
ANNO IX - n. 8

Settembre 2014

IL GIORNALE UFFICIALE DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE



www.poolgrouppiscine .it
info@poolgrouppiscine.it

tel. 0577-937651

MANUTENZIONE PISCINE
COSTRUZIONI 

TRATTAMENTO ACQUE
TECNOLOGIE

VENDITA E ASSISTENZA



REPORTAGE:  Viaggio in Indonesia 32

INDONESIA: IL VULCANO KRAKATOA 54
INDONESIA: Il Gunung Bromo, quando la natura 

emoziona 64
INDONESIA: JATILUWIH,

LE SECOLARI RISAIE DI BALI 76

Nell’Isola di Bali: THE MANSION 86

Rubriche
ARCHIMONDO: 

POPULONIA 94
NOTIZIE DA ACCADEMICI:  

I grandi stati insulari del mondo 100 
CURIOSI DI OGNI EPOCA: 

ELIO  MODIGLIANI 110
AMBIENTE:

Le eruzioni vulcaniche 120
QUIZ DEL MESE 129
IL GEOMONDO HA PARLATO  DI 130

 Editoriale

SETTEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 4

Periodico di informazione dell’AGM
Direttore Responsabile

Riccardo Caliani
rcaliani@accademiageograficamondiale.com
Responsabile editoriale e culturale

Patrizia Civeli
Responsabile scientifico e geografico

Paolo Castellani
Art Director

Annalisa Fontanelli
afontanelli@accademiageograficamondiale.com

Capo Redattore
Andrea Castellani

acastellani@accademiageograficamondiale.com

Hanno collaborato
Riccardo Caliani, Paolo Castellani, 
Patrizia Civeli, Raffaele Gambassi, 

Andrea Castellani, 
Annalisa Fontanelli e Sandra Bardotti

Fotografie
Andrea Castellani, Annalisa Fontanelli, 

Paolo Castellani, Amalia Belfiore,
Raffaele Gambassi, Patrizia Civeli 

e  Archivio fotografico AGM 

Presidenza, Redazione Centrale
Viale Marconi, 106 - 53036 Poggibonsi (SIENA)

Tel 0577 - 935891/fax 0577 - 989279
E-mail geomondo@accademiageograficamondiale.com

www.accademiageograficamondiale.com

Direzione
Loc. Drove, 2/c - 53036 Poggibonsi (SIENA)

Tel. 0577 - 983410/fax 0577 - 974334
E-mail:direttore@accademiageograficamondiale.com

Foto di Copertina
“Maschera indonesiana” 

di Paolo Castellanii 

E’ espressamente vietata la riproduzione 
di testi e foto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.65 della legge n°633  -  del  22.04.1941
PERIODICO REGISTRATO 

 PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA
CON AUTORIZZAZIONE n°2 del 23.05.2011

Bollettino dell’Accademia 10
Grecia: Folegandros  18

di Riccardo Caliani
SETTEMBRE- 2014

18

32

SETTEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 5

64

76

86

L’estate sta finendo e si sta portando dietro nuove tasse, 
un tempo alquanto incerto con temperature non proprio 
estive, qualche disastro aereo di troppo, l’affondamento 
del traghetto in Indonesia (proprio in una zona visitata 
dagli inviati del Geomondo) e ancora guerre ed attentati 
in Ucraina, in Iraq e in Israele e sulla striscia di Gaza.
Insomma notizie positive poche, alle quali però cerchiamo 
di contrapporre il nostro mensile che propone tante 
bellissime foto, tante mete testate dai nostri inviati e 
molte novità, che l’AGM sta preparando per il prossimo 
anno e che saranno annunciate nel corso della prossima 
Convention dell’Accademia Geografica Mondiale.
Come tutti i soci dell’AGM e i nostri lettori ben sanno 
la Convention annuale, oltre che dare l’opportunità 
di ritrovarsi in belle ed interessanti località italiane, è 
l’avvenimento più importante dell’anno per l’Accademia 
Geografica Mondiale, perché è il momento in cui tutti 
gli associati si possono incontrare e confrontare e dove 
vengono presentati i viaggi e le novità per l’anno seguente.
Come viene annunciato in dettaglio nel Bollettino, la Convention 
2014 dell’AGM si terrà alle Terme di Sorano, in un parco termale 
immerso nel verde nel cuore della splendida Maremma toscana.
Invito tutti i soci dell’AGM a non mancare a questo 
appuntamento, perché oltre ad avere la possibilità di 
effettuare belle visite storiche ed artistiche ai vicini centri 
etruschi e medievali di Pitigliano, Sorano e Sovana, di 
passare bei momenti conviviali e di rilassarsi nelle calde 
acque termali, sarà l’occasione per apprezzare ed aderire 
alle grandi iniziative che verranno proposte per il 2015.
Infatti, senza niente svelare a proposito dei cambiamenti 
in programma e delle favolose opportunità che verranno 
offerte dall’AGM a tutti i soci, annunciamo fin d’ora 
che il prossimo anno porterà grandissimi cambiamenti 
nell’organizzazione dell’Accademia Geografica 
Mondiale e nei servizi forniti ai propri associati.
Quello che invece non cambierà sarà lo spirito che anima 
l’AGM, cioè la curiosità di vedere e la voglia di conoscere il 
mondo, infatti saranno proposti, come di consueto, grandi 
viaggi in ogni continente del Mondo, ai quali saranno però 
affiancati viaggi più facili e alla portata di tutti (per disponibilità 
di tempo ed economica), ma non meno interessanti, in 
modo che ognuno abbia la possibilità di fare le proprie 
esperienze e conoscenze del territorio sul quale viviamo.
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I viaggi dell’AGM
Sei soci AGM sono tornati da pochi giorni dal 
grande viaggio in Indonesia alla scoperta del 
più grande stato insulare del Mondo.
In Indonesia abbiamo percorso migliaia 
di chilometri con ogni mezzo, dall’auto al 
minibus, dai traghetti all’autobus, dal treno 
a piedi, attraverso la parte meridionale della 
grande Isola di Sumatra, dalla vulcanica Isola 
di Krakatoa, da Giava a Bali, fino a Lombok.
E’ stata un’esperienza bellissima vissuta tra 
la gente indonesiana, attraverso campagne 
verdissime di campi di riso, di alte palme e di 
una miriade di frutti tropicali; tra città caotiche 
e piccoli villaggi di campagna; tra templi 
buddhisti ed hindù, tra un’infinità di moschee, 
tra isole ed isolette, tra giganteschi vulcani 
attivi e splendide spiagge di sabbia nera o 
bianchissime di corallo.

In questo numero del Geomondo sono riportati 
alcuni articoli, che riguardano solo qualcuna 
delle mete più interessanti o particolari 
dell’Indonesia.

A QUESTO VIAGGIO SEGUIRANNO:

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

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

Il prossimo appuntamento per tutti i 
soci sarà la Convention AGM 2014, 
alla quale invitiamo tutti gli associati 
ad essere presenti, perché saranno 
presentate le grandissime novità che 
l’Accademia Geografica riserverà ai 
propri associati per il prossimo anno, 
oltreché il programma viaggi del 
2015.

La Convention AGM 2014 si svolgerà 
presso le Terme di Sorano in alta 
Maremma in Provincia di Grosseto 
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.
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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.
Si invitano tutti i soci a portare amici 
e conoscenti interessati alle attività 
dell’Accademia Geografica Mondiale, per i 
quali offriremo le stesse gratuità riservate ai 
soci, previa ovviamente il pagamento della 
tessera associativa AGM 2014 di Euro 60,00 
a testa.

Il bagno in notturna alle 
Terme di Sorano

La grande piscina termale 
delle Terme di Sorano

Vasche naturali di acqua 
calda alle Terme di Sorano

Sorano

Pitigliano
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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;

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.

volo intercontinentale, alla baia 
di Halong, poi raggiungeremo 
in treno le Alpi Indocinesi con 
i villaggi della zona di Sapa, 
quindi ritorno ad Hanoi e volo 
aereo per Huè e proseguimento 
in auto per Da Nang e Hoi An, 
fino a raggiungere con un lungo 
ed interessantissimo percorso nel 
centro-sud del Vietnam Ho Chi 
Minh, la storica Saigon.

Questi ultimi viaggi in programma 
per il 2014 saranno definiti tra 
breve in tutti i particolari e gli 
itinerari completi, le modalità e i 
costi saranno comunicati a tutti 
i soci AGM in largo anticipo sulle 
date di effettuazione di ciascun 
viaggio.

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.

A dicembre il grande viaggio in 
Vietnam di 13 giorni che attualmente 
è in via di definizione per cercare di 
ottimizzare più possibile il prezzo, 
in modo che, come al solito, sia un 
viaggio eccezionale ad un prezzo 
contenuto.
L’itinerario si svolgerà dalla capitale 
Hanoi, dove arriveremo con il 

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

Inoltre stiamo trattando 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, alla quale invitiamo tutti i soci ad 
essere presenti.

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 Andrea Castellani
Foto di Amalia Belfiore e Andrea Castellani

Folegandros
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Folegandros è una piccola isola greca delle 
Cicladi meridionali, posta a nord ovest della 
scenografica e frequentata Santorini: una 
piccola perla incastonata nel blu del Mar 
Egeo tra la più conosciuta Milos ad occidente 
e la brulla e arida Sikinos ad est.
L’isola ha una superficie di circa 30 chilometri 
quadrati e la bellezza di 667 residenti 
permanenti, quasi tutti pescatori o pastori 
che stoicamente sfidano costantemente 
la natura: un terreno arido e giallo ocra, 
difficilissimo da dissodare, privo di 
qualsivoglia specie arborea (escludendo 
sporadici fichi e qualche cespuglio più 
ramificato) e battuto con intensità e costanza 
dal Meltemi, un vento proveniente da nord 
che la leggenda vuole non soffi più di cinque 
giorni consecutivamente.

L’isola deve il suo nome al primo colonizzatore, 
Folegandros appunto, figlio del mitologico 
Minosse re della vicina Creta; nel corso degli 
anni molte popolazioni si sono succedute 
sull’isola, Turchi e Greci in particolare, fino 
al 1943, anno in cui il piccolo contingente 
italiano, che aveva presidiato l’isola durante 
la seconda guerra mondiale, abbandonò il 
placido avamposto nelle Cicladi.
Folegandros oggi è una mèta turistica 
riservata e leggermente altezzosa: non ci sono 
aeroporti ed è raggiungibile esclusivamente 
tramite traghetti o aliscafi da Santorini oppure 
dal Pireo con alcuni scali; gli hotel sono 
eleganti e numericamente esigui, non ci sono 
campeggi e rari sono gli affittacamere; come 
facilmente intuibile i prezzi per un soggiorno 
non sono propriamente popolari.

Rocce e mare a Folegandros Chora

Caletta a Folegandros
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Il porto, unico luogo di accesso all’Isola, è 
un agglomerato di case poste in una piccola 

baia chiamato Karavostasis, caratterizzato da 
un’incantevole spiaggia di pietre; il centro principale, 

Chora è posto su un’altura a circa tre chilometri 
dall’imbarco ed è dominato dall’imponente santuario 

della Panagia, la Nostra Signora, che veglia su 
Folegandros dalla cima di un monte affacciato sul 

Mar Egeo; infine nella parte settentrionale è ubicato 
un villaggio di agricoltori detto Ano Meria, un nucleo di 

case sparse dove termina un grigio nastro di asfalto 
e dove asinelli e capre convivono placidamente 

tentando sterilmente di nutrirsi con ciuffi d’erba gialla 
riarsa dal sole.

La Chiesa di Panagia a Chora
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Polpi ad Ano Meria

Katergo

Culto sul Mar Egeo

La chiesetta di Agios 
Georgios
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Tramonto dalla Panagia
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GRECIA: Folegandros

La vita non scorre certo in maniera frenetica, i 
tanti locali della Chora cominciano ad animarsi 
non prima delle 10 del mattino e la calura 
generata dal sole nel cielo azzurro privo di 
nuvole non invoglia i visitatori ad affrettare il 
passo: nonostante ciò è sufficiente noleggiare 
uno scooter od un quad (per i più pigri sono 
disponibili anche utilitarie) per giungere in 
pochissimi minuti in spiagge deserte dal mare 
turchese.
Alla sera poi, quando il vento si attenua e 
la canicola cede il passo ad una gradevole 
temperatura, i visitatori con i volti arrossati 
dal sole sorseggiano aperitivi nei tanti bar 
che popolano il centro storico di Chora; nello 

stesso tempo i tavolini dei ristoranti vengono 
allestiti sotto le grandi piante di fico ed i 
bracieri accesi con polpi e pesci di ogni tipo 
in attesa di avventori.
Isolato, ai margini del centro storico, un 
vecchio bar con i menù rigorosamente in 
greco e un arredamento piuttosto antiquato, 
ospita agguerrite partite di dadi fra abitanti 
del luogo: un bicchiere di ouzo o forse due, 
le grida festanti di scherno del vincitore e 
sembra di tornare indietro nel tempo quando i 
turisti seguivano rotte diverse e Folegandros 
altro non era che uno sperduto lembo di terra 
nel Mar Egeo.

Le boutique di Chora

Vita notturna a Chora

Ristoranti all'aperto a Chora



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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Reportage

di Paolo Castellani

Viaggio in 
Indonesia
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Viaggio in Indonesia

Nel Parco Nazionale di Way Kambas 
pensavamo di vedere foreste impenetrabili 
popolate da elefanti e dalle celebri tigri di 
Sumatra.
In realtà abbiamo scoperto un ambiente 
naturale morbido con alcuni elefanti che 
vivono indisturbati lungo il fiume che 
attraversa il parco e migliaia di visitatori locali, 
che complice il giorno di festa, affollavano 
il parco facendo allegri pic-nic, giocando e 
divertendosi in modo semplice in un girotondo 
di volti e di colori, pieni di gioia e di sorrisi, 
in cui alla fine la grande attrazione siamo 
diventati proprio noi: mai visti occidentali da 
queste parti e quindi quale migliore occasione 
per fotografarli e farsi foto in loro compagnia?
Come vere attrazioni abbiamo concesso 
volentieri centinaia di foto a tanti indonesiani 

felici di portarsi a casa un’immagine in nostra 
compagnia!
Tutt’altra esperienza il Krakatoa, il grande 
vulcano sottomarino, esploso come una 
moderna Atlantide nel 1883, quando creò un 
gigantesco tsumani che raggiunse persino le 
coste australiane e californiane.
Da Bandarlampung abbiamo raggiunto la 
cittadina di Kalianda e quindi il porticciolo di 
Canti, dove ci siamo imbarcati su una piccola 
motonave di legno, che ci ha condotti lungo 
le isole vulcaniche di Sebuku e Sebesi fino 
al piccolo arcipelago di Krakatoa, formato 
da tre isole, che non sono altro che i lembi 
rimasti dell’antica caldera vulcanica e al 
centro di esse l’Anak Krakatoa, cioè il figlio 
di Krakatoa, il vulcano riemerso dal fondo 
marino a partire dal 1928.

I motorini entrano in traghetto

Jakarta è una città grande e disordinata, 
senza riferimenti, senza centro, senza 
monumenti, ma che comunque è pur sempre 
la capitale dell’Indonesia e il suo principale 
punto di collegamento con il resto del Mondo.
A Jakarta ci siamo fermati tre volte durante 
il nostro lungo viaggio attraverso l’Indonesia 
e ben presto abbiamo compreso come tutto 
gira intorno all’asse Kota (l’antica Batavia 
olandese), Jalan Gajah Mada e Piazza 
Merdeka, con il Monumento Nazionale e la 
Stazione Gambir. Da Jakarta ci siamo diretti 
verso il nord di Giava per raggiungere il 
porto di Merak e imbarcarci verso Sumatra, 
una delle più grandi delle 13.000 isole che 
compongono l’Indonesia e che dai bordi del 
Sud-Est asiatico si spingono fino al continente 
oceanico. La navigazione sullo Stretto di 
Sunda, che separa Giava da Sumatra, è 

stata la prima vera emozione del viaggio.
Dal porto di Bakauheni a Sumatra abbiamo 
percorso una bella strada bordata di bananeti, 
palme e campi di riso, che ci ha condotto 
in poco più di due ore a Bandarlampung, 
occhieggiando il mare e offrendo belle visioni 
del Gunung Rajabasa, un vulcano spento 
che raggiunge 1281 metri slm.
In Indonesia la parola Gunung, che significa 
montagna, ci accompagnerà ovunque e 
sempre si tratterà di grandi vulcani attivi o di 
vette vulcaniche da poco estinte.
Nei giorni successivi abbiamo fatto due 
spettacolari escursioni da Bandarlampung, 
la prima verso nord-est per raggiungere il 
Parco Nazionale di Way Kambas e il giorno 
seguente verso sud, navigando per tre ore 
nello Stretto di Sunda tra isole vulcaniche, 
per approdare sul fenomenale Krakatoa.

In navigazione verso il Krakatoa
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L’ascesa al vulcano, la vista delle imponenti 
colate laviche nere e rosso fuoco con le 
macchie gialle di zolfo, che finiscono in un 
mare scuro con sfumature turchesi e il bagno 
finale nelle acque vulcaniche, sono state 
alcune delle esperienze più emozionanti di 
tutto il viaggio in Indonesia. Il ritorno a Giava 
è stato festeggiato con una bella serata 
nell’animato quartiere di Jaksa a Jakarta con 
cena e piano bar nel celebre “Le Bistrò”.
Il giorno successivo un lungo viaggio in treno 
tra risaie e paesaggi agresti tropicali, ricchi di 
palme, banani, papaye e manghi in fiore, ci ha 
portato attraverso la parte centrale di Giava 
fino a Yogyakarta, una delle più animate, 
storiche ed autentiche città dell’Indonesia.
E la sera stessa abbiamo provato la 
vitalità di questa città, dove tutti gli abitanti 

e i moltissimi turisti locali sembravano 
riversati nelle sue strade invase di traffico 
automobilistico, motociclistico e soprattutto 
pedonale. L’animazione di Malioboro, la via 
che porta al Kraton, e delle migliaia di negozi 
di batik è veramente indescrivibile.
La mattina successiva abbiamo visitato 
l’interessante Kraton di Yogyakarta, 
l’immensa reggia dei sultani di “Yogya”, 
che rappresenta uno degli esempi più belli 
di architettura javanese di corte, fatto di 
sale sontuose, vasti cortili e padiglioni. 
Poi abbiamo percorso i 42 chilometri 
che separano “Yogya” da Borobudur per 
ammirare uno dei capolavori senza tempo 
del Mondo, uno dei più grandi monumenti 
buddhisti del Sud-Est asiatico, la colossale 
piramide di Borobudur, che risale all’ottavo 
secolo dopo Cristo.

Il Kraton di Yogyakarta

La campagna indonesiana a Borobudur

Al Tempio di Borobudur
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Su un basamento di 118 metri per 118, si 
innalzano 6 terrazze quadrate, sormontate 
a loro volta da altre 3 terrazze circolari, i 
cui camminamenti sono decorati da 1460 
pannelli di pietra scolpiti, che rappresentano 
un compendio delle dottrine buddhiste e 
scene della vita javanese di 1000 anni fa.
Nel complesso ci sono circa 60.000 metri 
quadrati di pietra scolpita e circa 5 chilometri 
di camminamenti, che si affacciano su palme, 
risaie e campi di canna da zucchero.
A breve distanza dal Borobudur sorgono i 
piccoli e suggestivi templi buddhisti di Candi 
Pawon e di Mendut, quest’ultimo contenente 
all’interno una magnifica figura di Buddha 
seduto alta 3 metri e di fronte un gigantesco 
albero di ficus forse millenario.
Il viaggio da Yogyakarta verso il centro-
sud di Giava, attraverso Surakarta e bei 
paesaggi montani, per raggiungere la caldera 

del Tengger e il Gunung Bromo è stato 
lunghissimo (circa 10 ore di auto), ma ne è 
valsa ampiamente la fatica.
Siamo arrivati giusti per l’ora del tramonto 
(qua in Indonesia siamo quasi sull’equatore 
perciò il sole sorge verso le sei del mattino 
e tramonta verso le sei del pomeriggio) e lo 
spettacolo che si può ammirare da Cemoro 
Lawang, il piccolo villaggio al bordo della 
caldera, è emozionante, con il mare di sabbia 
(in realtà cenere vulcanica) sotto di noi, il 
grande monastero hinduista proprio ai piedi 
dei vulcani, il Gunung Batok (2440 metri) con il 
suo perfetto cono vulcanico, i cui fianchi sono 
profondamente incisi dalle acque ruscellanti 
formando ripidi calanchi e il Gunung Bromo 
(2392 metri) minacciosamente fumante, 
l’ampia cerchia della caldera, le nubi rosate, 
tutto concorre ad un paesaggio spettacolare 
ed emotivamente coinvolgente.

Il Tempietto di Candi Pawon

Il Gunung Batok
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La Caldera del Bromo
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Una doccia veloce (quassù non c’è acqua 
calda), una cena frugale, poche ore di sonno 
e poi finalmente pronti per scendere nella 
caldera e salire sul bordo del Bromo per 
entrare praticamente nelle viscere della Terra.
La mattina è splendida, il cielo è terso 
e azzurrissimo, la posizione poco sotto 
l’Equatore e l’altitudine determinano un clima 
ideale, soleggiato e fresco.
L’aria è talmente pura che ora si vede sullo 
sfondo, dietro il Bromo e il Batok, anche l’alto 
cono del Gunung Semeru (3676 metri). La 
discesa nella caldera è facile e veloce lungo 
uno stretto sentiero di polverosa cenere 
vulcanica quasi nera; l’attraversamento del 
mare di sabbia richiede circa 20 minuti a 
buon passo e regala immagini fantastiche 

del monastero ai piedi del Batok e del Bromo 
fumante, che a intermittenza emette forti 
sbuffi di fumo grigio. Intorno a me due o tre 
cavalieri cercano invano turisti stanchi da 
portare alle pendici del Bromo in sella ai loro 
cavalli. 
L’ascesa al vulcano non è lunga, ma 
ripidissima e richiede forza fisica e la voglia 
intatta di giungere sul bordo del cratere.
Una volta arrivato in vetta un camminamento, 
prima protetto da una grande balaustra e 
poi completamente libero, corre proprio 
sul bordo del cratere, dominando l’enorme 
condotto del Bromo, che quando il fumo fa 
qualche breve pausa è visibilissimo per oltre 
100 metri, quasi fin dentro le viscere della 
terra. 

Dalla sommità del vulcano si percepisce 
tutta la grande caldera intorno, si dominano 
le dune di cenere vulcanica ai piedi del cono 
del Bromo, si vivono le erosioni e infine si 
può scendere a precipizio lungo il fianco del 
vulcano con una corsa incontrollata con le 
gambe che spariscono dentro la cenere e le 
scorie vulcaniche.
Nel corso dei miei viaggi in ogni angolo 
del Mondo ho scalato molti vulcani e mi 
sono affacciato su molti crateri in attività, 
dall’Europa all’Oceania, dall’America 
all’Asia, ma il Bromo è speciale, forse per 
la facilità con cui si raggiunge la vetta e la 
contemporanea grandiosità; forse per la 
profondità e la visibilità del suo condotto; forse 
per la luminosità dell’aria e la grandezza della 

caldera intorno….
Ancora una lunga giornata di viaggio e poi 
finalmente eccoci a Ketapang, all’estremità 
meridionale di Giava, che ormai abbiamo 
percorso dalla punta nord a quella sud.
E lì davanti a noi, tra le nuvole rosate delle 
ultime ore del pomeriggio e uno stretto 
braccio di mare calmo, ecco la celebrata Bali, 
fonte di tante aspettative e di forte curiosità.
La prima sera a Bali abbiamo subito 
apprezzato la raffinata ospitalità di quest’isola 
soggiornando al Puri Dajuma Cottages & 
Spa, un resort esclusivo in riva all’oceano 
proprio ai bordi di una spiaggia di sabbia 
nera con tanto di tempietto nel mezzo della 
battigia.La spiaggia del Puri Dajuma a Bali

Risaie nella valle di Sidemen
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Festa Hindù a Bali

Il Tempio di Ulu Watu



SETTEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 46 SETTEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 47

Viaggio in Indonesia

I giardini curati nei minimi dettagli, la piscina 
sul mare, le camere lussuose, il bagno 
confortevolissimo con la doccia “open air” 
in un piccolo giardino privato, la cena e la 
colazione gustose e rilassanti con un servizio 
impeccabile, sono state solo un assaggio dei 
magnifici alberghi di Bali, culminati nelle due 
notti passate nello splendido The Mansion 
nella campagna di Ubud. I giorni trascorsi a 
Bali, tra i templi marini di Pura Tamah Lot e di 
Ulu Watu in fondo alla penisola di Bukit e quelli 
ubicati nei villaggi dell’interno di Pura Taman 
Ayun o di Kertha Gosa con il suo splendido 
tribunale, nonché quelli di montagna come il 
Pura Ulun Danu Bratan sulle rive del lago o il 
Pura Pasar Agung a 1500 metri di altitudine 
sulle pendici del grande vulcano; tra le 
risaie a terrazza di Jatiluwih e gli splendidi 
paesaggi della valle di Sidemen; tra le feste 

religiose hindù e le orchestre di Gamelang; 
tra il mare di Candidasa, la campagna di 
Ubud e il Gunung Agung, il sacro vulcano 
di Bali, sono stati semplicemente splendidi. 
Infine il quinto giorno a Bali siamo giunti 
al porto di Padang Bay, da dove, con una 
piacevole traversata di circa 3 ore, sfiorando 
l’isola di Nusa Penida, abbiamo raggiunto 
Lombok. Questa splendida isola è meno 
abitata, meno affollata, meno trafficata e 
meno turistica delle precedenti, ma certo non 
è meno fascinosa!
Per due notti abbiamo soggiornato a 
Senggigi, in una zona di insenature sabbiose 
interrotte da capi rocciosi che si affacciano 
sull’oceano verso ovest, offrendo splendidi 
tramonti con i pescatori immersi nell’acqua 
fino alla coscia e con i classici cappelli conici 
tipici del Sud-Est asiatico.

Pescatore a Senggigi

Le risaie di Jatiluwih

La spiaggia di Mawun a Lombok
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Tramonto a Lombok
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L’esplorazione di Lombok ci ha portati a 
Mataram, il bel capoluogo dell’isola e della 
grande regione di Nusa Tenggara, al tempio 
hindù-islamico di Pura Lingsar, al favoloso 
Gunung Rinjani, il vulcano sacro alto più 
di 3600 metri, con la bellissima valle di 
Sembalun che abbiamo percorso a piedi tra 
orti meticolosamente coltivati e gigantesche 
stelle di natale, salutati dal calore della 
popolazione e da centinaia di sorrisi.
Infine abbiamo raggiunto la zona meridionale 
dell’isola a Kuta, con i villaggi dell’etnia Sasak 
di Sadè e di Rembitan e le incontaminate 
spiagge di Mawun e di Gerumpuk, dove le 
onde dell’oceano si infrangono impetuose 
sulle sabbie bianche di corallo che formano 
archi quasi perfetti.
Un’ultima notte a Lombok trascorsa in 
capanne di bambù proprio in riva al mare e poi 
il volo di rientro a Jakarta, per un’ultima visita 
della capitale tra le poche, ma affascinanti, 
vestigia dell’antica Batavia olandese.

Alla conclusione del viaggio abbiamo 
conosciuto ed assaporato la più grande 
nazione insulare del mondo, il più popoloso 
stato islamico (anche se non mancano forti 
suggestioni Hindù come a Bali o Cristiane 
come a Flores); uno stato in forte crescita 
economica, con tanta popolazione, tanto 
traffico, spesso addirittura ingolfato (non 
abbiamo mai tenuto medie superiori a 40 
chilometri all’ora), con molta confusione e 
con infrastrutture spesso deficitarie (strade, 
traghetti dagli orari incerti……), ma con 
splendide strutture ricettive ovunque.
Una nazione fatta di grandi città caotiche 
invase di motocicli e splendida campagna 
dominata da magnifiche risaie e altissime 
palme.
Una nazione fatta di imponenti vulcani e di 
suggestivi templi; una nazione composta 
da centinaia di popoli legati da un comune 
filo conduttore: il caloroso sorriso e l’innata 
cortesia con cui siamo sempre stati accolti.

Ragazzine  nella valle di Sembalun

Ragazze sul Gunung Rinjani

Nel cortile di casa a Lombok
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IL VULCANO KRAKATOA

di Patrizia Civeli
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INDONESIA IL VULCANO KRAKATOA
Indiscusso protagonista della più recente 
catastrofica eruzione, la più viva nella 
memoria delle popolazioni indonesiane 
è il vulcano Krakatoa (Krakatau, come lo 
chiamano i locali) sull’omonima isola sullo 
Stretto di Sunda.
Parliamo di un unico vulcano, ma in realtà ce 
n’erano ben tre, fusi fra loro.
Perboewatan, Danan e Rakata, che il 20 
maggio 1883 cominciarono a dar segni di 
“insofferenza” emettendo una colonna di 
ceneri alta 11 chilometri. Da quel momento fu 
un crescendo parossistico di esplosioni, fino 
alla potente eruzione del 27 agosto.
Un cataclisma: l’improvviso svuotamento 
della camera magmatica fece collassare su 
se stessi il Perboewatan, il Danan e la parte 
settentrionale del Rakata (praticamente due 
terzi dell’isola), che si inabissarono lasciando 

al loro posto una caldera di sei chilometri di 
diametro.
Il collassamento e la caduta in acqua 
di enormi quantità di rocce e magma 
provocarono gigantesche onde di tsunami 
che devastarono isole e coste tutto intorno.
Il rombo del disastro fu udito anche in Sri 
Lanka e in Australia e isole galleggianti di 
pomici rimasero a lungo a vagare nell’Oceano 
Indiano. Alla fine si contarono 36 mila morti, 
quasi tutti uccisi dagli tsunami.
E se la vecchia formazione non c’è più, 
l’attività sull’isola non si è fermata: 40 anni 
più tardi, dalla caldera è emerso un nuovo 
piccolo vulcano, l’Anak Krakatoa, il Figlio del 
Krakatoa, che sta crescendo proprio dove 
prima c’era il vulcano esploso nel 1883 e 
che tiene desta la memoria del passato con 
piccole ma frequenti eruzioni.

In termini geologici è ancora un bambino in 
fasce, seppure alto circa trecento metri dal 
livello del mare con un diametro di cinque 
chilometri (ma chissà quanto è alto dal 
fondale marino da cui scaturisce?).
Spesso strilla emettendo cenere e lapilli, 
è palpitante di vita, e cresce, cresce 
continuamente (circa 7 metri all’anno) 
mutando, lento ma incessante, ogni giorno 
il suo aspetto. Parte di un piccolo arcipelago 
nello Stretto di Sunda, a largo delle coste fra 
Giava e Sumatra, si può raggiungere con una 
barca dal piccolo porticciolo di Canti, sull’Isola 
di Sumatra. Con una navigazione di poco più 
di tre ore si ammirano straordinarie coste 
di minuscole e sperdute isole vulcaniche 
(Sebuku e Sebesi) con piccoli villaggi, 

ammantate di una vegetazione rigogliosa, 
lussureggiante, prorompente.
Ma la vista che si apre su quell’anfiteatro 
naturale che racchiude come in grembo 
l’Anak Krakatoa incanta e commuove per 
tanta bellezza e primordiale, infinita potenza 
della Natura.
Una baia di sabbia nerissima su un mare 
trasparente e limpidissimo che riflette il verde 
smeraldo di eleganti palme e banani accoglie 
la barca.
Un tortuoso ed impervio sentiero si inerpica 
sulle pendici del vulcano fino al cratere, 
dapprima all’ombra di una vegetazione 
straripante che arriva a lambire la riva, poi, 
mentre i passi scricchiolano su lave vetrose 
e blocchi di zolfo, sotto un sole sferzante.

Il cono dell'Anak Krakatoa

L'arrivo all'arcipelago del Krakatoa
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Colate di lava rossastra che finiscono in mare

Scorie di pomice solforosa 
sulle pendici del Krakatoa

La discesa dal vulcano tra montagne di lava

Tra la lava vetrosa appare la vetta del Krakatoa
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Incredibili, straordinari paesaggi si 
svelano agli occhi in un caleidoscopio 
di colori mai visti, fatti di colate laviche 
nere e di scorie vulcaniche rossastre, 
di ceneri grigie e di blocchi di pomice 
solforosa giallastri, che terminano 
nella vegetazione verde smeraldo 
o addirittura nel mare scuro con 
sfumature turchesi.

L'Isola di Sebesi dal mare
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Il Gunung Bromo
Quando la natura emoziona

di Paolo Castellani
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Il Gunung Bromo: quando la natura emoziona
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Dalle pianure di Giava si innalza improvvisa 
una spettacolare catena vulcanica, che in 
poche decine di chilometri sale dal livello del 
mare fino ad oltre 2000 metri di altitudine.
Al centro di queste montagne si apre 
l’immenso cratere del Tengger, un’antica 
caldera il cui diametro misura circa 10 
chilometri ed entro alla quale si ergono i coni 
vulcanici del Bromo (2392 metri), del Batok 
(2440 metri) e del Kursi (2581 metri) e sullo 
sfondo si innalza altissimo il Gunung Semeru 
(3676 metri), la montagna più alta di Giava, 
oltreché il vulcano più attivo di questa catena.
Sul bordo della caldera del Tengger ci sono 
alcuni villaggi, tra cui Cemoro Lawang in 
posizione dominante, abitati da contadini 
hinduisti fuggiti molti anni fa da Bali, che 
coltivano ortaggi sulle ripide e fertili pendici 
del vulcano, che presenta pendenze 

impossibili e laboriosi terrazzamenti che 
non si riesce a capire come possano essere 
stati realizzati. Lo spettacolo che si presenta 
dal bordo della caldera è fenomenale, con 
la scoscesa parete interna che precipita in 
una vasta zona pianeggiante, il così detto 
“mare di sabbia”, in realtà una distesa di 
cenere vulcanica, dalla quale si innalzano i 
coni del Gunung Batok, tutto eroso a formare 
profondi calanchi, e del Gunung Bromo in 
costante attività, con emissione continua di 
fumo grigio ed eruzioni esplosive piuttosto 
frequenti (3 negli ultimi anni). Ai piedi dei due 
vulcani sorge un grande tempio hinduista, 
a dimostrazione che in questa zona la fede 
islamica dilagante a Giava non appartiene 
ai Tengger, che sono hinduisti e che 
mantengono forti legami con Bali.

Al tramonto la visione dall’alto è di struggente 
bellezza con l’aria che diventa rosata e il 
sole che scompare dietro i coni vulcanici o 
che sparisce tra le nuvole spesso presenti a 
quest’altezza colorandole di arancio e rosa, 
come il fumo che esce dalla bocca del Bromo.
A quest’ora nella caldera non c’è nessuno 
e il silenzio ingigantisce la grandiosità del 
paesaggio, rendendo il panorama e la natura 
che lo compone come una cosa sacra, 
da ammirare in silenzio e se possibile in 
solitudine.
La mattina è tutto diverso, a Cemoro 
Lawang c’è un gran movimento, centinaia e 
talvolta migliaia di turisti provenienti da tutta 
l’Indonesia e ovviamente anche dalle altre 
parti del mondo sono impazienti di scendere 
nella caldera e di provare l’ascesa del Bromo, 
per giungere infine sul bordo del cratere 

La caldera del Tengger dalla sommità del Bromo

fumante.
Gli abitanti della zona si sono organizzati 
per favorire il trasporto dei turisti: chi può 
investire possiede un fuoristrada per portare 
i visitatori fin dentro la caldera (per fortuna 
a debita distanza dal Bromo) e chi non ha 
soldi per comprare una vecchia Toyota 
porta i turisti a cavallo dal parcheggio dei 
fuoristrada alla base del Bromo.
Tutto questo rende innaturale la sacralità del 
luogo: troppe persone dentro la caldera, tanti 
mezzi che percorrono il mare di sabbia e che 
quindi alzano la cenere vulcanica in enormi 
nuvole di polvere. Se questo commercio non 
ci fosse, dentro la caldera scenderebbero 
solo poche persone che a piedi, in silenzio, 
raggiungerebbero la sommità del Bromo 
godendo l’immacolato spettacolo della 
natura.
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Il Gunung Batok con le pendici fortemente erose come calanchi
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Nel cratere fumante del Bromo

Dune di cenere vulcanica

A cavallo davanti al 
Monastero Hinduista ai piedi 
del Gunung Batok

La strada che sale sul bordo della caldera
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solo l’ascesa finale sul cratere del vulcano 
fumante, la distanza sembra breve, ma la 
salita è ripidissima, prima lungo un sentiero 
accidentato e con il fondo polveroso di 
cenere, che entra nelle scarpe e nei pantaloni 
e poi tramite una scalinata dritta che rompe 
le gambe e toglie il fiato.
Ma se siete ben allenati in un’ora sarete sul 
bordo del cratere, dove ci si affaccia dentro 
il vulcano fino al profondo condotto, che 
sembra sprofondare nelle viscere della Terra.
Il Bromo fuma ininterrottamente e brontola 
minaccioso, provocando apprensione e 
paura, ma di fronte a voi sull’alto bordo della 
grande caldera del Tengger ecco sbucare il 
sole con i suoi raggi forti e diretti e la palla 
rossa, che tutto illumina e rende magico.

Per fortuna sul bordo del cratere del Bromo 
si può salire solo con le proprie gambe e 
siccome l’ascesa, sebbene non lunga, è 
ripidissima e molto dura, sulla sommità del 
cratere ci arrivano solo pochissime persone.
Pertanto conviene partire ancora al buio, 
un’oretta prima dell’alba, in modo da scendere 
in religioso silenzio nella caldera tramite 
uno stretto, tortuoso e polveroso sentiero di 
cenere quasi nera.
Poi si attraversa il mare di sabbia, passando 
proprio dal tempio hinduista ai piedi del 
Gunung Batok, con il suo cono vulcanico 
quasi perfetto e i fianchi incisi in modo 
impressionante dall’acqua pluviale e 
ruscellante.
Si arriva così ai piedi del Bromo in circa 45 
minuti dal bordo della caldera; ora manca 

Cavalieri ai piedi del Bromo

Il Monastero Hinduista ai 
piedi del Batok

Contadine al lavoro nel fertile suolo vulcanico
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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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Indonesia JATILUWIH,
LE SECOLARI 
RISAIE DI BALI

di Patrizia Civeli
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Indonesia
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Lontano dal mare e dalle spiagge tropicali di 
Bali, nel cuore stesso dell’isola, il paesaggio 
collinare è di una bellezza incantevole e 
induce una dolce sensazione di calma e 
serenità.
Verdissime terrazze di risaie avvolgono i 
fianchi delle colline come ricami coronati 
di eleganti piante di palma e banano e si 
dividono lo spazio con fazzoletti di foresta 
vergine.
Mille e più sfumature di ogni tonalità di verde 
si stagliano contro l’azzurro abbagliante del 
cielo.
Dai tenui germogli alle sgargianti giovani 
piantine dagli sfavillanti toni smeraldo fino 
alle infinite variazioni di verde e giallino 
degli steli carichi di riso maturo e alle calde 

sfumature dorate che lascia il riso raccolto.
Opera ingegnosa ed elegante, sono la 
testimonianza tangibile dell’amore e del 
rispetto per la terra dei coltivatori di riso di Bali 
che davvero toccano, quasi accarezzano, 
ogni palmo di questa terra.
Frutto di un lavoro incessante e di una fatica 
fisica sovrumana, i terrazzamenti sono 
parte integrante dell’antica tradizione della 
coltivazione del riso e così profondamente 
intrisi della cultura balinese più autentica da 
essere stati dichiarati nel 2012 Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco.
La coltivazione del riso costituisce infatti la 
colonna portante della società di Bali, ancora 
oggi rigorosamente fondata sulla gestione 
comunitaria.
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Jatiluwih,le secolari risaie di BaliIndonesia
Per tradizione, ogni famiglia produce solo 
la quantità di riso necessaria per il proprio 
sostentamento e per le offerte agli dei, e 
magari una piccola parte per vendere al 
mercato.
Dewi Sri, la dea dell’agricoltura, della fertilità 
e del successo, è la divinità più popolare 
dell’isola e ogni fase del processo di 
coltivazione prevede rituali di gratitudine per 
scongiurare un cattivo raccolto, il maltempo 
o i danni provocati da topi e uccelli.
Come in tutte le risaie che punteggiano 
ovunque il paesaggio di Bali, anche quassù, il 
complesso lavoro necessario per dissodare e 
irrigare le risaie situate sui terrazzati versanti 
delle colline richiede la partecipazione di tutti 
gli abitanti di ogni singolo villaggio.

La coltivazione del riso ha plasmato il 
paesaggio sociale di Bali in quanto la 
complicata organizzazione necessaria per 
coltivarlo costituisce un’importante fattore di 
coesione della vita comunitaria.
Il subak, l’associazione del villaggio che si 
occupa della gestione dell’acqua destinata 
all’irrigazione, fa un uso molto scrupoloso 
delle risorse idriche e, dal momento che 
l’acqua deve attraversare moltissime risaie 
prima di essere completamente assorbita, 
utilizza un sistema ingegnoso e democratico 
per garantire che tutti i coltivatori ricevano 
l’acqua necessaria, costituendo anch’esso 
un vero modello di cooperazione 
emblematico dell’anima più profonda della 
sua gente.

Un dettaglio, come sempre accade, svela e 
scopre spesso meglio di ogni sintesi.
Fra le strategie utilizzate, la gestione della 
distribuzione dell’acqua è affidata all’ultima 
persona lungo il canale di irrigazione. 



GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

RICERCHE IDRICHE 
E REALIZZAZIONE DI POZZI PER ACQUA

INDAGINI GEOLOGICHE E 
GEOFISICHE

RISANAMENTI TERRITORIALI

VIALE MARCONI, 106 POGGIBONSI (SI)
Tel. 0577 935891 - fax 0577 989279

www.geologicatoscana.eu info@geologicatoscana.eu
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di Paolo Castellani

Nell’Isola di Bali

THE MANSION
un albergo, una grande villa storica, un 
centro d’arte, un parco con decine di 
vasche d’acqua, una Spa raffinata
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Nell’Isola di Bali THE MANSION 
Condè Nast l’ha classificato tra i 100 
hotels più belli del mondo, ma definire The 
Mansion uno splendido albergo a 5 stelle è 
sicuramente riduttivo.
L’albergo è situato nella campagna di Ubud, 
più o meno al centro dell’Isola di Bali, lontano 
dalle spiagge e dalle zone più frenetiche 
dell’isola.
E’ costituito da una grande e sontuosa villa 
storica, tanto che a prima vista si potrebbe 
giudicare un albergo con poche camere.
In realtà le camere sono esclusive, tutte 
diverse tra di loro, lussuose come ovviamente 
si addice ad un hotel a 5 stelle, ma esse sono 
ben 156, dislocate in cortili e vari fabbricati, 
immerse in un grande parco paesaggistico 
zen, arricchito di vasche e piscine (ben 4 

molto diverse tra di loro).
Le camere sono spaziose e ben attrezzate, 
ma ciò che veramente sorprende sono i bagni, 
spaziosissimi, con un letto di immacolata 
ghiaia bianca a ciottoli arrotondati al posto 
del pavimento e una grandissima vasca di 
pietra.
All’interno delle camere e ovunque nei cortili, 
nei giardini e negli ambienti comuni, sono 
disseminate opere d’arte di artisti locali e 
splendide gigantografie in bianco e nero di 
bellezze balinesi del 1800 o dei primi anni del 
1900.
Una vasta collezione d’arte privata e 
angoli deliziosi per sessioni rigenerative 
e di benessere, integrate da lezioni di 
yoga e di massaggi terapeutici, rende tutto 
perfettamente rilassante.

Il centro benessere

La scalinata della villa

Opere d'arte 
all'interno 
dell'albergo
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Nell’Isola di Bali THE MANSION 

Un angolo per i massaggi

Per i massaggi ai piedi

Un angolo per la colazione

Piscina dell'alba
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Nell’Isola di Bali

THE MANSION 

Ma la cosa forse più bella è perdersi 
per i giardini dell’albergo, per i 
suoi numerosi passaggi, sempre 
impreziositi da giochi d’acqua, da 
vasche e fontane, da ombrellini 
balinesi, da fiori di loto e da piscine 
esposte all’alba e al tramonto, di forma 
completamente diversa una dall’altra, 
dal fondo scuro, celeste, verde….
Un luogo davvero particolare dove 
assaporare con immenso piacere le 
suggestioni che Bali sa offrire.

Vialetto nei giardini zen

Vasche con i fiori di loto
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POPULONIA
di Raffaele Gambassi

Archimondo
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Archimondo

Fin dall’Età del Bronzo Populonia diventa 
un importante crocevia dei traffici medio 
tirrenici, vero porto di mare e luogo d’incontro 
privilegiato di influssi provenienti dal resto del 
Mediterraneo. 
La vicinanza con l’Arcipelago toscano, che si 
connota presto come un vero ponte di isole e 
sul quale la città inizia presto a esercitare una 
forma di controllo, la rende un interlocutore 
privilegiato nei rapporti con la vicina Corsica 
e la Sardegna. Nel VI secolo a.C. visse il suo 
periodo di massimo splendore, arrivando 
ad ospitare molte migliaia di abitanti, con 
un’acropoli, una necropoli, diversi quartieri 
portuali ed industriali (presso la marina, sul 
Golfo di Baratti). Era munita di un’imponente 
cinta muraria. L’acropoli e l’abitato erano difesi 
da una prima cinta, mentre una seconda cinta 
era a protezione dei quartieri industriali situati 
presso il porto; questi si erano estesi al di 

sopra delle necropoli più antiche, lasciando 
una notevole quantità di scorie di ferro 
residuate dall’attività metallurgica.
In epoca romana lo storico latino Tito Livio 
ci informa che nel 205 a.C. Populonia fornì 
a Scipione l’Africano il ferro necessario per 
la spedizione in Africa, durante la seconda 
guerra punica. Godette sempre di una 
certa autonomia, continuando anche sotto 
l’egemonia di Roma a battere moneta propria 
ed intatti ne rimasero i commerci; Populonia 
era infatti alleata di Roma e molte sono le 
testimonianze architettoniche (templi, ville, 
terme) giunte fino a noi di epoca romana. 
L’episodio che tracciò l’inizio di un lento e 
progressivo declino si ebbe con le guerre 
intestine di Mario e Silla. Populonia infatti 
si schierò dalla parte di Mario, che poi fu 
sconfitto; Silla decise dunque di punirne gli 
alleati e distrusse la città. Era il I secolo a.C. 

Populonia fu un antico insediamento etrusco, 
di nome Fufluna (da Fufluns, dio etrusco 
del vino e dell’ebbrezza) o Pupluna, l’unica 
città etrusca sorta lungo la costa. Era una 
delle dodici città della Dodecapoli etrusca, 
le città-stato principali che facevano parte 
dell’Etruria. L’acropoli della città storica 
corrisponde agli odierni Poggio del Castello e 
Poggio del Telegrafo, posti all’estremità sud-
occidentale del Golfo di Baratti. Già in epoca 
arcaica, probabilmente, l’abitato si estese 
anche alle alture limitrofe e all’area del golfo, 
dove, oltre alle principali necropoli della città, 
è localizzato anche il quartiere industriale. 
Insieme a Volterra  fu uno dei centri di 
maggiore attività mineraria e dell’industria 

metallurgica degli Etruschi.
L’avvio del processo di aggregazione 
che porterà all’occupazione di Poggio del 
Castello e di Poggio del Telegrafo si colloca 
all’inizio dell’età del Ferro (IX secolo a.C.). Il 
sistema insediativo del Bronzo Finale (XII - 
X secolo a.C.) era invece caratterizzato da 
piccoli nuclei abitativi posti lungo la costa, 
dall’odierno Golfo di Baratti verso Nord, 
fino a San Vincenzo. Populonia deve il suo 
splendore, oltre allo sfruttamento delle risorse 
minerarie del Campigliese e della vicina Isola 
d’Elba, che la resero uno dei centri più fiorenti 
della metallurgia antica del bronzo e del ferro, 
anche alla sua felice posizione geografica. 

La campagna valdorciana

LA VIA PRINCIPALE DEL BORGO

CARTINA DEL PARCO DI POPULONIA E PIOMBINO
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VISTA DEI MERLI DEL CASTELLO
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Archimondo
Lo storico romano Strabone alla fine del I 
secolo a.C. visita Populonia; ne parla come di 
un centro in piena rovina, con un’acropoli in 
piena decadenza e in semiabbandono, fatta 
eccezione per pochi templi. Rimanevano vivi 
e popolati solamente i quartieri industriali 
sul mare, le borgate lungo la spiaggia di 
Baratti e sui promontori che circondano il 
porto, come l’area archeologica di Poggio del 
Molino e di Poggio San Leonardo. Per tutto il 
periodo etrusco e la prima parte di controllo 
romano (fino al I secolo a.C.) l’economia di 
Populonia era basata sui commerci marittimi 
e sulle produzioni siderurgiche. Lo sviluppo di 
questa città fu infatti dato dalla fondamentale 
presenza della vicina Isola d’Elba che, con 
le sue miniere ferrose, diedero il via ad una 
tradizione metallurgica che ha contraddistinto 
la storia del Piombinese. I quartieri industriali 
(come abbiamo visto) erano situati lungo 
il litorale, nel Golfo di Baratti, nei pressi del 
porto. Qui arrivavano via nave le materie 
prime estratte nelle miniere elbane e 
venivano fuse in appositi bassiforni con una 
procedura assai simile all’attuale (anche se 
molto semplificata). Il ferro (non si può ancora 
parlare di acciaio vero e proprio) veniva 
lavorato per tutti gli usi (domestici o militari) e 
commercializzato con altri paesi mediterranei 
o città etrusche o romane. Il commercio 
marittimo era sviluppato attraverso intensi 
rapporti con vari paesi come ad esempio 
la Grecia, la Libia, la Magna Grecia ecc. 
Testimonianza di questo sono i molteplici 
ritrovamenti di oggetti di chiara foggia 
straniera.
La decadenza della città antica iniziò nel 
I secolo a.C.; da questa data una lenta 
e lunghissima parabola discendente 
caratterizzò la vita di Populonia. Invasioni 
barbariche e saccheggi decimarono nei secoli 

la popolazione, segnando irreparabilmente 
la storia dell’insediamento. Nel 570 d.C., 
Populonia fu distrutta e conquistata dai 
Longobardi guidati da Gummarith: i pochi 
superstiti scampati insieme al vescovo 
Cerbone, poi divenuto San Cerbone, si 
rifugiarono all’Isola d’Elba. Populonia, infatti, 
nonostante fosse ormai ridotta a piccolo 
centro dove gli antichi baluardi erano solo 
un ricordo, era sede di Diocesi, in quanto 
città nobile del passato.L’ultimo grande 
saccheggio subito da Populonia avvenne 
nell’809 d.C. ad opera dei pirati Saraceni; 
i pochi abitanti rimasti cominciarono a 
spostarsi qualche chilometro a sud mettendo 
le basi per quella che sarà Piombino.
Nelle immediate vicinanze della città di 
Populonia sulle pendici di Poggio Tondo 
sorse il ricco monastero di San Quirico 
appartenente all’ordine benedettino. Anche 
se la presenza del monastero poteva 
costituire un importante motore sociale e 
commerciale, la grande città etrusca non 
esisteva più; il futuro si chiamava Piombino, 
a sud del promontorio, nei pressi dell’antico 
porto di Falesia. Il borgo di Populonia come 
lo vediamo oggi risale al XV secolo. Faceva 
parte del Principato di Piombino, retto dalla 
famiglia degli Appiani, di origine pisana. Al 
loro intervento si deve l’impianto medievale 
del borgo, oltre alla torre e alle fortificazioni. 
L’attuale rocca fu infatti iniziata dai Signori 
di Piombino Jacopo II Appiani e portata a 
termine da Jacopo III Appiani nella metà 
del Quattrocento, a seguito di un preciso 
progetto di rilancio urbanistico e demografico 
di Populonia, ridotta ormai allo stato di umile 
villaggio. 
Presso l’attuale abitato sono visibili i resti 
della città antica, con le mura etrusche e resti 
di edifici di epoca romana.

Populonia lascia al visitatore un 
genuino senso di partecipazione 
ad un luogo ricchissimo di storia 

su uno dei promontori più belli del 
Mediterraneo incorniciato in un 

contesto naturalistico straordinario.



I grandi stati insulari 
del mondo

A cura della Redazione
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Notizie da Accademici
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Notizie da Accademici
Tra i 194 stati del Mondo ce ne sono alcuni 
interamente insulari, però molti di essi 
sono costituiti da una piccola isola o da un 
arcipelago di piccole isole con una modesta 
estensione delle terre emerse.
E’ il caso di molte nazioni dell’Oceania, di gran 
parte degli stati caraibici, di alcuni arcipelaghi 
africani e asiatici (Capo Verde, Comore, 
Mauritius, Seychelles,  Sao Tomè e Principe, 
Maldive, Bahrain, Cipro….) e in un caso anche 
europei (Malta).
Al contrario però in ogni continente abitato 
del Mondo esistono grandi stati interamente 
insulari, che formano nazioni famose e in 
alcuni casi anche molto potenti.
La più grande nazione insulare del Mondo è 
l’Indonesia (1.900.000 Kmq), che con le sue 

13.000 isole ha un’estensione di oltre 6 volte 
più grande dell’Italia ed è uno dei pochi stati 
bicontinentali del Mondo (Asia e in parte 
minore Oceania con la zona occidentale 
della Nuova Guinea).
In Asia ci sono altri grandi stati insulari, come 
il Giappone (372.000 Kmq), costituito da 4 
grandi isole e da altre mille isole minori che 
formano un lunghissimo arco nell’Oceano 
Pacifico e come le Filippine (300.000 Kmq), 
che possiede una superficie appena inferiore 
all’Italia, ma distribuita in oltre 7.000 isole.
Anche Sri Lanka (65.000 kmq) e Taiwan 
(36.000 Kmq) sono importanti stati insulari, 
anche se non estesi come Indonesia o 
Giappone.
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L'Isola di Miyajima in Giappone

L'Isola di Palawan nelle Filippine

Spiaggia di lava nera nell'Isola di Bali in Indonesia
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Mandria di zebù lungo la Route 7 in Madagascar
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Il più grande stato insulare dell’Africa è il Madagascar, che con 
587.000 Kmq è il secondo più esteso al Mondo.
Mentre il più grande dell’Oceania è Papua Nuova Guinea (462.000 
Kmq), che occupa la parte orientale della grande isola di Nuova 
Guinea e molte isole minori, ma la più famosa nazione insulare di 
questo continente è la Nuova Zelanda (270.000 Kmq), formata dalle 
grandi Isola del Nord e Isola del Sud e da molte isolette e arcipelaghi 
che le fanno corona.
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In America le grandi nazioni insulari sono 
ubicate nelle Grandi Antille, ma in ogni 
caso esse non hanno superfici paragonabili 
ai maggiori stati insulari asiatici, africani 
e oceanici, infatti la più estesa è Cuba 
(110.000 Kmq), formata dall’isola maggiore 
e da una serie infinita di piccoli cayos 
sabbiosi e corallini.

Il porto di Husavik in Islanda

La baia di Falmouth nel Regno UnitoLa costa meridionale di 
Cuba
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Infine anche nella vecchia Europa ci sono tre famose nazioni 
insulari, di cui la più grande ed importante è Il Regno Unito 

(242.000 Kmq), che riunisce l’Isola di Gran Bretagna, la parte 
nord-orientale dell’Irlanda (Ulster), l’Isola di Man, le Isole 

del Canale, gli arcipelaghi scozzesi delle Ebridi, Shetland e 
Orcadi, le Isole Scilly e molte altre isole minori.

L’Islanda (102.000 Kmq) e l’Irlanda (70.000 Kmq) sono le altre 
importanti nazioni insulari europee, costituite dalle rispettive 

isole maggiori e da una miriade di altre isolette battute dai venti 
dell’Oceano Atlantico.

Il Ross Castle a Killarney in Irlanda
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Curiosi di ogni epoca

L’8 febbraio 1892 l’élite intellettuale e sociale 
d’Italia, con la Regina Margherita al centro in 
prima fila, si era riunita a Roma al Collegio 
Romano per ascoltare un giovane.
In meno di un’ora, l’oratore aveva dipinto 
con padronanza un ritratto dettagliato delle 
culture dell’isola di Sumatra, di Nias, del 
remoto arcipelago delle Mentawei, della 
sperduta Enggano, i cui abitanti e costumi 
aveva attentamente osservato all’altro capo 
del mondo.

di Patrizia Civeli

ELIO 
MODIGLIANI

(Firenze, 30 giugno 1860 -  6 agosto 1932)

Con chiarezza ed eloquenza aveva parlato 
direttamente al cuore, senza alcun appunto.
La folla, ammassata, pendeva dalle sue 
labbra, magneticamente conquistata dalle 
sue storie meravigliose mentre la magia 
delle fotografie aveva trasportato i volti degli 
indigeni direttamente nella prestigiosa ed 
austera sala da conferenze.
A poco più di trent’anni, Elio Modigliani, 
che era appena tornato dalla sua seconda 
esplorazione in quei territori durata 
quattordici mesi, possedeva l’esperienza di 
un estroso viaggiatore ed era uno scrupoloso 
professionista nei campi dell’etnologia, 
botanica, geografia, fotografia, scienze sociali 
e comportamento umano.
Non era un accademico, un tipo libresco, ma 

piuttosto uno che agisce, spinto con forza da 
un’ ossessiva curiosità e da una passione 
per il meraviglioso.
Sentiva una vocazione profonda ad affrontare 
di persona le realtà di distanti culture tribali 
ed a trasmettere questa conoscenza ai propri 
contemporanei e alle generazioni future.
Credeva solo a quello di cui poteva fare 
esperienza sul posto con i propri sensi.
Niente sembrava mai troppo difficile o 
inaccessibile; niente poteva fermare la sua 
determinazione.
Figlio di genitori ricchi, era nato a Firenze 
pochi mesi prima che l’Italia fosse unificata 
sotto i Savoia e che la città fosse scelta 
come capitale.

Le foreste di Sumatra

Abitazioni e vegetazione a 
Sumatra
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Curiosi di ogni epoca

Olandesi, oggi Repubblica d’Indonesia, dopo 
lunghi mesi trascorsi negli archivi dell’Istituto 
Tropicale reale di Amsterdam e nelle 
biblioteche e musei etnografici di Berlino 
e Vienna per approfondire lo studio e la 
preparazione necessari al suo primo viaggio 
che lo avrebbe tenuto lontano per quattro 
anni. Per la sua giovane età al momento del 
primo viaggio, la medesima direzione di tutte 
le esplorazioni da lui compiute tra il 1886 ed 
il 1893, i soggiorni prolungati nei luoghi, la 
scrupolosa preparazione alle esplorazioni, 
l’apprendimento della lingua malese e degli 
idiomi parlati dagli indigeni che gli permette 
di comunicare talora direttamente con i 
popoli visitati e sempre con gli interpreti che 
gli fanno da guida, Modigliani somiglia poco 
al tipico viaggiatore ottocentesco.

Ad un primo sguardo niente poteva essere più 
distante ed estraneo a Firenze delle giungle 
di Sumatra e delle remote isole a largo della 
sua costa. Eppure, come era accaduto con gli 
umanisti nel Rinascimento, anche Modigliani 
forse non era soddisfatto con un’idea 
provinciale dell’uomo. Andando indietro nel 
tempo e facendo ricerche su antiche società 
animiste non segnate su alcuna carta, si era 
imbarcato in un pellegrinaggio alle origini 
della civilizzazione, un sogno che aveva 
coltivato fino dall’infanzia. Nel 1883 si laureò 
in legge all’Università di Pisa solo per far 
contenti i genitori. 
Ma non diventò mai avvocato.
Perseguì la sua vera passione: lo studio delle 
scienze naturali e dell’antropologia. Nel 1886, 
a soli ventisei anni, parte per le Indie Orientali Elefante al Parco Nazionale di Way Kambas

Gente di Sumatra

Case di Sumatra



SETTEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 114 SETTEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 115

Curiosi di ogni epoca

Quest’ultimo è preso prevalentemente dal 
compito di esplorare nuove terre percorrendo 
il più vasto spazio possibile ed è mosso quasi 
soltanto dalla necessità di tornare a casa con 
un ricco “bottino” di testimonianze del viaggio 
e reperti vari da collocare o vendere ai musei.
Questi  scopi impongono soste brevi nello 
stesso luogo ed impediscono di vedere 
veramente le terre visitate ed i popoli 
che vi abitano. Certo anche Modigliani 
è appassionato alla raccolta di materiali, 
testimonianze e fotografie delle sue 
esplorazioni, ma sua permanenza fra gli 
indigeni ha un approccio inusuale per i tempi, 
per esempio rifiutando di arrivare a Nias “con 
lo stesso apparato con cui vi sarebbe andato 
un impiegato del governo olandese”.
Non era un razziatore o uno sfruttatore ed 

aveva un profondo rispetto per i popoli con 
i quali veniva a contatto. Visse in un’epoca 
di colonialismi eppure non sembrava 
appartenere al suo tempo ed era molto 
critico verso lo sfruttamento olandese che 
vide come una grande minaccia per il futuro 
delle popolazioni indigene che era arrivato a 
conoscere. Si tenne quindi in disparte, più 
volte osteggiato dalle autorità olandesi che 
detenevano il potere a Batavia, lavorando 
sempre in modo autonomo e solitario. A 
Modigliani piaceva stare in compagnia di se 
stesso. Per mesi e mesi, mentre viveva da 
solo nei villaggi più sperduti di quelle isole 
remote, non ebbe nessuno con cui parlare la 
sua lingua e certamente nessuno con il quale 
potesse scambiare idee e scoperte. Eppure 
non ebbe mai nostalgia di casa.

Il frutto maturo del cacao

Bambina della costa orientale di Sumatra
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Al contrario, lasciò la civiltà occidentale con un sospiro di sollievo.
Non vedeva l’ora di respirare l’aria di quei territori primordiali e vergini, con specie 
sconosciute di flora e di fauna e di esseri umani a loro agio con il mondo invisibile.
Era affascinato dai loro linguaggi, tradizioni orali e modalità di comunicazione e 
passava ore ad annotarsi ed imparare i linguaggi locali. Nel 1893 Modigliani si trova 
a vivere a Sipora, una delle isole più piccole dell’arcipelago delle Mentawei, dove 
l’animismo era sopravvissuto intatto, quando una gravissima forma di infezione lo 
colpì costringendolo a far ritorno. Sopravvisse ma le sue condizioni di salute non 
gli consentirono mai più di poter tornare nelle sue amatissime isole. Quando Elio 
Modigliani morì, all’età di settantadue anni, sua figlia Mohua aveva meno di dieci anni.
Il suo nome, in lingua Nias, significa “profumata”, un termine usato solo in dolci scambi 
amorosi. 

Le coste di Sumatra





Le eruzioni vulcaniche
di Andrea Castellani
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AMBIENTE
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La Caldera di Santorini
In molti avranno ancora in mente le stupende fontane laviche che il 
Vulcano di Stromboli, nelle Isole Eolie in Sicilia, ha concesso nel mese di 
agosto; un’eruzione caratterizzata da colori stupendi, scoppi e lanci di lapilli 
con un rischio potenzialmente basso per la popolazione della piccola isola, 
che convive da sempre con la minaccia eruttiva.
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Vulcanismo islandese
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AMBIENTE: Le eruzioni vulcaniche
Molti meno sapranno invece che i vulcani 
possiedono caratteristiche che differenziano 
il loro grado di pericolosità in base al tipo 
di eruzione: in maniera semplicistica è 
possibile suddividere le eruzioni in effusive 
ed esplosive.
Le eruzioni effusive consistono nell’emissione 
placida, o accompagnata da moderate 
esplosioni, di magma, che una volta raggiunta 
la superficie terrestre viene definito lava; la 
lava scorrerà successivamente sottoforma di 
colata oppure in condizioni di alta viscosità 
potrà accumularsi in prossimità del punto di 
emissione formando strutture caratteristiche 
chiamate duomi.

Le eruzioni effusive sono caratterizzate 
da magmi basici capaci di liberare il loro 
contenuto gassoso e potenzialmente 
esplosivo prima di raggiungere la superficie.
Famosi vulcani effusivi sono l’Etna in Italia, 
i vulcani islandesi e soprattutto gli altissimi 
vulcani hawaiani Mauna Kea e Mauna Loa 
(entrambi emersi per più di 4.000 metri slm).
In contrapposizione nelle eruzioni esplosive 
il magma viene espulso dal cratere insieme 
a grandi quantità di gas sottoforma di 
frammenti infuocati di dimensioni variabili; 
questi prodotti che vanno poi a depositarsi 
in un intorno più o meno vasto, prendono il 
nome di prodotti piroclastici.
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Si tratta di eruzioni devastanti con diversi 
gradi di intensità, classificate sulla base di 
un cosiddetto indice di dispersione, ovvero la 
distanza che coprono le ceneri dal punto di 
eruzione.
Noti vulcani esplosivi attivi sono il Vesuvio 
in Italia, Santorini in Grecia, il Krakatoa in 
Indonesia oppure i meno conosciuti vulcani 
statunitensi dell’Alaska.
Come è facilmente intuibile è molto più 
semplice gestire un’eruzione di tipo effusivo, 
piuttosto che una di tipo esplosivo; i più 
grandi eventi di devastazione nella storia 
conosciuta del mondo sono stati generati da 
vulcani di tipo esplosivo, che hanno indotto 

morte e distruzione, ma perfino oscuramenti 
duraturi del cielo in vaste aree e conseguenti 
problematiche climatiche.
Compito dell’uomo sarebbe comprendere le 
dinamiche della Natura e ricercare i migliori 
metodi di prevenzione e rispetto verso di 
essa; purtroppo, l’Italia è un triste esempio, 
questo non avviene quasi mai e ci limitiamo 
esclusivamente ad una sterile conta dei 
danni ogni qualvolta la Natura ci ricorda la 
sua ciclica ineluttabilità.

Etna

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

Chiunque ritiene di aver individuato 
la risposta giusta potrà scrivere alla 

nostra redazione 
geomondo@accademiageograficamondiale.

com 
entro il 20 di ogni mese.

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

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

Il quiz del 
mese di 

luglio/agosto 
ha avuto 3 
vincitori:

MARIA 
KTENA, LUCIA 
CONGREGATI 
e CARLOTTA 
COFFRINI, 
che hanno 

correttamente individuato nel 
Myanmar il paese di origine delle 

“Donne dal lungo collo”.

In quale capitale africana si 
trova questa cattedrale?
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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)
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)
Irlanda (gen 06 - ago 07 
- apr 09 - feb 14 - giu 14 - 
sett 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)
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)
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)
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)
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)
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)
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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