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Ed ecco ora anche l’ISIS. Come se non bastassero i 
guai e le assurdità che colpiscono quotidianamente 
il mondo e noi poveri abitanti di questa Terra, ora 
sono arrivati anche gli estremisti dell’ISIS ad incutere 
morte e terrore ovunque, colpendo o minacciando di 
colpire a tradimento il mondo occidentale e non solo.
Negli ultimi mesi l’Iraq, paese a maggioranza sciita è stato 
conquistato per oltre un terzo del suo territorio dal più 
estremista e violento gruppo islamico sunnita: lo Stato 
Islamico dell’Iraq e del Levante, noto appunto con la sigla ISIS.
L’ISIS è un’organizzazione molto particolare, che infatti 
definisce se stesso come “Stato” e non come “gruppo” e usa 
metodi così violenti che anche Al Qaida se n’è distanziata.
Controlla tra Iraq e Siria un territorio grande quasi come 
l’Olanda e lo amministra in autonomia ricavando i soldi 
necessari per sopravvivere. Teorizza una guerra totale 
ed interna all’Islam, oltre che contro l’Occidente e vuole 
istituire un califfato, anche se non si sa bene dove.
Ormai l’ISIS è arrivato a 100 chilometri da Bagdad, la capitale 
irachena, con un’avanzata tanto rapida quanto inaspettata, 
facendo emergere i moltissimi problemi dello stato iracheno 
e il pessimo governo del primo ministro sciita Nuri al-Maliki.
Il  capo  e  la mente  dell’ISIS  sembra  essere Abu 
Musab al-Zarqawi, un giordano che fin dagli anni 
’80 era stato uno dei rivali di Bin Laden all’interno 
del movimento dei Mujaheddin e poi di Al Qaida.
L’obiettivo di Zarqawi è quello di creare un califfato islamico 
esclusivamente sunnita, portando avanti una campagna di 
sabotaggi ed attentati continui a siti turistici e centri economici 
di stati musulmani, per creare una rete di “regioni della violenza” 
in cui le forze statali si ritirino sfinite dagli attacchi e in cui la 
popolazione locale si sottometta alle forze islamiste occupanti.
La lotta militare contro l’ISIS impostata dagli USA e appoggiata 
da gran parte dell’Occidente ha scatenato l’odio e la terribile 
minaccia di cui tutti noi siamo attualmente prigionieri, con il 
timore di un nuovo 11 settembre, cioè con la terribile paura 
che una qualunque città dell’Europa o degli USA subisca 
un vile attentato nei luoghi affollati della quotidianità, 
come una metropolitana, una grande manifestazione 
sportiva, la Piazza di San Pietro la domenica mattina…..
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I viaggi dell’AGM
In questo 2014 abbiamo già realizzato i 
seguenti viaggi:

a gennaio l’Irlanda

a febbraio le Filippine

a marzo il trekking da Portofino a 
Camogli 

ad aprile le isole dei Caraibi; 
Guadalupa, Dominica, Antigua, 
St.Kitts e Nevis

a maggio l’escursione in bicicletta 
da Dobbiaco (Val Pusteria) a Lienz 
(Austria)

a giugno la Svizzera con il trenino 
del Jungfrau

a cavallo tra luglio e agosto 
l’Indonesia con le isole di Sumatra, 
Giava, Bali e Lombok

e tra pochi giorni oltre 50 soci AGM si 
ritroveranno alle Terme di Sorano in Alta 
Maremma in occasione della Convention 
AGM 2014.

La Convention AGM 2014 si svolgerà i giorni 
25 e 26 ottobre e sarà interamente gratuita 
per tutti i soci AGM, che dovranno pagare solo 
la cena ufficiale di sabato sera che si terrà 
presso il ristorante delle Terme di Sorano al 
costo di Euro 30,00 a testa.
Pertanto la gratuità comprenderà l’ingresso 
per due giorni al centro termale, alle piscine 
termali (compreso il bagno in notturna), l’uso 
del campo da tennis in erba sintetica, le 
attrezzature da bagno (accappatoio, lettini e 
solarium), il pernottamento in struttura 3 stelle, 
la colazione a buffet della domenica mattina 

e il pranzo in agriturismo (che può essere 
raggiunto a piedi dalle Terme di Sorano) 
dove saranno offerti i migliori prodotti tipici 
della zona, che rappresentano le eccellenze 
gastronomiche ed enologiche delle Città del 
Tufo, cioè Sorano e Pitigliano.
In occasione della Convention di Sorano 
saranno annunciati i programmi dei viaggi 
del 2015 e tutte le numerose iniziative che 
verranno realizzate in esclusiva per i soci 
AGM nel corso del 2015.

DOPO LA CONVENTION 
SEGUIRANNO GLI ULTIMI DUE 
VIAGGI DEL 2014:

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

Durante la Convention di Sorano sarà 
annunciato il programma e le date definitive 
di questa escursione e saranno prese le 
adesioni a questo viaggio.
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A dicembre il grande viaggio in 
Vietnam di 14 giorni che è tutto pronto 
e le cui iscrizioni sono già chiuse.

Questo il programma dettagliato del viaggio, 
che sarà un’esperienza straordinaria 
attraverso un paese magnifico! Visiteremo 
per 14 giorni il Vietnam da nord a sud, 
gustando tutte le mete classiche di questa 
nazione (dalle grandi ed affascinanti città 
di Hanoi e Saigon, ai centri storici di Huè e 
Hoi An, dalla Baia di Halong alle montagne 
e ai villaggi etnici di Sa Pa) e un itinerario 
esclusivo dell’AGM di 3 giorni attraverso 
gli altipiani centrali e meridionali del paese 
non battuti dal turismo alla scoperta dei 
villaggi e della vita più autentica del Vietnam. 
Soggiorneremo in splendidi alberghi storici, in 
giunca di lusso nella baia di Halong e perfino 
in treno in confortevoli scompartimenti-letto 
tutti per noi. Viaggeremo in aereo (compreso 
un volo interno), in battello, in treno, in auto 
privata o minibus prenotato esclusivamente 
per noi per tre giorni, in autobus, in mototaxi 
e faremo piacevoli passeggiate a piedi nei 
villaggi di montagna intorno a Sa Pa. Infine 
concluderemo il viaggio con una festa di 
fine anno nella frenetica e spumeggiante 
Bangkok (Thailandia) per festeggiare il 
nuovo anno in modo insolito e sicuramente 
coinvolgente.

Questo il programma dettagliato:
19 dicembre venerdi partenza da Roma 
Fiumicino con volo Emirates delle 20.45;
20 dicembre sabato arrivo a Dubai (Emirati 
Arabi Uniti) ore 5.30; colazione sul Creek 
(il porto-canale di Dubai) e quindi visita 
della città. Dopo pranzo ritorno in aeroporto 
e partenza alle 15.20 per Bangkok, che 
raggiungeremo a mezzanotte e venti.
21 dicembre domenica partenza da Bangkok 
ore 7.00 e arrivo ad Hanoi ore 8.40, tutto 
il giorno visita della capitale vietnamita. 
Pernottamento in un lussuoso e storico hotel 
della città vecchia, a due passi dalle principali 
attrattive della capitale vietnamita.
22 dicembre lunedi partenza in auto o 
minibus da Hanoi per la Baia di Halong, 
che raggiungeremo a fine mattinata. Quindi 
partenza in giunca di lusso per due giorni nella 
favolosa Baia di Halong, con visita alle isole 
e al principale villaggio galleggiante. Pranzo, 
cena ed Happy hour a bordo. Pernottamento 
nelle lussuose cabine della giunca.
23 dicembre martedi colazione a bordo della 
giunca, quindi sosta sulla principale isola della 
baia ed escursione sulla sommità dell’isola 
per vedere lo splendido panorama. Visita del 
villaggio. Seconda colazione a bordo della 
giunca. Poi ritorno sulla terraferma ed arrivo 
ad Hanoi verso le quattro del pomeriggio. 
Ulteriori visite della città. A fine serata (circa 
le 20/21) partenza in treno per la cittadina di 
Lao Cai al confine con la Cina. Pernottamento 
negli scompartimenti-letto esclusivi per noi.
24 dicembre mercoledi arrivo la mattina presto 
a Lao Cai e partenza in minibus per Sa Pa 
(circa 40 minuti di auto), splendida cittadina 
nel cuore delle Alpi Tonchinesi ad oltre 1400 
metri di quota. Visite e passeggiate a piedi e 
in mototaxi nei villaggi della zona, abitati da 
etnie uniche con splendidi costumi. 

Festa della vigilia  di Natale a Sa Pa. 
Pernottamento in bellissimo hotel con camere 
a vetrata sulle montagne.
25 dicembre giovedi festeggeremo il Natale 
sulle Alpi (però quelle Tonchinesi! Che è una 
fortuna che capita a pochi!), con escursioni in 
alcuni splendidi villaggi, tra cui Bac Ha, celebre 
per un famoso mercato coloratissimo. Alle 20 
saremo di nuovo a Lao Cai per prendere il 
treno notturno per Hanoi con scompartimenti 
prenotati per noi.
26 dicembre venerdi arrivo la mattina presto 
ad Hanoi e proseguimento con un breve volo 
aereo della Vietnam Airlines delle ore 8.00 per 
la storica antica capitale Huè, dove arriveremo 
verso le 9.15. Intera giornata di visita a Huè. 
Pernottamento in uno storico e bellissimo 
hotel sul fiume di fronte alla cittadella di Huè.  
27 dicembre sabato breve trasferimento in 
autobus da Huè a Hoi An, forse la più tipica 
città vietnamita, ricca di edifici storici e di 
atmosfera. Intera giornata dedicata alla visita 
di Hoi An. Pernottamento in un bellissimo 
hotel sul fiume in un edificio storico.
28 dicembre domenica il nostro autista verrà 
a prenderci direttamente nel nostro albergo 
a Hoi An per condurci lungo una bellissima 
strada non battuta dalle rotte turistiche tra 
paesaggi autenticamente vietnamiti (risaie, 
laghi, colline…). Pernottamento a Pleiku, 
storica base dei Vietcong in un hotel di ottima 
qualità.
29 dicembre lunedi ancora seguendo strade 
spettacolari e una bellissima zona collinare/
montuosa raggiungeremo il bel centro 
climatico di Dalat, piena di ville coloniali 
francesi e di fattorie che producono fragole 
e fiori al posto del riso. Siamo a 1475  metri 
sul livello del mare, quindi sarà piacevolmente 
fresco e saremo circondati da centinaia di 
attrattive. Pernottamento a Dalat nello storico 

hotel del parco.
30 dicembre martedi arriveremo per una bella 
strada di circa 280 chilometri a Ho Chi Mihn 
City (la storica Saigon), che cominceremo a 
visitare  il  tardo pomeriggio. Pernottamento 
in un bellissimo e storico hotel della vecchia 
Saigon (il Grand Hotel).
31 dicembre mercoledi quasi l’intera giornata 
di visita a Ho Chi Mihn City. Poi nel tardo 
pomeriggio ci imbarcheremo sul volo per 
Bangkok delle 18.00, che raggiungeremo 
con un breve volo di circa un’ora e mezzo.
Arrivo a Bangkok verso le 19.25 e 
trasferimento in centro città per la festa 
dell’ultimo dell’anno.
1 gennaio 2015 giovedi partenza da Bangkok 
alle ore 1.55 per Dubai e quindi arrivo a 
Roma alle ore 12.40.

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

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

al Centro Fisioterapico sas di 
Poggibonsi sconto del 20% su tutte le 
prestazioni fornite dal centro;

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

alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 10% 
sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;
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alla Vittoria Assicurazioni sconto dal 
10% al 25% a seconda della tipologia di 
assicurazione;

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

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

alla Pool Group Piscine di 
Poggibonsi sconto del 20% su prodotti e 
ricambi acquistabili in magazzino e del 10% 
su manutenzione e nuova costruzione;

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.

Inoltre siamo ancora in trattativa 
per un importante accordo con 
Qatar Airways, la migliore 
compagnia aerea mondiale degli 
ultimi 3 anni, che, se andrà a buon 
fine, porterà enormi vantaggi 
pratici ed economici a tutti i soci 
viaggiatori dell’AGM.

Le novità AGM
Il Consiglio e tutto lo Staff dell’AGM hanno 
preparato grandi novità per il prossimo anno, 
che porterà sostanziosi cambiamenti per 
tutti i soci dell’Accademia Geografica, a cui 
sarà offerto un pacchetto di viaggi e servizi 
veramente eccezionale.

Tutte le novità per il 2015 
saranno presentate alla prossima 
Convention AGM del 25 e 26 
ottobre.

Il concorso fotografico 
2015 dell’AGM
Nel corso della Convention 2014 delle Terme 
di Sorano sarà comunicato il titolo del nono 
concorso fotografico AGM e sarà premiata 
la vincitrice del concorso fotografico 2014 
Carlotta Coffrini.
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di Paolo Castellani
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LA NAZIONE DEL MESE
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LA NAZIONE DEL MESE: Bulgaria
Durante gli anni bui del regime comunista 
nell’Europa dell’Est la Bulgaria era la 
nazione più integralista, dove l’ideologia 
si era trasformata, ancora più che nelle 
altre nazioni del blocco comunista, in una 
dittatura durissima e opprimente, che aveva 
portato all’asfissia l’economia della nazione, 
strangolando la popolazione in una povertà 
assoluta e in una mancanza di stimoli e di 
speranza che sembrava non potesse avere 
alcuna via di uscita.
Dopo la caduta del muro di Berlino e lo 
sgretolamento dell’ex URSS e i venti 
impetuosi di libertà e democrazia che hanno 
cominciato a soffiare dai primi anni ’90 
del secolo scorso in tutto l’est-Europa, la 
Bulgaria è rimasta ancorata per anni ad un 
nostalgico regime comunista, che è stato più 
duro che altrove riuscire a demolire.

La conseguenza è che oggi la Bulgaria 
è un po’ la cenerentola dell’est-europeo, 
con un’economia ancora molto debole, 
una povertà ed un’arretratezza ancora 
tangibile, che già appare quando percorri le 
strade di Sofia debolmente illuminate e nel 
dopocena praticamente deserte e che risulta 
inconfutabile quando giri per la provincia e 
la campagna bulgara, dove la vita è ancora 
incentrata in un’economia prettamente 
agricola e il mondo è evidentemente 
arretrato, con i carri trainati dai cavalli talvolta 
più frequenti delle auto.
Tuttavia l’arretratezza della nazione, rende la 
Bulgaria più autentica, lasciando trasparire 
un fascino ormai perso in altre nazioni vicine 
dell’ex blocco sovietico, dove la ricchezza e 
l’invasione turistica ha snaturato velocemente 
città bellissime come Praga o Budapest.

Scena di vita dell’antica Bulgaria

Palazzi neoclassici a Plovdiv

Interno di una bella casa bulgara



OTTOBRE - 2014 - GEOMONDO - 21OTTOBRE - 2014 - GEOMONDO - 20

LA NAZIONE DEL MESE: Bulgaria
Vitosha, in parte riservato ai pedoni, si 
aprono boutique eleganti ed internazionali, 
ma l’aria dismessa della capitale si 
continua a respirare quasi ovunque; nelle 
grandi cattedrali si osservano scene di 
fede profonda, come se l’anticlericalismo 
dell’epoca comunista avesse congelato 
una fede che è riesplosa prepotente con 
la libertà. Al centro della città si erge la 
cattedrale di Sveta Nedelya, costruita a 
metà del 1800 su fondamenta di chiese più 
antiche, che racchiude bellissimi affreschi in 
stile bizantino e a poche centinaia di metri 
di distanza si susseguono la Moschea di 
Banya Bashi del 1500, la grande sinagoga 
dell’inizio del 1900, la chiesa russa di Sveti 
Nikolai e la rotonda di Sveti Georgi del IV 
secolo d.C., ma racchiusa tristemente nel 
cortile tra l’Hotel Sheraton (l’ex storico Hotel 
Balkan) e la presidenza della repubblica.

Ovunque però si avverte un velo di tristezza 
e di circospezione, che rende il contatto con 
i bulgari difficile e cauto, come se il visitatore 
temesse di infrangere la riservatezza, 
la povertà e la dignità di questo popolo, 
ancora tanto distante da quelli dell’Europa 
occidentale. La Bulgaria non è propriamente 
una nazione turistica, sia per mancanza di 
strutture, presenti in modo soddisfacente solo 
nella capitale, sia per la scarsità di attrattive 
artistiche, architettoniche e in gran parte 
anche paesaggistiche. Tuttavia la Bulgaria 
è una nazione interessante da scoprire 
e senza porsi grandi aspettative si può 
rimanere piacevolmente sorpresi dal fascino 
inaspettato di Plovdiv, o di Veliko Tarnovo, o 
della valle delle rose, o dell’immenso Danubio 
nella zona di Ruse, o di alcuni tratti della 
costa del Mar Nero. Sofia è una città strana, 
ancora relativamente piccola e molto raccolta, 
è agevolmente visitabile a piedi; nel boulevard 

Un caffè di stile austriaco

Nella parte antica di Plovdiv

Vicolo di Plovdiv
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La cattedrale di Sveta Nedelya a Sofia
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LA NAZIONE DEL MESE: Bulgaria
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La chiesa russa di Sveta Nikolai a Sofia

Ma la multi cultura e l’eterogeneità 
architettonica di Sofia è arricchita anche 
dall’ex Palazzo Reale, dal Museo archeologico 
ubicato nella ex Grande Moschea e dagli 
imponenti edifici governativi nel puro stile 
sovietico.
In realtà però la maggiore attrattiva della 
capitale è la grande cattedrale monumentale 
di Aleksandr Nevskiy, simbolo non solo di 
Sofia, ma di tutta la Bulgaria,  costruita a 
cavallo tra il XIX e il XX secolo in onore dei 
soldati russi che morirono per l’indipendenza 
della Bulgaria.
Nella Tracia bulgara vi sorprenderà la 
piacevolezza e la vitalità di Plovdiv, la seconda 
città della nazione, che offre stupende vestigia 
dell’antica Filippopoli romana, tracce evidenti 
della città turca (la Turchia è a meno di due 

ore di auto da qui), una piacevole città alta e 
tante gallerie d’arte.
Dopo una piacevole sosta da Dreams per 
gustare la sua pasticceria, si può salire al 
bellissimo e scenografico anfiteatro romano 
e quindi alle belle chiese, alla grande 
moschea e ai vicoli della città vecchia, fino a 
raggiungere i resti della fortezza di Eumolpia, 
dalla cui sommità si domina tutta la città.
Da Plovdiv si può continuare verso sud-est 
per raggiungere il confine turco e arrivare in 
breve alla splendida Edirne e poi magari fino 
alla magnifica Istanbul, oppure si può risalire 
verso la Bulgaria centrale per raggiungere la 
rude, ma scenografica Veliko Tarnovo, nel 
cuore della provincia bulgara, intesa come 
autenticità della nazione.
 

L'interno della moschea Dzumaja
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La Cattedrale di Aleksandr Nevskiy a Sofia



OTTOBRE - 2014 - GEOMONDO - 28 OTTOBRE - 2014 - GEOMONDO - 29

LA NAZIONE DEL MESE: Bulgaria
Veliko Tarnovo è la suggestiva capitale degli 
zar medievali bulgari e si adagia in splendida 
posizione su colline scavate dal profondo 
meandro del Fiume Yantra, dominata 
dalla Fortezza di Tsarevets, che ricorda 
immediatamente austere ambientazioni 
medievali.
Scavalcati i Monti Balcani si può raggiungere 
la Valle delle Rose, dove accanto a 
scenografiche coltivazioni di questo fiore, che 
qui viene coltivato per la produzione di olio 
di rose, si trovano bei vigneti, che producono 
gradevoli bianchi secchi, tra i quali spicca il 
Misket.
A questo punto conviene procedere fino alla 
costa del Mar Nero, al tempo del regime 
comunista un litorale triste e poco frequentato 
ed oggi invece una serie infinita di centri di 

vacanza a basso costo, che fanno seria 
concorrenza alla Costa del Sol spagnola o ai 
mari della Grecia.
Al di là dello scriteriato sviluppo turistico, la 
costa riserva interessanti località, come i laghi 
di Burgas, le cittadine storiche di Sozopol e 
di Nesebar e la bella città di Varna, un tempo 
sede di una delle più grandi basi navali del 
blocco comunista ed oggi gradevole città 
storica, con le molte vestigia romane (Terme, 
Bagni e Museo Archeologico).
Da qui si può facilmente risalire verso 
la moderna Razgrad, la città del mitico 
Ludogorets e raggiungere Ruse, con il suo 
grande ponte sul Danubio, che separa per 
centinaia di chilometri la Bulgaria dalla 
Romania.
E se avete ancora tempo Bucarest è proprio 
dietro l’angolo….

L'inverno sui Monti Vitosha

Villaggio della Tracia settentrionale

La fortezza di Veliko Tarnovo
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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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Città del Mondo

di Andrea Malandrini
foto di Andrea Malandrini e 
Barbara Nanni 

MASSAWA
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Città del mondo MASSAWA
Massawa, principale porto dell’Eritrea, per la 
sua posizione sul Mar Rosso, in prossimità 
della sua confluenza con l’Oceano Indiano, 
nonché per la sua vicinanza alle coste della 
Penisola Arabica, è stata da sempre un’area 
contesa. Massawa fu occupata dai Portoghesi 
nel 1520, ad essi si sostituirono i Turchi dal 
1557 fino al 1872 quando fu ceduta agli 
egiziani che acquisirono il controllo di  buona 
parte delle coste africane sul Mar Rosso. 
Infine Massawa divenne possedimento 
coloniale italiano alla fine del XIX secolo e 
fu capitale provvisoria della Colonia Eritrea a 
partire dal 1885. Il primo atto della presenza 
italiana nel continente africano si ebbe nel 
novembre 1869, quando il padre lazzarista 
Giuseppe Sapeto, per conto della società 
di navigazione Rubattino di Genova, avviò 

le trattative con un locale capo indigeno per 
l’acquisto della baia di Assab. 
La contemporanea apertura del Canale di 
Suez spingeva le nazioni a cercare di acquisire 
il controllo di aree ritenute strategiche da 
un punto di vista commerciale. Nel 1870 fu 
siglato l’accordo per l’acquisizione della baia 
da parte dell’armatore Rubattino allo scopo 
di farne un porto di servizio per le proprie 
navi dirette in Oriente. 
Seguì una lunga controversia con il governo 
egiziano, che contestò tale acquisizione e 
rivendicò il possesso della baia, che si risolse 
solo nel 1882. 
In quell’anno il governo italiano poté 
acquistare detto possedimento dalla 
società Rubattino e così Massawa diventò 
ufficialmente italiana. 

Nel 1890 i possedimenti italiani nel Mar Rosso 
furono riuniti in un territorio denominato 
“Colonia Eritrea” di cui Massawa divenne la 
capitale fino al 1900, anno in cui la capitale fu 
spostata ad Asmara. Il dominio italiano durò 
fino al 1941, quando gli inglesi sconfissero 
gli italiani in Eritrea nel corso della seconda 
guerra mondiale. L’Eritrea rimase un 
protettorato britannico fino al 1952, quando 
le Nazioni Unite la dichiararono federata 
con l’impero etiope. Questa situazione non 
sarà mai accettata dagli eritrei. Massawa 
è stata teatro di accaniti scontri e offensive 
etiopiche nel corso della trentennale guerra 
d’indipendenza dall’Etiopia (1969 – 1991). Il 
trattato di pace fra Eritrea e Etiopia è stato 
firmato ad Algeri il 12 dicembre 2000. La città 

è formata da due isole, Taulud e Massawa 
e da una zona continentale. Le isole sono 
collegate fra sé e con la zona continentale 
mediante due strade che corrono su dighe. 
Il risultato sono tre ampi bacini (il seno di 
Taulud, il Porto e il seno di Gherar verso 
Nord) completamente protetti e di eventuale 
sicuro riparo. La zona continentale è in gran 
parte a carattere residenziale. Ci sono alcuni 
edifici pubblici, fra i quali il museo della lotta 
di liberazione dall’Etiopia, e qualche palazzo 
che somiglia ai nostri edifici condominiali; 
per il resto le abitazioni sono costituite da 
modesti fabbricati ad un piano, perlopiù 
baracche. Da quest’area si accede all’Isola 
di Taulud mediante una strada che corre 
sopra una diga. 

Antichi edifici coloniali
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All’inizio dell’Isola di Taulud, al centro 
della piazza, si trova il monumento che 
commemora la lotta di liberazione: tre carri 
armati lasciati nel punto in cui si arrestarono 
nel corso dell’attacco contro la città nel 
1990 poggiati su una base di marmo nero. 
Risalendo l’isola si nota come permane 
intatto l’assetto urbano così come pianificato 
dagli italiani negli anni trenta: tre viali alberati 
paralleli disposti lungo la direzione dell’isola. 
Sul lato dell’isola disposto verso terra e 
che guarda la baia omonima troviamo un 
punto di approdo dei sambuchi e l’edificio 
della vecchia stazione ferroviaria costruita 
dagli italiani nei primi anni del 1900 e oggi 
in piena decadenza. Sul lato che guarda il 
mare aperto invece, a partire dalla Cattedrale 

di St. Mariam, sono situate una serie di ville 
di grande bellezza, anch’esse di costruzione 
italiana con tradizionali arcate moresche e 
con grandi balconi dotati di mashrabyya, 
ovverosia grate in legno con la funzione di 
creare zone d’ombra che fanno comunque 
circolare l’aria.  All’estremità nord dell’isola 
sorge il Palazzo dell’Imperatore, purtroppo 
fortemente danneggiato dai combattimenti 
durante la lotta per l’indipendenza. Il Palazzo 
originario fu costruito nel XVI secolo sotto 
il dominio turco. L’edificio attuale risale alla 
seconda metà dell’ottocento. Nel periodo 
in cui l’Eritrea era federata con l’Etiopia 
il palazzo divenne la residenza invernale 
dall’imperatore Hailé Selassié: i leoni del 
suo stemma ne decorano ancora i cancelli.  

La Grande Moschea

Il Palazzo dell'Imperatore
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Le antiche case di stile arabeggiante
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La notte a Massawa
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Città del mondo MASSAWA
Attraversando l’altra strada sopraelevata, si 
entra nell’Isola di Massawa che si presenta, 
a colpo d’occhio, come un insediamento in 
stile arabo. Infatti abbondano porticati, logge 
chiuse da graticci in legno, balconi, finestre 
con persiane a stecche fitte, murature 
rivestite da calce bianca. Un’altra peculiarità 
costruttiva del periodo ottomano ed egiziano 
riguarda il materiale impiegato per la 
costruzione: la madrepora. Il materiale è 
particolarmente adatto per la zona climatica 
di Massawa in quanto resistente all’azione 
corrosiva dell’ambiente salino e bisognoso di 
scarsa manutenzione per la sua durata nel 
tempo.  La città fu fortemente danneggiata 
da un terremoto nel 1921 e in gran parte 
ricostruita e sviluppata negli anni successivi 
su progetto di architetti italiani, pur rispettando 

lo stile di tipo moresco originario.  Da vedere, 
sia pure in condizione di estremo degrado, 
l’edificio che ospitava la Banca d’Italia. Anche 
la grande Moschea, ricostruita in sostituzione 
dell’antica Moschea Anafi, è stata edificata 
su progetto di architetti italiani. Oggi questa 
parte della città è fortemente danneggiata a 
causa delle vicende belliche o, in altri casi, in 
pessimo stato di manutenzione per le scarse 
risorse economiche a disposizione. Il bazar, 
una volta coperto da una tettoia di legno a 
forma di barca, è ora riconoscibile solo per 
il dedalo di viuzze che lo caratterizzavano. 
Massawa va percorsa nelle ore meno calde 
passeggiando all’ombra dei portici o nel 
dedalo di viuzze sedendosi a qualche caffè 
ad immaginarsi come potesse essere questo 
luogo nei tempi in cui i commerci erano 

fiorenti. Da non perdere la cena al Sallam 
Restaurant, un posto che non somiglia certo ad 
un ristorante stellato, dove si gusta un pesce 
davvero eccezionale cotto alla yemenita con 
il  pane cotto anch’esso al momento. I tavoli 
sono situati all’esterno, in una zona priva di 
luce elettrica, senza stoviglieria, in mezzo a 
gatti che aspettano pazientemente qualche 
avanzo; tutto l’insieme ne fa un’esperienza 
indimenticabile.  Massawa è anche il porto 
d’imbarco per le Isole Dahlak, arcipelago 
ancora incontaminato in mezzo al Mar Rosso. 
Ciò che maggiormente trasmette una visita 
in questo luogo, magari non del tutto corretta 
perché comunque è abitato da persone 
peraltro sorridenti e curiose nei confronti 

dei visitatori, è la sensazione che ci sia 
stata una fuga precipitosa che ha svuotato 
improvvisamente gli edifici, lasciando nella 
fretta tante cose al loro posto (ad esempio 
le molte insegne ancora in lingua italiana). 
Sicuramente Massawa ti lascia la voglia di 
recuperare dall’abbandono un paesaggio 
naturale ed urbano di grande pregio che non 
merita un tale degrado.             

Le strade a portici dell'antica Massawa

Per le strade di Massawa
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Filippine

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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Irlanda
ROCK OF CASHEL, 
acropoli d’Irlanda

di Patrizia Civeli
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ROCK OF CASHEL, acropoli d’Irlanda
Conosciuta anche come Rocca di San 
Patrizio (St. Patrick’s Rock), la Rocca di 
Cashel è uno dei siti archeologici più famosi e 
uno dei luoghi più belli ed evocativi d’Irlanda.
Si erge scenografica, circondata da prati 
disseminati di lapidi a forma di croce gaelica, 
su uno sperone di roccia e domina con un 
fascino misterioso e magnetico, l’intero 
paesaggio circostante fatto di pascoli e dolci 
colline nella splendida contea del Tipperary.
Potenti sferzate di vento sembrano quasi 
voler rivaleggiare con le poderose mura 
dell’antica fortezza che, maestosa e solenne, 
ostenta, da par suo, regale indifferenza.
Iniziò a prendere forma subito dopo l’anno 
mille proprio nel luogo di un fortilizio dei re di 
Munster che si erano stabiliti lì cinquecento 
anni prima e nei secoli successivi, e per tutto il 
medioevo, divenne residenza di arcivescovi.

Per circa mille anni la Rock of Cashel fu quindi 
simbolo incontrastato del potere temporale 
e spirituale della regione e testimone di 
un’importantissima guerra tra i re di Munster 
per il controllo ed il dominio dell’intera isola 
che vide vincitore Brian Borù, incoronato 
nel 997 come assoluto Re di Munster e, nel 
1022, come indiscusso Re di tutta l’Irlanda.
Il fascino del passato, l’austera solennità 
delle rovine stregano di una magia sottile.
La percezione netta è di trovarsi nella Storia.
Le pietre della Rock of Cashel sono la storia 
stessa dell’Irlanda.
Nel 450 San Patrizio visitò la rocca e convertì 
Aengus, Re di Munster, al cristianesimo e, 
secondo una leggenda fu ancora qui che 
San Patrizio raccolse il trifoglio di cui si servì 
per spiegare al re il mistero della Santissima 
Trinità.
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Da allora il trifoglio divenne il 
simbolo dell’Irlanda.
Nel 1101 il Re O’ Brian offrì in 
dono la rocca alla Chiesa per 
ingraziarsi i potenti vescovi e 
porre fine ad una lunga rivalità.

Il paese di Cashel visto dalla rocca

L'interno della rocca
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Negli anni successivi il complesso fu ampliato 
ma solo i resti delle costruzioni ecclesiastiche 
sopravvissero alle devastazioni dell’esercito 
di Cromwell nel 1647.

La Hore Abbey dalla rocca di Cashel

La campagna di Cashel dalla rocca
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La Rock of Cashel conserva oggi l’imponente Cattedrale 
Gotica che, seppur priva di tetto, sovrasta le altre rovine 
e costituisce la zona più ampia dell’intero complesso; 
la millenaria Round Tower alta quasi trenta metri e la 
Cormac’s Chapel, autentico gioiello romanico del XII 
secolo che contiene uno dei più antichi mausolei d’Europa, 
inciso con simboli di tradizione nordica ed un otto, simbolo 
celtico per eccellenza e chiave di lettura dell’infinito, della 
ciclicità delle cose e della reincarnazione in cui i Celti 
credevano fermamente.
Adagiate tra prati verde smeraldo a quasi un chilometro 
di distanza, sorgono le splendide rovine dell’abbazia 
cistercense di Hore Abbey: un incanto di bellezza 
struggente da godere con gli occhi e con il cuore.
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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, 
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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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GRECIA

L’Isola di Santorini
di Amalia Belfiore
foto di Andrea Castellani e Amalia Belfiore
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L’Isola di SantoriniGRECIA
Santorini è la più meridionale e la più 
spettacolare isola dell’Arcipelago delle 
Cicladi, nel cuore del Mar Egeo, parte di 
quell’immenso e sterminato patrimonio 
insulare appartenente alla Grecia.
L’isola è composta oltre che dal nucleo 
principale anche da altri due isolotti, 
Therasia e Aspronisi, un tempo facenti parte 
di un’unica grande caldera vulcanica, prima 
della più devastante eruzione documentata 
in tempi storici: infatti  nel 1627 a.C. il 
vulcano di Santorini esplose distruggendo 
e frammentando l’isola in più parti, oltre a 
generare un maremoto di proporzioni immani, 
capace, almeno così narrano gli storici, di 
portare ad estinzione l’evoluta civiltà minoica 

sull’Isola di Creta.
Le conseguenze di tale eruzione furono 
terribili: l’evento fu udito dalla Scandinavia 
all’Africa, le ceneri produssero l’oscuramento 
del cielo e portarono a cambiamenti climatici 
duraturi.
L’attività vulcanica non si è estinta certo 
con questa eruzione: tutt’oggi Santorini è 
un vulcano attivo; Nea Kameni è un isolotto 
visitabile all’interno della caldera che si 
è formato dopo l’eruzione del 1950 d.C.; 
l’acqua del mare spesso è interessata da 
fenomeni di ebollizione e la temperatura 
dell’acqua stessa è di alcuni gradi superiore 
alla media.

Oggi Santorini, oltre a rappresentare un 
patrimonio storico e geologico di portata 
globale, è una mèta turistica fra le più 
conosciute a livello mondiale, grazie a 
paesaggi scenografici, hotel di lusso affacciati 
sulla caldera, boutique di gran classe e non 
ultimo un aeroporto moderno e dinamico che 
consente rapidi arrivi da molti Stati europei.
In contrapposizione rispetto alle isole vicine, 
proprio per la sua natura vulcanica, Santorini 
non si caratterizza per il mare cristallino: 
spiagge di sabbia nerissima come a Perissa 
o Kamari, fondali limpidi, ma subito profondi 
e un po’ inquietanti; fa eccezione forse la 
spiaggia di Red Beach, nell’estremo sud 
dell’isola, con colori tipicamente rossastri e 
brillanti delle rocce, con un mare più chiaro e 
ricco di molti pesci.

I due centri abitati principali Fira e Oia sono 
due gioielli: affacciati direttamente sulla 
caldera a picco sull’Egeo, case bianche 
che sembrano sormontarsi l’una sull’altra e 
un continuo via vai di persone e merci, tra 
azzurre cupole ortodosse.
Le campagne, un mix di non curanza tipica 
di alcune isole mediterranee e vigneti 
mignon, hanno un fascino tutto particolare: 
in primavera la fertile roccia vulcanica 
si ricopre di piante grasse ed erbette 
profumate, durante la stagione secca 
l’isola è arida e gialla; le noti dolenti sono le 
vecchie abitazioni fatiscenti ed i copertoni 
abbandonati in ordine sparso, chiaramente 
abbastanza al riparo dagli occhi del turista 
meno attento.
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L’estate, in particolare i mesi di luglio ed 
agosto, è il periodo in cui l’isola è più affollata; 
le navi da crociera scaricano migliaia di turisti 
quotidianamente e le compagnie low cost 
fanno la spola tra l’Aeroporto Nazionale ed il 
nord Europa; il porto turistico è stato collegato 
con l’abitato di Fira tramite una moderna e 
forse un po’ stonata funivia; camminare nelle 
strette viuzze lastricate diventa difficoltoso a 
causa della densità dei turisti durante le ore 
serali.

Nonostante ciò, dal vecchio porto, una fila di 
asini guidati sapientemente dal mandriano, 
continua imperterrita a trasportare oggetti 
e turisti meno tecnologici, attraverso un 
impervio sentiero che dal mare sale a Fira…. 
immagine immutata e senza tempo di un’isola 
proiettata sul futuro! Ancora più scenografico 
di Fira è il villaggio di Oia, situato sull’estrema 
punta settentrionale di Santorini, di fronte 
all’Isola di Ios, che si vede chiaramente solo 
durante le giornate limpide.

Oia è un intrico di case cubiche bianche, 
vicoletti lastricati con pietra decorata, 
un’infinità di cupole azzurre che sormontano 
piccole chiesette candide e spettacolari 
terrazze che si affacciano sul mare 
azzurrissimo laggiù in fondo alla vertiginosa 
scarpata, che in origine non era nient’altro 
che l’interno del cratere vulcanico.
Le visioni panoramiche da Oia sono qualcosa 
di fantastico, soprattutto al tramonto, 
quando le persone talvolta affollano tetti e 
terrazze per ammirare uno dei panorami più 
spettacolari del mondo: sulla destra il profilo 
montuoso di Ios, di fronte l’Isola di Therasia 
invasa dal sole, nel mezzo al mare le “isole 
bruciate”, cioè le Kameni costituite di fresca 
lava nera, sulla sinistra l’infinita e magnifica 
muraglia di rocce vulcaniche di Santorini, 
con la bianca e scenografica Fira e tutto il 
profilo dell’isola fino alla punta di Akrotiri, che 
ricurvando verso sud-ovest sembra indicare 
la lontana Creta.

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

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

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

www.raccianello.it

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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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FILIPPINE

L’ISOLA DI PALAWAN di Paolo Castellani
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Filippine
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L’Isola di Palawan
L’Isola di Palawan è una delle maggiori delle 
Filippine e costituisce la più grande provincia 
della nazione, sviluppandosi, come un ponte 
naturale, tra l’Isola filippina di Mindoro e il 
Borneo.
Scoperta da Magellano nel 1521, ha una 
superficie di quasi 12.000 chilometri quadrati 
e una lunghezza di ben 434 chilometri, 
mentre la larghezza non supera mai i 39 
chilometri.
Pertanto l’isola si allunga come un’asta 
con mare di sopra e di sotto, con le coste 
settentrionali bagnate dal Mar Cinese 
Meridionale e quelle meridionali dal Mar di 
Sulu, separati solo da una lunga e stretta 
cordigliera ammantata di verdissime foreste 
tropicali.

Palawan possiede un immenso patrimonio 
naturalistico, fatto di mare stupendo, di coste 
frastagliate con splendide spiagge sabbiose, 
isole calcaree circondate da mare cristallino, 
foreste e fiumi sotterranei, tipici del terreno 
carsico che costituisce gran parte dell’isola.
Le eccezionali bellezze naturalistiche di 
Palawan stanno facendo conoscere l’isola 
nel mondo, tanto che Palawan è diventata 
in questi ultimi anni una nuova frontiera del 
turismo.
In realtà sull’isola gli occidentali sono quasi 
sconosciuti e gli stranieri d’Asia sono ancora 
pochi, per cui anche nei luoghi più belli di 
Palawan è raro incontrare il benché minimo 
affollamento e i prezzi sono eccezionalmente 
bassi.

Foreste, palme e spiagge nel 
nord dell'isola

Foreste e mare trasparente

Un piccolo resort affacciato sul mare
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La tipica barca a bilancere di Palawan
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Filippine
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L’Isola di Palawan

Il capoluogo dell’isola è la graziosa cittadina 
di Puerto Princesa, con un’interminabile via 
centrale affollata delle più disparate attività, 
una candida cattedrale bianca e celestina ed 
un piacevole lungomare sul lato della laguna 
interna, perché a Puerto Princesa il mare è 
sui due lati del centro cittadino, da una parte 
il mare aperto e dall’altra una splendida 
laguna piena di barche da pesca e di case su 
palafitta. A breve distanza dalla cittadina si 
trova il Parco Nazionale del fiume sotterraneo 
di Puerto Princesa (Patrimonio dell’umanità 
dell’Unesco dal 2000), caratterizzato da un 
paesaggio carsico con un fiume sotterraneo 
navigabile per quattro chilometri e mezzo, 
che a un certo punto si apre in una grande 
grotta piena di stalattiti e stalagmiti.

Ma la cosa più straordinaria di Palawan 
si trova verso l’estremità settentrionale 
dell’isola, nella zona di El Nido, dove si 
susseguono baie e spiagge magnifiche, 
come a Corong Corong, con piccoli resort 
affacciati direttamente sul mare, dove si 
può soggiornare spendendo cifre veramente 
irrisorie in una sorta di autentico paradiso 
terrestre.
Da El Nido o da Corong Corong si può 
affittare una barca per poche decine di Euro e 
girovagare per ore o per giorni in un dedalo di 
isole stupende, disabitate o abitate da pochi 
pescatori, irte di scogliere calcaree nere, 
ammantate di foresta tropicale verdissima, 
affogate in un mare trasparente, talvolta 
verde, altre volte di un turchese chiaro quasi 
bianco.

La Cattedrale di Puerto Princesa

Villaggio palafitticolo

La baia di Corong Corong
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Una delle lagune delle Bacuit

Queste sono le Isole Bacuit: un piccolo arcipelago fantastico dove il 
contrasto tra il nero delle rocce, il verde della vegetazione e la trasparenza 
cristallina delle acque lascia stupefatti.
In questo ambiente naturale da sogno si aprono, tra le rocce carsiche, 
incredibili lagune di acqua purissima, spesso celate da stretti passaggi 
nascosti, che proteggono bracci di mare calmi ed invitanti.
Nuotare in queste acque con la maschera davanti al volto consente di 
ammirare lo splendido mondo sottomarino in acque profonde pochi metri 
e ricche di coralli di tutti i colori e di tutte le forme, tra i quali si muovono 
indisturbati meravigliosi pesci colorati.
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Un fiume dell'interno

In navigazione nell'arcipelago 
delle Bacuit

Corong Corong

La spiaggia di Seven Commandos
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Ritornando verso la terraferma di Palawan ci si può 
distendere sulla magnifica spiaggia sabbiosa di Seven 
Commandos, orlata di palme, silenziosa, paradisiaca, dove 
immagino che i sette comandamenti che le danno il nome 
non siano altro che una breve lista di piaceri e suggerimenti 
per godersi pienamente questo angolo di mare tra i più belli 
del mondo.

Pescatori al tramonto
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IL PALAZZO SAVELLI 
ORSINI A FIANELLO di Raffaele Gambassi

Archimondo
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Archimondo

Le prime incursioni dei Saraceni in Sabina 
si ebbero nell’877, cui seguirono quelle 
degli Ungari finché, all’inizio dell’anno 1000 
cominciò, per motivi di difesa, il fenomeno 
dell’incastellamento quando i borghi si 
insediano sulle cime più elevate, intorno ad 
un castello e ad una chiesa, e tutto il territorio 
circostante a far corona. 
La formazione del borgo di Fianello risale 
al periodo medioevale. Il primo nucleo 
dell’attuale Palazzo Orsini è databile in questo 
periodo, intorno al XI°-XII° secolo: allora le 
fortificazioni cingevano le case addossate le 
une alle altre secondo una sequenza anulare, 
pseudo-concentrica, il cui margine era abitato 
dai soggetti più umili e le cui fasce più interne 
dai cittadini via via più vicini ai gentili. 
Ciò è dimostrato dalla presenza nella stessa 
piccola piazza del palazzo, della Chiesa e 
della Torre, perfetto riassunto dei simboli-

cardine della gerarchia medioevale. 
La struttura urbanistica è racchiusa da due 
porte (quella settentrionale, la principale, 
nei pressi della piazza e quella meridionale, 
verso la campagna) e non presenta le 
smagliature assai frequenti negli abitati 
medievali italiani, dove, man mano che la 
popolazione aumentava, si occupavano 
anche i versanti dei colli. 
Allora Fianello possedeva un monte dei pegni, 
un monte frumentario e una Fondazione per 
l’Ospedale. 
Gli scantinati voltati a botte e i sinuosi cuniculi 
e buche scavate nel terreno (alcune rivestite 
in laterizio) testimoniano la loro utilizzazione 
a deposito di olio e di vino, che venivano 
lavorati negli stessi ambienti. Fianello 
possedeva diversi frantoi ove si produceva 
l’olio con macine in pietra mosse dall’asino. 

Palazzo Savelli Orsini fa parte del borgo 
di Fianello, antico paese della provincia 
reatina distante 6 km da Montebuono e 27 
km dall’autostrada Firenze-Roma.  Fianello 
dista 76 km da Roma e 224 km da Firenze. 
Il Palazzo ha il suo fronte principale sulla 
piazza Vittorio Emanuele, l’unica vera 
piazza di Fianello, davanti alla Chiesa di San 
Giovanni Battista e alla Torre medioevale 
longobarda a pianta pentagonale. 
Ubicato a 193 metri slm, il borgo di Fianello 
è il tipico borgo antico rurale italico lontano 
dalle grandi città e dai grandi clamori della 
storia. Frazione del Comune di Montebuono, 
Fianello è arroccato su un colle di media 
altezza, un centinaio di metri sopra 
l’adiacente fondovalle e domina un’ampia 

vallata circondata da colline e pendici ridenti. 
Nell’antichità la regione fu abitata dai Sabini 
e sottomessa a Roma nel 290 a.C. Dopo 
Costantino fu annessa alle provincie di 
Tuscia ed Umbria. A seguito del disfacimento 
dell’impero romano, i Longobardi invasero 
l’Italia nel 568 e dal 591 d.C. l’intera Sabina 
fu controllata stabilmente dai Longobardi del 
ducato di Spoleto, fondato nel 570 dal duca 
longobardo Faroaldo I. La Torre pentagonale 
con volta a vela risale al secolo VI°-VII°, 
periodo di dominazione longobarda. Tracce 
viventi di questi passaggi storici sono alcuni 
nomi che le persone più anziane portano: 
Pompeo, Cecilia, Elpidio, Torindo, Desiderio, 
Alberinda, Aldegonde, ecc. 

La campagna valdorciana

La facciata del Palazzo 
Savelli Orsini

Fianello e la campagna
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Archimondo
Nell’Abbazia di Farfa è custodito un 
documento dal quale risulta che nel 1036 d.C. 
il Castello di Fianello fu ceduto all’Abbazia 
dal longobardo Berlengario con le quote 
della moglie Bizanna e delle figlie Susanna 
e Erlengarda. Fianello riappare poi nella 
documentazione del 1191 come soggetto al 
Papato, cui versava un censuo annuo pari a 
sei libbre di provisini. Le vicende successive 
di Fianello sono probabilmente legate a quelle 
di Tarano, Montebuono e Cicignano che 
furono date in feudo nel 1372 a Francesco 
d’Ugolino degli Arcipreti, con infeudazione 
rinnovata da Urbano VI fino a 3^ generazione, 
nel 1387, per poi cadere sotto la giurisdizione 

della Reverenda Camera Apostolica. Nel 
XV secolo la storia di Fianello, come quella 
di Montebuono, è legata alle vicende delle 
famiglie Savelli e Orsini e ai loro contrasti 
per il dominio dei territori e dei castelli di 
quest’area della Sabina. Sappiamo infatti che 
nella prima metà del 1400 Fianello dovette 
essere feudo prima di Paolo Savelli e poi del 
figlio Giovanni Battista e che dai Savelli passò 
agli Orsini nel 1448 ma dovette ritornare tra i 
domini dei Savelli prima del 1501 anno in cui 
Montebuono (e quindi forse anche Fianello) 
fu confiscato ai Savelli da Alessandro VI e 
concesso in vicariato a Giulio Orsini; i Savelli 
ne riottennero poi il possesso nel 1503, alla 
morte del Papa. 

La torre longobarda di Fianello

PALAZZO SAVELLI ORSINI E LA TORRE
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PORTONE RINASCIMENTALE
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In una bolla di Papa Leone X dell’11 marzo 
1517 il Castrum Fianelli si trova confermato a 
Franciotto Orsini con Stimigliano e San Polo. 
Tuttavia dovette tornare ai Savelli prima del 
1565 dal momento che Diana Savelli, unitasi 
quell’anno in matrimonio a Enrico Orsini, 
barone di Stimigliano, se lo vide assegnare in 
dote dal padre Onorio, dopo aver realizzato 
importanti lavori di restauro:  
“..di quest’Enrico Orsino che fu padre di 
Franciotto in un libro MSS di instromenti 
spettanti alla Comunità (scil. Stimigliano) 
apparisce il matrimonio con Diana Savelli 
figlia di Onorio Savelli nel 1565 con dote 
di diecimila scudi, somma a quei tempi 
riguardevole, colla cessione di Fianello, e 
Forano, essendo stata tale unione trattata dal 
Cardinale Vitellio arcivescovo Orsini…”
Nel 1571 la chiesa di San Giovanni Battista 
venne completamente ricostruita, su 

preesistenza tardo-romanico. 
La storia di Palazzo Savelli Orsini si identifica 
in buona parte con la storia stessa del Borgo 
di Fianello. L’attuale Palazzo Savelli Orsini è 
costituito da due porzioni distinte, di epoche 
diverse: quella medioevale (circa XI secolo), 
compresa tra via Granieri e via degli Archi, 
e quella più strettamente rinascimentale, 
compresa tra via degli Archi e la fine di Piazza 
Vittorio Emanuele.  Non si conosce il nome 
dell’architetto che curò i lavori per conto di 
Onorio Savelli, ma, opinione personale del 
sottoscritto e non avvalorata da riscontri 
storici certi,  si potrebbe essere interessato 
di questi Jacopo Barozzi, detto il Vignola, 
architetto della famiglia Farnese e, dopo la 
morte di Michelangelo nel 1564, architetto 
capo della basilica di San Pietro in Vaticano, 
il quale realizzò alcune costruzioni nell’area 
viterbese-sabina nello stesso periodo.

PER LE VIE DEL BORGO

LE VIUZZE DEL BORGO

LA SPLENDIDA LOGGIA RINASCIMENTALE
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Scorcio di Fianello
Altra ipotesi di attribuzione potrebbe essere 
quella dell’architetto Giovan Domenico 
Bianchi, che ridisegnò il prospetto di palazzo 
Camuccini a Cantalupo in Sabina per conto del 
Cardinale Pierdonato (1521-1586); l’architetto 
ebbe l’incarico di trasformare l’antico palazzo 
di origine romana in una dimora di forme 
rinascimentali, allora considerate “moderne”.
La famiglia Savelli, di origine germanica, 
giunse in Italia intorno all’800 d.C. e dette 
alla Chiesa due papi: Onorio III (1216-1227) 
e Onorio IV (1285-1287). Per molti anni 
successivi,  gli eredi di Onorio IV diedero 
lustro alla famiglia e ne aumentarono i 
possedimenti a Roma e nel Lazio. I Savelli 
ebbero anche un gran numero di condottieri e 
uomini d’arme, come Giovan Battista Savelli 
che fu capitano delle truppe pontificie sotto 
il Pontificato di Paolo III. Fu sicuramente 
Onorio Savelli, anche lui condottiero e uomo 
d’arme, a realizzare importanti opere sul 
vecchio edificio medioevale, ampliandolo con 
una nuova costruzione di stile rinascimentale, 
lavori fatti in occasione del matrimonio 
della figlia Diana con Enrico Orsini: infatti il 
nuovo grande edificio doveva degnamente 
rappresentare una parte della dote per la 
figlia.  
La famiglia Orsini era la famiglia che contava 
nel Lazio il maggior numero di feudi. Ricordata 
sin dopo l’anno Mille, tre furono i papi Orsini, 
Celestino III (1191-1198), Niccolò III (1277-
1280) e Benedetto XIII (1724-1730). Il Palazzo 
Orsini venne ampliato alla fine del 1500, con 
la realizzazione di un sovrappasso che unisce 
la parte medioevale a quella rinascimentale, 
ben riconoscibile dal bellissimo portale posto 
su via degli Archi. Fianello rimase fino al 
1641 agli Orsini, quindi entrò a far parte 
della giurisdizione della Reverenda Camera 
Apostolica. 
l borgo di Fianello nel 1853 era popolato 

da 230 persone con una fiorente attività 
di coltivazione ed essiccamento dell’uva 
passa. Le grandi trasformazioni fondiarie 
delle antiche famiglie e la fine di secolari 
patti e usanze tra proprietari e contadini 
avvenute nel XX° secolo,  hanno innestato 
un processo di abbandono della popolazione 
da Fianello, come del resto di numerosi 
villaggi e nuclei rurali del territorio, non solo 
della Sabina. 
Ad oggi, il borgo appare al frugale visitatore 
come un luogo trascurato e disabitato, con 
molti edifici lesionati, parzialmente crollati o 
privi di copertura. In realtà, ad uno sguardo 
più attento, ci si accorge che esistono case 
abitate d’inverno prevalentemente nel fine 
settimana e d’estate invece in modo più 
continuativo da persone che hanno a cuore 
il destino di Fianello, che hanno investito 
coraggiosamente le loro risorse, acquistando 
o restaurando alcuni edifici, in un luogo privo 
dei “normali” comfort sociali moderni ma 
ricco invece di storia e cultura.  
L’Associazione Fianello, il Comitato “Fianello 
nello Medioevo”, il “Libero Gruppo Vivi 
Fianello”, l’Amministrazione Comunale 
di Montebuono, tutti i cittadini che hanno 
proprietà nel borgo e molti abitanti di 
Montebuono da anni promuovono con 
ogni mezzo (sito internet, servizi televisivi, 
pubblicazioni, ricerche storiche, feste 
medioevali, ecc.) l’immagine e la cultura di 
questo affascinante borgo dell’alta Sabina. 
               
                                               Stemma Savelli        
Stemma Orsini
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Curiosi di ogni epoca

Nel 1905 quando John Claude White vi 
compì la sua prima spedizione, il Bhutan era 
retto da una diarchia che si spartiva il potere 
temporale e politico. 
Due anni dopo le due funzioni sarebbero state 
unificate nella persona del re; una struttura 
governativa durata fino al 1998 quando la 
monarchia divenne parlamentare.

di Patrizia Civeli

JOHN CLAUDE 
WHITE 

(1853- 1918)

Cento anni fa, e un po’ ancora oggi, in noi 
occidentali il Regno del Bhutan, la terra del 
Drago Tonante, suscitava il sentimento di 
un luogo dove la vita si è come arrestata, 
sospesa in un fotogramma di felicità interiore.
In particolare le immagini di Paro, fra le 
montagne, dove le case, linde e coloratissime 
e i grandi e spettacolari dzong, castelli-
monastero simbolo dell’architettura 
bhutanese, avvolgono il viaggiatore in 
un’aura da fiaba. Qui, ai primi del ‘900 giunse 
John Claude White, Cavaliere Comandante 
dell’Impero inglese, ingegnere con la 
passione della fotografia, nato il 1 ottobre 
1853 a Calcutta dove il padre svolgeva le 
funzioni di chirurgo dell’esercito inglese.

Fu inviato in Bhutan nel 1905 alla testa di una 
missione con l’intento di migliorare i rapporti 
fra i due stati e White svolse l’incarico con 
grande sagacia ed abilità, divenendo amico 
del potente “penlop” (governatore) di Tongsa, 
Ugyen Wangchuck. 
Durante quel viaggio scattò molte fotografie 
illustrando per i lettori del National 
Geographic, i paesaggi, le genti, gli imponenti 
dzong del Bhutan. 
L’equipaggiamento fotografico di White 
consisteva in una camera a soffietto di 
grande formato e di un gran numero di lastre: 
le sue foto sono la prima testimonianza 
antropologica organica del Bhutan.

Casa bhutanese
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La danza dei monaci nello Dzong di Paro
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Nel 1906 continuò la sua ricognizione geografico-
antropologica esplorando la parte orientale del Paese 
arrivando in vista del Jomolhari (7.314 metri), il monte 
sacro di tibetani e bhutanesi di fede buddhista per poi 
continuare nelle strette gole del Sikkim (piccolo stato 
federato dell’India orientale), e quindi India e Nepal.

Chorten e ponte tibetano

Lo Dzong di Paro

Tamburo di preghiera sulle 
montagne bhutanesi

Le montagne bhutanesi
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Nel 1907 fu infine inviato a presenziare all’incoronazione dell’amico Ugyen a Re del 
Bhutan, a riprova delle ottime relazioni diplomatiche che i due amici avevano intessuto.
Di tali avvenimenti White lasciò numerose immagini che oggi, oltre ad essere molto 
ricercate, costituiscono uno straordinario documento sulla magia di quell’orgoglioso 
regno schiacciato fra India e Cina, il cui regime comunista, bruciando e devastando 
dzong e case, tentò per due volte di far suo negli anni ’50: invano.
La felicità non si conquista con la violenza.

Lo Dzong di Punhaka





LE HIGHLANDS FIGIANE
A cura della Redazione
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Notizie da Accademici
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Notizie da Accademici
Figi è uno dei maggiori stati dell’Oceania, 
posto nella Melanesia al confine con la 
Polinesia, è costituito da 322 isole, di cui 106 
stabilmente abitate.
Tra queste isole le maggiori sono Viti Levu e 
Vanua Levu, che da sole contano circa l’87% 
della popolazione dell’intero stato.
In particolare Viti Levu, grande all’incirca 
come metà della Sardegna, ha un interno 
collinare e montuoso, che si eleva fino a 
raggiungere i 1324 metri slm del Monte 
Victoria, che gli indigeni chiamano Tomanivi. 
Così che abbandonando le stupende coste 
ora rocciose, ora sabbiose dell’isola, orlate 
di magnifiche barriere coralline e inoltrandosi 
per strade dissestate ed accidentate 
percorribili solo con mezzi 4X4 si possono 
raggiungere le Highlands figiane, cioè quelle 
alte terre dell’interno, caratterizzate da una 
morfologia assai tormentata, che forma 

paesaggi spettacolari ricoperti di splendida 
vegetazione tropicale. Le più famose tra 
queste zone collinari e montane sono le 
Namosi Highlands, che possono vantare 
alcuni dei più suggestivi scenari montuosi 
delle Isole Figi, con una densa foresta 
pluviale, dove il verde delle piante contrasta 
con il rosso delle intense fioriture. Qui è 
tutto un susseguirsi di catene montuose, 
di profondi canyon scavati dai torrenti e di 
alte cascate. Questi paesaggi non sono per 
niente facili da raggiungere, in quanto le 
condizioni delle strade non permettono di 
percorrere più di quindici chilometri all’ora e 
solo con un buon mezzo fuoristrada, inoltre è 
pressoché impossibile incontrare più di due o 
tre altri autoveicoli al giorno, per cui in caso 
di necessità l’aiuto può essere fornito solo 
dalle accoglienti popolazioni locali, munite 
esclusivamente di carri e cavalli.
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Il verdeggiante e fiorito paesaggio delle Highlands
Donne melanesiane delle Highlands
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Il villaggio di Nabukaluka
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Le soste ai villaggi, come Nabukavesi o Nabukaluka, sono delle autentiche feste, sia 
per l’accoglienza che vi verrà riservata dalla popolazione locale, che soprattutto per gli 
abitanti dei villaggi, che hanno la straordinaria occasione di vedere strane persone dalla 
pelle bianca e parlare con qualche straniero, merce molto rara da queste parti.
E pensare che le coste e le isole minori delle Figi sono uno dei luoghi più turistici di tutta 
l’Oceania, ma in questi splendidi scenari non si avventura quasi nessuno (per fortuna!).
Infatti i luoghi sono di un’intatta e primordiale bellezza!
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I vulcanelli 
di Macalube

di Andrea Castellani
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AMBIENTE



Ambiente Ambiente
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Fino a pochi giorni fa in pochi conoscevano i 
Vulcanelli di Macalube e i fenomeni geologici 
che incostanti e imprevedibili generano questi 
geyser fangosi.
Improvvisamente un brutto giorno di 
settembre due fratellini entusiasti e un poco 
incauti, vengono sommersi da un’immensa 
massa di fango e pietre alta decine di metri, 
vedendo così spezzate le loro giovani vite e 
portando alla ribalta nazionale l’area che per 
primi gli Arabi chiamarono Maqlùb, ovvero 
“ribaltamenti”.
I vulcanelli di Macalube si trovano in provincia 
di Agrigento, distanti circa 15 chilometri dal 
capoluogo stesso, all’interno del territorio 
comunale di Aragona, un paesone di circa 

10.000 abitanti a vocazione rurale e da 
sempre coinvolto in massicci fenomeni di 
emigrazione.
L’area, seppur descritta fin dall’epoca greca 
e romana da storici e letterati di grande fama 
come Platone, Aristotele e Plinio il Vecchio, 
si è portata dietro nei secoli un’aura di 
misticismo e leggenda: molte sono le storie 
che si narrano a proposito dei vulcanelli; 
storie di ira funesta divina e di battaglie 
saracene, storie di antiche credenze, 
tramandate di generazione in generazione.
In realtà si tratta di un fenomeno geologico 
curioso e piuttosto raro; nonostante ciò, 
senza neppure uscire dai confini della Sicilia, 
è possibile rinvenire eventi analoghi anche 
nel territorio di Caltanissetta.

Nello specifico si verifica un vero e proprio 
evento simil-vulcanico: l’area abbonda di 
gas metano, il quale viene compresso dal 
sedimento argilloso affiorante; tale sedimento 
non è consolidato, ma anzi presenta 
numerose discontinuità, oltre a trattenere al 
suo interno un contenuto variabile di acqua 
salata.
Il gas a causa della pressione a cui è sottoposto 
tende a dirigersi verso la superficie, dando 
così sfogo a fenomeni eruttivi consistenti 
nell’emissione di veri e propri brandelli di 
argilla e sedimenti, generando, in rari episodi, 
colonne di fango alte decine di metri.
L’area di Macalube ha un grande fascino 
naturalistico, con la presenza di una fauna 
unica e particolare, fatta di piccoli rettili, 
anfibi e uccelli rapaci; la vegetazione seppur 

limitata a muschi e licheni durante gran parte 
dell’anno, frutto di un clima arido e secco, 
presenta a primavera una fantastica fioritura 
di orchidee.
Purtroppo tutta l’area, in gestione a 
Legambiente, per carenza di fondi non viene 
monitorata e studiata come un sito dotato di 
tali uniche peculiarità meriterebbe; a queste 
problematiche si può ascrivere la tragedia di 
settembre e lo stato di generale noncuranza 
in cui versa il sito naturalistico.

Argille in ebollizione

Fanghi gassosi



OTTOBRE - 2014 - GEOMONDO - 129

IL QUIZ DEL MESE
Ogni mese proporremo per i nostri 
lettori un QUIZ relativo a località, 
immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver individuato 
la risposta giusta potrà scrivere alla 

nostra redazione 
geomondo@accademiageograficamondiale.com 

entro il 20 di ogni mese.

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

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

Il quiz del mese di settembre ha 
avuto 4 vincitori:
CARLA SCOTOLATI
MAURIZIO SEVERIN
BARBARA NANNI

LUCIA CONGREGATI
che hanno correttamente 

individuato la Cattedrale di 
Asmara

Quale celebre teatro è raffigurato in questa immagine?
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12)
Austria (giu 14)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 
12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - 
lug 07)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - 
ott 08 - mag 11 - giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - 
ott 09 - nov 12 - apr 14)
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)
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)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 
07 - feb 14)
Norvegia (sett  10)
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)

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)
Repubblica Ceca (apr 12)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 
10 - gen 11 - feb 11 - mar 
11 - apr 11 - mag 11 - giu 
11 - lug/ago 11 - ott 11 - nov 
11 - dic 11 - gen 12 - feb 12 
- apr 12 - giu 12 - sett 12 - ott 
12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 - 
mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/
ago 13 - ott 13 - dic 13 - gen 
14 - mar 14)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - 
mar 12)
Serbia (giu 13)
Spagna (ago 06 - apr 08 - 
mag 08 - giu 08 - set 08 - apr 
12 - sett 13 - mar 14)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 
09 - sett 12 - ott 13 - gen 14)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - 
lug/ago 14)
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)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 
11)
Urbino (apr 13)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val 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)
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)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 
11 - nov 11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - 
dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - feb 14 - mag 
14)
Corea del Nord (lug/ago 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - 
apr 12 - gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 
14)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 
- mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - 
nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - 
giu 14)
Nepal (ott  10 - nov 13)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - 
ott 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 
12 - ott 12 - gen 13 - apr 13)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - 
apr13 - mag 13 - lug/ago 13 - sett 14)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
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)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - 
dic 13)

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