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Secondo il calendario Maya la fine del Mondo
sarebbe dovuta arrivare nel 2012. Se crederci o meno
lasciamo ad ognuno il beneficio della scelta. Quello
che è certo che il 2011 non è iniziato nella maniera
migliore possibile, a causa di numerosi eventi che
hanno sconvolto l’umanità. Dello tsunami
giapponese abbiamo già parlato nell’editoriale del
mese di Marzo e non occorre ribadire quanto il
Mondo sia stato sconvolto da uno dei sismi più
potenti e distruttivi che la storia dell’uomo ricordi.
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti ed il
prezzo da pagare in termini di vite umane e necessità
di ripartire è decisamente molto alto. L’allarme
nucleare continua a preoccupare moltissimo, perché
se è vero che il rischio di esplosione della centrale
di Fukushima, fortemente danneggiata dalla scossa
si sono notevolmente ridotte, è altrettanto evidente
come sia praticamente impossibile riuscire a limitare
o circoscrivere la contaminazione radioattiva dell’aria,
ma soprattutto di tutte quelle cose che volenti o
nolenti fanno ormai parte della nostra vita. Il cibo
ad esempio e non soltanto quello che proviene dalle
zone più esposte a radioattività. Perché il nucleare
è un nemico subdolo, che non si vede né si sente.
Ma arriva molto lontano, ed è in grado di fare male,
molto male. Come se non bastasse poi, il 2011 è
iniziato anche con qualche problema di troppo di
natura politica in tanti paesi del Nord Africa. L’Egitto,
la Tunisia, popoli che ormai da mesi, per non dire
anni, vivono nell’incertezza. L’ultima crisi in ordine
di tempo è stata quella della Libia, con l’intervento
da parte delle Nazioni Unite, che ha prodotto
conseguenze anche per il Mondo “Occidentale”.
Una di queste ci vede coinvolti in prima persona,
ovvero il movimento migratorio che si è mosso verso
l’Italia, con Lampedusa presa d’assalto da persone
provenienti da tutti i paesi. Insomma speriamo che
la seconda parte di questo anno solare possa volgere
al meglio. Ma se il buongiorno si vede dal
mattino…non c’è di che star troppo allegri.
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Bollettino
Le nostre escursioni

Siamo appena tornati dal fantastico viaggio
in Venezuela e stiamo ripartendo per la
Malaysia e Singapore.
La scoperta del Venezuela è stata abbagliante
per la sua natura lussureggiante, per le
immense foreste vergini, per i suoi fiumi e
le sue cascate e infine per il mare spettacolare
dell’arcipelago di Los Roques, dove siamo
saltati di isola in isola tra le acque trasparenti
dei Caraibi.
In questo numero del Geomondo sono
riportati due servizi dedicati al Venezuela e
a Los Roques, dove è possibile ammirare le
bellezze naturalistiche di questa nazione
sud-Americana.
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Mentre il giornale sta uscendo 6 soci AGM
sono in partenza per la Malaysia, in un
viaggio che racchiuderà modernità
architettoniche a Kuala Lumpur e a
Singapore e città coloniali Patrimonio
dell’Umanità, come George Town e Melaka;
foreste tropicali e montagne nell’interno
della penisola malese; coste e mare tropicale
con bellissime isole poco conosciute.
Insomma come al solito sarà un viaggio
affascinante, che sicuramente arricchirà chi
vi partecipa di emozioni, conoscenze ed
esperienze.
A questo viaggio seguiranno nell’ordine:
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7 – 8 Maggio 2011
Mantova e Sabbioneta

Sarà un fine settimana in
una delle più affascinanti
e meglio conservate città
d ’a r t e  i t a l i a n e ,  c o n

l’aggiunta della perla di Sabbioneta, entrambi
siti Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
A Mantova pernotteremo all’Hotel Bianchi
Stazione (3 stelle in centro città) e sabato sera
ceneremo in un ristorante di cucina tipica
mantovana.
Raggiungeremo Mantova e il giorno successivo
Sabbioneta con le auto proprie.
A Mantova visiteremo Piazza Sordello con il
Palazzo Ducale, il Duomo, Piazza delle Erbe e
la chiesa di S.Andrea, la casa natale di Andrea
Mantegna e il Palazzo Te.
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Adiacente al museo in un recinto di circa 4
ettari è possibile osservare un branco di lupi,
che vive qui in stato di semilibertà. In un’altra
zona del paese, poco distante dal museo del
lupo, un’area faunistica ospita alcuni
esemplari di lince: ci sarà la possibilità di
fotografare sia lupi che linci.
Cena e pernottamento a Villetta Barrea.
Sabato 27 giugno escursione alla Camosciara
per l’osservazione dei camosci e forse
dell’orso marsicano.
Ricordiamo che la Camosciara non può
essere considerato un semplice punto di
passaggio, perché essa segna la storia del
Parco e, come un santuario della natura,
dovrebbe essere la prima tappa per
comprendere e capire dove tutto ha avuto
origine!
Per ammirare la straordinaria bellezza di
questo anfiteatro dolomitico faremo una bella
camminata fino alle cascate originate dal
Torrente Scerto all’ombra della vegetazione
riparia fino al raccordo con la faggeta; poi
proseguiremo più in alto, verso il Rifugio
Belvedere La Liscia per avere la possibilità
di sorprendere i camosci tra le balze rocciose
e forse l’orso, il nostro grande obiettivo.
Pernottamento e cena a Villetta Barrea.
Domenica mattina 28 giugno visita al Lago
di Barrea, dopo pranzo rientro verso le
rispettive abitazioni.
Sono aperte le iscrizioni, che si chiuderanno
il 1° giugno.
Il prezzo del viaggio, che comprende i
pernottamenti del venerdi e del sabato, la
colazione a buffet del sabato e della
domenica, i pranzi al sacco del sabato e della
domenica e le cene del venerdi e del sabato
sera è di Euro 150,00 a persona.

A Sabbioneta, piccola perla cinquecentesca
del mantovano, visiteremo la Piazza Ducale
con il Palazzo Ducale del 1568, il Teatro
Olimpico e il Palazzo del Giardino.
Sono aperte le iscrizioni, che si chiuderanno
il 19 aprile.
Il prezzo del viaggio, che comprende
pernottamento, colazione a buffet e cena
tipica del sabato sera è di Euro 110,00 a
persona.

26 - 28 Giugno 2011
il Parco Nazionale
d’Abruzzo,

viaggio naturalistico di
3 giorni alla ricerca
dell’orso marsicano.
Il ritrovo dei partecipanti

(con auto propria) è previsto venerdi 26
giugno ore 15.00 circa direttamente
all’albergo prescelto a Villetta Barrea (Les
Chalet).
Successivamente la stessa sera, ore 16.00
circa, visita di Civitella Alfedena con il Museo
del Parco e il centro lupi e lince.
Il museo è dedicato alla biologia, all’etologia,
alla storia, alla cultura, alle leggende e
all’educazione riferite al lupo e ai suoi
rapporti con l’uomo.
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8 - 11 Luglio 2011 l’isola de
Porquerolles,
weekend allungato da venerdi a lunedi in
questo paradiso terrestre in Costa Azzurra
davanti a Tolone (Francia). Le Porquerolles
è un luogo incontaminato di mare e
vegetazione bellissima, dove non è consentito
l’accesso a veicoli a motore e dove per
preservare l’ambiente non è consentito
neppure fumare!
Il viaggio sarà effettuato con auto proprie,
che dovranno essere parcheggiate al porto
d’imbarco (La Tour Fondue).
Per tre giorni visiteremo l’isola a piedi e in
bicicletta e ci bagneremo nelle sue acque
cristalline.
Pernotteremo all’Hotel Les Medes (3 stelle)
con colazione a buffet.
Le iscrizioni sono chiuse, al viaggio
parteciperanno 12 soci AGM.

6 - 24 Agosto 2011 Grande viaggio
estivo in Malawi e in Mozambico

da Lilongwe, la capitale del Malawi, fino al
grande Lago Malawi, che per estensione e
limpidezza delle acque sembra un mare, e
poi verso il Liwonde National Park e la
vecchia capitale coloniale Zomba. Poi
trasferimento in Mozambico, che verrà

percorso interamente da
nord a sud, da Ilha de
Mozambico, splendida
città coloniale portoghese
fino alla capitale Maputo,
fermandoci al Parco
Naturale di Gorongosa e
alle meravigliose Isole
Bazaruto, un paradiso
n a t u r a l e  i n  m e z z o
al l ’Oceano Indiano.
Effettueremo il viaggio
con  vo l i  E th iopian
Airlines da Roma a Lilongwe (via Addis
Abeba) e da Maputo a Roma (sempre via
Addis Abeba) e poi effettueremo il viaggio
via terra in modo indipendente con un
mezzo noleggiato a Lilongwe.
Le iscrizioni sono chiuse, al viaggio
parteciperanno 6 soci AGM.

Settembre 2011
(data da
definire)
viaggio breve a
Chisinau e in
Moldova
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22 - 23 Ottobre 2011 Convention
dell’AGM a Veroli e all'Abbazia di
Casamari in Ciociaria
nel Lazio meridionale, per visitare sconosciuti
centri medievali, la gotica Abbazia di Casamari
e l’ambiente naturale ciociaro con la sua ricca
gastronomia.
Alloggeremo nello storico e affascinante Hotel
Relais Antico Palazzo Filonardi.
Come già ampiamente annunciato, stiamo
definendo gli ultimi particolari perché i due
giorni della Convention AGM siano gratuiti per
tutti i soci: contiamo di riuscirci grazie agli articoli
che appariranno sul Geomondo, alle
sponsorizzazioni che riusciremo ad ottenere e
al contributo delle tessere associative.

27 Dicembre 2011 – 8 Gennaio 2012
Laos e Cambogia

viaggio in due affascinanti
nazioni del sudest asiatico,
dal la  capitale  laot iana
Vientane fino alla storica e

antica capitale Luang Prabang e poi
proseguimento in Cambogia per visitare con
calma una delle meraviglie archeologiche del
mondo: Angkor Wat e finire nella capitale
cambogiana Phon Phen.
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Il viaggio sarà effettuato durante la migliore
stagione climatica: fresca e asciutta.
Il prezzo del viaggio è ancora in via di
definizione, ma non dovrebbe superare
Euro 2.500,00 a testa.

Ovviamente le escursioni saranno meglio
definite nei prossimi mesi e nei numeri
successivi del Geomondo saranno
comunicati i programmi dettagliati e i costi
definitivi dei viaggi.

Le convenzioni
dell’AGM
Alle convenzioni già attive: sconto del 10%
sull’acquisto di libri e guide da viaggio alla
Libreria Senese in Via di Città a Siena e
sconto del 20% su tutte le prestazioni al
Centro Fisioterapico sas di Poggibonsi, si
aggiungono da questo mese di aprile le
seguenti convenzioni: sconto del 10% al
Ristorante Osteria Al Cassero alla Fortezza
Medicea di Poggibonsi, valida per pranzi
e cene, di piacere, di lavoro, di coppia e di
gruppo e sconto sempre del 10% alla
Pousada Caracol e alla Villa Caracol a Los
Roques in Venezuela, uno dei posti di
mare più belli del mondo, come si può
vedere nel servizio dedicato in questo
numero del Geomondo.
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Oltre allo sconto del 10% (lo sconto è valido
in qualunque periodo dell’anno e per soggiorni
di qualunque durata) la Pousada Caracol e la
Villa Caracol si potranno occupare del viaggio
aereo per raggiungere Los Roques in esclusiva
per tutti i soci dell’AGM.
Quindi in questi luoghi preoccupatevi di
presentare la tessera gialla dell’AGM e vi
sarà  sempre  accordato  lo  sconto
convenzionato.

Le serate a tema
Venerdi 13 maggio alle ore 21.00 si terrà la
presentazione ufficiale del numero di aprile
del Geomondo presso il Teatro Politeama di
P o g g i b o n s i ,  p a t r o c i n a t a
dall’Amministrazione Comunale di
Poggibonsi.
In questa occasione, che si ripeterà in date e
luoghi diversi ,  sarà effettuata una
rappresentazione fotografica su grande
schermo dei due principali argomenti del
Geomondo di aprile, cioè il Venezuela e
l’arcipelago di Los Roques.
L’ingresso, comprensivo di un piccolo
rinfresco, è gratuito per tutti i soci e l’intera
cittadinanza.
Questo tipo di serate saranno ripetute, sotto
il Patrocinio del Comune di Poggibonsi, ogni
mese nei giorni susseguenti l’uscita del
Geomondo.
Sabato 21 maggio alle ore 21.00 si terrà presso
la Libreria Senese in Via di Città a Siena una
serata di proiezione fotografica dell’AGM
dedicata alle strade del mondo.
Sarà una serata molto particolare, perché si
svolgerà nel centro storico di Siena (proprio
nel corso cittadino), all’interno di una libreria,

dove verrà creato un salotto culturale,
con apertura notturna dedicata
ovviamente ai soci AGM, ma anche a
tutti i cittadini curiosi di conoscere il
mondo e le sue genti.
Insomma sarà un avvenimento da non
mancare, che dovrebbe essere solo il
primo di una serie, che speriamo sia
più lunga possibile.

Il concorso
fotografico
Nel 2011 si terrà il 5° concorso fotografico
dell’Accademia Geografica Mondiale, il
cui titolo sarà “città del mondo”.
Le modalità di partecipazione non
cambiano: saranno ammesse le foto dei
soli soci AGM, che potranno presentare
un massimo di 5 foto digitali a testa entro
il 30 giugno 2011.
I primi 3 classificati saranno premiati
con un viaggio AGM.





NAZIONE DEL MESE

Venezuela
di Paolo Castellani
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NAZIONE DEL MESE Venezuela

Se cercate il fascino delle architetture coloniali,
come si trovano in gran parte degli stati
dell’America Latina, rimarrete alquanto delusi dal
Venezuela.

Non ci sono neppure tracce delle grandi
civiltà precolombiane e la popolazione, sebbene
sia ovunque cordiale e sorridente, non è colorata
e affascinante come i popoli andini.

Ma se amate la natura nella sua forma più
pura e i paesaggi incontaminati, dove l’uomo non
ha portato quasi alcuna trasformazione, rimarrete
stupefatti da questo stato che si estende dal Mar
dei  Caraibi  f ino al le  immense foreste
dell’Amazzonia.

I suoi centri abitati hanno quasi ovunque
aspetto moderno, caotico e disordinato, tipico di
alcune città dell’America Latina, cresciuti troppo
in fretta, senza veri piani urbanistici e con un
affollamento sempre più esasperato di poveri e
disperati che si riversano nelle favelas, che sorgono

sempre più grandi attorno ai grattacieli di vetro e
cemento.

Caracas, la capitale venezuelana, sorge
spettacolare in una stretta valle a circa 800 metri
slm, separata dal Mar dei Caraibi dalla Cordillera
de la Costa.

Dell’antica città coloniale spagnola resta solo
la piacevole Plaza Bolivar (immancabile in ogni
città venezuelana), dove tra giardini e fontane,
spiccano la modesta cattedrale seicentesca e il
Concejo Municipal (Municipio), che occupa quasi
tutto il lato meridionale della piazza.

La chiesa di S.Francesco, il neoclassico
Palazzo dell’Assemblea Nazionale, la casa natale
di Simon Bolivar e il Pantheon Nazionale, dedicato
in gran parte a Bolivar, che in Venezuela è
considerato qualcosa più che l’eroe nazionale, sono
le altre deludenti attrattive della capitale.

Caracas
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Ma appena si sale per la stretta e dissestata
“Cota Mil” e si entra nel Parco Nazionale El Avila,
nonostante la metropoli giaccia proprio ai vostri
piedi con i suoi grattacieli e le infinite favelas, si
capisce subito che c’è un altro Venezuela, quello
che fugge dal caos, dall’urbanesimo sconsiderato,
dal traffico, dalla povertà e perfino dai controlli
assurdi e sospettosi della polizia e dell’esercito,
figli della dittatura di Chavez.

E’ il Venezuela della natura e dei paesaggi
incontaminati, spettacolarmente dominato dalle
sue foreste vergini, dai maestosi fiumi, dalle
spettacolari cascate, dalle isole coralline e dal suo
mare trasparente con le incredibili sfumature color
giada.

E’ inutile cercare qualcosa di interessante
nelle altre città venezuelane, non troverete granchè

di attraente a Maracaibo, o a Ciudad Bolivar, o a
Barquisimeto, o a Ciudad Guayana e neppure in
quei centri che con il loro nome rievocano storiche
città spagnole: Barcelona, Valencia, Merida….

Soltanto a Coro, sulla costa occidentale, vicino
alle dune e alle spiagge della caraibica penisola di
Paraguana, rimane un piccolo, ma bellissimo centro
storico con numerose case coloniali e almeno tre
splendide chiese di epoca tardo-coloniale, tra cui
l’imponente cattedrale a forma di fortezza.

Dall’aeroporto internazionale Simon Bolivar
di Maiquetia, ubicato sulla costa a 26 chilometri da
Caracas e separato dalla città dalla Cordigliera
Costiera, conviene prendere il primo volo disponibile
dell’Aereopostal per Puerto Ordaz sull’Orinoco
dove sarà facile raggiungere tutte le meraviglie
naturali della parte sud- orientale del Venezuela.
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Tramonto tongano

La Cattedrale di Caracas La Gran Sabana
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Tramonto tongano

La Cattedrale di Caracas La Gran Sabana
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La Laguna di Canaima
In canoa a Canaima



NAZIONE DEL MESE Venezuela

Qui immensi tepuis, montagne dall’ampia
cima piatta, si ergono maestosi e spesso avvolti di
nuvole dalla fitta e meravigliosa foresta vergine,
solcata da fiumi, ora immensi, ora tempestosi
interrotti dai celeberrimi “salto”, cascate di tutti i
tipi e dimensioni, accomunate da una bellezza
scenografica e primordiale.

Il più alto (mt 2810 slm), il più grande (34
kmq) e il più spettacolare tepui si trova nella parte
meridionale della Gran Sabana, quasi al confine
con il Brasile, è il Roraima, chiamato dai nativi la
madre di tutte le acque, perché dal Roraima nascono
i fiumi che vanno ad alimentare i tre grandi bacini
fluviali dell’Orinoco, dell’Essequibo e del Rio delle
Amazzoni.

L’ascensione del Roraima richiede un buon
allenamento, tanta fatica, l’attrezzatura giusta, una

guida, un portatore e l’adattamento al forte
cambiamento climatico, dal caldo umido
soffocante ai piedi della montagna al freddo
pungente della vetta.

Quando non piove e le nubi si diradano il
panorama della valle sottostante è magnifico e
nelle giornate di sole affacciarsi alla “ventana”
(la finestra) diventa mozzafiato.

Nella parte settentrionale della Gran
Sabana sorge lo spettacolare Parque Nacional de
Canaima, dove una serie di scenografiche cascate
si gettano in una laguna idilliaca, circondata da
una spiaggia orlata di palme.

A Canaima si giunge con piccoli aerei
monoelica, che atterrano nel minuscolo aeroporto
proprio confinante con i campamentos e i lodge
che si affacciano sulla laguna.
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In canoa a Canaima

Sotto il Salto Hacha
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Da Canaima si raggiunge in breve in
pickup Ucaima, dove ci si imbarca in strette, ma
robustissime canoe a motore, scavate nel tronco
di palma.

Il Rio Carrao è molto largo ed ha tanta
acqua anche durante la stagione asciutta, tuttavia
c’è un ampio tratto di pericolose rapide, che
costringe ad abbandonare la canoa e percorrere
un tratto a piedi di circa 3 chilometri.

Il fiume si fa strada tra immense foreste
vergini, dalle quali spesso spuntano grandi
infiorescenze gialle e arancioni.

In circa 2 ore si raggiunge la spettacolare
zona dell’Isola Orchidea, dove bellissime orchidee
color fucsia fioriscono sui tronchi degli alberi e
dove le foreste sono sormontate da giganteschi
tepuis di roccia, che spesso sono incappucciati
di nuvole anche quando il cielo è terso e azzurro.
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Sotto il Salto Hacha

E’ possibile raggiungere in piroga a motore
le cascate che si gettano fragorose nella laguna, i
Salti Ucaima, Golondrinas e Hacha e con una bella
escursione a piedi attraverso l’Isola Anatoly, il
fantastico Salto Sapo, dalla cui sommità si può
scendere quasi ai piedi della cascata, dove un
sentiero scavato nella roccia consente di entrare
dentro la cascata stessa e ammirare dall’interno la
cortina d’acqua che precipita verso la laguna.

Da Canaima parte forse la più suggestiva
escursione che si può compiere in Venezuela,
quella che conduce fino ai piedi del Salto Angel,
la cascata più alta del mondo, che dalla cima
dell’Auyantepui precipita fino al Rio Churun per
ben 979 metri e con il salto principale, lungo una
parete pressoché verticale, di 807 metri (16 volte
l’altezza delle Cascate del Niagara).
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Navigando sul Rio Carrao

All'Isola Orchidea
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Poco dopo l’Isola Orchidea si lascia il Rio
Carrao e si comincia a risalire il più stretto e
pericoloso Rio Churun, il quale nella stagione
asciutta ha poca acqua e un numero infinito di
rapide, che devono essere risalite tra massi più o
meno giganteschi.

Qui siamo nel pericoloso, ma spettacolare
Canyon del Diablo.

Dall’Isola Orchidea al Salto Angel ci
vogliono altre 2 ore di navigazione molto
impegnativa anche fisicamente e una volta giunti
in vista della cascata e scesi dalla canoa bisogna
dar forza alle proprie gambe per risalire il sentiero
che attraverso la foresta tropicale conduce in circa
un’ora al Mirador (un affioramento roccioso) posto
proprio ai piedi del Salto Angel.
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Il sentiero è durissimo per la ripidità del
percorso, ma soprattutto per il fondo costituito
da un ammasso di rocce e radici e dal caldo
umido della splendida foresta pluviale.

La fatica è tanta e il sudore che entra negli
occhi è accecante, ma all’improvviso ecco che ti
trovi proprio ai piedi della più alta cascata del
mondo e la vista spettacolare e la soddisfazione
di essere lì non hanno veramente prezzo!

Dopo aver visto il Salto Angel è
indispensabile completare le meraviglie  naturali
del Venezuela con la visita dell’Arcipelago de
Los Roques.

Il Canyon del DiabloIl Canyon del Diablo



Il Salto Angel

Pappagallo nella foresta tropicale
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Francisqui a Los Roques
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BOX
Il traffico di Caracas

Il costo della benzina in Venezuela è il più basso
del mondo, si fa il pieno con meno di due dollari!
Il risultato di questa enorme fortuna è che il traffico a
Caracas è tra i peggiori del mondo, con oltre 2 milioni di
veicoli che si riversano ogni giorno per le strade della
capitale generando giganteschi ingorghi.
Quando il traffico scorre ai semafori si passa con il verde;
si passa con il giallo, mentre con il rosso si rallenta e poi
si passa lo stesso!

Sotto un sole accecante, tra sabbie coralline bianchissime,
si può navigare in un mare che mostra tutte le incredibili
sfumature della giada, saltando di isola in isola in un autentico
paradiso terrestre, tra decine di atolli corallini immersi in
un’atmosfera rilassante, lontana anni luce dal caos e dalle
tensioni di Caracas.





di Paolo Castellani
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L'arcipelago di
Los Roques

Il villaggio di Gran Roque



L'arcipelago di Los Roques

Quarantadue isole coralline, tutte piatte e
sabbiose ad eccezione di Gran Roque e oltre
200 isolotti  e banchi di sabbia formano
l’arcipelago Los Roques, posto nella parte
meridionale del Mar dei Caraibi, in territorio
venezuelano appena 160 chilometri a nord
di Caracas.

A parte l’isola principale, Gran Roque,
che è montagnosa (in realtà è costituita da
una serie  di  col l ine,  che raggiungono
l’altezza massima di 110 metri slm), tutto
l’arcipelago è piatto e morfologicamente
monotono, con una vegetazione povera,
formata solo da graminacee, bassi arbusti e
mangrovie, ma la trasparenza e i colori del
mare, associati alle splendide spiagge di
b i a n c h i s s i m a  s a b b i a  c o r a l l i n a ,  s o n o

sufficienti per creare un paradiso tra i più
entusiasmanti dei Caraibi, le cui sfumature
vanno dal turchese al giada.

Il clima perfetto, sempre assolato con
temperature costantemente intorno a 28 °C;
l’atmosfera rilassata di Gran Roque; il silenzio
e la splendida solitudine incontaminata delle
altre isole e i meravigliosi fondali sottomarini
che pullulano di  pesci  colorati ,  razze,
gigantesche stelle marine, polpi, aragoste e
tartarughe, completano un quadro idilliaco,
ben diverso dal resto del Venezuela e spesso
da altre mete caraibiche.
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Il villaggio di Gran Roque
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Gran Roque con il Faro Holandes

Nel villaggio di Gran Roque

Tutte le attività dell’arcipelago e praticamente la totalità della popolazione è concentrata
su Gran Roque, dove sorge l’omonimo villaggio di circa 1300 abitanti, costituito da casette colorate
e da vie di sabbia dove le auto sono pressoché sconosciute e dove ci si sposta a piedi nudi o al
massimo con semplici infradito.



L'arcipelago di Los Roques

Dal vecchio Faro Holandes posto sulla
sommità della collina che domina il villaggio
e visibile praticamente da qualunque punto
del l ’arc ipe lago ,  s i  possono  ammirare
splendidi panorami di Gran Roque con la
sua laguna e i colori turchesi delle acque
trasparenti  con le  loro sfumature che
assumono tutte le tonalità del celeste e del
verde, nonché le fantastiche spiagge delle
vicine isole di Madrizqui e di Francisqui de
Arriba.

Madrizqui  è  l ’ isola più vicina al
villaggio e alle Pousadas di Gran Roque
(occorrono solo una decina di minuti di
barca), ma non è certo una mèta di ripiego,
in quanto la sua spiaggia di finissima sabbia

corallina, gli stupefacenti colori delle acque,
i gabbiani e i  pellicani che si tuffano di
continuo in  mare,  creano un ambiente
bel l iss imo,  sebbene s ia  così  faci lmente
raggiungibile.

Da Madrizqui si può passeggiare fino
a Cayo Pirata, un’isoletta con un suggestivo
villaggio di pescatori, nel quale c’è il rustico
Rancho de la Langosta, dove si possono
scegliere direttamente in mare le aragoste da
mangiare sul momento.

Le due isole, Madrizqui e Cayo Pirata,
sono separate  da una l ingua di  sabbia
sommersa da non più di mezzo metro di acque
limpidissime: uno dei punti più belli di tutto
l’arcipelago.
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Gabbiani a Gran Roque

Madrizqui



L'arcipelago di Los Roques

L'ingresso del castello di Malbork

Gabbiani a Gran Roque

Madrizqui
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Al porticciolo di Cayo Pirata

Stella marina



L'arcipelago di Los Roques
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L'ingresso del castello di Malbork

Francisqui, costituito da tre isole, Francisqui
de Arriba, Francisqui Medio e Francisqui Abajo, è
un altro luogo splendido, con una lunga lingua di
sabbia appena emersa quasi ortogonale alla spiaggia
principale, dove il mare assume trasparenze e colori

Al porticciolo di Cayo Pirata

fantastici.
S u l l ’a l t r o  l a t o  d e l l ’ i s o l a ,

racchiusa dalla barriera corallina, c’è
la cosidetta “piscina”, uno specchio
d’acqua praticamente chiuso più
profondo della laguna tutto intorno,
d o v e  è  p o s s i b i l e  e f f e t t u a r e
entusiasmanti snorkeling.

Per andare da Gran Roque a
Crasqui occorre quasi mezz’ora di
barca per trovarsi in una delle più
belle spiagge di Los Roques, con
ottime opportunità per lo snorkeling
e con la possibilità di mangiare buon
pesce nel ristorante direttamente sulla
spiaggia.

Pellicani a Cayo Pirata

Stella marina



Francisqui
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Dos Mosquises

A Dos Mosquises c’è una stazione biologica marina, dove è possibile vedere le tartarughe
e a Caronero, oltre che le solite belle spiagge e splendidi affioramenti corallini, si può osservare
un piccolo cimitero dei pescatori segnato da malandate croci di legno, dove le tombe sono
c o s t i t u i t e  d a  c u m u l i  d i  c o n c h i g l i e ,  i  g i g a n t e s c h i  S t r o m b u s  d i  L o s  R o q u e s .



L'arcipelago di Los Roques

Cayo de Agua

Tartarughe a Dos Mosquises

L’isola forse più suggestiva dell’arcipelago è Cayo de Agua, dalla forma allungata,
costituita come da due entità, quella più orientale con due o tre affioramenti di palme nei punti
in cui prima veniva scavato nel terreno per prelevare acqua salmastra (da qui il nome dell’isola)
e quella più occidentale caratterizzata dal faro colorato a strisce orizzontali bianche e rosse.
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L'arcipelago di Los RoquesGuilin

L e  d u e  p a r t i  d e l l ’ i s o l a  s o n o
congiunte da una lunga striscia di sabbia,
sui due lati della quale si apre il solito
mare dai mille colori e dalle trasparenze
invitantissime.

L a  p a r t e  s u d - o r i e n t a l e
dell’arcipelago è costituita da grandi
affioramenti corallini e strisce di sabbia
ricoperte da mangrovie, in un ambiente
natura le  asso lu tamente  preserva to
(ricordo che l’Arcipelago Los Roques è
un Parco Nazionale istituito nel 1972), che
racchiude una vastissima laguna di acque
basse e trasparenti, dalle sottili sfumature
del celeste, del turchese, del giada e del
verde, che contrastano fortemente con
l’azzurro intenso del mare profondo al di
là della barriera corallina.

Siamo in tutta quella zona che va

dall’Isola di Esparqui a Simea, da Cuchillo
fino a Cayo Grande e alla Boca de Cote.

Qui non si può scendere dalla barca
per fare il bagno, non ci si può accampare
sulla spiaggia; qui non ci sono turisti, ma
solo tartarughe e migliaia di gigantesche
stelle marine e uccelli ovunque con i loro
piccoli pulcini nascosti nelle mangrovie a
formare buffi batuffoli di pelo bianco con
un aguzzo becco nero.

Questa è la parte più selvaggia e
meno turistica di Los Roques, che vale la
pena di visitare con un lungo giro in barca,
nel silenzio più assoluto, immersi solo nella
natura, nelle acque cristalline, nel vento
impetuoso e nel sole che batte impietoso
senza sosta, ma la cui luce accecante tutto
colora e tutto rende fantastico.

Pulcino tra le mangrovie
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BOX
Le Pousadas di Los Roques

La nostra preferita:
Villa Caracol

Nell’arcipelago non ci sono alberghi, ma solo una sessantina di piccole
pousadas, tutte concentrate a Gran Roque, fuorchè una.

Si tratta di strutture semplici, alcune modeste, altre molto curate e raffinate,
che in media posseggono 5 o 6 camere ciascuna, dove il soggiorno è informale e
molto piacevole.

La nostra preferita è Villa Caracol, posta all’estremità del villaggio di Gran
Roque, di proprietà della famiglia Barberi originaria di Forte dei Marmi, che
gestisce anche la Pousada Caracol, all’estremità opposta del villaggio, nei pressi
del piccolo molo di legno.
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Di notte sulla terrazza della Villa Caracol
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La terrazza di Villa Caracol

Il soggiorno di Villa Caracol

Villa Caracol



Villa Caracol è una grande casa tutta bianca, di fuori e dentro, perfino
negli arredi e nei cuscini; vi si accede dalla strada di sabbia, passando tra due
grandi oleandri fioriti.

Possiede solo 5 camere semplici, ma molto curate e grandi spazi comuni,
costituiti da una ampio soggiorno con divani a muro resi confortevoli da immensi
cuscini candidi, una saletta da pranzo con cinque tavoli da due persone, sulla
quale si affaccia la cucina a vista, la cui cuoca produce piatti appetitosi e freschi,
che non consentono scelte: tanto qui è tutto buonissimo.

Due scale, naturalmente a calce bianca, conducono alle due terrazze, la
più piccola con vista faro, l’altra, spettacolare, domina il villaggio e occhieggia
il mare e possiede ampie sedute, dove la sera è piacevole conversare rinfrescati
dalla lieve e costante brezza marina.

Il personale, più numeroso degli ospiti,  è cortese, disponibile e di
bell’aspetto e su tutti domina la slanciata figura di Glenna, una ex modella nera
dalle gambe lunghissime e dai lineamenti molto belli, che richiama la tennista
a m e r i c a n a  Ve n u s  Wi l l i a m s ,  m a  c o n  s e m b i a n z e  p i ù  a c c a t t i v a n t i .
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La terrazza di Villa Caracol

Villa Caracol
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L'ANGOLO D'ITALIA

I viaggiatori più attenti sanno che non ci sono al
mondo due isole che possano essere considerate
simili: per diverse ragioni, ed anche in presenza di
analogie morfologiche, climatiche, etniche e storiche,
ogni pezzo di terra circondato dal mare è un
fenomeno unico ed irripetibile.

Questo può dirsi a maggior ragione dell'Isola
di Capri, perla dell'Arcipelago Campano, che è
“altro” rispetto al resto del creato. Quest'isola, situata

di Lorena Verdiani

nel Golfo di Napoli, tra la Penisola Sorrentina,
Capo Miseno e le Isole di Procida ed Ischia, a
meno di tre miglia marine a largo di Punta
Campanella, è un mito da duemila anni: era tanto
celebre durante l’Impero Romano ai tempi di
Augusto e di Tiberio quanto è celebre oggi, in
pieno impero del turismo di massa.

aprile 2011 - GEOMONDO - 35

Capri



L'ANGOLO D'ITALIA                 CAPRI

Intorno a questo angolo di terra rocciosa si sono
intrecciate leggende buone e cattive, continuamente
riportate e rinnovate dai viaggiatori che l'hanno
visitata nei secoli e che a loro volta hanno dato vita
alla più duratura tra tutte le leggende: Capri incanta
chi ci arriva e costringe al ritorno e alla fedeltà.
Inseguendo la leggenda del “richiamo inesorabile”,
scavalchiamo molte decine di secoli ed atterriamo
agli inizi del novecento.
Capri, splendida e ancora incontaminata, diventa
tra la fine del''800 e l'inizio del '900 il punto di
riferimento di intellettuali, artisti, nobili,
rivoluzionari e potenti provenienti da tutta Europa,
i quali non si limitano a visitarla, ma spesso la
eleggono a loro patria tagliando i ponti con il resto
della loro vita.
L'isola facilmente raggiungibile dalla Costiera
Amalfitana e dalle altre isole dell'arcipelago si svela,
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a prima vista, come un aspro ciottolo di calcare
grigio ed azzurro con cime di media altezza
(Monte Solaro e Monte Tiberio) e vasti altipiani
interni, tra cui il principale è quello detto di
Anacapri.
Di origine carsica, l’isola inizialmente era unita
alla Penisola Sorrentina, salvo essere in seguito
sommersa in parte dal mare e separata quindi
dalla terraferma, ipotesi  confermata
recentemente sia dall'analogia geologica che
lega l'isola alla terraferma sia da alcune scoperte
archeologiche.
La costa è frastagliata con suggestive grotte e
cale che si alternano a ripide scogliere, utilizzate
in epoca romana come ninfei delle sontuose
ville che vennero costruite in questo ameno
luogo durante l'Impero.

I Faraglioni
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La costa calcarea di Capri

Vegetazione ai Faraglioni



L'ANGOLO D'ITALIA                 CAPRI

Bianche geometrie di piccole case di tufo di
Sorrento e di calcare caprese, con tetti a terrazza,
volte, pergole, si allineano lungo vie tortuose ed
attorno alla piazzetta-salotto Umberto I , a pochi
passi dalla stazione della funicolare, che dal porto
di Marina Grande  giunge in questo spazio, centro
del luogo da due millenni e mezzo.
Il capoluogo isolano, aperto ad anfiteatro sulla
sella tra le colline di San Michele e del Castiglione,
è un irripetibile cocktail di umori mediterranei,
ricercata saggezza di vita, cosmopolita eleganza.
Il paesaggio svela coltivi di agrumeti e viti, mentre
sono 850 le specie della sua flora mediterranea
tra cui il corbezzolo, il leccio, il lentisco, il ginepro,
l'erica, la ginestra ed il mirto, che ornava le ville
romane ed il litospèrmo, che fiorisce turchino
d'inverno sulla roccia quasi ad imitare il mare

La costa calcarea di Capri

Vegetazione ai Faraglioni

circostante di un intenso e perenne color
lapislazzulo.
L'isola conserva inoltre realtà faunistiche locali,
come la lucertola azzurra, che vive su uno dei
tre Faraglioni, simbolo di Capri, tre piccoli
isolotti rocciosi a poca distanza dalla riva che
creano un suggestivo effetto scenografico e
paesaggistico; ad essi sono stati attribuiti anche
dei nomi per distinguerli: Stella per quello
congiunto alla terraferma, Faraglione di Mezzo
per quello frapposto agli altri due e Faraglione
di Fuori per quello più lontano dall'isola.
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La Via Krupp

La Marina Grande

La Via Krupp



L'ANGOLO D'ITALIA                 CAPRI

La Via Krupp
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su di un fazzoletto di sabbia che sembra toccare
i Faraglioni, vicini ed imponenti nella loro
maestosità naturale. Il piccolo sito balneare si
affaccia sulla marina di Pennaùto ad est e sulla
marina di Mulo ad ovest, separate dallo scoglio
delle Sirene che conserva l'omonimo arco ed i
resti di un porto romano.
La speciale atmosfera che l'isola è sempre pronta
a regalare prosegue su un percorso in direzione
sud-est, sempre partendo dalla Piazzetta (tutto a
Capri inizia e finisce lì) fino ad uno dei belvedere
più belli di tutta Capri, davanti allo scoglio del
Monacone dove la strada si immerge in una fitta
vegetazione, attraverso la quale si intravede un
mare dai mille colori.

La Marina Grande

Molti sono i luoghi degni di visita ma,
semplicemente procedendo dallo spazio raccolto
di bassi edifici qual è la celebre piazzetta, da
dove si può godere la vista della sottostante
Marina Grande, e procedendo verso i Giardini
di Augusto, tra le vie dello shopping elegante,
è possibile giungere, dopo qualche minuto di
percorso, in un vialetto ombreggiato a circa 100
metri sul livello del mare all'imbocco della
celebre Via Krupp, solo recentemente di nuovo
aperta al pubblico, un percorso mozzafiato e
tortuoso intagliato nella roccia, una delle più
belle costruzioni che l'uomo sia riuscito ad
architettare in perfetto accordo con la natura,
che apre su scenari unici e inimitabili fino a
Marina Piccola, dove una piccola baia si affaccia

La Via Krupp
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Verso la Marina Piccola

La celebre Piazzetta



L'ANGOLO D'ITALIA                 CAPRI

L'Arco naturale e il suo mare
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La stravagante grande casa rossa che si distingue ad
un certo punto è la celebre dimora di Curzio
Malaparte. Procedendo per l'unica strada disponibile,
si arriva ai piedi della lunghissima scalinata che porta
all'Arco Naturale, una struttura rocciosa presente, in
forma di arco, formatasi per cause naturali, a seguito
di processi erosivi che ne hanno interessato le rocce.
Dall'Arco Naturale è possibile spaziare la vista sulla
prospiciente Penisola Sorrentina e sulle Isole Li Galli.
In cima alla scalinata che porta all'Arco Naturale si
arriva ad un piccolo ristoro dove è possibile ascoltare
eccezionali pezzi di musica classica. Risalendo verso
Capri, per la via Matermania, si giunge di nuovo alla
Piazzetta per la più antica e forse una delle vie più
strette di Capri, da qui verso est è possibile giungere
a Villa Jovis, fatta costruire da Tiberio, dove varcato

un cancello si trova il salto di Tiberio, precipizio
roccioso sul mare dal quale si vuole che
l'imperatore facesse precipitare le sue vittime.
L'altra realtà urbana dell'isola, diversa per la
naturale separazione geografica quanto per
tradizioni ed origine etnica da Capri è Anacapri,
situata sul fianco settentrionale del Monte
Solaro. Tale differenziazione si spiega con la
naturale vicinanza di Capri al mare: la presenza
del porto ha infatti agevolato gli scambi
commerciali e culturali con il Regno di Napoli
e determinato, di conseguenza, un suo maggiore
benessere economico.



L'ANGOLO D'ITALIA                 CAPRI

Da Capri le altre isole campane

Nel comune di Anacapri è situata la conosciutissima
Grotta Azzurra, un antro con un’apertura
parzialmente sommersa dal mare e a seconda del
ciclo delle maree con un accesso più o meno
complicato, su piccolissime barche a remi, dove è
necessario chinarsi per poter accedere ad uno
spettacolo unico ed irripetibile creato dalla luce che
filtra sotto l'acqua del mare e che fa acquistare alla
stessa una colorazione unica, unita alla singolare
sonorità e agli echi della grotta.
Gli imperatori romani che trascorrevano le vacanze
sull'isola sembra la utilizzassero come piscina
privata.
Anacapri è collegata con una seggiovia alla vetta
del monte sul quale è addossata, da dove lo sguardo
spazia su un vastissimo panorama, dal Golfo di
Napoli a quello di Salerno.

Il più famoso edificio di Anacapri è Villa San

Michele, fatta costruire dallo scrittore e medico
svedese Axel Munthe come propria residenza,
adattando un antico convento dedicato appunto a
San Michele, e che oggi è una frequentata meta
turistica, anche per il suo splendido giardino.

Dal panorama incredibile, che si può godere
da questo giardino è possibile continuare la
scoperta di luoghi ricchi di fascino fino a
raggiungere il faro, non lontano dalla Grotta
Azzurra.

Piacevolezza di clima, inesauribile grazia
di paesaggi, atmosfere architettoniche peculiari,
richiami archeologici, non ultima la tradizione di
frequentazioni raffinate e cosmopolite sorreggono
e tengono vivo il mito di Capri, ancora oggi isola
unica che libera, protegge e rinnova l'anima,
circondata dal quel mare, riconosciuto da sempre
filtro materiale e simbolico di grande forza.
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In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma e più precisamente nel comune
di Sorano (Grosseto), un luogo la cui storia si perde nel tempo, ricco
di testimonianze etrusche e romaniche, invidiabile per ambiente e cultura
alla quota di 460 mt. Slm sorge il Residence Terme di Sorano.

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, Scansano considerati gioielli della Maremma grossetana.



EUROPA

ARLES E LA
CAMARGUE

di Roberta Furlan
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EUROPA ARLES E LA CAMARGUE

Il Midì della Francia, da sempre, evoca immagini
di sole, di campi di lavanda e di erbe aromatiche,
di antichi resti romani … di strofe e dipinti di
illustri poeti e pittori che hanno reso immortale
tanta bellezza nelle loro opere.
Arles è una città ricca di storia, grazie alla sua
posizione strategica sul delta del Rodano che, ai
tempi di Costantino, ne fece la seconda città
dell’Impero Romano.
Questo importante ruolo è testimoniato dai resti
di due imponenti, e molto ben conservati, edifici
romanici: l’anfiteatro, denominato “les arenes”,
che fu costruito alla fine del primo secolo d.C.
per ospitare gli spettacoli dei gladiatori e che oggi
ospita, ahimè, uno spettacolo altrettanto violento
e crudele: la corrida.
L’altro importante monumento e’ il “Teatre

Antique”, una costruzione a semicerchio voluta
dall’imperatore Augusto, meno imponente ma
di una suggestiva bellezza.
Da oltre trent’anni, la città e i suoi monumenti,
sono stati dichiarati dall’Unesco, Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.
Le strette vie che compongono il reticolato della
città, si aprono improvvisamente in belle,
spaziose piazze, come la Place de la Republique,
in cui si può ammirare lo stupendo portale della
chiesa di Saint Trophine, dietro il quale si cela
l’antico chiostro.
Ma Arles non è solo ancorata ad una grande
storia, è anche una città molto viva e moderna
che, come nel passato catturò ed ispirò grandi
artisti quali Van Gogh, anche oggi propone, tutte
le estati, molti eventi culturali ed artistici.
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Notturno all'Arena



La Cattedrale di Saint Trophine
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Il faro della Gacholle

Il portale di Saint Trophine

Uno di questi ben si adatta allo spirito
degli “accademici”, poichè si tratta di
un importante festival della fotografia.
A tutti gli effetti un’arte dell’era
modera!
Il Rodano che ha creato le premesse
affinchè Arles diventasse una
strategica, fiorente città, ha dato vita
anche ad una zona umida, la
Camargue, che per le sue caratteristiche
naturalistiche è un vero paradiso: un
triangolo di terra e di acque, dolci e
salate, che si incontrano a formare un
dedalo di stagni ed acquitrini, in cui
flora e fauna, protette al 1975, danno
vita ad un’oasi incontaminata.
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"Il mercato lungo" di sera
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A cavallo per gli stagni della Camargue

Lungo i canali della Camargue

provenza - camargue

La Camargue non è solo parco naturalistico ma anche fonte di reddito, perchè l’uomo, una volta
tanto, è riuscito a far coesistere l’allevamento dei celebrati cavalli bianchi, che in realtà nascono marroni
e solo all’età di quattro anni assumono il loro caratteristico colore, e di tori e buoi, con la fauna
selvatica.



EUROPA ARLES E LA CAMARGUE

Oltre all’allevamento allo stato brado di questi
animali, alcune zone sono coltivate a riso sfruttando
la naturale, massiccia presenza dell’acqua del
Rodano, tanto che qui viene prodotto il 75% del
riso dell’intera Francia.
Vi è inoltre una fiorente industria di estrazione e
stoccaggio del sale.
Il modo più “naturale” per approcciarsi a questo
luogo e poter ammirare gli animali che lo abitano
è a dorso dei robusti, bianchi cavalli, così mansueti
da poter essere montati anche da inesperti
cavallerizzi, o pedalando, con la meno romantica,
ma altrettanto divertente, bicicletta.
Seguendo così sentieri che si snodano ora tra i
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provenza - camargue

canneti ora sulla riva del mare, si possono cogliere
di sorpresa gli eleganti fenicotteri rosa che si cibano
nelle acque salmastre e che, al primo sentore di
pericolo si alzano in volo, lasciandosi ammirare in
tutta la loro grazia.
Non mancano numerose altre specie di uccelli
acquatici: cigni, gallinelle d’acqua, aironi, gabbiani
ed un’infinità di piccoli uccelli comuni,  non meno
deliziosi.
All’interno del parco, raggiungibile anche in auto,
vi è un centro di visita “la capeliere”, che con i suoi
2 chilometri di sentieri e quattro osservatori sul
mare, consente una visita conoscitiva dell’ecosistema
anche ai meno sportivi.
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Specialità della Camargue

In questa magia tra cielo e mare, sole e natura, non manca la possibilità di conoscere i semplici ma
gustosissimi cibi locali, come un insolito riso rosso selvatico, bollito e poi arrostito con verdure di
stagione, una delizia per il palato che ben si accompagna alle tante emozioni che questa terra sa regalare.

Papavero rosa

I fenicotteri rosa
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di Amalia Belfiore

“MICHELANGELO ARCHITETTO”e“L’ULTIMO
MICHELANGELO” nei  disegni  e r ime
attorno alla Pietà Rondanini

Fino all’8 maggio 2011 è possibile visitare la
m o s t r a  d a l  t i t o l o  “ M I C H E L A N G E L O
ARCHITETTO” al Castello Sforzesco di
Milano, curata da Pietro Ruschi; la mostra
presenta oltre 50 disegni suddivisi secondo
temi di riferimento (dall’edilizia civile a
q u e l l a  r e l i g i o s a ,  a l l e  f o r t i f i c a z i o n i )
attentamente selezionati al fine di cercare,
nella semplicità di uno schizzo o nella
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complessa stratificazione di un elaborato
di presentazione, i riflessi del percorso
ideale di Michelangelo, del suo modo di
progettare e di realizzare l’architettura.
Si  tratta evidentemente di progetti
celeberrimi, ma talora incompiuti se non
addirittura mai realizzati come quello
per la basilica di San Giovanni dei
Fiorentini a Roma.
Proprio  per  l 'occasione sono stat i
real izzat i  in  3D alcuni  dei  grandi
progetti michelangioleschi.
Contemporaneamente  e  nei  g iorni
seguenti, si terrà il secondo momento
espositivo sempre al Castello Sforzesco
dedicato questa volta a “L’ULTIMO
MICHELANGELO”.
Questa  seconda  mostra  aper ta  a i
visitatori dal 24 marzo al 19 giugno 2011,
si propone di raccogliere intorno alla
Pietà Rondanini, conservata nella sala
15 del Museo d’Arte Antica del Castello,
l’ultima produzione artistica e letteraria
del Buonarroti.
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Il progetto curato da Alessandro Rovetta
dell’Università Cattolica di Milano, illustra
il cammino che condusse il maestro a quello
che è il  suo estremo capolavoro, ideale
c o m p i m e n t o  d e l l a  s u a  s t r a o r d i n a r i a
esperienza artistica, e conta su prestiti giunti
dai musei italiani e stranieri più prestigiosi.
Il percorso espositivo, che coinvolge le sale
13 e 15 del Museo d’Arte Antica, raccoglie
cinquantatre opere, prevalentemente disegni,
t r a  i  p i ù  i m p o r t a n t i  d e l  c a t a l o g o
michelangiolesco, in gran parte databili agli
ultimi decenni di vita, dove si osserva un
profondo mutamento delle scelte figurative
e tecniche del maestro, tese a un luminismo
di straordinaria intensità fisica e spirituale.
Completano il percorso allestito nella sala
che attualmente ospita la Pietà Rondanini,

sculture in bronzo, come il Ritratto di
Michelangelo Buonarroti di Daniele da
Volterra, in marmo come la Deposizione
di Guglielmo della Porta, e alcuni dipinti
tra cui la Crocifissione con la Vergine e
San Giovanni Evangelista e Cristo deposto
con la Madonna.
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Se volete vedere qualcosa di curioso a Treviso
cercate la Calle del Podestà, dista pochi metri
da Piazza dei Signori, e in una piccolissima
piazzetta troverete la famosa “Fontana delle
Tette”, una fontana che raffigura un mezzo busto
femminile tipico delle dame del 500, con il seno

s c o p e r t o  c h e  p o g g i a  s u  u n a
conchiglia nell'atteggiamento di
sorreggere tra le mani entrambi i
seni, dai quali sgorgano zampilli
d ' a c q u a  p o t a b i l e .
La fontana fu donata  nel  1559 alla
città di Treviso dal Podestà della
Repubblica Veneta Alvise Da Ponte
dopo una grande e rovinosa siccità
che colpì quasi tutta la Serenissima.
Da quel giorno e fino al 1797 ad
ogni insediamento di un nuovo
Podestà la fontana zampillava da
un seno vino rosso e dall’altro vino
bianco ,  con  grande  g io ia  de i
trevigiani   che potevano bere
gratuitamente del buon vino per
tre giorni di seguito.
L’originale della statua, dopo essere
stata rimossa alla caduta della
R e p u b b l i c a  d i  Ve n e z i a ,  f u
recuperata dall’abate Bailo ed ora
giace sotto una teca trasparente e
purtroppo in cattive condizioni
sot to  i l  Palazzo dei  Trecento.
Quel lo  che  potrete  comunque

ammirare è una fedele copia voluta dalla
giunta della città di Treviso nel 1989
commissionata allo scultore peruviano
Miguel Mirand, che mirabilmente ha fatto
r iv ivere  que i  g lor ios i  t empi  de l la
Serenissima.
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di Maurizio Severin

La “Fontana delle Tette”
fontana attuale
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nuova fontana
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A lato della nuova fontana vi è una targa
di Matteo Sernagiotto (1810 - 1888 ) medico
e storico trevigiano che così la descrive:
… vaga donna marmorea sovra conca marina
con ambe le mani stava spremendosi le turgide
poppe, e due vivi zampilli d’acqua cristallina,
mercé industre congegno di ruote, tolta al
vicino Cagnano (Fiume Pescheria), offrivano
abbondante  l iquore  a l le  case  e  botteghe
circostanti. Alvise Da Ponte pretore, in seguito
a straordinaria siccità, la costruiva nel 1559,
e da quel tempo fino alla caduta della Veneta
repubblica, ogni anno per tre giorni di seguito,
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originale della fontana

a festeggiare l’ingresso del nuovo Podestà, quella
fontana gettava dall’una poppa pretto vin bianco,
e nero dall’altra, a sollazzo del popolo esultante …”

Per chi vi scrive fu una sorpresa ritrovare
analoga copia della fontana a Bali, bellissima
isola dell’Indonesia conosciuta dai turisti di
tutto i l  mondo,  e  mentre spiegavo a un
giapponese che venivo da Treviso (near  Venice)
dove c’era la stessa fontana …   un dubbio mi
è sorto:  ma vuoi vedere che  i navigatori
Veneziani oltre che scoprire la Cina …. avevano
già scoperto…Bali…
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Nella vostra città c’è un luogo piacevole dove
poter andare in qualsiasi momento e sempre
con immensa gioia? Un grande magazzino che
non è solo un negozio, ma qualcosa di più?
Nel cuore di Mosca sulla Piazza Rossa c’è un
bellissimo edificio della fine del 1800 costruito
in stile russo-bizantino. Esso è ubicato tra il

Museo Storico, la Cattedrale di San Basilio e la
Moscova, si estende per un quarto di miglio di
f r o n t e  a l l e  m u r a  d e l  C r e m l i n o .
Si tratta di una posizione privilegiata, ma il
grande magazzino GUM ne ha diritto, perché
è  l ’e m p o r i o  p r i n c i p a l e  d e l l a  R u s s i a .

di Diana Duginova

MOSCA: gli storici Magazzini
GUM, molto più di un emporio
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Assomiglia un po’ alla Galleria Umberto I di
Napoli o alla Galleria Vittorio Emanuele II
di Milano con il suo soffitto a volte di vetro,
o forse ancora di più al Musée d'Orsay a
Par ig i  per  i l  co lore  e  l e  d imens ion i
dell’edificio.
Ma i Magazzini GUM non hanno confronti,
sono unici nel loro fascino. Non è solo un
centro commerciale, dove si concentrano i
negozi, bensì questo è un luogo dove ogni
angolo è fatto con amore e calore. Il GUM
cambia il suo interno costantemente, infatti
durante l’inverno ci sono stati gli alberi
decorati con neve e bacche rosse, mentre ora

che è sopraggiunta la primavera al pianterreno
del GUM ci sono gli alberi con le foglie rosa e
bianche con piccoli uccelli nei loro nidi. Tutto
questo è adorno da fontane, le cui acque
scrosciano producendo lievi rumori che si
mescolano con i suoni della musica del GUM.
La gente viene al GUM con diversi obiettivi.
Alle persone interessate alla moda l’emporio
propone una grande varietà di negozi con le
marche dell’abbigliamento più note nel mondo.
Ai visitatori accompagnati da bambini vengono
offerte mostre di disegni, negozi di giocattoli
e gelati deliziosi.
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Le generazioni più anziane, le quali sono
nostalgiche della vecchia Unione Sovietica,
possono sentire i sapori del passato nel
Gastronomo • 1, un negozio di alimentari
con una grande varietà di prodotti, compresi
quelli del passato sovietico.
Accanto al gastronomo le donne vestite con
un’uniforme sovietica vendono limonata,
quasi la stessa che veniva venduta 30 anni
fa.  Inoltre al  piano superiore c’è  una
caffetteria che serve cibo in stile sovietico
per prezzi molto bassi.
Passeggiare o sedersi al piano superiore è
particolarmente piacevole, infatti da lì si
può vedere cosa sta succedendo sotto e
seguire la  vita  tumultuosa del  GUM.
Di sera il soffitto viene illuminato, creando

un’illusione cromatica particolare, infatti
l’illuminazione intorno è più soffusa e ci si
sente come se si fosse seduti sulla strada sotto
un cielo di stelle.

aprile 2011 - GEOMONDO - 60



DELEGAZIONI AGM
EUROPA DELL'EST

Il GUM sembra leggero e traforato, ma
ha una costruzione solida. E 'stato
c o s t r u i t o  n e l  X I X  s e c o l o  e  h a
d e t e r m i n a t o  l a  r i c c a  s t o r i a  d e l
commercio russo. Già nel XVII secolo
in questo stesso sito si trovavano le
botteghe dell’epoca in un edificio di
legno a due piani. Ma nel XIX secolo
è stato costruito un grande magazzino
in pietra, in modo che non fosse più
così vulnerabile agli incendi come i
fabbricati in legno. E' qui che per la
prima volta sono apparse le etichette
dei prezzi e il primo libro russo dei
r e c l a m i  e  d e i  s u g g e r i m e n t i .
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Da allora nel GUM sono stati  condotti
concerti e mostre, la gente viene qui per
divertirsi e rilassarsi.
Tenuto conto di tutta la ricca storia dei
Magazzini GUM e della sua atmosfera
piacevole e ospitale,  l ’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha deciso di celebrare
la giornata mondiale della salute il 7 aprile,
giorno in cui nel 1948 è stata fondata
l'organizzazione,  proprio ai Magazzini
GUM. Il luogo della cena è stato il Bosco
Café, un accogliente ristorante italiano con

un’atmosfera da club, dove gli  ospiti  si
riuniscono per bere vino, parlare e incontrarsi
con gli amici.
Dopo il freddo invernale il Bosco Café ha
aperto le sue porte in vetro per gli ospiti,
trasformandosi in un ristorante con terrazza
estiva all'aperto che si affaccia sulla Piazza
Rossa.
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BOSCO CAFE'
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In questo numero di aprile vi presento un
aspetto della Mongolia sicuramente meno
turistico ma fondamentale per i l  settore
economico, non solo nazionale ma anche
mondiale: il settore minerario e le potenzialità
d a t e  d a l l e  c o s i d d e t t e  “ t e r r e  r a r e ” .
Il settore minerario contribuisce per più del
20% al PIL della Mongolia e rappresenta il
65.4% della produzione industriale del paese
con un 42.7% delle esportazioni complessive.

MONGOLIA, UNA “TERRA RARA”

di Ganchimeg Tsevegdorj
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 Nel Paese ci sono vastissimi territori che
presentano risorse minerarie ancora non
s f r u t t a t e  m a ,  a  c a u s a  d e l l e  s c a r s e
infrastrutture, ad oggi, solo il 15% del totale
del  terr i tor io  è  s tato  completamente
mappato. Oggi,  più di 200 compagnie
straniere e joint venture sono impegnate in
questo settore, il quale impiega quasi 40.000
persone, vale a dire il 32% della forza lavoro
del settore industriale della Mongolia.
Il  Paese possiede molti  t ipi di risorse
minerarie: sono stati scoperti più di 6.000
depositi di 80 diversi minerali e altri 160
depositi su 400 depositi esaminati stanno
per  essere  s fruttat i .  Dal  1990 grazie
all’assistenza tecnica e finanziaria di partner
internazionali  sono state  create joint
venture per esplorare e sfruttare i maggiori
depositi di rame, oro, molibdeno, uranio,
carbone e fluorite. Attualmente la Mongolia
produce quasi il 15% della fluorite mondiale
ed è uno dei  maggiori  produttori  ed
esportatori di rame, molibdeno ed uranio,
mentre altre produzioni, come oro, argento,
tungsteno e  pie tre  preziose  sono in
espansione. In questo contesto si inserisce
la produzione di altri elementi chimici detti
“terre rare”, derivanti da alcuni minerali,
il cui impiego si è rivelato fondamentale
negli ultimi anni per il comparto delle
energie alternative, dell’elettronica e del
settore militare. Le terre rare sono utilizzate
in una vasta gamma di prodotti di consumo:
iPhone,  batter ie  r icar icabi l i ,  schermi
televisivi,  monitor dei PC, laser,  fibre
ott iche ecc .  S i  capisce  quindi  che la
domanda mondiale delle terre rare è in
aumento, alimentata soprattutto dalle
tecnologie verdi.
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I maggiori consumatori sono
Cina e Giappone e la Cina
p r o d u c e  o l t r e  i l  9 0 %
d e l l ’ i n t e r a  p r o d u z i o n e
mondiale, anche se le sue
riserve costituiscono il 30%
della disponibilità delle terre
rare.
La maggior parte delle terre
rare  es t ra t te  dal la  Cina
proviene dai territori della
M o n g o l i a  i n t e r n a ,  u n a
regione ai  confini con la
Mongolia.
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Ma la fase dell’abbondante fornitura di terre
rare a basso costo da parte della Cina sta
finendo: il Dragone ha imposto numerose
restrizioni alle esportazioni di queste risorse.
 La Cina ha deciso questo cambio di rotta
poiché ha individuato nelle terre rare una
risorsa strategica non solo per l’industria
estrattiva ma anche dal punto di vista della
creazione di  maggior valore aggiunto,
puntando sullo sviluppo di una propria
industria elettronica.
Si tratta di un’opportunità per ridurre il
fabbisogno di petrolio e l’inquinamento ad
esso connesso: infatti lo sfruttamento di tali
risorse potrebbe dare un forte impulso al

settore dei sistemi di produzione di energie
alternative (fotovoltaico, eolico, ecc.). A
questo si deve aggiungere che il governo
c i n e s e  h a  i n t r o d o t t o  u n a  t a s s a
all’esportazione di terre rare, destinandone
gli introiti alla costituzione di un fondo
stata le  per  la  lo t ta  a l l ’ inquinamento .
Tutto ciò naturalmente ha messo in crisi
l’industria mondiale, soprattutto di USA,
Giappone e Corea del Sud (dipendenti dalle
importazioni delle terre rare).
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La Mongolia si inserisce in questo
contesto con nuove disponibilità
di materia prima e con l’apertura
ad ulteriori capitali stranieri. La
possibilità che la domanda superi
l ’o f fe r ta  ne l  breve  e  medio
p e r i o d o  f o r n i s c e  u n  f o r t e
i n c e n t i vo  a g l i  i n ve s t i m e n t i
stranieri nel settore minerario
mongolo.
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 La U.S. Geological Survey ha dichiarato nel
2009 che la Mongolia è il 2° più grande
detentore al mondo di ossidi di terre rare
(REO) dietro la Cina, stimando in 31 milioni
di tonnellate le riserve di REO, anche se
secondo i ricercatori mongoli questa è una
sottostima.
L’estrazione delle terre rare in Mongolia è
c o m u n q u e  a n c o r a  a i  p r i m i  s t a d i  d i
esplorazione. Non è però “tutto oro quel che
luccica”, infatti queste attività si sono rivelate
d i f f i c o l t o s e ,  c o s t o s e ,  e s t r e m a m e n t e

inquinanti e incredibilmente dispendiose
di acqua, di cui la Mongolia è cronicamente
povera. Problemi a cui il  governo sta
cercando di far fronte da tempo, poiché si
sono già presentati con le attività estrattive
deg l i  a l t r i  minera l i  “ t rad iz iona l i” .
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Si chiama “Tavolo Blu” e servirà per sostenere e promuovere
la pesca e l’acquacoltura, la tutela e la conservazione delle

risorse del mare in Liguria.

Il Tavolo Blu

di Andrea Castellani
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L’intesa è stata firmata dagli assessori
regionali all’Ambiente e alla Pesca e dalle
Associazioni professionali del settore pesca
e acquacoltura, una serie di sigle concentrate
su un unico obbiettivo.
La pesca in Italia purtroppo è un settore in
crisi, c’è una diminuzione di addetti e del
pescato a tutti i livelli e la Liguria in
particolare ha avuto una grossa emorragia,
ma è un settore molto importante per l’intera
economia nazionale.
Bisogna pensare che in Italia si importa
oltre il 60% del pesce che si consuma quindi
è un settore che potrebbe dare una risposta
importante anche alla bilancia dei pagamenti.
Con la manovra “Tavolo Blu” cerchiamo
di rendere tutto il settore compatibile con
l’ambiente e la tutela del mare; fondamentali
per la riuscita del progetto sono stati il
centro di Biologia Marina di Genova,
l’Università di Genova e l’Osservatorio del
Mare, oltre alle Associazioni di categorie e
la Capitaneria di Porto.
Fondamentale è per tutti comprendere che
a livello sociale dietro ogni barca che va a
pescare  ci sono delle famiglie; è importante
restituire la redditività ai pescatori e allo
stesso tempo rispettare l’ambiente e le
normative.
Lo scopo del tavolo è quello di coniugare
alcuni obiettivi, tra i quali quello di andare
verso un’educazione dei consumatori e

verso lo sviluppo di una filiera corta.
Tutti i cittadini devono sviluppare una
coscienza alimentare per capire
l’importanza di consumare pesce ,
ancora meglio se di provenienza
italiana, fondamentale in una dieta
sana ed equilibrata; tutt’oggi
erroneamente si tende a privilegiare il
pescato proveniente da paesi molto
lontani come il pangasio del Vietnam
o altri pesci dell’Oceano Atlantico o
del Nord Europa.
Il Tavolo Blu, a partire dalla Liguria,
si propone di riformare tutto il sistema
alimentare italiano legato alla pesca.
Lo slogan potrebbe essere “più
sugarelli e meno pangasi”.
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I consigli del medico

Il magnesio è uno degli oligoelementi più importanti
per il corpo umano: è responsabile di molti processi
metabolici essenziali, infatti aumenta l'attività degli
osteoblasti, proteggendo dall’osteoporosi, interviene
nella resistenza della glicemia all’insulina, infatti
si è osservato come la carenza di magnesio sia
presente nei diabetici di tipo 2 in misura
significativamente superiore che nelle persone
sane, interviene nella sintesi delle proteine dell’
acido nucleico e soprattutto regola l’eccitabilità
delle membrane nervose e muscolari e quindi la
trasmissione nervosa e il tono cardiovascolare.
Esso è coinvolto come co-fattore in oltre 300
reazioni tra gli enzimi e contribuisce a gestire ansia
e stress, oltre che a prevenire i dolori legati al cilco
mestruale .
La mancanza di magnesio è legata all’alimentazione
scorretta o a diete a basso contenuto calorico.
Entrambe le cose possono portare a una
diminuzione dell’apporto di vitamine e
oligoelementi importanti per l’organismo. Il tipo
di alimentazione che spesso mantengono gli
adolescenti e i ragazzi più giovani è un buon motivo
per questo tipo di carenze: panini, pizze e pranzi
veloci sono veri e propri nemici. Inoltre è dovuta
anche a malattie in cui si ha perdita del minerale
attraverso il tratto gastroenterico ed il rene. Le
cause più comuni di deficienza sono i disturbi
gastrointestinali (sindrome da malassorbimento,
by-pass intestinali, sindrome diarroica) i disordini
renali (insufficienza renale cronica, alcolismo) i
disordini endocrini e metabolici (diabete mellito,
ipercalcemia, iper e ipoparatiroidismo,
iperaldosteronismo primitivo) e i farmaci (diuretici,

IL MAGNESIO: IMPORTANZA DI UN SALE
MINERALE NELLA NOSTRA SALUTE

ciclosporina, aminoglicosidi).
I primi sintomi sono insonnia, nervosismo e a tratti stati
depressivi,  può provocare nausea  vomito, diarrea,
ipertensione, spasmi muscolari, insufficienza cardiaca,
confusione, tremiti, debolezza, cambiamenti di
personalità, apprensione e perdita della coordinazione.
Esiste una malattia legata alla carenza di magnesio e
che si chiama spasmofilia.
La spasmofilia è una malattia caratterizzata da
ipereccitabilità neuromuscolare sotto forma di tetania
latente o da spontanei spasmi carpo-podalici, tremori e
fascicolazioni muscolari, mialgie.
Si manifesta prevalentemente nei soggetti di sesso
femminile (rapporto maschi/femmine 1:5) e nell’età
adulta, con un massimo d’incidenza intorno ai 30 anni.
Come reintegrare il magnesio o come curarne la
mancanza?
Basta prestare maggiore attenzione alla dieta, evitare l’
uso e l’ abuso di lassativi, alcool e diuretici.
A tavola, mangiare cereali, legumi, verdura e frutta
secca. Latte, yogurt e cioccolato sono indispensabili la
mattina nella prima colazione, mentre per gli adulti e
soprattutto negli anziani, gli   possono essere la soluzione
ideale. Il magnesio può essere somministrato per via
orale tramite integratori contenenti uno o più dei suoi
sali. Un eccesso di questi integratori però può avere un
effetto lassativo.
Pertanto se il problema è lo stress o la stanchezza di
stagione, oppure un intenso carico di attività fisica, allora
l'autosomministrazione va bene, ma se i sintomi sono
più seri l'assunzione di magnesio va inserita in un piano
terapeutico studiato con il medico.

di Emilio Battisti
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SEREMAG

Integratore alimentare di
magnesio ad alto dosaggio
30 bustine da 4,5 g



La Spagna è suddivisa dal 1978 in 17 regioni
autonome (Comunidades Autonomas), che a loro
volta comprendono 50 province.

Il concetto  di Comunità Autonoma deriva
dalla necessità di riconoscere la presenza di popoli
e culture diverse all’interno del paese iberico.

Alle singole Comunità sono riconosciuti
ampi margini di libertà, ovviamente nei limiti
della Costituzione nazionale.

Lo stato detta una legislazione di fondo

a cura della Redazione

nei vari settori (p.e. sanità, concessioni
amministrative, ordinamento del credito,
assicurazioni…) e le Comunità sviluppano tale
normativa nel dettaglio.

Le 17 Comunità Autonome sono:
Andalusia, Aragona, Principato delle Asturie,
Baleari, Canarie, Cantabria, Castilla – La Mancha,
Castilla y Leon, Catalogna, Comunità Valenciana,
Estremadura, Galizia, La Rioja, Madrid, Murcia,
Navarra e Paesi Baschi.
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Notizie da Accademici

Le regioni e le
province della Spagna

Siviglia, capoluogo dell'Andalusia



Notizie da Accademici

Quindici regioni sono continentali e due insulari
(Baleari e Canarie); inoltre vi sono due città
autonome poste sulla costa settentrionale africana,
enclave marocchine: Ceuta e Melilla, denominate
ufficialmente Plazas de Soberanìa en el Norte de
Africa.
Anche nello stemma della bandiera spagnola sono
simboleggiate alcune regioni, precisamente la
Castiglia, il Leon, l’Aragona, la Navarra e Granada.

Le 50 province suddivise per regioni sono
le seguenti:
ANDALUSIA: Siviglia, Granada, Cordoba, Malaga,
Cadice, Huelva, Jaen e Almeria;
ARAGONA: Saragozza, Teruel e Huesca;
ASTURIE: Oviedo;
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BALEARI: Palma di Maiorca;
CANARIE: Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife;
CANTABRIA: Santander;
CASTIGLIA – LA MANCHA: Toledo, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara e Albacete;
CASTIGLIA Y LEON: Valladolid, Burgos, Soria,
Palencia, Segovia, Avila, Leon, Salamanca e
Zamora;
CATALOGNA: Barcellona, Tarragona, Gerona
e Lerida;
COMUNITA’ VALENCIANA: Valencia,
Castellon de la Plana e Alicante;
ESTREMADURA: Badajoz e  Caceres;
GALIZIA: La Coruna; Pontevedra, Lugo e
Orense;
LA RIOJA: Logrono;
MADRID: Madrid;
MURCIA: Murcia;
NAVARRA: Pamplona;
PAESI BASCHI: Vitoria (Alava), San Sebastian
(Giupuzcoa) e Bilbao (Vizcaya).



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 15 del mese successivo.

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.

Qual è il nome di questa storica cittadina italiana?

Il quiz del mese di marzo non ha avuto vincitori,
infatti nessun socio AGM ha individuato nella
foto pubblicata il campo da golf della capitale
del Cameroun Yaoundè.
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Abruzzo (gen 10)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08 - nov 10)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Catinaccio (sett 10)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
Pienza (feb 11)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu
07 - set 07 - giu 09 - apr 11)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08 - gen 11)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11)
Portogallo (nov 10)
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)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 - gen 11 - feb 11 -
mar 11 - apr 11)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set 08
- apr 11)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08
- nov 08 - gen 09 - set 09)
Venezuela (apr 11)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08 - feb 10- lug 10)
Tonga (ago 08 - mar 11)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Cameroun (gen 11)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 10
- feb 11)
Libia (nov 10)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Tchad (gen 11)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar
11 - apr 11)
Myanmar (feb 07)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08 - ott 10)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)
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