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Ormai è tempo di vacanze e molti soci AGM hanno già 
goduto ed altri si apprestano a godere di una settimana 
di vacanza che l’Accademia ha regalato ai propri soci al 
momento della sottoscrizione della tessera associativa 2014.
La settimana è a scelta a Taormina o a Tropea, 
due località di mare tra le più famose d’Italia, che 
consentono con brevi tragitti di esplorare zone 
interessantissime dal punto di vista storico, naturalistico, 
artistico, architettonico e chi più ne ha, più ne metta.
Tutti i soci AGM sono liberi di scegliere la località e il periodo 
che preferiscono, esclusa l’altissima stagione estiva, peraltro 
non il periodo più godibile in queste località per il clima troppo 
caldo e per l’affollamento turistico, che non consentirebbero 
di godere completamente le bellezze di Sicilia e Calabria.
Per fornire ai nostri soci questo regalo, l’Accademia Geografica 
Mondiale ha fatto un investimento di circa 42.000,00 Euro, che 
peraltro sono stati sfruttati per poco più della metà dai nostri soci.
E’ facilmente comprensibile che il regalo donato ad ogni iscritto 
ha un valore ben superiore a quello della tessera associativa.
Questo fatto, passato inosservato ai più, è 
senz’altro unico per qualunque tipo e livello di 
forma associazionistica in Italia e forse nel mondo.
Siccome le risorse dell’AGM sono estremamente modeste e 
derivano esclusivamente dalle tessere associative, oltre che 
dalle inserzioni pubblicitarie sul Geomondo, che a malapena 
servono a finanziare il nostro mensile, è ovvio che la 
copertura finanziaria per pagare le vacanze regalate ai soci 
sono frutto di iniziative personali di chi lavora nell’Accademia 
e a cui le sorti dell’AGM stanno estremamente a cuore.
La settimana di vacanza, come le altre iniziative atte a 
portare vantaggi ai nostri soci (ovviamente soprattutto a 
coloro che partecipano alle attività dell’Accademia), ha 
lo scopo di fornire più vantaggi possibili a chi si associa 
all’AGM e di pubblicizzare la nostra associazione e 
le numerose iniziative che mensilmente proponiamo, 
cercando di fornire sempre grandissimi vantaggi economici.
Auguriamo una piacevole settimana di vacanza a 
Taormina o a Tropea a tutti i soci AGM con l’auspicio 
che essa sia veramente gradita, tanto da pubblicizzare 
l’Accademia Geografica Mondiale a tutti gli amici 
e conoscenti, in modo che l’AGM possa crescere, 
oltre che in attività, anche come numero di iscritti.
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I viaggi dell’AGM
Nel mese di maggio 8 soci AGM hanno avuto 
la fortuna di effettuare la piacevolissima 
escursione in bicicletta dalla Val Pusteria in 
Alto Adige-Sud Tyrol a Lienz in Austria.
Durante questo percorso abbiamo goduto 
di un bel sole e di aria fresca di montagna, 
di splendidi paesaggi dolomitici, di graziosi 
centri montani, di ottimo cibo tirolese, di un 
comodo albergo e di un sano esercizio fisico 
all’aria aperta. Ma chi crede che l’escursione 
in bicicletta da Dobbiaco a Lienz sia stata 
solo una sgambata lungo la pista ciclabile 
del fondovalle della Drava, non ha compreso 
il significato geografico del viaggio, che 
ha raggiunto lo spartiacque tra il Mar 
Mediterraneo e il Mar Nero in corrispondenza 
del Dosso di Dobbiaco e ci ha permesso di 
raggiungere le sorgenti del Fiume Drava, 
uno dei maggiori corsi d’acqua dell’Europa 
orientale.

Inoltre in questo breve viaggio abbiamo 
potuto visitare Brunico e San Candido; il 
fenomenale Lago di Braies, le cui rive erano 
in gran parte ancora ricoperte di neve e il 
Lago di Misurina ad oltre 1700 metri sul livello 
del mare ancora (l’11 di maggio) in gran parte 
ghiacciato. In questo numero del Geomondo 
sono riportati due articoli dedicati a questa 
escursione; il primo descrive l’itinerario 
proposto dall’Accademia per tutti quei soci 
che intendono provarlo singolarmente, 
mentre il secondo articolo è dedicato alle 
sorgenti del Fiume Drava.

Tra pochi giorni altri soci AGM partiranno 
per la Svizzera centrale alla scoperta dei 
Passi alpini del Furka e di Grimsel, del 
Lago di Brienz, di Lucerna e soprattutto del 
Ghiacciaio dell’Eiger, che raggiungeremo con 
lo spettacolare trenino a cremagliera.
Poi, il mese seguente, altri soci partiranno 
per il grandioso viaggio in Indonesia, i cui 
dettagli sono tutti pronti e riportati nelle pagine 
seguenti.
Questo il programma dettagliato dei prossimi 
viaggi:

IN SVIZZERA SUL LAGO DI 
BRIENZ FINO AL GHIACCIAIO 
DELL’EIGER CON IL TRENINO 

DEL JUNGFRAU  
20 - 22 Giugno (3 giorni)

splendido viaggio di 3 giorni nella Svizzera 
centrale con soggiorno a Iseltwald sul Lago di 
Brienz e la meravigliosa esperienza della salita 

da Grindelwald fino all’Eiger ad oltre 3500 
metri sul livello del mare tramite il trenino a 
cremagliera, che porta fin dentro la montagna 
e in mezzo al ghiacciaio. Al ritorno visita di 
Lucerna. Venerdi 20 giugno partenza di buon 
ora dall’Italia con auto proprie alla volta degli 
spettacolari passi alpini del Furka (oltre 2.400 
metri) e di Grimsel, quindi arrivo sul Lago 
di Brienz per l’ora di pranzo. Pomeriggio 
dedicato alla visita del lago, di Interlaken e 
dell’incantevole paesino di Iseltwald, dove 
soggiorneremo allo StrandHotel affacciato 
sul Lago di Brienz.
Sabato 21 giugno raggiungeremo in una 
mezz’oretta Grindelwald, da dove partiremo 
con il trenino a cremagliera per il ghiacciaio 
dell’Eiger e la stazione ferroviaria più alta 
d’Europa a quota mt 3571, con un percorso 
che definire eccezionale, è sicuramente 
riduttivo!
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Dalla cima della montagna si spazia su gran 
parte della Svizzera, sulla Foresta Nera in 
Germania e sui Vosgi in Francia.
Domenica 22 giugno andremo a Lucerna, 
la storica città sul Lago dei Quattro Cantoni, 
una delle più belle della Confederazione 
Elvetica; quindi ritorno verso l’Italia, con 
arrivo previsto in tarda serata.
COSTO DEL VIAGGIO Euro 250,00 a testa 
(include il pernottamento 2 notti in bellissimo 
Hotel 3 stelle affacciato sul Lago di Brienz e 
colazioni a buffet). Il trenino a cremagliera 
è molto caro: costerà circa 145,00 Euro a 
persona andata e ritorno e verrà pagato 
individualmente sul posto.
SCADENZA ISCRIZIONE 10.06.2014 
(rimangono solo gli ultimissimi posti a 
disposizione).

GRANDE VIAGGIO IN INDONESIA 
ATTRAVERSO LE ISOLE DI 
GIAVA, SUMATRA, BALI E 
LOMBOK (27 LUGLIO - 13 
AGOSTO 2014 - 18 giorni)

il grande viaggio estivo ci porterà quest’anno 
a conoscere l’Indonesia attraverso le sue 
isole maggiori, la sua gente, la sua natura 
rigogliosa, i suoi templi, le sue spiagge, il 
suo mare e i suoi spettacolari vulcani, tra cui 
l’incredibile Krakatoa, in un’isola tra Sumatra 
e Giava, che nel 1883 è stato protagonista 
della più grande esplosione mai registrata 

sulla Terra. Il viaggio inizierà da Roma la 
sera di domenica 27 luglio, dove voleremo 
con Qatar Airways (la migliore compagnia 
aerea del mondo degli ultimi 3 anni) verso 
Doha in Qatar e da lì a Jakarta, la capitale 
indonesiana.

Questo il programma giorno per giorno:
27 luglio domenica: partenza da Roma 
Fiumicino ore 22.40, notte in aereo Qatar 
Airways;
28 luglio lunedì: sosta a Doha in Qatar e 
arrivo a Jakarta alle ore 22.05, pernottamento 
a Jakarta in prossimità del centro storico al 
Novotel Gajah Mada 4 stelle con colazione 
a buffet;
29 luglio martedì: visita dell’antica 
Batavia olandese, quindi partenza in autobus 
verso Sumatra lungo la parte occidentale 
dell’Isola di Giava. Arrivo a Merak e traghetto 
sullo stretto di Sunda per Sumatra con 
navigazione di circa 2 ore; nel pomeriggio 
arrivo a Bandar Lampung, pernottamento 
al Novotel Lampung 4 stelle con colazione 
a buffet;
30 luglio mercoledì: partenza da 
Bandar Lampug con minibus privato verso il 
Parco Nazionale di Way Kambas con viaggio 
di circa 2 ore per vedere in un ambiente 
naturale incontaminato gli elefanti e le tigri di 
Sumatra, rientro e pernottamento a Bandar 
Lampung al Novotel Lampung 4 stelle con 
colazione a buffet;

31 luglio giovedì: partenza da Bandar 
Lampung con minibus privato per Canti, dove 
ci imbarcheremo per lo spettacolare vulcano 
di Krakatoa (circa 3 ore di barca) uno dei più 
impressionanti del mondo, esploso nel 1883 
ed oggi riemerso dal mare. Rientro a Bandar 
Lampung, pernottamento al Novotel Lampung 
4 stelle con colazione a buffet;
1° agosto venerdì: partenza da Bandar 
Lampung in autobus per Jakarta attraverso 
lo stretto di Sunda. Pomeriggio dedicato 
alla visita del nuovo e frenetico centro 
della capitale indonesiana. Pernottamento 
a Jakarta all’Hotel Aryaduta 5 stelle con 
colazione a buffet;
2 agosto sabato: lungo giorno di 
viaggio in autobus attraverso la parte 
centro-settentrionale di Giava da Jakarta a 
Yogyakarta, che raggiungeremo in serata. 
Pernottamento a Yogyakarta nel bellissimo 
Hotel Melia Purosani 5 stelle con colazione a 
buffet in centro città immerso in uno splendido 
parco tropicale;
3 agosto domenica: la mattina alle 
9.00 il nostro autista verrà a prenderci al 
Melia Purosani con auto privata (minivan 
Toyota Innova da 7 posti) e rimarrà a nostra 
disposizione per 6 giorni. Raggiungeremo 
con un viaggio di poco più di un’ora lo 
spettacolare complesso templare di 
Borobudur, il più imponente tempio buddista 
indonesiano, quindi nel pomeriggio rientro e 
visita di Yogyakarta, forse la più interessante 
città indonesiana;
4 agosto lunedì: trasferimento in 
auto privata con autista da Yogyakarta, 
attraverso Surakarta, fino al Gunung Bromo, 
il magnifico vulcano attivo nel cuore di 
Giava. Pernotteremo al Lava View Lodge 
con colazione a buffet, un lodge semplice a 
2 stelle, ma in graziosi bungalow personali in 

una posizione unica, proprio sul bordo della 
caldera;
5 agosto martedì: la mattina presto 
scenderemo a piedi nella caldera vulcanica 
e risaliremo la sommità del Vulcano Bromo 
entrando praticamente nelle viscere della 
Terra in un paesaggio vulcanico grandioso. 
Dopo colazione partiremo per Ketapang, 
dove prenderemo il traghetto per l’Isola di 
Bali. Dopo aver visitato il tempio sul mare 
di Pura Rambut Siwi, pernotteremo allo 
splendido Puri Dajuma Cottages 4 stelle con 
colazione a buffet, bellissimo eco resort sul 
mare;
6 agosto mercoledì: tutto il giorno 
dedicato alla parte meridionale e centrale di 
Bali con la nostra comoda auto con autista: 
l’escursione prevede templi, montagne, 
spettacolari paesaggi, le spiagge della 
penisola di Bukit e le risaie del centro di 
Bali. Pernottamento nella campagna di 
Ubud, in uno degli alberghi più belli del 
mondo (classificato da Condè Nast tra i 
100 migliori alberghi al mondo e dal Tourist 
Board indonesiano come uno dei 20 più belli 
dell’indonesia) The Mansion Resort & SPA 5 
stelle con colazione a buffet, una grande villa 
storica immersa in giardini tropicali con sette 
piscine;
7 agosto giovedì: ancora un giorno alla 
scoperta delle bellezze e delle atmosfere 
balinesi, con visita della parte centrale e 
settentrionale dell’isola, le spiagge della 
costa nord ed escursione a piedi tra le risaie. 
Pernottamento allo splendido The Mansion 
Resort & SPA 5 stelle con colazione a buffet;
8 agosto venerdì: ancora con la nostra 
auto privata con autista esploreremo la parte 
orientale di Bali e il Gunung Agung, l’alto 
vulcano sacro di Bali (3142 metri). 
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Pernotteremo a Candidasa, in un posto di 
mare bellissimo ed integro non lontano dal 
traghetto per Lombok, al Rama Candidasa 
Resort & SPA 4 stelle con colazione a buffet 
proprio a picco sul mare.
9 agosto sabato: in circa mezz’ora d’auto 
raggiungeremo la cittadina di Padanbai dove 
verso le 11 ci imbarcheremo per l’Isola di 
Lombok, che raggiungeremo dopo circa 2 
ore di navigazione con una breve sosta alle 
Isole Gili. A Lombok pernotteremo sul mare 
per due sere in una spettacolare località, 
Senggigi, in un fantastico albergo tra la 
vegetazione tropicale a cinque minuti a piedi 
dal mare, il Kebun Villas & Resort 4 stelle con 
colazione a buffet;
10 agosto domenica: intera giornata 
dedicata all’ascesa del fenomenale vulcano 
di Lombok (uno dei tre sacri dell’Indonesia 
insieme al Bromo a Giava e all’Agung a Bali) 
il Gunung Rinjani (3726 metri) e la zona 
centrale di Lombok. Pernottamento al Kebun 
Villas & Resort 4 stelle con colazione a buffet;
11 agosto lunedì: visita della parte 
orientale e meridionale di Lombok con 
le splendide spiagge, che più belle non 
potrebbero essere, della zona di Kuta, dove 
su una di esse pernotteremo in un luogo 
unico e magico, in capanne di bambù proprio 
sulla spiaggia, al Bumbangku Beach Cottage 
3 stelle con colazione a buffet;
12 agosto martedì: trasferimento in circa 
mezz’ora all’aeroporto di Praya per prendere 
il volo Garuda Indonesia (la compagnia 
nazionale indonesiana) delle 9.40 per 
Jakarta. Il volo durerà 2 ore, ma arriveremo 
a Jakarta solo alle 10.40 perché c’è un’ora 
di fuso orario a vantaggio. Ultima visita di 
Jakarta nella zona storica di Batavia e in altri 
luoghi non visitati in precedenza. Partenza 
in serata con il volo Qatar Airways per Doha 

delle ore 17.45. Pernottamento in aereo.
13 agosto mercoledì: arrivo a Roma, 
via Doha, la mattina presto alle ore 6.50. 
Rientro alle rispettive abitazioni per l’ora di 
pranzo.

Sarà un viaggio eccezionale ad un prezzo 
molto contenuto in rapporto alla complessità, 
alla durata e al confort del viaggio. 

LE ISCRIZIONI SONO 
CHIUSE. A QUESTO VIAGGIO 

PARTECIPERANNO 6 SOCI AGM.

A QUESTI VIAGGI SEGUIRANNO:

A ottobre Convention dell’AGM in 
una località italiana da individuare.

A novembre lo spettacolare 
trekking di 2 giorni all’isola d’Elba 
(sabato e domenica), con ascesa sulla vetta 
del Monte Capanne (mt 1018 sul livello del 
mare) e vista delle Isole di Gorgona, Capraia, 
Corsica, Pianosa, Montecristo e Giglio.

A dicembre (durante le vacanze 
natalizie) il grande viaggio in 
Vietnam.

Tutti i viaggi in programma saranno definiti 
avvicinandosi alla date di partenza e gli 
itinerari completi, le modalità e i costi saranno 
comunicate a tutti i soci AGM in largo anticipo 
sulle date di effettuazione di ciascun viaggio.

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

alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto di libri e 
guide da viaggio;
al Centro Fisioterapico sas di 
Poggibonsi sconto del 20% su tutte le 
prestazioni fornite dal centro;
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 Vittoria Assicurazioni sconto dal 
10% al 25% a seconda della tipologia di 
assicurazione;

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;
alla Pool Group Piscine di 
Poggibonsi sconto del 20% su prodotti e 
ricambi acquistabili in magazzino e del 10% 
su manutenzione e nuova costruzione;
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 convenzionato.

Il concorso fotografico 
2014 dell’AGM
Si invitano tutti i soci fotografi di cominciare 
ad inviare le proprie opere al seguente 
indirizzo mail:

info@accademiageograficamondiale.com

infatti ci sarà tempo di presentare le foto solo 
fino alla fine del corrente mese di giugno.
Ricordiamo che il titolo dell’ottavo concorso 
fotografico dell’Accademia Geografica 
Mondiale è:

“Cattedrali e moschee, i grandi 
luoghi della fede nel mondo”

Al concorso fotografico potranno partecipare 
tutti i soci dell’AGM, che potranno presentare 
fino a 5 foto digitali entro il 30 giugno 2014.
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di Maria Martinucci
Foto di Adriano Pietrini e Paolo Castellani

IN BICICLETTA DA 
DOBBIACO A LIENZ
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Gli itinerari dell’Accademia
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GLI ITINERARI DELL’ACCADEMIA
L’itinerario proposto è stato effettuato da 
alcuni soci AGM il 10 maggio scorso, partendo 
dalla stazione di Dobbiaco in Val Pusteria e 
raggiungendo Lienz in Tirolo Orientale, con 
ritorno in Italia con il trenino delle ferrovie 
austriache. Si tratta di un bellissimo percorso 
di circa 45 chilometri su pista ciclabile, con 
partenza da Dobbiaco ed arrivo a Lienz, che 
abbina una facile e divertente sgambata in 
bicicletta ad un percorso paesistico tra i più 
belli delle Alpi, con la possibilità di visitare 
bei centri storici e un’importante emergenza 
geografica. L’intero tratto è in lieve discesa, 
infatti si parte da una quota di 1.256 metri 
sul livello del mare (Dobbiaco) e si arriva a 
quota 672 metri (Lienz). A parte i primissimi 
chilometri che si snodano lungo il Fiume 
Rienza, quasi tutto il percorso segue il 

fondovalle del Fiume Drava, che oltre 750 
chilometri a valle confluirà nel Danubio.
Lungo il Fiume Drava si può ammirare un 
suggestivo paesaggio attraversando prati 
verdissimi in netto contrasto con lo sfondo 
delle vette dolomitiche, ancora innevate.
Poco dopo la partenza la strada sale 
leggermente per raggiungere il Dosso di 
Dobbiaco, in realtà un pianoro poco più 
elevato sia di Dobbiaco che di San Candido, 
ma la cui altimetria è sufficiente per funzionare 
da spartiacque tra il Mar Mediterraneo e il Mar 
Nero. Infatti il Dosso di Dobbiaco, separa la 
valle del Fiume Rienza (affluente dell’Isarco, 
a sua volta affluente dell’Adige, che infine si 
getta nel Mar Adriatico) dalla valle del Fiume 
Drava (affluente del Danubio, che si getta nel 
Mar Nero).

La partenza da Dobbiaco Una sosta sulla Sella di Dobbiaco

Nella Sella di Dobbiaco
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La collegiata di San Candido
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La prima sosta viene effettuata dopo appena 
6 chilometri a San Candido, ultimo comune 
italiano prima dell’Austria, già al di là del 
Dosso di Dobbiaco.
San Candido è un grazioso borgo dominato 
dai campanili quasi contigui della Parrocchiale 
e della Collegiata, quest’ultima splendido 
monumento romanico, uno dei più importanti 
del Sudtirolo, circondata da un suggestivo 
cimitero. Costeggiato il borgo di Versciaco, si 
raggiunge in breve Prato alla Drava, entrambi 
frazioni di San Candido. A Prato alla Drava 
è imperdibile la breve deviazione verso la 
chiesetta parrocchiale di San Niccolò, che da 
un’altura domina il paese e una lunga fetta 
della valle della Drava in territorio austriaco. 
Il confine con l’Austria è posto subito dopo 
il paese, ma sulla ciclabile non esistono né 
frontiera né dogana, quindi si può correre 

veloci verso l’Austria. In breve si arriva a 
Sillian, piccolo paese del Tirolo Orientale, 
dove è piacevole una sosta alla chiesetta 
con l’immancabile cimitero, che da un’altura 
domina il paese.
Alla periferia orientale di Sillian si erge sulle 
pendici della montagna un austero castello 
medievale circondato da prati verdissimi e 
contornato su in alto da fitte e scure abetaie.
La sosta per il pranzo a pic nic imbarazza 
per l’abbondante scelta di luoghi paradisiaci 
dove è possibile fermarsi: lungo il fiume, tra 
gli abeti, sdraiati sui prati pettinati di erba 
freschissima…
Noi abbiamo optato per il bordo di un 
romantico stagno circondato da fitta abetaia.
La pista passa di fianco allo stabilimento della 
Loacker ed ora è tutta in lieve discesa fino a 
Lienz, correndo ora su una riva, ora sull’altra 
della Drava.

Sul ponte della Drava appena entrati in Austria

Il castello di Sillian

La pausa per il pranzo tra i boschi del Tirolo
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La Hauptplatz a Lienz
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In bicicletta da Dobbiaco a LienzGLI ITINERARI DELL’ACCADEMIA

Lungo il percorso è possibile effettuare una piacevole sosta per il caffè o una fetta di Sacher in graziosi punti di ristoro rigorosamente in legno.
L’arrivo a Lienz è celebrato da una grande scritta di benvenuto in italiano al centro di un’immensa aiuola spartitraffico.
Lienz è il capoluogo del Tirolo Orientale e come tale ha l’aspetto di una piccola città, pur essendo poco più grande di un paese.
Un giro per il centro e una sosta nella bellissima Hauptplatz sono d’obbligo prima della riconsegna delle bici e del ritorno verso Dobbiaco, 
utilizzando il comodo e frequente treno delle ferrovie austriache.  

L'arrivo a Lienz



YangoonCITTA’ DEL MONDO

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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LE SORGENTI 
DELLA DRAVA
di Paolo Castellani
Foto di Paolo Castellani e Adriano Pietrini 

Forse non tutti sanno che il più lungo fiume 
che nasce in Italia non è il Po, ma la Drava, 
che con un corso di circa 750 chilometri ha 
una lunghezza superiore al Po di quasi 100 
chilometri.
Certo il primato del Po come più lungo fiume 
italiano è indiscutibile, infatti la Drava scorre 
in Italia per pochi chilometri, dalla sorgenti 
fino al vicino confine austriaco e il suo 
corso attraversa ben cinque nazioni, l’Italia, 
l’Austria, la Slovenia, la Croazia e l’Ungheria, 
prima che il fiume confluisca nel Danubio nei 
pressi del confine tra la Croazia e la Serbia.
Le sorgenti della Drava sono poste nel 
Comune di Dobbiaco in Val Pusteria in Alto 
Adige-Sud Tyrol ai piedi della Cima Nove 
nella Foresta delle Canne, che fa parte del 
Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto.
Un cartello indica il luogo dove a 1175 metri 
sul livello del mare una serie di piccoli ruscelli 
si riuniscono per formare il grande fiume.

La valle della Drava al 
confine italo-austriaco
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In realtà nei prati a valle della sorgente scorre 
solo un piccolo ruscello di acqua limpida 
impreziosito di graziosi ciuffi di fiori gialli.
Dopo pochi chilometri dalla sorgente il corso 
d’acqua, che è già diventato un bel torrente 
di montagna, attraversa San Candido, dove 
riceve le acque del Rio di Sesto, che alla 
confluenza è ben più grande e ricco d’acqua 
della Drava. Ancora pochi chilometri e sotto lo 
sguardo vigile dell’aguzzo campanile di San 
Niccolò a Prato alla Drava il fiume entra in 
territorio austriaco.
A Lienz, il capoluogo del Tirolo Orientale, la 
Drava riceve l’Isel, le cui acque sono ben più 
ricche di quelle della Drava e consentono al 
nostro fiume di diventare un corso d’acqua 
importante, che a Villach, dopo aver ricevuto 
gli apporti della Moll e del Gail, diventa 
addirittura navigabile.
Quindi durante il suo percorso la Drava 
attraversa la Slovenia bagnando la città di 

Maribor e successivamente segna per un 
lunghissimo tratto il confine tra Ungheria e 
Croazia, prima di confluire nel Danubio dopo 
750 chilometri dalla sua sorgente.
Un piccolo gruppo di esploratori 
dell’Accademia Geografica Mondiale ha 
seguito a ritroso da San Candido il corso 
della Drava per scoprire e raggiungere le 
sorgenti del grande fiume.
La cosa appare banale, ma quando il piccolo 
torrente si trasforma in ruscello e quindi 
diventa uno dei tanti rigagnoli tra i prati, non 
si è più certi di trovare il punto esatto dove 
l’acqua che sgorga dalla montagna forma le 
sorgenti del fiume.
Solo con un po’ di intuizione siamo riusciti 
a raggiungere la sorgente della Drava e un 
cartello indicatore ha certificato che siamo 
giunti dove volevamo, cioè nel punto esatto 
dove il grande affluente del Danubio prende 
forma.

Un piccolo ruscello subito a valle delle sorgenti

S.Niccolò a Prato alla Drava
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Qui l’acqua è limpida, fresca e purissima, quasi 
come la pubblicità di una nota acqua minerale 
di montagna e ovviamente abbiamo bagnato la 
nostra scoperta sorseggiando un po’ dell’invitante 
acqua del fiume.

Certo in questo punto, tra le vallate 
delle nostre montagne, fa un certo 
effetto sapere che quest’acqua 
limpida che scende dalle Dolomiti 
di Sesto, attraverserà quasi tutta 
l’Europa slava e dopo ben 750 
chilometri confluirà nel Danubio e 
dopo altri 1400 chilometri di percorso 
finirà addirittura nel Mar Nero!

I campanili di San CandidoLa Drava a San Candido
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L' Agriturismo Raccianello è 
immerso nel verde delle colline del 
Chianti Senese a San Gimignano, 
la famosa cittadella medievale 
immediatamente riconoscibile per 
il suo profilo unico, segnato dalle 
tante torri.

Raccianello è ideale anche per chi 
cerca una vacanza alla scoperta 
dei luoghi d'arte che hanno visto 
nascere e svilupparsi la nostra 
cultura: non solo le cittadine 
medievali di San Gimignano, Colle 
Val d'Elsa, Volterra, Certaldo, ma 
anche Siena e Firenze.

 Agriturismo Raccianello loc. Racciano - 53037 - San Gimignano, SI ITALY
 +39 0577 941099 - + 39 333 9304889 

www.raccianello.it

 A 10 minuti da Siena, l'Agriturismo il Moro immerso nella 
campagna toscana, è il posto ideale per chi desidera rigenerarsi 
nella natura e per chi ama l'arte,  ristrutturato in appartamenti 

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

DI DAIDONE D. E MANNINO A. S.S.

Via Forteguerri 47, Loc. San Rocco a Pilli 53018 Sovicille (Siena - Toscana Italia)
Tel.: +39 0577 346071 - Tel./Fax: +39 0577 958142

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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Yangoon
di Patrizia Civeli
Foto di Paolo Castellani
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Porta d’ingresso del Myanmar, chiamata 
Garden City of the East (Città Giardino 
dell’Est) per la ricchezza degli spazi verdi, 
Yangoon, all’epoca chiamata Rangoon 
venne nominata capitale nel 1885, a 
seguito del completamento della conquista 
del Myanmar settentrionale da parte degli 
inglesi diventando una grande e bella città 
coloniale, molto apprezzata da mercanti, 
giramondo, scrittori e avventurieri dei primi 
del Novecento. Del tutto inaspettatamente, 
nel novembre del 2005, il governo annunciò 
che la nuova cittadina di Nay Pyi Taw, 
costruita dal nulla, sarebbe diventata nuova 
capitale del Paese; eppure Yangoon rimane 
la capitale commerciale e diplomatica ed è di 

gran lunga la città più grande del Myanmar.
Caduta in abbandono negli anni in cui si 
tentò la via birmana al socialismo, a partire 
dal 1988, ha avuto inizio il suo lento ma 
costante restauro che l’ha resa ancora più 
affascinante.
Sono stati riportati agli antichi splendori gli 
edifici storici più prestigiosi, fra cui il mitico 
Strand Hotel, uno degli alberghi più famosi 
di tutto il Sud-Est Asiatico, inaugurato nel 
1901 e divenuto subito icona della grandeur 
britannica in Oriente, meta prediletta dai 
grandi viaggiatori del tempo che adoravano 
vivere la magia di un’atmosfera unica che, 
ancora oggi, si respira nei suoi sontuosi 
saloni neoclassici.

Il bar del mitico Strand Hotel

Riti sacri

Fedeli in preghiera
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Il lungo periodo di colonizzazione inglese ha 
inciso solo in parte sulla struttura della città, 
concentrando gli interventi più determinanti 
in particolare sulla struttura delle strade: 
gli inglesi, con grande lungimiranza ed 
intelligenza, realizzarono intorno alla fine 
dell’Ottocento un piano urbanistico di 
ampio respiro, caratterizzato da un centro 
monumentale e da strade larghe, dritte, 
perpendicolari fra loro, alternate a parchi e 
giardini.
Per quanto riguarda l’aspetto monumentale la 
città conserva pressochè intatto il suo impianto 
precoloniale, a cominciare dall’inconfondibile 
profilo tracciato dalle cupole delle pagode più 

antiche, che sono rimaste immutate.
Il modello vittoriano impera in tutto il centro 
di Yangoon, ed il centro ideale della città 
inglese e degli affari è la Sule Paya che 
prospetta sull’omonima strada.
La pagoda è un tempio alto più di 46 metri, 
tutto ricoperto in foglia d’oro ed è stato 
costruito più di 2.200 anni fa per custodire 
la preziosa reliquia di un capello di Buddha.
Ricca di fascino con il continuo andirivieni 
di monaci colorati ed il grande stagno 
all’ingresso dove nuotano tartarughe e pesci, 
è poi la Botatoung Paya, eretta circa 2000 
anni fa ed in parte ricostruita dopo l’attacco 
aereo degli Alleati nel novembre del 1944 
durante la Seconda Guerra Mondiale.

Altare alla Pagoda di Sule
Bambina con il viso cosparso di thanaka per proteggersi dal sole

Frutti votivi
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Il sole tramonta tra le guglie dorate
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Nella parte centrale della pagoda si apre 
un suggestivo labirinto di specchi e cristalli, 
con teche di vetro in cui sono custodite 
preziosissime statue dell’Illuminato in oro 
e argento e molte reliquie incastonate di 
gemme: la Botatoung infatti deve il suo 
nome ai mille ufficiali della guardia d’onore 
che scortarono alcune reliquie di Buddha 
provenienti dall’India.
Ma il vero cuore spirituale di Yangoon, il 
vero simbolo identificativo è la spettacolare 
Shewagadon Paya, la Piramide Dorata.
Per Ruyzard Kipling era “un mistero dorato, 
una meraviglia ammiccante”, mentre il 
viaggiatore inglese Sir Edward Arnold, quando 
per la prima volta la vide fiammeggiare al 
tramonto, la definì ”la piramide di fuoco”.
La città tutta è dominata dalla mole della 
Shewagadon Paya, alta 98 metri, centro 

spirituale di tutto il Myanmar, tra i più 
imponenti e solenni di tutto il mondo buddista, 
la cui costruzione si ritiene possa risalire in 
un’epoca compresa fra il VI e il X secolo.
Abbagliante alla luce del sole, incanto 
infuocato al tramonto in un caleidoscopio di 
colori, illuminata a giorno durante la notte 
da potenti riflettori, sprigiona il suo potente 
fascino ed incanta chiunque abbia il privilegio 
di poterla ammirare.
Sempre molto frequentata, rivela inedite 
atmosfere di luci e colori straordinari che ne 
esaltano le opere d’arte e l’intensa spiritualità 
soprattutto all’alba e al tramonto quando i 
devoti, dopo aver salito le lunghe scalinate 
d’accesso all’area sacra, ne affollano gli 
spazi immensi e gli edifici per le cerimonie o 
per offrire cesti di fiori e frutta deliziosamente 
composti. 

Alla Botatoung Pagoda

Monaci per le strade di Yangoon

Gli interni dorati della Botatoung Pagoda
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Notturno alla Shewagadon Pagoda
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Il grande stupa dorato della Shewagadon

Yangoon non si riassume tuttavia nelle 
sue spettacolari pagode.

La città pulsa di vita e di cordiale 
accoglienza nella gentile ospitalità della 
sua gente, sempre sorridente e serena, 
nel particolare, originalissimo, costume 

delle sue donne che, con deliziosa 
civetteria, usano cospargersi il volto 

con la thanaka, una crema cosmetica 
ottenuta dalla corteccia di alcuni alberi, 

per proteggersi la pelle dal sole.

Alla Shewagadon Pagoda

In preghiera alla 
Shewagadon Pagoda
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Yangoon è ancora una città di parchi e di acqua con una fitta rete di ramificazione di laghi e fiumi che la abbracciano e con un pittoresco porto 
sul Fiume Irrawaddy. Affascinante poi passeggiare sulle rive dell’incantevole Lago Kandawgi (Royal Lake), all’ombra di alberi secolari oppure 
al tramonto quando vi si riflette la guglia della Shewegadon e le acque sono solcate dalle barche con le coppie di giovani innamorati.

Il porto di Yangoon sul Fiume Irrawaddy
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di Paolo Castellani

LA NAZIONE DEL MESE

St. Kitts & Nevis
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La nazione più piccola d’America (269 kmq) 
è uno stato insulare nelle Piccole Antille 
formato da due isole vulcaniche di media 
grandezza: Saint Kitts (abbreviativo di Saint 
Christopher) e Nevis.
Le isole furono scoperte da Cristoforo 
Colombo nel 1493 durante il suo secondo 
viaggio in America, che chiamò queste isole 
con due nomi singolari: la più grande San 
Cristobal (che gli inglesi tradussero come 
Saint Christopher) in onore del Santo che 
portava il suo nome e la più piccola Nieve 
(cioè neve in spagnolo), perché sul Mount 
Nevis, nonostante il sole dei Caraibi e il vento 

incessante che muove di continuo le nuvole 
in ogni direzione, stazionano sempre delle 
enormi nubi bianche che coprono la vetta 
del vulcano, tanto che a Cristoforo Colombo 
sembrava che l’isola fosse incappucciata di 
neve.
Saint Kitts ha la strana forma di un girino, 
cioè appare come un ovale montuoso al 
centro che si allunga verso sud-est in una 
stretta e tortuosa penisola bagnata su un lato 
dall’Oceano Atlantico e sull’altro dal Mar dei 
Caraibi, che in alcuni punti sono distanti solo 
poche centinaia di metri l’uno dall’altro.

A picco sul Mar dei Caraibi Ragazzo di Basseterre
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Il Mount Nevis
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La nazione del mese St. Kitts & Nevis
ripide e ricoperte di fitta vegetazione, quasi 
non ci sono abitazioni, se non rare, vecchie 
fattorie della coltivazione della canna da 
zucchero, che dalla fine della schiavitù sono 
abbandonate o trasformate per altri usi.
Tuttavia alcune di esse sono bellissime, 
come la Romney Manor, ora trasformata in un 
centro di lavorazione del Batik, che possiede 
splendidi giardini fioriti in bella posizione in 
vista del Mar dei Caraibi.
Visto che lo stato è insulare, si può dire che 
la via di comunicazione principale di Saint 
Kitts e Nevis è il braccio di mare che separa 
le due isole, collegate, nel punto più stretto 
da un traghetto per il trasporto delle auto e 
da piccole barche solo per passeggeri tra la 
capitale Basseterre a Saint Kitts e il piccolo 
capoluogo di Nevis Charlestown.

Saint Kitts ha una superficie di 168 chilometri 
quadrati e circa 35.000 abitanti, di cui oltre la 
metà stanno nella capitale Basseterre.
Uno stretto braccio di mare, The Narrow, 
largo poco più di tre chilometri, separa la 
penisola sud-orientale di Saint Kitts da 
Nevis, isola quasi perfettamente circolare 
dal profilo inconfondibile, perché si sviluppa 
interamente intorno all’alto Mount Nevis, un 
vulcano spento che si eleva dal mare fino a 
946 metri.
Nevis è un po’ più piccola di Saint Kitts, 
avendo una superficie di 93 chilometri 
quadrati e poco più di 12.000 abitanti.
Entrambe le isole hanno la caratteristica di 
essere abitate quasi esclusivamente lungo le 
coste, sostanzialmente pianeggianti, mentre 
sulle pendici degli antichi vulcani, molto 

Le due cittadine sono molto graziose; 
Basseterre ha quasi 18.000 abitanti e l’aspetto 
di una piccola cittadina caraibica, dotata di un 
moderno aeroporto e dei palazzi governativi 
dello stato; ha una cattedrale anglicana 
ed una cattolica, un grande stadio dove si 
disputano le partite internazionali di calcio 
dei “Sugar Boyz”, la nazionale di Saint Kitts e 
Nevis e addirittura al centro della cittadina c’è 
pure il Circus, un’interpretazione caraibica di 
Piccadilly Circus.
Tutt’altra cosa è Charlestown, il minuscolo 
capoluogo di Nevis è un delizioso villaggio 
di poco più di 1.500 abitanti, con una piccola 
stazione marittima, una piazzetta alberata, 
case vivacemente colorate, la Hamilton House 
e una serie di chiese di ogni confessione 

cristiana e, soprattutto, a breve distanza 
anche a piedi, fantastiche spiagge di sabbia 
bianca.
E’ un po’ strano, ma Saint Kitts che è più 
grande ed ha l’antico vulcano il Mount 
Liamuiga (1.156 metri sul livello del mare) 
in posizione un po’ più periferica, non ha 
tantissime spiagge, se non nella spettacolare 
penisola di sud-est, mentre Nevis, che 
praticamente è un immenso cono vulcanico 
che si erge imponente dal mare, possiede 
splendide spiagge di sabbia corallina.
Infatti la costa a nord-ovest di Charlestown 
è un susseguirsi di meravigliose spiagge, 
come Pinney’s, Lovely e Nisbet, sulle quali 
incombe sempre la mole incappucciata di 
nubi bianche del Mount Nevis.

Per le strade di Basseterre

La cattedrale cattolica di Basseterre
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Corsa sulla South Frigate Beach
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La nazione del mese

La penisola di Saint Kitts mostra ovunque, 
soprattutto dall’alto, incredibili panorami 
caratterizzati sempre dai due mari molto 
vicini, l’Atlantico sul lato nord, azzurrissimo 
e spumeggiante di onde impetuose; i Caraibi 
nel lato sud, con le acque calme sfumate di 
turchese.
Il periplo di Saint Kitts è però interessantissimo, 
mostrando aspetti molto vari e spesso 
contrastanti tra di loro, come le inquietanti 
Black Rocks, massi vulcanici sui quali si 
infrangono le onde dell’Oceano Atlantico; 
le Kittitian Hills, le antiche colline della 
coltivazione di canna da zucchero, dove le 
piantagioni sono ormai abbandonate, ma 
restano splendide ville che occhieggiano 
sullo sfondo l’alto cono vulcanico dell’isola 

olandese di Saint (Sint) Eustatius; la 
Brimestone Fortress, una spettacolare 
fortezza difensiva inglese che si raggiunge 
con una tortuosissima strada dalla costa 
nord-occidentale dell’isola abbarbicata sulle 
prime propaggini del Mount Liamuiga e infine 
dopo Frigate Beach, con le sue spiagge 
sull’Atlantico (North Frigate) e sui Caraibi 
(South Frigate), la penisola che si allunga 
come la coda di un girino verso Nevis, con 
magnifiche vedute sull’isola cugina e sul suo 
vulcano.
Le due isole hanno un’atmosfera molto 
rilassata e tanto per dare un’idea basti 
pensare che la divisione amministrativa è 
basata non su Comuni o Provincie, ma sulle 
parrocchie (9 a Saint Kitts e 5 a Nevis).

La Hamilton House a Charlestown

La piazzetta di Charlestown a Nevis

La Brimestone Fortress
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Le Black Rocks
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Il più piccolo stato d’America è 
un luogo delizioso, dove tutto 
l’anno splende il sole intervallato 
dall’incessante passaggio di 
vaporose nuvole bianche; dove 
la temperatura è per 365 giorni 
costantemente compresa tra 25 e 28 
gradi centigradi; dove la popolazione 
è tutt’altro che ricca, ma dove non 
esistono situazioni di disagio sociale; 
dove il mare è trasparente e molto 
invitante; dove soprattutto la gente è 
sorridente e spensierata: un invito a 
godere pienamente ogni minuto della 
propria vita!

L'Isola di Saint Eustatius da Saint Kitts

Case sulle Kittitian Hills

L'Atlantico a Frigate Beach

La Pinney's Beach a Nevis



La Piccola Miniera di GL.OST srl  
Via Provinciale Est  57036 Porto Azzurro (LI)  

Tel. 0565 95350 - Fax 0565 920961 
info@lapiccolaminiera.it 

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

Arte e storia dell’Elba mineraria ed estrusca 
sapientemente ricostruita a Porto Azzurro

Da oltre 40 anni nei suoi laboratori e taglierie artigianali 
crea monili ed oggetti di ogni tipo e foggia
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LA STAZIONE CENTRALE DI 
MILANO di Raffaele Gambassi

Archimondo
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Archimondo
La stazione di Milano Centrale è la principale 
stazione ferroviaria del capoluogo lombardo, 
la seconda d’Italia per flusso di passeggeri 
dopo Roma Termini e prima di Torino Porta 
Nuova, nonché una delle principali stazioni 
ferroviarie d’Europa. Fu inaugurata nel 1931 
per sostituire la vecchia stazione centrale 
che sorgeva in piazza della Repubblica, 
divenuta insufficiente a causa dell’aumento 
del traffico ferroviario. Ripercorrendo 
la storia di questa grande costruzione, 
rileviamo che fin dal 1898 risultò evidente 
per Milano l’insufficienza degli impianti 
ferroviari di cui era dotata, particolarmente 
lampante nel caso della Stazione Centrale, 
ormai inadeguata a rispondere al sempre 
crescente numero di viaggiatori. In seguito 
alla costituzione delle Ferrovie dello Stato 

(1905) il direttore generale Riccardo Bianchi 
predispose un progetto di riforma dell’intero 
nodo ferroviario milanese, che prevedeva la 
creazione di una linea di cintura più esterna 
e posta in rilevato, e di una nuova stazione 
centrale, più ampia e a struttura di testa. Il 
piano di riordino fu redatto parallelamente 
al nuovo piano di ampliamento della città. 
Nel 1906, in occasione dell’inaugurazione 
dell’esposizione universale, il Re Vittorio 
Emanuele III pose la prima pietra della 
nuova stazione, prevista circa 600 metri a 
nord della vecchia, nell’area dell’ex trotter. 
Contemporaneamente venne indetto un 
concorso architettonico per il disegno delle 
facciate, da applicarsi su uno schema 
funzionale già definito dagli uffici delle FS, 
comprendente un albergo integrato nella 
facciata del fabbricato viaggiatori. 

Il concorso rimase tuttavia senza esito, per i 
ripensamenti dell’amministrazione ferroviaria.
Nel 1912 venne indetto un nuovo concorso, 
che si basava però su un nuovo schema 
funzionale ispirato alle stazioni di Lipsia e 
Stoccarda: al posto dell’albergo si sarebbe 
realizzata una galleria coperta accessibile ai 
veicoli (la “galleria delle carrozze”). Assurta 
come modello assoluto, dalla Stazione di 
Lipsia la nuova centrale milanese erediterà 
pedissequamente tutti i limiti funzionali dovuti 
alla convergenza, nell’impianto teutonico, di 
due differenti reti ferroviarie: la rete prussiana 
e la rete sassone. La cosiddetta dualità 
gestionale dell’impianto, motivata da una 
gestione separata delle due reti, si rifletteva 

nella dualità funzionale degli impianti: 
biglietterie, sale d’attesa, rampe d’accesso 
e d’uscita. Non venne messa minimamente 
in discussione la sua collocazione, 800 
metri più esterna della precedente, e la sua 
tipologia, le cui legittimazioni venivano meno 
nella sua esterna localizzazione. Il concorso 
venne vinto dall’architetto Ulisse Stacchini, 
ma i lavori preliminari furono presto interrotti 
a causa dello scoppio della prima guerra 
mondiale e delle successive incertezze 
legate alla situazione economica. Per tutta 
la durata della guerra e per gli anni subito 
successivi, i modelli in gesso della nuova 
stazione sarebbero rimasti accantonati nei 
corridoi dell’Ufficio Direzione dei Lavori. 

Prospetto verso la piazza

La stazione centrale di Milano
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Quando questi sarebbero stati ripresi in 
considerazione, malgrado fossero nel 
contempo mutati spirito e condizioni in cui 
attuare la gigantesca riforma ferroviaria, 
non si volle minimamente rimettere in 
discussione quanto elaborato fino ad allora, 
se non nella forma ultima del fabbricato: lo 
stesso architetto Stacchini sarebbe infatti 
stato più volte impegnato nella rielaborazione 
del progetto del 1912, che si rese via via 
sempre più imponente e magniloquente, fino 
alla versione definitiva del 1925; le stesse 
originarie pensiline metalliche vennero in 
questa sede sostituite dalle enormi arcate 
metalliche attuali, la maggiore delle quali 
misura 72 metri di luce. 
Fu al contrario la stessa amministrazione 

comunale nel 1924, sotto la guida del sindaco 
Luigi Mangiagalli, a spingere per una rapida 
ripresa dei lavori. La stazione centrale fu 
progettata e costruita esclusivamente da 
italiani se pur influenzata dallo stile teutonico. 
Infatti, all’epoca il “gigantismo” architettonico 
era diffuso in molti paesi, non solo nel Reich 
germanico, e l’architettura della stazione 
risente di molte influenze, dalla scuola 
wagneriana viennese (evidente nelle facciate 
laterali), al deco di stampo anglosassone, 
alle forme “termali” del salone centrale 
diffuse nelle stazioni nordamericane.  Dopo 
la ripresa dei lavori, sempre maggiormente 
appoggiata dal regime fascista, la stazione 
venne inaugurata il 1º luglio 1931 dal Ministro 
delle Comunicazioni Costanzo Ciano.

Particolare di una 
trabeazione neoclassica su 
colonne doriche

Modernità e classicità 
perfettamente fuse
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Nonostante la stazione fosse stata inaugurata 
meno di 20 anni prima, già al termine della 
seconda guerra mondiale erano evidenti 
numerosi elementi di inadeguatezza, 
soprattutto al confronto con le stazioni 
costruite negli anni successivi (Firenze 
Santa Maria Novella, Roma Termini): oltre 
all’aspetto estetico, decisamente non 
rispondente al gusto dell’epoca, era criticata 
la scarsa accessibilità ai binari, dovuta alla 
differenza di quota fra questi e le strade 
cittadine. Pertanto nel 1952 le Ferrovie 
dello Stato installarono un sistema di scale 
mobili per collegare i diversi livelli: ciò causò 
la modifica delle biglietterie, che vennero 
divise in due metà separate dalle nuove 
scale centrali. Nel 1953 le FS bandirono 

un concorso architettonico per una modifica 
radicale del fabbricato; il concorso venne 
vinto dagli architetti Minoletti e Gentili 
Tedeschi, che proposero la costruzione di 
un grattacielo addossato alla facciata. Ma al 
concorso non seguì alcuna modifica, anche 
perché la stazione centrale venne sussidiata, 
a partire dagli anni sessanta, dalla nuova 
stazione di Porta Garibaldi. Una rivalutazione 
del tracciato ferroviario in servizio presso la 
vecchia stazione centrale venne effettuata 
tramite il progetto del passante di Milano e 
della nuova stazione di Milano Repubblica.
La stazione è stata oggetto di importanti 
lavori di restauro e riqualificazione, iniziati 
ad agosto 2005, da parte di Grandi Stazioni, 
una società di Ferrovie dello Stato. 

LAMPADA
Scale mobili e tapis roulants

Praticità di uso per i passeggeri



GIUGNO - 2014 - GEOMONDO - 86 GIUGNO - 2014 - GEOMONDO - 87

Archimondo
Il 30 settembre 2008 venne attivata la nuova 
biglietteria, mentre i lavori terminarono 
il successivo 14 dicembre 2008, in 
concomitanza con l’inaugurazione della linea 
ad alta velocità Milano-Bologna, ma diverse 
parti della stazione erano ancora oggetto 
di lavori in corso. Il restyling della stazione, 
inizialmente progettato da Marco Tamino, 
già artefice della riqualificazione di Roma 
Termini (poi estromesso dalla direzione 
dei lavori) ha incluso la ripulitura dei fregi e 
delle decorazioni; la pedonalizzazione della 
Galleria delle Carrozze e lo spostamento 
all’esterno dei taxi; l’apertura di nuovi spazi 
all’interno della stazione, con lo spostamento 
delle biglietterie. A conclusione dei lavori, il 13 
novembre 2010, alla presenza del Sindaco di 
Milano,  Letizia Moratti e dei cardinali Dionigi 
Tettamanzi, Arcivescovo di Milano e Tarcisio 
Bertone, Cardinale Segretario di Stato, è 
stata dedicata a Santa Francesca Cabrini, 
patrona dei migranti. Nell’occasione è stata 
scoperta una lapide che testualmente recita: 
“Da questi binari tante volte si avventurò 
per le strade del mondo Francesca Cabrini 
(1850-1917) Santa per la fede cattolica, 
apostola di solidarietà per tutte le genti in 
cammino”. Si noti che la Santa è morta nel 
1917 e la stazione fu inaugurata nel 1931.
La facciata prospiciente a piazza Duca 
D’Aosta è larga 200 metri, dietro e 
parallelamente ad essa, corre la “Galleria 
delle Carrozze”. Spiccano sul terrazzo 
della “Galleria delle Carrozze”, due cavalli 
alati, che rappresentano il «Progresso, 
guidato dalla volontà e dalla intelligenza» 
opere di Armando Violi.La tettoia che copre 
i ventiquattro binari, composta da cinque 
volte in ferro e vetro e lunga 341 metri, è 
opera dell’ingegnere Alberto Fava. La tettoia 
centrale, la più grande, ha un luce di 72 

metri ed è alta 33,30 metri. Lateralmente 
e simmetricamente a questa tettoia se ne 
trovano altre due di 44,90 metri di luce e 22 
metri di altezza, affiancate entrambe da una 
tettoia minore di luce diversa ossia di 11,80 
nella parte piazzale fiancheggiata dai corpi 
laterali e di 22,15 in quella esterna.
La stazione non ha uno stile architettonico 
definito, ma è una miscela di diversi stili, 
in particolare Liberty e Art Deco uniti alla 
monumentalità dell’architettura fascista. 
I grandi ambienti pubblici della stazione 
(galleria di testa, Biglietteria centrale e 
Galleria delle Carrozze) richiamano le 
architetture monumentali romane; a dispetto 
dell’apparente monumentalità essi sono 
realizzati con economia di mezzi: le parti 
superiori delle pareti sono in cemento 
decorativo che imita il marmo di rivestimento 
delle parti inferiori, le grandi volte non sono 
strutturali, ma appese e gli elementi decorativi 
sono in gesso (fregi della biglietteria, pannelli 
con simboli zodiacali) o cemento (statue, 
protomi leonine...). Al binario 21 si trova la “Sala 
Reale”, sala d’attesa della famiglia Savoia e 
della corte, divisa in sala reale e sala delle 
armi. In conclusione, l’imponente costruzione 
della stazione centrale di Milano rappresenta 
un importante esempio di architettura Deco, 
arricchita di tratti da una romanità classica 
rivisitata dalla cultura fascista. Sontuosità e 
ammirazione: questi sono i sentimenti che si 
vivono entrando nella stazione. I vari progetti 
di ammodernamento hanno adeguato 
l’antico progetto alle esigenze attuali, con, a 
mio avviso, un ottimo risultato: sicuramente 
lontano dalla razionalità e dalla funzionalità 
delle modernissime stazioni ferroviarie come 
quella di Berlino, la stazione centrale di 
Milano mantiene il fascino di un’importante 
costruzione antica con le più recenti dotazioni 
di servizi. 

Interni in stile Decò
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Lo definirei un edificio più 
“europeo” che italiano e rappresenta 

perfettamente quell’incrocio di 
culture che si respira nel capoluogo 

lombardo.

IL GRATTACIELO DI LA SPEZIA

Vista del Pirellone e delle lesene deco della facciata 
principale, dall’interno della hall della stazione
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Curiosi di ogni epoca
di Patrizia Civeli

William Butler 
Yeats

(13 giugno 1865, Sandymount, Irlanda - 
28 gennaio 1939, Roquebrune, Francia)

“Nel cimitero di Drumcliff è sepolto Yeats.
Uno dei suoi antenati ne fu parroco
Anni e anni fa; una chiesa si erge lì vicino;
Presso la strada v’è un’antica croce.
E niente marmo, niente frasi convenzionali;
Sul calcare scavato in quello stesso luogo
queste parole sono state incise per sua volontà:

“Getta uno sguardo freddo
Sulla vita e sulla morte.
Cavaliere, prosegui il tuo cammino!”
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Curiosi di ogni epoca
Il poeta nazionale d’Irlanda, premio Nobel 
della Letteratura nel 1923, è uno dei più 
luminosi esempi della poesia del nostro 
tempo, un’opera complessa e vivissima 
perfettamente creata da un animo sensibile 
ed irrequieto, un autentico mito innamorato 
della sua terra e tenacemente teso ad 
un’incessante ricerca interiore.
“L’Irlanda, rimasta isolata da una civiltà 
industriale e priva di personalità, per le 
circostanze della sua storia è intensamente 
cosciente della sua originalità nazionale. 
Ella offre agli artisti temi privilegiati: l’amore 
del soprannaturale e la passione della sua 
indipendenza, creando così fra i suoi poeti 
e il suo popolo una comunione tale da fare 
della razza irlandese una razza eletta, e uno 
dei pilastri che sorreggono il mondo”.

Parole orgogliose e appassionate di Yeats 
sulla sua patria che esprimono netto il 
sentimento di un amore per la sua terra, 
popolata da eroi, divinità e spiriti delle antiche 
leggende celtiche sempre testimoniato nei 
suoi versi più belli.
Da ragazzo trascorreva ogni estate nella 
cittadina di Sligo, piccolo porto della costa 
occidentale fra il verde del mare e il verde della 
pianura, racchiusa fra lievi colline disseminate 
ancora di croci celtiche, antichi castelli  e 
rovine di torri, in un mondo di superstizione e 
miseria, di passioni popolari e d’ignoranza, di 
leggende e cavalli e pescherecci, circondato 
dalla dolcezza silenziosa della mamma e dal 
terrore che gli incuteva il nonno materno con 
la sua prepotente e violenta personalità.

Nel 1874 Yeats fu sbalzato di colpo, con la 
famiglia a Londra: i suoi anni di scuola furono 
un vero tormento e dovette sopportare i 
rigidi metodi educativi del padre, l’irrisione 
dei compagni per il suo accento irlandese, 
la tristezza delle strade dei sobborghi, 
chiudendosi sempre di più in un mondo 
personale, astratto, sognante.
La nostalgia di Sligo divenne insostenibile 
e molti anni più tardi, in una lettera ad un 
amico scrisse:”Il luogo che realmente ha 
avuto la maggiore influenza sulla mia vita è 
Sligo. C’erano due cani laggiù, uno dal pelo 
liscio, uno dal pelo arricciato, e io li seguivo 
per tutto il giorno. Conoscevo tutte le loro 
occupazioni, quando andavano a caccia di 

topi e quando andavano al covo dei conigli. 
Forse m’insegnarono a sognare. Da allora 
inseguo i miei pensieri come seguivo i due 
cani, quello dal pelo liscio e quello dal pelo 
arricciato, in qualunque luogo mi conducano”.
Fatale l’incontro con Maud Gonne, la donna 
che lo avrebbe stregato per la vita, figlia di un 
ufficiale della guarnigione di Dublino, fervente 
sostenitrice ed appassionata attivista della 
causa irlandese.
Avvenne il 30 gennaio 1889, Yeats se ne 
innamorò subito:”..il suo colorito era luminoso 
come quello di un fiore di melo attraverso il 
quale traspaia la luce. Mi ricordo che quel 
giorno si teneva vicina a un mazzo di quei 
fiori, presso la finestra..Sligo, dove Yeats visse a lungo in giovinezza

Yeats Memorial Building a Sligo
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L'Irlanda, la terra di YeatsPassarono degli anni prima 
che potessi scorgere ciò che 
conteneva l’anima rivestita di 
tanta bellezza e di tanta vitalità”.
Leggendari ed appassionati 
i versi che le ha dedicato, 
autentici ed eterni capolavori.
Amore mai ricambiato: sposò 
un patriota, se ne separò ma 
non volle mai accettare l’amore 
di Yeats anche dopo che l’ex 
marito fu fucilato in seguito 
alla repressione della rivolta di 
Pasqua del 1916.
Con tutto ciò Maud Gonne 
rimase per sempre una presenza 
costante nella testa e nel cuore 
di Yeats.
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Chi ebbe una maggiore influenza concreta 
sulla sua vita fu Lady Augusta Gregory.
Di molti anni maggiore del poeta, vedova di 
un eminente uomo politico, Lady Gregory 
non aveva ancora né definito né espresso 
quell’attività organizzativa dell’intelligenza 
nazionale che doveva farne una delle figure 
centrali della rinascita letteraria irlandese, 
ma era già nota a chiunque avesse avuto 
occasione di visitare la sua antica dimora 
di Cole, in mezzo ai boschi di Galway, si 
trattasse di artisti, che da lei trovavano un 
rifugio materiale e spirituale, o di semplici 
contadini, che, se non altro, la ricordavano per 
aver loro permesso, in periodi di particolare 
difficoltà, di raccogliere legna nelle sue terre.
Profonda influenza e grande stimolo 
intellettuale venne esercitato anche dalla 

Il grande amore di Yeats, Maud Gonne

La Dublino di Yeats

frequentazione di altre straordinarie figure di 
grandi intellettuali come Madame Blawatsky, 
“una grande natura appassionata, una 
specie di Dottor Johnson femmina”.

Testamento morale, icona della 
poetica di Yeats i versi di “Un 
mantello”
“Feci al mio canto un mantello
Coperto coi ricami delle antiche 
Mitologie, dai piedi fino al collo;
Ma gli sciocchi
Lo presero per loro, lo indossarono
Davanti agli occhi del mondo
Quasi che loro l’avessero cucito.
Canzone, lascia pure
Che se lo tengano, perchè
Ci vuole più coraggio a camminare 
nudi”.
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Il Lago Vittoria, 
il più grande lago africano

A cura della Redazione

Notizie da Accademici
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Sospesi sull’acqua del Lago Vittoria
Il Lago Vittoria, con i suoi 68.870 chilometri quadrati di 

superficie (più grande di tutta l’Italia centrale) è il più esteso 
lago del continente africano, il più grande lago tropicale del 

mondo e il secondo più grande lago d’acqua dolce del mondo, 
dopo il Lago Superiore (Stati Uniti – Canada).
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Notizie da Accademici
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Infatti il Mar Caspio, il più grande lago del 
mondo, è di acqua salata.
Il nome, Lake Victoria,  gli fu dato in onore 
della Regina Vittoria da John Hanning Speke.
Nonostante la sua enorme estensione, il Lago 
Vittoria non è mai molto profondo, infatti la sua 
massima profondità raggiunge 80 metri e ciò 
lo classifica solo al settimo posto mondiale 
come volume d’acqua, con circa 2760 
chilometri cubici.
Il Lago Vittoria è un bacino internazionale, 
facendo parte del territorio di tre nazioni; 
Tanzania per il 49%, Uganda per il 45% e 
Kenya solo per il 6%.
Il lago è posto su un altopiano nella parte 

occidentale della Rift Valley e riceve le acque 
di molti immissari, dei quali il maggiore è il 
Fiume Kagera, che proviene dalle Montagne 
della Luna, il Ruwenzori; mentre l’unico 
emissario è il Nilo Bianco, che a Khartoum 
in Sudan riceve le acque del Nilo Azzurro 
proveniente dal Lago Tana in Etiopia, 
formando il più lungo fiume del mondo.
Il Lago Vittoria possiede un bacino idrografico 
di ben 184.000 chilometri quadrati ed ha uno 
sviluppo costiero su tre nazioni di circa 4848 
chilometri.
Nel lago ci sono oltre 3000 isole, alcune di 
esse sono importanti mete turistiche.

Una garzetta sulle rive del lago

Un ippopotamo vicino alle sponde del lago

In navigazione verso le coste ugandesi
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Le coste del lago sono fortemente abitate e tutta l’area 
rappresenta una delle zone più densamente popolate 
dell’Africa, con conseguenti problemi ambientali 
assolutamente non trascurabili.
Tra essi un importante problema ecologico è rappresentato 
dal giacinto d’acqua, bellissimo fiore color pervinca, ma 
altamente infestante, tanto che alcuni anni fa quasi il 90% 
delle coste ugandesi erano coperte di giacinti, con gravi 
problemi ai trasporti, alla produzione di energia elettrica e alla 
fornitura di acqua potabile.

Lo splendido giacinto d'acqua
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Oggi, grazie all’utilizzo di varie 
tecniche distruttive del giacinto, il 
problema è in gran parte risolto.

Lungo le rive keniote del lago
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La centrale di 
teleriscaldamento 

di Dobbiaco
di Andrea Castellani
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San Candido
AMBIENTE
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AMBIENTE: La centrale di teleriscaldamento di Dobbiaco
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successiva fornitura di calore non solo agli 
edifici della zona, ma anche alla rete del 
limitrofo comune di San Candido. 
Successivamente, a partire dal settembre 
‘99 Dobbiaco e San Candido hanno fondato 
con le centrali di teleriscaldamento di Rasun, 
Valles, Valdaora, Verano e Ligna Color 
Frenademetz il Consorzio Biomassa Alto 
Adige.

Il concetto di partenza consiste nello sfruttare 
in maniera etica e sostenibile le risorse a 
disposizione.

Dobbiaco è un piccolo centro montano 
dell’Alto Adige, dove vivono poco più di tremila 
anime, nell’estremità nord orientale della 
Provincia di Bolzano; snodo fondamentale da 
sempre dei collegamenti fra Italia e Austria, è 
diventato nel corso degli anni un importante 
centro turistico, famoso oltretutto per la 
presenza nel suo territorio comunale delle Tre 
Cime di Lavaredo (o più precisamente della 
parete settentrionale), simboli universali delle 
Dolomiti.
Pochi sono a conoscenza però che dal 1998 
a Dobbiaco è entrata in funzione una centrale 
termica per il riscaldamento dell’acqua per la 

La montagna di segatura di abete alla periferia di Dobbiaco

In funzione del fatto che quasi la metà del 
territorio dell’’Alto Adige è ricoperto da boschi 
e foreste, ed è conseguentemente radicata 
nel territorio e conosciuta a livello europeo 
una fiorente attività di sfruttamento dei 
legnami, si è pensato di riutilizzare gli scarti 
di questo tipo di produzione, ovvero vere e 
proprie “montagne” di segatura.
Il processo iniziato nel 1998 è stato 
successivamente affinato e implementato; 
circa 9 anni fa la centrale è stata ampliata e 
radicalmente ristrutturata: è stato così creato 
il maggior polo europeo per la produzione 
combinata di energia termoelettrica.

Usando il cippato di legno come combustibile 
si produce energia termica, che a sua volta 
riscalda un fluido di lavoro che si vaporizza 
e si espande in una turbina; quest’ultima 
è collegata ad un alternatore che genera 
energia elettrica. 
Contemporaneamente, la parte residuale 
dell’energia termica prodotta dalla 
combustione del cippato di legno è impiegata 
per riscaldare un olio diatermico che fluisce 
all’interno di un circuito di produzione del 
vapore utilizzato nel teleriscaldamento 
propriamente detto; il calore così trasportato 
è quello che infine verrà utilizzato per 
riscaldare le abitazioni di Dobbiaco e San 
Candido. 
Nel corso degli anni, appurata la bontà 
dell’opera e comprese le enormi potenzialità 
della centrale di teleriscaldamento, in 
un’ottica di aumento della produzione, ha 
avuto inizio l’importazione del cippato di 
legno: gli scarti di questa materia arrivano 
dai boscosi Paesi vicini come l’Austria e 
la Svizzera, ma anche dalla più lontana 
Finlandia. La centrale ha una potenza di 
18 megawatt e brucia annualmente circa 
1.402.500 metri cubi di biomassa. 
Gli utenti finali possono utilizzare il loro 
vecchio impianto di riscaldamento, con il 
vantaggio di avere sempre l’acqua ben 
calda e immediatamente disponibile, oltre a 
non dover più sostenere i costi di acquisto e 
manutenzione di caldaie e cisterne.
Infine è bene ricordare a chiunque 
sia interessato che la Centrale di 
teleriscaldamento di Dobbiaco è interamente 
visitabile attraverso il percorso noto come la 
“via della biomassa”, dove esperti del settore 
guidano settimanalmente turisti e curiosi 
attraverso il mondo del calore proveniente 
dal cippato di legno.
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IL QUIZ DEL MESE
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 20 di ogni mese.

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

Ciascun vincitore sarà premiato 
con una bottiglia di vini pregiati 
cortesemente forniti dallo sponsor 
GUIDI srl.

Il quiz del mese di maggio non 
ha avuto alcun vincitore, perchè 

nessuno ha riconosciuto il castello 
di Karlstein in Repubblica Ceca.

In quale cittadina europea 
si trova questo celebre 

castello ?
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Abruzzo (gen 10 - lug/ago 
11)
Agrigento (feb 10)
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)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - 
dic 11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - 
gen 13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Calitri (mar 13)
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)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
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 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)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Spezia (mag 14)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
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)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - 
apr 14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 

Italia
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
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)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 
11)
Urbino (apr 13)
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)
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)

Costa Amalfitana

Albania (dic 12)
Austria (giu 14)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 
12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - 
lug 07)
Bulgaria (feb 13)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - 
ott 08 - mag 11 - giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - 
ott 09 - nov 12 - apr 14)
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))
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)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - 
apr 09 - feb 14 - giu 14)
Islanda (ott 12 - mag 13 - 
nov 13)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 
- feb 14)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 
11 - mar 12 - gen 13 - gen 
14 - mag 14)
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)
Repubblica Ceca (apr 12)
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)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - 
mar 12)
Serbia (giu 13)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 
08 - giu 08 - set 08 - apr 12 - 
sett 13 - mar 14)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 
- sett 12 - ott 13 - gen 14)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA
Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA
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Antigua e Barbuda (mag 14)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 
12 - ott 12 - gen 13 - apr 13)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 
- mag 13 - lug/ago 13)
Dominica (mag 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13)
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)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - 
dic 13)

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

America Africa

Cuba

NEW YORK
MALAWI

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 
13)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13)
Salomone (feb 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 
13)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13)
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)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Filippine (giu 13 - mar 14)
Georgia (sett 12 - sett 13)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - 
apr 12 - gen 13 - sett 13 - apr14)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13)
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)
Nepal (ott  10 - nov 13)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - 
ott 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

CAMBOGIA

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI
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