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Forse qualcuno si ricorderà del nostro editoriale 
del mese di aprile, in cui si parlava di Donald 
Trump come dell’arrembante candidato 
outsider repubblicano che stava sbaragliando la 
concorrenza interna nelle primarie del suo partito.
Sei mesi dopo, quell’outsider dai modi bruschi e 
decisi, che tanto piacciono ai suoi elettori del ceto 
medio americano, non solo ha vinto le primarie 
repubblicane, ma ha sconfitto sonoramente, 
contro tutti i favori dei sondaggi, la potente ex 
Segretario di Stato  Hillary Clinton nella corsa 
alla Casa Bianca: sarà lui il quarantacinquesimo 
Presidente degli Stati Uniti d’America.
La notizia rappresenta un vero terremoto politico su 
scala mondiale, in primis per il ruolo che esercitano 
sullo scacchiere internazionale gli Stati Uniti, ma 
soprattutto perché per la prima volta il potere a stelle e 
strisce sarà detenuto da un uomo che non ha mai avuto 
incarichi politici e dalla fama quantomeno discutibile.
In ogni caso la vittoria di Trump è figlia dell’America 
profonda e lavoratrice, lontana dalle metropoli 
cosmopolite e snob, dalle stelle televisive e da 
quel politically correct melenso che imperversa 
in molti ambienti agiati dei salotti americani.
Chissà se Trump manterrà le promesse elettorali, se 
davvero porterà a termine nei prossimi quattro anni i 
progetti che gli hanno valso l’elezione oppure se terrà un 
basso profilo cercando consensi anche da coloro che lo 
hanno aspramente criticato e ferocemente osteggiato 
in questa lunghissima campagna presidenziale.
Si prospettano anni incerti per tutto il mondo, 
non per forza in un’ottica negativa, ma piuttosto 
con un’aurea di curiosità e cauto ottimismo.
Per i bilanci ci sarà tempo più avanti.

And the winner is..
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a febbraio: il piacevole viaggio alla scoperta 
di Taiwan;

a marzo: il bel viaggio alle Bahamas, 
attraverso le isole di New Providence, South 
e North Bimini, Eleuthera e Grand Bahama;

a maggio: l’elettrizzante esperienza nel 
Kurdistan turco al Lago Van;

E’ TUTTO PRONTO PER I DUE VIAGGI 
DI FINE ANNO, quello a Vienna e Slovenia 
nei giorni di Natale e quello in Repubblica 
Democratica del Congo nei giorni a cavallo 
tra il 2016 e il 2017.
Qui di seguito riportiamo il programma 
definitivo per il viaggio a Vienna e Slovenia e 
quello per il viaggio-spedizione in Repubblica 
Democratica del Congo.

VIAGGIO A VIENNA 23 – 
27 dicembre 2016
23 DICEMBRE venerdì partenza in mattinata 
dall’Italia con auto privata: Arrivo in Austria 
via Tarvisio. Pernottamento in Carinzia nel 
centro termale di Bad Sankt Leonhard im 
Lavanttal al Gasthof Geiger con cena tipica 
carinziana e colazione a buffet.
24 DICEMBRE sabato breve trasferimento 
in mattinata verso Vienna, dove l’arrivo è 
previsto per mezzogiorno. Sistemazione 
nel centralissimo Hotel City Central 4 stelle 
con trattamento di colazione a buffet. Nel 
pomeriggio e in serata visita di Vienna, con 
Santa Messa di Natale di mezzanotte nello 
Stephan Dom, la cattedrale di Vienna che si 
trova a 800 metri dal nostro albergo.
25 DICEMBRE domenica tutta la giornata 
dedicata alla visita e ai piaceri di Vienna, tra i 
quali il pranzo di natale alla pasticceria Demel 
(quella originale della famosa torta Sacher) 
che non produce solo dolci. Pernottamento 
all’Hotel City Central 4 stelle.
26 DICEMBRE lunedì trasferimento 
attraverso la Stiria e la Carinzia in Slovenia 
per raggiungere il delizioso centro di Bled, ai 
piedi del Monte Tricorno sulle sponde di un 
laghetto con castello e isola al centro.
Arrivo previsto per l’ora di pranzo. Tutto il 

pomeriggio dedicato alla visita di Bled e del 
suo lago. Pernottamento in bellissimo Hotel 
4 stelle sul Lago di Bled (Hotel Best Western 
Premier Lovec) con colazione a buffet.
27 DICEMBRE martedì ritorno verso l’Italia 
con visita della capitale slovena Lubiana 
e della città italiana di Gorizia. Rientro in 
serata.
LE ISCRIZIONI A QUESTO VIAGGIO SONO 
CHIUESE.

VIAGGIO SPEDIZIONE 
IN REPUBBLICA 
DEMOCRATICA DEL 
CONGO - 28 dicembre 
2016 – 6 gennaio 2017
Questo viaggio, che nel numero di ottobre del 
Geomondo non era ancora completamente  
definito nei particolari, ora è tutto pronto.

Questo il programma di dettaglio.
Si partirà da Firenze aeroporto Vespucci il 29 
Dicembre ore 6.20 con Air France per Parigi, 
dove arriveremo alle ore 8.10 e ripartiremo 
alle ore 10.40 con volo diretto per Kinshasa, 
la capitale della Repubblica Democratica del 
Congo, dove arriveremo la sera stessa alle 
ore 18.35.
Per tre giorni (29, 30 e 31 dicembre, 
quindi anche la notte dell’ultimo dell’anno) 
soggiorneremo a Kinshasa nel lussuosissimo 
Hotel Kempiski Fleuve Congo 5 stelle, 
proprio sulle rive del Fiume Congo davanti 
alla capitale della Repubblica del Congo 
Brazzaville.
Il 30 dicembre faremo un’escursione in auto 
privata al Lola ya Bonobo, unica riserva al 
mondo dove vivono i Bonobo.

Il 31 dicembre andremo, sempre con auto 
privata, alle Cascate di Zongo a circa 140 
chilometri a sud-ovest di Kinshasa, con 
rientro in serata nella capitale per passare 
l’ultimo dell’anno all’Hotel Kempiski.
Nei giorni successivi andremo alla scoperta 
della natura incontaminata della Repubblica 
Democratica del Congo e dei suoi Parchi 
Nazionali, con le visite dei Parchi di Virunga, 
il più antico del mondo (istituito nel 1925) 
con i suoi gorilla e vulcani, dell’Okapi Wildlife 
Reserve, di Garamba e di Salonga.
Trasferimenti con voli interni e mezzi 
fuoristrada.
Pernottamenti in lodge in genere di buon 
livello.
Ritorno da Kinshasa con volo Air France il 5 
gennaio ore 22.25; pernottamento a bordo, 
arrivo a Parigi il 6 gennaio ore 6.25, partenza 
per Firenze ore 9.30, arrivo nel capoluogo 
toscano ore 11.15.
LE ISCRIZIONI A QUESTO VIAGGIO SONO 
CHIUSE. PARTECIPERANNO 3 SOCI AGM.

Ricordiamo a tutti i lettori del Geomondo 
che dall’inizio dell’anno sono già stati 
realizzati dall’AGM i seguenti viaggi:

a gennaio: il grandissimo viaggio in Patagonia 
e Terra del Fuoco attraverso l’Argentina, 
l’Uruguay e il Cile;
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ANNUNCIAMO A TUTTI I 
SOCI AGM E A COLORO 

CHE DESIDERANO 
ADERIRE ALLA NOSTRA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE, 
CHE IL CONSIGLIO 
DELL’ACCADEMIA 

GEOGRAFICA MONDIALE 
HA DECISO DI RIPORTARE 
IL COSTO DELLA TESSERA 
ASSOCIATIVA PER L’ANNO 

2017 AD EURO 50,00.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 
DA ORA FINO AL 31 GENNAIO 
2017, QUINDI INVITIAMO 
TUTTI COLORO CHE 
DESIDERANO ASSOCIARSI O 
RINNOVARE LA TESSERA DI 
RIEMPIRE IL MODULO ALLA 
VOCE “ASSOCIATI” SULLA 
HOME PAGE DEL NOSTRO 
SITO E PAGARE LA QUOTA 
ASSOCIATIVA TRAMITE 
BONIFICO BANCARIO SUL 
c/c DELL’AGM (Iban: IT 13 V 
08425 71940 000040363988).

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

A luglio-agosto alla scoperta delle più belle 
isole africane: le Seychelles, Mauritius e la 
Reunion.

A ottobre in esclusiva per l’AGM aprirà le sue 
porte chiuse lo stato comunista-dittatoriale 
più integralista: la Corea del Nord, che ci 
riserverà grandi sorprese.

A dicembre un viaggio spettacolare in sud 
America, in Paraguay e quindi nel Cile del 
nord, da Santiago fino al deserto dell’Atacama 
e alle vette Andine.

a luglio ed agosto il grande viaggio in 
Australia, Papua Nuova Guinea e Isole 
Salomone.

a ottobre: il viaggio-scoperta in Tagikistan.

QUI DI SEGUITO 
RICORDIAMO IL 
PROGRAMMA VIAGGI 
2017
Per preparare i nostri soci ad un elettrizzante 
2017 annunciamo in anteprima il programma 
dei viaggi del prossimo anno. Naturalmente 
le date esatte e i costi saranno presentati 
nel dettaglio nel corso del 2017 mano a 
mano che i viaggi saranno definiti in tutti i 
particolari.

A febbraio viaggio nel Sultanato del Brunei, 
uno degli stati più ricchi del mondo e nel 
Borneo Malese.

Ad aprile alla scoperta dell’altra faccia (quella 
povera) dell’Isola di Hispaniola (la parte più 
turistica è la Repubblica Dominicana): Haiti, 
con la sua cultura francese e creola e il suo 
splendido mare.

A maggio fantastico viaggio nella Russia 
centrale, tra Europa e Asia attraverso gli 
Urali, da Kazan a Ekaterinburg.
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Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha raggiunto quasi 
890.000 ingressi provenienti da oltre 160 
nazioni del mondo con oltre 2 milioni e 
100.000 pagine visitate, quindi continua a 
suscitare un incredibile interesse in tutte 
le parti del mondo

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

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

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

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

alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 10% 
sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;
alla Cartolibreria l’Arcobaleno di Poggibonsi 
sconto del 10% su libri e oggetti di cartoleria;

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

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

In questi luoghi 
preoccupatevi di 

presentare la tessera 
dell’AGM e vi sarà 
sempre accordato 
lo sconto previsto. 
Ricordiamo a tutti i 

lettori del Geomondo 
l’opportunità 
di associarsi 

all’Accademia 
Geografica 

Mondiale in modo da 
condividere gli ideali 
dell’AGM e di poter 
usufruire di tutti i 
vantaggi dei soci.
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ARGENTINA
LA NAZIONE DEL MESE
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di Mariella Taddeucci
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ARGENTINA
Ottavo paese al mondo per estensione del 
proprio territorio, l’Argentina ha praticamente 
ogni tipo di ambiente naturale, dalle cime delle 
Ande ammantate di neve e di spettacolari 
ghiacciai ai deserti punteggiati di cactus; 
dalla più grande pianura fertile del mondo 
ad aride steppe coperte di arbusti; dagli 
splendidi paesaggi australi della Patagonia 
alle favolose cascate dell’Iguazù.
Ma anche l’ambiente antropico, le città, i parchi 
nazionali, la gastronomia, i vini, gli spettacoli 
e la vita notturna offrono un ventaglio infinito 
di occasioni, che rendono l’Argentina una 
meta estremamente gradevole in grado di 
soddisfare tutte le vostre aspettative.
Chi ama la vita all’aria aperta non può 
che essere attratto dagli ambienti naturali 
argentini, primi fra tutti quelli andini con le 

magnifiche, e diverse tra di loro, zone di Salta, 
di Bariloche, di El Chalten, del Calafate, fino 
al Cerro Castor alle spalle di Ushuaia.
Percorrere i sentieri ai piedi del Cerro Torre, 
o gli splendidi itinerari lungo il Lago Argentino 
fino al ghiacciaio Perito Moreno, o lungo il 
Lago Fagnano in Terra del Fuoco, permette 
di vivere emozioni fortissime e di godere 
paesaggi grandiosi e spesso solitari unici al 
mondo.
Ma certamente non meno spettacolare è 
seguire i sentieri lungo le Cataratas del 
Iguazù, in un ambiente naturale opposto 
a quello andino, fatto di clima tropicale, di 
un’infinità di animali selvaggi e di magnifici 
uccelli coloratissimi e di cascate tra le più 
spettacolari del mondo.

I colori del Lago Argentino

La Pampas tra Mendoza e Rosario

Lo spettacolare fronte del Perito Moreno
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ARGENTINA
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Tango a San Telmo

per i suoi aspetti diversi e per la possibilità 
di venire a contatto con un’infinita specie 
di animali, dagli elefanti marini, le balene 
e i pinguini della Penisola Valdes, dai 
guanachi che si incontrano numerosi dal 
Calafate a El Chalten, dai cormorani e i 
leoni marini che ricoprono tutti gli scogli 
lungo il Canale di Beagle. E poi ci sono le 
Pampas, ambienti ancora diversi, centinaia 
di migliaia di chilometri quadrati di pianura 
fertile intensamente coltivata, dominata dagli 
allevamenti bovini….
E poi i vigneti di Mendoza e Maipù, con 
un’infinità di aziende vitivinicole dove è 
possibile gustare gli ottimi vini argentini, 
primo tra tutti il Malbec di Lujan de Cuyo de 
Mendoza, dal forte carattere ed intensità che 
si accompagna benissimo con la famosa 
carne di vitello argentina. 

Ad ogni latitudine e in ogni ambiente naturale 
gli improvvisi salti d’acqua, soprattutto 
quando la massa liquida raggiunge volumi 
impressionanti o altezze fuori del comune, 
formano spettacoli della natura di rara 
bellezza. Alcuni di essi, come il Salto Angel in 
Venezuela, che raggiunge un’altezza di quasi 
un chilometro, come il Niagara, che ha un 
volume d’acqua enorme, o come le Cascate 
Vittoria tra lo Zimbawe e lo Zambia, che 
precipitano in una spaccatura inverosimile 
dello Zambesi, sono qualcosa di straordinario, 
ma le Cascate dell’Iguazù superano tutte le 
altre per la bellezza infinita dell’ambiente 
naturale, per il numero delle cascate, per 
il volume dell’acqua, per la possibilità di 
percorrerle proprio sui bordi e in certi casi 
dentro l’acqua stessa…… assolutamente 
magnifiche!
Ma la natura argentina continuerà a stupirvi 

Cormorani su uno scoglio nel Canale di Beagle
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Ushuaia e il Canale di Beagle
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Paesaggi della Patagonia
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Accanto all’Argentina della natura c’è anche 
l’Argentina delle città e davanti a tutte c’è 

naturalmente Buenos Aires.

El Calafate

La Casa Rosada

L'Obelisco al centro di Buenos Aires

Puerto Madero a Buenos Aires con il ponte di Calatrava
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ARGENTINA
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La capitale è una grande metropoli di 14 milioni 
di abitanti, dove si fondono un’architettura 
elegante di tipo parigino, un traffico ed una 
vitalità di tipo romano e una movida di tipo 
madrileno con un tocco latinoamericano.
Buenos Aires è cosmopolita, seducente, 
suggestiva, è una città sicura ed accattivante 
che piace per i suoi tratti tipicamente europei 
e per il suo volto sudamericano.
Buenos Aires è molte città nella stessa città 
e ciò vi permetterà di scoprire anche nello 
stesso giorno molti volti diversi, infatti Palermo 
è tutto l’opposto della Boca, la Recoleta è 
molto diversa da San Telmo; a Puerto Madero 
sembra di essere in un’altra città rispetto al 
Centro.

Ma ovunque troverete locali storici, teatri, 
edifici famosi come la Casa Rosada con 
il celebre balcone di Evita e ogni feria è il 
posto giusto per ballare il tango, che è 
sempre diverso dalle esibizioni artefatte di 
Caminito riservate ai turisti.
E non crediate che visitando Buenos Aires 
avrete finito di vedere quello che c’è di 
interessante nelle città argentine, perché 
nessun posto è migliore di Salta per gustare 
le architetture coloniali e Cordoba, Mendoza 
o Rosario vi riserveranno elettrizzante vita 
notturna, divertimenti, shopping, ristoranti 
con la migliore carne del mondo, ma anche 
importanti patrimoni culturali come musei, 
sale per il tango e testimonianze storiche.

Eleganti palazzi in Avenida de 
Mayo a Buenos Aires

Il mercatino della Recoleta a Buenos Aires
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GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.
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GEOFISICHE

RISANAMENTI TERRITORIALI
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www.geologicatoscana.eu info@geologicatoscana.eu
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Kilkenny
di Paolo Castellani

CITTA’ D’EUROPA
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CITTA’ D’EUROPA _______________ Kilkenny
Kilkenny è una gradevole cittadina dell’Irlanda 
centrale, che dista solo un ora e mezzo di 
comoda strada da Dublino e dalla quale si 
può piacevolmente raggiungere Cashel (il 
cuore della Patria irlandese) in circa un’ora 
di Scenic Route attraverso la meravigliosa 
campagna dell’Irlanda.
Questa posizione centrale facilmente 
raggiungibile dalla capitale e il fascino 
dei numerosi monumenti storici rendono 
Kilkenny una meta molto popolare in Irlanda, 
tanto che spesso la cittadina è affollata, tanto 
quanto può esserlo un luogo irlandese, cioè 
quasi per niente, di turisti locali durante i fine 
settimana.
Kilkenny sorge tra dolci colline ondulate 
lungo le sponde del Fiume Nore, sul quale 

si affaccia e si rispecchia il celebre Kilkenny 
Castle, il monumento più importante della 
città, oggi sede della National Art Gallery.
Dal castello si domina tutta Kilkenny con le 
sue case basse, sulle quali si elevano le moli 
scure delle chiese gotiche.
Il Kilkenny Castle è anche un luogo piacevole, 
essendo circondato di giardini, trai quali 
l’immenso e bellissimo parco che si apre sul 
cortile posteriore, che giustamente sono a 
disposizione della cittadinanza.
Il centro storico si sviluppa tutto lungo e 
intorno alla High Street, la via maestra di 
Kilkenny, animata di negozi, pub e caffetterie 
e sulla quale sorgono alcuni degli edifici più 
importanti della città.

Il Kilkenny Castle

Panorama di Kilkenny con la 
Cattedrale di St. Canice sullo sfondo

Il cortile del Kilkenny Castle
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La storica macelleria Whites
La Rothe House

Per le strade di Kilkenny
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Il Tholsel (Municipio) in High Street

St. Canice con il suo campanile cilindrico
Tra di essi non si può non notare il Tholsel, 
il municipio di Kilkenny del 1761, a portici 
sormontato da una singolare torre.
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La Cattedrale di St. Canice con il 
suggestivo cimitero Poco oltre, sul lato opposto della strada, 

sorge la Rothe House, un’antica casa 
di mercanti in stile Tudor, che è forse 

il più bell’esempio di casa privata di 
quell’epoca, oggi sede della locale società 

archeologica.
In fondo ad High Street, sul lato sinistro 

della via, parte una scalinata che conduce 
alla Cattedrale anglicana di St. Canice, 

dedicata al Santo che dà il nome alla 
città, infatti in gaelico irlandese Kilkenny 
si chiama Cill Chainnigh, cioè “Chiesa di 

Canice”.
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E’ curioso constatare come in una nazione 
fortemente cattolica e la cui indipendenza 
dal Regno Unito è dovuta in gran parte a 
motivi religiosi, qui a Kilkenny la chiesa 
principale sia anglicana.
Certo c’è anche la Cattedrale cattolica 
(St. Mary’s Cathedral), ma seppur bella, 
essa è una chiesa neogotica ottocentesca, 
che non possiede neppure un briciolo del 
fascino di St. Canice.
La Cattedrale anglicana è uno stupendo 
edificio gotico di pietra calcarea scura del 
1200, affiancato da un antico campanile 
cilindrico (la parte più vetusta del 
complesso), costruito tra il 700 e il 1000, 
che raggiunge un’altezza di circa 30 metri.
Di fianco e davanti alla facciata della 
cattedrale sorge un suggestivo cimitero, 

con antiche lapidi incastonate in un prato 
verde smeraldo.
Poco lontano dalla St. Canice’s Cathedral 
sorge la Black Abbey, abbazia dominicana 
fondata da Guglielmo il Maresciallo conte di 
Pembroke nel 1225, che prende il nome non 
tanto dalle pietre scure con le quali è stata 
costruita, quanto dal colore nero dei sai dei 
primi monaci.
Scendendo verso il Fiume Nore si scopre 
infine la più autentica Kilkenny, il vecchio 
paese irlandese fatto di case allineate spesso 
intonacate di vivaci colori, l’antico ponte 
sul fiume e i numerosi pub, che la sera si 
animano di copiosi boccali di birra e più tardi 
anche di un’allegra vita notturna, apprezzata 
pure nella tranquilla e rurale Irlanda.

Storica birreria

Vivace e sobria vita notturna a 
Kilkenny
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L’affascinante città di Hoi An
di Gian Lorenzo Frison
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VIETNAM
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Il Vietnam è certamente uno dei paesi più 
affascinanti del Sud Est asiatico, ricco di belle 
città e di luoghi naturali di grande bellezza, 
ma pochi forse sanno che la località più 
affascinante e ricca di atmosfera di tutta la 
nazione è la cittadina di Hoi An.
In passato importante città portuale, oggi Hoi 
An (130.000 abitanti) è una deliziosa località 
turistica poco conosciuta in occidente, ma 
giustamente famosa in Asia per la sua 
incantevole posizione sul Fiume Thu Bon e 
per il suo eccezionale patrimonio storico.
Ad Hoi An non c’è traffico ed inquinamento, 
qui tutti si spostano a piedi o in bicicletta, 
quasi intasando gli stretti vicoli della città 
vecchia e le banchine lungo il fiume.

L’architettura del centro storico è spontanea 
ma armoniosa, con le sue antiche case, 
spesso scrostate, altre volte tinte di vivaci 
colori e i numerosi templi che sorgono in 
continuità con le abitazioni.
Nel 1800 la città era un porto commerciale 
molto florido, poi, poco a poco il Fiume Thu 
Bon si è insabbiato rendendo impossibile per 
le navi raggiungere i moli della città.
Da allora Hoi An è rimasta immutata, 
preservata dalla guerra (per la sua scarsa 
importanza commerciale) e dal vertiginoso 
sviluppo vietnamita dell’ultimo mezzo secolo, 
con ciò che ha comportato da altre parti, cioè 
fortissima crescita demografica ed edilizia, 
traffico, inquinamento e stravolgimento degli 
aspetti originali della città.

Le antiche case sul canale

Scene di vita a Hoi An
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In canoa nella laguna di Hoi An



NOVEMBRE - 2016 - GEOMONDO - 50

VIETNAM

NOVEMBRE - 2016 - GEOMONDO - 51

L’affascinante città di Hoi An
Il boom del settore turistico ha trasformato 
in questi ultimi anni Hoi An in una città 
cosmopolita, in una delle località più ricche 
del paese, in una meta gastronomica 
di prim’ordine e in luogo dove le offerte 
alberghiere sono numerosissime e di grande 
qualità.
Tutto ciò, se da una parte ha un po’ snaturato 
la città, dall’altro ha portato vivacità e molte 
opportunità, sia per gli abitanti che per i 
visitatori, che possono godere di ottimi locali 
di tutti i tipi e per tutte le ore del giorno e della 
sera, senza che Hoi An abbia perso la sua 
atmosfera rilassata e fuori del tempo, anzi 
recuperando a pieno lo splendore dei suoi 
templi e dei suoi monumenti.
Oltre 800 edifici di Hoi An sono sotto tutela 
dell’Unesco, cosicchè la maggior parte della 

città vecchia ha conservato lo stesso aspetto 
che aveva alcuni secoli fa.
La maggior parte delle case antiche è 
facilmente visitabile e ciò permette di scoprire 
oltre alle architetture originali di Hoi An anche 
aspetti molto spontanei di vita locale e delle 
comunità di origine cinese, che talvolta  per 
noi occidentali risultano singolari.
Inoltre 18 edifici antichi sono aperti ai visitatori 
tramite un unico biglietto che permette di 
vederli tutti o di scegliere quelli che si ritiene 
più interessanti o, talvolta, semplicemente 
meno affollati per goderne in modo migliore 
la visita.
Il denaro incassato dalla vendita dei biglietti 
viene usato per il restauro e la conservazione 
di tutti gli edifici.

Per le vecchie strade di Hoi An

I vecchi tetti di Hoi An

Templi insoliti
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Giovane contadina
Il minareto di Istaravshan

Famiglia che prepara i ravioli

Piccoli templi tra le case di Hoi An
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Tra i luoghi più interessanti da visitare c’è 
sicuramente il Ponte Coperto giapponese, 
magnifico ponte di piccole dimensioni, 
costruito alla fine del 1500 per collegare il 
quartiere giapponese con quello cinese.
La Sala Riunioni della Congregazione cinese 
del Fujian è un’interessante sala trasformata 
nel tempio di Thien Hau, una divinità del Fujian; 
la casa di Tan Ky dell’inizio del 1800 è una 
residenza privata, conservata perfettamente 
dalla stessa famiglia per sette generazioni.
Ad ogni angolo di ogni strada di Hoi An si 
trovano templi, pagode, sale riunioni, antiche 
case e piccoli musei ed è difficile scegliere 
quale visitare, un po’ perché sono tutti luoghi 
interessanti e un po’ perché, almeno a noi 
occidentali, sembrano spesso simili.
Il consiglio è quello di girare per le vie di Hoi 

An senza metà, tanto è impossibile perdersi, 
ed entrare ovunque siete attratti da qualcosa 
di particolare o da una scena interessante.
Certo in questo modo la vostra passeggiata 
sarà interrotta di continuo dalle centinaia 
di attrazioni che Hoi An può offrire, ma la 
visita sarà entusiasmante e nessun luogo vi 
deluderà.
Quando poi siete stanchi di camminare 
è facile fermarsi in uno dei tanti locali 
che pullulano ovunque e che decidiate di 
gustare un frullato di frutta o un dolce in una 
delle invitanti pasticcerie o che compriate 
un frutto per strada (tutti gustosissimi, dai 
tipici rambutan, ai dolcissimi ananas e 
cocomero), la sosta sarà piacevole per la 
pulizia che troverete, la cura dei locali e i 
prezzi economici tipici del Vietnam.

Splendidi intagli lignei

Tempio di Hoi An
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Venditore di Rambutan
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Un’esperienza da non perdere è quella 
di inforcare una delle tante biciclette a 
disposizione dei visitatori e percorrere le 
quiete strade di campagna intorno alla città, 
potrete godere del bel paesaggio tropicale e 
della campagna intensamente coltivata e dei 
villaggi densamente abitati.
Più difficile sarà il ritorno in città, in quanto i 
vicoli e le stradine di Hoi An sono invase di 
gente a piedi e pedalare in bicicletta tra così 
tanto traffico pedonale non è facile!
Infine la sera avrete due sorprese 
estremamente piacevoli: la gastronomia di 
Hoi An è di altissimo livello e pertanto godrete, 
dovunque scegliete di mangiare, di ottimo 
cibo e di un atmosfera molto rilassante, ma 

soprattutto appena si fa buio migliaia o milioni 
di lumini vengono fatti galleggiare nelle acque 
quasi ferme del fiume, che insieme alle tante 
lanterne colorate che addobbano ovunque 
le strade, rendono l’atmosfera veramente 
fiabesca.

Il ponte giapponese

Le suggestive illuminazioni notturne
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I TAGIKISTAN
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di Paolo Castellani
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ERITREA
La bianca Keren
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La bianca Keren
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ERITREA
Keren, circa 80.000 abitanti, è la terza città 
eritrea dopo Asmara e Massawa, adagiata in 
un’ampia conca a 1590 metri sul livello del 
mare al centro dell’altopiano e circondata da 
montagne arrotondate ed aride.
La città sorse sulla ferrovia per Asmara (oggi 
smantellata, tanto che la vecchia stazione di 
architettura fascista italiana è oggi il luogo di 
partenza dei minibus per le varie destinazioni 
locali) in un’area salubre in tutte le stagioni, 
fresca d’estate e per niente fredda d’inverno.
Al tempo della colonizzazione italiana 
era chiamata la “bianca Keren” per la sua 
architettura prevalentemente bianca e pulita; 
oggi è un grande mercato, molto vivace e 
sostanzialmente piacevole.
L’economia della città è modesta, ma il 

tenore di vita è accettabile e l’atmosfera è 
estremamente decorosa, senza particolari 
disagi sociali.
Alla periferia della città, sulla strada per 
Asmara, c’è anche un albergo di categoria 
“passabile”, che, vista la completa assenza 
di strutture ricettive nell’Eritrea al di fuori di 
Asmara e Massawa, la rende un luogo di 
soggiorno e di partenza per le esplorazioni 
della zona.
La città è pulita ed offre alcuni luoghi suggestivi 
che la rendono alquanto interessante. Se vi 
capitate il giorno del mercato settimanale dei 
cammelli, che si svolge nel letto di uno wadi 
asciutto quasi tutto l’anno, vivrete splendide 
scene di tipo biblico, in quanto sembra che 
qui la vita sia ferma a 2000 anni fa.

Keren e i suoi monti
Un via di Keren

Il mercato dei cammelli
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Volti di Keren
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Gente che arriva lungo lo wadi polveroso 
a piedi nudi o con vecchi sandali sdruciti, 
qualcuno in groppa ad asinelli o guidando i 
poveri asini carichi di merci; bellissime donne 
con le lunghe vesti colorate e con la testa 
fasciata da foulard svolazzanti.
Un anziano patriarca appena mi vede 
arrivare mi saluta calorosamente ed quando 
io gli vado incontro e l’abbraccio, mi invita a 
sedermi su qualche avanzo di sedia tra lui 
e un suo coetaneo e mi offre il cha (il tè) 
in spessi bicchieri di dubbia igiene (ma qui 
non si può stare a guardare troppo la pulizia 
o la qualità di ciò che ti offre, ma il gesto 
spontaneo e di grande amicizia).
Mi chiede da dove vengo e chi sono i miei 
compagni di viaggio e invita tutti a sedersi e a 

bere con lui, poi mi mostra i suoi cammelli tra 
una moltitudine di altri animali e un viavai di 
gente dagli splendidi abiti e turbanti di vivaci 
colori, che tuttavia non sembrano molto 
interessati a comprare i cammelli.
Dal centro di Keren, che assomiglia ad una 
grande rotatoria, si raggiunge facilmente 
il mercato e qui l’animazione è veramente 
intensa, tra tanti mercanti che trattano ogni 
genere di stoffe, granaglie, alimenti ed 
oggetti di terracotta.
Camminando per Keren avevo già notato 
la bellezza dei tratti somatici della maggior 
parte della popolazione, ma qui al mercato 
è impossibile non rimanere ammirati davanti 
alla bellezza dei ragazzi e delle ragazze del 
posto.

Piccolo scolaro
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I portici fioriti della città
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Sembra che tutti abbiamo una bella pelle 
ambrata e liscia, grandi occhi cerbiatteschi, 
naso sottile all’insù e denti bianchissimi, che 
appena gli dai un po’ di fiducia si aprono in 
dolci sorrisi.
Durante la seconda guerra mondiale qui si 
è svolta una cruenta battaglia tra italiani ed 
inglesi ed anche se sembra assurdo che 
tanti giovani siano dovuti morire in questo 
lembo sperduto e gentile d’Africa, il vicino 
cimitero italiano è pieno di tombe ben tenute 
che conservano i resti di giovani soldati 
assurdamente morti, come avviene in tutte le 
guerre. C’è anche la tomba di un sottotenente 
mio omonimo. Il cimitero di guerra inglese 
è alcuni chilometri fuori Keren ed è tenuto 
meno bene rispetto a quello italiano (ma che 

conta!), però guarda un maestoso paesaggio 
di nude montagne.
Prendendo uno sgangherato taxi si può 
raggiungere in circa un quarto d’ora il 
Mariam Dearit (Nostra Signora delle Grazie), 
un gigantesco baobab nel cui tronco cavo 
è stata scavata una piccola cappella dove 
è racchiusa una statua della vergine, 
conosciuta da tutti come la Madonna del 
baobab. E’ possibile accedere dentro alla 
cappella nel tronco dell’albero in due alla 
volta e pregare la Vergine in un ambiente di 
grande suggestione.
Tutto intorno ci sono giardini e vialetti ben 
curati ed oltre il santuario grandi campi di 
aranceti di chiaro impianto italiano: sembra 
di essere in Sicilia!

Al mercato dei cammelli

Volti di Keren

L'arrivo in città
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La cappella di Mariam Dearit all'interno del baobab

Il gigantesco baobab al cui 
interno si trova la cappella di 
Mariam Dearit
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Volti di Keren
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Le montagne di Keren

A Keren la vita scorre a ritmi lenti, con 
tenori economici modesti, ma la gente 
vive, sorride, commercia, va la bar e 
in pasticceria, alla sera si ritrova in 
modeste pizzerie, tutto appare dignitoso, 
lontano anni luce dalle immagini di 
profughi disperati che sfidano la morte per 
attraversare il Mediterraneo in gommoni 
stracolmi pur di scappare, ci racconta il 
telegiornale, da un paese in guerra, che 
non c’è. 
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Notizie da Accademici

Le due parti della grande isola di Nuova Guinea
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Notizie da Accademici
L’Isola di Nuova Guinea è la seconda più 
estesa del mondo dopo la Groenlandia con 
una superficie complessiva di circa 786.000 
chilometri quadrati, cioè oltre 2 volte e mezzo 
la superficie dell’Italia. 
La Nuova Guinea appartiene 
geograficamente al continente oceanico e 
politicamente è divisa, con un confine quasi 
dritto in direzione nord-sud, in due entità ben 
diverse. 
Infatti la parte orientale dell’isola forma lo 
stato indipendente di Papua Nuova Guinea, 
la seconda nazione più grande dell’Oceania, 
dopo l’Australia, mentre la parte occidentale 
dell’isola costituisce la regione indonesiana 
dell’Irian Jaya. 
Lo stato di Papua Nuova Guinea è 
una nazione che occupa gli ex territori 
coloniali tedeschi e britannici e nei suoi 
462.840 chilometri quadrati di territorio 

prevalentemente ricoperto di foreste vivono 
oltre 7 milioni e duecentomila abitanti.
La nazione è poverissima e lo sviluppo 
nazionale è estremamente modesto, tanto 
che collegamenti stradali esistono solo nella 
capitale Port Moresby e in un limitato raggio 
intorno a questa città.
Ma il sottosviluppo della Papua Nuova Guinea 
non è niente in confronto alla situazione della 
parte occidentale dell’isola.
Infatti la zona occidentale appartiene 
politicamente all’Indonesia, tanto che questa 
nazione è una delle poche al mondo ad 
essere bicontinentale (l’Indonesia è in Asia, 
ma la Nuova Guinea è in Oceania).
Questa regione è chiamata dai suoi abitanti 
Irian Jaya, ma l’Indonesia l’ha rinominata 
semplicemente Nuova Guinea Occidentale, 
nel tentativo di toglierli anche il nome 
originario e le proprie radici culturali.

Cartografia dell’Isola di Nuova Guinea
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La natura incontaminata della grande isola
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L’Irian Jaya ha una superficie di circa 323.000 
chilometri quadrati ed ospita circa 3.600.000 
abitanti, occupando gli ex territori coloniali 
olandesi in Nuova Guinea.
Da quando è stata annessa all’Indonesia 
(1963) la nuova madre patria l’ha estromessa 
dai piani di sviluppo nazionali e l’Irian Jaya è 
andata sempre più impoverendosi.
Inoltre lo stato indonesiano ha adottato una 
politica di pulizia etnica, tanto che circa 
100.000 abitanti dell’Irian Jaya sono morti per 
torture, sevizie ed altre atrocità e nel territorio 
sono stati introdotti cittadini indonesiani 
provenienti da altre regioni, nel tentativo di 
ridurre gli abitanti originari dell’Irian Jaya a 
una minoranza etnica.
La comunità internazionale ha condannato 
più volte il sistema governativo instaurato 

dall’Indonesia e le associazioni umanitarie 
si sono impegnate numerose volte a favore 
degli abitanti dell’Irian Jaya, ma il governo 
indonesiano sembra insensibile a tutte le 
proteste internazionali.
Forse la scarsa importanza di questa parte 
di mondo e l’isolamento della popolazione 
non sono sufficienti a produrre pressioni 
più forti ed esaustive verso il governo 
indonesiano e per ora la situazione sembra 
destinata a non cambiare.

Villaggio palafitticolo a Port Moresby

Le popolazioni paupasiche

Abitazioni su palafitta per proteggersi dagli animali
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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.
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proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.
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Il popolo Yanomamo e i cercatori d’oro

Ambiente
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di Andrea Castellani
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Nessuno probabilmente ha mai sentito parlare 
del popolo Yanomamo, una delle tribù indios 
più grandi dell’Amazzonia; una stima parla di 
circa 32.000 persone, suddivise fra Brasile 
settentrionale e Venezuela meridionale.
Un tempo gli Yanomamo erano molto 
più popolosi, poi la segnaletica posta a 
demarcare il confine venezuelano e la grande 
strada amazzonica, opere entrambe volute 
dal governo di Brasilia a partire dagli anni ’70, 
hanno portato ruspe, contatti con persone 
diverse e soprattutto malattie e vizi, l’alcolismo 
su tutti, che hanno decimato gli indios.
Oggigiorno questo popolo schivo, bellicoso, 
organizzato in piccoli clan familiari, è di nuovo 
balzato agli onori delle cronache, per un fatto 
di cronaca nera cruento, quanto motivato.
Siamo nello Stato di Roraima, estremo nord 
del Brasile, incastonato fra la Guyana e il 
Venezuela; negli ultimi mesi si è di nuovo 

scatenata una febbrile caccia all’oro ed un 
gruppo di 6 grimpeiros, novelli Zio Paperone, 
si sono avventurati senza permessi nelle 
terre Yanomamo tra biodiversità uniche e 
soprattutto metalli preziosi.
Il rapporto degli indios con i cercatori d’oro 
non è mai stato buono: gli avventurieri non 
si sono mai dimostrati rispettosi della natura, 
tantomeno degli indios e delle loro tribù; 
sovente nel passato ci sono stati scontri, 
con i cercatori d’oro che non hanno lesinato 
l’uso di pistole e fucili. Questa volta però i 
cercatori sono spariti nel nulla e si sono persi 
tutti i contatti con loro; l’opinione pubblica 
brasiliana si è molto interessata al caso che 
ha avuto un grande eco mediatico; il Consiglio 
degli indios, messo alle strette, ha infine 
confessato l’uccisione di tutti i cercatori d’oro 
in uno scontro con dei guerrieri Yanomamo, 
non una parola di più è stata pronunciata.

L’ambiente di Roraima, acque incontaminate, 
foreste sconfinate e montagne calcaree Un tepui nella zona di Roraima

Nel fitto della foresta 
equatoriale brasiliana

Al momento non ci sono ulteriori informazioni, non si sa niente dei corpi, almeno fin quando 
una squadra investigativa non arriverà sul posto, ma si parla in ogni caso di giorni, perché i 
luoghi dell’eccidio sono fra i più inospitali del mondo.
Il sentore comune è che per gli indios ci saranno molti problemi nel futuro prossimo..
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del mondo.
Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra redazione 

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

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

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di OTTOBRE  
non ha avuto alcun vincitore perchè nessuno ha 

individuato l’Hotel Continental di Saigon.
In quale capitale europea 
si trova questo splendido 

monastero?
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12 - mag 16)
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 - dic 15)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 
07 - mag 07 - giu 07 - set 07 - 
giu 09 - apr 11 - giu 11 - lug/
ago 11- lug/ago 14 - giu 15 - 
lug/ago 15)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 
08 - nov 08 - gen 11 - sett 11 
- lug/ago 12 - feb 13 - apr 13 
- giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 
10 - sett 14 - ott 14 - giu 16 - 
lug/ago 16)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 
09 - feb 14 - giu 14 - sett 14 - 
ott 14 - sett 16 - nov 16)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 
13 - sett 14)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Macedonia (mar 15)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 - 
feb 14 - mar 15 - mag 16)
Norvegia (sett  10 - feb 15)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 
11 - mar 12 - gen 13 - gen 14 - 
mag 14 - feb 16)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - 
sett 13)

Europa
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 
07 - ago 07 - set 07 - nov 08 - 
apr 09 - set 09 - gen 10 - feb 10 
- mag 10 - lug 10 - feb 11 - apr 
12 - giu 13 - sett 13 - ott 13 - nov 
13 - feb 14 - sett 14 - nov 14 - 
gen15 - nov 15)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 
15)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 - 
gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 11 
- mag 11 - giu 11 - lug/ago 11 - 
ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - 
feb 12 - apr 12 - giu 12 - sett 12 
- ott 12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 
- mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/
ago 13 - ott 13 - dic 13 - gen 14 
- mar 14 - mar 15  - lug/ago 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 
12 - mar 15 - dic 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 
- mag 16)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15)
Turchia (ott 16)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (mag 08 - gen 10 - lug/
ago 11 - apr 16)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - nov 13 
- apr 16)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12)
Calabria (apr 16) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/ago 14)
Campania (apr 16)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Emilia Romagna (apr 16)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11 - 
apr 16)
Giardini Naxos (lug/ago 13)

Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
La Spezia (mag 14)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lazio (apr 16)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche (mag 08 - apr 16)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14 - 
giu 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr 
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)

Italia Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Piemonte (apr 16)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Puglia (apr 16)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - gen 
13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 - lug/
ago 13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Sardegna (dic 13 - apr 16)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07 - apr 16)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Terra dei Fuochi (gen 16)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Toscana (apr 16)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13 - apr 16)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Umbria (apr 16)
Urbino (apr 13)
Val d’Agri (mag 15)
Val d’Aosta (apr 16)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Veneto (apr 16)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13 - lug/ago 16 - sett 16)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 
14)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 
13 - sett 14)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 - 
lug/ago 16 - nov 16)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 
15)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 
13 - giu 16)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - 
feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 
13 - feb 14 - mag 14)
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 - feb 16 - nov 16)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 - gen 
16)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 
13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 - gen 
16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Tagikistan (ott 16)
Taiwan (sett 14 - mar 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - gen 
16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 15 - dic 
15 - mag 16 - giu 16)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - giu 15 - 
dic 15 - gen 16 - apr 16 - nov 16)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16 - giu 16 - ott 
16 - nov 16)
Bahamas (apr 16 - sett 16)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15 - nov 16)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11 - gen 16)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 - 
ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 - 
mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15 - mag 16)
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)
Uruguay (gen 16 - sett 16)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - 
nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - giu 12 
- dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14 - lug/ago 15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic 
13 - giu 16)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13 - sett 16)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13 - gen 
16)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13 - giu 16)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13 - set 15)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15)
Comore (lug/ago 13)
Djibouti (lug/ago 15 - set 15 - nov 15 - dic 15)
Egitto (mar 06 - feb 09 - apr 15 - lug/ago 15)
Eritrea (gen 14 - ott 14 - giu 15 - nov 15 - nov 16)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11 - nov 15)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 10 - 
feb 11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13 - mag 14 
- giu 14 - feb 15)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 13 - mag 
13 - apr 15)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 15)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 
13 - dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 
16)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seichelles (lug/ago 13)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu 
14 - feb 15)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13 - apr 15)
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