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Le nostre escursioni
In quest’ultimo mese abbiamo realizzato
due viaggi molto diversi tra di loro, ma
entrambi ricchi di fascino e di atmosfere.
Sei soci AGM sono stati in Malaysia dal 20
al 28 aprile, in un viaggio lungo oltre 2.200
chilometri per le strade della penisola
Malacca, dalle modernità architettoniche di
Kuala Lumpur fino alle strutture coloniali
di George Town, dalla costa occidentale a
quella orientale, fino alle Isole Pulau
Perhentian e poi fino alla città-stato di
Singapore e infine a Melaka; attraversando
foreste tropicali, colline ammantate di tè,
parchi nazionali e raggiungendo isole
bellissime e poco conosciute.

Ben 14 soci AGM sono stati invece a Mantova
e Sabbioneta il 7 e 8 maggio, in un viaggio
piacevole, che ci ha portati in una delle più
affascinanti e meglio conservate città d’arte
italiane (Mantova) e in una piccola perla della
provincia padana (Sabbioneta), entrambi
siti Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
In questo numero del Geomondo troverete
servizi dedicati alla Malaysia, a Singapore e
a Mantova.



La nostra scoperta del mondo proseguirà con
i seguenti viaggi:

24 - 26 Giugno 2011 il
Parco  Nazionale

d ’ A b r u z z o ,
viaggio naturalistico di 3
giorni alla ricerca dell’orso
marsicano.
Il ritrovo dei partecipanti (con

auto propria) è previsto venerdi 24 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.

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 25 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 26 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.

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
naturale in mezzo all’Oceano Indiano.



Effettueremo il viaggio con voli Ethiopian 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

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, dalla capitale laotiana
Vientane fino alla storica e antica capitale

Luang Prabang e poi
p r o s e g u i m e n t o  i n
Cambogia per visitare
con calma una delle

meraviglie archeologiche del mondo:
Angkor Wat e finire nella capitale
cambogiana Phon Phen.
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.

L e  c o n v e n z i o n i
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 dal 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.
In quest’ultimo esercizio 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
Venerdì 13 maggio si  è tenuta 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.
E’ stata una serata interessante durante la
quale sono state messe a disposizione di chi
lo desiderava alcune centinaia di copie del
Geomondo ed è stato mostrato il back stage
fotografico dal quale sono nati gli articoli sul
Venezuela e Los Roques pubblicati sul
numero di  apri le  del  Geomondo.
Nei primi giorni di giugno sarà presentato
il numero di maggio del Geomondo, sempre
sotto il Patrocinio del Comune di Poggibonsi,
in luogo e data ancora da definire, che sarà
comunque comunicata in tempo utile a tutti
i soci.



Sabato 21 maggio alle ore 21.00 si è tenuta
presso la Libreria Senese in Via di Città a Siena
una serata di proiezione fotografica dell’AGM
dedicata all’Africa, suddivisa secondo 4 diversi
argomenti geografici e ambientali: il Sahara;
il Sahel; l’Africa delle genti; le savane e gli
animali selvaggi.
E’ stata una serata culturale molto particolare,
tenuta in un centro storico all’interno di una
libreria con apertura notturna, con grande
suggestione per tutti coloro che amano le strade
del mondo e la conoscenza del nostro pianeta
non solo dal punto di vista geografico.
Questo tipo di serate verranno ripetute
periodicamente presso la Libreria Senese e in
altri luoghi di cultura, che già hanno richiesto
la nostra presenza per godere le immagini
fotografiche del vasto archivio dell’AGM.

I l  c o n c o r s o
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 dell’AGM.





Qualità e tradizione in Toscana
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Una nazione costituita da due territori ben distinti,
la parte peninsulare che occupa la sezione
meridionale della penisola di Malacca e la parte
insulare, che con i territori del Sarawak e del
Sabah,  interessa tutta la sezione settentrionale
del Borneo, grande isola condivisa con l’Indonesia,
oltre alla piccola enclave del Brunei.
I quasi 28 milioni di abitanti sono distribuiti
prevalentemente nella fascia occidentale della
penisola malese e rappresentano una delle più
disomogenee popolazioni mondiali, con una
marcata predominanza di comunità malesi, cinesi
e indiane, che pur conservando gelosamente le
loro rispettive identità e tradizioni, riescono a
convivere in modo estremamente pacifico e
rispettoso, senza alcuna tensione e in totale
integrazione.
Il clima caldo e umido tutto l’anno, con

temperature che oscillano tra i 25° e i 33° e con
distribuzione delle precipitazioni piuttosto costanti
nell’arco dell’anno, anche se durante la stagione
monsonica la parte orientale della sezione
peninsulare è particolarmente piovosa,  favorisce
una vegetazione rigogliosa ovunque, che in molti
casi  sembra straripante e incontenibile.
Le immense foreste tropicali sono il regno
incontrastato della natura, con alberi giganteschi e
un sottobosco fitto e rigoglioso, dove spiccano le
felci e fiori di tutti i tipi.
Ma se nella parte insulare della nazione il dominio
delle foreste è incontrastato, nella sezione
peninsulare il paesaggio malese è caratterizzato
soprattutto dalle infinite piantagioni di palme da
olio, che formano un colpo d’occhio meraviglioso,
con pianure e colline ricoperte all’infinito da palmeti
verdissimi disposti in ordinati filari.

Le Petronas Twin Towers



Ai grandi parchi naturali, che
ricoprono vastissime zone della
nazione, basti pensare al Royal
Belum State Park, al Taman
Negara e all’Endau Rampin
N a t i o n a l  F o r e s t ,  s i
contrappongono città futuristiche
e ultramoderne, che tuttavia
conservano sempre edifici coloniali
e angoli storici rilevanti, oltre ad
accattivanti Chinatowns e quartieri
indiani, ricchi di templi buddisti
e induisti.



Kuala Lumpur, la capitale malaysiana, la scintillante
metropoli sorta dalla giungla, ne è l’esempio più
eclatante.
KL, come è di solito abbreviata Kuala Lumpur, è
dominata dalle splendide Petronas Twin Towers,
le torri gemelle della compagnia petrolifera
nazionale, alte ben 451 metri, capolavoro di vetro
e acciaio, che si sviluppano in altezza con cinque
livelli diversi a richiamare i 5 pilastri dell’islam e
che sono coronate da pennoni alti 63 metri, la cui
forma ricorda quella dei minareti di una moschea.
Salire sulle torri è un’esperienza elettrizzante, anche
se il punto più alto raggiungibile dai visitatori è lo
Skybridge, il ponte che collega le due torri, ad un
altezza di soli 170 metri.
E’ sicuramente più spettacolare ammirare le torri
dal ristorante posto all’ultimo piano del Traders
Hotel, ubicato proprio in faccia alle Petronas, con
una visione notturna assolutamente scintillante.

Grande contrasto con le Torri Petronas si ottiene
se ci si spinge verso Chinatown e Little India, fino
a raggiungere la Merdeka Square, dove di fronte
al Royal Selangor Club sorge il Sultan Abdul Sanad
Building, un palazzo che mescola stili vittoriano,
moresco e moghul in una commistione alquanto
suggestiva, soprattutto la sera, quando le
illuminazioni cangianti lo rendono veramente
fiabesco.
Risalendo la Malaysia da Kuala Lumpur verso
nord è fondamentale fare una deviazione per
strade strette e tortuose per raggiungere le fresche
Cameron Highlands, una vasta zona collinare con
spettacolari coltivazioni di tè, dove è possibile
fermarsi a sorseggiare una tazza fumante di tè
Bharat in una delle numerose sale da degustazione
affacciate su colline interamente ammantate di
piantagioni.

Le piantagioni di tè alle Cameron Highlands



NAZIONE DEL MESE
Malaysia

Dalle Cameron Highlands si può scendere con
un breve percorso verso la città di Ipoh, che
conserva belle testimonianze coloniali e poco oltre
raggiungere l’antica capitale reale del Sultanato
del Perak: Kuala Kangsar (Kuala, che significa
confluenza o sbocco in mare di un fiume, è un
toponimo ricorrente in Malaysia).

L'Istana Kenangan a Kuala Kangsar



Nella parte meridionale della cittadina, lungo il
Fiume Sungai Perak, sorgono la spettacolare Masjid
Ubudiah, piccola moschea con un’imponente
cupola dorata a cipolla, il grande palazzo del sultano
e il più piccolo e suggestivo Istana Kenangan, cioè
il Palazzo dei Ricordi, di colore giallo e nero,
interamente realizzato in legno e bambù intrecciato,
senza usare un solo chiodo!
Dopo aver visitato la città di Taiping con il suo bel
quartiere coloniale, è opportuno salire fino
all’estremo nord-ovest della Malaysia per
raggiungere l’Isola di Penang, dove sorge
Georgetown, storica città coloniale, uno dei due
centri malesi patrimonio mondiale dell’UNESCO
(l’altro è Melaka), che conserva belle case di
architettura coloniale inglese, ma che vi colpirà
soprattutto per la vivacità dei suoi traffici, per i
suoi numerosissimi e gustosissimi ristoranti di
strada e per la sua posizione insulare, raggiungibile

sia attraverso il Penang Bridge, il più lungo ponte
del sud-est asiatico, che con numerosi traghetti.
Da Georgetown una lunga strada abbastanza
tortuosa, ma in ottime condizioni, permette di
attraversare la parte settentrionale della penisola
malese dalla costa occidentale a quella orientale
(Mar Cinese meridionale), con un percorso che
seguendo più o meno il confine thailandese
attraversa tutto il Royal Belum State Park e conduce
infine a Kota Bharu.
Da Kuala Besut, piccola località della costa
orientale, si possono raggiungere in poco più di
mezz’ora di barca, tra schizzi e ondate che vi
renderanno completamente fradici, le splendide
Isole Pulau Perhentian.



Pulau Perhentian



Sia a Kecil (la più piccola) che a Besar (la più grande
delle Perhentian) troverete mare trasparente, bellissimi
fondali corallini e spiagge di sabbia bianca, ma il
fascino di queste isole sta nella fitta giungla che le
ricopre e nell’atmosfera rilassata ed estremamente
semplice: solo mare, natura e vita all’aria aperta;
nessuna mondanità, strutture molto semplici e prezzi
bassissimi in un ambiente da paradiso tropicale.
Kuala Terengganu ha una vivace Chinatown con molti
edifici ricchi d’atmosfera e numerosi negozi che
vendono belle stoffe di batik e sul fiume, appena fuori
città, sorge la moschea galleggiante, interamente
costruita su un’isola formata da una grande zattera.
La costa orientale offre belle spiagge su tutto il litorale
fino a Mersing, ma forse il tratto di costa più bello si
trova a circa 6 chilometri ad est di Kuantan, a Teluk
Chempedak, dove una bellissima spiaggia di sabbia
bianca è limitata da due promontori rocciosi ricoperti
da foresta tropicale.

Il Buddha dormiente alle Gua Charas

Cocco di mare



Malaysia

Da Kuantan è opportuno fare una lunga deviazione verso l’interno per raggiungere le grotte di Gua
Charas, di origine carsica, su un grande affioramento calcareo che si erge solitario in mezzo a palmeti
a perdita d’occhio.
In fondo alla grotta, che si raggiunge attraverso una ripida scala in ferro, sorge la colossale statua del
Buddha dormiente, che pur non avendo particolari pregi artistici, è alquanto emozionante, sia per i colori
vivaci di cui è dipinta, sia per il particolare ambiente in cui è ubicata.



fortezza di Melaka (A Famosa) ed oggi si trovano
le suggestive rovine della chiesa di S.Paolo.
Intorno alla piazza sorgono gli edifici coloniali
di un bel colore rosso mattone, che formano un
insieme suggestivo: lo Stadhuys, la torre
dell’orologio e la Christ Church.
La Chinatown di Melaka è il cuore della città e
la zona più interessante, come al solito ricca di
traffico e di suggestioni, in cui spicca il Cheng
Hoon Teng Temple, il tempio tradizionale cinese
più antico della Malaysia, un’esplosione di nero,
oro e rosso dedicato a Guanyin, la dea della
misericordia.
Da Melaka una comoda strada conduce in
direzione sud-est in circa 2 ore e mezzo verso il
confine con Singapore, la città-stato, uscita dalla
confederazione malese nel 1965, che è separata
geograficamente dalla Malaysia solamente dallo
Strait of Johor , ma che in realtà rappresenta un
mondo diverso.

Una strada stretta, ma molto bella, che serpeggia
in mezzo ad immense piantagioni di palme,
conduce a Tasik Chini, una serie di 12 laghetti
comunicanti attraverso canali, che possono essere
esplorati in barca, circondati da un paesaggio di
foresta e palmeti.
La foresta nasconde ancora tigri ed elefanti e
sebbene gli animali siano difficilmente visibili,
l’ambiente circostante merita sicuramente di essere
esplorato per l’insieme creato dalle acque, dai fiori
di loto, dalle palme e dalle popolazioni indigene.
Attraversando la penisola si raggiunge sulla costa
occidentale l’altra città malaysiana patrimonio
mondiale dell’UNESCO: Melaka.
Melaka è una città gradevole, dove il fiume che
l’attraversa il Sungai Melaka è stato attrezzato con
piacevoli percorsi pedonali e dove gli edifici
coloniali si raccolgono in un breve spazio intorno
alla Town Square o Dutch Square (Piazza della
città o Piazza degli olandesi), dominata dalla
collina di St. Paul, dove una volta sorgeva la grande



TELUK ISKANDAR INN

On the east malaysian coast, in the region
called Johor, a few kilometers far from the
city of Mersing, there is a small piece of
paradise: a lovely, little hotel in the middle
of a fairy landscape with a nice garden,
which ends up next to the sea.
Tall mango trees older than 80 years,
mature pineapples on the plants,
seacoconut trees and beautiful flowers is
just a small part of what you can see there.
The bedrooms are big and the windows
offer you the beautiful sight of the garden,
the sea and the jungle.

“TELUK ISKANDAR INN”

Sulla costa orientale della Malesia, nella
regione dello Johor, a pochi chilometri dalla
cittadina di Mersing, si incontra un piccolo
angolo di paradiso: un delizioso  albergo
immerso in un paesaggio incantevole con
un giardino curatissimo che degrada verso
il mare.
Alti alberi di mango di più di ottanta anni,
ananas che maturano sulla pianta, alberi del
cocco di mare si alternano a fiori e piante
rigogliosissime.
Le camere, ampie e molto accoglienti, hanno
ampie vetrate che aprono lo sguardo sul
giardino, sul mare, sulla fitta vegetazione
della giungla circostante.



I gentilissimi padroni di casa Ibrahim e
Kamariah incarnano nel senso più pieno
l’ospitalità e la grazia della migliore cultura
orientale.
Un luogo tranquillo e appartato dove è
molto piacevole trascorrere in pace le ore,
far colazione in veranda guardando la
piccola spiaggia in fondo al giardino dove
la mattina si scorgono, come in un sogno
i cercatori d’oro!
Un saluto ed un grazie ai nostri nuovi
amici….torneremo a trovarvi!

The hotel’s owners, Ibrahim and
Kamariah, hosted us in a very kindly
way, embodying the typical grace of
oriental culture.
A peaceful place, where you can relax
for hours, having breakfast in the
veranda while admiring the small shore
at the end of the garden, where during
the morning you can see, as in a dream,
people searching gold.
Thank you very much to our new
friends…….we’ll come back soon!







Dubrovnik è per me un luogo speciale, rappresenta
un momento particolare della mia vita.
Nel 1991 ero appena stato richiamato in servizio
dall’Esercito e il mio personale viaggio verso
Dubrovnik parte da li, ricordo ancora bene i
telegiornali dell’epoca, le immagini di questa città
bombardata e sfregiata dalle bombe dell’esercito
Serbo-Montenegrino: mai riuscirò a capire questa
inaudita e insensata violenza verso una città
bellissima, inerme, indifesa.
Questi  fatti lasciarono in me all’epoca tanti
interrogativi, un profondo senso di sgomento e la
voglia  di conoscere di più e di visitare questa
meravigliosa città che distrutta forse non sarebbe
stata  più la stessa.
Ho coltivato questo sogno per 16 anni, era l’estate
del 2007 quando il bellissimo viaggio AGM
attraverso le isole e le coste della Dalmazia ci ha
portato in questa città, patrimonio dell’Umanità.
Finalmente arriviamo a Ragusa “Dubrovnik”,

usciamo dall’albergo all’imbrunire e dopo una
piccola passeggiata ci troviamo proprio di fronte
alla porta Ploce, attraversiamo un ponte levatoio
in legno e siamo sullo “stradun”, la via principale
della città vecchia che è lastricata di un marmo
bianco, liscio, lucido, reso incredibilmente brillante
da secoli di struscio e pulito come il salotto di casa.
Passeggiare senza meta la sera dentro le mura
della città, perdersi nei vicoli e ammirare i palazzi
storici, le chiese, le piazze, i monumenti, tutto in
un susseguirsi di richiami barocchi, gotici e
veneziani è bellissimo.
Il nostro vagabondare ci porta al porto vecchio, si
è fatta l’ora di cena, andiamo a mangiare nella
“Lokanda Pesckarija”, dove mangiamo all’aperto
proprio sul molo e ci viene servita una cena da
favola, gustiamo pesce freschissimo a lume di
candela, totani, gamberoni, piatti deliziosi, cucinati
bene, porzioni giganti, alcune servite direttamente
in grandi tegami di alluminio.

Lo Stradun





La notte tutta la città si anima, le strade si popolano di
saltimbanchi, mangiafuoco, spettacoli teatrali, musicali
e folkloristici.

Illuminazioni verso Sant'Ignazio



Ma lo spettacolo più affascinante che
offre Dubrovnik  è la bellissima
passeggiata lungo il perimetro delle
mura della fortezza che vigila da
secoli sulla città.
Da qui la vista è magnifica, spazia su
tutta la città offrendo degli scorci
spettacolari, si passa dall’atmosfera
delle residenze signorili a quella delle
abitazioni comuni con i loro panni
stesi ad asciugare al sole, il tutto in
una miriade di colori che vanno
dall’arancione dei tetti, al bianco
dell’intonaco delle case che riflette e
ruba la tonalità del sole che tramonta,
alle macchie di verde di piccoli orti
fioriti, all’azzurro intenso del
mediterraneo e del cielo fusi
all’orizzonte.



Tra una scalinata e l’altra è impossibile non
imbattersi in un gatto e poi in due, tre, quattro
e così via.



Sono dappertutto di tutti i colori,
enormi, bellissimi, accoccolati sulle
pietre calde della fortezza, sdraiati
lungo le stradine o addormentati
all’ombra in un giardino.
Da qui sembra che le ferite inferte
dalla guerra siano del tutto
rimarginate e ci si sente sollevati
nell’osservare che per fortuna la città
sembra rinata dopo quell’assurda
tragedia della guerra.
Una città meravigliosa ovunque,
l’incanto e l’atmosfera di un luogo
che ti entra nell’anima e non ti lascia
più….
Una città che non potrai mai più
dimenticare.
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Mantova, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è
un delizioso angolo di entroterra lombardo non
lontano dal confine con le regioni Veneto ed
Emilia-Romagna.
La storia della città affonda in un passato
lontanissimo di cui si sono quasi perse le tracce.
Gli Etruschi fecero risalire al volere di una loro
divinità l'origine di Mantova, ma il mito più
amato è una dolcissima leggenda riportata da

di Lorena Verdiani

Virgilio e poi arricchita dalla poesia dantesca
del XX canto dell'Inferno, nel quale la guida di
Dante, indicando una delle anime degli
indovini, descrive i nomi della città, il Lago di
Garda ed il corso del Mincio che si tuffa nel Po
a Governolo per affermare, riferendosi alla
leggenda dell'indovina Manto: “ Fer la città
sovra quell'ossa morte; e per colei che'l loco
prima elesse, Mantua l'appellar sanz'altra sorte”.



Mantova fu quindi voluta da una donna, Manto,
figlia dell'indovino Tiresia, dal quale aveva ereditato
il dono della preveggenza e che fu costretta a
fuggire da Tebe, sua città natale, per non
sottomettersi ad un matrimonio indesiderato. Dopo
un lungo e tormentato viaggio, la donna giunse in
un luogo dove un fiume si ampliava in forma di
lago. Conquistata dalla bellezza di quell'angolo di
mondo, volle stabilire lì la sua nuova dimora, il
rifugio dopo la fuga, il punto d'arrivo da cui
ricominciare. Oggi ci piace pensare Mantova come
una signora pronta ad accogliere i visitatori curiosi
e disponibili a farsi incantare dalla bellezza
dell'ambiente naturale e dalla magnificenza dei
monumenti, fino a farsi sedurre dai piaceri di una
cucina che forse non ha uguali. E così inizia questa
scoperta...

Mantova è figlia dell'acqua che in forma di laghi
(Superiore,  di Mezzo, Inferiore) rende
ineguagliabile il paesaggio, rendendola nei secoli
città inespugnabile attraverso l'opera, nel XII secolo,
dell'architetto ed ingegnere idraulico Alberto
Pientino, ma anche città soggetta alle inondazioni
o al ristagno venefico dei pantani. Alla campagna
si accedeva attraverso ponti, due dei quali, il Ponte
dei Mulini e il Ponte di San Giorgio, sono ancora
esistenti. In età comunale venne tracciato il Rio,
un canale che taglia in due la città, collegando il
lago Inferiore a quello Superiore. Diverse dighe e
chiuse consentirono un'adeguata difesa dalle acque
fin quando altre opere di bonifica, nei secoli
successivi, hanno fatto assumere alla città l'aspetto
odierno.

Il Rio



Ma, per immergersi in un itinerario tra storia e
natura, basta servirsi delle motobarche agli
imbarcaderi antistanti il Castello di San Giorgio,
ad un passo dal centro storico, dove la vista può
spaziare sul profilo della città dall'acqua e sulla
ricca flora e fauna dei laghi che la cingono.

Abbandonando l'atmosfera suggestiva delle acque per
addentrarsi nel centro storico prende forma Piazza
Sordello, la più grande, famosa ed importante di
Mantova, antico fulcro della vita artistica e politica .



Su di essa si affacciano, come in un'elaborata
scenografia teatrale, le differenti epoche storiche
ed artistiche della città: dal Medioevo al Barocco.
La piazza accoglie un palazzo in forma di città, una
vera e propria città dentro la città: il Palazzo Ducale
(Palazzo del Capitano e Domus Magna) che diverrà
dal 1328 la residenza dei Signori di Mantova, i
Gonzaga, grandi mecenati che si circondarono di
letterati, umanisti e pittori. Forse è meglio non
soffermarsi a descrivere ogni singola sala ma
indirizzare l'attenzione su alcuni aspetti o singole
opere che appaiono come le più interessanti.
Certamente l'opera più famosa, bella ed importante
dell'intera reggia è la Camera degli Sposi nella Sala
Picta: una stanza cubica di ridotte dimensioni
interamente affrescata dal Mantegna e pervenutaci
in ottime condizioni. E' universalmente considerata
uno dei più grandi capolavori pittorici del
Rinascimento italiano, realizzata tra il 1465 e il 1474

su commissione del marchese Ludovico Gonzaga
che viene rappresentato insieme alla moglie Barbara
di Brandeburgo. La perfezione del disegno e del
colore, l'espressività dei volti , i moltissimi
accorgimenti tecnici e le soluzioni originali la
rendono un capolavoro di notevole complessità, su
tutti basta citare “ l'occhio del cielo” che, accentuato
dalla prospettiva della balaustra, sembra illuminare
dall'alto l'intera stanza con un singolare effetto
prospettico e scenografico. Altre cose colpiscono
però di Palazzo Ducale: una è la bellezza e la
ricchezza dei soffitti di legno intagliato, dipinto,
decorato e dorato, che sono sopravvissuti a
saccheggi e vandalismi e secondariamente le pareti,
ora per la maggior parte spoglie di quelle
decorazioni ad affresco o ad arazzo che sicuramente,
nei tempi d'oro, ricoprivano ogni più recondito
angolo della reggia.



Affacciata su Piazza Sordello è anche la Cattedrale
di San Pietro, il Duomo di Mantova, un edificio
frutto di un susseguirsi di costruzioni e rifacimenti
che racchiudono una vera e propria galleria d'arte
tra affreschi trecenteschi e sarcofagi marmorei
paleocristiani. Sul lato est di Piazza Sordello,
scendendo verso sud, incontriamo il settecentesco
Palazzo Vescovile e il Palazzo dei Buonacolsi,
chiamato in seguito Castiglioni, essendo stato
dimora di Baldassare Castiglioni del quale conserva
l'autografo de “ Il Cortegiano”. Piazza Sordello è
separata dal resto della città dal Voltone di San
Pietro e rappresentava il limite dell'area riservata
ai Gonzaga, quando la loro reggia era diventata
città a sé stante all'interno della città. Il lato ovest
del voltone si appoggia sul medioevale Palazzo
Acerbi dal quale svetta l'alta e snella Torre della
Gabbia che, con oltre 55 metri d'altezza, è la più
alta tra le torri mantovane. La gabbia alla torre fu
aggiunta nel 1576, sul finire della luminosa epoca
del Rinascimento, per esporre alle intemperie e al
pubblico i condannati. Segue Piazza Broletto, con

Piazza delle Erbe il cuore amministrativo della
città in epoca comunale. Sul lato destro ha inizio
la lunga fila di portici che poi continuerà su piazza
Marconi e corso Umberto formando il centro
commerciale della Mantova odierna. La suggestiva
struttura del porticato cittadino, comune a quasi
tutte le città della pianura lombardo-emiliana, dà
un senso piacevolissimo di tranquillità, di spazio
a misura d'uomo, di struttura urbana riservata
alla socializzazione, al commercio, in sintesi alla
stessa vita cittadina. Piazza Broletto è dominata
dalla mole imponente del Palazzo del Podestà con
la sua alta torre d'angolo e la statua marmorea di
Virgilio in cattedra. Sotto la statua di Virgilio si
accede, mediante una sorta di corridoio, a piazza
Erbe. E' il sottoportico dei Lattonai: uno scuro,
quasi tetro passaggio incassato tra alte mura che
sembrano ancora odorare di Medioevo. Su Piazza
delle Erbe si affaccia il Palazzo della Ragione,
originariamente sede della Suprema Corte di
Giustizia.



Alberti a proporre al principe Gonzaga il disegno
di un tempio che dovrà essere “più capace, più
eterno, più degno, più lieto”. All'interno della
Chiesa si trova la rappresentazione di un quadro
dal quale trae origine il nome della stessa Chiesa:
la raccolta del sangue di Cristo da parte del
legionario romano Longino. Lasciandosi alle spalle
lo scrigno d'arte formato dalle quattro piazze del
nucleo storico (Sordello, Broletto, Erbe, Mantegna),
è possibile addentrarsi nelle strade della città,
piuttosto strette, sulle quali sbucano minuscoli
vicoli pieni di suggestioni in cui si percepisce un
senso di tranquilla lentezza, di un passato che
continua e del quale ci si sente quasi partecipi,
soprattutto quando ci si trova di fronte alla casa
dell'architetto dei Signori di Mantova Giulio
Romano, la quale sintetizza le idee architettoniche
del suo autore attraverso il “pittorico bugnato
rustico”, che era la sua personalissima firma.

La Torre dell'Orologio collegata al palazzo è, come
molti altri monumenti di Mantova, opera a più
mani. Il grande orologio, costruito dal matematico
Bartolomeo Manfredi, è bello ma soprattutto di
grande ingegno per la complessità del meccanismo
che indicava, oltre alle ore, anche le fasi lunari ed
astrali. La piccola chiesa dalla caratteristica e strana
forma circolare che si trova quasi addossata alla
torre è la Rotonda di San Lorenzo, costruita nel
1082 dalla contessa Matilde di Canossa su di un
antico tempio pagano dedicato a Diana o a Marte.
La Rotonda rappresenta una delle più belle chiese
romaniche a pianta circolare dell'Italia settentrionale.
L'interno è intensamente suggestivo con giochi di
colonne che reggono un ballatoio. Ma ecco la Basilica
di Sant'Andrea in Piazza Mantegna, un grandioso
tempio tra leggenda e fede. Siamo nel 1470 quando
Ludovico II pensa ad una grandiosa costruzione in
onore del sangue di Cristo. E' lo stesso Leon Battista





L'imponente e quasi impressionante Palazzo di
Giustizia si trova vicinissimo alla casa di Giulio
Romano, e fu residenza di un ramo cadetto dei
Gonzaga. Proseguendo si giunge alla Casa del
Mantegna e alla Chiesa di San Sebastiano.
L'essenzialità di forme e la nudità della superficie
della casa del Mantegna può lasciare perplesso
chi la osserva ma, in realtà, è di una modernità
estrema, frutto dell'ansia di purezza e di astrazione
della componente umanistica del Rinascimento.
L'esterno diventa funzionale all'interno, quasi
illeggibile senza di esso e viceversa. All'interno
infatti un impluvium, un pozzo di luce, dà senso
armonico con la sua forma circolare al
cubo/quadrato dell'esterno. La Chiesa di San
Sebastiano è la prima del Rinascimento costruita
a croce greca ed ora è l'edificio funebre dei Caduti
per la Patria ed accoglie il sarcofago dei martiri di
Belfiore. Poco oltre è posto quello che fino al ' 700
fu il limite estremo della città. Qui passava la cinta
muraria, di là da quella il lago del Paiolo, in mezzo
al lago l'isola del Te dove Giulio Romano eresse il

suo capolavoro: il Palazzo del Te. Proprio in
questo luogo piacevole, chiamato Teietus, dove
un tempo vi era un'ampia prateria e dove i
Gonzaga tenevano un allevamento di cavalli
pregiati, Federico II, figlio di Isabella d'Este,
decise di farsi costruire una villa da usare come
rifugio dove appartarsi dai doveri cittadini. Una
villa per gli ozi di un principe, ma Giulio Romano
la trasformò nella sua opera migliore. I lavori si
protrassero per dieci anni, sotto la guida costante
dell'eclettico artista, per dare forma ad un edificio
mirabilmente inserito nell'ambiente. Basso,
alleggerito da grandi spazi aperti, adagiato sulla
pianura, riassume in sé i forti ma vitali contrasti
dell'animo di Giulio Romano. Tra le sale
all'interno è doveroso ricordare la Sala dei Cavalli,
la Sala di Psiche ma soprattutto la Sala dei Giganti
che rappresenta l'omaggio che il Gonzaga
intendeva portare al suo nume tutelare,
l'imperatore Carlo V, rappresentandolo come il
Giove che annienta con i fulmini i suoi titanici
ma deformi avversari.



L'autrice nello storico White Hart

Tutti questi edifici, e  molti altri fanno della città di Mantova una delle più affascinanti realtà,
ricca di storia, di atmosfera, di colori e che insieme ai sapori della sua cucina (ricordiamo su
tutto i famosi ”tortei” di zucca e la torta “sbrisolona”) ne fanno una capitale culinaria apprezzata
e rinomata. Ma Mantova è anche vivacità delle sue piazze, modernità della sua vita e cultura
nei numerosi e frequenti eventi che sa sempre regalare al visitatore esigente e raffinato.
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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.





“Quello che per lungo corso d’anni ho
sospirato è un’isola più di ogni altra
ordinata al la perfezione.  Egli  è  cosa
verissima che l’isola in qualche parte della
terra esiste, et indico cosa assai laudabile
che gli uomini debbano industriarsi di
scovrirla…”

(anonimo del Seicento)

Singapore è al tempo stesso una città, un’isola
e uno stato.
La “  Cit tà  del  Leone” secondo la  sua
traduzione dal sanscrito, deve il suo nome
ad una svista di un principe di Sumatra che
intorno all’anno mille con tutta probabilità
scambiò una tigre per un leone  e, uscito vivo
dall’incontro, fondò Singapore.



Per lunghi secoli rimase un piccolo centro
commerciale fino a quando Sir Thomas
Stamford Raf f les  v i  sbarcò  nel  1819
fermamente intenzionato a trasformare
quello che all’epoca era ancora poco più di
una palude inospitale circondata da una
fitta giungla e popolata da 150 pescatori,
in un porto franco destinato a diventare un
baluardo dell’Impero Britannico e poi
evolvers i  nel la  c i t tà  moderniss ima e
multietnica da quasi cinque milioni di
abitanti che è oggi.
Il piano urbanistico avviato dallo stesso
Raffles secondo la pratica, tipicamente
coloniale, di amministrare la popolazione

in base alla razza e quindi collocare
europei ,  indiani ,  c inesi  e  malesi   in
quartieri distinti dovette da subito fare i
conti con lo sviluppo vertiginoso dei traffici
commerc ia l i  che  impresse  in  modo
indelebile un carattere autenticamente
cosmopolita alla città.
Ed infatti Singapore si presenta come uno
straordinario cocktail di razze, culture,
religioni che si confrontano e si integrano
in una convivenza pacifica.





L'Armenian Church

Il Colonial District accanto agli strabilianti grattacieli di Marina Bay Sands ed alle avveniristiche
architetture dell’Esplanade – Theatres on the Bay, sfoggia l’opulenza degli edifici coloniali
attraverso le sue chiese, St. Andrew’s Cathedral del 1838, abbattuta e ricostruita due volte a
causa dei danni subiti da un fulmine e l’Armenian Church costruita nel 1836; il Circolo del
Cricket,  il leggendario Raffles Hotel, fermo nel tempo così come quando i frequentatori si
chiamavano Joseph Conrad, Ruyard Kipling, Somerset Maugham.







Nel cuore di Chinatown accanto a splendidi
templi buddisti come il Thian Hoc Keng
Temple sorge il più antico tempio indù della
città, lo Sri Mariamman Temple; a Little
India pochi passi separano l’atmosfera
variopinta e vivacissima dei templi Sri
Veeramakaliamman (dedicato al culto della
sanguinaria consorte di Shiva, la dea Kali)
e del Sri Srinivasa Perumal (dedicato a
Vishnu) dalla cupola dorata della Sultan
Mosque  ere t ta  in  onore  de l  su l tano
appoggiato da Raffles.
Non lontano un gigantesco tempio dedicato
al dio del commercio,  Orchard Road, la
strada del lusso e dello shopping più
sfrenato, il quartiere dove nessuno vive e
tutti comprano, con la più grande libreria
d’Asia, il più alto negozio di cd della Terra
che ha soppiantato, negli ultimi decenni,
le ordinate coltivazioni di noce moscata ed

i  f r u t t e t i ,  “ o r c h a r d s ”  a p p u n t o ,  c h e
occupavano la zona.
Singapore mostra il mondo in una stanza.
Vive  e  s i  molt ipl ica  di  contrast i  solo
apparenti.
In realtà basta a sé stessa.
S u l l e  s t r a d e ,  e s t r e m a m e n t e  c u r a t e  e
fiancheggiate da splendidi lussureggianti
giardini  e pettinatissimi prati, il traffico
scivola  senza intoppi :  g l i  ingorghi  in
quest’isola sono notizie da prima pagina. Gli
autobus hanno due piani, un televisore in
ciascuno, per rendere meno noioso il viaggio..
E sono wireless.
Alla frontiera il disbrigo delle formalità
avviene in un’atmosfera di estrema cortesia
e rapidità: nessuna fila nelle tante postazioni
ordinatamente distinte per categorie di
veicoli.

Corone di fiori a Little India



Pochi minuti, e sei già sulle larghe strade
che percorrono la città.
L’efficienza è modernità.
Sarebbe tempo di disamorarsi del calore
umano della disorganizzazione, dell’arte di
arrangiarsi, della confusione sulle scrivanie
in cui si presume più facile trovare ciò che
si cerca.
Non è così.  L’efficienza è tempo che si
risparmia.
E il tempo è vita.
Averne aumenta la libertà e l’esperienza.
Una città in cui si si perdono ore all’anagrafe,
sulla circonvallazione, nell’attesa di un
servizio che non verrà mai fornito, non è
giusta. Perché ci sarà sempre qualcuno che
potrà evitarne i fastidi grazie ai soldi o alle
conoscenze, mentre gli altri li patiranno.
Singapore è un mondo tenuto in ordine,

sempre.
Non soltanto quando hai gli occhi aperti,
quando qualcuno ti vede e controlla, non
soltanto quando è festa.
E’ una città straordinariamente ordinata,
pulita, e sorprendentemente silenziosa, è
l’antidoto perfetto al chiasso, alla polvere ed
alla sporcizia di altre città asiatiche, con un
tasso di criminalità pressoché inesistente.
“O è Natale tutti i giorni o non è mai Natale”:
per vivere meglio occorre alzare il livello degli
spazi comuni.
La cura, la pulizia, l’educazione ed il rispetto,
intanto, per tutto ciò che riguarda tutti .
Ma cosa succede se qualcuno insozza i l
quadro? Come si reagisce? Tolleranza zero?
Tolleranza meno uno.
Anziché reprimere ,  prevenire  in  modo
radicale.



Ve n t ’a n n i  f a  q u a l c u n o  b l o c c a v a  l a
metropolitana mettendo il chewing-gum  tra
le  porte ,  impedendo loro di  chiudersi .
Risposta: da vent’anni a Singapore non si
vendono chewing-gum.
Una combinazione perfetta.
Se un altro mondo non è possibile, resta il
migliore dei mondi possibili, la persona di cui
non t’innamori mai, ma con la quale continui
a vivere. Funziona?
Nessuno attacca nessuno. Sintesi, non antitesi.
E qualunque tesi.
Tutto  s i  t iene?  S ì ,  se  teniamo a  tut to .
Se vogliamo poter avere tutto,  non solo le
poche certezze, idee, cibi con cui ci hanno
abituato fin dalla nascita.

Se fosse solo un’idea potrebbe essere
contestabile. Il punto, a  Singapore,  è un
altro: conviene. Metti l’uomo su un percorso
e procede verso la fine.
Dov’è questa fine? Qualche anno fa lo
studioso Francis Fukuyama fece discutere
mezzo mondo con la sua teoria sulla “fine
della storia”. Eravamo arrivati, sosteneva,
in fondo: non restava che diffondere il
miglior modello fin qui raggiunto. Basta.
Potremmo chiederci: chi è singaporeano? A
chi importa? E’ un mosaico di caratteri.
E’ qualcuno che ha più tempo per sé, più
disponibilità economica, meno rischi per la
propria sicurezza.
Uno che, probabilmente, vive meglio. Non
basta?





Dal 6 apri le  al  17 luglio 2011,  al la
Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano
s i  t e r r à  u n ’a f f a s c i n a n t e  r i l e t t u r a
dell’Inferno di Dante Alighieri, attraverso
le  opere di  Salvador Dalì  e  Robert
Rauschenberg.
L’esposizione, ospitata ai piani superiori
dello spazio di via Solari 35, metterà a
confronto le rappresentazioni dell’Inferno
dantesco, scaturite dalla genialità del
maestro surrealista spagnolo e da uno dei
por tavoce  de l l ’ar te  contemporanea
statunitense.
Le opere dei due si concentreranno sulla
p r i m a  c a n t i c a ,  c a r a t t e r i z z a t a  d a
descrizioni cruente e terrificanti,  da
dannati e demoni, da personaggi storici
e figure mitologiche, condottieri antichi
e servi della fede, poeti e filosofi, tutti
costretti  al patimento nella voragine
dolorosa di cerchi e gironi, balze e dirupi,
fiumi e cascate.
La serie di 34 xilografie a 35 colori di
Salvador Dalì è una selezione delle 100
tavole concepite dall’artista in cinque anni
di lavoro fino al 1960.



Il  linguaggio surrealista trasforma
perfettamente l’Inferno in immagini:
panorami desolati e allucinanti fanno
da sfondo a figurazioni dissacranti e
grottesche, a mostruose apparizioni
improvvise, a rappresentazioni cruente
del peccato e dell’eterna legge del
contrappasso.
L’ inconsc io  del i rante  del  p i t tore
catalano trasf igura le  descrizioni
d a n t e s c h e  i n  t a vo l e  f o r t e m e n t e
simboliche, di difficile riconoscimento
iconografico, che popolano un mondo
sotterraneo farsesco e inquietante.
L e  3 4  s e r i g r a f i e  d i  R o b e r t
Rauschenberg sono il risultato di una
ricerca estetica sviluppata tra il 1958 e
il 1960 sul contesto contemporaneo.
L’attualità entra di prepotenza nel
passa to  s tor ico  de l la  Commedia
a t t u a l i z z a n d o n e  i l  m e s s a g g i o
universale.
I  r i t a g l i  d i  g i o r n a l e  a s s e m b l a t i
ricompongono criticamente una realtà
q u o t i d i a n a  c o n f l i t t u a l e  e
contraddittoria.
Gli spunti tematici e gli interventi
graf ic i  coniugano avanguardia  e
tradizione, innescano un processo
mentale in continua evoluzione, che
rende dinamica la rappresentazione e
st imola  i l  dibatt i to  sul  presente .
L’art ista americano rivital izza un
contenuto “antico” con un linguaggio
moderno.
All’interno del percorso espositivo sarà
installato un grande libro sul quale
verranno proiettate immagini e parole

di famosi attori e letterati (Giorgio Albertazzi,
Carmelo  Bene ,  Rober to  Benigni ,  Vi t tor io
Gassman, Vittorio Sermonti), che si alternano
n e l l a  l e t t u r a  d e l  C a n t o  V  d e l l ’ I n f e r n o ,
caratterizzato dalle vicende amorose di Paolo e
Francesca.



A nord, il Mare Adriatico  è chiuso dalle regioni
del  Friuli Venezia Giulia e del Veneto e, nel
tratto di territorio che inizia dalle foci del
Fiume Isonzo, troviamo una fascia litoranea
caratterizzata da bassi  fondali  e  da una
complessa struttura lagunare che termina nel
litorale del  Fiume Po.

Tutti conoscono la Laguna di Venezia ed il
Delta del Po, ma volevo far conoscere una
Riserva Naturale alla foce dell’Isonzo che
comprende un’area di circa 2400 ettari, situata
lungo gli ultimi 15 chilometri del fiume, che
vale la pena di visitare.



Siamo vicino al paese di Grado ed il territorio
de l la  r i serva  comprende  i  comuni  d i
Fiumicello, San Canzian e  Staranzano:  un
dedalo di barene, canali e terre emerse, che
hanno subito nei secoli una lenta erosione da
parte del fiume e del mare, trasformando
quest ’area  in  una vera  e  propria  oas i
naturalistica verso il mare, e, più all’interno,
 con diverse azioni di bonifica da parte
dell ’uomo, in un ampia area colt ivata.
 La bonifica ha previsto la costruzione di
una palude temporanea d’acqua dolce,
denominata  ripristino, che ha ricreato e
mantenuto diversi habitat naturali, dove ora
si  possono ammirare moltissime specie
vegetali ed animali. Nell’oasi, l’uomo ha
saputo inserire, con armonia e rispettando
l’ambiente, strutture destinate a far conoscere,
scoprire ed osservare un ambiente naturale
e ricco di vita. Vegetali di acqua dolce, salata
e salmastra come  il salice bianco, l’ontano

nero,  il carpino bianco, il frassino, la bassa
vegetazione tipica delle barene come la
salicornia e l’astro delle saline.
Si segnala la presenza di oltre 300 specie di
uccelli, alcuni migratori che scelgono l’area
per sostare sia in inverno che in estate,
essendo questa zona  un crocevia fra l’Africa
e il Nord Europa.
Si possono osservare numerose anatre,
folaghe, oche, aironi, chiurli ed anche rapaci,
che trovano un ambiente tranquillo per
riprodursi e nutrirsi, ricco inoltre, di roditori
e anfibi,  che vanno dalle raganelle alla
testuggine acquatica.  Fiori spontanei e
farfalle multicolori rendono il paesaggio
molto suggestivo, quasi unico.



Per far capire le caratteristiche dell’area,
sono stati introdotti degli animali, ora allo
stato brado,  provenienti da un’altra zona
del mondo, molto più famosa, abituati a
vivere in zone umide e acquitrinose, che si
nutrono prevalentemente di canne ed erbe
di palude, che si muovono agilmente sui
terreni fangosi o nell’acqua, che hanno
contribuito a mantenere la vegetazione
bassa, favorendo l’incremento delle altre
specie vegetali ed animali, in particolare
gli uccelli che prediligono aree umide e
aperte, con bassi livelli d’acqua. Sono i
cavalli della Camargue che ben si sono
ambientat i  in  questo luogo,  l iberi  di
muoversi a loro piacimento, tranne che nelle
aree dove si desidera mantenere intatti i
canneti ed i boschi.
Nel centro visite, se sarete fortunati, potrete
ammirare, nei percorsi che si snodano per

circa 4 chilometri e mezzo,  anche la volpe, il
capriolo, il cavaliere d’italia ed il piro piro.



In Russia, come in Italia, ci sono molte
tradizioni antiche e più recenti. Ci sono
tradizioni che stanno cambiando e altre che
rimangono invariate a prescindere dal tempo.
Una tradizione particolarmente sentita dai
russi è il giorno della vittoria, con la grande
parata, che si tiene ogni anno il 9 maggio in
Piazza Rossa.
In onore della vittoria nella Seconda Guerra
Mondiale, il 24 giugno 1945 a Mosca ebbe

luogo una parata militare delle migliori
truppe dell'esercito dell'Unione Sovietica.
Tra di loro c'erano anche i rappresentanti
dell'Esercito Polacco. I reggimenti degli
eroi della seconda guerra mondiale, guidati
dai loro generali marciarono attraverso la
Piazza Rossa. Accompagnati dal rullo dei
tamburi 200 soldati sovietici gettarono ai
piedi del Mausoleo di Lenin 200 bandiere
dell'esercito tedesco sconfitto, esaltando
così il partito leninista che aveva coinvolto
l ' i n t e r o  p a e s e  n e l l a  G r a n d e  G u e r r a
Patriottica e lo aveva portato alla sua
vittoria finale.
I l  26 aprile 1965 i l  governo sovietico
annunciò che il 9 maggio, Giorno della
Vittoria, sarebbe stato un giorno di riposo
e di festa. Per la Russia questo giorno non
è solo il giorno della vittoria, ma è anche
i l  g i o r n o  d e l l ’ u n i o n e  e  i l  g i o r n o
dell’orgoglio nazionale. I veterani della
Guerra escono per le strade indossando le
onorificenze e le medaglie sul petto. I
bambini e gli adulti comprano garofani e
li regalano ai veterani, si complimentano e
parlano con loro. Ed è sempre un piacere
osservare la continuità delle generazioni. I
veterani ormai non sono molti,  e tutti
cercano di avere la possibilità di parlare
con loro e soprattutto i bambini cercano di
familiarizzare con loro. Le strade principali
nel centro della città sono chiuse e ovunque
vengono costruiti palcoscenici dove sono
cantate le canzoni militari.



Questo forse è il giorno dell’anno in cui c’è più
gent i lezza ,  ca lore ,  sorr is i ,  r i sate  e  g io ia . .
La parata militare di quest’anno a Mosca è stata
una delle più grandi nella storia della Russia
moderna per numero di partecipanti sulla Piazza
Rossa. Per la prima volta quasi 20.000 soldati e
più di un centinaio di carri armati hanno marciato
sulla Piazza Rossa. Tutto questo è stato realizzato
dopo un mese di esercitazioni e 4 prove sulla
piazza principale del paese.



 I tamburini  danno il ritmo alla parata
e ad essi seguono le Truppe Terrestri,
quelle dell'Aeronautica Militare e quelle
della Marina.
Il 9 maggio i giovani soldati applaudono
i veterani e tutti scattano le foto con la
Bandiera della Vittoria, quella stessa
che 66 anni fa i soldati dell'Armata
Rossa di Michail  Egorov e Meliton
Kantaria  issarono sul  Reichstag a
Berlino, divenuta immortale come la
Bandiera della Vittoria.

P e r  t r a d i z i o n e  l a  p a r a t a  v i e n e
comandata dal ministro della Difesa
Anatoly Serdyukov.

Al culmine della parata nel cielo della
Piazza Rossa ci sono 5 elicotteri militari
Mi-8 e più tardi quella sera c’è il grande
s p e t t a c o l o  d e i  f u o c h i  d ’a r t i f i c i o .



C’è un modo affascinante ed anche un po’
avventuroso di attraversare gli immensi
spazi di Russia e Siberia, Mongolia e Cina,
immergendosi  nel la  realtà  di  quest i
territori e viaggiando fianco a fianco con
gli abitanti di queste regioni.
Si tratta delle più lunga ferrovia del
mondo, la Transiberiana, la rete ferroviaria
che congiunge Mosca all’estremo Oriente
Russo, fino a Vladivostock, sulla costa
Pacifica. I lavori per la realizzazione della
f e r r o v i a  i n i z i a r o n o  n e l  1 8 8 7  e
proseguirono fino ai primi del ‘900. Dalla
Transiberiana si dirama un’altra linea
attraverso la Mongolia fino a Pechino: la
Transmongolica, che ha inizio a Ulan Ude
e raggiunge la capitale cinese attraverso
Ulaanbaatar. La realizzazione di questa
l inea iniziò nel  1947,  raggiungendo
Ulaanbaatar dal Nord nel 1950 e il confine
con la Cina nel 1955. Venne costruita
seguendo l’antica via del tè che collegava
la Cina alla Russia e poi all ’Europa.

Ulan-Ude

La ferrovia nei pressi di Ulan-Ude

Sayantuy



 Prima di questa opera ferroviaria, la Mongolia
disponeva solo di  43 chi lometri  ferrat i
(risalenti al 1938) che collegavano alcune
miniere di carbone alla capitale e di altri 260
chilometri, solo per treni merci, realizzati dai
sovietici, che collegavano il nord-est della
Mongolia alla Transiberiana.
La distanza totale da Mosca a Ulaanbaatar è
di 6.304 chilometri, da Mosca a Pechino è di
7.865 chilometri .  La Transmongolica dal
confine russo a quello cinese copre una
distanza di 1.000 chilometri. Ha inizio a Ulan
Ude, città russa e capitale della Repubblica
Autonoma di Buriazia;  questo centro fu
fondato nel 1666 e fece parte dell’antico Impero
Mongolo.
Questa linea ferroviaria ha un’importanza
fondamentale per l’economia mongola, poiché
su di essa viaggiano la maggior parte dei beni
importati ed esportati dal Paese. Da un punto
di vista turistico, il treno attraversa alcuni
villaggi in un paesaggio caratterizzato da
foreste di conifere, tipico della Taiga. Lungo
il percorso si incontrano miniere di carbone,
che rendono l’aria densa di polveri e fumo,
ma dopo un po’ il paesaggio riprende la sua
naturale bellezza quando si costeggiano laghi,
come il Lago Goose, sulle cui sponde sorge il
vilaggio di Gusinoe Ozero con un bel tempio
buddista del 1741, e si attraversano grandi
f i u m i  c o m e  i l  S e l e n g e ,  l u n g o  va l l a t e
pittoresche circondate da montagne. Nei pressi
del confine Russo-Mongolo capita di trovare
dei villaggi che in origine erano delle basi
militari (ad esempio Dzhida, a 210 chilometri
da Ulan Ude, era una base aerea). Dopo 250
chilometri si trova la frontiera tra Russia e
Mongolia e il treno si può fermare anche per
alcune ore. Una volta entrati in Mongolia si
arriva a Sukhbaatar, fondata nel 1941 tra i
Fiumi Selenge ed Orkhon.

Ulan-Ude

La ferrovia nei pressi di Ulan-Ude

Sayantuy



La città deve i l  suo nome all ’“eroe della
r i v o l u z i o n e ”  d e l  1 9 2 1  c h e  d i c h i a r ò
l’indipendenza dalla dominazione dell’Impero
Cinese Qing (Manciù). Anche qui l’attesa può
essere prolungata per le ispezioni delle autorità
mongole. Dopo circa 8 ore si arriva a Darkhan,
centro industriale e seconda città della Mongolia
per grandezza, con poco meno di 100.000
abitanti, edificata negli anni ’60 secondo il
classico stile architettonico socialista. La tappa
successiva è la capitale, Ulaanbaatar, città
strategicamente situata sull’antica via del tè tra
Cina e Russia. Da qui il treno inizia a salire le
colline verso sud-est. La discesa regala dei
panorami spettacolari, con le strade che formano

ampie anse su steppe sconfinate. Da
Ulaanbaatar a Pechino ci vogliono circa
30 ore per coprire i rimanenti 1.500
chilometri. Il paesaggio cambia ancora
e la ferrovia si addentra nel Deserto dei
Gobi. La stazione successiva è quella di
Chojr, cittadina che durante il periodo
sovietico era una base aerea. Qui si può
vedere la statua del primo astronauta
mongolo, VVT Ertvuntz. Da Chojr si
arriva a Zamyin Uud, nota come la città
con le  più a l te  temperature  del la
Mongolia. Attraversato il confine tra
Mongolia e Cina, il centro successivo è
quello di Erlyan’, a 842 chilometri da
Pechino.



Qui la sosta è particolarmente
lunga perché il treno necessita di
un cambio di ruote per poter
viaggiare sulle ferrovie cinesi.
N e l l a  t r a t t a  c i n e s e  i l  t r e n o
costeggia la Grande Muraglia per
un lungo tratto, attraversandola
p i ù  v o l t e  e  r e g a l a n d o  a i
v i a g g i a t o r i  d e g l i  s c o r c i
indimenticabili. Il treno fa una
sosta a Datong, centro minerario
cinese con più di 2 milioni di
abitanti: altri numeri rispetto alle
città mongole!
Questa città è conosciuta anche
per le Grotte di  Yungang, un
g r u p p o  d i  t e m p l i  b u d d i s t i
costruiti nella roccia. Da qui a
Pechino rimangono 300 chilometri,
durante i quali si può godere dello
scorcio più bello della Grande
Muraglia. La fine del viaggio è
ormai prossima...
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Ambiente

Le rondini a Cellole (un piccolissimo borgo
medioevale nelle campagne di San Gimignano
nella provincia di Siena) sono arrivate molto
prima di noi.
Quando abbiamo acquistato una piccola porzione
di colonica da restaurare, nella stalla dove ora c'è
la nostra cucina c’era già un nido di rondini, in
pratica questa era casa loro, incredibilmente erano
riuscite a costruire il loro nido di fango sopra uno
vecchissimo e sgangherato lampadario  penzolante
dal centro del soffitto.
Riuscivano ad entrare in casa volando
acrobaticamente attraverso una vecchia e sbilenca

finestra con i vetri rotti protetta  da una grata di
ferro rugginosa.



Ambiente

Non ce la siamo sentita di eliminare il nido durante
i lavori, anche perché era già occupato da cinque
piccolissimi rondinotti che aprivano un'enorme
becco giallo non appena con la scala qualcuno si
affacciava al nido per guardarli, quindi abbiamo
iniziato i lavori di ristrutturazione cercando molto
semplicemente di lasciarle in pace fino al giorno
che sono volate via.
Questa strana convivenza, dura ancora oggi: le
rondini arrivano tutti gli anni in primavera ma
adesso hanno fatto i loro nidi sotto la loggia,
proprio davanti alla finestra della nostra camera.
Di tre nidi però quest’anno uno solo è stato abitato.
I maschi sono i primi ad arrivare in primavera
seguiti a pochi giorni di distanza dalle femmine.
Tornano sempre allo stesso nido, i giovani dell’anno
precedente ne costruiscono uno nuovo vicino a
quello dei genitori dove sono nati e cresciuti.
La migrazione di questi piccoli animali resta uno
dei più grandi e affascinanti misteri della natura,

un’impresa titanica, un viaggio lunghissimo,
devono superare ostacoli e pericoli infiniti,
attraversano il deserto del Sahara e il Mar
Mediterraneo, si orientano con le stelle e con
il sole come gli antichi marinai e riescono a
percepire l’intensità del campo magnetico
terrestre che aumenta progressivamente
dall’equatore verso i poli, riconoscono i luoghi
e sanno ritrovare la strada che li riporta al loro
vecchio nido meglio di un modernissimo
navigatore satellitare.
Uno sforzo immane per creature di appena venti
grammi di peso, ne potrebbero morire a migliaia
 se solo per sfortuna venissero sorprese durante
la migrazione da una tempesta di sabbia sul
deserto del Sahara o sul Mediterraneo, dove
per loro sarebbe impossibile trovare un rifugio
o qualcosa  su cui posarsi.



Ambiente
Ma in questi giorni i fatti di cronaca ci
portano drammaticamente a pensare anche
alle migrazioni umane: gli uomini fuggono
dalla guerra, dall’oppressione, dalla
violenza, dalla fame, i poveri migrano
dove sperano di stare meglio, non tanto
per loro quanto forse per i propri figli, ma
quello che trovano dopo aver affrontato
pericoli, privazioni e la sofferenza di un
viaggio estenuante sono le terre di altri,
luoghi sconosciuti e non sempre capaci
di accoglienza, dove spesso trovano
incomprensione,  soprusi, rifiuti ….
Le rondini almeno affrontano la fatica e
i rischi della migrazione ma sanno cosa
le attente una volta arrivate a casa, gli
uomini NO.
Purtroppo sembra che il numero di questi
piccoli uccelli sia crollato vertiginosamente
in Italia negli ultimi venti anni.
Le cause sono molteplici:  l 'uso
indiscriminato di pesticidi, che finiscono
nella catena alimentare (le rondini sono
insettivore), la mancanza di tutela del
paesaggio agricolo tradizionale, le stalle aperte, le
ristrutturazioni delle vecchie coloniche dove le rondini
amano nidificare costruendo un nido di fango e paglia
sotto le grondaie, la distruzione indiscriminata dei
nidi….
I motivi del crollo della popolazione delle rondini
non sono solo Europei ma anche Africani: le rondini
amano svernare in Africa a sud del Sahara, infatti
gran parte delle rondini che arrivano in Italia
provengono dalla Nigeria, il più grande dormitorio
conosciuto al mondo è quello di Ebbaken; mentre le
rondini dirette in Scandinavia e nell’Europa del Nord
provengono dal Sudafrica. Ma in Africa purtroppo
numeri enormi di rondini vengono tuttora uccise a
scopo alimentare specialmente in Nigeria, Repubblica
Centrafricana e Congo.
Organizzazioni come la Lipu, hanno creato il

“Progetto Rondini”, che ha come scopo quello
di insegnare alle popolazioni africane, che cacciano
le rondini per mangiarle (si pensi che ognuna di
queste piccole creaturine pesa solo 20 grammi
completa di penne e delle ossa), di sfruttare fonti
alimentari alternative, come l'allevamento di
animali da cortile o la coltivazione di orti e piccoli
appezzamenti di terreno.
Ormai in tutti questi anni di vita nel borgo di
Cellole ci siamo abituati alla compagnia delle
rondini, che sono animali molto graziosi, e anche
loro si sono abituate bene alla nostra presenza.
Le rondini  vere sono quelle con le piume rosse
sotto la gola, particolare che si può notare solo se
si riesce a vederle molto da vicino; esse amano
molto la tranquillità della campagna e sicuramente
sono un ottimo indicatore della qualità
dell’ambiente in cui viviamo.



Ambiente

La sera verso il tramonto è uno spettacolo vederle
scendere a volo radente e tuffarsi a turno in piscina
per bere e rinfrescarsi.
I piccoli rondinotti iniziano a volare molto presto,
anche se sono del tutto inesperti devono imparare
molto in fretta, perché tornando in Africa dovranno
per la prima volta nella loro vita affrontare e superare
barriere ecologiche enormi e spaventose che non
hanno mai visto prima.
E’ vero le rondini un po’ sporcano (basta attaccare
sotto il nido una semplicissima tavoletta di legno per
risolvere il problema), ma la loro utilità
nell’ecosistema e nei confronti dell’uomo è
straordinaria.
Una coppia di rondini, durante il periodo riproduttivo,
cattura mediamente seimila insetti al giorno, quindi
una nidiata di 5 rondinotti come abbiano avuto noi
quest’anno sotto il nostro arco, catturano mediamente

circa 100 grammi di insetti al giorno, il 90% dei
quali è costituito principalmente da mosche e
zanzare.
Sarò sempre grato alle rondini per questa loro
funzione ecologica di “insetticidi naturali”.
Ma oltre a questo penso a cosa potrebbero essere
i bellissimi paesaggi toscani, i borghi, le torri, i
 campanili, il cielo azzurro senza il volo e le
grida festose di queste piccole e straordinarie
creature.
A metà settembre partiranno di nuovo per il loro
lungo e avventuroso viaggio, ma come tutti gli
anni  le aspetteremo ancora la prossima primavera
a Cellole per trascorrere un’altra estate insieme.
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Le malattie reumatiche, con la loro componente
dolorosa, colpiscono circa il 10% della
popolazione a tutte le età e spesso l’uso dei
farmaci antidolorifici-antinfiammatori non sempre
risolve la sintomatologia dolorosa o può
comportare effetti avversi che ne sconsigliano
l’utilizzo.
Ad aiutare i pazienti nel trattamento dei sintomi
di queste malattie si possono utilizzare i trattamenti
di Fisiokinesiterapia e tra questi una delle tecniche
più efficaci e conosciute è la Magnetoterapia.
L’applicazione dei campi magnetici a finalità
terapeutiche è fra i più antichi metodi di cura
usati dall’uomo, ma il loro impiego sistematico e
una sempre più corretta collocazione sono
relativamente recenti.
L’area di applicazione terapeutica dei campi
magnetici diventa sempre più vasta e sono molte
le patologie che beneficiano degli effetti legati
alle sue due più importanti attività, quella
antiflogistico-antiedemigena e quella che stimola
la riparazione e la rigenerazione tissutale.
L’applicazione dei campi magnetici riguarda:
- le patologie ossee (formazione del callo
osseo, osteoporosi, morbo di Sudeck);
- le patologie reumatiche, in cui prevalgono
la componente infiammatoria (artriti, periartriti,
tendiniti) e quella degenerativa e con
interessamento muscolare (artrosi, fibromialgie);
- le patologie dell’apparato vascolare
(flebopatie, edemi periferici post-operatori, varici,
arteriopatie ostruttive degli arti inferiori, morbo
di Raynaud);
- le patologie neurologiche (neuriti post-
erpetiche, sindrome del tunnel carpale,

cervicobrachialgie, lombosciatalgie);
- le patologie dermatologiche (ulcerazioni,
psoriasi, piaghe da decubito, herpes zoster, dermatiti
papulo-edematose).
Le controindicazioni all’uso della magnetoterapia
sono minime e riguardano essenzialmente i portatori
di pace-maker e le donne in stato di gravidanza;
per prudenza è sconsigliabile l’uso in presenza di
versamenti ematici e negli stati emorragici in atto.
Gli effetti collaterali dipendono dalla durata
dell’esposizione al campo magnetico e consistono in
cefalea, astenia, insonnia o sonnolenza, ansia,
irritabilità, parestesie, accentuazione temporanea
del dolore, aumento della diuresi ed ipotensione.
Presso l’Università di Siena il Centro TAMMEF dopo
aver studiato e dimostrato l’efficacia e la tollerabilità
della magnetoterapia a bassa frequenza, i cosiddetti
campi ELF( Extremely Low Frquency)  in numerose
patologie, ha prodotto un nuovo sistema di
magnetoterapia chiamato sistema TAMMEF.
La denominazione del nuovo sistema TAMMEF:
Therapeutic Application of Musically Modulated
Electromagnetic Field discende dalla possibilità che
il campo elettromagnetico possa venir modulato
secondo qualunque segnale registrabile in bassa
frequenza, in particolare secondo un brano musicale.
La magnetoterapia a bassa frequenza, ELF e
soprattutto il nuovo sistema TAMMEF,  è una metodica
di primo piano in moltissime patologie e consente
risultati superiori ad altre terapie fisiche, integrandosi
e talvolta sostituendosi alla terapia farmacologia.
E’ auspicabile che assuma un ruolo sempre più
importante nelle strutture sanitarie, in virtù della sua
efficacia, dell’assenza di tossicità e dei bassi costi
di impianto e di esercizio.



La Lombardia, con quasi 10 milioni di abitanti,
è la regione italiana più popolosa e quella con
il maggior numero di province, ben 12.

Fino a qualche anno fa, prima della
creazione dei nuovi capoluoghi di provincia
italiani, erano tre le regioni che si contendevano
il primato delle province: la Lombardia, la
Toscana e la Sicilia, che possedevano 9
capoluoghi di provincia.

Con la formazione delle nuove province, la
Sicilia è rimasta a 9, la Toscana, con l’aggiunta di
Prato, è passata a 10, mentre la Lombardia con 3
nuovi capoluoghi, Lecco, Lodi e Monza, ora è
costituita da ben 12 province.

Il capoluogo regionale è Milano; le altre
province sono riportate nella pagina seguente in
ordine alfabetico, con l’indicazione della
popolazione provinciale, il numero dei comuni e
la sigla.
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SEREMAG

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



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.

Il quiz del mese di aprile è stato vinto da
Guglielmo Lecchini e Lucia Congregati , che
hanno riconosciuto nella foto pubblicata sul
Geomondo la storica cittadina italiana di
ATRANI nella Costiera Amalfi tana.



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)
Friuli Venezia Giulia (mag 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)
Mantova (mag 11)
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)

Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 - mag
11)
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 - mag 11)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10)

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)

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)

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)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 -
feb 11 - mar 11 - apr 11 - mag 11)
Myanmar (feb 07)
Malaysia (sett 07 - mag 11)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11)
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)

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 1 0)

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)








