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"Nel Mar Rosso del Sinai (Egitto)"

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
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E’ stata al centro delle cronache nazionali per diversi mesi.
Ha scatenato reazioni anche pesanti da parte di dipendenti, operatori del settore,
forze politiche e sindacati.
Ha diviso l’opinione pubblica, scatenato dibattiti televisivi, insomma possiamo
dirlo senza timore di essere smentiti: l’operazione di “salvataggio” della
compagnia di bandiera non è passata proprio inosservata.
E pensare che fino a non molto tempo fa, volare, ma soprattutto lavorare per
Alitalia era motivo di vanto, di orgoglio, perché mai si sarebbe pensato ad un
tracollo del genere.
Ed invece il tracollo è arrivato e ci ha lasciato in dote una compagnia aerea
indebitata fino al collo e praticamente da ricostruire.
Alla Cai (la cordata di imprenditori che ha rilevato la proprietà della compagnia
e che fa capo a Roberto Colaninno) l’arduo compito di rilanciare Alitalia e di
limitare i danni, che forse è la cosa più difficile da fare quando c’è da ricostruire
e non soltanto da sistemare.
Si, perché in questi casi si dice che una cattiva soluzione, oppure un
provvedimento “posticcio”, non fa altro che tamponare momentaneamente un
problema, senza però risolverlo e dunque con la prospettiva di vederselo
riapparire in dimensioni addirittura maggiori.
Insomma, ci vuole un progetto serio, che possa scontentare qualcuno
nell’immediato, a patto che porti dei risultati a lungo termine, perché questo è
l’unico modo per non dover rinunciare a qualcosa di cui l’Italia per anni si è
vantata.
Ci viene da sorridere quando si sente dire (da chi adesso ha perso il proprio
posto di lavoro) che una
decina di anni fa i dipendenti
Alitalia erano invidiati da
quelli di Air France e da altre
compagnie aeree.
Viene da sorridere, ma in
rea l tà  la  s i tuaz ione  è
abbastanza delicata. Intanto
prendiamo di buono che da
circa un mese la bandiera
tricolore vola come ai vecchi tempi (o quasi), fermo restando il profondo
dispiacere nell’apprendere che molti dipendenti sono ancora “a terra” e che con
ogni probabilità ci resteranno per un bel po’.

La Rinascita di:
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Bollettino
Le serate a Tema
Dopo la prima serata, che si è

tenuta presso il Ristorante Alcide di
Poggibonsi, ci ritroveremo per
festeggiare l'arrivo della primavera per
la seconda serata a tema che si svolgerà
il 21 marzo 2009 presso l'Enoteca Il
Castello di San Gimignano.

Sarà una serata culturale
completamente diversa dalla precedente,
infatti si svolgerà in un luogo romantico
(San Gimignano) ospitati in un piccolo
ristorante di ambientazione medievale
e l'argomento culturale, a cura della
Dott.sa Patrizia Civeli, sarà “Non sprecare”, ispirato ad un recente libro di Antonio Galdo,
che invita ad un nuovo stile di vita per non sprecare il cibo, le risorse naturali, le parole, il
corpo, il talento, la vita......

La serata, come di consueto, avrà un costo di Euro 25 e comprenderà una cena completa
di antipasti, primi, secondi e dessert, con l'aggiunta ovviamente dell'argomento culturale,
che ci auguriamo possa stimolare un vivace dibattito.

Al contrario di quanto precedentemente annunciato quasi sicuramente non sarà
presente lo scrittore Antonio Galdo, in quanto le sue pretese economiche non sono consone
alle possibilità e allo stile dell'Accademia, ma siamo certi che le capacità della relatrice
sapranno rendere estremamente interessante la serata.

Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno domenica 8 marzo, ma invitiamo tutti
gli interessati ad affrettarsi a dare la conferma della loro partecipazione, perchè a causa della
limitata capienza del ristorante Enoteca Il Castello, luogo intimo e suggestivo, la partecipazione
sarà limitata a 50 persone, con diritto di precedenza ai soci e, se permangono disponibilità
di posti, anche ad alcuni invitati dei soci.

Nei mesi successivi, con date ancora da definire, seguiranno altre due serate, la prima
verrà tenuta da Pietro Ghizzani, che ci introdurrà alla scoperta del mondo sottomarino con
un filmato subacqueo di uno dei mari più belli del pianeta; mentre la seconda sarà a cura
di Paolo Forconi e sarà dedicata alla Sicilia e alle sue isole minori, con un abbinamento di
enogastronomia siciliana e di splendide immagini dei luoghi da cui provengono le ricette
culinarie e i vini che gusteremo.
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Bollettino

Le ESCURSIONI
Dopo aver realizzato la

splendida spedizione nel
Sahara algerino, il  cui
reportage è stato pubblicato
sul Geomondo di gennaio e
a cui è stata dedicata la serata
a tema dello scorso 17
gennaio, sedici soci dell'AGM
h a n n o  p a r t e c i p a t o
all'escursione a Bologna.

Quest'ultima è stata una
gita facile e rilassante,

ovviamente niente a che vedere con il difficile ed affascinante viaggio sahariano, tuttavia
abbiamo potuto arricchire il nostro bagaglio culturale visitando una bella città, cercando di
coglierne molti aspetti salienti e comprendendo la sua architettura, la sua storia e il suo
sviluppo urbano ed economico.

Il viaggio a Bologna è terminato con
l'affascinante salita notturna, sotto i portici
illuminati, alla Basilica di San Luca, che
domina la città.

In questo numero del Geomondo è
stato dedicato l'”Angolo d'Italia” proprio a
Bologna, per far capire questa città anche a
chi non ha partecipato all'escursione e per
godere le solite belle immagini dei fotografi
AGM.
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Bollettino
Altri due viaggi sono già completamente definiti e prossimi alla partenza:

"27 febbraio - 7 marzo: SRY LANKA" e
"14-15 marzo: VENEZIA"

Il viaggio a Sri Lanka rappresenta un successo
dell'Accademia Geografica Mondiale, perchè tre nostri
inviati: Paolo Castellani, Damiano Guarguaglini e Laura Galmacci, andranno

in questo affascinante stato della regione indiana invitati dall'Ente del Turismo di Sri Lanka,
che metterà a loro disposizione una macchina con autista per visitare tutti i luoghi che
abbiamo programmato, con ingresso speciale nei vari siti per effettuare i servizi fotografici.

Da questa spedizione nascerà un numero speciale del Geomondo (quello di marzo)
dedicato interamente a Sri Lanka, con servizi sulla nazione, sui suoi luoghi storici e culturali,
sul suo ambiente e sulle piantagioni di tè, sugli alberghi storici situati nei luoghi più belli,
ecc....

L'escursione a Venezia, come tutti sanno, sarà  “a tema” per vedere il nuovo ponte
sul Canal Grande di Santiago Calatrava con la guida dell'architetto. Naturalmente abbineremo
la visita della nuova opera d'arte agli angoli più famosi e a quelli più inusuali di Venezia,
soggiornando nel fascinoso Hotel Splendid Venice (4 stelle, dotato di tutti i confort e
colazione a buffet) nel centro storico (nelle Mercerie, a 250 metri dal Ponte del Rialto e a
200 metri da Piazza S.Marco) e cenando in uno dei più tipici ristoranti dell'antica Venezia.
Il ristorante prescelto sarà comunicato a tutti i partecipanti, ma esso sarà vincolato in base
alla disponibilità di spazio per ricevere tutti i numerosi soci AGM che parteciperanno a
questa escursione.

Visto il carattere del viaggio, la breve durata e il tragitto in treno, abbiamo deciso di
lasciare aperto il numero dei soci partecipanti, che saranno ben 40; questo l'elenco completo:
Tamara Morandi, l'architetto che guiderà la visita al ponte di Calatrava;
Franco Ancilli, Fabio Marchetti, Mariella Lenzi, Massimo Leoncini, Maria Luisa Vargiu,
Simone Meniconi, Lucia Congregati, Franco Cortigiani, Roberta Mecacci, Avio Guidi, Tiziana
Aiazzi, Emilio Battisti, Patrizia Civeli, Diego Palladino, Giuliana Mancini, Daniele Lazzeretti,
Paola Maroni, Paolo Castellani, Tiziana Mecacci, Maurizio Severin, Roberta Furlan, Nicola
Pezone, Vilma Sacchi, Flavio Pezone, Dario Pezone, Stefano Campatelli, Daniela Pianigiani,
Sara Campatelli, Giulia Campatelli, Otello Casini, Stefania Cecchi, Luigi Priori, Marzia
Vaselli, Adriano Pini, Eleonora Zuffi, Raffaele Colonese, Nara Belli, Damiano Guarguaglini
e Laura Galmacci.

LE ALTRE ESCURSIONI IN PROGRAMMA SONO TUTTE CONFERMATE E IN VIA DI
DEFINIZIONE; annunciamo che per il viaggio a Cuba, il cui itinerario è riportato in questo
numero del Geomondo, le iscrizioni si chiuderanno in modo improrogabile entro il 5 marzo
(quindi chi è interessato si affretti a dare la propria adesione) e che per il trekking alle
Cinque Terre le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 21 marzo in occasione della
serata a tema a S.Gimignano.
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Bollettino
E C C O  I L P R O G R A M M A D E L L E  E S C U R S I O N I  2 0 0 9

9 – 16 aprile: CUBA - sarà una Cuba come non l'avete mai immaginata,
con volo diretto su l'Habana, percorrendo in auto tutta l'isola da ovest
verso est, visitando gli antichi centri coloniali spagnoli e bagnandoci
nelle spiagge più sconosciute e spettacolari, lontano dai turisti. Il
viaggio sarà effettuato interamente nelle vacanze scolastiche di Pasqua (il costo,
comprendente i voli  aerei, gli alberghi a 5, 4 e 3 stelle a seconda delle località e le auto a
noleggio, è di 1.700,00 Euro).

23 – 24 maggio: Le CINQUE TERRE (Liguria) - forse il più
spettacolare trekking d'Italia, con un percorso mozzafiato tra mare e monti da
Monterosso a Riomaggiore, attraverso Vernazza, Corniglia e Manarola. Il trenino
locale aiuterà i più stanchi, ma invitiamo tutti a partecipare
con buon spirito sportivo: la fatica sarà ripagata da emozioni
fantastiche. Pranzo durante il trekking a sacco a picco sul

mare; cena del sabato e pranzo della domenica in ristoranti riservati per
l'AGM; albergo in un tipico centro ligure (costo da definire, ma
probabilmente di circa 150 Euro).

3 – 6 luglio (data da definire): VARSAVIA (Polonia) -
weekend allungato in una delle più fascinose e sconosciute capitali
europee (costo da definire). Nei prossimi mesi saranno forniti tutti i
particolari relativi al viaggio, al soggiorno e ai costi.

1 – 21 agosto: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN CINA E MONGOLIA
- sarà un viaggio inusuale e di grandissimo fascino, effettuato in modo individuale attraverso

la Cina orientale (Pechino, la grande
Muraglia, Shangai, Hong Kong, Xian e
Guilin) con voli interni e viaggi in treno e
battello e tramite un'organizzazione
mongola speciale per l'AGM in Mongolia

(Ulan Bator, Karakorum, il deserto di Gobi e gli Altai
meridionali). Il viaggio sarà molto confortevole in Cina dormendo in alberghi

4 stelle e spartano in Mongolia (dove non esistono strutture turistiche all'occidentale)
viaggiando in fuoristrada e dormendo nelle tipiche tende mongole: le gher. (costo da
definire, ma sicuramente molto più basso di un viaggio organizzato di queste dimensioni,
con cifra che dovrebbe rimanere intorno a 4.000 Euro).
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Bollettino

17 – 18 ottobre: CONVENTION DELL'AGM ALLE
T E R M E  D I  S O R A N O
- con escursione alla Civita di Bagnoregio (Lazio): la città che muore.

21 – 22 novembre, oppure se il meteo non lo permette
28 – 29 novembre BIVACCO SUL MONTE LE
CORNATE - per ammirare il panorama dai Monti della Corsica
al Gran Sasso d'Italia.

Vacanze di natale 2009 – capodanno 2010 (date da
definire): IL BURKINA FASO e IL MALI - viaggio in
due dei più ricchi stati africani per culture tribali e architetture
spontanee, organizzato direttamente con i nostri contatti in Mali.
Sarà un viaggio abbastanza spartano, ma di infinito interesse,
attraverso i villaggi del Burkina Faso e i centri maliani lungo il corso
del Fiume Niger, con le perle di Mopti, Djenne e i fantastici villaggi
Dogon della scogliera di Bandiagara (costo da definire, ma
probabilmente intorno a 2.000 Euro).
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Bollettino
Il concorso fotografico

Tutti i nostri fotografi scaldino le loro macchine
fotografiche immortalando personaggi in ogni
angolo del mondo, infatti dalla prossima primavera
aspettiamo le vostre foto per il terzo concorso
fotografico dell'AGM intitolato

“GENTE DEL MONDO”
Le foto in formato digitale possono essere

presentate in un numero massimo di 5 per autore
entro il 30 giugno 2009.

Nel numero di luglio 2009 del Geomondo sarà
riportato l'elenco completo delle prime 10 foto
classificate.

Il vincitore del concorso e il secondo e terzo classificati saranno premiati con un
viaggio AGM.
VISTO L'ARGOMENTO INTRIGANTE INVITIAMO
TUTTI I SOCI A PARTECIPARE IN MODO
NUMEROSO: ALLA FINE DEL CONCORSO LE FOTO
PARTECIPANTI POTRANNO ESSERE RACCOLTE IN
UNA PUBBLICAZIONE A CURA DELL'ACCADEMIA
GEOGRAFICA MONDIALE.

L'Agenda ufficiale dell'Accademia
Un'altra iniziativa per il 2009 sarà la pubblicazione della prima agenda ufficiale

dell'Accademia Geografica Mondiale.
Essa sarà un'agenda personalizzata dell'AGM, di medio formato (da portare facilmente

in viaggio), di tipo settimanale, con tante foto selezionate tra le più belle di tutti i soci che
parteciperanno ai viaggi 2009.

Se riusciremo a trovare gli sponsor che ci sosterranno (questa è la cosa più difficile,
ma siamo sulla buona strada) verrà regalata un'agenda a ciascun socio, oltre ad un numero
rilevante di copie ai nostri sponsor, che ne potranno fare omaggio
per i propri clienti.

Durante la seconda serata a tema del 21 marzo 2009 sarà
presentata anche questa iniziativa, per la quale chiediamo l'aiuto
a tutti i soci per coinvolgere eventuali sponsor.
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Bollettino
Altre Notizie

L'AGM cresce e di ciò ne abbiamo prova ogni settimana!
Per esempio è stato stipulato un accordo con Reportonline

(http://www.reportonline.it/), uno dei più importanti periodici
informatici italiani, con oltre 200.000 visitatori al mese, al
quale forniremo ogni mese 3 servizi del Geomondo.

Da questa iniziativa non avremo alcun vantaggio economico, ma certamente tanta
visibilità!

Inoltre l'Automobile Club d'Italia, in occasione della stesura del nuovo atlante stradale
d'Europa, ci ha chiesto alcune foto delle nostre pagine nazionali, in particolare di Estonia,
Andorra e Bosnia Erzegovina, a testimonianza della ricchezza e qualità delle nostre foto
di tutti i paesi del mondo.

Infine ricordiamo a tutti i soci AGM il rinnovo delle tessere sociali, che con il nuovo
anno devono essere regolarizzate per poter
partecipare a tutte le iniziative AGM.

Il pagamento della tessera associativa è un atto
di correttezza nei confronti di tutti i soci, infatti con
le tessere sosteniamo quasi tutte le nostre spese, che
dalla redazione del Geomondo alla prenotazione dei
viaggi vanno ovviamente a beneficio di tutti i soci
AGM.
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Il Sinai è appartenuto a
Israele dal 1967 (dopo la
conquista della guerra dei
6 giorni) fino al 1978,
quando tornò a essere
territorio egiziano per
l’accordo firmato tra il
presidente egiziano Sadat e
primo ministro israeliano Begin.
...CONTINUA

di Giuseppe Acquaviva e
Paola Salvestrini

La Penisola
del Sinai

11 Donna Araba



La Penisola del Sinai
Pur appartenendo a uno stato africano, il Sinai geograficamente fa parte del continente asiatico.
La Penisola è bagnata dal Mar Mediterraneo a nord e dal Mar Rosso a sud, unendosi alla terra
ferma con l’Egitto a ovest e con Israele a est.
La storia geologica di questa regione è iniziata più di 20 milioni di anni fa, quando questo
piccolo pezzo di Africa si è staccato generando numerosi eventi sismici e fenomeni vulcanici.
Chiari sono anche i segni di trasgressione e regressione marina.
I due rilievi principali sono il Monte di Mosé (2.285 m) e il Monte di Santa Caterina (2.642 m).
Il giallo ocra del deserto roccioso e il celeste intenso del mare sono i colori dominanti in questa
grande regione il cui territorio assomiglia a un paesaggio lunare fatto di montagne alte e
aguzze come denti. Secondo alcuni studiosi il nome Sinai potrebbe derivare da “Sen”, che in
lingua semita significa dente, oppure da “Sin” dea della luna venerata dagli abitanti del luogo.
La città più famosa della penisola è Sharm el Sheikh, ovvero Baia del capo tribù, con le sue
spiagge Na’ama bay, Shark bay, Nabq. Dahab e Nuweiba sono città decisamente più tranquille
rispetto a Sharm che ormai è diventata la Rimini d’Oriente con i suoi numerosi bar, ristoranti,
discoteche, casinò, negozi, hotel e villaggi con piscina e prato all’inglese!
Dalla più grande alla più piccola, in ogni città si è avvolti dai forti odori di cibo ricco di spezie,
dagli aromi dei Narghilé, dal puzzo degli escrementi di cammello e da un sapore di polvere
e sale trasportato da un vento incessante ma mai fastidioso. Quegli odori e quei sapori si
appiccicano addosso e stordiscono proprio come i continui richiami dei negozianti, veri
mercanti, che invitano a entrare per guardare, toccare, provare e soprattutto comprare ma
solo dopo aver contrattato!
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La Penisola del Sinai
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La Penisola del Sinai
Ciò che rende unica
questa regione è la sua
stupenda barr iera
corallina. Il grande rift
avvolge interamente le
coste che danno sul
Golfo di Aqaba a est e
la parte meridionale
d e l l e  c o s t e  c h e
affacciano sul Golfo di
Suez a ovest. Esclusa
dalle freddi correnti
oceaniche per la sua
posizione geografica e
favorita dal clima
desertico, la barriera
corallina del Mar Rosso
è  l ’habi tat  di  un
m e r a v i g l i o s o  e
complesso sistema di
vita sottomarina fatta

da più di 150 specie di coralli e centinaia di pesci di forme e colori differenti come i pesci
chirurgo, pesci pappagallo, pesci farfalla, il pesce napoleone, la madrepora cervello e il corallo
di fuoco che colorano e animano le limpide acque.
Una delle zone più emozionanti per il diving è il Parco di Ras  Mohamed. Area protetta dal
1983, si trova sulla punta della penisola dove le acque smeraldo del Golfo di Suez si fondano
con il blu intenso delle acque del Golfo di Aqaba.
Da notare che la stessa barriera
corallina che oggi ha fatto la
fortuna di questa zona nonché
la quasi esclusiva fonte di
sussistenza, in passato ha
rappresenta to  un  vero
problema per gli scambi
marittimi. La sua presenza
i n f a t t i  r e n d e v a  q u a s i
impossibile l’attracco delle
navi, che non di rado colavano
a picco perché danneggiate dai
coralli sottostanti. Oggi questi
relitti sono diventati una
irresistibile attrazione per i sub.

14 Mar Rosso
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La Penisola del Sinai
Il luogo più visitato come meta di pellegrinaggio per le tre più importanti religioni monoteiste
(cristianesimo, ebraismo e islam) è il monastero di Santa Caterina, situato ai piedi del Monte
di Mosé a 1.500 m di altitudine.

Nel IV secolo, proprio in questo luogo, si riconobbe una valle che avrebbe
potuto assomigliare a quella descritta nella Bibbia. Alcuni monaci 

allora chiesero a Elena, moglie di Costantino, di costruirvi una
chiesa. Nel 557 sotto l’imperatore 
Giustiniano venne poi realizzato anche

un monastero e fu fortificato a 
difesa dei monaci.

15 Cammello



La Penisola del Sinai

Agli inizi dell’anno 1000 venne poi consacrato a Santa Caterina d’Alessandria, una giovane
fanciulla che divenne cristiana e per questo fu perseguitata e torturata sino alla morte. Il
monastero nel tempo ha subito molti attacchi, specialmente da parte dei musulmani, ma in
seguito tali incursioni sono cessate grazie a un documento autografo di Maometto che ha
imposto ai suoi seguaci di difenderlo.
Ogni giorno una multitudine di fedeli affolla la meravigliosa Basilica della Trasfigurazione,
il Roveto ardente e la biblioteca. Meno frequentata ma sicuramente più mistica è l’ascesa al
Monte di Mosé. Si tratta di un percorso di circa 7 chilometri e 350 gradoni irregolari scavati
nella roccia. I pellegrini partono di notte e alle prime luci dell’alba arrivano sulla sommità,
dove si crede che Mosé abbia ricevuto le tavole dei 10 Comandamenti. Fedeli di tutto il
mondo accolgono da quell’altezza lo spettacolo indimenticabile del sorgere dei primi raggi
di sole: ogni fedele a suo modo, con preghiere, canti e persino brindisi!
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La Penisola del Sinai

Ad appassionare chi si trova nel Sinai non sono solo l’intensa spiritualità del Monastero di
Santa Caterina e gli splendidi fondali marini, ma anche il fascino del mondo roccioso del
deserto e dei suoi abitanti. Uno dei posti più belli dove è possibile sia conoscere i beduini,
abitanti di queste zone, che ammirare l’estro di madre natura è il Canyon Colorato. Si trova
proprio nel centro della penisola, alle pendici del monte Gabel el ‘Igma. In questo luogo
acqua e vento hanno scavato il terreno creando delle profonde fessure simili a dei canyon.
Dalle pareti di questi canyon sono uscite allo scoperto splendide stratificazioni colorate
formate da differenti tipi di minerali che sembrano disegni raffiguranti visi di donna o
particolari decorazioni. Spesso l’erosione delle rocce ricorda perfino figure antropomorfe
come zampe di elefante e profili di tartarughe.

Il Sinai è un posto ideale per chi vuol rilassarsi in un paese caldo e in un mare fantastico,
conoscendo anche un luogo fondamentale della storia della religione cristiana in un ambiente
desertico, tipico del Medio Oriente.
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L'angolo d'Italia

Bologna

Sede di reperti archeologici la cui provenienza (Villanova di Castenaso, alle porte della
città) ha dato il nome alla civiltà villanoviana, Bologna esiste già come centro urbano al tempo
degli Etruschi (VI sec. AC) con il nome di Fèlsina. Nel II secolo la conquista romana porta
la costruzione della Via Emilia con la fondazione di nuove colonie lungo il suo percorso e
tra queste c’è Bonomia, destinata a diventare il principale centro della provincia. Nel 1088
vede la nascita della prima Università e si rivela subito capace di attirare studenti e uomini
di cultura da tutta Europa; lo straordinario sviluppo urbanistico del tardo medioevo e la
necessità di ampliare gli spazi abitativi è all’origine dei famosi portici che ancora oggi
percorrono e caratterizzano la città emiliana.

Faggio
di Patrizia Civeli
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L'angolo d'Italia
La storia di Bologna è
talmente intessuta nella
sua struttura architettonica
che i vari monumenti non
ne mostrano che una lieve
traccia; visitare Bologna
significa perdersi tra
portici e vicoli, scoprire
antichi palazzi signorili,
affascinanti cortili pieni di
storia e così trovarsi, quasi
per caso, a visitare anche
quei monumenti che sono
diventati il simbolo della
c i t tà .  Come P iazza
Maggiore, un tempo
centro del potere politico
e religioso, oggi vero salotto della città ed uno dei principali punti di aggregazione, sulla quale
si affacciano autentici gioielli d’arte, primo fra tutti il Palazzo Comunale o Palazzo d’Accursio,
sede del comune dal 1200, il cui nucleo centrale duecentesco caratterizzato dalla torre della
famiglia Accursi, è stato ampliato in epoche successive fino a diventare un fortilizio.
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L'angolo d'Italia
Oggi si presenta come una struttura
culturale aperta ai cittadini, ospita il
Museo Morandi e collezioni comunali
oltre a mostre di arte moderna e
contemporanea. All’interno del cortile,
con un severo portico del 1400, c’è una
splendida rampa a cordata attribuita
a Bramante, che conduce ai saloni
affrescati del primo piano e quindi al
piano nobile dove si trova la
monumentale Sala Farnese le cui
d e c o r a z i o n i  r i p e r c o r r o n o  l e
vicissitudini della città dal medioevo
al seicento.
Si affaccia sulla Piazza Maggiore la maestosa Basilica di San Petronio intitolata al santo
protettore della città che ne fu vescovo nel V secolo e che venne iniziata alla fine del 1300.
L’opera - nelle intenzioni tanto grandiosa da dover avere dimensioni addirittura superiori alla
Basilica di San Pietro a Roma – non fu mai terminata come testimonia la facciata che si presenta
rivestita di marmo solo nella parte più bassa mentre la parte superiore è rimasta nella originaria
realizzazione in cotto.

20 P.zza Maggiore
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L'angolo d'Italia

Stesa sul pavimento della
chiesa si può ammirare
una meridiana costruita
nel 1655 su progetto
dell’astronomo Cassini e
che, con i suoi 66,8 metri
di lunghezza, rappresenta
la  più  lunga l inea
meridiana al mondo.
Incamminandosi su via
dell’Archiginnasio, che
costeggia il lato est della
Basilica di San Petronio,

si  percorre uno dei più famosi ed eleganti portici della città fino a raggiungere il Palazzo
dell’Archiginnasio, sede della prestigiosa università dal 500 all’800 e quindi l’elegante Piazza
Galvani sulla quale incombe, alto e suggestivo, l’abside incompiuto di San Petronio.
Ed ancora di portico in portico si finisce per imbattersi nell’incantevole scenario di Santo
Stefano, conosciuto anche come sette chiese di Bologna, davanti al quale si apre una romantica
piazzetta triangolare con la pavimentazione a ciottoli che ospita silenziosi mercatini antiquari
e costituisce uno dei luoghi più suggestivi e preziosi della città.
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L'angolo d'Italia

Legato alle più antiche memorie di storia e religiosità bolognesi è un complesso di edifici
ricordato fino dal 887 col nome di Santa Gerusalemme; un racconto leggendario della fine
del XII secolo ne attribuisce la fondazione al vescovo Petronio che avrebbe riprodotto e
dedicato al Protomartire cristiano i luoghi della passione di Cristo visitati in un suo viaggio
in Terrasanta.
Non può tacersi del simbolo stesso della città emiliana, città turrita, la Torre degli Asinelli.
Costruita nei primi anni del 1100 dalla nobile famiglia degli Asinelli, è la più alta della città
con i suoi 97,20 metri di altezza e si può salire sulla sua sommità - separata da terra da 498
scalini - attraverso botole anguste e ripide scalette in legno, come in un antico castello, per
godere di una spettacolare vista sulla città e sul territorio circostante ove si scorge, adagiato
sul colle della Guardia eppure mirabilmente legato alla città da un porticato che si inerpica
per circa 3, 6 km, il Santuario della Madonna di San Luca.
Adiacente alla Torre degli Asinelli venne costruita negli stessi anni la Torre Garisenda, che
prende il nome dalla famiglia dei Garisendi che la fece innalzare; arrivata a 61 metri la torre
iniziò ad inclinarsi per un cedimento del terreno sottostante ed i lavori vennero interrotti.
Dante Alighieri, allora studente di diritto presso l’Università di Bologna, rimase molto colpito
dall’inclinazione della torre tanto che vi dedicò alcuni versi della Divina Commedia che si
possono leggere incisi su una lapide ai piedi della Garisenda.

Il Lago di Mezzano 23
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L'angolo d'Italia
Nella metà del 1300 la torre venne
ribassata fino agli attuali 48 metri per
timore che la sua accentuata
inclinazione, all’epoca già molto
pronunciata, ne provocasse il crollo.
Pur non mancando di opere
straordinarie in ogni caso  il vero
tesoro di Bologna è dato dal suo
insieme, dal complesso urbanistico,
architettonico ed artistico che è
all’origine della sua atmosfera antica
ed accogliente. Si potrebbe osare
sos tenere  che  l ’un ico  vero
monumento di Bologna è Bologna
stessa; la dotta, ma anche la grassa,
nel primo appellativo c’è la tradizione
universitaria antica di nove secoli, nel
secondo la ricchezza agricola e la
sontuosità della cucina ma anche la
bonomia, la  cordialità e la vitalità
della sua gente.
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I consigli del medico

Dott. Fabio Marchetti

E’ un argomento di assoluta attualità dato
che proprio di recente si sono verificati sulle piste
da sci numerosi incidenti molto gravi, tre addirittura
mortali nell'Appennino Toscano.

Come ci si fa male sciando?  Secondo una
ricerca dell’Istituto Superiore della Sanità ben il
77% degli sciatori fa tutto da solo, cadendo come
un salame su piste quasi sempre non difficili, con
buone condizioni di visibilità e di stato della neve.
Solo l’11% degli infortuni è causato da scontri con
altri sciatori (in genere però con conseguenze più
gravi) e il rimanente da collisioni con ostacoli vari
o da malori. L’80%  degli incidenti avvengono sugli
sci, il 18% sono imputabili allo snowboard e il 2%
sono dovuti allo slittino e similari. Quasi il 20%
degli incidenti di un'intera stagione sciistica
avvengono nelle due settimane a cavallo di
Capodanno a causa dell’eccessivo affollamento
delle piste (meglio quindi un bel viaggio nel deserto
con l’AGM ..).

La lesione più frequente dello sciatore è la
distorsione del ginocchio con possibili rotture di
menischi e legamenti (crociati e collaterali); seguita
dalle fratture e dalle lussazioni, ma il rischio più
grande è il trauma cranico (10%) che in un terzo
dei casi comporta lesioni neurologiche.

Dall’inizio di questo inverno è diventato
obbligatorio in Italia l’uso del casco nei minori di
14 anni, ma è evidente che tale obbligo dovrà quanto
prima essere esteso a tutti quanti gli sciatori per
evitare che spensierate giornate sulla neve diventino
bollettini di guerra.

Come fare ad evitare (per quanto possibile)
gli incidenti?

La prima regola è quella di tenere sempre
ben presente il proprio livello tecnico al fine di non
avventurarsi in piste troppo difficili e con velocità
troppo elevata.  Esiste un decalogo sul
comportamento dello sciatore, ma alzi la mano chi

di voi lo conosce…( forse sarebbe utile consegnarlo
a tutti magari nel momento in cui si acquista lo sky-
pass). Tale decalogo codifica tutte le modalità di
scelta di direzione, di sorpasso, di sosta, di
immissione in pista e negli incroci e implica un
rispetto assoluto della segnaletica (?!?).

Anche i gestori degli impianti hanno talvolta
le loro responsabilità, perchè spesso alcuni ostacoli
non sono segnalati a dovere, le piste sono mal
preparate e mancano le barriere di protezione nei
punti più pericolosi. Da considerare poi l’aumento
spropositato della portata degli impianti di risalita
che determina un sovraffollamento delle piste: in
certe località sciistiche ci sono impianti che portano
in vetta  5.000 persone in un’ora per poi magari
farle transitare in un'unica strettoia!
Altro aspetto importante è quello della preparazione
fisica dello sciatore. Presentarsi alla settimana bianca
in condizioni di forma fisica “fantozziane”
rappresenta un pericolo per se e per gli altri. 
Sarebbe opportuno, soprattutto per i non sportivi,
un periodo di ginnastica pre-sciistica in palestra al
fine di migliorare la resistenza allo sforzo e la
reattività sugli sci.

Infine un accenno a una corretta alimentazione:
dopo una buona e abbondante colazione a base di
carboidrati (p.e. Latte, fette biscottate e marmellata)
si consiglia un pranzo leggero a base di proteine
(p.e. prosciutto o formaggio e frutta o crostata di
frutta).

Chi si avventura in una discesa dopo essersi
strafogato al ristorante del rifugio, magari imbottito
di grappa o “bombardino”(l’alcol non aiuta contro
il freddo perchè produce vasodilatazione)  rischia
veramente di trasformarsi in uno sciatore kamikaze.

Quindi rispetto delle regole, delle persone
e dei propri limiti e una bella e tranquilla vacanza
sulla neve e’ assicurata…

GLI INCIDENTI
SUGLI SCI
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ITINERARIO DELL'ACCADEMIA

PER LE STRADE
DI CUBAdi Paolo Castellani

L'itinerario che presentiamo in questo numero del Geomondo sarà effettuato nell'escursione
dell'Accademia Geografica Mondiale dal 9 al 16 aprile 2009.

Il 9 aprile raggiungeremo La Habana (L'Avana) con un volo dall'Italia, che arriverà nella
capitale cubana a metà pomeriggio, in tempo per raggiungere l'albergo situato nel centro
storico dell'Avana vecchia (La Habana Vieja) e per prendere contatto con le splendide e
decadenti architetture coloniali della città.

Il giorno successivo (10 aprile) lo passeremo interamente nella capitale cubana, per le
visite dei monumenti della Habana Vieja, da Plaza de Armas alla Plaza de la Catedral, dal
Castillo de la Real  Fuerza alla Calle Obispo, sempre tra magiche atmosfere spagnoleggianti
del XVI e XVII secolo con l'aggiunta del clima caraibico e con soste nei leggendari locali resi
famosi da Hemingway: alla Bodeguita del Medio per il miglior “mojito” di Cuba e al Floridita
per il miglior “daiquiri”.

E la sera ci concederemo una nottata a tutta “vita” nel più grande cabaret del mondo:
l'arcinoto Tropicana, con spettacoli assolutamente sontuosi, splendide ballerine e una cornice
che ammalia nel contesto di una vegetazione lussureggiante.
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ITINERARIO DELL'ACCADEMIA
Il giorno dopo (11 aprile)

lasceremo La Habana a bordo
delle auto a noleggio per iniziare
il percorso che ci permetterà di
conoscere tutta l'isola da ovest
verso est.

La sera ci fermeremo a Santa
Clara, città resa mitica da Che
Guevara, dopo un percorso di
quasi 300 chilometri attraverso
Matanzas e le splendide spiagge
dal mare turchese della zona di
Varadero e Cardenas, con soste
per il bagno in qualche posto incontaminato lontano dal turismo di massa.

Il quarto giorno (12 aprile, domenica di Pasqua) raggiungeremo con una breve tappa
(circa 90 chilometri) la mèta più affascinante di Cuba, la cittadina coloniale di Trinidad, dove
il tempo sembra si sia fermato nelle sue stradine acciottolate e lungo i muri scrostati delle
sue abitazioni color pastello.

Avremo modo di godere a pieno di questo fascinoso centro, pernottando in un lussuoso
albergo di stile coloniale e visitando
lentamente la cittadina; ma non
mancherà anche la possibilità di
bagnarsi nelle vicine acque del Mar
dei Caraibi, che borda le coste
meridionali dell'isola a meno di 15
chilometri da Trinidad, per esempio
nella bella playa Maria Aguilar.
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ITINERARIO DELL'ACCADEMIA
Il lunedì di Pasqua (13 aprile) partiremo

da Trinidad per la parte centrale dell'isola
con soste alla bella Sancti Spiritus, a Ciego
de Avila e arrivo nella piacevolissima
Camaguey, dopo circa 250 chilometri,
terza città cubana, ricca di chiese e di
stradine tortuose, dove pernotteremo nel
centrale e fascinoso Grand Hotel.

Il giorno successivo (14 aprile) partiremo
di buon mattino da Camaguey per
l'oriente cubano, percorrendo la tappa più
lunga, che attraverso Bayamo ci condurrà
a Santiago de Cuba dopo circa 390
chilometri.

Procederemo tra grandi piantagioni di
canna da zucchero e allevamenti di bovini,
in una zona poco battuta dal turismo, fino
a raggiungere lo splendido capoluogo
dell'Est: Santiago, con il suo stile coloniale,
con la foresta di tegole rosse, con i suoi
balconi, le cancellate in ferro battuto, le

lunghe verande e le finestre di legno tornito.
Dormiremo in un altro albergo di grande fascino l'Hotel Casa Granda, bell'edificio di

epoca coloniale rinnovato con molto gusto, prospiciente il centralissimo parque Cespedes.
L'indomani (15 aprile) lasceremo le auto a Santiago e da qui prenderemo un volo interno

che ci riporterà a La Habana (partenza da Santiago ore 9.35; arrivo a La Habana ore 11.10).
Arriveremo nella capitale in tempo per il pranzo e per poter passare tutto il pomeriggio

alla scoperta dei luoghi non visitati durante il primo soggiorno, oppure per ripercorrere le
mète che più ci hanno
affascinato la prima volta.

Verso l'ora di cena
daremo l'ultimo saluto a
Cuba, dovendo riprendere
l'aereo che ci riporterà in
Italia, carichi di esperienze
e di nuove conoscenze.

L'arrivo in Italia è
previsto per la fine mattinata
del 16 aprile.
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Città del Mondo

Ci sono citta’ che nascono incastonate nel paesaggio come perle in un'ostrica e hanno
una  particolare capacità di entrarne a far parte, di accrescerne perfino la naturale bellezza.

E’ questa la prima impressione che ho avuto,
ammirando Cape Town dalla vetta piatta della
Table Mountain (Montagna della Tavola), che
con i suoi 1086 metri slm domina la città, che

appare incastonata fra la montagna e la splendida 
baia.

   ...CONTINUA

Testo di M.L. Vargiu e
foto di Massimo Leoncini

CAPE
TOWN
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Città del Mondo

La funivia che  porta  alla cima offre un immediato colpo d’occhio sulle spiagge di sabbia
finissima lungo l'Oceano Atlantico, sul  verde delle folte pinete e sul blu dell’oceano, a cui
si  aggiungono con naturalezza le  bellissime ville delle zone residenziali, i lunghi frangiflutti
del porto, un vivaio di grattacieli e poi la coltre di nuvole bianche, che il vento di sud-est
stende come una tovaglia sulla montagna piatta.
Oltre che dalla Table Mountain, la citta viene racchiusa anche da altri rilievi dai nomi fantasiosi:
Lion’s Head (testa di leone), Twelve Apostles (dodici apostoli), Signal Hill (collina del segnale)
ed il Devil’s Peak (picco del diavolo).
Citta’ del Capo, la piu antica
città del Sudafrica, fu fondata
nel 1652 da una spedizione
olandese sotto il comando di
Jan Van Riebeeck, inviata
dalla potente Compagnia
Olandese delle Indie Orientali
allo scopo di fondare un
insediamento nei dintorni del
Capo di Buona Speranza, in
m o d o  d a  p o t e r
approvvigionare le navi
lungo la rotta che dall’Europa
portava in Oriente.
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Città del Mondo
Tutta la storia del
Sudafrica moderno,
dallo sbarco di questi
primi coloni all’era
attuale, ha lasciato
i n d e l e b i l i  t r a c c e
c u l t u r a l i  e d
architet toniche,  e
accanto a grattacieli e
centri commerciali
modernissimi, come il
Victoria  e  Albert
Waterfront, sorti da
sapienti recuperi dei
magazzini del vecchio

porto della città, si possono ammirare le tipiche “cape dutch”, case olandesi col tetto di paglia,
i bianchi quartieri vittoriani, le coloratissime case con il tetto piatto nel quartiere malese di
Bo-Kaap, verdi campi da golf e lussureggianti giardini botanici.
Purtroppo fanno parte del passato e anche di un presente per molti ancora doloroso le
township, i quartieri dei neri emarginati e le immense zone degli squatter camps, ovvero
baraccopoli, dove vivono in condizioni disperate gli immigrati da altri paesi africani.
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Città del Mondo
Le escursioni  nei
dintorni di Città del
C a p o  r e g a l a n o
immense emozioni e ci
offrono ancora scenari
impensati: centinaia di
foche che giocano
nell’oceano a Seal
Island;  colonie di
pinguini nel tratto di
costa di Boulder ’s
B e a c h ;  p a n o r a m i
costieri mozzafiato
lungo la Chapman's
Peak Drive e in ultimo
il Capo di Buona
Speranza, dove si
incontrano l'Oceano
Indiano e l'Oceano
Atlantico e dove il
vento, l’abisso di rocce,
il mare tempestoso e il
volo degli albatros
annunciano da lontano
le  d i s tese  ge la te
dell’Antartide.
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Notizie da Accademici

a cura della Redazione

La Russia, con una superficie di 17.075.400 Kmq, è la più grande nazione del mondo, avendo
un'estensione quasi del doppio del Canada (la seconda nazione più grande del globo) e oltre 56
volte più grande dell'Italia.

E' uno dei pochissimi stati bicontinentali (gli altri sono l'Egitto, la Turchia e l'Indonesia),
ma al contrario delle altre nazioni che si estendono su due diversi continenti con piccole appendici,
la Russia ha grandissime estensioni sia in Europa che in Asia, essendo con i suoi territori la più
grande nazione sia europea che asiatica.

In rapporto alla grandezza del territorio la popolazione è relativamente poca; infatti i russi
europei e asiatici sono 145 milioni (poco più del doppio della popolazione italiana, che vive in
un territorio 56 volte più piccolo).

Infatti la densità della popolazione russa è di solo 8 abitanti e mezzo per chilometro
quadrato; niente a che vedere con le popolazioni miliardarie della Cina e dell'India.

La Russia e
l'ex Unione Sovietica
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Notizie da Accademici
Ma fino al 1° gennaio 1992 sotto il governo di

Mosca era riunita l'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche (URSS), che raggruppava 15 diverse
repubbliche (7 europee e 8 asiatiche) per un territorio
immenso di 22.402.200 Kmq e quasi 300 milioni di
abitanti.

L'URSS è stata fondata da Lenin nel 1917 a
seguito della rivoluzione comunista che portò alla fine
del regno degli Zar di tutte le Russie ed è stata sciolta
da Gorbacev il 1° gennaio 1992.

Dallo smembramento dell'URSS sono nate 15
nazioni indipendenti, ubicate in zone del mondo molto
distanti tra di loro, come molto distanti erano le
rispettive culture, le popolazioni, le religioni originarie
(che durante il regime comunista erano sparite nel
segno dell'ateismo di stato), il clima, l'economia, la
storia, il modo di vivere.....

La nazione più importante sorta da questo
smembramento è ovviamente la madre di tutto: la
Russia.

Le altre nazioni europee sono i
tre stati baltici: Estonia, Lettonia e
Lituania, in pochi anni già allineati
all'Europa occidentale e membri
dell'Unione Europea; e le tre nazioni
poste tra la Russia e il resto d'Europa:
la grande Ucraina, la Bielorussia e la
piccola Moldova.
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Notizie da Accademici
Gli stati asiatici

sono le tre turbolente
r e p u b b l i c h e
c a u c a s i c h e :  l a
Georgia, l'Armenia e
l'Arzebaijan; e le
cinque affascinanti
nazioni dell'Asia
centrale poste sulla
storica via della seta
tracciata da Marco
P o l o :  i l
T u r k m e n i s t a n ,
l ' U z b e k i s t a n ,  i l
Kazakistan e  le
piccole e montagnose
Kirghizistan e Tadzikistan.

Di seguito riportiamo stati e capitali delle nazioni nate dallo smembramento della ex
URSS:

RUSSIA Mosca
UCRAINA Kiev
BIELORUSSIA Minsk
MOLDOVA Kisinev
ESTONIA Tallinn
LETTONIA Riga
LITUANIA Vilnius
GEORGIA Tbilisi
ARMENIA Erevan
ARZEBAIJAN Bakù
TURKMENISTAN Ashkhabad
UZBEKISTAN Tashkent
KAZAKISTAN Astana
KIRGHIZISTAN Biskek
TADZIKISTAN Dusanbe
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di Laura Galmacci

Ambiente

Dato che ormai molte specie animali e vegetali sono in estinzione, in America è scattata l’ora
del PESCE SOSTENIBILE.

La parola d’ordine è sempre la stessa: non contribuire in alcuna maniera alla dilapidazione delle
risorse ittiche degli oceani.

In pratica, in cosa consiste?
Sono nate catene di supermercati dove si può verificare che il pesce venduto non sia una
specie a rischio e ristoranti dove tutte le pietanze vengono preparate con pesce non a rischio
e prodotto dai mari locali.

Come?
Innanzitutto, per la diffusione di una coscienza culinaria ecocompatibile, negli Usa è essenziale
sfondare sul fronte dei ristoranti, dal momento che la maggioranza del pesce importato finisce
nelle taverne del paese.

E c'è di più. E' scattata una vera e propria
organizzazione di controllo: Istituti come il
Blue Ocean Institute hanno creato un servizio
al quale si può inviare il nome di un pesce per
verificare se si tratta di una specie locale o invece di una a
rischio (locale o non). Altri istituti come il Monterey Bay Aquarium
, una delle principali stazioni oceanografiche californiane,
hanno addirittura stabilito una partnership con un centinaio
di ristoranti sparsi in giro per gli Stati Uniti. Questi si impegnano
a servire solo pesce oceano-compatibile e in cambio il famoso
acquario ne garantisce l'affidabilità con il suo marchio di
garanzia.

Son poi nate delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione pubblica: ad esempio, l’IGFA
(International Game Fish Association) in collaborazione la National Coalition for Marine
Conservation e la Billfish Foundation ha creato una campagna nella speranza che i ristoranti
americani si decidano finalmente ad eliminare il pesce spada e il Marlin (tonno blu) dai loro
menu e di tutte le altre specie ittiche munite di becco di cui pare gli americani siano i maggiori
consumatori mondiali.

ECOGOURMET

36



Ambiente

E cos’altro?.....
Nel grande mondo della ristorazione, come si può immaginare la guerra alla sovrappesca
delle specie a rischio si combatte soprattutto sul fronte dei Sushi Bar che ogni anno negli USA
servono oltre 225 miliardi di pietanze e che assorbono il 70 per cento del pesce non di
allevamento.

E così è partita la battaglia ambientalista.
 Fortunatamente, inizia a crescere anche il numero dei Sushi Bar che hanno deciso di servire
esclusivamente pesce sostenibile.
Ad esempio, il  Tataki Sushi Bar &
Grill di San Francisco, serve pesce
oceano-compatibi le ,  ma per
assicurarsi che non si ci siano equivoci
sulla provenienza del pescato ha
addirittura assunto un ittiologo
esperto in sostenibilità.
"La nostra filosofia è semplice", ha
dicharato Kin Liu, chef e fondatore del
ristorante, "Serviamo solo quello di cui
possiamo verificare la sostenibilità".
Così Tataki finisce con l'avere un
menu estremamente vario, legato al
pesce disponibile nelle varie stagioni
lungo le  coste  del  Paci f ico
settentrionale.
A questo punto la febbre del pesce
oceano-compatibi le  s i  sta
espandendo anche ad altri paesi,
come in Canada ed in una catena
londinese di sushi bar, che offre
ai clienti anche la possibilità di
scegliere il Clear Conscience Set,
un piatto misto che include solo
pesci sostenibili e speci indigene
dell'Oceano Atlantico e del Mare
del Nord.
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
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)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Pisa (nov 07)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)

Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag
07 - giu 07 - set 07)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06)
Irlanda (gen 06 - ago 07)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 -
ago 07 - set 07 - nov 08)
Russia (lug 08 - feb 09)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 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)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08
- ott 08 - nov 08 - gen 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)

Botswana (mar 07)
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)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08)
Fiji (ago 08)
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