepal.
Pashupatinath è la città sacra dell’induismo 
nepalese con il suo importante tempio 
dedicato a Shiva. 
Sorge sulle rive del Fiume Bagmati, che 
essendo un affluente del Gange è un fiume 
sacro e un po’ come a Benares, anche qui 
si venerano e si cremano i morti sulle acque 
del fiume. 
Uscendo dalla Valle di Kathmandu si salgono 
splendidi versanti verdissimi coltivati a riso, 
si attraversano zone molto meno abitate 
rispetto alla valle della capitale, si entra in 
altre valli controllate dalle persone del luogo 
che aprono lunghe sbarre di bambù sotto il 
pagamento di un piccolo pedaggio.

Bhadgaon (Bhaktapur)
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Gli occhi di Buddha a 
Swayambhunath

La scalinata che conduce a 
Swayambhunath

Asceta a Pashupatinath
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Mucche sacre e santoni
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Pokhara è la seconda città del Nepal (circa 
300.000 abitanti), è posta in una bella valle 
dominata dalla montagna più spettacolare 
tra gli “ottomila” nepalesi, cioè l’Annapurna, 
una specie di gigantesco Cervino, che molto 
spesso viene raffigurato in Nepal nei dipinti, 
sulle pareti delle case, nei depliants turistici, 
proprio per la sua scenografica morfologia.
Da Pokhara è possibile organizzare 
innumerevoli trekking, non solo escursionistici, 
ma anche quelli di alta montagna.
Ma se volete ammirare la montagna delle 
montagne, sua maestà l’Everest, dovete 
prendere la strada che da Kathmandu porta 
a Bhaktapur e poi salire verso nord ed infine 
attraverso belle valli verso oriente e sperare 
che le frane non abbiano portato via la strada e 
che il tempo sia clemente tanto da permettere 

la visione sontuosa della montagna più alta 
della Terra.
Ma il modo migliore per ammirare l’Everest in 
una bella giornata di sole invernale (d’estate il 
monsone, anche se qui arriva smorzato, non 
permette mai di avere una visuale limpida) 
è quello di prendere un aereo, magari verso 
il fantastico Buthan, e passare lentamente 
sul fianco meridionale della montagna più o 
meno alla stessa altezza della sua vetta.
Le rocce, le guglie, i seracchi, i grandi 
ghiacciai vi ripagheranno di tutto, della fatica 
fatta per arrivare fin lì, delle spese sostenute, 
dei fastidi dell’altitudine: l’emozione di 
una vista panoramica su questo gigante, 
dalle proporzioni praticamente doppie 
rispetto alle montagne alpine, è qualcosa 
di irraggiungibile, proprio come l’altezza 
maestosa dell’Everest.

L'Everest e L'Annapurna
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di Patrizia Civeli

La grande migrazione degli gnu
..... quando a viaggiare è la natura
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Uno spettacolo affascinante e maestoso per la sua 
grandiosità: non c’è niente di simile al mondo. 
E’ l’evento naturale più imponente del pianeta.
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Per tutti gli erbivori, le pianure e il cratere 
della Riserva del Ngorongoro che occupano 
la parte meridionale del Serengeti, la cui 
superficie complessiva equivale a quella 
dell’Irlanda, sono un ottimo luogo dove far 
nascere i propri cuccioli: il suolo vulcanico è 
ricco di calcio, potassio e sodio e le mamme, 
nutrendosi dell’erba, arricchiscono il latte di 
queste preziose sostanze nutritive.
Ma per avere latte le mamme devono bere 
acqua ogni giorno e nel corso del mese 
di aprile la stagione delle piogge volge al 
termine, l’acqua comincia a scarseggiare e 
le poche pozze rimaste contengono una tale 
concentrazione di sali minerali da rendere 
l’acqua praticamente velenosa.
Le sostanze nutritive che hanno dato forza ai 

neonati, ora potrebbero ucciderli.
E’ incredibile come la Natura sappia calcolare 
ogni dettaglio, ogni sfumatura di quel 
misterioso e magico ciclo che chiamiamo 
“vita”.
Inizia così il viaggio verso nord, verso i 
territori del Masai Mara, dove rimarranno fino 
ad ottobre per poi scendere nuovamente alla 
volta del Serengeti e così, ogni anno, come 
obbedienti ad un richiamo muto.
Sulle tracce degli erbivori si spostano però 
anche i predatori, soprattutto i leoni ma 
anche i veloci ghepardi, i leopardi solitari e 
le terribili iene.
Ma nel regno animale l’istinto di 
sopravvivenza, l’istinto in senso lato, è più 
forte della paura.

Come per magia, ogni anno oltre due milioni 
di erbivori, per la maggior parte gnu, ma 
anche zebre, antilopi, gazzelle, si mettono 
in movimento dalle sconfinate pianure del 
Serengeti in Tanzania, che nella lingua Masai 
significa infatti “pianura interminabile”,  per 
giungere al Masai Mara in Kenya, seguendo 
una rotta quasi circolare lunga circa mille 
chilometri.
La più grande migrazione di animali selvaggi 
si materializza ogni anno nelle pianure di 
terra rossa del Kenya, là dove il Fiume Mara 
fa ribollire le sue acque scure e dove il cielo 
africano proietta l’ombra delle nuvole sulla 
savana.
La ricerca di pascoli e di acqua, l’istinto 
di conservazione e l’ancestrale bisogno 

di trasmettere ai figli il proprio patrimonio 
genetico sono le leve che spingono questa 
mandria sterminata, che ha il confine 
dell’orizzonte, a seguire una rotta mai scritta, 
ma fissata nei cromosomi di ogni essere della 
savana, ed intraprendere un cammino epico, 
rischiosissimo, per certi versi, apocalittico.
Il suono del branco che si avvicina è un 
profondo, primordiale rombo degli zoccoli e 
bassi grugniti.
I primi spostamenti iniziano in aprile nelle 
sterminate pianure del Serengeti meridionale: 
è in questo periodo infatti che i piccoli nati di 
gnu, zebre, gazzelle, antilopi, venuti alla luce 
nel primo periodo dell’anno, cominciano ad 
essere in grado di affrontare il lungo viaggio 
alla ricerca di nuovi pascoli.

File infinite di gnu si spostano dal Masai Mara (Kenya) al Serengeti (Tanzania)
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La Grande Migrazione è uno spettacolo della 
Natura e come nell’ordine naturale delle cose, 
la Vita e la Morte si intrecciano in un disegno 
misterioso, a volte drammatico.
Nei mesi di luglio e agosto le mandrie di 
gnu arrivano sulle sponde del Fiume Mara 
e qui lo spettacolo affascinante e maestoso 
dell’epico viaggio diventa la rappresentazione 
dell’Apocalisse.
Ritrosi, presi da un panico che si legge nei 
loro occhi spiritati, arrivano a branchi sempre 
più numerosi: il numero è la forza, essere 
migliaia infonde loro quel coraggio e quella 
sicurezza che fanno del branco una falange, 
un corpo solo. Si accalcano sulle sponde alte, 
scoscese verso il fiume dove ad attenderli 
si sono appostati enormi coccodrilli che si 
scaldano al sole aspettando solo il momento 

giusto per attaccare.
All’improvviso, senza preavviso, la massa 
di animali accalcati sulle sponde si tuffa 
disegnando sulle acque del Mara tragitti 
schizofrenici dettati dalla corrente vorticosa 
del fiume e dalla disperazione.
I coccodrilli seminano il panico, azzannano 
ferocemente alla gola in una scena tragica di 
delirio animale, sconvolgente. 
In un dantesco ribollire di schiuma, le vittime 
si lasciano andare ad un ultimo muggito 
sordo, di sofferenza e di morte, strette 
nella morsa senza scampo dei coccodrilli; 
i superstiti nuotano freneticamente, come 
impazziti, con la velocità innescata dal 
terrore, toccano la riva, si scrollano l’acqua 
dal mantello e dalla criniera in un sussulto 
vibrante che sa di liberazione, di vittoria.

Spesso le gazzelle accompagnano la migrazione di gnu e zebre

Coccodrilli in attesa delle prede
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Essere spettatori di questa migrazione ha la doppia valenza di 

farci comprendere come non ci sia niente in Africa che abbia 
contorni sfumati: tutto è forte, implacabile, tragico.

E quell’afflato profondo che intimamente ci vincola a questi 
spazi, nasce anche dal sopito ricordo di essere stati, in un epoca 

remota, un minuscolo anello di questo mondo primordiale e 
spietato.
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di Amalia Belfiore

Reykjavik
CITTA’ DEL MONDO
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CITTA' DEL MONDO Reykjavik
Reykjavik, la capitale dell’Islanda, è una 
moderna città di 120 mila abitanti ubicata 
nella parte sud–occidentale della nazione, 
affacciata sull’Oceano Atlantico e posta al 
centro del Golfo di Faxafloi.
Nell’area urbana di Reykjavik vivono circa 
200 mila abitanti, in un grande agglomerato 
che dal centro città arriva fino alla città 
satellite di Keflavik, ove è posto l’aeroporto 
internazionale; dato impressionante è 
rappresentato dal fatto che oltre i 2/3 
dell’intera popolazione islandese vivono a 
Reykjavik e dintorni.
Si tratta della capitale più settentrionale 
del mondo, come ben testimoniano il clima 
freddo e la frequente presenza di iceberg in 
prossimità della costa.

La città fu fondata più o meno a cavallo tra 
il VII° e l’VIII° secolo d.C. dal leggendario 
Ingolfur Arnarson, il primo colonizzatore 
permanente dell’Islanda, vichingo scandinavo 
che fondò Reykjavik, letteralmente “baia 
fumosa” a causa dei vapori geotermali che 
sprigionava il terreno dove sarebbe stata 
edificata la futura capitale dell’Islanda.
Oggi Reykjavik è una città piuttosto 
cosmopolita, moderna e ricca di fascino: è 
sede della maggiore Università del paese, i 
suoi bar e caffè all’aperto, con coperte di lana 
su ogni seduta, offrono musica dal vivo e cibi 
esclusivi a decine di avventori, i musei di arte 
moderna sono all’avanguardia mondiale in 
quanto a mostre temporanee.

Caffè all'aperto
Il centro di Reykjavik

Parco cittadino
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Abitazione tipica islandese
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CITTA' DEL MONDO
Il centro storico della città pare uscito da una 
cartolina delle saghe vichinghe, con casette 
colorate, stradine acciottolate ed incantevoli 
alloggi; le strade affollatissime di giovani 
sorridenti e dalla pelle chiarissima, sono 
costellate da chioschi di hot dog (una vera 
tradizione nazionale), gelatai ambulanti e 
negozi dove acquistare maglie e indumenti 
di lana morbidissima prodotti con gli ovini 
autoctoni.
Nei ristoranti, ognuno con le sue peculiarità, 
è possibile gustare prodotti tipici, così come 
cucine esotiche e mediterranee; gli alberghi 
sono spesso lussuosi e moderni, ma senza 

difficoltà si possono trovare appartamenti in 
affitto anche per una sola notte nel cuore 
del centro storico e godersi la movida del 
weekend dalle grandi finestre affacciate sulle 
vie pedonali gustandosi un tramonto estivo 
praticamente infinito.
L’unico elemento per così dire spiacevole è 
legato ai costi: tutto in Islanda è molto caro, 
un po’ perché l’isola si trova in una posizione 
molto periferica rispetto agli altri paesi europei 
ed, essendo priva di ogni risorsa naturale, è 
costretta ad importare quasi tutto, un po’ a 
causa dell’elevata “forza economica” della 
moneta nazionale, la Korona Islandese.

Giovani nei locali cittadini

Ristorante tipico

Passeggiando a Reykjavik
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Colate laviche alla Blue Lagoon

Geyser

Cena etnica a Reykjavik

Il Tourist Information
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Infine, per chi volesse immergersi nella natura islandese, a 
poche decine di chilometri dal centro città è possibile imbattersi 
in maestose cascate, gyeser di acqua bollente che ciclicamente 

ripetono il loro getto imponente e terme naturali circondati da 
vecchie colate laviche, come nella famosissima Blue Lagoon, 

dove è possibile oziare in un ambiente straordinario.
Una città dinamica, ad una latitudine unica, attorniati da 

persone gentili e sorridenti, si può chiedere di più?

Cascate islandesi
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P.zza Arnolfo di Cambio, 18 
53034 - Colle di Val d’Elsa (SI)

Tel. 0577-923868 - Fax. 0577-923868
E-mail : info@la-selleria.com

SCUDERIA TEGONI
RADICONDOlI (SI)

Tel. 335 8265258
e-mail : info@fattoriategoni.it

LEZIONI E PASSEGGIATE A CAVALLO

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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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di Massimo Leoncini

La traversata 
del  Gran Paradiso

“Le montagne erano come briciole 
sopra una tovaglia increspata. 

Tutte le civiltà le hanno ignorate.  
Gli scalatori le hanno rese gigantesche.

 Le Montagne sono opera loro”.  
Erri de Luca
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La traversata del  Gran Paradiso
Il Gran Paradiso è l’unica cima di oltre 4.000 
metri che si trova completamente in territorio 
Italiano.
L’ascesa al Gran Paradiso è considerata 
una scalata facile, in realtà, data la totale 
mancanza di impianti di risalita, richiede una 
discreta tenuta fisica e una buona tecnica su 
ghiacciaio.
Siamo partiti per la via normale dal Rifugio 
Federico Chabot  (2.750 metri slm) alle 4,00 
del mattino,  il nostro programma prevedeva 
di attraversare il ghiacciaio Laveciau, quindi 
giungere sulla vetta del Gran Paradiso a 
quota 4.061 metri sul livello del mare, per 
poi scendere sul versante opposto al rifugio 
Vittorio Emanuele II a quota 2.730 metri slm.

Il primo tratto è da percorrere sulla cresta 
della morena del ghiacciaio al buio, il sentiero 
è illuminato solo dalle piccole torce frontali 
della nostra cordata, siamo in cinque, salendo 
vediamo le luci delle cordate che sono partite 
prima di noi quasi perpendicolari sopra le 
nostre teste, si percepisce quasi una sorta di 
legame solidale che unisce gli alpinisti di tutti 
i paesi mentre salgono insieme nella notte, 
il sentiero in alcuni tratti è ripidissimo in altri 
quasi pianeggiante.
Finalmente poco prima che la morena 
muoia raggiungiamo la base del ghiacciaio 
(3.200 metri slm) mentre il cielo finalmente 
comincia a schiarire, è tempo di indossare le 
imbragature,  i ramponi da ghiaccio e legarci 
in cordata.

Raggiungiamo il centro dell’immenso vallone 
occupato dal ghiacciaio Laveciau, sulla nostra 
sinistra incombe sopra di noi la bellissima 
parete di ghiaccio nord-ovest del Gran 
Paradiso, dobbiamo salire verso la “schiena 
d’asino” della montagna, per poi scendere, 
dopo aver toccato la vetta con la bianca 
Madonnina, al rifugio Vittorio Emanuele II, la 
nostra meta finale.
Iniziamo la salita quando l’alba sta sorgendo 
e il cielo dietro di noi è un arlecchino di 
colori, dopo alcuni minuti i primi raggi di sole 
illuminano le cime più alte, il Monte Bianco 
sembra sorgere dal nulla proprio dietro le 
nostre spalle, ho appena finito di pensare: “la 
prossima volta tentiamo il Monte Bianco” che 
mi si spezza in due il rampone sinistro, è un 
bel guaio, non abbiamo ramponi di riserva, 
cerchiamo di sistemarlo in qualche modo 
legandolo con un cordino di fortuna.

Il versante del ghiacciaio che scaliamo 
è quello più ripido e pieno di crepacci, è 
tutto all’ombra, alcune pendenze tolgono il 
fiato, ramponiamo lentamente cercando di 
aggirare alcuni crepacci larghi e profondi, 
ogni tanto siamo obbligati a fermarci per 
riprendere fiato.
Io ne approfitto per cercare di risistemare 
il rampone rotto, credevamo di esserci 
preparati fisicamente, ma scalare un 4.000 
non è mai uno scherzo, la fatica e l’altitudine 
si fanno sempre sentire.
Finalmente sbuchiamo in pieno sole sulla 
“schiena d’asino”, il punto sotto il quale 
si dividono le due lingue glaciali e dove 
si uniscono le due vie normali per il Gran 
Paradiso, quella che abbiamo percorso 
che sale dal rifugio Chabod e quella che 
dobbiamo percorrere per raggiungere la 
nostra meta: il rifugio Vittorio Emanuele II.
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Con il sole il grandioso panorama che ci offre 
questo luogo ci ripaga ampiamente della 
fatica. 
Il tempo è buono, ma un fortissimo e gelido 
vento spazza il ghiacciaio abbassando la 
temperatura di parecchi gradi sotto lo zero, 
da qui si può ammirare tutto l’arco alpino 
occidentale dal Monviso al Monte Bianco: 
essere quassù è bellissimo. 
Il Cianforon (3.640 metri slm) è appena sotto 
di noi, invece sopra di noi vediamo la bianca 
Madonnina che sormonta la vetta del Gran 
Paradiso a quota 4.061 metri slm, l’altimetro 
segna quota 3.890, mancano meno di 200 
metri di dislivello per raggiungerla, pensiamo 
ormai è fatta!
Già immaginiamo le foto che scatteremo dalla 
vetta e il fantastico panorama che potremo 
ammirare sul versante di Cogne, con le Alpi 
Pennine e sotto di noi il grande Ghiacciaio 
della Tribolazione.

Già, proprio la tribolazione è in agguato, 
un nostro compagno di cordata inizia a 
sentirsi male, non ci vede più, forse il 
repentino cambio di luce, il riverbero del 
sole sul ghiaccio, la stanchezza, il freddo, 
… ci fermiamo, ma il malessere non passa, 
lui propone di aspettarci lì al riparo di una 
roccia, lo riprenderemo quando scendiamo 
dalla vetta, ma a nessuno sembra una 
buona idea, siamo in cordata e dove va uno 
vanno tutti.
Decidiamo di scendere, peccato, perchè 
mancava così poco alla vetta, ma quassù 
anche quest’anno sono successi diversi 
incidenti mortali, un alpinista risulta ancora 
disperso, la sicurezza deve essere messa 
sempre al primo posto e comunque ci vuole 
coraggio anche per saper rinunciare, infatti 
si dice che “i migliori alpinisti sono quelli che 
tornano sempre a casa”.

Ciarforon 3640 metri slm
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Cerchiamo di incoraggiare il nostro compagno 
e sostenendolo iniziamo la discesa.
Finalmente scendendo di quota il malessere 
scompare, il nostro compagno ora ci vede, 
arriviamo al rifugio Vittorio Emanuele II 
all’ora di pranzo, ci consoliamo con una bella 
spaghettata e una solenne bevuta.
Quanto è fragile e sottile la linea che divide il 
successo dal fallimento, ma la sconfitta serve a 
rivedere e ripensare un progetto, il successo è 
appunto ciò che viene dopo il fallimento; l’uno 
non può esistere senza l’altro, ritorneremo 
sul Gran Paradiso ancora più forti il prossimo 
anno (“never give up” non mollare mai).
Spesso le persone chiedono “cosa ci spinge 
lassù?” A  sopportare i disagi, a resistere al 

freddo, all’altitudine, alla fatica, al sonno, 
alla tentazione di dire basta, certe volte 
me lo chiedo anch’io e spesso non so 
cosa rispondere, forse non c’è una risposta 
precisa…
Un grande alpinista (Armando Aste) alla 
stessa domanda rispose: “Il bisogno di 
dimostrare a noi stessi ed agli altri di valere 
qualcosa? Certo, anche questo.  Ma è 
soprattutto un intimo bisogno di bellezza e di 
poesia che ci spinge ai monti.  E lassù, forse, 
noi non cerchiamo anche la gioia?” 
 
  

Rifugio Chabot
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FAFA ISLAND 
NELLE TONGA

di Paolo Castellani
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Oceania
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FAFA ISLAND NELLE TONGAOceania
Un’isola quasi circolare interamente bordata 
da una spiaggia di bianchissima sabbia 
corallina, ricoperta da una vegetazione fitta 
di palme, piante tropicali e fiori di ibiscus, 
immersa in un mare celeste, turchese e 
azzurro, talmente trasparente tanto che è 
possibile fotografare i coralli dalla superficie 
dell’acqua.
Una barca che vi giunge solo due volte 
al giorno, verso mezzogiorno e a fine 
pomeriggio, da Nuku’alofa, la capitale delle 
Tonga, alle quali appartiene Fafa Island.
Nel mezzo all’isola sorge, immerso e 
nascosto nella vegetazione, il Fafa Island 
Resort, un’eco struttura in legno composta 
da una decina di eleganti bungalow, che 
possiedono completa privacy, essendo 

separati gli uni dagli altri da almeno qualche 
decina di metri, permettendo ai pochi ospiti di 
sdraiarsi sui lettini nei giardini naturali o sulla 
spiaggia senza avere nessuno intorno.
Addirittura i bagni di ciascun bungalow sono 
semi open-air, aperti alla natura e la doccia è 
ubicata proprio tra le palme e i fiori tropicali 
e consente di stare nudi senza che nessuno 
possa osservarti.
Il piccolo ristorante permette di cenare o di far 
colazione proprio con i piedi sull’acqua.
Ma arrivando in barca o nuotando nel mare 
trasparente di Fafa sembra che l’isola sia 
completamente deserta, dato che il resort 
non è assolutamente visibile, nascosto com’è 
tra la vegetazione spontanea dell’isola.

La barriera corallina di Fafa

Palme piegate dal vento, sabbia 
bianca e mare multicolore

Un bungalow del Fafa 
Island Resort
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Fafa si trova poco più di un’ora di barca al largo 
di Tongatapu, la maggiore isola del gruppo più 
meridionale dell’arcipelago di Tonga, uno dei 
regni più affascinanti dell’Oceania.

La vegetazione e le spiagge di 
sabbia corallina



NOVEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 80 NOVEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 81

La barriera corallina emerge 
durante la bassa marea
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FAFA ISLAND NELLE TONGAOceania
L’acqua è qualcosa di speciale, talmente 
trasparente che talvolta è inutile fare lo 
snorkelling, infatti si possono vedere i pesci 
colorati e i coralli di ogni forma e colore 
anche dalla superficie del mare.
Durante la bassa marea il mare si ritira così 
tanto che il fondale corallino emerge per 
decine di metri dalla spiaggia e si formano 
pozze di acqua calda dove è possibile vedere 
e toccare (ma assolutamente non staccare e 
prendere) coralli rossi, viola, gialli e bianchi.
Durante l’alta marea invece la spiaggia 
intorno all’isola si riduce ad una stretta 
strisciolina di sabbia profumata intensamente 
dagli ibiscus rossi avvinghiati ai tronchi delle 
palme.

A parte i pochi ospiti del Fafa Island Resort, 
mai più di una ventina di persone, l’isola è 
abitata solo da numerose gallinelle selvatiche 
dallo splendido piumaggio grigio e azzurro e 
dal caratteristico, grosso becco rosso fuoco, 
che fuggono correndo appena un ospite si 
avvicina inopportuno. Il mare intorno a Fafa è il 
meraviglioso Oceano Pacifico della Polinesia 
(le Tonga sono lo stato più occidentale della 
Polinesia, oltre alle quali procedendo verso 
ovest inizia la Melanesia), i colori delle acque 
sono cangianti come il cielo sopra l’isola, ora 
assolato e azzurrissimo, dopo dieci minuti 
coperto da grandi nuvoloni bianchi, subito 
dopo ancora blu intenso…..

Coralli nel mare di Fafa

Il bagno oper air del Fafa Island Resort

La gallinella sevatica che popola l'isola
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E quando cala il sole ed il tramonto colora il mare e le isole intorno a 
Fafa di striature arancioni, rossastre e rosa vorresti fermare il tempo, 

seduto sulla sabbia, appoggiato al tronco ricurvo della palma, nel 
silenzio interrotto dolcemente dal lieve sciabordio delle onde di un 

mare confinato dalla barriera corallina e rimanere così, immerso nella 
natura, nei profumi, nella pace infinita di quest’angolo di oceano che 

è la Polinesia, il mare delle molte isole.

Le spiagge durante la bassa marea
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GIRA IL MONDO CON IL GEOMONDO..
ASSOCIATI ALL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE!!

Per avere la tessera associativa visita il sito 
www.accademiageograficamondiale.com 

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 50,00 sul c/c IBAN: 
IT 13 V 08425 71940 000040363988, 

oppure telefona alla Direzione AGM al 0577-983410

TI PIACE IL GEOMONDO?
FATTI SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

SOLO PER I SOCI AGM:
- viaggi esclusivi in ogni angolo del pianeta;
- serate a tema;
- tutti i numeri del Geomondo;
- possibilità di pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.

MAGGIO - 2012 - GEOMONDO - 126

L' Agriturismo Raccianello è 
immerso nel verde delle colline del 
Chianti Senese a San Gimignano, 
la famosa cittadella medievale 
immediatamente riconoscibile per 
il suo profilo unico, segnato dalle 
tante torri.

Raccianello è ideale anche per chi 
cerca una vacanza alla scoperta 
dei luoghi d'arte che hanno visto 
nascere e svilupparsi la nostra 
cultura: non solo le cittadine 
medievali di San Gimignano, Colle 
Val d'Elsa, Volterra, Certaldo, ma 
anche Siena e Firenze.

 Agriturismo Raccianello loc. Racciano - 53037 - San Gimignano, SI ITALY
 +39 0577 941099 - + 39 333 9304889 

www.raccianello.it
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IL NEOGOTICO SENESE
di Raffaele Gambassi
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Archimondo
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Il neogotico senese è uno stile architettonico 
che pur avendo un peso considerevole nel 
panorama urbano della città di Siena è poco 
noto agli stessi senesi. 
Frutto di un nuovo modo di intendere i rapporti 
con il Medioevo, il neogotico senese vide 
come protagonisti molti architetti senesi della 
seconda metà dell’Ottocento e dei primi del 
Novecento. A Siena, nel 1287 ci fu l’ascesa 
del Governo dei Nove, sotto la cui guida 
Siena raggiunge il suo massimo splendore, 
sia economico che culturale, divenendo di 
fatto la città più importante della Toscana. Gli 
architetti senesi di fine ottocento guardavano 
all’età dei Nove, con riferimenti anche al 
secolo XV, rifacendosi al passato glorioso 
della città e riproponendo in architettura 
una varietà di soluzioni che oscillavano tra 

citazioni testuali e libere interpretazioni, 
sempre però nel rispetto delle componenti 
fondamentali del “gotico senese”. L’architetto 
più rappresentativo del neogotico senese fu 
senza dubbio Giuseppe Partini (1842-1895) 
che, tra l’altro, nel 1861 a soli 19 anni si 
classificò a pari merito con Emilio De Fabris 
nel concorso per la facciata di Santa Maria del 
Fiore a Firenze (assegnata poi a quest’ultimo 
in seconda votazione). Dell’architetto Partini 
è il merito della splendida Piazza Salimbeni 
a Siena: restaura nel 1871 il modesto 
fronte esistente e successivamente (1877) 
demolisce alcuni edifici e realizza così una 
nuova piazza modificando parzialmente 
quanto già realizzato e creando un’imponente 
facciata neogotica in perfetto stile novesco, 
con qualche aggiunta eclettica. 

Gli architetti Giuseppe Partini 
e Giuseppe Chierici sono 
i protagonisti dell’attuale 
chiesa di San Francesco. 
Nell’Ottocento la chiesa, che 
veniva da un lungo periodo 
travagliato con incendi e 
abbandoni, venne adibita a 
sede militare. 

Piazza Salimbeni

Piazza Salimbeni com'era

San Francesco 
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Gli architetti eliminarono tutto il superfluo 
che si era accumulato nella chiesa e 
consolidarono i muri, gli archi e i pilastri, 
arrivando alla riconsacrazione della chiesa 
nel 1894. Tra il 1894 e il 1916 viene ricostruita 
la facciata sotto la direzione degli architetti 
Vittorio Mariani e Gaetano Ceccherelli, 
lasciando della vecchia facciata solo l’occhio 
circolare. All’epoca ci fu un animato dibattito 
sul materiale di finitura della facciata stessa, 
tra chi voleva il marmo e chi invece il mattone, 
come poi fu deciso.
Affacciata su piazza dell’Abbadia, la Rocca 
Salimbeni è il nucleo abitativo del castellare, 
oggetto del primo intervento neogotico che 
ha coinvolto tutto il complesso, ad opera 
dell’architetto Giulio Rossi, maestro di 
Giuseppe Partini, che ripropone al piano 

primo delle eleganti trifore mutuate dal 
Palazzo Comunale. Dal 1883 al 1887 
l’architetto Partini si occupa della Rocca e del 
resto della facciata, e di fatto estende il lavoro 
del suo maestro a tutto il prospetto e crea 
un un nuovo edificio (La Rocchetta) sul lato 
opposto e collegandolo alla Rocca con un 
corpo basso a quattro aperture  e ottenendo 
un fronte unitario in stile neogotico novesco. 
L’architetto Partini sistema anche Piazza del 
Campo, spostando Fonte Gaia e inserendo 
i 71 colonnini che delimitano il pavimento a 
mattoni della piazza; anche Palazzo Pubblico 
subisce un “restyling”: si demolisce il balcone 
al secondo piano, si tamponano alcune 
brutte finestre realizzate dopo il Seicento, si 
sostituiscono le colonnette, i capitelli e le lupe 
agli angoli del corpo centrale. 

Il Complesso di Rocca Salimbeni

Palazzo Comunale in Piazza del Campo
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Si demolisce anche l’affresco che prima 
circondava l’orologio della torre.
La grande tettoia del Mercato Centrale viene 
realizzata per dotare il mercato di una copertura 
e soddisfare così le nuove regole di igiene e 
decoro cittadino. Il bando di concorso (1862) 
vide come vincitore l’architetto Giuseppe 
Cantucci che realizzò una tettoia (chiamata 
dai senesi “tartarugone”) caratterizzata da 32 
pilastri ottagonali in laterizio che sorreggono 
direttamente la copertura lignea. 
Nel 1865 l’architetto Giuseppe Partini inizia 
la campagna di restauri “puristi” del Duomo 
con l’intento di riportare l’edificio allo stato 
primitivo, prevedendo la rimozione degli 
elementi scultorei non inerenti allo stile 
gotico (il Partini è annoverato come uno 

dei principali esponenti in architettura del 
movimento denominato “Purismo”). Anche il 
Palazzo del Capitano, adiacente al Duomo 
e attuale sede della Curia Arcivescovile,  
tra il 1852 e il 1854 è oggetto di un primo 
intervento neogotico: l’architetto Giulio 
Rossi interviene nella fascia inferiore della 
facciata, riordinando le aperture in asse con 
le bifore del piano primo e ripristinando le 
merlature. 
Palazzo Chigi Saracini  è il più vistoso 
intervento neogotico su Via di Città. Alla 
metà del secolo XII la famiglia Marescotti 
erige la torre che ancora si alza nell’estremità 
sinistra dell’edificio: il loro stemma, l’aquila 
ad ali spiegate, è ancora visibile in alcune 
trifore della facciata. 

Fonte Gaia

Piazza del Mercato

Il Duomo e il Palazzo del Capitano
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Nel 1506 i Piccolomini del Mandolo acquistano 
l’edificio modificandolo vistosamente; nel 
1770 la dimora passa alla famiglia Saracini, 
con Marcantonio e il figlio Galgano che la 
ampliano dotandola di una serie di capolavori 
e rarità: l’antico nucleo medioevale si 
espande con l’acquisizione dei palazzi 
adiacenti assumendo l’aspetto imponente di 
gotico. I Chigi diventano i nuovi proprietari nel 
1877 e il Conte Guido Chigi Saracini fonda 
l’Accademia Musicale Chigiana nel 1932, 
tutt’oggi vanto di tutta la città e dell’Italia 
intera. 
L’architetto e pittore Arturo Viligiardi restaura 
l’edificio sia in facciata (riscoperta di antiche 
tracce gotiche) che negli interni (nuova Sala 
dei Concerti del 1923).

Palazzo Chigi Saracini

Il neogotico senese rappresenta 
l’interpretazione tutta senese del grande 
movimento architettonico della seconda 
metà dell’Ottocento che aveva come motto 
la frase scritta  sull’edificio di Piazza della 
Repubblica a Firenze: “L’antico centro della 
città da secolare squallore a vita nuova 
restituito”, un movimento che voleva creare 
grandi spazi, dare luce alle città, eliminare 
le piccole brutture accumulatesi nei secoli, 
riordinare le facciate dei grandi edifici, 
dargli imponenza e decoro. In quel periodo 
Siena trovò nel gotico novesco la sua musa 
ispiratrice e da quel periodo è nata buona 
parte dell’attuale immagine della città. 
 

La Rocchetta

Il gotico senese
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Curiosi di ogni epoca

Walter Bonatti
(Bergamo, 22 giugno 1930 – Roma, 13 settembre 2011)

di Patrizia Civeli

“Non voglio neanche vederlo questo alpinismo perché non mi ci 
riconosco. L’alpinismo di ieri era l’uomo. L’alpinismo di oggi è la 

tecnica, una gabbia di acciaio. L’alpinismo di sempre è la fantasia, la 
curiosità, il sogno, la scommessa con se stessi, e soltanto dopo viene 
l’applicazione. Si può essere alpinisti, in un certo senso, anche senza 

scalare una montagna” 
(da Una vita così, di Walter Bonatti) Uomo dall’infanzia difficile, fin da bambino 

disciplinato, obbediente, molto affezionato 
ai genitori e ai parenti, con una speciale 
attitudine all’ordine, Walter Bonatti comincia 
giovanissimo ad arrampicare in Grignetta 
sognando il Monte Bianco e le Dolomiti e 
ben presto dimostra di avere dentro di sé una 
forza ed una volontà del tutto sconosciute ad 
altri sia pur forti arrampicatori.
Sono soprattutto la determinazione, la 
tenacia fuori dal comune, la pazienza nelle 
attese, unitamente ad una calma glaciale 
e un’istintuale capacità di calcolo, che, gli 
permettono di avere, ancora prima di partire, 
una completa visione generale del problema 
da affrontare, così declinata nei singoli dettagli 

da poter affrontare anche gli imprevisti.
Lo dicono già le sue prime imprese, tipiche 
di un giovane che non è mai veramente 
soddisfatto di ciò che ha appena realizzato, 
perché i suoi programmi sono ben superiori 
alla realtà appena vissuta; chi lo conosceva 
poteva vedere, dietro a quello sguardo 
glaciale e penetrante, dietro a quel sorriso 
stretto, l’immensa arsura della sua anima, 
così fermamente tesa al futuro da non 
potersi concedere alcuna gioia duratura nel 
presente.
Già nella sua prima scalata nell’agosto del 
1948 c’è tutto l’alpinismo eroico di Bonatti, 
fatto di bruciante desiderio, caparbia volontà, 
forza supereroica.

Ogni roccia, ogni confine del mondo era 
il regno di Walter Bonatti
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Curiosi di ogni epoca
Il deserto del Sahara raccontato molte volte nei suoi 

reportages da Walter Bonatti
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Curiosi di ogni epoca

 “Ormai mi sentivo votato anima e corpo alle 
rocce, agli strapiombi, all’intima gioia che si 
prova dominando le proprie debolezze nella 
lotta che impegni ai limiti delle possibilità, 
in questa specie di comunione diretta tra 
pensiero e azione, senza interferenze se 
non quelle dettate dall’intima disposizione, 
scoprivo sempre più la mia forza, i miei 
limiti” scriverà al culmine della sua carriera 
di scalatore.
Una carriera che è leggenda, durata 
diciassette anni, da quel giorno d’estate 
in Grignetta fino all’ultima grande solitaria 
sulla Nord del Cervino nel gelido inverno del 
1965, anni in cui Bonatti si è cimentato ad 
armi pari sulle più difficili pareti delle Alpi, 
dell’Himalaya e delle Ande utilizzando le 

stesse attrezzature usate vent’anni prima da 
Cassin e dagli altri eroi del sesto grado.
Nel 1954 Bonatti è il più giovane alpinista 
della vittoria italiana sul K2 che dovrà 
riservare a Bonatti infinita amarezza e 
sofferenza.
Nell’inverno del ’56, dopo la terza ascensione 
dello Sperone della  Brenva, dal 14 marzo 
al 18 maggio, attraversa le Alpi con gli sci 
da alpinismo: 1795 chilometri senza mai 
utilizzare mezzi di trasporto o di risalita 
meccanici. 
Quando nel 1965 decide di rinunciare 
alle grandi scalate, lui, il più forte alpinista 
del mondo, comincia a viaggiare come 
fotoreporter nelle terre lontane. 

La curiosità, l’avventura è già parte di lui 
e viaggiare per mesi e mesi nei luoghi più 
selvaggi della terra, ora che è adulto e forte, gli 
serve per realizzare i suoi sogni di bambino, 
per soddisfare il suo desiderio di conoscere le 
forti manifestazioni della natura, per imparare 
a vivere meglio. 
Iniziano così le pubblicazioni sul settimanale 
Epoca dei suoi reportages, scaturiti dai lunghi 
viaggi nei deserti della Libia, della Namibia, 
del Sudan, dell’Egitto, del Cile, dell’Australia; 
reportages dalla Terra del Fuoco, dalle Ande, 
dalle scalate sui Tepui del Venezuela, dalle 
incantate isole della Polinesia Francese, dalla 
Siberia, dall’Antartide…
Il lungo addio di Bonatti si sarebbe concluso 
in una clinica romana con un episodio che 

non fa onore ai medici: “Walter moriva e mi 
allontanavano dall’ospedale perché non ero 
la moglie” ha raccontato Rossana Podestà, 
legata dal 1980 a Walter Bonatti. Non erano 
sposati, erano entrambi reduci da matrimoni 
finiti quando si incontrarono nel 1980: era 
altro quello che li aveva uniti e per l’ospedale 
dove Bonatti era ricoverato questo era il vero 
problema come lo è per la legge italiana.
Prima Medaglia d’Oro del Club Alpino 
Italiano nel 1965, unico al mondo a potersi 
fregiare del titolo di “cittadino del Monte 
Bianco”, Bonatti era “un supereroe che 
sarebbe difficile riconoscere in mezzo alla 
gente.. è il più grande alpinista del mondo 
ma per non disturbare pare sempre che si 
muova in punta di piedi”.

Le vette dell'Himalaya, conquistate più 
volte da Bonatti

Un Tepui in Venezuela scalato da Bonatti
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Nel 1965 Giorgio Bocca lo descriveva 
così in un articolo che resta un omaggio al 
“masochista celeste”: “Lui ha deciso di essere 
la nostra coscienza ascetica…ci sediamo in 
poltrona, tutti belli nutriti, riscaldati, confortati 
e profumati, già sul punto di fare ron ron 
e poi ci compare davanti, da un foglio di 
giornale, con quel suo viso bruciato dal 
sole e dal freddo, Walter Bonatti, il puritano 
nevrastenico appena scampato dalla Nord 
del Cervino..” Il giornalista triestino Paolo 
Rumiz che da ragazzo si trovò a tu per tu 
con il mito seduto in fondo a un tavolo al 
Rifugio Couvercle al Monte Bianco ricorda 
che, quella volta, Bonatti mangiava in silenzio 
il suo minestrone davanti a una candela 
accesa e “mandava lampi dagli occhi, il suo 
corpo era una locomotiva sotto pressione, 

una macchina implacabile, determinata”.
Carisma allo stato puro, fascino da vendere, 
coraggio e tenerezza, forza e sensibilità: 
nel suo modo di vedere, che è fisico, che 
è natura, una cosa è oppure non è. Non ci 
sono mezze misure, non le mezze verità. Ci 
si calibra, quando si è Bonatti, sulla legge di 
gravità, sulle temperature, sulle pendenze, 
sulla consistenza della neve e del ghiaccio, 
che sono qualità e quantità, non opinioni. 
Sono pietre, ghiaccio, vento, pelle che 
si logora, sangue che si gela, occhi che 
studiano il cammino, mente che governa i 
movimenti. Chi ha avuto una vita intera per 
misurare se stesso con una tale intensità e 
una tale precisione, non può permettere a 
niente e a nessuna ipocrisia di imbrogliare 
le carte. 

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

Tel. 0565 95350 - Fax 0565 920961 
info@lapiccolaminiera.it 

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

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

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

Le nevi delle nostre Alpi, la 
palestra quotidiana di Bonatti
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Residence

La Casina, costruita nel ‘700, è un’antica casa colonica trasformata in un accogliete 
Residence. Tredici appartamenti in stile toscano uno diverso dall’altro, circondati da ampi 
spazi verdi attrezzati con solarium, piscina e tavolini sotto pergolati di uva fragola.
In posizione veramente fantastica: da un lato un magnifico panorama sul mare e le spiagge 
di  Marina di Castagneto Carducci  che distano solo 8km, dall’altro lo splendido borgo 
di Castagneto Carducci, raggiungibile a piedi, dove feste paesane, fiere, saltimbanchi, 
enoteche e locali tipici animano le serate.
La Casina offre una vacanza particolare per chi vuole trascorrere le giornate  sulle belle 
spiagge di Marina di Castagneto  (Bandiera Blu a molti anni ) , o vuole godere delle 
passeggiate negli antichi borghi di Castagneto Carducci e di Bolgheri, alla scoperta di 
sempre nuovi percorsi enogastronomici e di itinerari cari a Giosué Carducci

Via Bolgherese - Castagneto Carducci (LI)  

Tel. 338.3682172   -   Email: info@la-casina.it   www.la-casina.it

Moduli abitativi

La Pan Urania Spa è un’azienda che da più di venti anni si occupa della 
risoluzione di tutte le problematiche connesse all’isolamento termico 
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

Pannelli per 
costruzioni 
prefabbricate

BUILDING  SOLUTION

Pannelli copertura 
Pyramid per moduli 
fotovoltaici

Pannelli per 
insonorizzazioni 
acustiche

Via C. Colombo 15/17/19 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze) Italy  
Tel. +39 055 80551  Fax +39 055 8078421  info@panurania.com - www.panurania.com 
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Notizie da Accademici

LE CONTEE DEL 
REGNO UNITO

A cura della Redazione
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Yorkshire (per la conurbazione di Leeds – 
Bradford).
Ma già nel 1963 era stata creata la prima 
contea metropolitana, quella di Great 
London di oltre 1579 chilometri quadrati, che 
inglobava la città di Londra e tutte le città 
satelliti della vastissima area urbana della 
capitale.
Le rimanenti contee inglesi e gallesi subirono 
piccoli ritocchi diventando Contee non 
metropolitane (35 in Inghilterra e 8 in Galles).
In Scozia e in Irlanda del Nord invece le 
contee furono soppresse e sostituite da altre 
unità amministrative.
In Scozia molte contee erano scarsamente 
abitate e quindi furono accorpate tra di loro in 
regioni, mentre in Irlanda del Nord le contee 
furono divise in distretti omogenei dal punto 
di vista etnico-religioso.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Nord 
Irlanda si compone di quattro regioni storiche; 
la vasta e fortemente abitata Inghilterra, 
le poco abitate Scozia e Galles e la parte 
settentrionale dell’Irlanda, meglio conosciuta 
come Ulster.
Fino al 1974 tutto il Regno Unito era diviso 
in Contee, che quasi sempre erano state 
costituite in epoca storica (la maggior parte 
addirittura nel Medioevo) e non erano mai 
state cambiate neppure dagli eventi socio-
economici succedutesi nel corso dei secoli.
In quell’anno furono costituite 6 nuove contee 
metropolitane: la Grande Manchester, il 
Merseyside (per l’agglomerato di Liverpool), 
il South Yorkshire (per l’agglomerato di 
Sheffield), il Tyne and Wear (per l’agglomerato 
di Newcastle-upon-Tyne), il West Midlands 
(per l’agglomerato di Birmingham) e il West 

Dunster nel Somerset Jedburg negli Scottish Borders

Exeter, capoluogo del Devon
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Recentemente questo sistema è stato nuovamente riorganizzato e i distretti sono stati introdotti 
in tutte le quattro regioni storiche del Regno Unito, ma in Inghilterra molte contee storiche, oltre a 
quelle metropolitane, sono sopravvissute.
Tra queste si possono ricordare la Cumbria, il North Yorkshire, il Norfolk, il Suffolk, l’Essex, il Kent, 
il Dorset, il Somerset, il Devon e la Cornovaglia.
Quest’ultima ha due particolarità: in molti sostengono che dovrebbe essere considerata non una 
contea, ma un Ducato e una delle nazioni fondatrici del Regno Unito e inoltre le Isole Scilly, al 
largo della sua costa occidentale, non fanno parte della Cornovaglia ai fini amministrativi, ma non 
costituiscono neppure una contea.

Il Firth of Forth dal Castello di Edimburgo
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I CALANCHI LUCANI
di Andrea Castellani
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I calanchi sono forme erosive tipiche 
dell’ambiente appenninico: sono 
massicciamente presenti in Toscana 
(concentrati nelle provincie di Siena e Pisa), 
nelle Marche ed in diverse aree dell’Italia 
centrale, ma soprattutto in Basilicata.
Il territorio lucano è infatti caratterizzato per 
ben il 30% dell’intera superficie regionale da 
queste strane forme morfologiche prodotte 
dall’acqua su terreni di tipo prevalentemente 
argillosi ed estesi su un’area di circa 3000 
chilometri quadrati.
L’acqua ruscellante incide profondamente 
i ripidi pendii composti da terreni argillosi 
con una matrice sabbio limosa, generando 
sottili creste e versanti degradanti verso 
valle; tali forme si rinvengono soltanto su 

argille del Plio-Pleistocene (a partire da 5.3 
milioni di anni fino a 10.000 anni fa) di origine 
marina, come ben testimoniano i tanti Bivalvi 
e Gasteropodi fossili che si rinvengono 
all’interno dei calanchi.
La peculiarità dei calanchi è la loro ubicazione 
geografica: si generano praticamente in 
via esclusiva su versanti esposti a sud; 
ciò dipende essenzialmente da un motivo, 
ovvero le condizioni climatiche “favorevoli” 
(più insolazione, maggiore umidità ed 
erosione idrometeorica); inoltre possono 
incidere sulla formazione dei calanchi anche 
le attività antropiche, per esempio fenomeni 
come la pastorizia che tende a denudare le 
aree soggette a pascolo.

Craco



Ambiente

NOVEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 123

Ambiente

NOVEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 122

a repentaglio la sicurezza dei cittadini; infatti i 
calanchi sono forme irreversibili che tendono 
all’arretramento; in parole povere varie 
porzioni dell’abitato di Pisticci sono soggette 
ad una forte erosione che genera fenomeni 
franosi, anche di grandi dimensioni, che nel 
corso degli anni hanno già causato diverse 
vittime fra la popolazione.
Intervenire per arginare i fenomeni franosi è 
molto difficile e costoso; conseguentemente 
alcuni centri minori, più lontani dalle 
principali vie di comunicazione, sono stati 
letteralmente abbandonati dalla popolazione 
e sono attualmente città fantasma, come per 
esempio l’abitato di Craco.

In Basilicata in particolare questo fenomeno 
raggiunge livelli esteticamente ragguardevoli, 
aree assolutamente brulle e scarsamente 
vegetate, paesaggi unici e quasi lunari; i 
calanchi, se adeguatamente valorizzati, 
potrebbero essere una fonte di turismo 
importante per una regione periferica e ad 
economia prevalentemente agricola.
In questo contesto nasce il concetto di geosito, 
un’area di interesse geologico da promuovere 
e salvaguardare.
I calanchi generano però anche una serie di 
problemi di non secondaria importanza nelle 
aree abitate: per esempio a Pisticci, quarta 
città della regione dopo i Capoluoghi Potenza 
e Matera e la cittadina di Melfi, le forme 
calanchive minacciano le abitazioni, mettendo 

Pisticci minacciata dai calanchi
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IL QUIZ DEL MESE
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 20 di ogni mese.

IL QUIZ DEL MESE E' 
RISERVATO AI SOCI 

A.G.M.

Ciascun vincitore sarà premiato 
con una bottiglia di vini pregiati 
cortesemente forniti dallo sponsor 
GUIDI srl.

Il quiz del mese di ottobre ha avuto 
un’unica vincitrice

LUCIA CONGREGATI, 

che ha correttamente individuato 
la cattedrale di Exeter.

Di quale nazione sono 
tipici questi gioielli?
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Cornovaglia - INGHILTERRA
Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

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

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

Italia

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

Abruzzo

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Asia Oceania

CAMBOGIA

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 
12 - ott 12 - gen 13 - apr 13)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - 
apr13 - mag 13 - lug/ago 13)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13)
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)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13)

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

America Africa

Cuba

NEW YORK

MALAWI
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