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Sono ormai trascorsi quasi due mesi dalle 
elezioni politiche di inizio marzo e il Paese 
è ancora senza un Governo: da giorni 
vanno avanti consultazioni farsesche dove 
i partiti inscenano avvicinamenti e pronte 
ritirate, in una situazione di stallo ed 
instabilità che sedicenti esperti rimarcano 
come pericolosa per l’economia nazionale.
La gente non sembra troppo turbata e 
nemmeno interessata a questo teatrino, più 
simile ad una commedia che alla vita reale; 
anche perché, nonostante le sirene nefaste che 
arrivano dal cuore finanziario dell’Europa, 
c’è l’esempio del Belgio a testimoniare che si 
può stare tranquillamente anche due anni 
senza un governo, pur facendo crescere il 
PIL e le condizioni di vita della popolazione.
Nel frattempo l’Italia, sfruttando un mese di 
aprile decisamente caldo, si ritrova con le spiagge 
invase da turisti, le città d’arte prese d’assalto 
dalla voglia di conoscere e di stare bene delle 
persone e con il cuore economico della Nazione, 
Milano, sold out per il Salone del Mobile.
In particolare la manifestazione meneghina 
ha riscontrato un successo crescente di 
pubblico e critica: il Salone attira operatori 
del settore e semplici curiosi, ma è soprattutto 
al calar della sera che la città mostra la sua 
anima poliglotta e cosmopolita; feste a 
tema nelle vie del centro, locali moderni e 
affollati, impossibile trovare un posto letto 
negli hotel del capoluogo lombardo. 
L’impressione è sempre quella di un Paese 
attanagliato alle sue ataviche problematiche 
e ai suoi paradossi, ma piacevole e nonostante 
tutto dinamico e voglioso di crescere! 

Aprile all’italiana
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Alcuni soci AGM sono tornati da pochi giorni 
dal piacevole viaggio a Grenada, la verde 
isola delle spezie incastonata nel Mar dei 
Caraibi tra Tobago e le Grenadine.
E’ stato un viaggio molto rilassante in un’isola 
bellissima, che ci ha mostrato le sue splendide 
spiagge ora bianche di sabbia corallina e ora 
nerastre di sabbia vulcanica, le sue coste 
e le sue baie, la sua foresta tropicale e le 
sue scenografiche cascate ricche di acqua, 
nonchè la graziosa capitale, St. George’s, 
con il suo porto naturale, il Carenage.
In questo numero del Geomondo dedichiamo 
un ampio servizio su Grenada e sulle sue 
bellezze sconosciute in occidente.

 I VIAGGI AGM 

A questo viaggio seguiranno:

a giugno un weekend allungato di 
4 giorni alla scoperta o riscoperta 
di Parigi, la ville lumiere, che 
sempre attrae e regala infinite 
novità, oltre al suo intramontabile 
fascino;
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a cavallo di dicembre e gennaio 
partiremo alla scoperta delle più 
sconosciute isole oceaniche, in un 
viaggio unico, che solo l’AGM può 
realizzare, da Brisbane (Australia) 
alle Isole Tuvalu (Melanesia); a 
Nauru, Kiribati (Polinesia), Isole 
Marshall e Micronesia.

COMUNICHIAMO A TUTTI I 
SOCI AGM E A COLORO CHE 
DESIDERANO ADERIRE ALLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE, CHE IL 
CONSIGLIO DELL’ACCADEMIA 
GEOGRAFICA MONDIALE HA 
DECISO DI CONFERMARE 
IL COSTO DELLA TESSERA 
ASSOCIATIVA PER L’ANNO 
2018 AD EURO 50,00. 
QUINDI INVITIAMO TUTTI 
COLORO CHE DESIDERANO 
ASSOCIARSI O RINNOVARE 
LA TESSERA DI RIEMPIRE 
IL MODULO ALLA VOCE 
“ASSOCIATI” SULLA HOME 
PAGE DEL NOSTRO SITO 
E PAGARE LA QUOTA 

laghi, piccoli villaggi e cittadine 
storiche, soggiornando nei tipici 
Kro danesi, locande storiche con 
le travi a vista e i tetti di paglia; 

ad ottobre l’impegnativa 
spedizione in Afganistan, paese 
di grande fascino, ma sconvolto 
da guerre, guerriglie ed attentati, 
dalle quali ci terremo alla larga, 
per visitare i più importanti centri 
storici in un contesto sociale e 
culturale di grande interesse;

a dicembre passeremo il natale 
in due capitali tra mittleuropa 
e mondo balcanico-islamico, a 
Zagabria e a Sarajevo, città poco 
conosciute dal turismo, ma di 
grande fascino ed interesse;

NOVITA’  a fine luglio abbiamo 
inserito un viaggio affascinante 
nelle isole del cacao, a Sao Tomè 
e Principe, un arcipelago in Africa 
equatoriale a largo delle coste del 
Gabon.
Le isole sono poco visitate, ma bellissime 
e, come al solito, l’Accademia Geografica 
Mondiale condurrà in un mondo fantastico 
pressoché sconosciuto in occidente e al 
turismo in generale!

ad agosto un tranquillo 
viaggio automobilistico verso 
la Danimarca attraverso la 
Germania, dove faremo tappa in 
alcune delle più accattivanti città 
storiche tedesche. 

Una volta raggiunto lo Jutland, 
lasceremo l’auto e ci inoltreremo 
nel cuore danese con le biciclette, 
attraverso percorsi appena 
mossi, senza fatica, tra foreste, 

ASSOCIATIVA TRAMITE 
BONIFICO BANCARIO SUL c/c 
DELL’AGM (Iban: IT 13 V 08425 
71940 000040363988).

RICORDIAMO CHE DALL’INIZIO 
DEL 2016 L’ACCADEMIA 
GEOGRAFICA MONDIALE 
E’ ANCHE SU FACEBOOK, 
QUINDI CHI E’ ISCRITTO PUO’ 
SEGUIRE LE ULTIME NOVITA’ 
E LE FOTO DEI VIAGGI ANCHE 
SU FACEBOOK.

Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha superato i 937.000 
ingressi provenienti da oltre 160 nazioni del 
mondo con circa 2 milioni e 300.000 pagine 
visitate, quindi continua a suscitare un buon 
interesse in tutte le parti del mondo.

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

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

alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto di 
libri e guide da viaggio;
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alla Pousada Caracol e alla Villa 
Caracol a Los Roques in Venezuela, 
uno dei posti di mare più belli del 
mondo, sconto del 10% per soggiorni 
in qualunque periodo dell’anno e di 
qualunque durata;

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

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

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

da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni 
capo di abbigliamento e accessori.
In questi luoghi preoccupatevi di 
presentare la tessera dell’AGM e 
vi sarà sempre accordato lo sconto 
previsto.

Ricordiamo a tutti i lettori 
del Geomondo l’opportunità 
di associarsi all’Accademia 

Geografica Mondiale in modo 
da condividere gli ideali 

dell’AGM e di poter usufruire 
di tutti i vantaggi dei soci.
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di Paolo Castellani

LA NAZIONE DEL MESE
GRENADA
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L’isola delle spezie, insieme alle Grenadine 
meridionali, costituisce il secondo più piccolo 
stato indipendente del continente americano 
(dopo Saint Kitt’s & Nevis) con soli 348 
chilometri quadrati, abitati da 108.000 
persone per la ragguardevole densità di oltre 
310 abitanti per chilometro quadrato.
La piccola nazione è posta nel Mar dei 
Caraibi tra Trinidad & Tobago e Saint 
Vincent & Grenadines, fu scoperta nel 
1498 da Cristoforo Colombo durante il suo 
terzo viaggio in America e dopo essere 
stata colonia francese, divenne inglese 
nel 1783, guadagnando nel 1877 il titolo di 
Crown Colony, infine nel 1974 raggiunse 
l’indipendenza divenendo uno stato sovrano 

guidato da un primo ministro, ma che 
riconosce ancora la Regina Elisabetta come 
capo dello stato.
L’isola è nettamente anglofona, sia per la 
lingua, che per la guida sul lato sinistro della 
strada, che per le abitudini quotidiane, ma 
prima di tutto è uno stato caraibico, non solo 
per il mare e per il clima tropicale, ma anche 
per il modo di vita rilassato, lento, gioioso e 
confusionario tipico delle Antille.
Sia l’isola principale, che le Grenadine 
meridionali, di cui Carriacou e Petite 
Martinique sono le maggiori, è di origine 
vulcanica, dominata dal Mount Saint 
Catherine (m 840 slm), da cui scendono 
numerosi torrenti, che creano alcune piccole 
cascate ed idilliaci stagni.

Approdo a Morne Rouge

Il mare alla Grand Anse

La Cabier Beach sulla costa orientale
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Le ultime luci della sera sulla costa occidentale dell’isola
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Come in tutta l’area caraibica piove molto, 
anche se Grenada è ubicata solo al bordo 
della cintura degli uragani e questo crea 
un’isola molto verde, ammantata da una 
fitta foresta tropicale e ricca di acque, che 
formano angoli molto suggestivi, come le 
Concord Falls, splendide cascate con tre 
salti distinti, distanti alcune ore di cammino 
dal primo all’ultimo attraverso un sentiero 
impervio ma molto interessante che penetra 
nella foresta tra rumori ed odori ammalianti.
Non a caso Grenada è detta l’isola delle 
spezie, perché addentrandosi nella foresta, 
accanto a banane e papaye, aranci e 
frangipane, si notano subito gli alberi della 
noce moscata, che qui raggiungono e 
superano i dieci metri di altezza e per terra si 
trovano con facilità i frutti freschi rossi e neri.
Ma oltre alla noce moscata si è inebriati dai 

profumi del Cinnamon, dello zenzero e dei 
chiodi di garofano, oltre che dalle splendide 
piante di cacao, che sull’isola è lavorato e 
venduto in tavolette aromatizzate con le 
numerose spezie locali. Grenada è ricca 
di magnifiche spiagge caraibiche, che in 
realtà sono poco frequentate e in molti casi 
addirittura quasi deserte, perché l’isola non 
conosce il turismo di massa e pochissimo 
il turismo internazionale in genere. L’unica 
località balneare veramente frequentata è la 
Grand Anse, una splendida spiaggia  bianca 
corallina lunga diversi chilometri, posta a sud 
della piccola capitale Saint George’s, dove il 
mare assume bellissime tonalità di celeste 
chiaro e dove sono posti pochi alberghi di 
lusso, ma la spiaggia è libera e l’arenile è 
comunque molto vasto rispetto al moderato 
numero di bagnanti.

La Concord Fall inferiore La spiaggia della Grand Anse

Il frutto della noce moscata
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La piccola capitale di Grenada St. George’s
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Le altre spiagge dell’isola principale, come 
quelle di Carriacou, sono pressoché deserte 
e regalano il piacere immenso di trovarsi 
in splendidi luoghi di mare incontaminato 
avendo a disposizione l’intera spiaggia e 
potendo scegliere l’ombra migliore delle 
palme poste subito a ridosso del mare!
Ma Grenada, a differenza di altre isole 
caraibiche, non è solo mare e spiagge, ma 
offre anche paesaggi grandiosi come le 
montagne della zona del Grand Etang con 
la cima del Monte Qua Qua dalla quale si 
domina la costa occidentale dell’isola, o lo 
splendido Parco Nazionale di Levera, dove 
una lunga spiaggia deserta guarda un’isoletta 
perfettamente conica e dove, nella macchia 
alle spalle della spiaggia, si apre un vasto 
stagno. Questo è un luogo da sogno, dove di 
notte arrivano le tartarughe marine a deporre 

e covare le loro uova e dove di giorno si può 
prendere il sole e fare il bagno indisturbati, 
lontani da ogni rotta frequentata. Infine ecco 
la piccola, graziosissima capitale di Grenada: 
Saint George’s, una cittadina colorata dove 
le case, carine e ben tenute, si aggrappano 
sulle colline intorno a due insenature naturali 
ben riparate: la Laguna e il Carenage. La 
Laguna è la baia nella periferia meridionale di 
Saint George’s dove sono ancorati gli yacth 
e le barche da diporto, invece il Carenage è 
il cuore di Saint George’s, è una profonda 
baia dove alloggiano le barche dei pescatori, 
intorno alla quale è stata costruita la cittadina.
Qui si affacciano le istituzioni dell’isola, i 
palazzi governativi, la polizia, i pompieri e 
i pochi, ma graziosi localini della capitale e 
su in alto la baia è dominata da tre chiese 
monumentali e dai bastioni imponenti del 
Forte Saint George.

Al Grand Etang

La spiaggia del Parco Nazionale di Levera

Insomma questa piccola nazione è un gioiello poco 
conosciuto dei Caraibi, lontana dalle più frequentate rotte 
turistiche, ma ricca di bei paesaggi, di storia e di una delle 
dieci più belle spiagge del mondo, quella meraviglia di 
candida sabbia corallina, che è la Grand Anse.

La parte meridionale dell'isola, con la Laguna, la Grand Anse 
e la Point Salines



GENNAIO - 2015 - GEOMONDO - 26

GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

RICERCHE IDRICHE 
E REALIZZAZIONE DI POZZI PER ACQUA

INDAGINI GEOLOGICHE E 
GEOFISICHE

RISANAMENTI TERRITORIALI

VIALE MARCONI, 106 POGGIBONSI (SI)
Tel. 0577 935891 - fax 0577 989279

www.geologicatoscana.eu info@geologicatoscana.eu



APRILE - 2018 - GEOMONDO - 28 APRILE - 2018 - GEOMONDO - 29

di Mariella Taddeucci

GEORGIA La storica cittadina di 
Mtskheta
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Questa località è un luogo di grandissima 
importanza nella cultura georgiana e 
per gli stranieri è difficile valutare il ruolo 
fondamentale di Mtskheta nella storia della 
Georgia. Qui si trovano alcune delle chiese 
più antiche ed importanti della nazione e 
Mtskheta costituisce il cuore spirituale della 
Georgia fin da quando il Cristianesimo 
divenne la religione ufficiale intorno al 
327 d.C. Mtskheta è stata la capitale della 
Georgia dal terzo secolo a.C. fino al quinto 
secolo d.C. quando la capitale fu trasferita a 
Tblisi, tuttavia in seguito conservò il suo ruolo 
di centro spirituale del paese e tutt’oggi nella 
Cattedrale di Svetitskhoveli si svolgono le più 
importanti cerimonie della chiesa ortodossa 
georgiana.

La cittadina (8000 abitanti) è posta in bella 
posizione alla confluenza dei Fiumi Mtkvari e 
Aragvi a circa 25 chilometri da Tbilisi.
La grande attrazione di Mtskheta è 
l’imponente Cattedrale di Svetitskhoveli 
costruita intorno all’anno mille nella tipica 
architettura georgiana a pianta a croce 
allungata.
L’edificio, racchiuso da mura settecentesche, 
è altissimo e bellissimo e, secondo la 
tradizione, nasconde la tunica di Cristo, che 
sarebbe sepolta sotto la chiesa.
La Cattedrale è abbellita da numerose 
sculture sia all’esterno che all’interno della 
chiesa, che è anche decorata da preziosi 
affreschi risalenti nella maggior parte tra il 
1500 e il 1700.

Decorazioni in pietra della cattedrale di 
Svetitskhoveli

La cattedrale di Svetitskhoveli
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La cupola della cattedrale di Svetitskhoveli

La porta di accesso all’area 
della cattedrale
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L'interno della cupola della 
cattedrale di Svetitskhoveli
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Sarcofago nella cattedraleLo splendido interno della cattedrale
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GEORGIA La storica cittadina di Mtskheta

Poco distante dalla Cattedrale di 
Svetitskhoveli si trovano altre due chiese 
molto interessanti, la piccola ma affascinante 
chiesa di Antioki, posta all’interno di un 
monastero sulle rive del Fiume Aragvi e la 
grande chiesa di Samtavro, costruita nel 
1130, usata in passato come chiesa di corte 
dei signori di Mtskheta. 
Ma il luogo più sacro per molti georgiani è 
la chiesa di Jvari, che sorge sulla sommità 
della collina che domina Mtskheta e visibile 
da ogni parte a chilometri di distanza. 
La chiesa di Jvari o chiesa della Santa Croce 
è il cuore spirituale della Georgia ed è posta 
nel luogo in cui nel IV secolo era stata eretta 
una croce sacra da Santa Nino prima della 
conversione di Mtskheta al Cristianesimo. 
Nel VI secolo sorse una semplice chiesetta 

accanto alla croce e tra il 585 e il 604 fu 
eretta la chiesa principale proprio nel punto 
in cui si trovava la croce. 
La chiesa è nel classico stile tetraconco 
georgiano con gli angoli delimitati da sale 
cantonali e una bassa cupola che poggia su 
un tozzo tamburo ottagonale. 
L’effetto che ne deriva è un edificio di 
piccole proporzioni, almeno se paragonato 
alla Cattedrale di Svetitskhoveli, ma dalle 
eleganti simmetrie.
Gli interni della chiesa sono piuttosto spogli, 
ma vale la pena salire sulla sommità del colle 
dalla cittadina attraverso una strada contorta, 
oppure a piedi in circa un’ora di percorso in 
salita, per ammirare lo splendido panorama 
su Mtskheta e sulla confluenza dei Fiumi 
Aragvi e Mtkvari. 

Una volta tornati a Mtskheta è possibile 
rifocillarsi in alcuni locali semplici ma ricchi 
di atmosfera, tra i quali quello più invitante 
è senz’altro il Kafe Bari, posto a pochi passi 
dalla Svetitskhoveli, che serve invitanti 
specialità georgiane, anche se il menù in 
lingua locale non è di facile interpretazione.
Se desiderate un locale ravvivato dalla musica 
georgiana dal vivo, è necessario prendere 
l’auto e percorrere circa 6 chilometri lungo la 
strada per Tblisi e raggiungere il Tamariani, 
un ristorante posto in posizione dominante su 

un terrazzamento con bella vista sul Fiume 
Mtkvari, dove sarà possibile gustare tipiche 
pietanze georgiane.

Gli altissimi interni 
della cattedrale

La chiesa di Jvari
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LA NAZIONE DEL MESE

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardell'orso.com
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di Paolo Castellani
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Città del mondo
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Città del mondo
La città più grande del Canada, che accoglie 
nella sua sterminata area urbana oltre 5 
milioni di abitanti, è la capitale economica del 
paese e la città etnicamente più diversificata 
del mondo, accogliendo nei suoi quartieri un 
mosaico di oltre 60 comunità nazionali.
Arrivando dall’aereo si distingue 
immediatamente il grappolo di grattacieli 
centrali del Financial District, che appare 
molto piccolo rispetto all’estensione generale 
della città, attorno al quale si distendono 
due entità diverse: a sud-est il grandissimo 
Lago Ontario e a nord-ovest l’infinita distesa 
di quartieri di abitazione, costituiti da case 
basse inframmezzate dal verde.
Ovviamente su tutto svetta quella specie di 

ago della CN Tower (553 metri di altezza), 
che un tempo era l’edificio più alto del mondo, 
primato ormai perso, ma certamente rimane 
quello di torre meno bella del pianeta. 
Toronto è una grande metropoli in continua 
espansione, soprattutto grazie all’elevato 
numero di immigrati che convengono qui, 
e in Canada in generale, a seguito della 
tolleranza razziale e al pacifico inserimento in 
una civiltà multirazziale forse unica al mondo.
La visita della città si svolge in genere entro 
il perimetro della Down Town, a meno che 
non si abbiano interessi particolari verso i 
quartieri residenziali o etnici, che sorgono 
immensi intorno ai grattacieli del Distretto 
Finanziario.

Il nuovo City Hall

La CN Tower riflessa in un 
palazzo di vetrocemento
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Antiche case della vecchia Toronto
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Città del mondo
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La CN Tower, come detto, spicca per altezza 
ma non per bellezza ed originalità estetica, in 
ogni caso merita una salita (anche se il costo 
dell’ingresso è molto caro) per ammirare la 
città e il Lago Ontario con visione aerea.
Ai piedi della torre, in un’area pedonale 
piacevole, sorge lo Sky Dome, stadio al 
coperto da 65.000 spettatori usato dai 
Toronto Blue Jays per le partite di baseball 
e dai Toronto Argonauts per gli incontri di 
football americano.
Poco distante, procedendo verso nord-est 
lungo la Front Street, si raggiungono gli 
storici edifici della Union Station del 1915/27 
e il quasi antistante Fairmont Royal York 
Hotel del 1929 nello stile chateau tipico della 
Canadian Pacific, imponente albergo di gran 
lusso, che merita una visita anche se non vi 

si alloggia.
Accanto all’albergo e proprio di fronte alla 
stazione sorge il grattacielo dorato della Royal 
Bank Plaza, che è una doppia torre dove l’oro 
impiegato nelle 4000 vetrature si è rivelato 
conveniente anche ai fini dell’isolamento 
termico.
Questo fatto è di fondamentale importanza a 
Toronto, perché a queste latitudini fa freddo!
Spesso la città è ricoperta da neve e ghiaccio 
da ottobre fino ad aprile e per sopperire 
alla rigidità del clima, al di sotto della città 
finanziaria sorge una città sotterranea, 
l’Underground Toronto, che si sviluppa con i 
suoi negozi, saloni, gallerie e addirittura uno 
stadio, tra la Front Street e la Dundas, tra la 
Yonge e la University.

La Front Street con la Union Station

Lo stadio di baseball dei Toronto Blue Jays all'interno dello SkyDome
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La Campbell House del 1822
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Le 4000 vetrature dorate del 
Royal Bank Plaza

Le arcate metalliche di 
Santiago Calatrava nel BCE 
Place
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Come in uno spaccato i vari 
piani dell'Eaton Centre

Queen Street
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Città del mondo
Risalendo Bay Street (un po’ l’equivalente di 
Wall Street di New York)  verso il Municipio 
troviamo le torri del BCE Place del 1992 di 
Santiago Calatrava, che ha realizzato una 
galleria che congiunge Bay Street con la 
Yonge Street coperta da volte ed arcate 
metalliche e vetro di singolare bellezza, che 
ingloba la Hockey Hall of Fame, che celebra i 
campioni dello sport nazionale canadese.
Grattacieli ed imponenti edifici bancari 
fiancheggiano la Bay Street fino all’incrocio con 
la Queen Street nel punto in cui sorgono l’Old 
City Hall, il vecchio municipio neoromanico 
del 1889/99, oggi tribunale e il nuovo City Hall 
costituito da due torri a sezione curvilinea di 
diversa altezza attorno ad un’aula a forma di 
fungo. Poco distante sorge l’immenso Eaton 
Centre, vasto centro commerciale su più 

piani, rifugio dal freddo per oltre un milione 
di visitatori alla settimana. Passando per 
i residui di antichi (?) quartieri etnici e nei 
pressi della China Town sorge l’AGO, cioè la 
Art Gallery of Ontario su Dundas Street, che 
offre molte interessanti esposizioni e la più 
grande collezione di sculture di Henry Moore. 
Infine per gustare fino in fondo l’animazione e 
la multirazzialità di Toronto conviene passare 
un pomeriggio e magari concludere la serata 
all’Harbourfront, che è composto da tre moli, 
il Pier 4, lo York Quay e il Queen’s Quay, 
ristrutturati e trasformati in spazi culturali, 
dove si propongono spettacoli teatrali, 
allestimenti d’avanguardia e letture di poesie. 
Attorno alle darsene ci sono gallerie di negozi 
e laboratori di artigianato e molti locali dove 
finire la serata in questa giovane e frizzante 
metropoli canadese.

Uno dei 350 negozi dell'Eaton Centre

Moduli abitativi

La Pan Urania Spa è un’azienda che da più di venti anni si occupa della 
risoluzione di tutte le problematiche connesse all’isolamento termico 
ed acustico, ed é diventata leader nel mercato Europeo grazie alla 
produzione in discontinuo di pannelli isolanti, sia incollati che schiumati 
utilizzati nel settore delle costruzioni prefabbricate, nonché di barriere 
antirumore per interni ed esterni,  e pannelli per camere sterili

Pannelli per 
costruzioni 
prefabbricate

BUILDING  SOLUTION

Pannelli copertura 
Pyramid per moduli 
fotovoltaici

Pannelli per 
insonorizzazioni 
acustiche

Via C. Colombo 15/17/19 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze) Italy  
Tel. +39 055 80551  Fax +39 055 8078421  info@panurania.com - www.panurania.com 
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di Gian Lorenzo Frison

ANGOLA
Luanda, una capitale dinamica
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ANGOLA
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Luanda, la capitale dell’Angola, è una 
città molto dinamica, perché dalla fine 
dell’estenuante guerra civile angolana 
(1975 - 2002) lo sviluppo della città non ha 
conosciuto rallentamenti ed oggi, accanto ad 
un’espansione urbanistica senza controlli, 
ad una grande crescita della popolazione e 
delle attività, sorgono grattacieli ovunque, 
uno splendido lungomare e un tenore di vita 
sempre più elevato e disparitario. Luanda è 
divisa in due parti, la Baixa (la città vecchia) 
e la Cidade Alta (la parte più nuova). Nella 
Cidade Alta sorgono di continuo nuovi 
quartieri e sempre più estese bidonville 
periferiche, che hanno portato la popolazione 
a superare di gran lunga i 5 milioni di abitanti, 
facendo di Luanda la terza più popolosa città 
lusofona del mondo dopo San Paolo e Rio 
de Janeiro, superando abbondantemente la 

capitale dei colonizzatori, Lisbona.
Nella Baixa, che si estende intorno al porto e 
al magnifico lungoceano, accanto alle antiche 
vie strette e ai vecchi edifici coloniali sorge 
una selva di grattacieli, che sta trasformando 
il profilo della parte vecchia della capitale in 
una vera e propria downtown, dove sorgono 
le sedi delle più importanti compagnie 
multinazionali del petrolio e della finanza.
La crescita economica e finanziaria che 
interessa un po’ tutta l’Angola, ma soprattutto 
la capitale, ha portato Luanda ad essere la 
città più cara del mondo per i non residenti 
e ciò porta ad evidenti disparità, dove cose 
lussuose e carissime sono appannaggio di 
pochi e dove la massa di disperati che si 
riversa nelle periferie, senza un vero lavoro 
e senza risorse finanziarie stabili, è sempre 
più povera.

La baia di Luanda

Volto luandese
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Il fermento della città con la selva di grattacieli in costruzione
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ANGOLA
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La conseguenza naturale è la proliferazione 
della criminalità e della mancanza di 
sicurezza, soprattutto nelle ore notturne.
Naturalmente la crescita economica ha portato 
anche molti aspetti positivi, come il recupero 
urbanistico di molte aree dell’antica Luanda, il 
restauro di edifici storici e la costruzione di un 
bellissimo lungomare sull’Oceano Atlantico, 
che si estende pedonale e ciclabile per molti 
chilometri con giardini e prati impeccabili.
Cosicchè l’antica Sao Paulo de Luanda, 
fondata dai portoghesi nel 1575, sembra aver 
riconquistato tutto il suo antico splendore, 
perso totalmente negli anni bui della 
lunghissima guerra civile.

Oggi è piacevole salire alla Fortaleza de 
Sao Miguel, ben restaurata e perfettamente 
curata, dai cui merli delle mura intonacate di 
fresco si domina il panorama urbano della 
Baixa e dell’ampio lungomare.
Quest’ultimo sorge lungo l’Avenida 4 de 
Fevereiro, conosciuta da tutti come il 
Marginal, che mostra tutto il contrasto tra 
i ben curati giardini e la bellezza naturale 
della baia di Luanda con i nuovi grattacieli, 
terminati o in fase di ultimazione.
Qui è la sede delle principali aziende 
del paese, come la Sonangol, la società 
nazionale del petrolio e del gas naturale, 
che produce ingentissimi introiti a tutta la 
nazione.

Il lungooceano di Luanda

All'interno della Fortaleza 
di Sao Miguel

La Fortaleza di Sao Miguel
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Luanda, una capitale dinamica

La Concert Hall Esplanade, detto il Durian

Ma accanto alla Sonangol ci sono anche 
le sedi principali della Telecom Angolana, 
la Unitel, la Endiama, la Linhas Aereas de 
Angola, la Odebrecht Angola e anche il primo 
grande centro commerciale dell’Angola, il 
Belas Shopping, inaugurato nel 2007, con 
otto sale cinematografiche, ristoranti del 
tipo fast food e un centinaio di negozi, tutti 
interamente climatizzati.
Ma il luogo che meglio unisce crescita 
economica e solida ricchezza con un certo 
fascino architettonico è il grandioso edificio 
del Banco Nacional de Angola del 1926, 
maestoso fabbricato rosa e bianco, visibile 
da tutto il lungomare e dalla Fortaleza de Sao 

Miguel, ad archi al piano terreno ed enormi 
finestre bordate di bianco ai piani superiori.
Luanda capitale dinamica, certamente in 
forte crescita urbanistica ed economica, 
ancora con una montagna di contraddizioni, 
dagli sfavillanti edifici dove viene guidata 
l’economia nazionale, alla massa di poveri 
delle periferie senza lavoro e con scarse 
speranze; dal bellissimo lungomare ai 
grattacieli in costruzione; dalla Fortaleza de 
Sao Miguel con i suoi retaggi storici, alla 
criminalità e all’insicurezza che si respira 
quasi ovunque.
Però una città in crescita sotto tutti gli aspetti, 
in continuo cambiamento, che vale la pena di 
visitare e di capire.

Passaggi e torrette al Forte di Sao Miguel

Lo scintillante lungooceano Il bellissimo palazzo del Banco 
Nazionale di Angola
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Notizie da Accademici L’Isola di Sumatra
a cura della Redazione



APRILE - 2018 - GEOMONDO - 72 APRILE- 2018 - GEOMONDO - 73

Brisbane, capitale del Queensland

Tipiche abitazioni di Sumatra

Il Parco Nazionale 
di Way KambasNotizie da Accademici

Sumatra è la sesta isola più grande del 
pianeta con una superficie di 470.000 
chilometri quadrati (oltre una volta e mezzo 
più grande dell’Italia) ed è la terza isola per 
estensione dello stato insulare dell’Indonesia 
dopo la Nuova Guinea e il Borneo.
L’isola si sviluppa lungo un asse nord-sud, 
che interseca l’equatore più o meno a metà 
ed è separata a sud dallo stretto della Sonda 
dall’Isola di Giava e a nord dallo stretto di 
Malacca dalla penisola Malese.
La spina dorsale dell’isola è costituita dai 
Monti Barisan, formati da alti vulcani (che 
hanno cime fino a 3800 metri slm), che 
spesso creano scenari naturali spettacolari, 
come intorno al Lago Toba, che in effetti è 
la più grande caldera vulcanica del pianeta.
Numerosi fiumi scendono dai Barisan verso 

la costa orientale dell’isola formando vaste 
pianure, spesso paludose, dove ci sono 
imponenti attività di estrazione di petrolio e 
grandi estensioni di coltivazioni di palme, 
da cui si ricavano ingenti quantità di olio di 
palma.
L’isola è in gran parte ricoperta da una fitta 
foresta equatoriale, che limita la popolazione, 
che è di “soli” 45 milioni di abitanti con una 
densità di appena 96 persone per chilometro 
quadrato, che per la media indonesiana 
risulta molto bassa.
Il disboscamento selvaggio e le attività 
economiche hanno seriamente minacciato lo 
splendido ed unico ecosistema di Sumatra, 
mettendo a rischio specie endemiche 
vegetali e soprattutto animali, come la tigre 
di Sumatra, gli oranghi e i tapiri.

Famiglia di Sumatra
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La creazione di alcuni parchi nazionali, come quello di Way Kambas, ha cercato di 
frenare il rischio di estinzione di questi grandi vertebrati.

Sumatra è ubicata lungo la “cintura di fuoco”, una delle zone più vulcaniche e sismiche 
del mondo e recentemente ha dovuto fare i conti con il disastroso tsunami del 26 
dicembre 2004 e con il distruttivo terremoto del 28 marzo 2005 di magnitudo 8,7.

Amministrativamente Sumatra è divisa in dieci province e le maggiori città sono Medan 
al nord e Palembang e Bandar Lampung al sud.

La popolazione è per lo più di etnia malese, ma essa è talmente frammentata che a 
Sumatra si parlano ben 52 lingue diverse.

APRILE - 2018 - GEOMONDO - 74

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

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

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

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

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

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

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

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

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



Ambiente
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Giuseppe Catozzella è un giovane 
scrittore, nato a Milano negli anni ’70, 
figlio come tanti di genitori lucani, che in 
quegli anni, ma non solo, emigravano dal 
meridione per inseguire la speranza di un 
lavoro stabile nelle regioni del Nord.
Egli è salito agli onori delle cronache 
nel 2014 quando ha vinto il Premio 
Strega giovani, divenendo abbastanza 
conosciuto nel mondo degli appassionati 
di letteratura italiana contemporanea.
Scrive su quotidiani e alcune riviste, un 
suo articolo su Vanity Fair ha attirato 
molte attenzioni: presentava il suo ultimo 
libro, E tu splendi, raccontando le 
sensazioni e le frustrazioni di un figlio di 
Lucani a Milano, le prese in giro a scuola 
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e il senso di disagio, con un paragone 
forse un po’ ardito sull’attuale problema 
migratorio.
Il libro scorre con facilità, parla di un 
paesino di “cinquanta case di pietra e 
duecento abitanti”, sulle montagne della 
Lucania dove Pietro e Nina trascorrono 
le vacanze con i nonni; un torrente che 
non è più un torrente, un’antica torre 
normanna e un palazzo abbandonato 
sono i luoghi che accendono la fantasia 
dei bambini, mentre la vita di ogni giorno 
scorre apparentemente immutabile tra 
la piazza, la casa e la bottega dei nonni; 
la piccola comunità è sconvolta dalla 
scoperta che dentro la torre normanna 
si nasconde una famiglia di stranieri. 

Piazzetta con panorama sulla 
gravina

Realtà lucane, antichi borghi 
spopolati e quasi abbandonati
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Chi sono? Cosa vogliono? Perché non se ne tornano da dove sono venuti? 
Il libro pur toccando temi sociali importanti come lo spopolamento 
delle regioni meridionali e l’accettazione del diverso, attira per le 

descrizioni dei paesaggi e della natura della Basilicata: borghi, fiumi e 
tradizioni che chiunque abbia viaggiato anche solo una volta in questa 

terra compresa tra il Mar Tirreno e il Golfo di Taranto, non potrà fare a 
meno di riconoscere!

I Sassi di Matera
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In quale città 
italiana è 

posta questa 
cattedrale ?

 Il quiz del mese 
di marzo non ha 
avuto vincitori, 
perchè nessuno 
ha riconosciuto 
la cattedrale di 

Mtskheta in Georgia.

Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, 
immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla 
nostra redazione 

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

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

IL QUIZ DEL MESE
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12 - mag 16 - nov 17)
Austria (giu 14 - nov 14 - gen 17)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07 
- mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 - 
mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09 - nov 12 - apr 14 - nov 14 - feb 
15 - dic 15)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 
09 - apr 11 - giu 11 - lug/ago 11- 
lug/ago 14 - giu 15 - lug/ago 15 
- mag 17 - lug/ago 17 - sett 17)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 
- nov 08 - gen 11 - sett 11 - lug/
ago 12 - feb 13 - apr 13 - giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10 - 
sett 14 - ott 14 - giu 16 - lug/ago 
16 - giu 17)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09 
- feb 14 - giu 14 - sett 14 - ott 14 - 
sett 16 - nov 16 - gen 18)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 13 - 
sett 14)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Macedonia (mar 15)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 - feb 
14 - mar 15 - mag 16)
Norvegia (sett  10 - feb 15)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11 
- mar 12 - gen 13 - gen 14 - mag 
14 - feb 16)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - sett 
13)

Europa
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 
07 - ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 
09 - set 09 - gen 10 - feb 10 - mag 
10 - lug 10 - feb 11 - apr 12 - giu 
13 - sett 13 - ott 13 - nov 13 - feb 
14 - sett 14 - nov 14 - gen15 - nov 
15 - dic 17)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 15)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 
- gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - lug/ago 11 
- ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 
- feb 12 - apr 12 - giu 12 - sett 12 
- ott 12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 - 
mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/ago 
13 - ott 13 - dic 13 - gen 14 - mar 
14 - mar 15  - lug/ago 15 - giu 17 
- ott 17)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12 
- mar 15 - dic 15 - gen 17 - feb 17)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 
- giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 13 - 
mar 14 - lug/ago 15)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 
- sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15 - 
mag 16 - apr 17)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15 - ott 17)
Turchia (ott 16)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (mag 08 - gen 10 - lug/
ago 11 - apr 16)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - nov 13 
- apr 16)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12 - gen 
17)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12)
Calabria (apr 16) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/ago 14)
Campania (apr 16)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Emilia Romagna (apr 16)
Erice (ott 09)
Etna (mar 17)
Ferrara (mar 08 - mar 11 - gen 
17)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11 - 

apr 16)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Gorgona (giu 17)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
La Spezia (mag 14)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lazio (apr 16)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche (mag 08 - apr 16)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14 - 
giu 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr 
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)

Italia Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Padova (dic 17)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Piemonte (apr 16)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Puglia (apr 16)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - gen 
13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 - lug/ago 
13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Sardegna (dic 13 - apr 16 - feb 17)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07 - apr 16)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Terra dei Fuochi (gen 16)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11 - dic 16)
Toscana (apr 16)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13 - apr 16)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Umbria (apr 16)
Urbino (apr 13)
Val d’Agri (mag 15)
Val d’Aosta (apr 16)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Veneto (apr 16)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)
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Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13 - lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 17 - apr 17 
- ott 17 - gen 18)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14 
- ott 17)
Kiribati (feb 13 - ott 17)
Marshall (feb 13 - ott 17)
Micronesia (feb 13 - ott 17)
Nauru (feb 13 - ott 17)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 13 - 
sett 14 - ott 17)
Palau (feb 13 - ott 17)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 - 
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16 - ott 17)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16 - ott 17)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 - 
mag 17 - ott 17)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13 
- giu 16 - ott 17)
Tuvalu (feb 13 - ott 17)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13 - ott 
17)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Brunei (mar 17)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb 
12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - 
feb 14 - mag 14 - mar 17)
Corea del Nord (lug/ago 14 - feb 17)
Corea del Sud (sett 17)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15 - dic 16 - apr 18)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - gen 13 
- sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 14 - lug/
ago 15 - feb 16 - nov 16 - mag 17 - feb 18 - apr 18)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16 - giu 17)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 - gen 16 
- apr 17)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 
13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 - gen 16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07 - gen 18)
Qatar (apr 10)
Russia (gen 17 - sett 17)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16 - mar 18)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Tagikistan (ott 16 - dic 16)
Taiwan (sett 14 - mar 16 - dic 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 15 - dic 
15 - mag 16 - giu 16 - dic 16 - mag 17 - dic 17)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - giu 15 - 
dic 15 - gen 16 - apr 16 - nov 16)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16 - giu 16 - ott 16 
- nov 16 - giu 17 - ott 17)
Bahamas (apr 16 - sett 16 - dic 16 - feb 18)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15 - nov 16)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08 - apr 18)
Cile (lug/ago 11 - gen 16 - feb 17 - gen 18 - feb 
18)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 - 
ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 - 
mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Grenada (apr 18)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Haiti (apr 17)
Honduras (giu 08 - nov 17)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15 - mag 16 - dic 16 - mag 
17)
Paraguay (gen 18)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14 - mar 
17)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 14)
Uruguay (gen 16 - sett 16)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - 
nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - giu 12 - 
dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14 - lug/ago 15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic 
13 - giu 16 - nov 17)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13 - sett 16 - apr 18)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13 - gen 
16)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13 - giu 16)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13 - set 15)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15 - dic 16)
Comore (lug/ago 13)
Djibouti (lug/ago 15 - set 15 - nov 15 - dic 15)
Egitto (mar 06 - feb 09 - apr 15 - lug/ago 15)
Eritrea (gen 14 - ott 14 - giu 15 - nov 15 - nov 16 - feb 
18)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11 - nov 15)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 10 - feb 
11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13 - mag 14 - giu 
14 - feb 15 - apr 17)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 13 - mag 
13 - apr 15 - sett 17)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 15 
- mar 17)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 13 
- dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 16)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15 - mar 18)
Repubblica del Congo (gen 17)
Repubblica Democratica del Congo (gen 17 - feb 17)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seychelles (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17 - ott 17)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu 
14 - feb 15)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13 - apr 15 - 
mar 18)
Uganda (giu 14 - lug/
ago 15 - dic 15 - apr 16 
- mag 16 - nov 17)
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