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L’ISIS avanza implacabilmente in Siria. E se questa 
notizia è tragica per i cittadini siriani e per tutto il mondo 
democratico e civile, sorge un’altra terrificante domanda: 
“che cosa ne sarà dell’antica, splendida Palmira, una delle 
più belle e meglio conservate città romane del mondo?”
Ormai Palmira è caduta nelle mani dell’ISIS già da alcuni 
giorni, l’esercito lealista si è ritirato, lasciando campo libero 
ai miliziani dello Stato islamico; i civili sono terrorizzati, 
l’unico forno per il pane è sotto il controllo dell’ISIS, 
che ha ucciso oltre 400 civili, la maggior parte donne e 
bambini, soprattutto mogli e figli degli impiegati statali, 
accusati di collaborare con il dittatore siriano Assad.
Da quando i militari lealisti si sono ritirati è entrata in 
azione l’aviazione siriana e ai rischi per la popolazione 
civile si sommano quelli per la magnifica città romana.
Se fino ad ora non sembrava che i miliziani si fossero 
avvicinati all’area archeologica, domenica 24 maggio è 
comparsa una bandiera nera sul castello di Palmira che 
domina l’area archeologica: un simbolo chiarissimo di 
come l’ISIS non abbia intenzione di abbandonare la città.
Il capo del dipartimento per le antichità siriano, Maamoun 
Abdulkarim, ha annunciato anche che i miliziani sono 
entrati nel museo di Palmira distruggendo le repliche 
in gesso, poi sono tornati il giorno dopo chiudendo 
le porte e mettendo alcune guardie all’ingresso.
Che ne sarà di Palmira? E che ne sarà di Apamea? E 
che ne sarà degli altri splendidi siti archeologici della Siria 
Patrimoni dell’Umanità? Autentici patrimoni archeologici, 
storici, culturali, di ingegno e di bellezza di tutta l’umanità?

Palmira
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SOLO PER I SOCI AGM:
- una vacanza di una settimana in residence per 4 persone a 
Taormina o a Tropea o a Bagheria; 
- un corso di lingua inglese;
- un corso di geografia mondiale;
- partecipazione gratuita alla Convention AGM;
- possibilità di prendere parte ai viaggi AGM a costi eccezionali;
- possibilità di partecipare al Concorso fotografico AGM con 
premio al vincitore di un viaggio AGM 2016;
- pubblicare articoli e foto sul GEOMONDO;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.
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I nostri inviati sono tornati da poche settimane 
dal viaggio in Cappadocia dove hanno 
realizzato due servizi su questa splendida 
regione turca, che sono riportati in questo 
numero del Geomondo.
Intanto è quasi tutto pronto per il grande 
viaggio estivo nel cuore dell’Africa 
equatoriale. Ricordiamo che il programma 
prevedeva la visita di Burundi, Ruanda ed 
Uganda, ma quando tutto era ormai pronto, 
in Burundi c’è stato un tentativo di colpo di 
stato che sembra sia fallito, ma le notizie sono 
ancora incerte, tuttavia è confermato che la 
situazione non è affatto sicura, con tanto di 
esecuzioni capitali, disordini a Bujumbura e 
oltre 105.000 profughi che stanno fuggendo 
dal Burundi verso gli stati confinanti della 
Tanzania (circa l’80%), della Repubblica 
Democratica del Congo e del Ruanda.
Pertanto, vista la completa mancanza di 
sicurezza e la situazione alquanto incerta e 

pericolosa, abbiamo deciso di tagliare dal 
nostro viaggio il Burundi e di aggiungere 
il Gibuti con gli infernali paesaggi della 
Dancalia. 
Quindi il grande ed impegnativo viaggio estivo 
dell’AGM sarà alla scoperta del Ruanda, 
dell’Uganda e di Gibuti, con vari passaggi e 
sosta finale ad Addis Abeba (Ethiopia).

Questo il programma definitivo del viaggio, 
che sarà per veri viaggiatori, ma che riserverà 
emozioni ed esperienze veramente senza 
limiti:

Viaggio in 
RUANDA – UGANDA – 

GIBUTI
23 luglio – 7 agosto 2015

1° giorno  giovedì  23 luglio 
partenza da Roma Fiumicino con volo 
Ethiopian Airlines Roma 23.40 – Addis Abeba 
6.45 del 24 luglio/ 11.10 – Kigali (capitale del 
Ruanda) 12.40
2° giorno  venerdì 24 luglio 
visita di Kigali, la città dalle mille colline. 
Pernottamento in Hotel 5 stelle.

3° giorno  sabato 25 luglio da 
Kigali verso il nord della nazione in autobus 
locale fino a raggiungere il Lago Kiwu al 
confine con la Repubblica Democratica del 
Congo e il Parco dei Vulcani. In serata rientro 
a Kigali e pernottamento in Hotel 5 stelle.

4° giorno  domenica 26 luglio 
da Kigali verso l’oriente della nazione in 
autobus locale fino a raggiungere alcuni 
interessanti villaggi del Ruanda centrale e 
gli splendidi paesaggi della zona collinare. 
In serata rientro a Kigali e pernottamento in 
Hotel 5 stelle.

5° giorno  lunedì  27 luglio 
mattinata a disposizione a Kigali, poi 
partenza con volo Ethiopian Airlines da Kigali 
16.40 – Addis Abeba 20.10/ 22.45 – Entebbe 
(Uganda) mezzanotte e 55. Pernottamento a 
Entebbe Hotel 3 stelle.

Incontri tra i tufi della Cappadocia

L'Arch Palace di Goreme dove abbiamo 
soggiornato nel cuore della Cappadocia

Kayseri, l'antica Cesarea di Cappadocia
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6° giorno martedì 28 luglio 
partenza da Entebbe con fuoristrada (Toyota 
Land Cruiser) noleggiata esclusivamente per 
AGM per la capitale Kampala; visita della città 
e proseguimento verso nord fino al Murchison 
Falls National Park sulle rive del Nilo nei 
pressi del Lago Alberto. Pernottamento in 
lodge o campo tendato di categoria lusso 
proprio sul Nilo.

7° giorno mercoledì 29 luglio 
tutto il giorno visita e safari nel Murchison 
Falls National Park con tutte le specie di 
animali selvaggi dell’Africa e le spettacolari 
cascate. Pernottamento in lodge o campo 
tendato di categoria lusso proprio sul Nilo.

8° giorno giovedì 30 luglio  
Dal Murchison Falls National Park lungo le 
rive del Lago Alberto e sotto le pendici del 
Ruwenzori tra piantagioni di tè e banane con 
arrivo a Fort Portal. Pernottamento in lodge o 
hotel di ottima qualità.

9° giorno venerdì 31 luglio  Da 
Fort Portal fino ai Laghi Edward e George 
e arrivo al Queen Elisabeth National Park. 
Safari nel parco e lungo il canale che unisce 
i due laghi. Pernottamento in lodge di ottima 
qualità.

10° giorno sabato 1 agosto  
Dal Queen Elisabeth National Park fino ai 
vulcani verso il confine con il Ruanda, il 
Lago Bunyonyi, in una zona chiamata la 
Svizzera dell’Uganda e quindi il Lago Mburo. 
Pernottamento in lodge di ottima qualità.

11° giorno domenica 2 agosto 
safari nel Parco Nazionale del Lago Mburo.
Poi proseguimento verso Entebbe. 

Riconsegna del fuoristrada Toyota Land 
Cruiser e partenza per il volo verso Addis 
Abeba e Gibuti. Pernottamento in aereo.

12° giorno  lunedì  3 agosto 
volo Ethiopian Airlines da Entebbe 1.40 – 
Addis Abeba 6.00/ 9.00 – Gibuti 10.15. Visita 
della capitale del Gibuti. Pernottamento a 
Gibuti in Hotel 4 stelle proprio sul Mar Rosso.

13° giorno  martedì  4 agosto 
con fuoristrada a noleggio da Gibuti verso la 
depressione della Dancalia e al Lago Assal, 
il punto più basso dell’intero continente 
africano (-155 metri slm). 
In serata rientro a Gibuti e pernottamento in 
Hotel 4 stelle proprio sul Mar Rosso.

14° giorno  mercoledì  5 
agosto con autobus locale escursione 
da Gibuti fino a Tadjoura. In serata rientro 
a Gibuti e pernottamento in Hotel 4 stelle 
proprio sul Mar Rosso.

15° giorno  giovedì  6 agosto 
volo Ethiopian Airlines da Gibuti 11.00 – 
Addis Abeba (via Dire Dawa) 13.25. Intero 
pomeriggio e serata visita di Addis Abeba, 
l’impressionante capitale etiope. In tarda 
serata rientro in aeroporto per il volo delle 
23.35 per Roma. Pernottamento in aereo.

16° giorno  venerdì  7 agosto 
arrivo a Roma ore 4.45. Rientro verso le 
proprie abitazioni.

Ovviamente è necessario il passaporto con 
6 mesi di validità residua rispetto alla data di 
scadenza e la vaccinazione contro la febbre 
gialla.

In ogni stato è necessario il visto, che potrà 
essere ottenuto all’arrivo in aeroporto (salvo 
possibili cambiamenti).

Il viaggio è impegnativo soprattutto 
mentalmente, ma prevede ottimi alloggi e 
sarà effettuato in stagione asciutta e fresca in 
Ruanda e Uganda; asciutta e molto calda in 
Gibuti.

Il costo del viaggio, comprensivo di tutti i voli 
aerei (10 voli in totale); di tutti gli alberghi, 
o lodge, o campi tendati, sempre di ottima 
qualità; di tutte le colazioni a buffet; di 
pensione completa (colazione, pranzo e cena) 
nei parchi nazionali in Uganda e delle auto a 
noleggio è di Euro 3.950,00 a testa.
A questa cifra devono essere aggiunte le 
spese per i visti, per i pasti non compresi, per 
gli ingressi nei parchi nazionali in Uganda e per 
gli autobus locali, da pagare individualmente 
sul posto.

I SOCI INTERESSATI 
AL VIAGGIO DOVRANNO ISCRIVERSI 

IMPROROGABILMENTE ENTRO 
IL 5 GIUGNO 2015, 

pagando la quota di partecipazione e dando 
conferma scritta al seguente indirizzo: 

info@accademiageograficamondiale.com

GLI ALTRI VIAGGI IN 
PROGRAMMA SONO
domenica 12  luglio escursione 
alla Rocca del Cagliostro a 
San Leo (Marche).

una domenica di settembre 
trekking dal Lago di 
Brasimone al Lago di Suviana 
(Emilia Romagna).

ad ottobre Convention 
dell’AGM di due giorni presso 
le Terme di Sorano, con 
soggiorno gratuito per tutti i 
soci.

una domenica di novembre 
escursione a Firenze 
per gustare il Museo 
dell’Accademia con le 
sculture di Michelangelo e il 
Palazzo Medici Riccardi con 
gli affreschi di Benozzo
Gozzoli .
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a  fine dicembre – inizio gennaio 
2016 durante le vacanze 
natalizie il grande viaggio 
in Patagonia, attraverso 
l’Argentina e l’Uruguay.

Quando ci avvicineremo alla data di 
effettuazione di ciascun viaggio ogni 
associato AGM riceverà il programma 
dettagliato, le date definitive, i costi e le 
modalità di iscrizione e partecipazione.

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

a gennaio il bellissimo viaggio 
in VIETNAM;

a febbraio l’impegnativo 
viaggio in BANGLADESH;

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

a maggio il viaggio in 
CAPPADOCIA (TURCHIA).

I corsi culturali dell’AGM
All’inizio di marzo sono iniziati i corsi culturali 
dell’AGM, che continuano ancora nel corso 
dei mesi di maggio e giugno. 
Il corso d’inglese si tiene tutti i venerdì 
sera dalle ore 20.15 alle ore 21.45 a cura 
della Prof.ssa Reliana Caragea. 
Il corso di geografia mondiale, a cura 
del Dott. Paolo Castellani, si è tenuto 
inizialmente il sabato pomeriggio dalle 
ore 15.00 alle ore 16.30, ma dalla fine di 
aprile è stato spostato il mercoledì sera 
dalle ore 20.30 alle ore 22.00. 
Entrambi i corsi sono interamente gratuiti per 
i soci AGM. 

Chi è interessato, ma non si è ancora iscritto, 
potrà farlo, recuperando le prime lezioni 
ormai perse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il concorso fotografico 
2015 dell’AGM
Nel corso della Convention 2014 delle 
Terme di Sorano la vincitrice del concorso 
fotografico AGM 2014 Carlotta Coffrini è stata 
premiata con il viaggio gratis in Transilvania 
(Romania).

La stessa vincitrice ha avuto l’onore di aprire 
la busta contenente il titolo del concorso 
fotografico AGM  2015, il cui titolo è:

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

- una vacanza di una settimana in 
formula residence per 4 persone 
a scelta tra Taormina (Sicilia 
orientale) e Tropea (Calabria) 
(questa iniziativa è riservata 
a tutti coloro che faranno la 
tessera associativa a coppia);

- un corso di lingua inglese 
in 20 lezioni, comprensivo di 
libri di testo e audiovisivi che 
saranno forniti su pennetta USB, 
che sarà tenuto dalla Prof.ssa 
Reliana Caragea presso la sede 
dell’AGM a Poggibonsi (Viale 
Marconi n° 106) il venerdì sera 
alle ore 20.15 a partire dal 6 
marzo 2015, escluso i periodi in 
cui saranno effettuati i grandi 
viaggi dell’AGM e le ferie estive;

- un corso di geografia mondiale 
in 10 lezioni di un’ora e mezzo 
ciascuna, che sarà tenuto dal 
Dott. Paolo Castellani presso la 

sede dell’AGM a Poggibonsi (Viale 
Marconi n° 106) il mercoledì sera 
alle ore 20.30 durante il periodo 
primaverile (da marzo a maggio) 
con possibile ripetizione durante 
il periodo autunnale;

- partecipazione praticamente 
gratuita (solo con pagamento di 
cifra simbolica), alla Convention 
dell’AGM presso le Terme di 
Sorano alla fine di ottobre;

- possibilità di partecipare a 
tutti i viaggi AGM, come da 
programma sopra riportato;

- possibilità di partecipare al 
Concorso fotografico AGM, con 
premio al vincitore di un viaggio 
AGM 2016;

-  possibilità di pubblicare articoli 
e foto sul mensile di geografia e  
viaggi GEOMONDO.



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

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

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

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

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

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

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

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua alimentata da sorgenti 
naturali che ha consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve.
Questa ricchezza naturale è ora sfruttata dal residence che dispone di un'ampia piscina relax, di cui una parte riservata 
ai bambini, dotata di due cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto 
l'arco dell'anno.
L'acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti naturali ad una temperatura di 37,5° e le sue 
proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.
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di Mariella Taddeucci

LA CAPPADOCIA
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TURCHIA
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TURCHIA: LA CAPPADOCIA
Nella Turchia asiatica, al centro dell’Anatolia, 
la Cappadocia è una terra fantastica  
caratterizzata da paesaggi naturali modellati 
dagli agenti atmosferici, che hanno trovato 
nei teneri tufi vulcanici dell’Erciyes Dagi, 
il materiale adatto per scolpire pinnacoli, 
torri, funghi di roccia che formano i cosidetti 
“camini delle fate” e il fantastico paesaggio 
della valle di Goreme.
Geograficamente la Cappadocia è la regione 
posta immediatamente ad ovest di Kayseri, 
l’antica Cesarea romana e che ha il suo 
centro racchiuso nell’immaginario triangolo 
delimitato dalle città di Nevsehir, Avanos ed 
Urgup.

Geologicamente la Cappadocia è un 
altopiano (oltre 1000 metri di altitudine media) 
il cui suolo è costituito prevalentemente 
dai tufi eruttati dal vulcano Erciyes (l’antico 
Monte Argeo) intensamente erosi dagli agenti 
atmosferici.
Quando il tufo è frammisto a scorie di lava 
o altre rocce più resistenti, che proteggono 
dall’erosione i massicci sottostanti, l’azione 
disgregatrice ha originato formazioni 
geologiche spettacolari creando colonne, 
pinnacoli, coni, guglie e torri alte fino a 30 
metri, che l’uomo ha intensamente traforato 
per ricavarne tombe, abitazioni e chiese.

I fantastici pinnacoli di Goreme

Le forme di queste rocce modellate dall’acqua 
e dal vento sono sempre morbide e spesso 
arrotondate, mostrandosi sensuali e rilassanti, 
aiutate in questo anche dalla tonalità dei colori 
del tufo, che generalmente è giallo chiaro o 
avana, ma che spesso sfuma in tenui colori 
che vanno dal bianco, al grigio, al rosa, al 
malva fino all’arancio chiaro.
Per chi arriva in Cappadocia in aereo il primo 
impatto con questa regione è rappresentato 
dalla grande città di Kayseri, che negli anni 
più recenti ha avuto un notevole sviluppo 
urbanistico ed oggi è una città molto estesa 
con oltre un milione di abitanti.
Ma se la città moderna, con i suoi palazzoni 
ben tenuti, i viali molto ampi e i numerosi 
parchi, non è molto diversa da qualunque città 

piuttosto ricca del XXI secolo, il centro storico 
di Kayseri ha mantenuto un fascino immutato 
grazie alla sua cittadella e alle numerose e 
bellissime moschee e medrese.
Il cuore della città è la grande ed allungata 
piazza Cumhuriyet meydani sulla quale si 
affacciano moschee antichissime e moderne 
con altissimi minareti e le antiche scuole 
coraniche della Sahibiye Medresesi e della 
Hunat Hatun Medresesi.
Le architetture di queste medrese del 1200 
sono intatte, ma i loro cortili interni sono stati 
trasformati in suggestivi caffè all’aperto e 
le celle degli studenti sono oggi negozietti 
d’arte, librerie, botteghe artigiane e rivendite 
di splendidi tappeti, di cui Kayseri è il secondo 
centro più importante di tutta la Turchia.

La Moschea di Hunat a Kayseri
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Notturno a Kayseri
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TURCHIA: LA CAPPADOCIA
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Poco distanti dalle possenti mura della 
cittadella, lungo la Talas Caddesi, si incontrano 
interessanti mausolei, tra i quali spicca per 
raffinatezza e perfezione delle decorazioni il 
Doner Kumbet del 1275.
A circa 70 chilometri ad ovest di Kayseri si 
entra nel cuore della Cappadocia, dove si 
rimarrà sbalorditi dai pinnacoli erosivi che 
le acque e il vento hanno modellato nel tufo 
vulcanico. Ecco allora Urgup, con le sue 
abitazioni in parte scavate nel tufo e con i 
suggestivi camini delle fate della Peribacalan 
Vadisi, una valle fantastica a pochi chilometri 
da Urgup lungo la strada di Avanos.
E a breve di stanza da Urgup, con una cadenza 
di circa 5 chilometri tra un centro e l’altro, si 
susseguono Orthaisar con il suo maestoso 
castello scavato interamente nella roccia 

vulcanica; Goreme, con una serie infinita di 
pinnacoli traforati dall’uomo, talmente bella 
che a prima vista si può pensare costruita 
artificialmente da quanto sono incredibili le 
formazioni rocciose che la caratterizzano 
e infine Uchisar, arroccata su un bastione 
elevato e dominata dall’altissimo castello, 
che come a Orthaisar è interamente ricavato 
traforando un grande sperone di tufo.
A Goreme molte abitazioni ricavate nella 
roccia sono state trasformate in piccoli e 
deliziosi alberghi, dove le camere sono 
suggestive e confortevoli grotte scavate nel 
tufo vulcanico e dove quasi sempre ci sono 
terrazze panoramiche che si affacciano 
su un paesaggio fiabesco, che specie alle 
ultime luci del giorno e di notte ricordano un 
presepe di cartapesta.

Abitazioni a Urgup

Camini delle fate tra Urgup e Orthaisar
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Il Castello di Uchisar
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Orthaisar con il suo castello di tufo
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Le valli e le colline intorno a Goreme, a Uchisar e a Avanos sono 
un susseguirsi di torri e guglie intensamente scavate dall’uomo 

nel corso dei secoli, spesso trasformate in incredibili chiese, dove 
le navate, le absidi, le cripte sono interamente scavate nel tufo 
e talune sono mirabilmente affrescate come nel museo a cielo 

aperto nei pressi di Goreme, che mostra capolavori assoluti come 
la chiesa della Fibbia, la Tokali Kilise, interamente affrescata 

addirittura con opere precedenti l’anno 1000.

Il centro di Goreme
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La chiesa nascosta nei pressi di Goreme

Goreme

Le fantastiche chiese rupestri del Museo a cielo aperto di Goreme
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Notturno a Goreme
Ma non meno interessanti sono il piccolo villaggio di Cavasin e la 
Valle di Zelve, quest’ultima con uno splendido villaggio rupestre.
Anche Avanos, sebbene oggi sia un centro un po’ più grande dei 
precedenti (circa 12.000 abitanti), possiede un nucleo antico molto 
suggestivo con tante abitazioni formate da un atrio centrale intorno al 
quale si aprono alcune stanze tra di loro non comunicanti, rendendo 
così necessario un passaggio esterno.
Dovunque sarete in Cappadocia, a Goreme o a Urgup, a Nidge o 
nella valle di Peristrema, vi troverete in mezzo a grandiosi spettacoli 
naturali e a sorprendenti emergenze artistiche che vi lasceranno 
piacevolmente sbalorditi.



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

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

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

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

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

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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

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

di Paolo Castellani

Itinerario a piedi 
nella Cappadocia 

centrale
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TURCHIA Itinerario a piedi nella Cappadocia centrale
Il cuore spettacolare della Cappadocia, cioè 
quella parte di questa regione compresa nel 
triangolo che ha per vertici Urgup, Avanos 
e Nevsehir, è relativamente piccolo e 
piacevolmente percorribile a piedi.
Certo bisogna avere buona gamba e 
soprattutto la giusta voglia di conoscere 
cose inusuali al turista frettoloso e comodo, 
quello autotrasportato in confortevoli auto o 
in ingombranti autobus granturismo con l’aria 
condizionata.
Viaggiare a piedi significa seguire ritmi lenti, 
ma intensamente godibili; significa scegliere 
percorsi alternativi e più suggestivi dove 
le auto non possono viaggiare; significa 
ammirare paesaggi esclusivi, attraversare 
piccoli villaggi, seguire sentieri poco battuti e 

raggiungere mete altrimenti sconosciute.
In particolare in Cappadocia, una regione 
morfologicamente scenografica e posta 
su un altopiano ad oltre mille metri sul 
livello del mare, camminare con le proprie 
gambe per raggiungere le magnifiche mete 
che essa offre, significa godere la natura 
accompagnati quasi sempre dal sole e da 
un’aria frizzantina, che stimola il movimento, 
senza l’oppressione del sudore e della fatica 
estenuante. L’itinerario che proponiamo può 
essere percorso in tre giorni e permette di 
raggiungere tutti i luoghi più spettacolari della 
Cappadocia centrale, percorrendo 10 - 15 
chilometri al giorno, senza grande impegno 
fisico, ma con una visita salutare e diversa 
dal consueto.

Urgup, punto di partenza dell’itinerario

cappelli di lava più dura, che consentono 
un’erosione selettiva formando bellissimi 
camini delle fate.
Altri tre chilometri e un bivio sulla sinistra vi 
introdurrà al villaggio di Orthaisar, dominato 
da un enorme sperone di tufo, traforando il 
quale è stato costruito uno fantastico castello 
(Kalesi), raggiungibile tramite un impervio 
sentiero. Negli ultimi anni lo sviluppo edilizio 
di Orthaisar è stato un po’ eccessivo e per la 
verità questo villaggio è oggi una cittadina 
abbastanza estesa, per cui raggiungere 
la sommità del castello richiede una bella 
deviazione e un po’ di fatica, ma ne vale la 
pena.
Da Orthaisar ci si dirige verso Goreme, 
l’agognata meta principale della regione e 
quando ci arriverete capirete il perché!

L’itinerario parte da Urgup, cittadina di circa 
20.000 abitanti, raggiungibile in meno di 
un’ora di autobus  o minibus pubblico da 
Kayseri, dove è posto il principale aeroporto 
della Cappadocia.
Urgup è molto interessante per i suoi negozi 
di tappeti e per le prime formazioni di tufo 
vulcanico traforato per ricavarne stalle, 
abitazioni, tombe ed oggi suggestivi alberghi, 
in parte scavati nella nuda roccia.
Dal centro della cittadina una strada in ripida 
salita e con ampio marciapiede conduce su 
un altopiano, dove si biforca verso destra per 
Avanos e verso sinistra per Nevsehir.
Si deve prendere per quest’ultima 
destinazione e dopo due o tre chilometri 
sulla destra della strada potrete ammirare 
spettacolari pinnacoli di tufo sormontati da 

Goreme all’imbrunire
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Lo spettacolare arrivo a Goreme
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Il Castello di Orthaisar Le erosioni assumono le forme più fantasiose
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TURCHIA Itinerario a piedi nella Cappadocia centrale
Ufficialmente da Orthaisar a Goreme ci sono 
quattro chilometri, ma in realtà le vostre 
gambe dovranno sostenerne quasi il doppio, 
perché dal castello al bivio per Goreme ci 
sono due chilometri e per scendere verso 
Goreme, sono irrinunciabili alcune deviazioni 
che allungano inevitabilmente il tragitto.
Lasciate la strada sulla sinistra e seguendo 
un bellissimo sentiero tra pinnacoli traforati 
si raggiungono in breve una serie di chiese 
scavate nel tufo assolutamente da non 
perdere.
Poco oltre noterete all’improvviso, tra la quiete 
di un paesaggio surreale, un brulichio di turisti 
ed un enorme parcheggio di autobus turistici: 

state per entrare nel vasto museo a cielo 
aperto della valle di Goreme, cioè il Acikhava 
Muzesi (Goreme open air Museum).
Fate finta che la gente, che finora non 
avete mai incontrato, non ci sia, oppure 
aspettate il tardo pomeriggio quando i 
turisti fuggono in massa per prepararsi alla 
cena nei grandi alberghi fuori Goreme, fate 
il biglietto all’ingresso del sito e godetevi 
uno dei patrimoni dell’Umanità più speciali 
ed esaltanti che la natura e l’inventiva e la 
tenacia dell’uomo hanno saputo costruire.
In circa un’ora e mezza visiterete una 
serie di chiese scavate nel tufo vulcanico 
mirabilmente affrescate, alcune addirittura 
prima dell’anno 1000.

Le più belle sono la chiesa del melo (Elmali 
Kilise), la chiesa del serpente (Yilanli Kilise), 
la chiesa oscura (Karanlik Kilisesi) e la chiesa 
dei sandali (Carikli Kilise), ma il capolavoro che 
supera tutte le altre è un po’ più in basso verso 
Goreme, appena fuori dell’area recintata, è la 
stupefacente chiesa della fibbia (Tokali Kilise).
Da qui al centro di Goreme ci sono circa due 
chilometri e poi vi attenderà un confortevole 
alberghino di poche stanze scavato nel tufo e 
una grigliata mista a base di agnello, spiedini 
di pollo e di vitello e gustose polpette di carne 
condite di verdure anch’esse cotte alla griglia.
Alla fine della giornata avrete percorso circa 
15 chilometri e i vostri occhi saranno sazi di 
meraviglie della natura, ma ancora pronti per 
ammirare il fantastico paesaggio notturno di 
Goreme, con le sue case basse di blocchi di 

tufo incastonate tra le decine di guglie che 
spuntano come funghi dall’abitato.
Il secondo giorno sarà più leggero, tanto per 
recuperare le fatiche dell’impegnativo giorno 
precedente.
Potrete mantenere la vostra sede nel grazioso 
albergo di Goreme ed effettuare forse la più 
bella escursione che la Cappadocia può 
offrire, cioè raggiungere Uchisar da Goreme 
attraverso la  Guvercinlik Vadisi (la Valle dei 
Piccioni).
Questo sentiero che inizialmente percorre 
il fondovalle di un piccolo torrente e poi 
sale ripidamente verso Uchisar è un museo 
naturale di pinnacoli, funghi di roccia, 
erosioni, strani cappelli di tufo in un ambiente 
unico.

Chiese rupestri lungo il 
cammino

Pinnacoli traforati
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Incontri lungo il sentiero
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TURCHIA Itinerario a piedi nella Cappadocia centrale
Partendo da dietro la stazione degli autobus 
di Goreme in circa 4 chilometri si raggiunge 
la periferia di Uchisar, ma da lì ci sono da 
percorrere almeno altri due chilometri in 
ripida salita per giungere sulla sommità del 
Castello di Uchisar: la fatica sarà ripagata 
da un panorama straordinario, che spazia da 
Nevsehir ad Avanos fino alla maestosa vetta 
innevata del vulcano Erciyes, che si innalza 
per 3.916 metri slm.
Il ritorno verso Goreme può essere effettuato, 
questa volta senza fatica, discendendo la 
Pigeon Valley e fermandosi per una meritata 
sosta ristoratrice presso il piccolo bar di una 
famiglia di agricoltori, che vi possono offrire tè 
o caffè o un’energetica spremuta di fresche 
arance appena asprine molto dissetanti.
La serata a Goreme sarà rilassante e sempre 

entusiasmante e visto che sarete meno 
stanchi della sera precedente, potrete salire 
sul belvedere alle spalle della cittadina, per 
ammirare l’incredibile paesaggio urbano di 
Goreme e l’infinità di pinnacoli che si aprono 
alle spalle del paese.
Vi assicuro che nessuno riuscirà a portarvi 
via fino al tramonto del sole, che offre uno 
spettacolo unico tra le guglie e i pinnacoli di 
tufo di Goreme.
Il terzo giorno vi aspetta un impegnativo 
ritorno verso Urgup, imboccando da 
Goreme la strada di Avanos, raggiungerete 
in circa sei chilometri (poco più di un’ora di 
cammino)  il piccolo centro di Cavasin ai 
piedi di una muraglia traforata alta più di 60 
metri, nei cui pressi è la chiesa di Niceforo 
Foca conosciuta come Cavasin Kilisesi, con 
interessanti affreschi.

Dalla sommità del Castello di Uchisar

Calanchi di tufo nella Guvercinlik Vadisi (Pigeon Valley)

Le singolari erosioni nella Pigeon Valley
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Ogni roccia che si incontra lungo il cammino è traforata

Una strada con spettacolari formazioni 
rocciose conduce alla Valle di Zelve, dove 
oltre ad un villaggio rupestre abbandonato 
negli anni ’50 del secolo scorso, si trovano 
bellissimi camini delle fate.
Ripresa la strada da Avanos a Urgup si 
incontrano i camini delle fate più belli della 
Cappadocia nella Peribacalan Vadisi, dove 
l’erosione sui terreni tufacei ha formato 
piramidi, torri e coni sormontati da blocchi 
di roccia più resistente alti anche decine di 
metri: un paesaggio davvero spettacolare, 
che vi darà il saluto finale, prima del ritorno a 
Urgup (distante meno di un’ora di cammino 
da qui) della spettacolare Cappadocia.

Spettacolari valloni e pinnacoli di tufo 
vulcanico

Uchisar
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IL CASTELLO DI KARLSTEIN
Repubblica Ceca

di Gian Lorenzo Frison
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Il castello di Karlstein è ubicato nella Boemia 
centrale a poco più di 30 chilometri a sud-
ovest di Praga, su una rupe rocciosa a 
dominio dell’omonimo villaggio.
Il castello fu costruito tra il 1348 e il 1365 
su volere dell’Imperatore Carlo IV di 
Lussemburgo, che voleva un luogo sicuro 
per custodire i gioielli della corona, gli archivi 
di Stato e la biblioteca, che in effetti rimasero 
in questa sede per quasi 200 anni.
L’inaugurazione del castello avvenne 
ufficialmente nel 1365 con il completamento 
della cappella della Santa Croce nella torre 
maggiore.
Karlstein è stato più volte rimaneggiato per 
essere trasformato a seconda del gusto delle 
varie epoche: nel 1480 in stile gotico; nel 

corso del 1500 in stile rinascimentale e infine 
tra il 1887 e il 1899 in stile neogotico, così 
come ci appare oggi.
Le massicce strutture del castello lo hanno 
reso praticamente inespugnabile, cadendo 
solo nel 1620 durante la guerra dei trent’anni, 
quando fu conquistato dal Feldmaresciallo 
Karel Bonaventura Buquov e sottoposto 
all’autorità  dell’Imperatore Ferdinando II.
Il castello di Karlstein contiene 5 cappelle, 
tra le quali quelle della Vergine e di Santa 
Caterina d’Alessandria, ma la più pregevole 
di tutte è quella della Santa Croce, posta 
nella torre del castello, alla quale si accede 
tramite una scala a chiocciola decorata 
con scene della vita dei santi patroni della 
Boemia Venceslao e Ludmilla.

L’ingresso del castello dal cortile

La grande torre del castello
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Il castello visto dal villaggio di Karlstein
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preziose.
Le finestre sono di pietra traslucida e lo 
zoccolo è decorato con oltre 200 pietre 
semipreziose incastonate in una superficie 
di stucco dorato in cui sono stampigliate le 
iniziali del Re (K, come Karl), oltre all’aquila e 
alla corona imperiali.
Inoltre Carlo IV commissionò una serie di 
ben 137 tavole a grandezza d’uomo di busti 
di santi e martiri, che adornano la cappella e 
la maggior parte dei quali guardano in basso 
verso l’interno della cappella.
Oggi nel castello è stato allestito un museo 
in cui sono conservati dipinti bizantini e 
medievali.

La cappella della Santa Croce, dedicata alla 
Passione di Gesù, fu progettata come uno 
scrigno per conservare i gioielli della corona 
del Regno di Boemia.
Non sempre la cappella è visitabile per motivi 
di tutela del patrimonio storico-artistico, infatti 
l’accesso è possibile solo ad un numero 
limitato di visitatori e per poco tempo durante 
il periodo da maggio a novembre e solo per 
visite guidate.
Essa è il centro ideale del castello sulla 
grande torre-bastione di Karlstein.
La cappella è intensamente e minuziosamente 
decorata con le volte dipinte di blu con 
centinaia di stelle in foglia d’oro; le chiavi di 
volta sono argentate e decorate con pietre 

Particolare delle massicce fortificazioni

La torre di guardia verso il bosco
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Repubblica Ceca: IL CASTELLO DI KARLSTEIN
Ma il fascino del castello di Karlstein 
non si limita certo alle opere d’arte in 
esso conservate, perché è soprattutto la 
scenografica posizione sulla rupe di roccia 
circondata da boschi bellissimi e l’insieme di 
mura possenti, di torri e padiglioni biancastri 
che contrastano con i tetti neri d’ardesia, che 
rendono il castello una fortezza magnifica da 
qualunque parte la si guardi.
Infatti il castello di Karlstein appare 
spettacolare dall’alto delle colline boscose, 
così come dai sentieri che lo raggiungono dal 
bosco ed ancor più maestoso se lo si ammira 
dal piccolo villaggio ai suoi piedi.

Già anche il villaggio di Karlstein ha il suo 
fascino, distribuito com’è lungo la strada con 
le sue case dai tetti aguzzi, la chiesa posta 
su un altura appena sopra il paese e le case 
che arrivano fino alla riva di un torrente ricco 
di trote.
Insomma quest’angolo della Boemia riporta 
alle atmosfere medievali, ma senza immagini 
cupe come spesso viene identificato quel 
periodo storico, bensì con un’aurea di 
tranquillità e di mistero tipicamente fiabesca.

Le torri del Castello di 
Karlstein

Il villaggio di Karlstein dal castello

Le travature di una torretta abitativa
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Notizie da Accademici

IL MAR DEI CARAIBI
A cura della Redazione
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I colori e la trasparenza del Mar dei Caraibi
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Il Mar dei Caraibi è un mare che evoca acque 
turchesi e trasparenti, spiagge bianche di 
sabbia corallina, palme piegate dal vento, 
rhum, musica reggae e una vita rilassata 
dai ritmi lenti e saudenti, e naturalmente, 
le Antille, isole di sogno che si affacciano 
proprio su questo mare.

Geograficamente il Mar dei Caraibi è un 
mare tropicale dell’emisfero occidentale 
che fa parte dell’Oceano Atlantico, limitato 
a sud dall’America meridionale, ad ovest e 
sud-ovest dall’America Centrale, a nord dalle 
Grandi Antille (Cuba, Hispaniola, Giamaica e 
Puerto Rico) e ad est dalle Piccole Antille.

L’intera area del Mar Caraibico con le 
numerose isole che lo delimitano e le coste 
adiacenti dell’America Centrale e Meridionale 
è conosciuta come Caraibi.

Il Mar dei Caraibi è uno dei più grandi 
mari della Terra con una superficie di oltre 
2.750.000 chilometri quadrati e, nonostante 
sia un mare chiuso, raggiunge profondità 
considerevoli, con la massima profondità al 
largo dell’Isola di Cayman, dove il fondale 
scende fino a 7.686 metri sotto il livello del 
mare.
Sul Mar dei Caraibi si affacciano 22 stati 
indipendenti, 10 continentali e 12 insulari.

Il Mar dei Caraibi ad Antigua

Palme, spiagge bianche e mare turchese, il paradiso dei Caraibi

La tipica atmosfera caraibica a St.John’s capitale di Antigua e Barbuda
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Lungo la boscose coste della Dominica
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Le calme acque racchiuse dalla barriera corallina

Gli stati continentali bagnati dal Mar dei 
Caraibi sono (da nord verso sud):

Stati Uniti d’America;
Mexico;

Guatemala;
Belize;

Honduras;
Nicaragua; 
Costa Rica; 

Panama;
Colombia;
Venezuela.

Gli stati insulari che chiudono a nord e ad 
est il Mar dei Caraibi sono:

Cuba;
Haiti;

Repubblica Dominicana;
Giamaica;

Saint Kitts & Nevis;
Antigua & Barbuda;

Dominica;
Saint Lucia;

Saint Vincent & Grenadines;
Grenada;

Barbados;
Trinidad & Tobago.
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Le acque caraibiche sotto il cono vulcanico di Nevis
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Il turchese, il colore dominante delle acque caraibiche

Infine va ricordato il ruolo che le isole del Mar dei Caraibi hanno avuto 
nella storia, infatti è proprio qui che il 12 ottobre 1492 sbarcò Cristoforo 

Colombo quando fu ufficialmente scoperto il continente americano.
E del resto almeno nel primo secolo dopo la scoperta dell’America il 

dominio spagnolo in quest’area fu indiscusso, tanto che anche oggi la 
lingua ufficiale di molti stati che si affacciano sul Mar dei Caraibi è lo 

spagnolo, che si parla in Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Cuba e Repubblica Dominicana, 

mentre nelle altre isole la lingua nettamente più diffusa è l’inglese.
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Le perforazioni petrolifere 
della Val d’Agri

di Andrea Castellani
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AMBIENTE
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Ambiente
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Ambiente
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Nell’Italia meridionale esiste un’area che è 
ironicamente (ma non troppo) considerata 
il Golfo Persico italiano: la Val d’Agri in 
Basilicata.

In questa valle che degrada dall’Appennino 
lucano fino a Policoro sul Mar Ionio, 
attraversando paesi e villaggi dimenticati 
da Dio, dall’inizio del secolo scorso sono 
stati individuati importanti giacimenti 
petroliferi; lo sfruttamento di questa risorsa 
è successivamente iniziato dagli anni ’80, 
facendo di quest’area della bassa potentina 
il maggior giacimento petrolifero europeo 
continentale.

Questa opportunità ha dato un buon impulso 

allo sviluppo di un’area quasi esclusivamente 
rurale e fortemente condizionata dal 
fenomeno dell’emigrazione; in pochi anni, 
piccoli centri isolati, difficilmente raggiungibili 
a causa di una viabilità stradale deficitaria 
e di una rete ferroviaria assente, si sono 
riscoperti al centro di una vera miniera d’oro 
(nero).
L’Università della Basilicata ha iniziato a 
formare tecnici specializzati, grazie anche 
a cospicui finanziamenti provenienti dalle 
compagnie petrolifere, professionisti ed 
operai hanno cominciato a frequentare e 
a ridare vita ai paesi della Val d’Agri, molte 
strade cronicamente dissestate ed interrotte 
dalle frane sono state messe in sicurezza: 
sembrerebbe un idillio, ma è davvero tutto 
oro ciò che luccica?

Gli abitanti del posto non sono così entusiasti: 
persone da secoli abituate alla vita agricola 
nei campi, con le stagioni scandite dal ritmo 
delle coltivazioni, si sono viste espropriate i 
loro terreni per pochi soldi; gli stessi terreni 
che nel giro di poco tempo, sostengono le 
associazioni per la salvaguardia dell’ambiente, 
si sono rilevati inquinati dalla noncuranza 
delle compagnie petrolifere; inoltre l’aumento 
di idrocarburi nelle acque di falda preoccupa 
non poco le medesime associazioni.

Gli amministratori locali tendono a non 
prendere una posizione netta, stretti come 
sono tra le ragioni di una cittadinanza e gli 
ingenti proventi delle royalty del petrolio.
Il turista che attraversa l’area, abbagliato 

dalla bellezza della natura fatta di laghi, 
calanchi e dal corso a canali intrecciati del 
Fiume Agri, non nota grandi disagi apparenti; 
è invece ben visibile il borgo in pietra di 
Guardia Perticara, set ideale per un film 
tardo ottocentesco, dove tra le strette viuzze 
sono ben visibili i pannelli che ricordano 
come la ristrutturazione dell’intero borgo è 
stata possibile grazie alle donazioni della 
compagnia francese Total…
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del mondo.
Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra redazione 

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

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

A quale etnia filippina 
appartengono queste donne?

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di APRILE non ha 
avuto vincitori in quanto nessuno 

ha individuato i tetti della città di 
Lucerna in Svizzera



MAGGIO - 2015 - GEOMONDO - 94 MAGGIO - 2015 - GEOMONDO - 95

Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

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

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

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

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

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

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

America Africa
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