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Le cronache degli ultimi giorni mostrano 
in prima pagina l’inchiesta della Procura 
di Firenze sui concorsi universitari per 
l’accesso alle cattedre di professore associato 
o ordinario, evidenziando come nelle 
commissioni i cosiddetti baroni mostrassero 
una scarsa attenzione ai meriti curriculari 
dei candidati, concentrandosi maggiormente 
sulle raccomandazioni ricevute dagli stessi.
Nello specifico l’indagine è partita da un 
ricercatore che ha denunciato all’Autorità 
competente di aver subito pressioni da un 
Professore di Giurisprudenza per ritirare la propria 
candidatura, casualmente molto qualificata, per 
non intralciare gli altri candidati prescelti, ma con 
un background universitario nettamente inferiore.
L’inchiesta dall’Ateneo fiorentino si è in breve 
tempo diffusa a macchia d’olio in tutte (o 
quasi) le Università italiane, alcuni Professori 
sono stati arrestati, molti altri risultano 
indagati, tra i quali l’ex Ministro Fantozzi; 
ovviamente tutti si professano innocenti.
Premesso che l’inchiesta è in corso e che potrebbe 
rivelarsi una bolla di sapone creata ad hoc da un 
ricercatore deluso, chiunque abbia frequentato 
una qualunque Università italiana conosce bene 
quanto sia importante, usando un eufemismo, 
avere buoni rapporti con un Professore di 
riferimento per poter ambire a progredire 
in un ambiente chiuso che al momento offre 
poche possibilità di crescita professionale.
In ogni caso siamo solo agli inizi di una storia che 
probabilmente avrà molto da dire nei prossimi mesi.

Le Università italiane: 
meritocrazia o casta?
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a luglio e agosto il meraviglioso 
viaggio nelle più belle isole africane 
alle Seychelles, a Mauritius e a La 
Reunion.

A QUESTI VIAGGI DOVEVA SEGUIRE 
LA SENSAZIONALE SCOPERTA 
DELLA COREA DEL NORD (DAI DATI 
UFFICIALI SEMBRA CHE SOLO 5 
ITALIANI L’ABBIANO VISITATA NEL 
2016).
Come già annunciato nel Geomondo 
di Luglio/Agosto questo viaggio era 
già praticamente tutto definito, ma 
purtroppo gli avvenimenti politici attuali, 
con gli esperimenti atomici sempre 
più stupidi e ripetuti del dittatore 
nordcoreano e le minacce americane, 
con gli annunci progressivamente più 
arroganti del presidente degli Stati 
Uniti d’America, hanno costretto ad 
annullare il viaggio, che non può essere 
realizzato per motivi di sicurezza.

Ufficialmente la Corea del Nord 
non ha chiuso le proprie frontiere e 
forse può essere ancora possibile 
(ma improbabile) ottenere il visto 

 I VIAGGI AGM 2017

Ricordiamo che in questo 2017 l’AGM ha già 
realizzato i seguenti viaggi:

a gennaio l’avventuroso viaggio in 
Repubblica Democratica del Congo, 
tra immensi fiumi, sconfinate 
foreste, animali selvaggi, tanta 
gente spesso aggressiva e uno 
stato costante di tensione e precaria 
sicurezza;

a cavallo tra febbraio e marzo il 
piacevole viaggio nel Sultanato del 
Brunei, tra ricchezza, rilassatezza, 
ottimi servizi, architetture 
stravaganti e foreste equatoriali 
incontaminate. 

Questo viaggio è stato arricchito 
dalle visite di Kuala Lumpur e 
dell’Isola di Labuan in Malaysia 
e dell’elettrizzante Hong Kong in 
Cina;

ad aprile il viaggio strano, allo 
stesso tempo difficile e piacevole, 
nella disastrata Haiti, dove tra 
dittatura, sporcizia, degrado e 
massima allerta, abbiamo goduto 
della cordialità della popolazione 
e di alcuni fantastici posti di mare, 
circondati dalle acque cristalline 
dei Caraibi;

a giugno l’interessante viaggio 
nella Russia centrale tra Europa 
ed Asia, da Kazan sul Volga ad 
Ekaterinburg al di là degli Urali;

d’ingresso nella nazione, ma le autorità 
cinesi, paese nel quale sarebbe 
iniziato e terminato il viaggio in Nord 
Corea, hanno annullato qualsiasi 
collegamento sia ferroviario che aereo 
con Pyongyang, almeno per i cittadini 
non cinesi.

PERTANTO COMUNICHIAMO CON 
RAMMARICO CHE IL VIAGGIO IN 
COREA DEL NORD E’ PER ORA 
ANNULLATO.

Al contrario è in avanzata fase di 
preparazione il viaggio di dicembre 
in sud America, in Paraguay e nel 
Cile del nord.

Annunciamo che questo viaggio di 17 
giorni si svolgerà dal 22 dicembre 2017 
al 7 gennaio 2018 e comprenderà la 
visita della capitale paraguayana di 
Asuncion e delle seguenti mete in 
Paraguay: Luque, Villa Hayes, Areguà, 
Itacurrubi de la Cordillera, Villeta, 
Ybycui e Paraguarì.
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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;

2017 AD EURO 50,00. QUINDI 
INVITIAMO TUTTI COLORO 
CHE DESIDERANO ASSOCIARSI 
O RINNOVARE LA TESSERA DI 
RIEMPIRE IL MODULO ALLA 
VOCE “ASSOCIATI” SULLA 
HOME PAGE DEL NOSTRO 
SITO E PAGARE LA QUOTA 
ASSOCIATIVA TRAMITE 
BONIFICO BANCARIO SUL c/c 
DELL’AGM (Iban: IT 13 V 08425 
71940 000040363988).

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

Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha ORMAI 
SUPERATO 917.000 ingressi 
provenienti da oltre 160 nazioni del 
mondo con circa 2 milioni e 200.000 
pagine visitate, quindi continua a 
suscitare un buon interesse in tutte 
le parti del mondo.

Successivamente ci sposteremo 
in aereo da Asuncion (Paraguay) 
a Santiago de Chile (Cile) e da lì, 
viaggiando con auto a noleggio lungo 
la strada costiera sull’Oceano Pacifico, 
raggiungeremo La Serena, La Valle 
del Elqui, Copiapò, Antofagasta, il 
deserto dell’Atacama con soggiorno 
di tre giorni a San Pedro de Atacama 
e quindi il ritorno verso Santiago con 
soste a Tal Tal, a Vina del Mar e a 
Valparaiso.

Sarà un viaggio entusiasmante fino 
al deserto dell’Atacama e alle vette 
Andine, tra paesaggi marini, desertici 
e montani di grande suggestione e di 
bellezza unica.

NEL NUMERO DI OTTOBRE 
DEL GEOMONDO FORNIREMO 
L’ITINERARIO COMPLETO, IL 
PROGRAMMA DELLE VISITE E I 
COSTI DEL VIAGGIO.

RICORDIAMO A TUTTI I 
SOCI AGM E A COLORO CHE 
DESIDERANO ADERIRE ALLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE, CHE IL 
CONSIGLIO DELL’ACCADEMIA 
GEOGRAFICA MONDIALE 
HA DECISO DI RIPORTARE 
IL COSTO DELLA TESSERA 
ASSOCIATIVA PER L’ANNO 

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

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

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

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

previsto. 

Ricordiamo a tutti i lettori 
del Geomondo l’opportunità 
di associarsi all’Accademia 

Geografica Mondiale in 
modo da condividere gli 
ideali dell’AGM e di poter 

usufruire di tutti i vantaggi 
dei soci.
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di Riccardo Cortigiani
BONIFACIO: UNA TERRAZZA SULLE BOCCHE
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CITTA’ D’EUROPA
La città di Bonifacio si trova nell’estremità 
meridionale della Corsica ed è caratterizzata 
dalla città vecchia, costruita su un promontorio 
naturale e dal porto turistico situato al 
termine di un profondo fiordo che richiama 
alla mente un tipico fiordo norvegese avvolto 
da suggestive pareti di calcare bianco.
Bonifacio si affaccia direttamente sulle 
famose “Bocche di Bonifacio”, un tratto di 
mare di appena 11 chilometri che divide 
la Corsica dalla Sardegna. Grazie alla 
sua posizione geografica e paesaggistica 
Bonifacio rappresenta una delle perle 
dell’isola francese. Arrivando via mare è 
possibile ammirare Bonifacio e le sue falesie 
in tutto il loro splendore; il porto turistico è 

situato all’interno di un fiordo naturale che ha 
una larghezza di qualche centinaio di metri 
ed una profondità di circa un chilometro e 
mezzo; transitando all’interno del fiordo è 
possibile ammirare il contrasto di colori tra il 
turchese del mare ed il bianco delle scogliere. 
Sia l’erosione marina che quella eolica 
hanno conferito alle scogliere forme uniche 
ed armoniose. Data la posizione strategica, 
questo borgo a picco sul mare presenta 
origini antichissime. Secondo reperti storici, 
il primo insediamento risale a 6.500 anni fa; 
in seguito Bonifacio è stata abitata prima da 
mercanti greci, poi da mercanti romani infine 
è rimasta in mano ai pirati del Mediterraneo 
per moltissimo tempo.

La scogliera di calcare biancastro

Le celebri falesie
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L’antico borgo a picco sulle falesie
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Le falesie di calcare bianco e lo splendido mare di Bonifacio



SETTEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 20 SETTEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 21

CITTA’ D’EUROPA BONIFACIO: UNA TERRAZZA SULLE BOCCHE
Durante la sua storia, la città di Bonifacio 
è passata prima sotto il dominio della 
Repubblica Marinara di Pisa, poi sotto quella 
di Genova, infine, in seguito al Trattato di 
Versailles del 1768, è passata definitivamente 
sotto il controllo francese. 
La storia vuole che il nome Bonifacio sia stato 
attribuito in onore di Bonifacio II° di Toscana 
che nel 833 rifondò il villaggio a difesa delle 
incursioni Saracene.
La visita di Bonifacio non può non iniziare 
dal porto turistico dove l’attenzione e la 
curiosità del turista è catturata dai numerosi 
bar, ristoranti e negozi di prodotti tipici locali 
che, uno accanto all’altro, accompagnano 
il passaggio pedonale lungo il porto e dove 
è praticamente impossibile rinunciare 

all’assaggio di una buonissima crepes oppure 
di una baguette calda appena sfornata.
La salita al centro storico è eseguibile sia a 
piedi, che per mezzo di trenini che percorrono 
la strada “porto-cittadella” in maniera 
continuativa durante l’arco della giornata. 
Tuttavia è consigliato eseguire la salita al 
centro storico a piedi, passando dalla via 
Montèe Rastello; una volta giunti in cima, 
la fatica è pienamente ripagata da una vista 
mozzafiato sulle scogliere a picco sul mare 
turchese, sulle Bocche di Bonifacio e sulla 
fortificazione della cittadella.
Da qui è possibile accedere alla cittadella 
attraversando il ponte levatoio di Porta 
Genova. 

Il ponte levatoio che vediamo oggi risale 
al 1830 (periodo francese) e ha sostituito il 
primo ponte levatoio che risaliva al 1598 
(periodo genovese).
Una volta all’interno della città vecchia è 
possibile percorrere antiche vie lastricate 
fiancheggiate da alte case dalle mura 
massicce e ricche di storia e particolari 
pittoreschi. 
Entrando da Porta Genova (unica via di 
accesso alla cittadella fino alla costruzione 
nel 1854 della Porta di Francia) merita una 
visita il “Giardino delle Orme”, qui è possibile 
ammirare antichi resti delle fortificazioni del 
XIII secolo.
Tutte le vie della cittadella meritano di essere 
percorse in lungo e in largo con il naso all’insù 

alla ricerca del particolare e del dettaglio; 
un’attenzione ancora più accurata la merita 
però sicuramente Rue Longue (Via Lunga), 
che anticamente era una delle strade più 
commerciali della città ed insieme a Rue Doria 
era una delle più abitate; anche quest’ultima, 
che prende il nome Doria poichè in questa 
via è situata la Casa dei Doria, merita una 
visita accurata.
Un’altra viva testimonianza del dominio 
genovese sulla città di Bonifacio è 
rappresentata dalla Casa del Podestà.
L’edificio più antico di Bonifacio e quindi di 
maggior importanza è la Chiesa di Santa 
Maria Maggiore; essa fu costruita dai pisani a 
partire dal XII secolo. 

Montèe Rastello

Porta Genova
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Giardino delle Orme

La Chiesa di Santa Maria 
Maggiore
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Scalinata Re d’Aragona
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BONIFACIO: UNA TERRAZZA SULLE BOCCHE
L’ingresso dell’edificio è preceduto da un 
loggiato sotto al quale si riunivano gli anziani 
per deliberare le decisioni riguardanti la città. 
Una tappa che non può mancare è 
rappresentata dalla visita delle scale del 
Re d’Aragona; si tratta di 187 scalini scolpiti 
all’interno della falesia che scendono per 60 
metri fino al mare. 
La leggenda narra che questi 187 gradini, 
scolpiti nella roccia a picco sul mare, furono 
realizzati nella notte durante l’assedio del 
1420 dai soldati di Alfonso V di Aragona. 
La storia vera vuole invece che questa 
scalinata sia stata realizzata per accedere a 
una fonte d’acqua scoperta dai francescani.
Sempre nella parte alta, adiacente all’inizio 
della scalinata, si innalza il Torrione militare, 

costruito per la prima volta nel 1484 e 
fortificato in maniera continuativa dai vari 
eserciti. 
Nel 1901 il Torrione militare fu completamente 
distrutto poiché troppo visibile dagli eserciti 
nemici; è stato poi fedelmente ricostruito 
negli anni ottanta. 
A conclusione della visita di Bonifacio, merita 
una passeggiata anche nella zona militare 
caratterizzata dalla Loggia dell’Arsenale, dal 
cimitero marino, dalla Corte Quadrata e dalla 
Chiesa di San Domenico. 
 
 

Via Doria

Antica Fortificazione militare
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di Gian Lorenzo Frison

Nel paese dei Dogon
MALI
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Mali
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Il Paese dei Dogon (Pays Dogon) è un 
luogo talmente remoto e primitivo, quanto 
affascinante ed imperdibile; difficile da 
raggiungere, al centro di una nazione 
instabile, nella classifica dei siti mondiali 
da “non perdere” deve essere collocato 
sicuramente tra i primi posti.
I Dogon sono una popolazione maliana, nota 
per la sua cultura complessa, per le arti, per 
l’astronomia e per la peculiare e scenografica 
architettura delle abitazioni e dei granai, 
spesso letteralmente abbarbicati sulle nude 
pareti di roccia.
Ma forse la cosa più spettacolare del Paese 
dei Dogon è il paesaggio stesso dove 
questa popolazione vive, nella terra della 

straordinaria falesia di Bandiagara, una 
scarpata rocciosa che corre per circa 150 
chilometri attraverso il Sahel ad est della città 
di Mopti, nel Mali centrale.
Raggiungere questi luoghi significa 
intraprendere un lungo viaggio lungo le 
strade, non sempre sicure del Mali, e da 
Mopti partire in fuoristrada per raggiungere 
la cittadina di Bandiagara e da lì percorrere 
massacranti piste sconnesse dal fondo 
sassoso fino ad arrivare in uno dei campment 
nei pressi della falesia, come Kani-Kombolè, 
o Endè, o Dourou, o Sanga.
Poi c’è un solo modo per visitare il Pays 
Dogon, cioè a piedi!

Villaggio sulla falesia di 
Bandiagara

Donna Dogon



Mali
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Il villaggio di Banani
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Nel paese dei DogonMali
I percorsi di trekking possono durare da un 
giorno a tre settimane, sempre attraverso 
antiche piste che collegano tra di loro i 
diversi villaggi e l’altopiano sopra la falesia 
con la pianura sottostante, inerpicandosi 
con le mani e i piedi, saltando di masso in 
masso, utilizzando scale scolpite nella roccia 
o ricavate da tronchi di albero nei punti più 
ripidi.
In tal modo si possono visitare i fantastici 
villaggi aggrappati alla falesia, spesso 
sormontati dalle rovine dei villaggi dei Tellem, 
la popolazione più antica che ha preceduto 
i Dogon in questa zona e le cui abitazioni di 
terra e pietre sono incastonate negli anfratti 
più alti della falesia.
I villaggi Dogon sono primitivi, poveri, 
essenziali, silenziosi e polverosi, ma allo 

stesso tempo sofisticati ed artistici, sempre 
caratterizzati dai tetti di paglia appuntiti dei 
granai, dalle abitazioni dello stesso colore 
della roccia della falesia e dai Togu-na, basse 
tettoie dal tetto di paglia molto spesso, dove 
gli abitanti si riposano all’ombra e dove i capi 
dei villaggi si ritrovano per decidere le sorti 
della comunità.
Quasi sempre le tozze colonne in terra dei 
Togu-na sono minuziosamente decorate 
con simboli religiosi ed astrali, che sempre 
incutono un certo timore, anche perché i 
riti religiosi dei Dogon sono quasi sempre 
sconosciuti a noi occidentali e dovunque si 
trovano pietre e massi sacri che non possono 
essere calpestati e che non sono riconoscibili 
dagli altri massi precipitati dall’alto della 
falesia. 

Edifici dei Tellem

La falesia incombe dovunque: i villaggi sono 
costruiti negli anfratti della scarpata o ai piedi di 
essa e a prima vista sono quasi irriconoscibili 
rispetto alla roccia sulla quale sono edificati, 
tanto sono ben inseriti e costruiti dello stesso 
materiale e dello stesso colore della falesia, 
poi ad uno sguardo un po’ più attento si 
vedono le abitazioni di nuda pietra e gli 
scenografici granai che si ergono dalla roccia 
e sopra ad essi la ripida scarpata della falesia 
che si staglia del caldo colore dell’arenaria in 
contrasto con l’azzurro sempre terso del cielo. 
E’ così che si attraversano i villaggi di Gogoli, 
Banani, Tireli, Anani, Ireli e molti altri dai 
nomi più difficili, che sembrano deserti, tanto 
la popolazione è schiva e cerca di sfuggire 
all’inopportuno visitatore bianco.

L’etichetta dei Dogon è severa e vieta di 
toccarli, ma anche di fotografarli (a meno di 
ricevere un’autorizzazione personale, che 
deve essere sempre richiesta con soggezione 
e rispetto) e, come detto, bisogna stare molto 
attenti a dove si cammina o dove ci si siede, 
perché è facile calpestare una pietra sacra 
oppure disturbare un feticcio e in questo caso 
si dovrà pagare per un sacrificio!
Poi c’è un altro aspetto dei Dogon che a prima 
vista è difficile comprendere, almeno nella 
sua reale importanza: sono le maschere e le 
danze che nella cultura Dogon rivestono un 
ruolo di rilievo, sia nelle cerimonie religiose 
che in quelle funebri.

Il Togu-na di Tireli
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Decorazioni su una 
colonna di un Togu-na

Un villaggio e le campagne 
ai piedi della falesia

Il villaggio di Songo
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Nelle campagne ai piedi della falesia di Bandiagara
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Trampolieri durante una 
danza Dogon



SETTEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 44 SETTEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 45

Nel paese dei Dogon
La cerimonia più importante in cui si usano le 
maschere è il Sigui, che si tiene ogni 60 anni e 
quindi è quasi impossibile da vedere.
Ma a Tireli e a Sanga vengono spesso 
organizzate cerimonie tradizionali con le 
maschere, che vale assolutamente la pena di 
vedere.
Alle danze partecipano tutti gli uomini del 
villaggio, mentre le donne e i bambini saranno 
spettatori come voi e come voi parteciperanno 
con apprezzamento alle esibizioni coinvolgenti 
dei danzatori (anche sui trampoli) e alle 
rappresentazioni simboliche delle splendide 
maschere in legno dipinto.
E’ uno spettacolo straordinario, che accomuna 

stranamente misticismo e primitività, 
credenze popolari e profondo senso religioso 
e che lascia sbalorditi per la bravura degli 
interpreti, siano essi ballerini, musicisti o 
attori con le maschere.
Ma soprattutto è eccezionale uno spettacolo 
di così alto livello in un mondo così primitivo 
ed ambientato in un contesto paesistico 
unico al mondo, nella piazzetta di terra 
battuta del villaggio, tra capanne dai tetti 
appuntiti e all’ombra della maestosa falesia 
di Bandiagara, che si innalza verticale con le 
sue arenarie arancioni traforate da migliaia 
di anni di impossibili insediamenti umani 
sospesi nel vuoto.

Ragazza Dogon 
agghingata per una 

festa tribale

Musicisti Dogon a Tireli
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EKATERINBURG
di Paolo Castellani
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Città del mondo
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Città del mondo                                    EKATERINBURG
Ekaterinburg è la prima città asiatica della 
Russia, nel senso che essa è la prima vera 
città che si incontra oltrepassati gli Urali e 
procedendo verso la Siberia.
La città è il capoluogo dell’Oblast (Regione) di 
Sverdlovsk ed è divenuta tristemente famosa 
nel mondo perché dopo la rivoluzione russa, 
la notte tra il 16 e il 17 luglio 1918, vi furono 
fucilati l’ultimo Zar di Russia Nicola II, la 
moglie Aleksandra Fedorovna, le loro quattro 
figlie Olga, Tatjana, Marija e Anastasija, 
il figlio erede al trono Aleksej Nikolaevic 
Romanov e alcuni membri del seguito.
Ekaterinburg si trova a 1667 chilometri da 
Mosca ed è posta poco lontana dal versante 
orientale degli Urali, poco dopo il confine tra 
la Russia europea e la Russia asiatica, infatti 

essa è posta 40 chilometri oltre l’obelisco 
circolare che segna il confine tra Europa 
ed Asia, in mezzo ad una zona di taiga e di 
piccoli laghi.
La città venne fondata nel 1723 e all’inizio 
del 1900 aveva ancora poco più di 50.000 
abitanti. Poi durante la seconda guerra 
mondiale vi furono trasferite molte istituzioni 
tecniche e intere fabbriche dalle zone 
dell’Unione Sovietica colpite dalla guerra 
e molte vi restarono anche dopo la fine del 
conflitto, tanto che Ekaterinburg divenne un 
grande centro industriale, soprattutto per la 
produzione di macchinari pesanti, di acciaio, 
sostanze chimiche, petrolio, pneumatici e 
per gli stabilimenti di meccanica pesante 
Uralmas, tra i più importanti in Russia.

Oggi, dopo la fine del regime comunista, 
Ekaterinburg, come molte città russe, ha 
cambiato il proprio volto, passando da una 
triste città industriale disseminata di grandi 
condomini ad una bella città moderna di oltre 
un milione e quattrocentomila abitanti, che ne 
fanno la quarta più grande città russa.
Nonostante Ekaterinburg sia ubicata in 
Siberia, in una zona continentale molto lontana 
da qualsiasi mare e non protetta verso est da 
montagne che potrebbero ripararla dai freddi 
venti siberiani, la città è molto piacevole, con 
una vivace vita all’aperto, favorita da molti 
parchi, un bellissimo lungofiume pedonale, 
un animato corso cittadino fiancheggiato da 
negozi e locali per tutti i gusti e da grandi centri 
commerciali, nuovi, pieni di merci occidentali 
e tecnologiche e soprattutto caldi d’inverno.
Il clima influenza fortemente la vita cittadina, 

in quanto l’estate, calda e limpida, dura in 
effetti solo due mesi, a giugno e luglio, poi 
ad agosto ci possono essere anche giornate 
dove la temperatura arriva a 30 gradi, ma può 
anche scendere a 3 o 4 gradi e a settembre 
si hanno le prime nevicate, mentre da ottobre 
ad aprile è pieno inverno, con la temperatura 
che non sale mai sopra lo zero e che può 
raggiungere anche -25/-30 gradi.
La vita cittadina si sviluppa principalmente 
intorno alla lunga Ulica Marta, alla piacevole 
Ulica Vaynera, che è il corso pedonale di 
Ekaternburg e alla Ploschav (Piazza) 1905, 
dove è posto il monumentale municipio della 
città e dalla quale è facile raggiungere in pochi 
passi il Weir on River, il lungofiume con un 
bel bacino lacustre artificiale e la graziosa ed 
eclettica Sevastyanov’s House, tenuamente 
dipinta di bianco, turchese ed arancio.

I grattacieli della moderna Ekaterinburg

La Ulica Vaynera



SETTEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 52 SETTEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 53

Casa sulla Ulica Vaynera
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Ploschav 1905
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La Sevastyanov’s House

La Chiesa sul SangueIl Municipio  (Duma) di 
Ekaterinburg
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                                   EKATERINBURG

degli Urali ed oltre l’Università di Stato, il 
conservatorio musicale, numerosi istituti 
politecnici e l’Accademia Russa delle 
Scienze, possiede un interessante museo 
geologico, che raccoglie tutti i numerosi e 
talvolta esclusivi minerali degli Urali.
Gli stessi minerali, di qualità inferiore e di 
dimensioni più ridotte, sono in vendita in 
numerose bancarelle di strada lungo la 
stessa via del museo, la Koelbysjevstraat.
Ekaterinburg è un importante snodo 
ferroviario sulla Transiberiana, la più lunga 
ferrovia del mondo, che, una volta giunti qui, 
invita a continuare il viaggio, magari fino al 
Lago Bajkal o addirittura fino a Vladivostok, 
alla fine della Transiberiana, nell’estremo 
oriente russo in prossimità dei confini con 
Cina e Corea del Nord.

Da qui, percorrendo la Ulica Lenin, si arriva 
in breve al Teatro Accademia di Stato Opera 
e Balletto, un’opera monumentale dell’inizio 
del 1900, dove quasi tutte le sere ci sono 
interessanti rappresentazioni teatrali.
Poco distante, salendo per la Ulica Karla 
Libknekhta, si può raggiungere la moderna e 
monumentale Chiesa sul Sangue, visibile da 
ogni parte del centro di Ekaterinburg, costruita 
nel 2003 sul luogo dove furono uccisi lo Zar 
Nicola II e la sua famiglia.
Quasi di fronte alla Chiesa sul Sangue sorge 
la meno vistosa, ma ben più suggestiva 
Chiesa dell’Ascensione, celeste e bianca con 
cupole dorate, che è la più antica chiesa di 
Ekaterinburg del XVIII secolo, con suggestivi 
interni affrescati.
La città è il principale centro culturale 

La Chiesa dell'Ascensione

Il suggestivo interno della 
Chiesa dell'Ascensione
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I TAGIKISTAN
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di Mariella Taddeucci
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Seoul
CITTA’ DEL MONDO
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CITTA' DEL MONDO Seoul
La capitale sud coreana è una città vibrante e 
moderna, una delle venti più grandi metropoli 
del mondo con i suoi oltre 10 milioni di 
abitanti, che diventano quasi 25 milioni se 
si considera tutta l’area metropolitana, che 
comprende anche la grande città portuale di 
Incheon e l’immenso centro residenziale di 
Seongnam.
Seoul sorge nell’estremo nord-ovest 
della Corea del Sud, poco sotto la zona 
demilitarizzata coreana, cioè il famigerato 
confine artificioso con la Corea del Nord.
Seoul è di gran lunga il più importante centro 
politico, culturale, sociale ed economico 
della Corea ed è il simbolo di una delle più 
forti economie mondiali.

La città sorge non molto distante dal mare 
lungo le sponde del Fiume Han e l’elettronica 
e l’alta densità le hanno consentito di 
diventare una delle città più cablate 
dell’economia informatica globale.
Seoul è un insieme di antico fascino e 
modernità esasperate, di caratteristica 
vita di strada di tipo cinese e di tecnologie 
all’avanguardia di tipo giapponese ed 
accanto alla città vecchia della dinastia 
Joseon sorgono i grandi grattacieli della città 
ultramoderna.
La città antica sorge nella valle del 
Cheonggyecheon, un canale artificiale che 
corre da ovest ad est prima di gettarsi nel 
Fiume Han.

Qui sorge il Palazzo Reale rimasto integro 
dopo le distruzioni della guerra e ristrutturato 
di recente e i cinque grandi palazzi 
della dinastia Joseon: Changdeokgung, 
Changgyeonggung; Deoksugung, 
Gyeongbokgung e Gyeonghuigung, costituiti 
da grandi padiglioni a pagoda, tetti spioventi, 
stagni, giardini segreti, come al palazzo 
Changdeokgung.
L’atmosfera e le architetture di questi palazzi 
richiamano un po’ la Città Proibita di Pechino 
o i grandi templi di Kyoto in Giappone e 
anche lo sviluppo moderno della città tutto 
intorno, il traffico e l’inquinamento, ricordano 
inevitabilmente i due colossi vicini, la Cina e 
il Giappone.

A proposito di inquinamento, il grande 
sviluppo demografico del dopo guerra (guerra 
di Corea 1950-53) ha portato inevitabilmente 
a traffico sempre più intenso e congestionato 
e ad un elevato inquinamento industriale, 
che hanno spinto il governo sud coreano 
a prendere severi provvedimenti di natura 
ecologica.
Oggi l’inquinamento è ancora un problema 
grave, ma il livello di inquinamento dell’aria è 
paragonabile a quello di Tokyo e ben inferiore 
a quello di Pechino e tra le ferree misure 
ambientali adottate spiccano la creazione di 
sei grandi parchi nell’area urbana di Seoul, 
tra cui la Seoul Forest.

Classico e moderno nel centro di Seoul

Per le strade di Seoul
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Al mercato del pesce
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CITTA' DEL MONDO 
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Inoltre intorno all’area metropolitana è stata 
creata una vasta cintura di verde che non 
può essere urbanizzata.
Poco lontano dalla città antica, 
immediatamente a sud di essa, sorgono i 
quartieri di Yongsan-gu e Mapo-gu e oltre il 
Fiume Han il ricco quartiere di Gangnam-gu, 
dove è posto il World Trade Center di Corea 
e il famoso Coex Mall, un grandioso centro 
commerciale.
Questa è anche la zona dei grandi grattacieli, 
che determinano uno spettacolare 
panorama urbano, che in estremo oriente 
forse è inferiore solo a quelli di Hong Kong 
e di Singapore, con un infinito numero 
di grattacieli, tra i quali spiccano il Korea 

Finance Building, la Namsan Tower, il World 
Trade Center e i sei grattacieli residenziali 
Tower Palace.
Le pesanti distruzioni belliche (si stima che 
durante il periodo 1950-53 siano andati 
distrutti 191.000 palazzi, 55.000 abitazioni 
e circa mille industrie) avevano messo in 
ginocchio Seoul, ma il grande sforzo per 
la ricostruzione e la modernizzazione del 
paese, ha portato in pochi anni ad uno 
sviluppo miracoloso, con una crescita 
economica e demografica come mai si era 
verificata in altre parti del mondo ed oggi a 
Seoul vive il 24% dell’intera popolazione sud 
coreana.

Fantasiosi giardini coreani

Il famoso ginseng coreano

Le animate strade della capitale sudcoreana
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Le spiagge ad ovest di Seoul
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Nonostante la modernità e la tecnologia e 
un clima caldo umido d’estate e piuttosto 
rigido d’inverno, la città continua in gran 

parte a vivere per le strade, con i suoi 
mercati, i ristoranti popolari lungo le vie e 

le caratteristiche esposizioni del miracoloso 
ginseng coreano, le cui radici a forma di dita 
umane aiutano l’organismo a mantenere un 

ottimo equilibrio e a superare senza difficoltà 
lo stress della vita quotidiana.

L’intensa vita di strada di Seoul



MARZO - 2017 - GEOMONDO - 74

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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Notizie da Accademici
I grandi fiumi africani

a cura della Redazione
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Notizie da Accademici
L’Africa è il terzo continente 
più esteso del globo terrestre 
e sulla sua superficie scorrono 
grandissimi fiumi, tra i quali 
anche il più lungo del mondo.
Tra i fiumi africani ben 26 hanno 
una lunghezza superiore a mille 
chilometri. 
Il più famoso tra i fiumi africani 
e il più lungo del mondo è il 
Nilo, il fiume che più di tutti ha 
alimentato e condizionato la 
storia dell’antichità. 
Il Nilo è lungo ben 6671 chilometri 
ed è formato da due bracci 
principali, il Nilo Azzurro e il Nilo 
Bianco.

Il Nilo Bianco sorge in Uganda dal 
Lago Vittoria, è più corto rispetto 
al Nilo Azzurro, ma fornisce un 
maggiore apporto di acqua e di 
limo, mentre il Nilo Azzurro nasce 
in Ethiopia dal Lago Tana.
Il Nilo attraversa, considerando 
il Nilo-Kagera, il Ruanda, la 
Repubblica Democratica del 
Congo, l’Uganda, il Sud Sudan, 
il Sudan, l’Ethiopia e l’Egitto, 
sfociando infine con un immenso 
delta nel Mar Mediterraneo.
Il secondo fiume africano per 
lunghezza è il Congo (km 4374), 
che tuttavia possiede un bacino 
idrografico ancora più esteso di 
quello del Nilo. 

Il Fiume Congo nasce dal Monte 
Munofi nella regione congolese 
del Katanga e scorre interamente 
nella Repubblica Democratica 
del Congo e nella Repubblica 
del Congo fino a sfociare con 
un grande estuario nell’Oceano 
Atlantico. E’ navigabile per buona 
parte del suo corso a monte delle 
due capitali congolesi di Kinshasa 
e Brazzaville, ma da queste città 
fino all’oceano non è navigabile a 
causa della presenza di cascate e 
cateratte. Il terzo fiume più lungo 
dell’Africa è il Niger (km 4167), 
che nasce relativamente vicino al 
mare in Guinea, ma il suo corso 
sembra prendere la strada più 

lunga, infatti anziché dirigersi 
verso l’Oceano Atlantico, scorre 
verso nord-est in direzione del 
Sahara, per poi fare una grande 
curva e dopo aver attraversato 
la Guinea,, il Mali, il Niger, il 
Benin e la Nigeria si getta infine 
nell’Oceano Atlantico. Lo Zambesi 
è il quarto fiume africano (km 
2736); nasce nello Zambia ed 
attraversa Angola, Namibia, 
Zimbawe e Mozambico sfociando 
nell’Oceano Indiano. Lo Zambesi 
ha un corso molto frastagliato ed 
è difficile da navigare, formando 
una delle più grandi cascate del 
mondo, le cascate Vittoria al 
confine tra Zimbawe e Zambia.

Le rapide del Fiume Congo

Il Nilo alla Murchinson Falls in Uganda
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Lo Zambesi in Mozambico
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Tra gli altri fiumi africani devono essere 
ricordati l’Ubangi (km 2300), che il più lungo 
affluente (affluente del Congo); l’Orange 
(km 2092), che scorre in Namibia, Lesotho 
e soprattutto in Repubblica Sudafricana 
e lo Uebi Scebeli (km 2050), che scorre 
in Ethiopia e Somalia e fatica a gettarsi 
nell’Oceano Indiano, scorrendo nell’ultima 
parte del suo corso parallelamente alla 
costa.

Il Fiume Niger in Mali
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Il Fiume Chari a N'Djamena in Ciad
L’Okavango, che nasce in Angola come Cubango e 
scorre anche in Namibia, si perde nel deserto del 
Kalahari in Botswana, formando un immenso delta 
interno, popolato da milioni di animali selvaggi, che 
trovano una riserva infinita di acqua dolce in una zona 
desertica e molto distante dal mare.
Infine ricordiamo il Giuba, il Limpopo, il Volta, il 
cui sbarramento in Ghana forma il più grande lago 
artificiale del mondo (Lago Volta), il Senegal e il Chari, 
immissario del Lago Ciad.
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Ambiente
Moda .. green

di Andrea Castellani



Ambiente Ambiente
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Nel mondo della moda quando 
qualcuno fa riferimento al 
mese di settembre, la mente 
va immediatamente a Milano, 
capoluogo meneghino, capitale 
mondiale delle sfilate almeno per 
una settimana, ma soprattutto 
ai tanti eventi di contorno che si 
tengono in quei giorni.

Con il passare del tempo sembra 
però, esasperando un po’ il concetto, 
che i ruoli si siano invertiti: le sfilate 
non sono altro che il corollario ad 
una molteplicità di eventi, party, 
musei aperti e qualche eccesso, 
che caratterizzano la fine dell’estate 
milanese.

Le sfilate di quest’anno saranno 
senza dubbio ricordate per il 
tributo allo stilista Gianni Versace, 
organizzato da sua sorella, che ha 
visto la presenza contemporanea 
sulla passerella di tante supertop 
che adesso nella vita fanno tutt’altro 
o quasi (Claudia Schiffer, Carla 
Bruni, Cindy Crawford..), che ha 
fatto scendere qualche lacrimuccia 
ai nostalgici dei primi anni ’90.

Oggigiorno forse l’unica degna 
erede delle top model di un tempo 
è Giselle Bundchen, la bellissima 
brasiliana, anche lei ovviamente 

presente a Milano: la bionda di 
origini tedesche è impegnata da 
tempo in una campagna a difesa 
della Foresta Amazzonica, per la 
quale ha recentemente pianto in 
pubblico ad un concerto nella sua 
madrepatria, mentre scorrevano 
sugli schermi le immagini di 
nuove devastazioni compiute dalle 
compagnie minerarie.

La brasiliana all’evento green della 
Settimana della Moda tenutosi alla 
Scala di Milano si è presentata 
fasciata in un abito lungo di colore 
verde, proprio per perorare la sua 
causa in difesa del polmone verde 
del pianeta: inutile dire che i flash 
dei fotografi erano tutti per lei!

Con una testimonial così, forse 
può essere vinta anche la battaglia 
per l’Amazzonia!

Incontri nella foresta 
equatoriale
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Il quiz del mese di LUGLIO - 
AGOSTO  

ha avuto un vincitore 
SEBASTIANO ANSELMI che 
ha individuato la città di 
BRISBANE in Australia.

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

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla 
nostra redazione 

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

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

IL QUIZ DEL MESE

In quale città 
asiatica si 

trova questa 
grande 

pagoda?
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Il Geomondo ha parlato di ...
Abruzzo (mag 08 - gen 10 - lug/
ago 11 - apr 16)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - nov 13 
- apr 16)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12 - gen 
17)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12)
Calabria (apr 16) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/ago 14)
Campania (apr 16)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Emilia Romagna (apr 16)
Erice (ott 09)
Etna (mar 17)
Ferrara (mar 08 - mar 11 - gen 
17)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11 - 

apr 16)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Gorgona (giu 17)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
La Spezia (mag 14)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lazio (apr 16)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche (mag 08 - apr 16)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14 - 
giu 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr 
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)

Italia 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)
Piemonte (apr 16)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Puglia (apr 16)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - gen 
13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 - lug/ago 
13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Sardegna (dic 13 - apr 16 - feb 17)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07 - apr 16)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Terra dei Fuochi (gen 16)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11 - dic 16)
Toscana (apr 16)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13 - apr 16)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Umbria (apr 16)
Urbino (apr 13)
Val d’Agri (mag 15)
Val d’Aosta (apr 16)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Veneto (apr 16)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

Albania (dic 12 - mag 16)
Austria (giu 14 - nov 14 - gen 17)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 
07 - mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 
- mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09 - nov 12 - apr 14 - nov 14 - 
feb 15 - dic 15)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 
09 - apr 11 - giu 11 - lug/ago 
11- lug/ago 14 - giu 15 - lug/
ago 15 - mag 17 - lug/ago 17 - 
sett 17)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 
08 - nov 08 - gen 11 - sett 11 
- lug/ago 12 - feb 13 - apr 13 - 
giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10 
- sett 14 - ott 14 - giu 16 - lug/
ago 16 - giu 17)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 
09 - feb 14 - giu 14 - sett 14 - ott 
14 - sett 16 - nov 16)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 13 
- sett 14)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Macedonia (mar 15)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 - 
feb 14 - mar 15 - mag 16)
Norvegia (sett  10 - feb 15)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11 
- mar 12 - gen 13 - gen 14 - mag 
14 - feb 16)

Europa
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - sett 
13)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 
07 - ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 
09 - set 09 - gen 10 - feb 10 - mag 
10 - lug 10 - feb 11 - apr 12 - giu 
13 - sett 13 - ott 13 - nov 13 - feb 
14 - sett 14 - nov 14 - gen15 - nov 
15)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 15)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 
- gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - lug/ago 11 
- ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 
- feb 12 - apr 12 - giu 12 - sett 12 
- ott 12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 - 
mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/ago 
13 - ott 13 - dic 13 - gen 14 - mar 
14 - mar 15  - lug/ago 15 - giu 17)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12 
- mar 15 - dic 15 - gen 17 - feb 17)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 
- giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 13 - 
mar 14 - lug/ago 15)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 
- sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15 - 
mag 16 - apr 17)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15)
Turchia (ott 16)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA



SETTEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 96 SETTEMBRE - 2017 - GEOMONDO - 97

Il Geomondo ha parlato di ...

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16 - giu 16 - ott 16 
- nov 16 - giu 17)
Bahamas (apr 16 - sett 16 - dic 16)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15 - nov 16)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11 - gen 16 - feb 17)
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)
Haiti (apr 17)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15 - mag 16 - dic 16 - mag 
17)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14 - mar 
17)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 14)
Uruguay (gen 16 - sett 16)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - 
nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - giu 12 - 
dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14 - lug/ago 15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic 
13 - giu 16)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13 - sett 16)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13 - gen 
16)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13 - giu 16)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13 - set 15)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15 - dic 16)
Comore (lug/ago 13)
Djibouti (lug/ago 15 - set 15 - nov 15 - dic 15)
Egitto (mar 06 - feb 09 - apr 15 - lug/ago 15)
Eritrea (gen 14 - ott 14 - giu 15 - nov 15 - nov 16)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11 - nov 15)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 10 - feb 
11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13 - mag 14 - giu 
14 - feb 15 - apr 17)
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 - sett 17)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 15 
- mar 17)
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 - mag 17 - lug/ago 17)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 16)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Repubblica del Congo (gen 17)
Repubblica Democratica del Congo (gen 17 - feb 17)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seychelles (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu 
14 - feb 15)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13 - apr 15)
Uganda (giu 14 - lug/
ago 15 - dic 15 - apr 16 
- mag 16)

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 13 
- lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 17 - apr 17)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 13 
- sett 14)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 - 
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 - 
mag 17)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13 
- giu 16)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Brunei (mar 17)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb 
12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - 
feb 14 - mag 14 - mar 17)
Corea del Nord (lug/ago 14 - feb 17)
Corea del Sud (sett 17)
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 - dic 16)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - gen 13 
- sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 14 - lug/
ago 15 - feb 16 - nov 16 - mag 17)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16 - giu 17)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 - gen 16 
- apr 17)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 
13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 - gen 16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Russia (gen 17 - sett 17)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Tagikistan (ott 16 - dic 16)
Taiwan (sett 14 - mar 16 - dic 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 15 - dic 
15 - mag 16 - giu 16 - dic 16 - mag 17)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - giu 15 - 
dic 15 - gen 16 - apr 16 - nov 16)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI
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SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO 

PROMUOVE LA PROTEZIONE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI 
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FAVORISCE LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NATURALE 
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