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                                                          Imparare ad apprezzare gli aspetti e le risorse naturali dell'intero pianeta e di venire a contatto con 
le popolazioni che lo abitano, nel completo rispetto dell'ambiente e delle persone, qualunque sia il 
loro grado sociale e il loro livello culturale; qualunque sia la loro lingua e la loro religione; qualunque 
sia il loro sesso e il loro colore della pelle.

Questi sono i principali obiettivi che l’Accademia Geografica Mondiale si è prefissata fin dall’inizio 
della propria avventura, cercando il più possibile di entrare in contatto con altre popolazioni, con 
altri Paesi, insomma con tutto quello che forse fino a ieri era soltanto un semplice "nome su una 
carta geografica”.
Per permettere questo mettiamo a disposizione informazioni scientifiche e tecniche su ogni paese 
e cercheremo, con l'aiuto dei soci, di fornire una vasta documentazione fotografica su tutte le 193 
nazioni del mondo.
Inoltre realizzeremo ogni anno almeno 3 “viaggi ad occhi aperti” di cui uno in Italia, uno in 
Europa ed uno nel Mondo, con la guida discreta dei nostri esperti e con un numero limitato di 
partecipanti, in modo da permettere di apprezzare i vari aspetti del nostro pianeta. 
Ma procediamo con ordine: l'Accademia Geografica Mondiale è un'associazione scientifica e 
culturale che si occupa della divulgazione della conoscenza di tutte le nazioni del mondo, tramite 
informazioni su ogni paese, documentazioni fotografiche, cartografia e viaggi alla scoperta del 
nostro pianeta e delle popolazioni che lo abitano. 
L’AGM, non è semplicemente un qualcosa per pochi intimi, bensì può accedervi chiunque sia 
interessato alla scoperta ed alla conoscenza degli aspetti paesaggistici, naturali, ambientali e 
culturali del mondo. 

Abbiamo deciso perciò di inserire all’interno del sito internet anche un mensile on line dal titolo 
“ Geomondo “, nel quale pubblicheremo interessanti articoli in ambito geografico. 
I "pezzi" saranno realizzati in collaborazione con i nostri soci, che aiutandosi anche con un 
indispensabile supporto fotografico, tenteranno di illustrare nella maniera migliore le caratteristiche 
non solo fisiche, ma anche culturali di quella determinata zona. 
Il Geomondo ha inoltre lo scopo di stuzzicare nuove idee e nuove curiosità in tutti coloro che 
vorranno dedicargli un po’ di attenzione. 
E noi chiaramente speriamo possano essere più numerosi possibile…la rivista è liberamente 
scaricabile dal sito internet dell’Accademia, ed è realizzata da una redazione qualificata, che non 
farà altro che organizzare nella maniera più adeguata il materiale che proverrà dalle conoscenze 
smisurate dei nostri espertissimi collaboratori. 

La redazione di Geomondo è composta da 3 persone: Giovanni Cortigiani, laureando in Ingegneria 
Informatica presso l’Università di Siena; Andrea Castellani, laureando in Geologia presso 
l’Università di Siena; infine il sottoscritto, Riccardo Caliani, laureando in Scienze della Comunicazione 
presso l’Università di Siena, e collaboratore per lo sport dell’Emittente Televisiva Canale 3 Toscana. 
Il rapporto che ci lega, prima che “ professionale “ è sicuramente di  profonda amicizia, e questo 
ci consente dunque di non fare troppa fatica nel fidarci l’uno dell’altro.

di Riccardo Caliani
EDITORIALE

Il Mondo a portata di mano



Siamo partiti.
Il 10 gennaio è stata costituita ufficialmente l'AGM.
A metà mese siamo già alla ragguardevole cifra di 46 soci; inoltre il nuovissimo sito internet,
aggiornato quotidianamente, ha registrato un boom di visite superando agevolmente i mille
contatti.
Di tutto ciò siamo profondamente orgogliosi; speriamo di incrementare ulteriormente il 
numero dei soci attivi, per uno sviluppo ed un miglioramento costante dell' AGM e delle 
sue attività, al fine di diventare un punto di riferimento mondiale in ambito culturale-
geografico.

Ecco in anteprima le mete per le nostre escursioni:

• ITALIA :    “Il grande tracciato elbano”, un weekend tra la macchia mediterranea e i
                       paesaggi mozzafiato dell’ Arcipelago toscano. [in primavera]

• EUROPA:  “Nei borghi della Romantische Straße ”, una settimana nel cuore della
                       Baviera tra atmosfere sassoni e castelli fiabeschi. [giugno/luglio]

• MONDO:  “Traversata del Sahara”, da Tunisi a Timbouctou attraversando in fuoristrada
                       Tunisia, Algeria, Niger e Mali. [DURATA ca.30gg DATA da definire in base   
                        alle esigenze dei soci]

Nel prossimo numero troverete la presentazione ufficiale de “Il grande tracciato elbano” 
con itinerario e date di partenza.
Gli interessati sono pregati di contattarci all’indirizzo email:
info@accademiageograficamondiale.com

Chi solo ora venga a conoscenza della nascità dell'AGM non esiti ad accedere alla voce
"Associati", direttamente dal nostro sito, dove potrai registrarti e ricevere i dati per effettuare
un bonifico di 50 EURO.

Ecco solo alcune delle tante possibilità che offre l'AGM ai suoi soci:
• Ricevere l'esclusiva tessera dell'AGM e una casella di posta elettronica personale per
essere costantemente aggiornati con le iniziative proposte.
• Informazioni gratuite su tutte le nazioni del
mondo (dati geografici - itinerari -
documentazione fotografica - consulenze)
inviando una semplice e-mail di richiesta.
• Diventare fotografo ufficiale
dell'accademia (arricchendo l'archivio
fotografico dell'associazione).
• Vendere le foto che l'accademia cederà ai
vari richiedenti.
• Scaricare e pubblicare articoli e foto su
geomondo (previa selezione della
Redazione).
• Partecipare alle escursioni dell'accademia in Italia, Europa e nel Mondo a prezzi di realizzo.
   ----Le escursioni verranno realizzate in collaborazione con primari tour operator----

BOLLETTINO



L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E

                                                                     La pubblicità turistica recita più o meno 
                                                                     così "Tutto un continente in un'unica
                                                                     nazione", a voler significare la vastità 
                                                                     (4 volte più grande dell'Italia) e la
                                                                     varietà del Sudafrica.
                                                                     In realtà si possono percorrere anche      
                                                                     centinaia di chilometri di paesaggio
                                                                     monotono, semidesertico o steppico,       
                                                                     senza coltivazioni, senza abitazioni, con
                                                                     rari centri urbani tutti senza alcuna         
                                                                     attrazione e sostanzialmente squallidi.
Però la bellezza dei maestosi paesaggi del Mpumalanga; la natura del grande parco Kruger 
con le emozioni continue e mai uguali procurate dalla vista dei grandi animali selvaggi 
dell'Africa; le schiumeggianti onde dell'Oceano Indiano che si infrangono sulle scogliere 
o che si placano lentamente nei vastissimi arenili della Garden Route; la bellezza selvaggia 
del Capo di Buona Speranza, dove si incontrano o si scontrano? due oceani e il fascino 
di Cape Town con le sue spiagge e la sua magnifica montagna, giustificano lo slogan 
turistico, mostrando attrattive imperdibili e totalmente diverse una dall'altra.
Infatti il Sudafrica è fatto di grandi spazi 
naturali, dove l'uomo si è limitato a ritoccare 
poche cose (utili e belle), come le strade per 
accedere e percorrere queste regioni o 
meravigliosi lodge dove soggiornare.
Ma nelle vastità del Drakensberg, del 
Mpumalanga, del Namaqualand, del 
Kruger, dello Zululand comanda la natura, 
con le sue spettacolari formazioni 
geologiche, con i panorami sconfinati, con 
l'alternarsi della vegetazione e delle acque e con le migliaia di fantastici animali che ancora 
popolano queste regioni.
Invece sulla Wild Coast comanda l'Oceano e le sue onde e i piacevoli centri marinari 
sfruttano sempre le grandi lagune costiere, o gli estuari dei fiumi o le rare baie riparate.
E' qui che sorgono i piacevoli centri di Knysna, di Plettemberg Bay, di Cape St. Francis, di 
Jeffrey's Bay...

SUDAFRICA

Cape Town dalla Montagna della Tavola

Gli splendidi animali del Sudafrica



Nel Winelands invece l'uomo è 
intervenuto in modo pesante, 
modificando uno splendido paesaggio 
collinare in migliaia di ettari di vigneti 
curatissimi, punteggiati di grandi fattorie
ben attrezzate, con raffinati centri di
degustazione del vino e ottimi ristoranti.
Già, perchè le strutture ricettive nel 
Sudafrica sono ovunque splendide!
In tutte le regioni si trovano lodge ed 
alberghi curatissimi e fascinosi e 
ristoranti semplici, oppure di grande 
raffinatezza, dove la cucina, la tavola, 
il servizio e l'ambiente procurano grande
piacere e senso di benessere.
Proprio ciò che non è possibile provare nelle
Towns Ship, le città dei neri, che ovunque 
sorgono accanto alle città dei bianchi.
L'apartheid è finita nel 1991, ma le 
differenze tra i ricchi bianchi e i derelitti neri 
sono immense, sono forti come in 
nessun'altra parte del mondo!
E che male fa vedere i lindi centri abitati, costituiti quasi sempre da ville bellissime, 
affiancati dalle baracche della popolazione nera, senza servizi, circondati da muri
di segregazione, più simili a campi di detenzione che non a città.
                                                                            Quanti anni ancora occorreranno     
                                                                            per capire che le diversità sono fatte 
                                                                            dai sentimenti e dalla mente
                                                                            dell'uomo e non dal colore della      
                                                                            pelle e dalle razze?                                                                                                         

                                                                                       "Paolo Castellani"

L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E

Panorama del Drakensberg

Le onde dell'Oceano Atlantico al Capo di Buona Speranza

Cape Town dalla Montagna della Tavola

I vigneti di Stellenbosch



CASTELLI E BORGHI STORICI DELLA DANIMARCA

GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

RIBE

VIBORG

EBELTOFT

ARHUS

ODENSE

EGESKOV SLOT

NYBORG SLOT

SORO ROSKILDE

FREDERIKSBORG 
SLOT

KRONBORG 
SLOT

L'itinerario proposto parte dal confine tedesco a Flensburg, oppure 

già in Danimarca a Tonder e può essere effettuato comodamente in 3 

giorni, ma consigliamo di percorrerlo con calma, in almeno una 

settimana, per gustare appieno la dolce campagna danese e gli 

splendidi centri storici dell'Jylland, di Fyn e di Sjelland.

Dal confine tedesco si raggiunge in breve l'affascinante centro storico 

di Ribe (Km 45) (1), vivace e bellissima cittadina tra le più antiche 

della Danimarca, dalla quale si può percorrere tutto l'Jylland 

occidentale fino all'interessante città di Viborg (Km 219), con gli 

storici edifici che circondano il Nytorv.

(1)



GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

Da qui si può puntare verso est fino alla 

località marinara di Ebeltoft (Km 309) 

(2), con le sue case a graticcio dipinte di 

colori vivaci e quindi verso la vicina 

Arhus (Km 353) (3), una delle  più 

importanti città danesi, con le vecchie, 

bellissime case del Den Gamle By.

Da Arhus si scende tutta la 

costa orientale dell'Jylland e 

quindi si raggiunge il 

capoluogo della Fyn (Fionia): 

Odense (Km 488) (4), la città 

di H. C. Andersens e poco più 

a sud il più bel castello 

danese: Egeskov Slot (Km 

520) (5).

Il castello di Nyborg (Km 550) è poco più a nord, ubicato nel punto dove prima partivano i traghetti per la grande 

isola di Sjelland, ora sostituiti dal lungo ponte a pilastri.

Appena giunti a Sjelland è doverosa una sosta nel grazioso centro di Soro (Km 600), tra boschi e laghetti con 

un'abbazia cistercense del XII secolo, dal quale si può raggiungere velocemente la bella città di Roskilde (Km 643) 

(6), centro storico di grande rilevanza con la più importante cattedrale danese.

Da Roskilde si deve puntare verso nord raggiungendo in pochi chilometri Hillerod, dove è posto il fantastico castello 

di Frederiksborg (Km 685) (7): la Versailles di Danimarca e da qui si può arrivare fino a Helsingor, porta d'accesso 

alla Svezia, dove affacciato sull'Oresund sorge il grande castello di Kronborg (Km 710) (8), dove Shakespeare vi 

ambientò la tragica storia del principe Amleto.

Da qui sarebbe un vero peccato tornare verso casa, visto che si può proseguire per i grandi spazi della Svezia e della 

penisola scandinava, oppure raggiungere in mezz'ora la dolce e coinvolgente Copenaghen.

"Paolo Castellani"

(6)

(7)

(8)

(4) (5)

(3)(2)



L'ANGOLO D'ITALIA

LE ISOLE EOLIE

L'isola di Lipari è la più grande tra le Eolie ed è facilmente raggiungibile da 

molti porti della Calabria e della Sicilia. Partendo dall'abitato di Lipari si può 

visitare l'isola percorrendo la SP 179 passando da un paesaggio marittimo, ad 

un paesaggio più strattamente collinare. Il giro completo è fattibile in meno 

di un'ora.



L'ANGOLO D'ITALIA

Le Isole Eolie prendono il loro nome dal Dio del vento Eolo, che soffia quasi costantemente per tutto 

l'arco dell'anno, apportando sollievo in estate e violente mareggiate nei mesi invernali.

L'arcipelago è formato da sette isole principali Stromboli (1), Panarea, Lipari, 

Vulcano, Salina, Alicudi e Filicudi, che amministrativamente appartengono alla 

Provincia di Messina.

Alcune di queste Isole (Stromboli e Vulcano) sono molto famose per l'intensa 

attività vulcanica che le contraddistingue, mentre altre (Panarea e Lipari) sono più 

conosciute come metà per vacanze e viaggi.

La popolazione è per lo più concentrata sull'isola di Lipari che conta circa 12.000 

persone stabili mentre Stromboli, Panarea, Salina e Vulcano contano poche 

centinaia di anime così come Alicudi e Filicudi.

Le Isole Eolie devono la loro origine alla fervida attività vulcanica della zona 

che si manifesta ancora oggi nelle isole di Stromboli e Vulcano (2) con stupendi 

spettacoli geologici. Sulla superficie dell' isola di Stromboli, uno dei vulcani più 

attivi d'Europa, sono facilmente visibili le sciare lasciate da centinaia di eventi 

magmatici che ancora oggi continuano a martoriare l'isola regalandole un 

paesaggio surreale. Ancor più strana e "lunare" si presenta la superficie dell'isola 

di Vulcano (3) con crateri spenti e venute sulfuree che impregnano l'aria del 

particolare odore di "uova sode". Il calore del plutone magmatico, in 

raffreddamento sotto questa zona, genera l'instaurarsi di una spiccata attività 

idrotermale sfruttata per bagni curativi dai numerosi turisti che frequentano 

l'isola.

Le isole di Salina e Lipari, a testimonianza della passata attività geologica, sono 

interessate da estesi affioramenti di pomice bianca. Questo materiale è stato ed è 

tuttora estratto per l'immissione sul mercato nazionale ed internazionale 

contribuendo positivamente all'economia delle isole.

Le isole sono la metà di migliaia di turisti italiani ed internazionali, che vanno a godere del meraviglioso mare e 

della tranquillità tipiche di queste terre.

Il turismo è senz'altro la principale fonte di guadagno per le persone che vivono su queste isole seguito 

dall'industria estrattiva e della coltura della vite, per la produzione di vini pregiati (passito).

Sicuramente da visitare gli abitati di Stromboli e Lipari.

(1)

(2)

(3)

"Damiano Guarguaglini"



"The Castle Arms" a Cahir

"The Temple Bar" a Dublino

REPORTAGE

Immaginatevi di avere qualche giorno a 
disposizione, alla fine di un gennaio 
qualsiasi, un volo low-coast che sembra 
fatto apposta per voi ed il dado è 
tratto.
Impossibile resistere alla tentazione di 
conoscere, scoprire posti nuovi, entrare 
in contatto con culture diverse dalla 
nostra; e poco importa che il periodo 
non sia dei più attraenti per gli altri 
viaggiatori,anzi, meglio così!
Atterro in una Dublino sonnacchiosa, 
che tarda a carburare; quassù a nord, fino alle 9 del mattino la luce è veramente poca ; 
io, con la mia auto a noleggio, mi dirigo deciso verso sud, sono alcuni anni che manco 
dall'Irlanda e ho voglia di immergermi nella campagna locale!
Faccio rotta verso sud: prima Kilkenny, cittadina splendida, sul River Nore, ovunque 
campeggia la pubblicità dell'omonima birra, c'è pure un castello, merita una sosta!
Cinquanta chilometri più a sud, ecco Cashel, niente più che uno sparuto gruppo di case
variopinte e una bella abbazia fortificata del XI secolo ristrutturata con i finanziamenti 
dell'UNESCO.
                                                         Sulla strada che porta verso la costa sud-           
                                                         occidentale e la magnifica contea del Kerry si
                                                            incontrano piccoli villaggi, l'Irlanda più autentica 
                                                         e genuina, quella dei riti e delle tradizioni
                                                         quotidiane. A Cahir per esempio, nel
                                                         caratteristico pub "The Castle Arms", capita che 
                                                         il gestore tra il mio stupore e l'imbarazzo, mi 
                                                         offra un caffè guardandomi come fossi un
                                                         marziano od un pazzo..ed ha ragione di 
pensarlo, forse sono l'unico abitante che, alle 4 del pomeriggio, non si concede una 
pinta di birra.....
Raggiungo Killarney in serata, l'odore di bollito e di stufato di agnello pervade l'aria, di 
questa piacevole località circondata dai laghi ed a due passi dall'Atlantico.

Cloudy Ireland



Lahinch

La mattina, poi, attraverso i fiordi e le insenature del "Ring of Kerry", incontrando 
                                                                    paesini dai mille colori, come Kenmare
                                                                    e poi di nuovo verso nord, seguendo le
                                                                    strette stradine, delimitate dai muretti,
                                                                    all'interno dei quali pascolano beati
                                                                    greggi di pecore, che scivolano via
                                                                    placidamente a picco sull'Oceano.
                                                                    Dopo aver superato in traghetto lo
                                                                    Shannon, arrivo a Lahinch, villaggio sul
                                                                    mare dove intrepidi gruppi di surfisti 
                                                                    sfidano il freddo di gennaio e le onde
                                                                    dell'Atlantico fino al calare delle 
                                                                    tenebre.
Il posto ideale per passare la notte e gustare l'Irish stew, l'ottimo stufato di manzo con 
verdure, tipico della cucina irlandese.
La mattina seguente mi reco in uno dei posti più suggestivi dell'intero percorso: le 
Cliffs of Moher, scogliere a picco sull'Atlantico, sessanta chilometri a sud di Galway, con 
sentieri mozzafiato fra 
antiche torri di avvistamento; 
nel frattempo, tra la nebbia 
mattutina, ecco pararmisi di
fronte le Isole Aran, che
peccato non avere il tempo 
per visitarle.......un pranzo 
frugale a Galway e poi via a 
macinare quei 200 chilometri
circa, che separano il 
capoluogo occidentale, 
dalla capitale, dove in 
perfetto orario, 
mi attende il volo di ritorno.           

                                                         "Andrea Castellani"

Cliffs of Moher
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