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L’argomento è molto inflazionato e assai 
dibattuto, sia a fini politici che sociali: in ogni caso 
l’Esposizione Universale 2015 sta giungendo a 
conclusione ed è il momento di stilare un bilancio. 
Quando alla fine di marzo del 2008 fu comunicata 
l’assegnazione al capoluogo meneghino della 
manifestazione, dopo una diffusa gioia iniziale, 
cominciarono a saltare fuori pensieri negativi legati al 
malcostume italico di lucrare sui grandi eventi internazionali.
Puntualmente i sospetti si sono tramutati in certezze negli 
anni successivi, quando inchieste giudiziarie e scandali 
corruzione si sono susseguiti, minando seriamente la 
credibilità della manifestazione e dell’Italia come Paese.
In questa situazione, quasi a sorpresa, con uno scatto 
finale per la conclusione dei padiglioni, il primo maggio di 
quest’anno l’Expo ha preso il via: 137 Paesi partecipanti, 
la presenza di molte aziende del settore alimentare di fama 
mondiale, il tema era appunto Nutrire il pianeta, energia 
per la vita, e alcune organizzazioni come l’ONU, hanno 
dato vita ad uno spettacolo per certi versi inaspettato.
Padiglioni nazionali che hanno mostrato culture e continenti 
diversi e lontani, spettacoli, eventi, grandi artisti e anche 
grandi code e attese: Expo Milano è stato tutto questo!
Alla vigilia dell’ultima settimana di apertura, i visitatori, 
provenienti da tutte le parti del mondo, hanno superato 
i 20 milioni, facendo di Milano il centro del pianeta per 
un semestre; il giudizio sulla qualità dello spettacolo è 
quasi unanimamente positivo, certo le code potevano 
essere inferiori, ma l’intreccio di costumi e l’offerta di 
interazione fra i vari continenti ha incantato i bambini 
e accresciuto la cultura e l’interesse degli adulti.
Il testimone adesso passa ad Astana, la Capitale del 
Kazakistan, cuore dell’Asia centrale in espansione, dove 
nel 2017 si terrà la prossima Esposizione Universale.
La grande sfida adesso è rappresentata dal non disperdere 
quanto di buono fatto: salvaguardare e mantenere viva 
l’area di Expo, dopo che i padiglioni saranno smontati 
e i turisti tornati alle proprie case, ma anche mantenere 
quello spirito positivo e moderno fatto di tanti giovani 
qualificati che hanno reso possibile l’evento e mostrato 
un’Italia finalmente dinamica e proiettata verso il futuro.

L’Esposizione Universale Milano 2015
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- una vacanza di una settimana in residence per 4 persone a 
Taormina o a Tropea o a Bagheria; 
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premio al vincitore di un viaggio AGM 2016;
- pubblicare articoli e foto sul GEOMONDO;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.
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I Viaggi dell’AGM
E’ tutto pronto per gli ultimi due grandissimi 
viaggi AGM del 2015 e per la fantastica 
Convention in Turkmenistan tra le colonne 
della cittadella di Merv, antica città 
carovaniera sulla Via della Seta.

Il viaggio in Turkmenistan si svolgerà dal 30 
di ottobre al 4 di novembre (6 giorni), con 
volo Turkish Airways da Bologna a Istanbul 
e proseguimento per Ashgabat, la capitale 
turcomanna.
Il 31 ottobre visiteremo Ashgabat e le 
vicine rovine della storica città di Nisa; 
pernottamento ad Ashgabat in Hotel 4 stelle 
(Ak Altyn).
Il 1° novembre andremo con auto private 
da Ashgabat, la capitale di marmo, fino a 
Mary e successivamente raggiungeremo 
le suggestive rovine dell’antichissima città 
carovaniera di Merv, dove  nel pomeriggio del 
giorno dei Santi effettueremo la Convention 
2015 tra le immense colonne d’argilla della 
cittadella; pernottamento a Mary in Hotel 3 
stelle (Margush).
Il 2 novembre eccezionale escursione nel 
deserto del Karakun con mezzo fuoristrada 
4x4 per raggiungere lo sperduto sito 
archeologico di Gonur Depe; pernottamento 

a Mary in Hotel 3 stelle (Margush).
Il 3 novembre ritorno da Mary a Ashgabat 
con visite di Abiverd e di Anau sulla Via della 
Seta; pernottamento ad Ashgabat in Hotel 4 
stelle (Ak Altyn).
Il 4 novembre partenza da Ashgabat con volo 
Turkish Airways per Istanbul. Sosta nella città 
turca e ritorno in serata a Bologna. 
Sarà un viaggio unico, per difficoltà, 
burocrazia (necessario l’invito ottenuto con 
grandi difficoltà e un visto complicato che 
ci rilasceranno ad Ashgabat), stranezza dei 
luoghi, singolarità della gente e storicità dei 
siti.
Inoltre l’effettuazione della Convention 
dell’AGM nel mezzo ad un sito storico antico 
migliaia di anni sarà un’esperienza unica 
come il paese che visiteremo.
La Convention sarà gratuita per tutti i soci e 
questa non è una cosa così banale, perché 
riuscire ad effettuarla dentro un monumento 
storico, unico come la cittadella di Merv, in 
un paese complicato come il Turkmenistan, 
è stata un’impresa titanica e un’opportunità 
straordinaria che offriamo ai soci AGM.

Il viaggio, tutto compreso, escluse 
le cene, che come di consueto 
ognuno pagherà sul posto e il 
visto (85 dollari da pagare in 
Turkmenistan), costerà 2.460,00 
Euro.

Il viaggio in Argentina ed Uruguay verrà 
effettuato dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 
2016 (15 giorni) e ci porterà da Roma a 
Buenos Aires (via Madrid e Santiago del Cile) 
con voli Lan Chile e Iberia.

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

Aires nello storico Hotel Claridge 5 stelle 
vicino alla Casa Rosada.
Il 28 dicembre prenderemo un comodo 
aereo della Aerolinas Argentinas in busines 
class dall’aeroparco di Buenos Aires (in 
centro città) per El Calafate nelle Ande della 
Patagonia, dove soggiorneremo per 3 notti 
in un albergo di montagna 3 stelle, ricco di 
atmosfera.
Il giorno seguente, 29 dicembre, con 
auto a noleggio privata, andremo con un 
breve viaggio al fantastico ghiacciaio di 
Perito Moreno, il più grande ghiacciaio in 
espansione del mondo, dove gli iceberg si 
staccano dal ghiacciaio per crollare nelle 
acque cristalline del Lago Argentino.
Il 30 dicembre escursione attraverso 
un’impressionante strada andina da El 
Calafate ad El Chalten, ai piedi del Cerro 
Torre, conquistato la prima volta dall’italiano 
Cesare Maestri.
Il 31 dicembre con un bel viaggio panoramico 
in autobus raggiungeremo il confine andino 
tra Argentina e Cile nei pressi del Parco 
Nazionale Torre del Paine e arriveremo nel 
pomeriggio a Puerto Natales, in fondo ad un 
profondo fiordo sull’Oceano Pacifico.
Passeremo l’ultimo dell’anno a Puerto 
Natales pernottando in un simpatico lodge di 
fronte al mare, con il passaggio tra il 2015 e 
il 2016 forse ancora con la luce del sole (qui 
siamo all’inizio dell’estate a latitudini molto 
meridionali e in questo periodo il sole non 
tramonta quasi mai!).
Il 1° dell’anno 2016  faremo un breve viaggio 
in autobus per raggiungere Punta Arenas, la 
città più meridionale del Cile, dove andremo 
a scovare una grande colonia di pinguini. 
Pernottamento a Punta Arenas in un 
bellissimo Hotel 4 stelle.
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Il 2 gennaio lungo viaggio in autobus da Punta 
Arenas in Cile fino ad Ushuaia nuovamente in 
Argentina, la città più meridionale dl mondo, 
con attraversamento in traghetto dello Stretto 
di Magellano. Pernottamento per 2 notti ad 
Ushuaia nel famoso Hotel Rosa de los Ventos 
3 stelle.
Il 3 gennaio tutto il giorno dedicato ad 
escursioni sul Canale di Beagle e al Parco 
Nazionale della Tierra de Fuego.
Il 4 gennaio a mezzogiorno partiremo in 
aereo con un volo della compagnia cilena Lan 
di poco più di 3 ore per ritornare a Buenos 
Aires dove pernotteremo l’ultima notte nello 
storico Hotel Tango de Mayo 4 stelle proprio 
nel centro della capitale.
La mattina presto del 5 gennaio prenderemo il 
volo per Santiago del Cile, dove trascorreremo 
qualche ora per una breve visita della capitale 
cilena.
In serata prenderemo il volo per Madrid 
e la mattina successiva per Roma, che 
raggiungeremo il 6 gennaio 2016.

Il viaggio è definito in tutti i 
dettagli ed il prezzo è eccezionale 
in proporzione alla distanza e ai 
costi usuali di queste mete, infatti 
il costo definitivo è Euro 3.150,00 
(escluse solo le cene da pagare 
sul posto).

Le formalità burocratiche sono 
semplici, infatti in Cile ed Uruguay 
non occorre il visto, mentre in 
Argentina è ottenibile direttamente 
all’arrivo all’aeroporto di Buenos 
Aires.

Intanto in questi primi mesi del 
2015 l’AGM ha già realizzato i 
seguenti viaggi:

a gennaio il bellissimo viaggio in 
VIETNAM;

a febbraio l’impegnativo viaggio 
in BANGLADESH;

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

a  maggio il viaggio in CAPPADOCIA 
(TURCHIA). 

a luglio e agosto il fantastico viaggio 
in Ruanda, Uganda e Djibouti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it
Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze

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

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

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

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

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

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

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua alimentata da sorgenti 
naturali che ha consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve.
Questa ricchezza naturale è ora sfruttata dal residence che dispone di un'ampia piscina relax, di cui una parte riservata 
ai bambini, dotata di due cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto 
l'arco dell'anno.
L'acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti naturali ad una temperatura di 37,5° e le sue 
proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.
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SAMOA                                                                L’Isola di Upolu
L’Isola di Upolu è la seconda più grande delle 
Samoa dopo Savaii ed è la più densamente 
abitata di quest’arcipelago polinesiano.
Estesa per 1125 chilometri quadrati, abitata 
da 134.000 samoani, l’isola è lunga ben 75 
chilometri e si eleva sul mare fino ai 1113 
metri dell’antico vulcano spento di Monte 
Fito.
Upolu è interamente circondata dalla barriera 
corallina, che protegge un mare interno dai 
colori fantasmagorici e dalle trasparenze 
uniche, bordato da lunghe spiagge bianche 
di sabbia corallina sulle quali fanno ombra 
fitte palme piegate dal vento.
Spesso le spiagge sono interrotte da rocce 
vulcaniche nere, figlie di colate basaltiche 
che raggiungono il mare.

Ma Upolu, essendo un’isola grande e 
montuosa, non è solo mare e barriere 
coralline, anzi è soprattutto caratterizzata dai 
suoi paesaggi montani, dai quali si possono 
dominare baie spettacolari, come verso 
la Fagaloa Bay. Inoltre il territorio interno 
dell’isola presenta una natura vergine e 
rigogliosa, fatta di felci, palme e piante tropicali, 
in gran parte protetta nel Parco Nazionale di 
O Le Pupu Pu’e, attraversato da numerosi 
corsi d’acqua, che grazie all’orografia molto 
accidentata dell’isola, creano splendide 
cascate primordiali, come le Fuipisia Falls. 
Una strada  costiera permette di fare quasi 
interamente il periplo dell’isola, tuttavia essa 
sale spesso verso colline e montagne, che 
frequentemente interrompono il litorale.

Sabbia bianca corallina e rocce nere 
vulcaniche

L’Isola de Porquerolles

Mare trasparente, sabbie 
bianche e palme

La rigogliosa vegetazione di Upolu
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Dolce tramonto in laguna
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La costa occidentale di Upolu è quella 
più ricca di spiagge e dove è più facile 
accedere allo splendido mare, per esempio 
verso la Safata Bay è tutto un susseguirsi 
di insenature e di spiagge di finissima 
sabbia corallina, molte volte deserte, con 
le palme piegate dal vento e talvolta divelte 
dai tifoni e dagli tsunami, che si abbattono 
periodicamente molto violenti sull’isola, 
come quello disastroso del 2009, che ha 
interamente distrutto una ventina di villaggi 
nella parte sud di Upolu.

Quando il mare si infuria
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Return to Paradise, il nome 
dice tutto...

Verso Apolima e le montagne di Savaii
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SAMOA                                                                L’Isola di Upolu

A nord della Safata Bay si può raggiungere, 
tramite una stretta strada sterrata, la 
fantastica spiaggia di Return to Paradise, il 
cui nome è già un accattivante programma, 
perché realmente il luogo richiama un 
Paradiso: sabbia bianca, un’infinità di palme, 
rocce vulcaniche che interrompono l’arco 
della spiaggia, mare verde e turchese, calmo 
davanti alla mezzaluna della spiaggia, ma dalle 
onde altissime appena si gira il promontorio…
Continuando ancora verso nord è possibile 
trovare una barca disposta a raggiungere, in 
circa un’ora di navigazione, Manono, la terza 
isola delle Samoa, una delle più belle isole del 
mondo, all’interno della barriera corallina di 
Upolu.
La quasi dirimpettaia Isola di Apolima, la 

quarta dell’arcipelago, è invece esterna 
alla barriera corallina ed è posta nel mezzo 
dell’Apolima Strait, lo stretto e turbolento 
braccio di mare che separa Upolu dalla 
grande Savaii, che è raggiungibile da Upolu 
con un traghetto regolare (da un’ora e mezzo 
a tre ore di navigazione a seconda delle 
condizioni del mare) dal porto di Mulifanua 
verso la cittadina di Salelologa, posta sulla 
costa meridionale di Savaii.
Girando il capo verso est, subito dopo lo 
Stretto di Apolima, si incontra l’aeroporto 
internazionale delle Samoa (Aeroporto di 
Faliolo) e in meno di un’ora si può raggiungere 
Apia, la piccola e graziosa capitale samoana, 
posta sulla costa nord-orientale di Upolu.

Palafitte sulla costa nei pressi 
della Safata Bay
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Tramonti pugliesi

Vestiti a festa verso la messa domenicale

Tipica abitazione aperta samoana
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Immensi paesaggi  verso la Fagaloa Bay

Natura rigogliosa e primordiale
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SAMOA                                                                L’Isola di Upolu
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La cattedrale dell'Immacolata Concezione nella piccola capitale Apia

La residenza di Robert Louis Stevenson a Vailima

Apia ha 58.000 abitanti e pertanto per queste 
latitudini è una grande città, infatti possiede 
un porto molto attivo, un bel mercato coperto, 
addirittura 3 università e tra giardini fioriti 
di buogainvillea appare anche la bianca 
cattedrale dell’Immacolata Concezione.
Sulle colline alle spalle della capitale sorge 
la bella villa ottocentesca di Vailima, che fu 
di proprietà dello scrittore scozzese Robert 
Louis Stevenson, che malato di tubercolosi 
trascorse qui a Upolu gli ultimi anni della 
sua breve vita, sperando che il clima salubre 
alleviasse le sue sofferenze polmonari.
Stevenson morì a Vailima il 3 dicembre 1894 
all’età di 44 anni ed è sepolto a Upolu sul 
Monte Vaea. Proprio lassù, come in molte 
altre zone montuose dell’isola, è possibile fare 
un bel bagno di acqua dolce semplicemente 
immergendosi in fiumi limpidi e puliti, 

circondati da prati naturali e da alte palme, 
mentre lo sguardo spazia giù verso la costa, 
dove un mare dalle mille sfumature sembra 
contenuto dalla linea frastagliata della 
barriera corallina, sempre bordata dal bianco 
della spuma delle onde del mare aperto che 
vi si infrange. Upolu è un luogo meraviglioso, 
non artefatto dal turismo che è molto limitato, 
ma dove la vita scorre serena, con i villaggi 
fatti delle tipiche case aperte a porticato, 
tanto qui la temperatura è sempre piacevole 
tutto l’anno; dove la gente sembra possedere 
un eterno sorriso spontaneo; dove anche gli 
uomini portano la gonna (il lavalava); dove 
i fiori e la frutta crescono senza essere 
coltivati e riempiono il paesaggio con i loro 
colori; dove la vegetazione, le montagne, il 
mare creano un ambiente naturale dal quale 
è veramente difficile separarsi…..

I fiumi immacolati sono ottimi per un bagno



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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

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

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

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

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

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

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

Il castello di Gripsholm
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Il castello di Gripsholm

L’arrivo del battello da Stoccolma

Il castello di Gripsholm sorge su un’isoletta 
del Lago Malaren di fronte alla graziosa 
cittadina di Mariefred, a circa 60 chilometri 
ad ovest di Stoccolma nella Svezia centro-
meridionale.
Esso è senza alcun dubbio il più celebre 
castello svedese e certamente uno dei più 
belli e carichi di storia e di opere d’arte.
Costruito nel 1300, il castello fu quasi 
interamente ricostruito intorno al 1530 da 
Gustavo Vasa con una forma irregolare 
dominata da quattro torri angolari rotonde, 
che ancora oggi sono la caratteristica 
principale del castello di Gripsholm.
Nei secoli successivi il castello servì da 
prigione o da residenza principesca e subì 
numerose modifiche ed ingrandimenti, i 

principali dei quali sono l’ala della Regina, 
fatta aggiungere da Edvige Eleonora all’inizio 
del 1700 e l’ala dei Cavalieri con il magnifico 
teatro, aggiunta da Gustavo III nel 1773.
Proprio durante il regno di Gustavo III vi si 
tenne una splendida corte, con tanti artisti 
che contribuirono ad arricchire le preziose 
collezioni d’arte del castello.
Oggi Gripsholm è di proprietà dello stato ed è 
dichiarato museo storico.
Si raggiunge facilmente da Stoccolma 
con un viaggio in auto di un’oretta, oppure 
in battello, più lentamente, godendosi i 
riposanti paesaggi svedesi, attraverso le 
acque del Lago Malaren partendo dal molo 
sotto il Municipio di Stoccolma ed arrivando 
a Mariefred in circa due ore e mezzo.

Il castello con il Lago Malaren
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Il castello e la cittadina di Mariefred dal Lago Malaren
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Il castello di Gripsholm
cinquecentesche del pittore tedesco Lucas 
Cranach il Vecchio.
Al secondo piano è posta la Galleria 
nazionale dei Ritratti, dove si può osservare 
una carrellata di personaggi illustri svedesi 
dal 1600 al 1800.
Ma il luogo più affascinante del castello di 
Gripsholm è il Teatro di Gustavo III, sistemato 
dal 1781 nella torre degli Stati, con una 
scenografia di incredibile profondità.
Dai vetri smerigliati delle grandi finestre 
del castello, il Lago Malaren e il bellissimo 
parco invitano di continuo a gettare occhiate 
su paesaggi di bellezza nordica, con i 
cieli carichi di pioggia, le scure foreste di 
conifere, quasi nere, le acque minacciose 
del lago e l’immancabile barca a vela, che 
in solitudine sembra sfuggire al mondo in 
completa libertà.

Nel primo cortile dopo l’ingresso, ma ancora 
esterno al castello, si nota a sinistra l’ala 
dei Cavalieri e sul fondo la poderosa torre 
Grip (del Grifone), con davanti ad essa i 
due cannoni bronzei catturati ai Russi nelle 
battaglie di Ivangorod del 1500, detti il Porco 
e la Scrofa.
Dal secondo cortile, quello interno al castello, 
si accede al pianterreno con l’appartamento 
di Gustavo Vasa rimasto immutato dalla 
fine del 1500, con soffitti dorati e un numero 
infinito di statue e ritratti.
L’appartamento della Regina Edvige Eleonora 
è invece barocco e meno interessante del 
precedente. Al primo piano si trova l’immensa 
sala del Regno e l’appartamento della Regina 
con sale in stile rococò.
Più interessante è la sala di Gustavo 
Vasa che conserva due bellissime tavole 

L'ingresso del castello

Lo splendido teatro settecentesco

Dalle finestre del castello verso i prati sul lago
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Il Lago Malaren dalle finestre del castello
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SVEZIA Il castello di Gripsholm

Le piante secolari del parco sono state 
piantate nel 1500 e i giardini sono stati 
sistemati così come li vediamo oggi nel 1727 
da Carl Harleman.
Prima di riprendere l’elegante ed antiquato 
battello a vapore verso Stoccolma, sarà 
piacevole percorrere la breve passeggiata 
fino a Mariefred e gustare questa graziosa 
cittadina di poco più di duemila anime in 
un’insenatura del Lago Malaren, con la 
sua chiesa bianca posta in cima ad un’alta 
scalinata e il piccolo municipio in legno, che 

rimanda a dolci atmosfere settecentesche, 
le stesse di quando lì di fronte, nel castello 
di Gripsholm, si teneva una raffinata corte, 
dalla quale il Re governava tutta la Svezia.

I cannoni saccheggiati ai Russi detti il porco e la scrofa

La possente Round Tower

Il molo sul Lago Malaren
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Phnom Penh
di Gian Lorenzo Frison
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CITTA’ DEL MONDO: Phnom Penh
La città che al tempo dei francesi era chiamata 
la “Perla d’Asia” era stata ridotta da Pol Pot 
alla fine degli anni ‘70 ad un centro fantasma, 
abitato solo da circa 20.000 soldati.
Il potere dei Khmer Rossi di Pol Pot è stato 
tanto breve quanto brutale; nessun dittatore, 
da Hitler a Saddam Hussein, può essere 
paragonato a Pol Pot e ai suoi orrori.
Nel mondo occidentale poche persone 
conoscono gli avvenimenti  che coinvolgono 
questa dittatura, che in poco più di due 
anni, dal 25 ottobre 1976 al 7 gennaio 
1979, ha sconvolto l’intera Cambogia, con 
circa un quarto della popolazione nazionale 
sterminata: almeno un milione e mezzo di 
persone massacrate; centinaia di migliaia di 
morti per torture, per lavori forzati, per stenti  
e per mancanza di assistenza medica.

C’era una morte assicurata per tutti: i medici, 
i laureati, gli intellettuali, gli insegnanti, chi 
portava gli occhiali, tutti erano condannati 
a morte. Le città svuotate; l’obbligo di un 
comunismo agreste senza l’ausilio di alcun 
mezzo meccanico e di alcun tipo di tecnologia. 
Bisogna andare al Museo del Genocidio 
Tuol Sleng, ubicato naturalmente in una 
ex scuola superiore (che tanto non serviva 
più, in quanto era vietato qualunque tipo di 
istruzione), per comprendere le atroci torture 
a cui i prigionieri innocenti erano sottoposti. 
Ma a partire dagli anni ’90 del novecento 
tutto è cambiato, anche la Cambogia si sta 
ripopolando, l’economia è in forte crescita, 
il turismo straniero, attratto soprattutto da 
Angkor, ha portato denaro e nuove visioni 
del mondo.

Venditore di cibo di strada

E anche Phnom Penh è oggi una città vivace 
e sostanzialmente piacevole, con belle 
architetture sia Khmer che coloniali francesi, 
tanto che oggi la capitale cambogiana è 
anche un centro turistico frequentato e con 
buone strutture.
Posta in una vastissima valle alluvionale, 
proprio alla confluenza tra il Mekong, il grande 
fiume dell’Indocina e il suo affluente Tonle 
Sap, a soli 12 metri sul livello del mare, la città 
ha un clima caldo e piacevole tutto l’anno, con 
minime escursioni termiche tra inverno ed 
estate ed un’ampia stagione delle piogge che 
va da giugno ad ottobre.
Il Mekong è navigabile da qui fino alla sua foce 
nel Vietnam del Sud e lungo le rive del fiume a 
Phnom Penh si vedono tante case galleggianti 
e barche di vietnamiti che risalgono il fiume 

fino a qui per pescare e commerciare.
Oggi Phnom Penh è una città di 2 milioni 
di abitanti, la città più grande e viva della 
Cambogia, capitale dal 1440, quando 
la splendida Angkor fu definitivamente 
abbandonata.
Phnom Penh è ricca di monumenti che la 
rendono una città estremamente interessante 
e dal profilo variegato e molto mosso, 
soprattutto grazie ai grandi complessi delle 
pagode con i loro tetti aguzzi e le loro guglie.
Il Museo Nazionale della Cambogia è 
circondato da giardini molto curati ed 
alloggiato in un bellissimo edificio color rosso 
scuro in perfetto stile Khmer e raccoglie 
un’infinità di reperti archeologici ed oltre 
14.000 oggetti di arte Khmer.

Monaci per le strade della città
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La Pagoda Watt Phnom, oltre ad essere la più 
antica di Phnom Penh (1373) è il monumento 
più alto dell’intera città, essendo posto in 
cima ad una scenografica scalinata a ben 27 
metri sul livello del mare, che qui rappresenta 
un’altitudine considerevole, in rapporto alla 
quota piatta del resto della città ad appena 
12 metri slm.
La Pagoda è un bellissimo edificio sempre 
stracarico di sacrifici e sembra protetto da un 
alto Stupa grigio, decorato con statuette di 
cotto di Buddha e di animali sacri.
Ma il luogo più grandioso e spettacolare di 
Phnom Penh è il Palazzo Reale, un’area di 
6 ettari interamente recintata con 9 magnifici 
edifici di architettura Khmer del 1860 con tetti 

a punta dorati, che richiamano vagamente il 
Grand Palace di Bangkok.
Nonostante il discreto afflusso turistico, 
il Palazzo Reale è tuttora usato ed è la 
residenza del Re, pertanto alcuni luoghi 
sono chiusi al pubblico, perché occupano le 
residenze reali e gli uffici di stato.
L’edificio più grande è la Sala del Trono, di 
perfette forme Khmer, con una guglia alta ben 
59 metri, tuttora usata per atti ufficiali, incontri 
di stato e matrimoni della famiglia reale.
Il Padiglione Phochami è un vasto edificio 
aperto, usato come sala da ballo, che 
sebbene vuoto all’interno è uno degli edifici 
più fotografati di Phnom Penh.

Il Museo Nazionale

Lo stupa del Watt Phnom
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La Watt Phnom
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Al Palazzo Reale
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Il Kappellbrucke
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In navigazione sul Mekong

La statua del Re Sisowath

Giovani monaci al Palazzo Reale

La scalinata della  Pagoda 
Watt Phnom
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Il profilo del Palazzo Reale verso la Siver Pagoda
Infine la Silver Pagoda, nell’angolo meridionale del Palazzo Reale, è posta tra 

bellissimi giardini ed è chiamata anche Tempio del Buddha di Smeraldo.
Nella terrazza ai piedi della pagoda sono posti i modelli dei templi di Angkor e 

soprattutto l’Angkor Watt, niente a che vedere con il magnifico sito autentico, ma 
per molti turisti vietnamiti, che raggiungono Phnom Penh con una certa facilità, 

ma non hanno la possibilità di andare ad Angkor è comunque meglio di niente e 
certamente un invito che invoglia a continuare il viaggio fino alla “regina della jungla 

cambogiana”, uno dei siti archeologici più spettacolari del mondo!
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Il Museo de Oro a Bogotà
di Paolo Castellani
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Appena fuori dal quartiere storico della 
Candelaria e all’inizio del quartiere Centro, 
all’angolo tra la Carrera 5 e la Calle 16 
sorge il Museo de Oro di Bogotà, la capitale 
colombiana.
Appena si arriva alla piazza moderna del 
museo, sulla quale si affaccia lo squadrato 
edificio di cemento a tre piani, non si può certo 
nascondere la delusione, perché venendo 
dagli affascinanti vicoli della Candelaria 
e avendo ben impresso nella mente i 
numerosi edifici storici che racchiude, ci si 
immaginerebbe che il preziosissimo Museo 
de Oro fosse alloggiato in un antico convento 
o in un seicentesco palazzo della vecchia 
borghesia di colonizzazione spagnola.

Invece, quasi davanti alle suggestive Iglesie 
di San Francisco e de la Tercera, il Museo 
de Oro è ubicato in un anonimo edificio 
moderno, che non entusiasma la visita.
Ma dentro al museo tutto cambia.
Il Museo de Oro, fondato nel 1939 dal Banco 
della Repubblica di Colombia per proteggere 
il patrimonio archeologico nazionale, 
contiene la più grande collezione al mondo 
di manufatti in oro di epoca pre-colombiana 
con oltre 55.000 pezzi testimonianza di tutte 
le culture preispaniche della Colombia.
Gli oggetti sono esposti secondo un ordine 
logico in sale tematiche o suddivisi per 
regione di provenienza.
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Il Museo de Oro a Bogotà

Talvolta i monili sono molto elaborati e di 
fattura finissima, altre volte gli oggetti sono 
grezzi e disadorni, ma mostrano la cultura 
dell’epoca, o meglio delle varie epoche 
pre-colombiane, con volti ed animali insoliti, 
come metà uomo e metà aquila, oppure 
metà giaguaro e metà rana.
Inoltre si notano tantissime figure femminili 
a testimonianza del ruolo importante che 
la donna rivestiva, soprattutto nella cultura 
della comunità Sinù, che abitava la parte 
settentrionale del paese in epoca pre-
colombiana.
Alla fine della visita rimane nella mente 
un’incredibile profusione del metallo giallo 

lucente, che tanto ha attratto gli spagnoli 
durante le loro conquiste in questa parte 
di mondo, ma soprattutto restano le 
immagini molto particolari della cultura 
preispanica, che purtroppo è stata spazzata 
via repentinamente dai conquistadores 
spagnoli.





Gli stati caucasici, tra Asia ed Europa
A cura della Redazione

OTTOBRE - 2015 - GEOMONDO - 73OTTOBRE - 2015 - GEOMONDO - 72

Notizie da Accademici
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Yerevan, capitale dell’Armenia

Il Caucaso è una regione storica compresa 
tra il Mar Nero, la catena del Grande 
Caucaso e il Mar Caspio, in una zona 
crocevia di popolazioni, culture, avvenimenti 
storici e confini geografici. La regione del 
Caucaso appartiene geograficamente al 
continente asiatico, ma guarda decisamente 
verso l’Europa, tanto che secondo alcuni 
le nazioni caucasiche appartengono al 
vecchio continente. D’altra parte anche le 
squadre di calcio delle tre nazioni di questa 
regione partecipano alle coppe europee e 
le rispettive nazionali fanno le qualificazioni 
per il campionato europeo. Le tre nazioni che 
occupano il territorio della regione caucasica 
sono la Georgia, l’Armenia e l’Azerbaijian, 
che fino al 1991 erano tre delle diciassette 
Repubbliche Socialiste della ex URSS. La 

storia di queste nazioni è stata da sempre 
molto tormentata e la convivenza tra di 
loro è tuttora problematica, basti pensare 
che l’Armenia ha la frontiera aperta solo 
con la Georgia e chiusa con la Turchia e 
l’Azerbaijian, a causa del genocidio armeno 
da parte dei turchi (1915-16 con circa un 
milione e mezzo di armeni sterminati)  e 
la guerra (ancora aperta) tra Armenia e 
Azerbaijian per la contesa della regione del 
Nagorno Karabakh. Eppure queste sono 
nazioni molto interessanti, con un’infinità di 
aspetti contrastanti tra di loro, dai bellissimi 
paesaggi georgiani, ai monasteri antichissimi 
e ricchi di fede cristiana dell’Armenia, alla 
scintillante capitale azera: Baku, città storica 
e moderna, avvolta di fascino e di una nuova 
ricchezza derivante dai giacimenti petroliferi.

Il caravanserraglio di Saki in Azerbaijian

Il lungomare di Baku in notturna
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Il monastero del Khor Virap in Armenia
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Dei tre stati l’Azerbaijian è il più grande (kmq 87.600) e l’Armenia il più piccolo (kmq 
29.743), mentre la Georgia è estesa per 69.492 chilometri quadrati.
Anche la popolazione segue le stesse gerarchie: l’Azerbaijian ha 7.700.000 abitanti; la 
Georgia 5.000.000 e l’Armenia 3.520.000.
Le capitali dei tre stati sono sempre di gran lunga le città più grandi e importanti delle 
rispettive nazioni e presentano aspetti completamente diversi tra di loro.
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Notizie da Accademici
Baku, la capitale azera, è una grande città che 
si affaccia sul Mar Caspio, con oltre 1.700.000 
abitanti, costituita da una bellissima e ben 
tenuta parte antica, alla quale si contrappone 
la città moderna con arditi grattacieli dalle 
linee futuristiche.
Tbilisi, la capitale georgiana, è una città di circa 
1.250.000 abitanti, adagiata su una stretta 
e lunga vallata, con un interessante centro 
storico che sta faticosamente risorgendo dopo 
gli anni di povertà ed abbandono dell’epoca 
sovietica.
Yerevan, la capitale armena, è grande più o 
meno come Tbilisi (1.250.000 abitanti) ed è 
una città prevalentemente moderna molto 
vivace, che possiede dintorni bellissimi ed 
accattivanti, come il Lago Sevan e il monastero 
del Khor Virap.
La Georgia è bagnata dal Mar Nero, mentre 

l’Azerbaijian costeggia le rive occidentali 
del Mar Caspio; l’Armenia non ha sbocchi al 
mare ed avendo anche due frontiere chiuse, 
ha grandi problemi di comunicazioni e di 
commerci (le uniche frontiere dalle quali è 
possibile l’accesso sono quella georgiana e 
quella con l’Iran).
Però in Armenia è posto il più grande lago 
caucasico, il Lago Sevan, esteso ben 940 
chilometri quadrati, cioè quasi 3 volte il Lago 
di Garda. Tutte e tre le nazioni caucasiche 
sono montuose, soprattutto per la presenza 
della grande catena montuosa del Caucaso, 
ma la vetta più alta, il Monte Elbrus (5642 
metri) è in territorio russo.
Il celebre Monte Ararat, quello dove attraccò 
l’Arca di Noè, sebbene sia ben visibile 
dall’Armenia e domini ampie zone di questa 
nazione, è interamente in territorio turco.

Tbilisi, capitale della Georgia

Panorama di Tbilisi
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Eterna diatriba: le ricerche in 
ambito alimentare

di Andrea Castellani
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Il 26 ottobre 2015 è scattata una bomba 
ad orologeria: l’Agenzia internazionale per 
la ricerca sul cancro (IARC) dell’OMS ha 
inserito le carni rosse e lavorate nell’ampio 
elenco delle sostanze cancerogene; in breve, 
semplificando parecchio, un insaccato è 
paragonabile ad una sigaretta.
Apriti cielo, la notizia è balzata immediatamente 
nelle home page dei maggiori siti di notizie 
di tutto il mondo: l’opinione pubblica, 
generalmente molto suggestionabile, già 
minaccia boicottaggi di carni rosse, wurstel e 
salsicce.
Se tali notizie fossero confermate si 
tratterebbe di un fatto epocale; la fine del mito 
della bontà e del contenuto energetico della 
fettina di vitello?
Se, appunto, dicevamo; il condizionale in 
questi casi è quanto mai d’obbligo anche solo 
in virtù dei tanti allarmismi alimentari che hanno 
caratterizzato gli ultimi decenni del mondo 
occidentale e dell’Europa in particolare: prima 
la sindrome da “mucca pazza”, con lo stop 
alla fiorentina, più recentemente l’epidemia 
che aveva colpito i polli ed il successivo crollo 
di consumo di carne bianca.
Inutile ricordare che questi allarmi si sono 
rivelati tutti infondati o comunque confinati a 
sporadiche problematiche.
La ricerca dell’OMS ha considerato carni 
rosse di ogni tipo, equiparando vitello a 
maiale, agnello e cavallo: non serve essere 
un nutrizionista per sapere le differenze fra 
questi tipi di carne; inoltre che gli insaccati 
non siano propriamente “salubri” lo sappiamo 
da tempo, anche se talvolta la gola ha la 
meglio sulla salute.
Inoltre non tutte le carni hanno la stessa 
provenienza e l’habitat di allevamento ha 
molta importanza; la qualità del cibo fornito 
negli allevamenti è un’altra fondamentale 

discriminante, così come i metodi di 
lavorazione del prodotto.
In poche parole stiamo parlando di qualità, 
ciò che differenzia un prodotto scadente, 
industriale, economico, da un analogo 
prodotto dotato di tutti i migliori accorgimenti 
di produzione.
Anche questa cosa però non appare granché 
innovativa: mangiare prodotti scadenti non fa 
bene alla salute!
Invece non mangiare più carne rossa o 
insaccati, oltre a non allungarci la vita con 
certezza, mette nei guai tante persone 
che nel settore alimentare ci lavorano con 
impegno e passione, per dare a tutti prodotti 
quantomeno appetitosi.
Quindi come al solito rimane importante 
la moderazione, un consumo eccessivo 
di qualsiasi alimento non è benefico ed è 
sempre meglio privilegiare la qualità alla 
quantità.
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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.

Di quale nazione 
è capitale questa 

città?

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di SETTEMBRE non ha avuto 
vincitori perchè nessuno ha individuato 

nel tempio della foto la capitale 
cambogiana Phnom Penh
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

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

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

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

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - 
nov 11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 
13 - ott 13 - dic 13 - feb 14 - mag 14)
Corea del Nord (lug/ago 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 
- gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 
14 - lug/ago 15)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 
- apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - 
gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 
14)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 
15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - 
giu 15)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

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

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

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba
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