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Foto di Copertina
di Paolo Castellani

"Geisha giapponese"

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

Ci vuole poco a
fermare un paese

Riccardo Caliani

Il blocco dei tir iniziato lo scorso 11 Dicembre e concluso il 13, ha messo in evidenza
quanto sia relativamente semplice mettere un paese in grande difficoltà. Il problema
più imminente è certamente stato quello del carburante, prosciugato a tempo di
record. Le file ai distributori interminabili, le difficoltà nella viabilità triplicate, ed
un paese che per qualche ora ha temuto di rimanere “ fermo “.
Hanno fatto il pieno  tutti, anche coloro che usano la macchina solo per la gita
domenicale in campagna. A proposito di questo voglio raccontare un episodio a
cui ho assistito martedì mattina ( 11 dicembre ).
Ho preso la macchina e mi sono accorto di essere in riserva, allora ho deciso di
avvicinarmi al  distributore più vicino. Cartello “ Gasolio esaurito ”. Bene, allora
mi sono diretto da un’altra parte. Fila chilometrica per la benzina, ma gasolio
esaurito. Io percorro mediamente 60 Km al giorno e dunque dovevo assolutamente
fare rifornimento.
Sulla strada trovo un altro distributore. Altra fila chilometrica, ma gasolio ancora
disponibile. La tentazione di non fermarmi c’è stata, poi però ho deciso di aspettare,
perché non potevo rischiare di rimanere a secco. Durante i quaranta minuti di
attesa sono sceso di macchina, così come tutte le altre persone che erano in coda
con me.
Due macchine più avanti c’era una signora che stava parlando con un altro uomo
e sentivo che stavano discutendo del blocco dei tir. Non mi misi ad ascoltare, ma
una frase mi entrò nell’orecchio: “ io la macchina la uso poco, però sai non si sa
mai…mi sono detta: ho solo mezzo serbatoio, facciamo il pieno! “
Ma come!!! Ho detto dentro di me: Fa il pieno per farci cosa con la benzina?!?
Avrei voluto dirgli qualcosa, ma poi mi sono trattenuto! Ma il bello doveva ancora
venire. Quando le macchine davanti a me furono 5 o 6, un signore sulla settantina,
fece il pieno e poi iniziò a riempire una delle due taniche di gasolio che aveva in
bauliera. A quel punto non mi trattenni…Mi avvicinai al signore, ma quando
arrivai era già troppo tardi perché un altro era intervenuto urlando: “ Ma io mi
domando…sono qui da un’ora con il gasolio che è finito da tutte le parti e te riempi le
taniche…monta in macchina e ( tradotto ) levati dalle scatole! “
I due per poco non andarono alle mani, poi fortunatamente la discussione venne
arginata, ma il fatto grave secondo me resta.
C’ è una mini crisi, una fila di 50 macchine che vogliono fare rifornimento, com’è
possibile che una persona si senta in diritto di mettere da parte le scorte come gli
orsi quando vanno in letargo? “
Riflettiamo, nella speranza che le crisi vere non si verifichino mai…
Ah dimenticavo,

TANTI CARSISSMI AUGURI A TUTTI DI BUON NATALE E FELICE 2008!!! 



Sta per finire il secondo anno dell'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 difficile, come era prevedibile, perchè il secondo anno è sempre quello
di rigetto!!!

Infatti all'inizio c'è l'entusiasmo di una nuova ed elettrizzante attività e qualunque
risultato va bene perchè stiamo partendo: così nel corso del 2006 abbiamo accolto con
soddisfazione anche alcuni avvenimenti deludenti, perchè eravamo consapevoli che era solo
l'inizio di una grande avventura ed eravamo certi che in seguito le cose sarebbero andate
molto meglio!!!

Le aspettative per il 2007 erano enormi, nel senso che speravamo di ottenere nuove ed
importanti sponsorizzazioni; che eravamo quasi certi di ottenere consensi ed adesioni dai
nostri soci; di incrementare fortemente il numero dei nuovi associati; di ottenere il finanziamento
richiesto alla Fondazione del Monte dei Paschi di Siena per poter creare la versione multilingue
del nostro sito e per poter pubblicare il Geomondo anche in formato cartaceo (ed inviarlo
gratuitamente a tutti i soci).......

Invece le cose sono andate un po' diversamente: aiuti niente; finanziamenti niente;
nuovi sponsor nessuno e quelli che già ci
s o s t e n g o n o  h a n n o  r i n n o va t o  l a
sponsorizzazione con difficoltà; nuovi soci
solo una trentina (ma buonissimi!); adesioni
alle escursioni italiane entusiasmanti; adesioni
alle escursioni europe in numero limitato;
adesioni ai viaggi impegnativi per le strade
del mondo veramente poche, anche se molti
dei soci hanno una gran voglia di partire!!!

Ma certo non ci sono solo le notizie
negative, anzi nelle difficoltà è cresciuto il
nostro impegno e un po' anche il nostro
ingegno e i risultati raggiunti, alla fine, se
non entusiasmanti, almeno molto buoni, sono
fonte di orgoglio e stimolo per un 2008 che
sarà sicuramente pieno di soddisfazione per
chi lavora in Accademia e per tutti gli associati
che parteciperanno alle nostre iniziative.

SPECIALE UN ANNO DI
ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
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I soci AGM

Nel corso del 2007 il numero dei nostri soci è leggermente cresciuto: ora sfioriamo i
150 associati e se l'incremento numerico non è stato entusiasmante, la qualità dei nuovi iscritti
è di notevole livello.

Infatti accanto a qualche sostenitore dei nostri ideali, i nuovi soci sono quasi tutte
persone appassionate e fortemente partecipi: complimenti a tutti; a chi era presente a Sorano
e in Sicilia, come a quelli che lo saranno nelle nostre escursioni ed attività del 2008!

Molti dei soci AGM sono assidui articolisti del
Geomondo e altri sono appassionati fotografi, di cui
alcuni di loro veramente di grande livello!

Inoltre nel 2007 è stato allargato il consiglio
dell'Accademia con la partecipazione di nuovi
personaggi di spicco: la Dott.ssa Annalisa Fontanelli è
la nuova direttrice dell'associazione e i Dott.ri Fabio
Marchetti e Pietro Ghizzani sono nuovi consiglieri con
deleghe specifiche di grande responsabilità.

A tutti loro un buon lavoro e a tutti i soci una
fattiva collaborazione nello spirito e nell'interesse
dell'AGM.

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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Il sito dell'Accademia Geografica Mondiale

Come già detto, non abbiamo ottenuto il finanziamento sperato per la formazione del
sito multilingue, ma ciò non ci ha scoraggiato neanche un po!

Grazie alla preparazione, all'ingegno e a una forza di volontà che non conosce soste
ed ostacoli, il sito bilingue è stato creato interamente dal nostro ingegnere informatico
Giovanni Cortigiani, che ha preparato la versione italiano/inglese del sito.

Questa versione ci rende più internazionali, come era doveroso e come ci chiedavano
con insistenza i numerosi ingressi da tutte le nazioni del mondo.

Infatti nel corso del 2007 il nostro sito è stato visitato da oltre 125.000 persone con una
media mensile costantemente superiore a 10.000 ingressi.

Circa il 97% delle visite provengono dall'Italia e curiosando nelle provenienze abbiamo
osservato ingressi da ogni parte della nostra nazione; dalle scuole, dagli enti pubblici, dalle
grandi società, dai Comuni, dalle Provincie, dalle Amministrazioni Regionali, dai Ministeri,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e perfino dal Vaticano.

Ma quello che è più significativo è che molti ingressi provengono dalle Università
italiane, cioè dai nostri centri di cultura più qualificati.

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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Ci piace ricordare alcune di queste università, dimenticandone certamente altre: gli
ingressi sono pervenuti numerosi dalle Università di Torino, di Genova, di Milano, di Pavia,
di Brescia, di Padova, di Venezia, di Modena, di Bologna, di Pisa, di Firenze, di Siena, di
Urbino, di Camerino, di Macerata, di Perugia, dalle varie università statali e private di Roma,
di Napoli, della Basilicata e della Calabria, di Bari e forse altre ancora.....

Poi ci sono gli ingressi dall'estero, che con l'apertura del sito in lingua inglese stanno
leggermente aumentando, in ogni caso dobbiamo rilevare che quel 3% di entrate straniere
rappresentano quasi 4.000 ingressi provenienti da oltre 100 nazioni di tutti i continenti del
mondo.

Tanto per chiarire, il nostro sito e il Geomondo sono stati visti anche in Arabia Saudita,
in Mauritania, in Buthan, a Puerto Rico, a Taiwan, in Iran, in Etiopia, in Togo, in Algeria, in
Moldova e in Albania, in Barhain e in Qatar, in Oman, in Mongolia, in Nuova Zelanda, in
Uruguay, in Nigeria, in Burkina Faso, nelle Antille Olandesi, in Kuwait, in Bosnia Herzegovina,

a Trinidad e Tobago, in
Honduras, in Georgia, in
Montenegro, in Ghana, in
Korea e ovviamente in
tutte le più famose e
importanti nazioni del
globo terrestre!

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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I l  G E O M O N D O

Il nostro giornale ha raggiunto i 24 numeri; all'inizio del 2007 ha cambiato veste e grafica;
è conosciuto e apprezzato in tanti ambienti e molti nostri soci lo attendono mensilmente con
fremente curiosità.

Ma la cosa di cui tutta la redazione è più fiera è che ci giungono sempre più numerosi
gli articoli dai nostri soci e che i numerosi e qualificati fotografi ufficiali dell'Accademia
Geografica tengono particolarmente a veder pubblicare le loro foto e i reportages di viaggio.

Ormai è gara aperta tra i fotografi AGM per avere la foto di copertina del Geomondo,
che come si può vedere da alcune delle copertine d'archivio riportate qui sotto, rappresentano
sempre immagini di grande qualità ed immensa suggestione.

Nell'ultima pagina di questo numero, come di consueto, 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.

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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La redazione del Geomondo vuole ringraziare tutti i collaboratori che in questo 2007
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 esempio il prezzo che ci ha offerto le Antiche Terme Acqua di Sorano per la nostra

Convention di ottobre è assolutamente unico e certamente non in linea con un resort 4 stelle!

Tutti i soci che desiderano godere di un soggiorno in
qualsiasi momento dell'anno alle Terme di Sorano possono
presentare la propria tessera  AGM e riceveranno trattamenti
privilegiati e convenienti.

Sconti particolari riservati ai soci AGM saranno forniti anche da
Magellano Viaggi (vedi le proposte sull'inserzione nella home page del
nostro sito) per destinazioni in ogni parte del pianeta.

Inoltre con l'aiuto dei nostri sponsor abbiamo cercato di premiare i nostri soci in tutte
le occasioni possibili, per esempio due di noi sono venuti alle Terme di Sorano completamente
gratis e un altro socio ha goduto gratuitamente del viaggio in Sicilia.

Altri hanno partecipato ad alcune escursioni con servizi parzialmente pagati.
Se riusciremo ad incrementare il numero e l'entità delle sponzorizzazioni aumenteremo

automaticamente i benefit per i soci!
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.

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale



Le nostre escursioni

Ed ora il piatto forte!!!
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 2007.

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 2008, che sono
presentate in anteprima in questo numero del Geomondo.

Gennaio 2007: le isole di Capo Verde
L'inizio dell'anno ci ha trovati nelle splendide isole di Capo Verde; oltre alla turistica

e deludente Sal, il viaggio ha toccato la grande isola di Santiago e le spettacolari isole di Fogo,
con la sua caldera vulcanica immensa, alta
quasi 3.000 metri sopra le onde dell'Oceano
Atlantico; la contorta, bellissima Santo
Antao, con le sue creste sottili e le valli
profondamente incise e infine la piacevole
Sao Vincente, con le sue spiagge selvagge
e l'affascinante Mindelo.

12
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Marzo 2007 : battesimo di primavera in Costa Amalfitana e a Capri
Questa escursione in Campania ha segnato per alcuni di noi la fine dell'inverno, con

un viaggio e un soggiorno piacevolissimo, tra la cascata di case di Positano, la sempre bellissima
Amalfi, la romantica costiera con un albergo spettacolare a picco sul mare e a dominio di
Capri, che l'ultimo giorno abbiamo goduto con un sole quasi estivo.

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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Aprile  - Maggio 2007: la Provenza con pedalata in Camargue
Giornate di sole e di clima caldo come fosse luglio ci hanno accompagnato in questo

bel viaggio nella Francia meridionale, tra monumenti storici di grande fascino, luoghi famosi
ora esaltanti, ora deludenti, tra grandi opere medievali e romane, tra le quali ha spiccato il
Pont du Gard e la natura straripante della Camargue, che alcuni dei partecipanti hanno
percorso anche in bicicletta, tra canali, stagni e spiagge infinite.

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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Giugno – Luglio 2007: la costa e le isole dalmate, viaggio in Croazia, Montenegro e Bosnia
E' stato forse il viaggio più divertente e sorprendente dell'anno per la bella compagnia

e per l'inattesa piacevolezza dei luoghi.
Splendide isole con centri storici veneziani meravigliosi; grande mare; una fantastica

Dubrovnick; le emozioni di Mostar; la bellezza della natura di Plitvice e infine i gourmet delle
cene, spesso in ambienti indimenticabili.

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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Agosto 2007: il grande viaggio estivo in Giappone
Questo viaggio doveva essere quasi un ripiego dell'ultima ora per la rinuncia dolorosa

alla spedizione in Africa sud-orientale in Malawi e Mozambico, invece è risultato un'esperienza
bellissima! Come sempre l'importante è partire... poi le emozioni non mancheranno mai!

Grandi megalopoli, tecnologia, modernismo, urbanizzazione: tutto questo è il Giappone,
ma esso è anche tradizione radicata e affascinante, splendidi complessi templari buddisti e

scintoisti come ad Asakusa, a
Kyoto, a Nara, a Myajima, a
Nikko;  è  gent i lezza  ed
organizzazione; è confort e dolci
paesaggi come al Mount Fuji.
Alla fine un viaggio fantastico!!!

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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Ottobre 2007: la Convention dell'AGM alle Terme di Sorano
Come sempre ambiente piacevole, acque

calde termali, massaggi e coccole, ma anche
grande gourmet alla Taverna Etrusca di Sovana
e l'escursione fascinosa per le Vie Cave etrusche
da Pitigliano a Sovana.

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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Novembre 2007: autunno in Sicilia
La grande adesione che ha avuto questo viaggio ci ha indotto a lasciare il numero aperto

delle iscrizioni almeno fino alle prenotazioni aeree. Quindi siamo partiti in 28 (per la nostra
filosofia di viaggio un numero esagerato), ma almeno altre 15 persone sono dovute restare
a casa per mancanza di posti.

Alla fine in tanti ci siamo divertiti di più, anche per l'impeccabile civiltà ed educazione
di tutti i partecipanti (puntuali, precisi, interessati, disponibili).

Il resto lo ha fatto la bellezza senza discussioni della Sicilia: in conclusione un viaggio
magnifico, fascinoso, piacevole e divertente!

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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Dicembre 2007: il deserto della Mauritania
Alcuni di noi stanno per partire per questo viaggio-spedizione di grande avventura

lungo le coste atlantiche e nel Sahara della Mauritania.
Nel Geomondo di gennaio 2008 sarà riportato il reportage del viaggio.

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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Il programma delle nostre attività 2008

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 ed attività
particolari, sempre esclusive e riservate ai soci dell'AGM.

Ricordiamo che i nostri viaggi saranno aperti ad un numero massimo di 12 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.

Tuttavia abbiamo deciso di effettuare alcune escursioni di breve durata allungando
alcuni weekend, alle quali lasceremo un numero aperto di partecipanti: si tratta, oltre della
Convention dell'AGM alle Terme di Sorano, della spettacolare e facile escursione in bici in
Val Venosta (Alto Adige - Sud Tirol) e dei brevi viaggi (ma tutti molto particolari) a Siviglia
(Spagna) e a Berlino (Germania).

ECCO IL PROGRAMMA 2008

19 – 26 MARZO: OMAN spettacolare e confortevole viaggio in uno dei più affascinanti e
meno conosciuti paesi del mondo arabo. Viaggio di 8 giorni durante le vacanze pasquali con
volo diretto da Milano e pernottamenti sempre in hotel 4 stelle di ottimo livello (costo indicativo
circa 1.800 Euro).

25 – 27 APRILE: IN BICICLETTA IN VAL VENOSTA (Alto Adige- Sud Tirol) piacevole e facile
escursione per il ponte del 25 aprile con soggiorno, anche termale, a Merano ed escursione
in bicicletta di un giorno (fattibile per tutti: atleti, sportivi, sedentari, giovani e meno giovani)
da Glorenza (mt 907) ai piedi del Passo dello Stelvio a Merano (mt 325) (costo da definire, ma
sicuramente medio-economico).

15 – 17 MAGGIO: SIVIGLIA (Spagna) con volo economico diretto da Pisa (costo indicativo
voli e albergo 2 notti circa 250 Euro).

21 – 28 GIUGNO: LA CORNOVAGLIA (Regno Unito) con volo economico su Bournemouth
e viaggio di 8 giorni con auto a noleggio per le baie, i castelli e i villaggi di pescatori della
Cornovaglia e con escursione in nave alle Isole Scilly (costo da definire, ma cifra presumibile
tutto compreso di circa 800 Euro).

11 – 13 LUGLIO: BERLINO (Germania) con volo economico diretto da Pisa (costo indicativo
voli e albergo 2 notti circa 300 Euro).

Speciale un anno di Accademia Geografica Mondiale
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AGOSTO: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN POLINESIA attraverso gli arcipelaghi-stati (molto
diversi tra di loro) delle Vanuatu, Figi, Tonga e Samoa (il viaggio è in fase di costruzione per
cui il prezzo non è definito, ma la cifra sarà presumibilmente elevata in base al lungo volo
intercontinentale, ai numerosi voli e traghetti interni, al numero dei giorni - circa 21/22 notti-
, al confort dei resort; tuttavia sarà un costo ben inferiore a quelli usualmente proposti dai
tour operator).

 14 SETTEMBRE: GARA DI ORIEENTERING FOTOGRAFICO, che si svolgerà con una
formula innovativa ideata dall'AGM nel centro storico e negli splendidi dintorni di Poggibonsi
(Toscana) con la collaborazione della Pro Loco e con il patrocinio dell'Amministrazione
Comunale. Sarà un appuntamento da ripetere ogni anno nelle città d'Italia che vorranno
ospitarci per questa manifestazione.

11 – 12 OTTOBRE: CONVENTION DELL'AGM ALLE TERME DI SORANO con escursione
al Lago di Bolsena (Lazio).

27 DICEMBRE – 5 GENNAIO 2009: IL DESERTO DELL'ALGERIA, spedizione di 10 giorni
tra le guglie dell'Hoggar e il deserto del Tassili nell'Algeria meridionale, con mezzi fuoristrada
4x4, 2 notti in albergo a Tamanrasset e alcune notti in campo tra paesaggi spettacolari (costo
da definire, ma probabilmente di circa 2.000 Euro).

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.

INFINE RICORDIAMO A TUTTI  I SOCI CHE NEL 2008
SARA' RIPETUTO IL CONCORSO FOTOGRAFICO
RISERVATO A TUTTI I NOSTRI FOTOGRAFI: LE FOTO
IN FORMATO DIGITALE DOVRANNO PERVENIRE ALLA
REDAZIONE DEL GEOMONDO ENTRO IL 31 MAGGIO
2008.

Nel numero di giugno 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  t i tolo del concorso è:  IL BIANCO E L'AZZURRO.

      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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Italia

Alta Maremma (ottobre 2006 - ottobre 2007)
Alta Val Tiberina (aprile 2007)
Arcipelago della Maddalena (febbraio 2006)
Asolo (settembre 2006)
Capri (febbraio 2007 - marzo 2007)
Civita di Bagnoregio (giugno 2007)
Costa Amalfitana (febbraio 2007 - marzo 2007)
Dolomiti (febbraio 2007)
Gole dell'Alcantara (gennaio 2007)
Isola d'Elba (febbraio 2006 - aprile 2006)
Isole Borromee (novembre 2006)
Isole Eolie (gennaio 2006)
Lago di Garda (luglio 2006)
Lerici (settebre 2007)
Monte di Portofino (ottobre 2006)
Pisa (novembre 2007)
Portofino (aprile 2006)
Portovenere (settebre 2007)
Roma (maggio 2007)
Sicilia (novembre 2007)
Siena (giugno 2006)
S.Gimignano (agosto 2006)
Treviso (maggio 2006 - luglio 2006)
Val di Fiemme (marzo 2006)

Europa

Bosnia Erzegovina (maggio 2007 - luglio 2007)
Croazia (maggio 2007 - luglio 2007)
Danimarca (gennaio 2006)
Finlandia (marzo 2006)
Francia (giugno 2006 - novembre 2006 - marzo
2007 - maggio 2007 - giugno 2007 - settembre
2007)
Germania (aprile 2006 - giugno 2006)
Grecia (maggio 2006)
Irlanda (gennaio 2006 - agosto 2007)
Lituania (giugno 2007)
Malta (aprile 2007)
Montenegro (maggio 2007 - luglio 2007)
Regno Unito (settembre 2006 - gennaio 2007 -
 luglio 2007 - agosto 2007 - settembre 2007)
Slovenia (maggio 2007 - luglio 2007)
Spagna (agosto 2006)
Svezia (ottobre 2007)

America

Bolivia (febbraio 2006)
Brasile (giugno 2007)
Canada (giugno 2006 - luglio 2007)
Guatemala (novembre 2006 - marzo 2007)
jamaica (ottobre 2007)
Mexico (maggio 2006 - luglio 2006 - febbraio
2007)
Perù (aprile 2007)
USA (marzo 2006 - agosto 2006 - settembre
2006)

Africa
Benin (agosto 2006)
Botswana (marzo 2007)
Capo Verde (gennaio 2007)
Egitto (marzo 2006)
Ethiopia (ottobre 2006 - ottobre 2007)
Ghana (agosto 2006)
Kenya (novembre 2006)
Namibia (maggio 2006)
Sudafrica (gennaio 2006)
Togo (agosto 2006 - novembre 2007)

Asia
Cina (aprile 2007)
Emirati Arabi Uniti (maggio 2007)
Giappone (agosto 2007)
India (aprile 2006)
Iran (gennaio 2007)
Kazakistan (aprile 2007)
Kirghisistan (aprile 2007)
Malesia (settembre 2007)
Mongolia (ottobre 2006)
Myanmar (febbraio 2007)
Pakistan (aprile 2007)
Siria (settembre 2006)
Thailandia (agosto 2007)
Uzbekistan (aprile 2007)

Oceania
Nuova Zelanda (luglio 2006)
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Il Geomondo ha parlato di...


