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Foto di Copertina

di Paolo Castellani
"Ragazza maliana nei pressi di Djennè

(Mali)"

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

dell'art.65 della legge n°633 - del 22.4.1941

“Il 2010 sta andando in archivio
e con esso anche il quinto anno di

vita del nostro giornale, che con quello
attuale ha raggiunto quota 60 numeri. Ok,

siamo ancora relativamente giovani, ma consentiteci almeno un pizzico
di orgoglio per quanto  siamo riusciti a fare in questi anni. E per tutto
questo ci tengo personalmente a ringraziare tantissimo tutte le persone
che collaborano con noi, ma anche a tutti coloro che ci leggono e che,
lo diciamo con orgoglio, sono davvero molto numerosi. In questi cinque
anni di vita il Geomondo è stato visto da oltre mezzo milione di persone,
con ingressi che provengono da ben 148 nazioni diverse di tutti i 5
continenti abitati. L’ultimo numero ad esempio è stato visto da circa
7.000 persone provenienti da 58 paesi diversi. Il primo quinquennio si
è chiuso in maniera molto positiva, e questo ci spinge a crescere ancora.
Il prossimo passo sarà molto importante per noi, perchè il numero 61
del Geomondo, il primo del 2011, sarà disponibile per la prima volta
nella doppia versione on-line e cartaceo. Uno step significativo per la
nostra accademia e che è stato possibile grazie al prezioso contribuito
dei nostri sponsor.
Ma le novità non si fermano qui, perché dal 1° gennaio allargheremo
notevolmente il nostro raggio di azione e la nostra presenza sul territorio.
Avremo delegazioni in varie parti d'Italia e del mondo, in modo da
allargarci e diventare veramente "mondiali".
Le nuove sedi saranno: a Bergamo (Italia Nord-Occidentale), a Treviso
(Italia Nord Orientale), a Roma (Italia Centrale), a Napoli (Italia
Meridionale), in Russia a Mosca (Europa dell’Est), in Asia a Ulaan
Batar (Mongolia), in Africa a Mombasa (Kenya)
e probabilmente in America a New York (sede
da definire).
Insomma, una prima era del Geomondo si sta
per concludere, un’altra, ci auguriamo
altrettanto importante, è appena iniziata.

Buon Natale a tutti ed un Felice 2011!
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Sta per finire il 2010, un anno ricco di viaggi, di esperienze e di soddisfazioni  per
l'Accademia Geografica Mondiale e come di consuetudine vogliamo ricordare in
questo numero speciale del Geomondo gli avvenimenti che ci hanno coinvolto nelle
nostre numerose attività.
E' stato un anno in cui siamo riusciti a realizzare quasi tutti i nostri progetti culturali
e di viaggi; è stato un anno che ci ha visti protagonisti sulle strade del mondo con
le nostre escursioni e con i nostri reportage.
Tuttavia nel 2010 c’è stata una minore partecipazione dei soci AGM rispetto agli anni
precedenti, e nonostante la presenza in buon numero di soci al grande viaggio estivo
e ad altre escursioni un po’ meno impegnative, l’impressione è che molti degli associati
all’Accademia Geografica Mondiale siano un po’ stanchi delle varie attività e mostrino
un calo d’interesse.

UN ANNO
DI ACCADEMIA

GEOGRAFICA MONDIALE
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Questo fatto non è passato ovviamente inosservato e la reazione della Direzione e di tutti
quei soci che invece hanno entusiasmo da vendere è stata quella di proporre grandi novità
per i prossimi anni, un maggiore coinvolgimento a livello mondiale, numerose iniziative
e proposte, che si moltiplicheranno nel corso del 2011 e degli anni a seguire.
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Ma se in qualcuno c’è stato un calo di
interesse, questo non ha minimamente
compromesso le numerose attività
dell’AGM, che nel corso del 2010 ha
ottenuto consensi e successi un po’
ovunque,  soprattutto nel nostro sito
internet, nel Geomondo e nei nostri
fantastici viaggi per le strade del mondo.
Il sito dell’Accademia Geografica
Mondiale in questi primi 5 anni di vita
ha avuto oltre mezzo milione di visite
con oltre 1.200.000 pagine viste.
Circa il 95% delle visite provengono
dall’Italia, ma quasi il 5%  (cioè  circa
25.000 visite) proviene da ogni angolo del
mondo, per la precisione da ben 148
nazioni dei 5 continenti abitati, a
dimostrazione che l’AGM è veramente
“mondiale”.
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Il Geomondo, questo mensile sempre più completo, letto e apprezzato, ha raggiunto i suoi
60 numeri alla fine del quinto anno di vita.
Ogni mese il Geomondo è letto da migliaia di visitatori, le cui provenienze hanno raggiunto
anche 58 nazioni diverse al mese.
Questo successo ci ha fatto comprendere che la sua pubblicazione in formato cartaceo non
può più attendere e quindi dal primo numero del 2011 il Geomondo uscirà anche in stampa,
seppure in tiratura limitata, con un formato agile e facilmente leggibile.
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Ci auguriamo che questo sia solo il primo passo per vedere il nostro mensile in tutte le
edicole e possibilmente pubblicato in più lingue.
I nostri viaggi verso le mete di tutti i continenti ci hanno fatto vivere emozioni fortissime,
che quasi sempre sono state riportate dai nostri inviati sul Geomondo con parole ed
immagini che spesso non hanno bisogno di alcun commento.
Dopo l’esperienza dello scorso anno in Sri Lanka, dove abbiamo effettuato il primo viaggio
ufficiale dell’AGM invitati dal Ministero del Turismo di quella nazione, quest’anno abbiamo
ripetuto la stessa operazione in Bhutan, dove siamo giunti sotto l’egida del Tourism Council.
In Bhutan abbiamo scoperto una nazione unica non solo per i fantastici paesaggi himalayani,
ma soprattutto per la cultura incontaminata, per il modo di vita lontanissimo da quello
stressante occidentale e per la quasi completa assenza della filosofia di vita basata sul dare-
avere.
Nel numero speciale del Geomondo che ne è scaturito (numero di marzo) abbiamo cercato
di trasmettere le emozioni vissute in questo straordinario viaggio e gli insegnamenti ricevuti
dalla saggezza e dall’equilibrio che guida questa piccola nazione, racchiusa come uno
scrigno prezioso tra alte ed insuperabili montagne, che finora l’hanno protetta dalle
contaminazioni del mondo occidentale basate esclusivamente sulla ricchezza materiale e
sul potere politico, facendoci dimenticare sempre più spesso, e in alcuni casi completamente,
i veri valori della vita: la cultura, l’amore, l’onestà, la semplicità, la sobrietà, il sorriso, la
pace interiore, la purezza dell’aria che respiriamo, il contatto con la natura, magari dopo
una faticosa camminata per raggiungere un piccolo monastero arroccato a 3.150 metri di
altezza.
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Ma ovviamente il 2010 dell’Accademia non è circoscritto e limitato all’incredibile viaggio
in Bhutan.
Il nostro ideale di conoscenza del mondo e delle persone che lo abitano, nel completo
rispetto dell'ambiente e soprattutto degli individui, delle ideologie e delle etnie, delle
religioni e dei sentimenti ci ha portato in questo 2010 in Malì, dove abbiamo inaugurato
quest’anno tra le popolazioni Dogon della scogliera di Bandiagara, e poi i primi giorni
dell’anno in Burkina Faso; a fine gennaio a Londra; tra febbraio  e marzo in Bahrain e poi
in Nepal e in Bhutan; nella prima parte di aprile alla Martinica e a Saint Lucia; a cavallo
tra aprile e maggio a Mosca e nelle città storiche della Russia centrale; a giugno nella
divertente escursione in bicicletta in Valsugana; a luglio a Edimburgo e nella Scozia
meridionale; ad agosto nell’altopiano e nei parchi naturali del Kenya, fino alla Rift Valley,
al Lago Vittoria e all’Oceano Indiano; a settembre a Kiev e nella campagna Ucraina; ad
ottobre alle Terme di Sorano e agli splendidi paesi del “Tufo” e tra pochi giorni in
Cameroun e in Chad, in due nazioni che non conoscono turisti, ma che ci offriranno
emozioni ancora più forti, fatte di villaggi e di mercati, di montagne che richiamano la
Monument Valley americana e di parchi naturali incontaminati, di margine del deserto
e di foreste, di animali selvaggi e di mille etnie diverse.

Vogliamo ribadire ancora una volta, perché il concetto non sia mai dimenticato da nessuno
dei soci dell’AGM, che viaggiare ad occhi aperti con lo spirito dell'Accademia Geografica
rappresenta una delle esperienze più intense e gratificanti che la vita può offrirci.
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Il viaggio risveglia ed eleva il nostro animo, sollecita ed affina i nostri sensi, ci consente di
osservare il mondo attraverso prospettive differenti.
La meravigliosa opportunità di esplorare il mondo è molto più incisiva di qualsivoglia
scusa si possa avere per non andare, infatti ne vale sempre la pena di partire,  viaggiare è
un’avventura che permea tutti e cinque i nostri sensi, è un’esperienza totale che coinvolge
in pieno la nostra persona, legandoci per sempre a luoghi e culture lontane.

Anche quest’anno abbiamo cercato di esprimere questo concetto attraverso la copertina
natalizia del Geomondo, la cui immagine “buca” la pagina, nel senso che non può non
colpire per la bellezza dei tratti somatici della ragazza, per la perfezione della pelle, per la
rassegnata dolcezza dello sguardo, per la cura dei particolari, per l’uniforme color seppia
della foto.
Ma soprattutto l’immagine rappresenta un segno forte degli ideali dell’AGM, della nostra
vicinanza interiore con tutte le popolazioni del mondo e spesso anche della nostra vicinanza
reale accanto alle genti che popolano il nostro pianeta.
La foto scelta dal nostro archivio, che ormai conta decine di migliaia di foto di quasi 150
nazioni del mondo, è stata scattata il 2 di gennaio di questo 2010 su una piccola chiatta che
attraversa un fiume africano nei pressi della storica città di Djennè in Malì.
Ma potrebbe provenire da qualsiasi angolo del mondo e da qualunque epoca, l’unica cosa
che conta per l’AGM è che pur esistendo diversità sociali e culturali, religiose e politiche,
è determinante venire a contatto e comprendere tutte le popolazioni del mondo senza alcun
pregiudizio, arricchendosi della bellezza dei luoghi e della gente che popola questo pianeta.
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E’ per questo che la copertina natalizia del Geomondo è stata dedicata nel corso degli
anni ad un bambino nero del Benin sotto un acquazzone tropicale; ad una raffinata Geisha
giapponese; a un vecchio saggio omanita delle terre aride della penisola arabica; ad un
rugoso, disperato volto allungato di un contadino cinese e infine allo splendido viso di
questa ragazza maliana: tutta gente del mondo, il cui incontro e la cui comprensione ci
aiuta a capire quanto inutili e pretestuosi siano gli odi razziali e religiosi, le guerre, la
fame… quasi sempre fomentate da politici arrivisti o da personaggi senza scrupoli che
pensano solo ad arricchirsi e spesso ingigantiti dalle televisioni e dai media, che giocano
sull’ignoranza, nel significato puro della parola (di chi ignora), degli ascoltatori e dei
lettori.
Perciò a tutti i soci AGM e a tutti i lettori del Geomondo auguriamo un 2011 ricco di
viaggi, di esperienze, di conoscenze, di partecipazioni alle attività e alle iniziative dell’AGM,
abbandonando i freni inibitori dettati da paure senza alcun senso, oppure dal timore di
sacrificare una rilassante vacanza al mare o sulla neve per affrontare un viaggio vero alla
scoperta del mondo che arricchisce per tutta la vita!



Nel corso del 2010 il numero dei nostri soci ha superato le 200 unità; tanti
soci hanno partecipato con entusiasmo a quasi tutte le attività dell’AGM, basti pensare alle

numerose adesioni
alle serate a tema,
d o v e  a b b i a m o
superato le 120
persone per una sola
serata.

I SOCI AGM
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I SOCI AGM

I viaggi dell’AGM hanno avuto
sempre buona partecipazione anche
per le mete più lontane e difficili,
seppure non è quasi mai stato
necessario tenere aperto il numero
dei partecipanti, come è invece
successo in talune occasioni in
passato.
D’altra parte quest’anno abbiamo
accuratamente evitato mete

“popolari” per effettuare solo viaggi di
scoperta ed aver raggiunto 12 partecipanti
(il massimo consentito) per il viaggio in
Kenya rappresenta pur sempre un ottimo
successo.
Molti dei soci AGM sono assidui articolisti
del Geomondo e altri sono appassionati e
qualificati fotografi (i fotografi ufficiali
dell’AGM, in continua peregrinazione per
le strade del mondo, sono oltre 20).
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I SOCI AGM

A tutti loro un buon lavoro e
a tutti i soci una fattiva
collaborazione nello spirito e
nell'interesse dell'AGM e
inoltre l'augurio che per tutti
si spalanchino le porte del
mondo, senza impedimenti e
senza pregiudizi.
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I SOCI AGM
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I SOCI AGM
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I SOCI AGM

A tal proposito dobbiamo anche registrare, che
al di là dei viaggi ufficiali dell’AGM, molti
nostri soci hanno organizzato in questo 2010
viaggi individuali in ogni parte del mondo,
segno che l’appartenenza all’Accademia
Geografica stimola molto anche le iniziative
personali.
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IL SITO INTERNET
Il nostro sito continua ad essere molto visitato, avendo superato

510.000 ingressi con provenienze da 148 nazioni diverse
di tutti i continenti.
Siamo decisamente visibili e visti da tutto il mondo e
gli apprezzamenti sono costanti, mentre le critiche, che
pur non mancano, a dimostrazione dell’attenzione e
dell’interesse che suscitiamo, sono quasi sempre
costruttive.

Il sito è frequentato soprattutto da chi fa cultura e da chi possiede cultura (tutte le
Università italiane e molte straniere, tante scuole o istituti di preparazione ad esami
turistici e geografici), ma anche da gente comune, da curiosi e da persone il cui interesse
viene attratto dal nostro planisfero interattivo, dalla nostra documentazione fotografica
di quasi tutti gli stati del mondo e dai servizi del Geomondo.
Ma curiosando nelle provenienze non c'è dubbio che nel nostro sito entrino un po' tutti,
dalle amministrazioni pubbliche ai grandi enti statali; dalle aziende di fama internazionale
ai Ministeri; anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Vaticano; dai Comuni

alle Provincie;
dalla Sicilia alla
Valle d'Aosta.....
Poi nei giorni in
cui sta per uscire
il Geomondo e in
quelli successivi
alla pubblicazione
della nostra rivista
a v v i e n e
un’impennata di
i n g r e s s i ,  a
dimostrazione che
in tanti (e non solo
i soci) aspettano il
nuovo numero
del giornale!
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IL GEOMONDO
Con la fine di quest'anno abbiamo pubblicato 60 numeri del Geomondo e
l'apprezzamento per il nostro giornale ci giunge da tanti ambienti esterni e qualificati.
La conoscenza della rivista in Italia è un dato assodato, ma anche all’estero ormai conoscono
il nostro giornale, basti pensare che al nostro arrivo in Russia lo scorso aprile ci stavano
aspettando con l’ultimo numero del Geomondo in mano, spiegandoci che tutti i mesi esso
viene stampato dai nostri soci moscoviti.
Ricordiamo anche che le prime copie cartacee del Geomondo, un prototipo della rivista
che sarà stampata a partire dal prossimo numero, sono finite sui tavoli del Consolato della
Mongolia a Milano.
Finalmente da gennaio 2011 il Geomondo avrà anche il suo formato cartaceo, che sarà
stampato in numero di copie limitato, che speriamo possa crescere di mese in mese con il
contributo dei nostri sponsor.
Intanto è un successo che si riesca a partire con la copia cartacea, poi vedremo di riuscire
ad arrivare nelle case di tutti i soci e nelle sedi degli enti a cui sarà interessante far pervenire

il nostro giornale per una crescita
continua.
Ma che il giornale sia letto in
formato telematico o in quello
cartaceo, l’importante è che giunga
a tutti i soci e che possa essere
gradito a chiunque ne sia
interessato: l ' impegno della
redazione sarà  sempre di
pubblicare tutti i mesi un giornale

di  qua l i tà ,  che  descr ive
direttamente, attraverso prove
effettuate e viaggi vissuti sul
posto, le varie parti del mondo.
Nell'ultima pagina di questo
numero, come sempre accade per
tutte le copie del Geomondo,
vengono riportati i luoghi e le
regioni geografiche trattate
dal Geomondo, che come si vede
ha parlato di quasi tutte le regioni
italiane e di un gran numero di
stati di tutti e cinque i continenti
abitati.19



Tantissimi soci dell'AGM sono nostri articolisti e fotografi, la redazione del Geomondo
vuole ringraziare tutti i collaboratori che in questo 2010 hanno pubblicato sul nostro
giornale:
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I VANTAGGI PER I SOCI
Coloro che partecipano alle nostre escursioni sanno bene, che
oltre a godere di viaggi particolari e mai banali, possono
usufruire di vantaggi economici riservati in esclusiva all'AGM.

Per il prossimo anno stiamo lavorando presso le rispettive Ambasciate per ottenere
prezzi speciali per i viaggi in Arabia Saudita e in Venezuela, oltre alla possibilità di
visitare luoghi e monumenti in esclusiva per l’AGM.
Speriamo di ottenere vantaggi simili anche per altri viaggi, come già nel corso del 2010
siamo riusciti ad avere per il viaggio in Bhutan.
Ma per i soci dell’Accademia Geografica Mondiale non mancano mai occasioni
estremamente favorevoli, come è successo per l’escursione a Kiev dello scorso settembre
o come sarà per il viaggio a Danzica del prossimo febbraio, che proponiamo a prezzi
veramente eccezionali.
Ma anche chi ha partecipato alla Convention di ottobre alle Terme di Sorano
ha goduto di trattamenti particolari con un prezzo tutto compreso di soli 60,00 Euro!
Inoltre come al solito i vincitori del concorso fotografico (i primi 3 classificati) usufruiranno
di un’escursione AGM completamente gratis.
Anche per la Convention del 2011 cercheremo di fornire vantaggi  enormi che attualmente
sono in via di definizione e che speriamo si trasformino in una gradita sorpresa per
tutti i soci.
Per il prossimo anno abbiamo stipulato alcune convenzioni esclusive per tutti coloro
che presenteranno la tesserina gialla dell’AGM in regola con il pagamento della quota
sociale.
Per esempio alla Libreria Senese (Via di Città 64/66 a Siena) i soci AGM potranno
usufruire di uno sconto del 10% sull’acquisto di tutti i libri e le guide di viaggio.
Al Centro Fisioterapico sas (Piazza Industria 3 a Poggibonsi) i soci AGM avranno uno
sconto del 20% su tutti i trattamenti e terapie a disposizione.
Contiamo nel corso del 2011 di incrementare le convenzioni con altri esercizi di utilità
quotidiana per tutti i soci, in modo da rendere utile la tessera associativa anche per
attività esterne a quelle dell’AGM.
Inoltre ricordiamo che tutti gli associati possono avere gratuitamente le nostre
pubblicazioni e informazioni dettagliate di ogni paese del mondo, anche per scopi
puramente turistici, perciò approfittatene!
Infine rammentiamo ai soci che desiderano pubblicare i propri reportages di viaggio
o le proprie foto di inviarle alla redazione del Geomondo: il materiale ritenuto idoneo
per contenuto e qualità sarà sicuramente pubblicato.
Come vedete il costo della tesserina associativa di 50,00 Euro annui, oltre che aprire
un mondo nuovo a tutti i soci, rappresenta una modestissima spesa che sarà ampiamente
ammortizzata!
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Nel 2009 abbiamo inaugurato le serate a tema, che sono proseguite con successo in questo
2010 e ovviamente continueranno anche per gli anni a venire.
Durante le serate culturali ci ritroviamo a cena in bei locali con menù elaborati appositamente
per l'AGM, con uno scopo culturale ben preciso, che non è mai la cena stessa, ma argomenti
e immagini di grande fascino, che hanno arricchito il patrimonio culturale di ciascuno di
noi.
Quest’anno ci siamo ritrovati presso il Ristorante Alcide di Poggibonsi il 13 febbraio per
una serata che Paolo Castellani e Stefania Cecchi hanno dedicato alle popolazioni Dogon
della scogliera di Bandiagara in Malì, proiettando le immagini di genti primitive che vivono
in modo primordiale in villaggi di capanne arroccati sulla falesia, ma che già prima di
Cristo conoscevano l’esistenza di Sirio A e Sirio B.
A marzo è stata effettuata, a cura di Lorena Verdiani e di Fabiola Nencini, una raffinata
serata dedicata al viaggio in musica e parole presso il Residence San Luigi di Monteriggioni.
Poi a giugno è stata la volta di Pietro Ghizzani, che ha presentato presso il Ristorante Alcide
di Poggibonsi, una spettacolare proiezione dedicata agli ambienti e alle popolazioni del
Perù, completata da un gustoso menù rigorosamente peruviano.
Infine a Novembre ci siamo ritrovati in un fascinoso ambiente medievale di S.Gimignano,
al Ristorante Enoteca Il Castello, per una serata dedicata a varie pagine di viaggio, tratte
da alcuni romanzi di famosi scrittori.
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Le serate a tema dell'AGM
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Lorena Verdiani, Simone Meniconi, Gabriella Lenti, Raffaele Colonese, Vilma Sacchi, Fabio
Marchetti, Paola Partini, Franco Ancilli e Patrizia Civeli si sono esibiti in un accattivante
salotto letterario, che ci ha portato da Bari alla provincia americana, da Timbuctù allo
Yemen, da New York all’Afganistan, dal Kenya alla campagna toscana, dalla costa ligure
alle isole dell’arcipelago napoletano.

Nel corso del 2011 saranno ripetute altre serate a tema, la prima delle quali si terrà
sabato 22 gennaio in un locale storico: la Taverna Machiavelli a Sant’Andrea a Percussina
nei pressi di S.Casciano Val di Pesa (Firenze), la stessa dove agli inizi del 1500 il celebre
statista e filosofo fiorentino si recava a bere il  vino Chianti e a giocare a carte.
Sarà una serata di grande suggestione e di grandissimo interesse, dedicata al giornalista
e scrittore polacco Ryszard Kapuscinski, un profondo conoscitore dell’Africa Occidentale.
Leggeremo brani dedicati ad alcuni luoghi africani, vedendo le immagini attuali di
quelle stesse località, bevendo lo schietto Chianti Classico prodotto nelle vigne di
Fontalle, lo stesso vino che in quegli stessi tavoli gustava il Machiavelli 500 anni prima.
A questa serata ne seguiranno ovviamente altre distribuite nel corso del 2011.
A ciascuna serata potranno partecipare ovviamente tutti i  soci AGM,
i quali potranno portare uno o più invitati interessati alle nostre iniziative
e ai nostri ideali.
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LE NOSTRE
ESCURSIONI

Ed ora il piatto più appetitoso!!!
In queste pagine del Geomondo di fine anno vogliamo
far rivivere a tutti coloro che hanno partecipato alle
nostre escursioni per le strade del mondo le emozioni
impareggiabili dei viaggi effettuati nel corso del 2010.
A chi non è potuto essere presente vogliamo mostrare i luoghi, le suggestioni, i volti che si
sono persi non partecipando alle escursioni dell'AGM.
Per tutti gli associati queste immagini devono essere un invito a non perdere niente dei
numerosi viaggi e delle iniziative culturali dell'AGM in programma per il 2011, che sono
presentate in anteprima in questo numero del Geomondo.

Gennaio 2010: il MALI e il BURKINA FASO
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Le nostre escursioni
Questo viaggio intenso,
emozionante, a cavallo
del 2009 e del 2010 è stato
relativamente disagevole
(chi vi ha partecipato non
potrà dimenticare il
“grazioso” Hotel Mafir a
Djennè); ma l’emozione
di essere arrivati a
Timbuctù, i giorni di
navigazione in piroga
sull’immenso Niger, il
primo dell’anno 2010 nei
paesi dei Dogon, la
spettacolare danza e le

simbologie della stessa popolazione nel villaggio di Tireli, la grande moschea di fango di
Djennè, le popolazioni del Burkina Faso, gli ippopotami del Lago Tengrela e gli spettacolari
Picchi di Sindou sono qualcosa che rimangono dentro di noi e che superano enormemente i

disagi di un viaggio un po’ spartano.
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Le nostre escursioni
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Le nostre escursioni
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Le nostre escursioni
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Le nostre escursioni

Gennaio 2010: LONDRA
La breve escursione a Londra è stata intensissima,
in 3 giorni abbiamo visitato decine di luoghi
d’interesse e percorso la città in ogni suo angolo,
gustando, sia il giorno che la sera, una serie di
Pub londinesi tra i più accattivanti e interessanti,
fino allo storico Ye Olde Cheshire Cheese, una
Taverna del 1500 frequentata al tempo dalle menti
più illuminate di Inghilterra.
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Le nostre escursioni
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Le nostre escursioni

Febbraio-Marzo 2010: il BAHRAIN e il BHUTAN
Il piccolo Bahrain, stato arabo arido e ricco; l’affascinante Katmandu, la caotica capitale nepalese;
il volo entusiasmante sull’Everest e sulle altre
vette Himalayane ammantate di neve e infine
l’arrivo in Bhutan.
Che emozioni in questo piccolo scrigno
racchiuso tra l’India e la Cina, due colossi che
non riescono in alcun modo a scalfire una
filosofia di vita basata sulla saggezza, la felicità
e la pace.
L’esperienza di un viaggio in Bhutan è
consigliabile per tutti i  soci AGM.
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Le nostre escursioni
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Le nostre escursioni
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Le nostre escursioni

Aprile 2010: MARTINICA e SAINT LUCIA
Due isole caraibiche completamente diverse: la francese Martinica con le sue spiagge, le
immense coltivazioni di banane e canna da zucchero e l’inquietante vulcano della Pelee e
Saint Lucia un capolavoro di morfologia e di natura, qui non ci sono le bianche spiagge che
tutti si immaginano ai Caraibi, ma il panorama dei Pitons, immensi pinnacoli che si gettano
a mare, la foresta tropicale piena zeppa di fiori e uccelli, l’aria tranquilla, le piccole spiaggette
di sabbia nera vulcanica…..
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Le nostre escursioni

Aprile – Maggio 2010: MOSCA
e CITTA’ STORICHE
DELL’ANELLO D’ORO
Che sole a Mosca e che città vitale, ricchissima, curata,
affascinante, pregna di storia: bellissima.
E che emozione percorrere con il Van noleggiato
dall’AGM le strade della “Provincia russa”, toccare
con mano la povertà che ancora avvolge la Russia
fuori da Mosca e vivere le meravigliose città storiche
di Sergiev Posad, di Pereslavl-zalesskij, di Rostov,
di Jaroslavl, di
Kostroma, di
Suzdal e di
Vladimir.
E  i n f i n e
ammirare la
s t r u g g e n t e
bellezza della

chiesa dell’Intercessione sul Nerl di Bogoljubovo.
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Le nostre escursioni
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Le nostre escursioni

Giugno 2010: in bicicletta in VALSUGANA
Una lunga sgambata in bicicletta lungo il fondovalle del Fiume Brenta dal Trentino al Veneto,
da Levico Terme a Cismon del Grappa tra bei paesaggi di meleti coronati da dolci montagne.
E poi il relax sul Lago di Levico e i trattamenti termali per togliere le tossine della fatica!
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Le nostre escursioni

Luglio 2010: EDIMBURGO e la SCOZIA MERIDIONALE
Il viaggio a Edimburgo è stato
bellissimo e la scoperta o la
riscoperta della città (per chi già
la conosceva) è stata un’avventura
gratificante con un crescendo
continuo di emozioni, fino alle
rovine delle Abbazie distrutte
dalla Riforma e alle cittadine del
sud della Scozia lungo il Fiume
Tweed. Alla fine non è mancata
neppure una serata per i Pub
storici di Edimburgo tra musica
e Whisky scozzesi.
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Le nostre escursioni

Agosto 2010: grande viaggio in
KENYA
Gli altopiani del Kenya, i grandi Parchi naturali di Masai
Mara, Lake Nakuru, Amboseli, Tsavo West e Tsavo Est,
le città di Nairobi e Mombasa, l’immenso Lago Vittoria,
il piccolo, suggestivo Crater Lake, le infinite estensioni
delle piantagioni di tè di Sotik, il Kilimangiaro che appare
dalle nuvole che si aprono al nostro arrivo e il tramonto
infuocato che colora tutto di rosso, la spiaggia corallina
bianchissima e il mare di mille colori di Diani, tutto questo
è stato il Kenya dell’AGM, impreziosito da lodge fantastici
per ubicazione e comfort e ovviamente dalle migliaia di
animali selvaggi che abbiamo visto e catturato con le nostre

m a c c h i n e
fotografiche.
Ma il nostro Kenya è
stato anche il contatto
con le popolazioni
Masai e le serate a
cantare intorno ad un
fuoco acceso….
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Le nostre escursioni

Settembre 2010: KIEV  e
la campagna UCRAINA
Un viaggio veloce, poco costoso e
inaspettatamente bellissimo! Cieli tersi e
azzurrissimi, una città vivace e ricca di storia,
monumenti (in gran parte ricostruiti dopo
le distruzioni del comunismo) molto belli,
l’aria che si respira è di voglia di vivere, di
recuperare il tempo perduto, rubato da un
regime totalitario che aveva portato tristezza
e povertà.
Poi la campagna ucraina con la festa rurale
nel villaggio di Pirohovo, con tanta gente
semplice, fantastici costumi ricamati e tanti
sorrisi.
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Le nostre escursioni

Ottobre 2010: TERME di SORANO, la cattedrale di
SOVANA e la necropoli etrusca di SORANO
Come sempre alle Terme di Sorano un ambiente piacevole, acque calde termali, massaggi e
coccole, ma anche una bellissima escursione alla cattedrale di Sovana e alla Necropoli etrusca
di Sorano in un ambiente naturale incontaminato.
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Le nostre escursioni

Dicembre 2010: il
CAMEROUN e il CHAD
Alcuni di noi stanno per partire per questo
viaggio-spedizione di grandissimo fascino,
che da Tripoli condurrà a Douala in
Cameroun e poi alle montagne al confine
con la Nigeria fino al centro della nazione
e alla sua capitale Yaoundè.
Poi il nord del Cameroun in un paesaggio
da Monument Valley africana, con i villaggi,
i colori, le etnie, le Chefferie, fino a
raggiungere il grande Lago Ciad e le sue
isole.
Infine il passaggio del confine e l’arrivo in
Chad, alla capitale N’Djamena e quindi
verso il sud fino al fantastico Parco di
Zakouma.
Nel Geomondo di gennaio 2011 sarà
riportato il reportage del viaggio.

Ed ora una rapida carrellata sul programma delle
nostre attività per l'anno prossimo; come potrete
vedere in queste pagine quasi ogni mese ci saranno
escursioni di vario livello, vicine e lontane,
impegnative o facilissime, relativamente costose
o molto economiche, sempre esclusive e riservate
ai soci dell'AGM.
Ricordiamo che i nostri viaggi saranno aperti ad
un numero massimo di 10 - 12 soci, con le sole
eccezioni per i viaggi corti a Danzica, a Mantova,
al Parco Nazionale dell’Abruzzo e alla Convention
dell’AGM (dove è auspicabile la partecipazione di
tutti i soci), quindi chi è interessato si affretti a dare
la pre-adesione, altrimenti ci sarà il rischio di
rimanere esclusi dall'escursione prescelta nel caso
in cui sia già stato raggiunto il numero massimo
di partecipanti.
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IL PROGRAMMA DELLE NOSTRE
ATTIVITA’ 2011

25 - 26 - 27  - 28 Febbraio 2011 Inverno a Danzica;
weekend allungato (da venerdi pomeriggio
a lunedi) nella splendida città anseatica
polacca con volo diretto da Roma a Danzica.
La partenza sarà venerdi 25 febbraio ore
20.30 da Roma e arrivo a Danzica ore 23.05.
Il ritorno da Danzica sarà lunedi 28 febbraio
ore 17.10 e arrivo a Roma ore 19.35.
Pernottamento e colazione a buffet il 25 - 26
– 27 febbraio in uno storico Hotel 4 stelle.
Costo totale del viaggio Euro 220,00 a testa:
un’occasione fantastica da non perdere.
LE ISCRIZIONI PER QUESTO VIAGGIO
SCADRANNO IL 15 GENNAIO 2011.

A fine Marzo 2011 (data da definire) Viaggio
alla scoperta del Venezuela,
sarà un viaggio ufficiale AGM, da cui scaturirà un numero
speciale del Geomondo dedicato interamente a questa
nazione sudamericana.
Siamo in contatto con l’Ambasciata Venezuelana per definire
i contenuti del viaggio, a cui seguiranno costi, date e itinerario.
Chi è interessato a preparare articoli su questa nazione e a
produrre servizi fotografici  si  faccia avanti….

21 – 28 Aprile 2011 la sconosciuta Arabia Saudita,
anche in questo caso siamo in contatto con
l’Ambasciata Saudita di Roma per poter effettuare
un viaggio esclusivo AGM in un paese che per ora
conosce pochi stranieri.
In ogni caso sarà un viaggio che partirà dalla
capitale Riad e proseguirà nel deserto arabo lungo
l’antica via nabatea che partiva da Petra, tra sabbie
e spettacolari pinnacoli di roccia fino ad arrivare
a Medina e poi fino al Mar Rosso a Jedda (costo
da definire);
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14  – 15 Maggio 2011 Mantova e Sabbioneta
Sarà un fine settimana in una delle più affascinanti e meglio conservate
città d’arte italiane, con l’aggiunta della perla di Sabbioneta.

Giugno 2011 (data da definire) il Parco Nazionale d’Abruzzo,
viaggio naturalistico di 3 o 4 giorni alla ricerca dell’orso marsicano.

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!

6 - 23 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.
Costo da definire.
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Settembre 2011 (data da definire) viaggio
breve a Chisinau e in Moldova

Ottobre 2011 Convention dell’AGM in una sede di Delegazione di zona
ancora da definire

Dicembre 2011 – Gennaio 2012  Laos e Cambogia (date da definire)

viaggio in due affascinanti
nazioni del sud-est asiatico, dalla
storica capitale laotiana di Luang
Prabang fino ad una delle
meraviglie archeologiche del
mondo: Angkor Wat.

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.
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LE NOVITA’ PER IL 2011
Come già annunciato le novità per il 2011 saranno numerose: per prima cosa a gennaio 2011
sarà rinnovato il consiglio direttivo dell’Accademia Geografica Mondiale e certamente i nuovi
membri porteranno nuove idee!
Poi l’altra novità già ampiamente trattata in queste pagine sarà la pubblicazione del Geomondo
in formato cartaceo: ciò sarà possibile grazie al contributo di alcuni nuovi sponsor, che
verranno pubblicizzati sulle pagine del Geomondo a partire dal numero di gennaio del 2011.
Ma la novità più eclatante e forse più emozionante è la creazione delle Delegazioni di zona
dell’Accademia Geografica Mondiale, che dal prossimo anno avrà sedi rappresentative nelle
varie parti d’Italia e nel resto del mondo a consacrazione della nostra internazionalità.
Le Delegazioni dell’AGM saranno così dislocate:
- ITALIA NORD-OCCIDENTALE sede di Bergamo;
- ITALIA NORD-ORIENTALE sede di Treviso;
- ITALIA CENTRALE sede di Roma;
- ITALIA MERIDIONALE sede di Napoli;
- EUROPA ORIENTALE sede di Mosca (Russia);
- ASIA sede di Ulaan Batar (Mongolia);
- AFRICA sede di Mombasa (Kenya);
- AMERICA è attualmente in via di definizione la sede di New York (USA).

New York Treviso

Roma
Napoli

Ulaam Batar

Mombasa

Mosca
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La Convention dell’AGM dal prossimo anno sarà organizzata a rotazione da una Delegazione
di zona a seconda delle possibilità che ciascuna delegazione potrà offrire ai soci AGM (sede
accattivante o di prestigio; facilitazioni di viaggio o di sistemazione alberghiera; mete
interessanti da affiancare alla Convention).
Per questo motivo ancora non è stata decisa né la sede né la data della Convention, che come
di consueto si terrà nel mese di ottobre.
Inoltre ogni Delegazione di zona organizzerà escursioni ed eventi locali, alle quali potranno
partecipare tutti i soci AGM, quindi è possibile che accanto ai viaggi e alle escursioni classiche
dell’AGM, si aggiungano altre occasioni e altre mete per conoscere ogni angolo di mondo,
in Italia e in tutti i continenti del pianeta.
Infine tutti i soci AGM avranno punti di riferimento utili durante i loro viaggi e i loro soggiorni
in Italia e all’estero, infatti i Delegati di zona saranno a disposizione degli associati nelle loro
zone di competenza.

IL CONCORSO FOTOGRAFICO
INFINE RICORDIAMO A TUTTI I SOCI CHE NEL
2011 SARA' RIPETUTO IL CONCORSO
FOTOGRAFICO RISERVATO A TUTTI I NOSTRI
FOTOGRAFI: LE FOTO IN FORMATO DIGITALE
DOVRANNO PERVENIRE ALLA REDAZIONE DEL
GEOMONDO ENTRO IL 30 GIUGNO 2011.
Nel numero di luglio del Geomondo sara' riportata la
graduatoria finale dei primi 10 classificati.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 5
foto.
I primi 3 classificati saranno premiati con uno dei viaggi
dell'AGM.

Il titolo del concorso è:
CITTA’ DEL MONDO.

Nell'augurare Buone Feste a tutti i soci dell'Accademia Geografica Mondiale,
invitiamo tutti a regalare la tessera associativa dell'AGM ad un amico o ad un
parente: al fortunato si aprirà un mondo nuovo!!!
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QUIZ DEL MESE
A quale etnia appartiene questa raccoglitrice di tè?
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Il quiz del mese di novembre non ha avuto alcun vincitore, infatti nessuno dei
lettori del Geomondo ha risposto correttamente ai tre quesiti posti:

Qual è il nome dell’Università ripresa in questa immagine?
In quale città e in quale stato si trova?

Le risposte corrette erano: Università di Harvard, Cambridge, U.S.A.

In realtà 2 lettori hanno individuato l’Università di Harvard, ma hanno fornito
risposte troppo articolate dalle quali non è stato possibile capire esattamente
in quale città e stato si trovi, per cui la redazione del Geomondo non ha ritenuto
corrette le risposte.
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Il Geomondo ha parlato di...

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

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu 07
- set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
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)
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)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10)
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)

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

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

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
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)
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)
Togo (ago 06 - nov 07)

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