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Il mese di novembre che stiamo per lasciarci alle 
spalle sarà sicuramente ricordato nei libri di storia 
come uno dei più cupi e tragici del recente passato.
Le granate e le esplosioni parigine, le decine di 
cadaveri in una città non più abituata allo “stato di 
guerra” ed il terrore e lo smarrimento dipinto sui volti 
delle persone, sono immagini destinate a rimanere 
scolpite per molto tempo nelle coscienze collettive.
Analogamente la tristezza e la malinconia 
generate dal vedere una Capitale europea 
come Bruxelles, completamente deserta e 
pattugliata da soldati armati fino ai denti, sono 
sentimenti difficilmente superabili in breve tempo.
Sullo sfondo di questi fatti permane il conflitto 
in atto sul territorio siriano e soprattutto nelle 
stanze del potere: potenze mondiali che 
più o meno segretamente tessono trame 
conflittuali con il pretesto di salvaguardare o 
rovesciare il fragile regime di Bashar al Assad.
La Russia in particolare sembra il paese militarmente 
più esposto, nel doppio ruolo di alleato della Siria e di 
oppositore delle mire turche sulla regione; certamente 
il Presidente Putin, pur con innegabili interessi 
in medio oriente, si dimostra l’unico governante 
in grado di prendere decisioni forti e scomode.
E’ chiaro che il periodo di attesa delle festività 
natalizie tipico della fine di novembre, tra mercatini 
illuminati e piste da sci appena imbiancate, 
risulta completamente smorzato e affievolito.
L’aspetto inequivocabile di tutta la vicenda è 
rappresentato proprio dalla paura instillata nelle 
persone e nella remissività in cui l’Europa in 
particolare sembra caduta: le piazze vuote, 
gli stadi blindati e gli aeroporti presidiati 
sono il vero successo di coloro i quali hanno 
ucciso prima e si sono immolati poi, a Parigi.

Guerra globale
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La Convention 2015 
dell’AGM nello storico sito 
di Merv in Turkmenistan
Il primo novembre si è tenuta la decima 
Convention AGM, che quest’anno, per 
la prima volta nella storia, ha avuto una 
localizzazione all’estero e che location!
La Convention AGM si è tenuta a Merv, un 
grandissimo sito archeologico ai margini del 
deserto del Karakum in Turkmenistan, tra 
monumenti storici antichi circa 2500 anni, in 
un paese difficile da raggiungere (la settima 
nazione meno visitata al mondo) e dagli 
aspetti quantomeno strani, come ben si 
capisce dagli articoli redatti dai nostri inviati 
ed ampiamente riportati in questo numero del 
Geomondo.
La Convention era stata organizzata 
all’interno della fortezza di Merv, la Kyz Kala, 
ma il tempo nuvoloso e le piogge della notte 

precedente, avevano reso l’interno a terra 
della fortezza molto fangoso e scivoloso, 
pertanto abbiamo effettuato la Convention 
nel vicino Mausoleo del Sultano Sanjar, che è 
il monumento meglio mantenuto e restaurato 
di Merv, al coperto e con la pavimentazione 
a pietra.
Durante la Convention sono state prese 
decisioni importantissime per la vita e le 
attività dell’AGM, che per il 2016 porteranno 
sostanziali cambiamenti, che speriamo siano 
apprezzati da tutti i nostri associati, dai 
lettori del Geomondo e da tutti coloro che 
amano il nostro pianeta e che sono curiosi di 
conoscerlo e che dal prossimo anno avranno 
la possibilità di farlo con estrema facilità  
tramite e con l’AGM.
La tessera AGM 2016 costerà solo 10 Euro, 
in modo da dare la possibilità a chiunque è 
interessato alle nostre attività e condivide i 
nostri ideali di associarsi senza impedimenti 
di carattere economico.

La tessera associativa sarà inviata a ciascun 
socio in formato pdf tramite email e ciascuno 
potrà liberamente scaricarla e stamparla, 
o semplicemente conservarla sul proprio 
computer o cellulare.
L’associazione all’AGM darà diritto a 
partecipare a tutte le nostre iniziative e ai 
nostri fantastici viaggi lungo le strade del 
mondo, che il prossimo anno raggiungeranno 
tutti e cinque i continenti abitati del pianeta 
con mete imperdibili e, come al solito, con 
costi ultraconvenienti, perché organizzati e 
realizzati esclusivamente dall’organizzazione 
dell’AGM nelle varie parti del mondo.
Inoltre i soci AGM avranno a disposizione 
il Geomondo e vi potranno scrivere e 
pubblicare articoli e foto, previa accettazione 
da parte della Redazione.
Al termine della Convention, come ogni 
anno, sono stati presentati i viaggi del 2016, 
che saranno effettuati in Estremo Oriente, in 

America, nel Medio Oriente, in Oceania, in 
Asia Centrale e in Africa.

Qui di seguito è riportato l’elenco completo 
dei viaggi AGM 2016:

a febbraio (indicativamente 20 – 
28 febbraio) viaggio a Taiwan, alla 
scoperta della Cina Nazionalista dell’Isola 
di Formosa, tra città futuristiche, come 
New Taipei, templi di grande suggestione 
buddhisti, taoisti e di Confucio come a Tainin, 
fino ai parchi nazionali nelle montagne 
dell’interno.

La fortezza di Merv dove doveva svolgersi la Convention dell'AGM

Il Mausoleo del Sultano Sanjar 
a Merv dove si è tenuta la 

Convention AGM 2015
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A marzo, durante le vacanze di 
Pasqua, viaggio alle Bahamas, 
piacevole scoperta di questo arcipelago ai 
bordi settentrionali dei Caraibi, da Nassau 
fino alle acque turchesi dell’atollo di Bimini, 
reso celebre dal romanzo Isole nella Corrente 
di Ernest Hemingwey.

A maggio viaggio nell’estremo 
oriente della Turchia al Lago Van, 
ormai nei pressi del confine armeno e 
iraniano, alla scoperta di paesaggi maestosi 
e dei monasteri nelle isole del lago.

A luglio e ad agosto il grandissimo 
viaggio in Australia, Papua Nuova 
Guinea e Isole Salomone, da 
Brisbane ad Alice Spings nel 
deserto australiano e all’Ayers 
Rock (Uluru) e poi la grande 
barriera corallina australiana fino 
a Cairns, quindi in volo fino a Port Moresby 
in Papua Nuova Guinea per scoprire le coste 

e le foreste interne di questa nazione poco 
conosciuta e dalla natura in gran parte 
vergine, fino ad arrivare nell’ultima parte del 
viaggio ad Honiara, la capitale delle Isole 
Salomone e visitare i suoi arcipelaghi nei 
lontani mari del sud.

Ad ottobre andremo alla scoperta 
del Tagikistan, in Asia centrale, la 
meno conosciuta e frequentata ex Repubblica 
Sovietica, che ospita le montagne del Pamir: 
il tetto del mondo.

A dicembre, durante le vacanze 
natalizie, la fantastica esperienza 
della Repubblica Democratica del 
Congo, uno degli stati più vasti del mondo, 
nel cuore dell’Africa equatoriale, tra grandi 
metropoli (Kinshasa), disagi sociali, foreste 
vergini e parchi nazionali integri e ancora 
sconosciuti al turismo.

I Viaggi dell’AGM ancora 
da effettuare nel 2015
E’ tutto pronto per l’ultimo, grandissimo viaggio 
AGM del 2015, quello che ci porterà alla fine 
delle terre in Patagonia e alla Tierra de Fuego. 
Il viaggio in Argentina ed Uruguay verrà 
effettuato dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 
2016 (15 giorni) e ci porterà da Roma a 
Buenos Aires (via Madrid e Santiago del Cile) 
con voli Lan Chile e Iberia.

Questo il programma definitivo del viaggio:
23 dicembre volo Roma, Madrid, Santiago del 
Cile e arrivo a Buenos Aires la mattina del 24 
dicembre.
Il 24 dicembre visiteremo e pernotteremo a 
Buenos Aires in un fascinoso e centralissimo 
Hotel 4 stelle, mentre il giorno di Natale 
raggiungeremo con un suggestivo viaggio 
in battello attraverso l’immenso estuario del 
Rio della Plata l’Uruguay, arrivando a Colonia 
del Sacramento, una bellissima cittadina 
in stile coloniale portoghese e spagnolo. 
Pernottamento a Colonia in un confortevole 
Hotel 3 stelle proprio sul Rio della Plata.
Il 26 dicembre con autobus granturismo 
effettueremo un viaggio di tre ore per 
raggiungere la capitale uruguayana 
Montevideo, dove pernotteremo in un 
bellissimo Hotel 4 stelle.
Il 27 dicembre a metà mattinata ci 
imbarcheremo nel lussuoso aliscafo Francisco 
(così chiamato in onore di Papa Francesco) 
che ci porterà da Montevideo a Buenos Aires 
in meno di tre ore. Pernottamento a Buenos 
Aires nello storico Hotel Claridge 5 stelle 
vicino alla Casa Rosada.
Il 28 dicembre prenderemo un comodo aereo 
della Aerolinas Argentinas in busines class 
dall’aeroparco di Buenos Aires (in centro città) 

per El Calafate nelle Ande della Patagonia, 
dove soggiorneremo per 3 notti in un albergo 
di montagna 3 stelle, ricco di atmosfera.
Il giorno seguente, 29 dicembre, con 
auto a noleggio privata, andremo con un 
breve viaggio al fantastico ghiacciaio di 
Perito Moreno, il più grande ghiacciaio in 
espansione del mondo, dove gli iceberg si 
staccano dal ghiacciaio per crollare nelle 
acque cristalline del Lago Argentino.
Il 30 dicembre escursione attraverso 
un’impressionante strada andina da El 
Calafate ad El Chalten, ai piedi del Cerro 
Torre, conquistato la prima volta dall’italiano 
Cesare Maestri.
Il 31 dicembre con un bel viaggio panoramico 
in autobus raggiungeremo il confine andino 
tra Argentina e Cile nei pressi del Parco 
Nazionale Torre del Paine e arriveremo nel 
pomeriggio a Puerto Natales, in fondo ad un 
profondo fiordo sull’Oceano Pacifico.
Passeremo l’ultimo dell’anno a Puerto 
Natales pernottando in un simpatico lodge di 
fronte al mare, con il passaggio tra il 2015 e 
il 2016 forse ancora con la luce del sole (qui 
siamo all’inizio dell’estate a latitudini molto 
meridionali e in questo periodo il sole non 
tramonta quasi mai!).
Il 1° dell’anno 2016  faremo un breve viaggio 
in autobus per raggiungere Punta Arenas, la 
città più meridionale del Cile, dove andremo 
a scovare una grande colonia di pinguini. 
Pernottamento a Punta Arenas in un 
bellissimo Hotel 4 stelle.
Il 2 gennaio lungo viaggio in autobus da Punta 
Arenas in Cile fino ad Ushuaia nuovamente 
in Argentina, la città più meridionale del 
mondo, con attraversamento in traghetto 
dello Stretto di Magellano. Pernottamento 
per 2 notti ad Ushuaia nel famoso Hotel 
Rosa de los Ventos 3 stelle.
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Il 3 gennaio tutto il giorno dedicato ad 
escursioni sul Canale di Beagle e al Parco 
Nazionale della Tierra de Fuego.
Il 4 gennaio a mezzogiorno partiremo in 
aereo con un volo della compagnia cilena Lan 
di poco più di 3 ore per ritornare a Buenos 
Aires dove pernotteremo l’ultima notte nello 
storico Hotel Tango de Mayo 4 stelle proprio 
nel centro della capitale.
La mattina presto del 5 gennaio prenderemo 
il volo per Santiago del Cile, dove 
trascorreremo qualche ora per una breve 
visita della capitale cilena.
In serata prenderemo il volo per Madrid 
e la mattina successiva per Roma, che 
raggiungeremo il 6 gennaio 2016.
Il viaggio è definito in tutti i dettagli ed il prezzo 
è eccezionale in proporzione alla distanza e 
ai costi usuali di queste mete, infatti il costo 
definitivo è Euro 3.150,00 (escluse solo le 
cene da pagare sul posto).
Le formalità burocratiche sono semplici, 
infatti in Cile ed Uruguay non occorre il visto, 
mentre in Argentina è ottenibile direttamente 
all’arrivo all’aeroporto di Buenos Aires.

Intanto nel corso del 2015 l’AGM 
ha già realizzato i seguenti viaggi:

a gennaio il bellissimo viaggio in VIETNAM;

a febbraio l’impegnativo viaggio in 
BANGLADESH;

ad aprile il piacevole viaggio nel PANAMA e 
nelle sue isole;

a maggio il viaggio in CAPPADOCIA 
(TURCHIA);

a luglio e agosto il fantastico viaggio in 
RUANDA, UGANDA e DJIBOUTI;

a fine ottobre – inizio novembre l’accattivante 
viaggio in TURKMENISTAN.

I corsi culturali dell’AGM
Con la fine del mese di giugno sono terminati i 
corsi di lingua inglese e di geografia mondiale.
Se ci saranno soci interessati, il corso di 
geografia mondiale potrà essere ripetuto in 
seguito.

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

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

alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto 

di libri e guide da viaggio;

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

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

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

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

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

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

Ricordiamo a tutti i lettori del Geomondo 
l’opportunità di associarsi all’Accademia 
Geografica Mondiale in modo da condividere 
gli ideali dell’AGM e di poter usufruire di tutti 
i vantaggi dei soci.



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 Paolo Castellani

LA NAZIONE DEL MESE
Turkmenistan
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Storicamente i turcomanni non hanno 
mai costituito una vera nazione, essendo 
sostanzialmente un popolo nomade 
organizzato in piccole tribù, interessate ad 
allevare e condurre i loro cavalli attraverso 
le ondulate e desolate distese steppose del 
deserto del Karakum.
Il Turkmenistan inteso come entità territoriale 
è stato inventato dalla ex Unione Sovietica, 
che ha soggiogato i turcomanni per oltre 70 
anni, con un regime autoritario che non aveva 
niente a che vedere con queste popolazioni.
Il Turkmenistan moderno è una grande 
nazione (circa una volta e mezzo l’Italia) per 
almeno due terzi desertica, che si estende 
dal Mar Caspio ad ovest fino all’Afganistan 
ad est ed è separato nettamente dall’Iran a 

sud dalla catena del Korpet Dag (montagne 
numerose) e un po’ meno chiaramente a nord 
con l’Uzbekistan dal corso dell’Amu Darja, 
tributario principale del Lago d’Aral, in gran 
parte prosciugato a seguito delle gigantesche 
opere idrauliche sovietiche per l’irrigazione 
delle piantagioni di cotone.La coltivazione del 
cotone era la principale e praticamente unica 
attività produttiva del Turkmenistan durante 
l’epoca sovietica ed anche oggi rappresenta 
di gran lunga la maggiore attività agricola 
del paese, anche se l’economia ormai 
non dipende affatto dal cotone, ma dalle 
favolose ricchezze del sottosuolo, grazie alla 
scoperta di importanti giacimenti di gas e di 
petrolio, quest’ultimo non ancora interamente 
sfruttato, al di sotto delle dune del Karakum.

Campi di cotone Ragazza turcomanna
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Il Turkmenistan degli anni 2010 è una strana 
nazione, poco abitata, in gran parte ancora 
retrograda e con un’elevata percentuale della 
popolazione che vive in modo tradizionale 
indossando gelosamente i colorati costumi 
nazionali e con uno stile di vita semplice e 
povero, dove la socializzazione e i contatti 
tra la gente avvengono ancora in prevalenza 
nei bazar, dove il pane si fa ancora nei forni 
a legna lungo la strada, dove non esistono 
le boutique dei marchi occidentali e dove 
mancano gran parte delle comodità del 
mondo moderno (ma non le auto giapponesi 
e i telefonini….).
Tuttavia le principali città mostrano orgogliose 
lo sfarzo che deriva dai soldi della vendita  del 
gas naturale, con i loro palazzi monumentali 
di marmo bianco, le nuove moschee, i musei 
e i tanti teatri ed oggi il volto di Ashgabat, 
di Mary, di Turkmenbashi è decisamente 

cambiato, almeno nelle zone centrali, molto 
curate e di aspetto altamente monumentale.
Ma il fascino del Turkmenistan va ricercato 
altrove, va assaporato nei singolari siti storici 
lungo la Via della seta, nelle antiche città 
dei Parti e dei Selgiuchidi, nei luoghi dove 
sono passati Gengis Khan ed Alessandro 
Magno, che oggi sono straordinari siti 
archeologici completamente deserti, dove 
è possibile scoprire resti storici e sensazioni 
fantastiche in completa solitudine, cercando 
di comprendere queste antichissime civiltà, 
le loro architetture, la loro storia fatta di 
ricchezze, traffici, invasioni, distruzioni, 
immaginando con facilità la vita di quei 
tempi, che poi non doveva essere molto 
diversa da quella attuale, senza che alcun 
umano e superfetazione possa alterare le 
sensazioni che si provano in questi luoghi, 
che conservano qualcosa di magico.

Un forno per il pane all'aperto

Panorama di Ashgabat con le montagne del Kopet Dag

La Grande Moschea di Mary
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Lungo la strada che da Ashgabat porta a 
Turkmenbashi e quindi verso il Mar Caspio, 
nei pressi del villaggio curdo di Bagir,  si 
trova un verde colle solitario, sulla cui cima, 
all’improvviso, appare la fortezza di Nisa, 
antica capitale dei Parti, una città di fango 
che si confonde con la terra.
Le creste di terra che circondano il colle 
erano le mura della città, che 2300 anni fa 
erano sormontate da 43 torri di guardia.
Il luogo è solitario ed alquanto suggestivo 
ed invoglia a sedersi sul bordo delle antiche 
mura, oggi appunto solo un bordo rialzato 
che circonda la fortezza, ed ammirare le 
mura d’argilla e le strette strade tra le case ed 
immaginare la potente città che era riuscita 
a respingere le truppe di Alessandro Magno.

Nella direzione opposta, andando da 
Ashgabat verso Mary, si incontrano due 
luoghi le cui origini si perdono nei tempi, 
Anau e Abiverd.
Anau era abitata fin dal Neolitico ed era ben 
conosciuta dai commercianti lungo la Via 
della seta. Nel XV secolo era famosa per la 
sua moschea, si racconta splendida come 
quelle di Bukhara e di Samarcanda.
Il terremoto del 1948, che distrusse anche 
Ashgabat, l’ha ridotta ad un cumulo di 
macerie, ma il luogo non ha perso la sua 
sacralità e la nuova moschea e le rovine di 
quella antica sono ancora frequentate come 
luogo di fecondità per le donne che sperano 
di concepire un figlio.

L'antica città di Nisa

Le illuminazioni notturne di Ashgabat Tra le rovine della moschea di Anau
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Abiverd è un’immensa distesa di rovine, che occupano un territorio vasto molte 
decine di chilometri quadrati.
Il luogo è deserto, non ci sono visitatori, non c’è un guardiano, non si paga 
l’ingresso e i resti storici sono scarsi, ma ovunque in terra si trovano frammenti di 
vasi e di suppellettili, di mattoni e di ceramiche e la solitudine del sito rende tutto 
più suggestivo.

Le rovine dell'antica città di Abiverd
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Oltre la città di Mary, che possiede un bel centro monumentale moderno lungo la Ulica Mollanpessa, si 
raggiunge la storica Merv, ai margini del deserto, con i suoi monumenti e le sue fortezze di argilla.

Da Merv, addentrandosi per un centinaio di chilometri nel deserto del Karakum, attraversando immense 
piantagioni di cotone e quindi aride steppe, si può trovare, se non si perde l’orientamento nelle piste del 

deserto, lo storico sito di Gonur Depe, l’antica Margush del III – II millennio prima di Cristo.
Viene da chiedersi che cosa ci faceva una grande città nel mezzo al deserto, ma anche senza una risposta 

certa, il luogo è magico, perché ci si trova in una vera città di argilla, con case, strade, piazze, colonne, forno 
e nessun visitatore, solo un vecchio guardiano con il suo cane.

Donne turcomanne a Merv



NOVEMBRE - 2015 - GEOMONDO - 28 NOVEMBRE - 2015 - GEOMONDO - 29

L’antica città di Gonur Depe nel deserto del Karakum
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Oggi da Ashgabat si può attraversare il deserto del Karakum da sud verso nord tramite una moderna strada che conduce fino a Dasoguz, prima 
centro sperso nel nord del paese e separato dal resto della nazione da 460 chilometri di deserto, oggi città di quasi 120.000 abitanti, che come 
Ashgabat e Mary, è ornata di palazzi marmorei di pretenziosa monumentalità.
Da Dasoguz si può raggiungere uno dei luoghi più sperduti e affascinanti dell’Asia centrale: Konye Urgench, non lontana dal confine uzbeko.
La città, fiorentissima nel XII e nel XIII secolo, sorgeva lungo la Via della seta, ma le distruzioni di Gengis Khan e successivamente di 
Tamerlano la condussero all’abbandono (la moderna Urgench sorge attualmente in territorio uzbeko) ed oggi appare come una fantastica 
visione con i suoi mausolei rimasti in piedi (3 piccoli e uno grande di epoca più tarda) e l’alto minareto nel mezzo ad una steppa desolata.
Konye Urgench è un po’ l’immagine del Turkmenistan attuale: monumenti e siti archeologici solitari e desolati, ma pieni di fascino, nel mezzo ad 
un territorio desertico ed inospitale.
Tuttavia le ricchezze del sottosuolo stanno cambiando tutto molto in fretta, portando ad un riscatto economico questa nazione povera ed isolata, 
ma forse sottraendo all’umanità alcuni siti storici pieni di fascino ed una popolazione nomade, libera e in forte simbiosi con il suo inospitale 
territorio.

Nel deserto del Karakum



 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

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
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di Mariella Taddeucci

MERV: 2500 ANNI DI STORIA
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Merv è una delle grandi città dell’Asia centrale 
sulla Via della Seta, luogo di storia millenaria 
di grandissimo fascino, anche se, capitandoci 
per caso, senza la dovuta preparazione, 
risulterà sicuramente deludente.
Merv è posta ai margini dell’arido deserto del 
Karakum, in una zona densamente abitata, 
almeno per i canoni turkmeni, tra piccoli 
villaggi poveri ed alquanto squallidi.
All’improvviso nel mezzo di questo paesaggio 
spoglio e triste si erge la strana mole della 
fortezza di Kyz Kala, che lo scrittore inglese 
Colin Thubron descrisse come una “palizzata 
pietrificata” e dietro ad essa l’imponente 
sagoma del Mausoleo del Sultano Sanjar.
All’ingresso sarete immancabilmente soli e il 
povero guardiano dell’immensa area storica 
non avrà i “manat” necessari per farvi il resto, 

visto che quasi certamente negli ultimi giorni 
nessun visitatore è apparso dalle parti di 
Merv!
L’area è immensa, non meno di 100 chilometri 
quadrati e racchiude almeno 5 diverse città 
fortificate stratificate di epoca diversa.
Merv non è propriamente un sito 
archeologico, perché accanto alle rovine 
millenarie della città zoroastriana, della 
Margiana di Alessandro Magno e della 
splendida capitale dei Selgiuchidi, rimangono 
in piedi alcuni edifici, in gran parte restaurati 
di recente, come la moschea del XVI secolo 
e il Mausoleo del Sultano Sanjar.
In questi luoghi, accanto a cammelli al 
pascolo, si possono trovare turcomanni in 
devozione o semplicemente in visita.

Il mausoleo del Sultano Sanjar

Le colonne di argilla della Kyz Kala
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La fortezza di Kyz Kala
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nei punti di maggiore interesse.
Il primo, svoltando verso destra dopo 
l’ingresso e percorrendo un giro antiorario, è 
la fantastica fortezza di Kyz Kala.
Per chi ne conosce già le immagini, la sua 
visione è deludente, perché in realtà non 
è posta in posizione dominante come ci si 
potrebbe aspettare, ma è praticamente in 
pianura. Se poi non toglieranno le orribili 
impalcature di un infinito restauro rimasto in 
sospeso per il mancato arrivo dei promessi 
fondi americani, la fortezza è attualmente 
deturpata, ma osservando le sue imponenti 
colonne di argilla non si può rimanere 
meravigliati della sua grandiosità abbinata 
alla semplicità e alla ruvidezza delle forme.

Per il resto Merv è un paesaggio accidentato 
solcato da trincee e canali, dove all’improvviso 
si innalzano grandi e strani terrapieni, come 
la circolare fortezza di Erk Kala, una specie 
di ciambellone con un diametro di circa 600 
metri e bastioni di terra alti circa 50 metri.
Nell’insieme Merv ha un notevole fascino 
malinconico, ma stranamente attraente, sia 
per la sua intuibile grandiosità, sia per la 
posizione in un luogo inospitale, caldo torrido 
d’estate, freddissimo d’inverno.
Se gli estremi climatici lo consentono, è 
interessante percorrere a piedi le strade che 
permettono di attraversare tutto il sito, ma in 
tal caso è necessario un giorno intero.
Altrimenti, se si possiede un’auto, si può 
visitare l’antica città in poche ore, sostando 

La Storehouse

Alla moschea del XVI secolo
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Osservando attentamente sotto l’argilla erosa 
dal tempo e dalle acque si nota che la sua 
gigantesca palizzata pietrificata è costruita 
di mattoni, mattoni molto grezzi e forse poco 
cotti, ma pur sempre mattoni e non argilla 
cruda….
Proseguendo la strada si attraversa un antico 
cimitero, dal quale si innalzano come graziose 
cappelle a cupola alcune storehouses e 
poi un imponente mausoleo del XVI secolo 
attualmente in fase di restauro.
Un’ampia curva della strada e quindi una 
lunga dirittura portano ai piedi della circolare 
fortezza di terra della Erk Kala risalente al VI 

secolo avanti Cristo.
Poco dopo si trova il luogo forse più bello di 
Merv, cioè il complesso della Moschea del 
XVI secolo, alla quale si affianca una più 
grande e moderna moschea in mattoni.
Il campanile a base ottagonale e la copertura 
a cupoletta, gli ampi lastricati, la tomba molto 
venerata e la continua presenza di fedeli in 
adorazione, fanno di questo luogo un sito di 
grande fascino, soprattutto per la presenza 
della gente, visto che i turcomanni sono 
probabilmente la parte più interessante di 
tutto il Turkmenistan.

Il grande Mausoleo del 
Sultano Sanjar è certamente 
il monumento meglio 
conservato (o restaurato) 
di Merv: non è mai stato 
completamente distrutto nei 
suoi mille anni di storia e con 
i suoi 38 metri di altezza è 
visibile da qualunque luogo 
di Merv.
Le sue mura spesse oltre 
3 metri e le sue fondazioni 
di forma conica profonde 
6 metri hanno permesso 
all’edificio di sopportare 
la furia distruttiva di tutti 
gli invasori di Merv e dei 
terremoti di cui la zona è 
soggetta.
Circa un chilometro ad ovest 

del Mausoleo del Sultano Sanjar si trova un 
altro monumento selgiuchide, il Mausoleo di 
Muhammad ibn Zeid del XII secolo.

Anche qui c’è solitudine, uno strano 
misticismo, la sensazione forte di essere un 
pioniere del mondo e chiudendo gli occhi 
e assaporando l’aria impregnata di sabbia 
del deserto e dell’odore forte dei cammelli 
sembra di essere ancora nel XI o nel XII 
secolo, quando i Segiuchidi avevano fatto 
di Merv la capitale del loro impero e la più 
grande città del mondo  islamico dopo 
Baghdad, il luogo che ispirava i racconti di 
Sheherazade delle Mille e una notte.

L'interno della cupola del 
mausoleo del Sultano Sanjar

La moschea del XVI secolo
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ASHGABAT: LA CAPITALE DI MARMO
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Turkmenistan                                            ASHGABAT: LA CAPITALE DI MARMO
La città dell’amore (in arabo ashk significa 
amare) prima del 5 ottobre 1948 era una città 
bella ed interessante, polverosa e povera, 
ubicata ai margini meridionali del deserto del 
Karakum.
Lontana da Mosca e dai dominatori 
sovietici manteneva intatti i tratti di una città 
carovaniera dell’Asia centrale, simile alle 
città dell’Iran settentrionale e dell’Afganistan.
Poi d’improvviso, all’una del mattino di quel 
giorno nefasto, un terremoto disastroso del 
nono grado della scala Richter distrusse 
completamente la città e provocò la morte di 
oltre 110.000 persone, cioè i due terzi degli 
abitanti dell’epoca.
Ashgabat fu interamente ricostruita nei 

cinque anni successivi, in pieno periodo 
stalinista, nascendo e crescendo come una 
città per niente attraente, senza un vero 
centro, con un reticolato di strade ordinate e 
perpendicolari.
Questa era la città ereditata dal Turkmenistan 
nel 1991, l’anno dell’indipendenza dall’Unione 
Sovietica, che negli anni successivi, con 
un’economia priva di risorse e senza alcuna 
comunicazione con il mondo esterno, diventò 
progressivamente più povera e desolata, 
tanto che qualcuno sosteneva che nei 
pomeriggi bruciati dal sole estivo mancavano 
solo gli avvoltoi che roteavano nel cielo blu 
per completare il quadro di abbandono e 
desolazione.

Palazzi residenziali

Ma tutto è cambiato negli ultimi 10 - 15 anni e 
la Ashgabat attuale è figlia di Nyazov (il padre-
padrone del Turkmenistan), l’autoritario capo 
del Partito Democratico del Turkmenistan 
(naturalmente il vecchio Partito Comunista) e 
Presidente della Repubblica dal 1991 al 2006, 
cioè dall’indipendenza fino alla sua morte e 
del suo successore Berdimuhammedow, in 
carica dal 2006 fino ad oggi (e forse anch’egli 
fino alla sua morte!?). Sotto la guida di questi 
due presidenti autoritari il Turkmenistan ha 
iniziato a sfruttare in modo molto produttivo 
gli immensi giacimenti di gas naturale ed 
anche di petrolio di cui la nazione è ricca 
e i cui proventi, se hanno cambiato solo 
marginalmente il tenore di vita della maggior 
parte dei turcomanni, hanno cambiato il volto 

delle principali città turkmene e in particolare 
della capitale. Il centro di Ashgabat è 
stato completamente ridisegnato, ma in 
generale tutta la città ha cambiato volto 
e progressivamente sono scomparse le 
strade povere e polverose, sono spariti i 
grigi condomini di tipo sovietico ed oggi la 
città è un tripudio di parchi curatissimi, di 
fontane, di statue, di grandi viali alberati ed 
immensi edifici monumentali, talvolta anche 
belli, più spesso di gusto kitsch, costruiti di 
grandi blocchi di marmo bianco, di cupole 
dorate, di intere pareti vetrate a specchi e 
di scenografici colonnati. Ed accanto ad 
essi sono sorte nuove moschee (bandite al 
tempo dell’ex URSS) di stile turco e perfino 
stadi e circo monumentali.

Parchi monumentali
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Ragazza di Ashgabat Marmi, colonnati, specchi, cupole...

Parchi deserti e edifici governativi
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Il Palazzo Presidenziale è un’immensa struttura 
di marmo bianco con ampie vetrate a specchi 
bordate di oro e sormontata da una gigantesca 
cupola dorata.

Il Palazzo Presidenziale
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Donne di Ashgabat



NOVEMBRE - 2015 - GEOMONDO - 56 NOVEMBRE - 2015 - GEOMONDO - 57

Il Ministero dell'Energia Nuovo edificio residenziale
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Turkmenistan                                            ASHGABAT: LA CAPITALE DI MARMO

I ministeri sono palazzi di marmo che si 
affacciano su giardini immacolati, puliti e 
curati in ogni particolare, dai giochi d’acqua, 
alle illuminazioni cangianti, ad ogni singolo 
fiore, che nessuno osa frequentare.
Tra questi edifici governativi spicca il Ministero 
dell’Energia, uno dei più alti palazzi della città 
(10 piani, che in una zona altamente sismica 
rappresentano un’altezza rilevante), di forma 
rotonda per tre quarti e con una grande 
parete vetrata per tutta l’altezza dell’edificio 
sull’ultimo quarto, sormontato da un colonnato 
circolare sulla sommità del fabbricato.
I teatri della città sono altamente monumentali 
e naturalmente di marmo bianco, con cupole 
e colonnati.
Ma anche i nuovi quartieri residenziali, dove 
abitano i nuovi ricchi del Turkmenistan, sono 

costituiti da palazzi e palazzine di marmo 
bianco con luminose finestre che assorbono 
lo splendido sole turkmeno e frequenti 
decorazioni a colonnati.
Insomma l’aspetto di Ashgabat è di una città 
monumentale di marmo bianco, che risalta 
ancora di più a causa della grandiosità delle 
strade e dei giardini, delle statue e delle 
illuminazioni cangianti notturne, a cui fanno 
da contrasto la mancanza di luoghi pubblici 
quotidiani (sembra che la città sia priva di 
negozi, di bar, di ristoranti, di officine…) e le 
splendide donne turcomanne elegantemente 
vestite con i colorati abiti tradizionali e con le 
elaborate pettinature racchiuse nei magnifici 
foulard cilindrici che portano in testa.

Il Teatro drammatico

L'area governativa 
completamente deserta

I tipici foulard cilindrici
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CITTA’ D’EUROPA



NOVEMBRE - 2015 - GEOMONDO - 64

CITTA’ D’EUROPA

NOVEMBRE - 2015 - GEOMONDO - 65

Il capoluogo del Devon, nel sud-ovest 
dell’Inghilterra, è una cittadina (120.000 
abitanti) tranquilla ed opulenta, che mantiene 
intatto un centro storico medievale sorto 
intorno alla splendente cattedrale, una delle 
più belle del sud inglese.
Nata come colonia romana nel 50 dopo 
Cristo con il nome di Dumnoniorum prosperò 
per centinaia di anni grazie al commercio 
della lana, che partiva dal suo porto ricavato 
sull’estuario del Fiume Exe.
Sembra che tutta la città, piena di vitalità e 
di giovani grazie ad una famosa università, 
giri intorno alla cattedrale e al magnifico prato 
chiamato Cathedral Close, il recinto della 
cattedrale, una scenografica piazza a prato 
contornata di case a graticcio dei secoli XIV 

– XVI.
La cattedrale di San Pietro, capolavoro 
del gotico ornato, è uno splendido edificio 
costruito tra il 1270 e il 1350, anche se le 
due poderose torri squadrate del transetto ed 
alcune parti della navata centrale risalgono 
alla precedente cattedrale normanna del 
1112 – 1206.
La cattedrale non è alta e slanciata come 
la maggior parte delle cattedrali gotiche e a 
prima vista sembra tozza, forse anche per le 
poderose torri dei transetti.
Ma uno sguardo più attento chiarisce subito 
la ricchezza del frontale esterno decorato con 
tre ordini di statue trecentesche e l’eleganza 
delle tre navate interne con i pilastri a fascio.

La cattedrale di San Pietro

Il maestoso interno della cattedrale

Il fianco della cattedrale di San Pietro
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Vetrate della cattedrale Una delle due squadrate torri del transetto
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Sulla sinistra della navata centrale si nota in 
alto una piccola balconata con 12 sculture 
policrome di angeli musicanti del 1360, che 
rappresentano una preziosa testimonianza di 
strumenti musicali medievali.
E ancora la Chapter House, la cattedra 
episcopale del 1300 realizzata in quercia del 
Devon senza chiodi e le vetrate della polifora 
absidale sono altre meraviglie della cattedrale 
di Exeter che lasciano senza parole.
Ma lo stupore continua all’esterno dell’edificio, 
perché attraversato il prato del Cathedral 
Close si notano subito la piccola chiesa di 
Saint Martin del 1400 - 1600 e il grazioso 
Mol’s della fine del 1500, locanda e coffee 
house, bianco edificio con finestre a sporto 

bianche e nere, oggi trasformato in negozio.
Ma è tutto l’insieme delle case che bordano 
il Cathedral Close, molte a graticcio del 
1300, che rende affascinante questa piazza 
verde, in ogni ora del giorno frequentata da 
tanti giovani, che si sdraiano liberamente sul 
prato, parlando o prendendo il sole.
Purtroppo le distruzioni belliche della 
seconda guerra mondiale sono state pesanti 
per Exeter ed anche la High Street, il corso 
della città, ha cambiato volto, anche se la 
strada pedonalizzata è molto piacevole e 
conserva ogni tanto qualche bell’edificio a 
graticcio e la Guildhall, uno dei più antichi 
municipi della Gran Bretagna del 1330.

La piazza verde della cattedrale

Strumenti musicali medievali all'interno della cattedrale
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Il prato del Cathedral Close
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L'antica chiesa di Saint Martin

The Mol's, antica locanda cinquecentesca
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La continuazione di High Street verso sud-
ovest si chiama Fore Street, che è una strada 
in ripida discesa verso il Fiume Exe; qui ci 
sono negozi semplici e stravaganti di stile 
tipicamente British.
Poco fuori dalla strada, sulla destra scendendo 
verso il fiume, si incontra la Saint Nicholas 
Priory del 1087 e poco dopo il Medieval Exe 
Bridge, ponte del 1200, che introduce nel 
piacevole quartiere del Quayside, ideale per 
le passeggiate a piedi o in bicicletta o per una 
gita in barca lungo il fiume.
In questa zona si possono visitare la Custom 
House della fine del 1600 e la coeva Quay 
House, un ex magazzino di raccolta delle 
merci in partenza per l’estuario del Fiume Exe.
Lasciando la città, in poche decine di minuti 
in direzione nord si può raggiungere l’Exmoor 

National Park, a cavallo tra Somerset e 
Devon, una splendida ex tenuta di caccia 
reale di 665 chilometri quadrati, che 
raggiunge le coste del Canale di Bristol, tra 
brughiere, boschi, valli e campi coltivati.
Ovunque sono facilmente visibili cervi e 
fagiani e i piccoli pony, che galoppano liberi 
nell’ondulata brughiera.
Qua e là appaiono fattorie e piccoli villaggi in 
una campagna che in alcuni punti sembra un 
giardino, in un ambiente tipicamente inglese.

Case medievali ai bordi del 
Cathedral Close

L'antico centro di Exeter

La tipica 
architettura di 

Exeter
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Con il termine Corno d’Africa si indica la 
penisola dell’Africa centro-orientale, che 
appunto a forma di corno si protende verso 
la penisola araba.
Il Corno d’Africa separa il Golfo di Aden dal 
Mar Rosso attraverso lo stretto braccio di 
mare chiamato Bab el Mandab, che in arabo 
significa “Porta della lamentazione funebre”; 
questo nome deriverebbe secondo una 
leggenda araba dalle lacrime versate per la 
separazione dell’Africa dall’Asia.
Il Corno d’Africa è costituito attualmente da 
quattro stati, l’Ethiopia, l’Eritrea, il Djibouti e 
la Somalia.
Nella prima metà del secolo scorso, al tempo 
del colonialismo europeo sull’Africa, questo 
era un territorio prevalentemente italiano, con 
la sola enclave francese nel piccolo territorio 

arido intorno al porto di Gibuti, stretto tra 
Eritrea e Somalia e che oggi corrisponde allo 
stato del Djibouti.
La nazione più grande e più importante del 
Corno d’Africa è l’Ethiopia, l’unica a non 
essere bagnata dal mare, sul quale infatti 
non ha sbocchi da quando è stata proclamata 
l’indipendenza dell’Eritrea (1993).
A causa dei pessimi rapporti tra Ethiopia ed 
Eritrea, con tanto di frontiere chiuse, oggi 
la porta etiope verso il mondo è diventato il 
porto di Djibouti, tanto è vero che la strada 
che collega Addis Abeba, la capitale etiope 
sull’altopiano e Djibouti City è trafficata quasi 
esclusivamente da camion etiopi che fanno 
continuamente la spola tra l’Ethiopia e il 
porto di Djibouti.

La costa del Djibouti

Uomo somalo della costa settentrionale
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Addis Abeba
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L’Ethiopia ha una superficie di 1.134.000 chilometri quadrati, quindi è estesa quasi 4 volte più della 
nazione che l’ha soggiogata nel secolo scorso, cioè l’Italia ed è abitata da oltre 94 milioni di persone.

La capitale dell’Ethiopia è Addis Abeba, posta sull’altopiano ad oltre 2400 metri di altitudine e 
attualmente è una delle più grandi città africane (circa 3.500.000 abitanti) e un centro molto dinamico 

e in grande ascesa economica e strutturale.
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Ragazza somala
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Notizie da Accademici
Infatti in questi ultimi anni il volto di Addis 
Abeba sta cambiando e la città si sta 
trasformando da immensa baraccopoli ad un 
centro moderno e benestante, con grandi viali, 
strade sopraelevate a scorrimento veloce, 
alberghi di lusso, bei quartieri residenziali e 
uno degli aeroporti più efficienti e trafficati 
d’Africa, il Bole International Airport.
L’Eritrea, la ex colonia italiana che più 
ha mantenuto i caratteri e le abitudini dei 
colonizzatori, occupa parte dell’altopiano (le 
ultime propaggini di quello etiope) e tutta 
la fascia costiera sul Mar Rosso davanti 
all’Ethiopia. L’Eritrea ha una superficie di 
121.000 chilometri quadrati e una popolazione 
di quasi 4 milioni di abitanti.
La capitale eritrea è Asmara, posta 

sull’altopiano a circa 2300 metri di quota 
e collegata al porto di Massawa tramite 
un’ardita strada costruita dagli italiani, che 
in poco più di 100 chilometri percorre un 
dislivello di oltre 2000 metri.
Asmara è una città (600.000 abitanti) che 
conserva ancora molto forti i caratteri 
italiani, sia nell’architettura (cattedrale in 
stile lombardo, case, strade, cinema…) che 
nelle abitudini (bar, caffè, pasticcerie….).
Il piccolo stato del Djibouti, che occupa 
un territorio desertico di origine vulcanica 
intorno alla capitale, ha una superficie di 
23.000 chilometri quadrati (più o meno come 
la Lombardia), ma una popolazione di soli 
900.000 abitanti, di cui circa 600.000 vivono 
nella capitale Djibouti City.

Il Bole International Airport di Addis Abeba

Moschea a Djibouti City

Donne al mercato di Ginda in Eritrea
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 La Somalia è il secondo stato più grande di 
quest’area con una superficie di oltre 637.000 
chilometri quadrati e una popolazione di poco 
più di 10 milioni di abitanti.
Il paese è difficilmente visitabile per motivi di 
sicurezza e per mancanza di istituzioni, infatti la 
Somalia è ancora fortemente instabile, anche 
se ora ha un presidente regolarmente eletto 
e lo stato si sta faticosamente riorganizzando 
dopo venti anni di guerre civili (1991 – 
2011) e di assenza di istituzioni effettive 
(governo centrale, giustizia, rappresentanze 
diplomatiche….).

Scena di vita eritrea a Asmara

Architettura coloniale a 
Massawa (Eritrea)

La capitale della Somalia è Mogadiscio, 
che al tempo della colonizzazione italiana 
era una bella città dotata di moderno Piano 
Regolatore (1928) e che nel 1940 era 
abitata da oltre 30.000 italo-somali su una 
popolazione totale di 90.000 abitanti.
Oggi la città ha oltre 2 milioni di abitanti, ma 
è in gran parte degradata e semidistrutta da 
più di 20 anni di guerra civile, bombardamenti 
ed attentati e, come il resto della nazione, sta 
cercando di uscire da un tunnel lunghissimo 
e scurissimo.

Nomadi afarini
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In pochi conoscono la Royal Mail Service 
(RMS) Sant’Elena una nave adibita 
indistintamente al trasporto passeggeri e 
cargo, che settimanalmente dal 1990 solca 
l’Oceano Atlantico in una delle rotte mitiche 
dell’esplorazione portoghese prima e inglese 
poi, dell’Africa occidentale: partenza due volte 
al mese da Città del Capo, saltuarie soste a 
Walvis Bay in Namibia e successivamente 
rotta per il territorio d’oltremare britannico 
composto da sud a nord dall’Arcipelago di 
Tristan da Cunha, dall’Isola di Sant’Elena e 
infine dall’Isola di Ascensione.
La nave una volta giunta a Sant’Elena, in 
prossimità del Capoluogo Jamestown, ubicato 
in una stretta valle che ripida degrada verso 
il mare dalle alture vulcaniche retrostanti, è 
costretta ad un ancoraggio in mare aperto 
e a far scendere i visitatori a terra tramite 
scialuppe.
Una soluzione obbligata per un’isola di circa 
120 chilometri quadrati, abitata però da circa 
4000 persone, che non dispone di un porto, 
né tantomeno di una pista aeroportuale.
Tale situazione è destinata a risolversi 

con l’apertura di un nuovissimo aeroporto 
e la sospensione della rotta della RMS 
Sant’Elena; questa soluzione osteggiata 
dai romantici di un turismo fermo al 1800, 
è fortemente voluta dagli abitanti dell’isola, 
costretti a lunghi giorni di isolamento in caso 
di maltempo.
Il Governo britannico aveva annunciato 
già nel 2005 la costruzione dell’aeroporto, 
problemi burocratici ed economici hanno più 
volte rallentato il progetto che adesso pare 
destinato a concludersi nei primi mesi del 
prossimo anno: a Prosperous Bay, in un’ampia 
zona pianeggiante, la costruzione della pista 
e della torre di controllo sono ben avviate; in 
poco tempo le autorità locali sperano in un 
grande implemento turistico con l’attrattiva di 
un’isola tropicale universalmente conosciuta 
grazie al mito di Napoleone che qui morì nel 
1821 e progettano di passare dai circa 1000 
visitatori attuali annuali a 30 volte tanto.
Sicuramente si tratta di una grande 
operazione commerciale, quanto rispettosa 
di un ecosistema unico e di specie vegetali 
endemiche, ce lo dirà il tempo..

L’Isola di Sant’Elena
di Andrea Castellani
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del mondo.
Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra redazione 

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

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

A quale famoso monumento 
italiano appartiene questa 

cupola?

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di OTTOBRE 
ha avuto un vincitore, Maria  Pasquinelli  

che ha correttamente individuato 
la città di Luanda in Angola.
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12)
Austria (giu 14 - nov 14)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 
07 - mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 
08 - mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09 - nov 12 - apr 14 - nov 14 - 
feb 15)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 
07 - mag 07 - giu 07 - set 07 - 
giu 09 - apr 11 - giu 11 - lug/
ago 11- lug/ago 14 - giu 15 - 
lug/ago 15)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 
08 - nov 08 - gen 11 - sett 11 
- lug/ago 12 - feb 13 - apr 13 
- giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 
10 - sett 14 - ott 14)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 
09 - feb 14 - giu 14 - sett 14 - 
ott 14)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 
13 - sett 14)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Macedonia (mar 15)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 - 
feb 14 - mar 15)
Norvegia (sett  10 - feb 15)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 
11 - mar 12 - gen 13 - gen 14 
- mag 14)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - 
sett 13)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - 

Europa
lug 07 - ago 07 - set 07 - nov 08 
- apr 09 - set 09 - gen 10 - feb 
10 - mag 10 - lug 10 - feb 11 - 
apr 12 - giu 13 - sett 13 - ott 13 
- nov 13 - feb 14 - sett 14 - nov 
14 - gen15 - nov 15)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 
15)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 - 
gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 11 
- mag 11 - giu 11 - lug/ago 11 - 
ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - 
feb 12 - apr 12 - giu 12 - sett 12 
- ott 12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 
- mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/
ago 13 - ott 13 - dic 13 - gen 14 
- mar 14 - mar 15  - lug/ago 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 
12 - mar 15)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 
08 - giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 
13 - mar 14 - lug/ago 15)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 - 
sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 
11)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 
07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino 
(sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 
12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della 
Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - 
nov 13)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - 
dic 11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - 
gen 13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/
ago 14)
Capri (feb 07 - mar 07 - 
apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 
12)
Castello di Limatola (mar 
12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)

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

Italia
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - 
gen 13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 
- lug/ago 13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salento (set 15)
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 d’Agri (mag 15)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

Costa Amalfitana
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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 - ott 
14)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 
13 - sett 14)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14)
Salomone (feb 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 
13)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - 
nov 11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 
13 - ott 13 - dic 13 - feb 14 - mag 14)
Corea del Nord (lug/ago 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15)
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)
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 - apr 15)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 
- apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - 
gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 
14)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 
15)
Turkmenistan (nov 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - 
giu 15)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
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 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 
- mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 14)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 
- nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - giu 
12 - dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14 - lug/ago 
15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic 
13)

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