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Sono passati quasi 100 anni da quella maledetta notte tra il 
14 ed il 15 Aprile 1912, quando al largo dell’Oceano Atlantico 
il gigantesco transatlantico britannico della Olympic Class dal 
nome “Titanic” affondò durante il suo viaggio inaugurale (da 
Southampton a New York) dopo essere entrato in collisione 
con un iceberg. L’impatto provocò danni irreparabili alla nave, 
che circa tre ore dopo si spezzò in due tronconi, sprofondando 
negli abissi e portando con sé oltre 1500 vite umane, sulle 
2223 che erano a bordo. Per fortuna le conseguenze non 
sono state le stesse, ma i passeggeri della nave da crociera 
Costa Concordia devono aver rivissuto sulla loro pelle, quei 
momenti di terrore che chi ha avuto modo di vedere il film 
“Titanic”, uno dei capolavori cinematografici degli anni ‘90, 
non potrà mai dimenticare. Questa volta però non si è trattato 
di un film e neppure di un brutto sogno. Erano le 21.30 circa di 
venerdì 13 Gennaio, quando al largo delle coste dell’Isola del 
Giglio, il gigantesco scafo ha sbattuto violentemente contro 
uno scoglio. L’impatto è stato durissimo e ha provocato una 
spaccatura nella chiglia della nave. In un attimo tornano alla 
mente le immagini di Leonardo di Caprio e Kate Winslet, con 
i passeggeri in preda al panico e che presi dalla disperazione 
in alcuni casi si gettano addirittura in mare. Sono passati 100 
anni, ma le immagini del Titanic che si inabissa, assomigliano 
molto a quelle trasmesse di recente da tutti i telegiornali, 
con la Concordia che si accascia sul lato destro, con 
un’inclinazione di circa ottanta gradi. Tavoli che volano via, 
scialuppe di salvataggio che faticosamente vengono messe in 
mare, attivando tutti i sistemi di sicurezza che oggi sono molto 
più all’avanguardia rispetto a quelli del pur attrezzatissimo 
Titanic. Le vittime per fortuna sono di meno, ma i contorni 
della tragedia si assomigliano terribilmente. Possibile che sia 
potuta di nuovo accadere una cosa del genere, per di più su 
un rotta battuta di frequente dalle navi da crociera? E di chi è la 
responsabilità? Perché la Concordia si è spinta così vicina alla 
costa, sapendo che il fondale nei dintorni dell’Isola del Giglio 
è pieno di scogli a pelo d’acqua? Tutte domande a cui sarà 
probabilmente data una risposta. Ma nessuna risposta potrà 
mai cancellare il dolore dei familiari di chi ha perso la vita, così 
come impossibile sarà cancellare quegli attimi di terrore dalla 
mente di tutti coloro che erano a bordo e che si sono ritrovati 
(loro malgrado), attori protagonisti di un non-film, anzi di una 
storia vera, che soltanto per qualcuno ha avuto il lieto fine. 
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Bollettino
Da pochi giorni siamo tornati dal fenomenale 
viaggio in Laos e Cambogia con alcune 
incursioni in Thailandia.
E’ stata un’esperienza entusiasmante, che ci 
ha permesso di conoscere due nazioni molto 
particolari del sud-est asiatico: il tranquillo 
e rilassante Laos, dove la vita scorre 
senza affanni tra paesaggi mozzafiato e la 
tormentata Cambogia, ancora devastata dai 
ricordi della feroce dittatura dei Kmer Rossi 
di Pol Pot, ma ingentilita da una popolazione 
giovane e sorridente e impreziosita da uno 
dei siti archeologici più fantastici del mondo, 
Angkor.
Il viaggio è finito nella dinamica e sempre 
sorprendente capitale thailandese Bangkok, 
dove tutti sono rimasti estasiati dalla ricchezza 
architettonica e dai raffinati particolari del 
Grand Palace.
Gran parte di questo numero del Geomondo 

è dedicato all’estremo oriente e tratta non 
solo il Laos e la Cambogia, ma anche la 
Thailandia, Singapore, l’India e la Cina, tutti 
luoghi visitati di recente dai nostri inviati.

Tuttavia non mancano servizi relativi 
all’Europa e all’Italia realizzati dai nostri 
corrispondenti, come nella splendida Vicenza 
e dai Delegati dell’AGM.
Al momento di andare in stampa ben 10 soci 
AGM sono in viaggio in Polonia per scoprire 
due tra le più monumentali e romantiche città 
di questa accattivante nazione: Poznan e 
Wroclaw (la tedesca Breslavia).
Questo viaggio (28, 29, 30 e 31 gennaio) 
è stato effettuato per conoscere la bella 
Poznan con il suo interessante centro storico 
e la monumentale piazza centrale, lo Stary 
Rynek, cioè il mercato vecchio e Wroclaw, 
ricca di monumenti e di grandissimo fascino.

Nel numero di marzo del Geomondo 
saranno riportati gli articoli illustranti queste 
interessanti città polacche.
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Questo il programma dei restanti viaggi 2012

4 - 11 Aprile il 
MADAGASCAR, 

affascinante viaggio di 8 giorni in questa 
grande isola africana durante il periodo 
pasquale; costo da definire.

11 - 13 Maggio BUDAPEST, 
weekend dal venerdì sera alla domenica sera 
nell’affascinante capitale magiara con 2 notti 
nel centro storico e con volo diretto da Roma; 
costo circa 250 – 300 Euro.

1 - 3 Giugno VERSO LA 
BASILICATA, viaggio di 3 giorni 
nell’Italia meridionale attraverso la Campania 
e i suoi luoghi più sconosciuti fino ai “sassi” 
di Matera e alle “Dolomiti di Lucania” di 
Pietrapertosa; costo circa 150 - 200 Euro.

14 - 17 Luglio STOCCOLMA 
e il LAGO MALAREN, viaggio 
di 4 giorni nella capitale svedese con crociera 
in battello a vapore sulle acque del bellissimo 
Lago Malaren fino alla cittadina di Mariefred; 
costo circa 450 – 500 Euro.

Il programma dei viaggi AGM 
2012 procederà serrato, con 
impegni ogni mese di varia natura, 
destinazione, lunghezza e costi, 
per dar modo a tutti i soci di fare le 
loro esperienze nelle varie parti del 
mondo.

I prossimi due viaggi, quello in 
Colombia di febbraio e quello 
a Praga di marzo, sono già 
interamente definiti e le iscrizioni 
sono aperte.
Chi è interessato a partecipare si 
affretti a iscriversi per dar modo di 
emettere i biglietti aerei.

Questi sono i programmi definitivi:

VIAGGIO IN COLOMBIA 
24 FEBBRAIO – 5 MARZO 
2012 con volo IBERIA da Roma a Bogotà 
via Madrid.
La Colombia è un paese affascinante e poco 
conosciuto, con deliziose città coloniali e 
gente incantevole, una delle destinazioni più 
allettanti e rilassanti del mondo.
Il viaggio AGM sarà un viaggio individuale 
con nostra esclusiva organizzazione, grandi 
esperienze e costi molto contenuti, secondo il 
seguente programma:
24 febbraio Roma ore 8.00 – Madrid ore 
10.35/12.05 – Bogotà ore 16.40
25 febbraio Bogotà visita della città e dei 
dintorni (Villa de Leyva)
26 febbraio Bogotà – Armenia (Regione 
Cafetera) km 284 con auto a noleggio AVIS
27 febbraio Armenia – Salento – Armenia km 
60 per gli spettacolari paesaggi della Regione 
Cafetera con auto a noleggio e pernottamento 
in una Hacienda tra le piantagioni di caffè

28 febbraio Armenia – Pereira km 55 nella 
Regione Cafetera con auto a noleggio
29 febbraio Pereira – Medellin km 215 con 
auto a noleggio
1 marzo Medellin – Monteria km 406 con 
autobus di linea
2 marzo Monteria – Cartagena de Indias km 
282 con autobus di linea
3 marzo Cartagena, visita della splendida 
città coloniale e Mar dei Caraibi
4 marzo Cartagena – Isole del Rosario. Nel 
pomeriggio volo AVIANCA Cartagena ore 
14.15 – Bogotà ore 15.35. Volo di ritorno in 
Italia da Bogotà ore 18.10
5 marzo Madrid ore 10.00/11.45 – Roma ore 
14.10
E’ necessario il passaporto valido senza visto.
L’intero viaggio costerà circa Euro 1.950,00 a 
testa (tutto compreso), di cui Euro 1.700,00 
dovranno essere versati sul c/c dell’AGM 
IBAN IT 13 V 08425 71940 000040363988 
al momento dell’iscrizione per l’emissione dei 
biglietti aerei intercontinentali Roma – Bogotà 
– Roma e interni Cartagena – Bogotà; le 
prenotazioni alberghiere e l’auto a noleggio.
Sul posto serviranno i rimanenti Euro 250,00 
per i pasti, gli ingressi, gli autobus e i taxi.
Un viaggio eccezionale ad un costo 
eccezionale!!!
LE ISCRIZIONI SONO APERTE, CHIUDONO 
IL 5 FEBBRAIO 2012

VIAGGIO A PRAGA 16 - 
19 MARZO 2012
Rispetto a quanto programmato e riportato 
nei precedenti numeri del Geomondo, la 
compagnia aerea ha cambiato gli orari del 
volo di ritorno e aumentato i prezzi di circa 
100,00 Euro.
Pertanto abbiamo deciso di allungare il viaggio 
di un giorno (lunedì 19 marzo) per renderlo 
più completo, gradevole e conveniente (un 
giorno in più a Praga in albergo 4 stelle costa 
come tornare la domenica pomeriggio con un 
giorno in meno).
Questo il programma:
venerdì 16 marzo volo diretto da Roma ore 
21.55 a Praga ore 23.50
sabato 17 e domenica 18 marzo visite di 
Praga
lunedì 19 marzo mattina a disposizione per 
le ultime visite di Praga, poi nel pomeriggio 
volo di ritorno da Praga ore 14.45 a Roma ore 
16.35.
Pernotteremo 3 notti con colazione a buffet 
nello storico (palazzo Patrimonio dell’Unesco) 
e bellissimo Boutique Hotel Seven Days 4 
stelle nel centro storico di Praga.
Il costo del viaggio è di Euro 350,00 
comprensivo di volo aereo A/R, albergo 4 
stelle e colazione a buffet per 3 giorni.
La cifra deve essere versata al momento 
dell’iscrizione al viaggio sul c/c dell’AGM 
IBAN IT 13 V 08425 71940 000040363988.
Il numero dei partecipanti sarà aperto 
(abbiamo prenotato 20 posti), ma chi è 
interessato si affretti ad iscriversi perché ci 
sono già numerose adesioni.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AD 
ESAURIMENTO DEI POSTI
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4 - 26 Agosto IL GRANDE 
VIAGGIO IN CAUCASO in 
GEORGIA ed ARMENIA 
attraverso la TURCHIA, sarà 
un grande viaggio interamente automobilistico 
dall’Italia fino al Caucaso di oltre 9.000 
chilometri da effettuare in circa 23 giorni, con 
traghetto da Ancona a Spalato e attraverso la 
Croazia, il Montenegro, l’Albania, la Grecia, la 
Turchia, fino alla Georgia e all’Armenia; costo 
inferiore a 2.500 Euro.

A Settembre MINSK in 
BIELORUSSIA, viaggio breve di 
3 giorni nella capitale bielorussa e nei suoi 
dintorni per scoprire località semisconosciute 
in Italia; costo da definire.

13 – 14 Ottobre la 
CONVENTION 
DELL’AGM 

che si terrà nella Marca Trevigiana a cura 
della delegazione AGM dell’Italia Nord-
orientale.

A Novembre ROMA, sarà 
un fine settimana alla scoperta dei tesori 
conosciuti e meno conosciuti della parte più 
affascinante della città eterna; costo circa 
120 – 150 Euro.

A Dicembre (dal 26 
dicembre fino all’Epifania 
2013) grande viaggio in 
CILE e ARGENTINA da 
Santiago fino alla Tierra de Fuego, dalla 
Penisola di Valdes fino a Buenos Aires, con 
attraversamento dell’estuario del Rio della 
Plata ed escursione in URUGUAY a Colonia 
e a Montevideo; costo da definire.

I PROGRAMMI, LE DATE E I COSTI DEI 
VIAGGI SARANNO MEGLIO DEFINITI 
NEI PROSSIMI MESI E SARANNO 
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI AI SOCI 
AGM E PUBBLICATI SUL GEOMONDO

Le serate a tema

Domenica 12 febbraio 2012 si terrà un 
dolcissimo pomeriggio culturale presso la Tea 
Room Porta Giustizia a Siena, dove verrà 
presentato l’intero back stage del servizio 
fotografico realizzato dagli inviati dell’AGM in 
Laos e Cambogia.
Questo  il programma della serata:
ore 17.30 ritrovo direttamente alla sala da tè 
TEA ROOM PORTA GIUSTIZIA in Piazza del 
Mercato (a 100 metri da Piazza del Campo) 
a Siena, interamente prenotata per i soci 
dell’AGM;

dalle ore 17.30 alle ore 19.00 degustazione di 
tè servito in preziose porcellane in salottini e 

poltrone private e abbondantissimo buffet di 
dolci e pasticcini;
ore 19.00 proiezione delle foto sul Laos 
e Cambogia, alla quale si può assistere 
comodamente seduti sui divani della Tea 
Room, continuando a degustare il buffet;
ore 20.00 per chi lo desidera la serata può 
continuare in chiacchiere e commenti.
Il costo della degustazione è di Euro 10,00 a 
persona da pagare singolarmente sul posto.

Il Concorso fotografico 
dell’AGM

Ricordiamo a tutti i fotografi AGM che nel 
2012 si terrà il 6° concorso fotografico 
dell’Accademia Geografica Mondiale che avrà 
come titolo “La Donna”.
Le modalità di partecipazione non cambiano, 
cioè il concorso è riservato esclusivamente ai 
soci AGM e ogni partecipante potrà presentare 
5 foto digitali entro il 30 giugno 2012.

Le Delegazioni AGM
Annunciamo con piacere a tutti i soci che 
stiamo lavorando per aprire una nuova 
Delegazione di zona in Oceania.
La nuova sede sarà ad Auckland in 
Nuova Zelanda, chi desidera partecipare 
all’inaugurazione può chiedere informazioni al 
Vicepresidente Arch. Raffaele Gambassi.
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di Patrizia Civeli

LA NAZIONE DEL MESE

LAOS 
LANG XANG, la terra di un milione di elefanti

LA NAZIONE DEL MESE: LAOS LANG XANG, la terra di un milione di elefanti

Incastonato fra Vietnam, Cina Meridionale 
(Yunnan), Myanmar, Thailandia e Cambogia, il 
Laos rappresenta il più piccolo, il meno abitato 
ed anche il meno conosciuto tra gli stati della 
penisola indocinese; al tempo stesso è anche 
il più autentico ed incontaminato, il posto 
giusto dove cercare la felicità spirituale del 
Nirvana buddista, come predicano i monaci 
dalle tuniche zafferano.
Affascinato dalla dolcezza d’animo dei suoi 
abitanti e dalla limpida bellezza dei suoi 
paesaggi, lo scrittore orientalista Tiziano 
Terzani scriveva ”il Laos non è un posto, è uno 
stato d’animo, uno dei luoghi più romantici 
e quieti dell’Asia, uno degli ultimi rifugi del 
vecchio fascino d’oriente”.
Dai francesi, buoni conoscitori dell’Indocina 
per i loro trascorsi coloniali, proviene invece 
l’adagio” i Vietnamiti piantano il riso, i 
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Cambogiani li stanno a guardare e i Laotiani 
lo ascoltano mentre cresce”.
Un posto, un popolo davvero unici, assai 
diversi dai loro vicini ed entrambi sospesi nel 
tempo.
Più piccolo dell’Italia e senza sbocchi al mare, 
con la più bassa densità di tutto il Sud-Est 
asiatico, il Laos si presenta con una serie di 
altopiani circondati da impervie montagne e 
profonde vallate ricoperte da foreste tropicali, 
tanto fitte da risultare spesso impenetrabili e 
tali da giustificare la definizione di cuore verde 
dell’Asia.
La geografia ed il clima tropicale di tipo 
monsonico continentale, con intense 
piogge estive, ne fanno un paese basato su 
un’agricoltura (riso, caffè, mais) rudimentale 
e primitiva, sempre ostaggio dei capricci 
meteorologici.

Le risaie del Laos



Ma il Laos è anche un paese pacifico, ingentilito e reso mite dall’architettura e dalla filosofia 
buddista, intatto ed incontaminato, dove la civiltà consumistica stenta a penetrare; un paese in 
grado di tutelare i molteplici retaggi materiali e spirituali del passato, così come gli usi e costumi di 
una miriade di popolazioni tribali, asserragliate con i loro tradizionali stili di vita tra le erte montagne 
del nord.
Il fiume intatto, le foreste superstiti, le cascate sperdute nella giungla, i villaggi arcaici, le pagode 
restaurate dopo le distruzioni dei senza Dio, i bonzi di campagna col parapioggia colorato, le 
venditrici di stoffe e di grappa artigianale di riso, il Dok Champa, il fiore dell’amore a cinque petali 
assunto a simbolo del paese.
La quiete sopravvissuta in un piccolo mondo estremamente antico offre un silenzio pastorale al 
relax: il Mekong ha efficacemente funzionato come sbarramento ermetico e non via di scambi fra il 
Laos bloccato e la Thailandia delirante.. due sponde che si voltano la schiena.
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Il Mekong
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Situata su un’ansa del Mekong, la capitale 
Vientiane, fu fondata intorno all’anno mille ma 
il suo periodo di maggior splendore coincise 
con la metà del 1500 quando la città divenne 
capitale del Regno di Lan Xang e furono 
costruiti molti wat che andarono distrutti a 
metà ottocento con l’occupazione siamese 
ad eccezione del Wat Si Saket che ospita 
centinaia di statue di Buddha all’interno dei 
suoi porticati e nelle infinite nicchie dorate. 
A pochi passi si erge imponente quello che 
una volta era il tempio reale di Wat Pra Kaeo, 
costruito per ospitare il celebre Buddha di 
Smeraldo (anche se, in realtà, la pietra nella 
quale è scolpita la statua è una varietà di 
giada) trafugato dai siamesi alla fine del 1700 
e che oggi si può infatti ammirare nel Wat Pra 
Kaew di Bangkok.  

Ma il più importante monumento nazionale, al 
tempo stesso simbolo della religione buddista 
e della sovranità del Laos è il Pha That Luang, 
il cui nome ufficiale significa “stupa sacro di 
valore mondiale”. Le sue guglie dorate, i 
suoi pinnacoli, ogni elemento architettonico 
è funzionale alla comprensione della dottrina 
buddista: l’intero monumento simboleggia 
la crescita del loto partendo da un seme 
gettato in un lago dal fondale fangoso fino ad 
arrivare al fiore che sboccia sulla superficie 
dell’acqua, una metafora dell’elevazione 
umana dall’ignoranza all’illuminazione del 
buddismo.
A circa venti chilometri da Vientiane, il Wat 
Xieng Khuan (Giardino delle Statue) contiene 
oltre duecento statue indù e buddiste in un 
suggestivo parco di buganvillea. 
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Wat Si Saket a Vientiane Wat Pra Kaeo
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Lo Stupa Pha That Luang a Vientiane
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La strada conduce attraverso paesaggi sontuosi, ammantati di una vegetazione lussureggiante, 
alla scoperta di un gruppo di statue di Buddha scolpite, nell’anno mille, nella roccia a Vang Xang, 
nei pressi della cittadina di Vang Vieng, adagiata in un romantico scenario sulle sponde del Fiume 
Nam Song con le sue famose grotte di Tham Jang usate dai locali come nascondiglio durante 
l’invasione cinese.
La Route 13 che porta a Luang Prabang si snoda per lunghi meravigliosi chilometri fra panorami 
montani incantevoli, che regalano scorci di vita rurale e volti impossibili da dimenticare: l’isolamento 
storico ha consentito a queste piccole comunità di mantenere immutate fino ad oggi i loro vetusti 
stili di vita, si pratica il culto degli antenati con altari dedicati in ogni capanna di paglia, di legno o 
di bambù, le donne e le bambine usano per le feste abiti e copricapi sontuosi, adorni di pietre e 
perline nei colori più sgargianti.

Lungo la Route 13
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La suggestiva Luang Prabang, inserita 
nel 1995 dall’Unesco fra i siti considerati 
Patrimonio dell’Umanità, è una delle 
destinazioni più affascinanti di tutto il Sud-Est 
asiatico, interamente pervasa da un fascino 
intangibile ed inebriante.
Palme silenziose circondano fastosi wat 
color oro e rosso violaceo mentre i monaci 
sembrano fluttuare lungo le vie alberate 
fra edifici coloniali che contribuiscono ad 
enfatizzare l’atmosfera di torpore tropicale: 
scendono dal Wat Xieng Thong in fila indiana, 
a piedi nudi, i venerabili prima, poi gli anziani, 
quindi i novizi, la processione color zafferano 
dei bonzi, la spalla nuda, il volto che non 
tradisce emozioni.
La città, storica ex capitale reale del Laos, 
è racchiusa da un abbraccio di montagne 

ammantate di un verde dai toni brillanti; il 
suo “cuore” occupa la penisola formata dalla 
confluenza del Mekong e del Nam Kham ed è 
dominato dalla grande collina di Phou Si sulla 
cui cima sorge uno stupa dorato di 24 metri, 
il That Chomsi, che si fa conquistare solo 
attraverso sentieri irti di ripide scalinate. 
Il Palazzo Reale è incorniciato in un viale di 
palme ed i giardini circostanti ospitano il Wat 
Ho Pha Bang, un imponente tempio con più 
tetti destinato ad accogliere il Pha Bang, un 
Buddha alto poco meno di un metro realizzato 
in una lega d’oro, argento e bronzo che 
costituisce il tesoro più significativo dal punto 
di vista storico di tutto il Laos, poiché il suo 
arrivo a Luang Prabang nel 1512 fu il simbolo 
della legittimazione buddista della dinastia 
Lang Xang a governare il paese.

LA NAZIONE DEL MESE: LAOS LANG XANG, la terra di un milione di elefantiLA NAZIONE DEL MESE: LAOS LANG XANG, la terra di un milione di elefanti LA NAZIONE DEL MESE: LAOS LANG XANG, la terra di un milione di elefanti

Monaci per le strade di VientianeIl Palazzo Reale a Luang Prabang

Il paesaggio a Vang Vieng
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LA NAZIONE DEL MESE: LAOS LANG XANG, la terra di un milione di elefantiLA NAZIONE DEL MESE: LAOS LANG XANG, la terra di un milione di elefanti

Copricapi e vestiti a festa



FEBBRAIO - 2012 - GEOMONDO - 28 FEBBRAIO - 2012 - GEOMONDO - 29

LA NAZIONE DEL MESE: LAOS LANG XANG, la terra di un milione di elefantiLA NAZIONE DEL MESE: LAOS LANG XANG, la terra di un milione di elefanti

Con un’incantevole crociera sul Mekong si 
giunge a Pak Ou,  grotte sacre a picco sul 
fiume con migliaia di statue di Buddha dove 
i fedeli interrogano il loro destino: con le mani 
giunte scuotono lentamente un bussolotto che 
contiene piccole stecche, finchè non ne cade 
per terra una. 
Al numero della stecca corrisponde un 
oracolo.
Sulle sponde del fiume, piccoli villaggi, ban, 
come Ban Xanghai dove si “distilla” il riso per 
ricavarne vino e liquori.
Villaggi di capanne con palafitte immersi nelle 
pieghe della giungla e raggiungibili solo in 
barca: piroghe a motore come grosse gondole.

Poi, ovunque nel territorio laotiano, dall’estremo 
nord montagnoso alle grandi pianure del sud 
lungo il corso del Fiume Mekong, fino a Pakse 
e al confine cambogiano, piccoli villaggi di 
capanne popolati da genti bellissime.
Villaggi di terra, villaggi di contadini, immersi 
nelle risaie, come Ban Thinkeo, dove la 
popolazione Hmong segue ritmi arcaici di un 
mondo perduto.    
E sempre è la natura che trionfa.
E regala spettacoli di bellezza gratuita, come 
le fresche acque nelle piscine naturali sotto le 
allegre, bellissime, cascate di Kuang Si.

Ragazze di montagna

Festa di villaggio
Cascate a Kuang Si
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di Emilio Battisti
Foto di Paolo Castellani e 
Patrizia Civeli

ANGKOR
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A cinque chilometri dalla città di Siem Reap, in 
Cambogia,  emerge dalla fitta foresta Angkor 
Wat, (Tempio della città in lingua khmer), 
un sito archeologico di inestimabile valore e 
unicità.
Nel XII secolo tra il 1113 ed il 1150 il re 
Suryavarman II fece costruire l’immenso 
complesso sacro in poco più di 30 anni, in 
epoca contemporanea alla realizzazione 
di Notre Dame a Parigi e alla cattedrale di 
Durham in Inghilterra. Tuttavia fu conosciuto 
dal resto del mondo soltanto nel 1860 grazie 
all’esploratore francese Henri Mouhot che 
così lo descrisse nel suo diario di viaggio: “... 
eretto da qualche antico Michelangelo... E’ più 
grandioso di qualsiasi cosa ci abbiano lasciato 
i greci o i romani, e contrasta tristemente con 
la situazione selvaggia in cui versa ora la 
nazione”. 

L’architettura del sito è caratterizzata da una 
perfezione delle proporzioni e da una coralità 
che abbraccia i numerosi edifici: con i suoi 
elementi decorativi tipici come le incantevoli 
apsara (o devata), divinità femminili e ninfe 
seducenti che potevano condurre alla follia 
o come i bassorilievi con le rappresentazioni 
di scene tratte dal Mahabharata o dal 
Ramayana (poemi epici indù).
Pare che le teorie più accreditate sulla 
funzione di questo immenso complesso 
religioso, il più grande al mondo, siano due: 
la prima è che dovesse essere il mausoleo 
del re Suryavarman II, la seconda che fosse 
stato costruito in onore del dio Vishnu uno 
dei tre principali aspetti divini, Trimurti, 
convertito in un secondo tempo al buddhismo 
theravada.

CAMBOGIA ANGKOR
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Ad Angkor Wat

Dalla foresta sbuca Angkor Wat
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Come altri templi kmer, Angkor Wat è 
un’allegoria architettonica che raffigura in 
pietra scene epiche della mitologia induista. 
Il santuario centrale rappresenta il sacro 
Monte Meru, centro dell’universo indù, sulla 
cui cima risiedono gli dei, le cinque torri di 
Angkor Wat, torri di arenaria di 8 piani e a 
forma di fiori di loto, simboleggiano le cinque 
vette del Monte Meru, mentre le mura di cinta 
rappresentano le montagne ai confini del 
mondo e il fossato circostante, quadrato e 
lungo oltre 5 chilometri, l’oceano.
Un Buddha gigantesco in pietra si trova nella 
sala della torre centrale più alta, mentre il 
gruppo dei templi è racchiuso da un alto 
corridoio-galleria ornato da un inestimabile 
tesoro scultorio di oltre 1000 metri quadri di 
bassorilievi su cui spicca nella galleria orientale 
nella parte meridionale “l’Oceano di Latte” 
che spiega come dei e demoni risolvessero i 
conflitti nei giorni della creazione.
Su entrambi i lati del complesso dei templi 
si trovano due edifici isolati, ritenuti delle 

biblioteche e all’esterno comincia una foresta 
lussureggiante con enormi e rigogliosi alberi 
secolari, che sembra celi ancora numerosi 
reperti archeologici. 
Angkor Wat si è conservato meglio degli altri 
templi del complesso perché sembra sia stato 
abitato dai monaci buddisti che sono riusciti a 
contrastare la giungla fagocitante.
Proseguendo si raggiunge la Città’ Reale di 
Angkor Thom .
La grandiosa capitale di Angkor Thom (che 
significa grande città) fu costruita alla fine 
del XII secolo dopo l’occupazione dei Cham 
ed è un’opera colossale. Circondata da un 
fossato lungo 12 chilometri, l’area all’interno 
delle mura era la più spaziosa di qualunque 
città fortificata, tale da poter contenere tutta 
l’antica Roma.
Si ritiene che questa fortezza, come la Città 
Proibita di Pechino, fosse solo una residenza 
del re e che funzionasse da centro religioso 
e amministrativo, mentre la popolazione 
abitasse fuori delle mura.

Entrando dalla Porta Sud, tra statue restaurate 
di asura (demoni) sulla destra e di dei sulla 
sinistra e con balaustre decorate con naga 
(serpenti), si raggiunge il Bayon, un tempio 
piramide a tre piani con una torre sormontata 
da quattro gigantesche teste scolpite, 
circondata da 51 torri più piccole ognuna con 
teste che guardano i 4 punti cardinali.
Ci sono oltre 2000 enormi facce scolpite tutte 
con un lieve sorriso che sembra fissare chi le 
guarda, tale che il posto è conosciuto anche 
con il nome “il sorriso di Angkor”.
Al centro di Angkor Thom di fronte alla Corte 
Reale si trova la Piazza Centrale con la 
Terrazza degli Elefanti, così chiamata per le 
sculture di elefanti a grandezza reale, da un 
lato e la Terrazza del Re Lebbroso, luogo di 
ricevimento per i nobili e ornata di bassorilievi 

CAMBOGIA ANGKOR

con scene di corte, apsara sedute e naga e 
garude (figure mezzo uomo e mezzo uccello) 
dall’altro.
Il Phimeanakas (Palazzo Celeste o Palazzo 
Volante) all’interno della Corte Reale è 
un tempio piramide eretto al centro del 
precedente palazzo reale, ha la caratteristica 
di essere a pianta rettangolare e non quadrata 
ed è costituito da quattro scalinate, custodite 
da leoni, che portano alla torre centrale che si 
racconta fosse rivestita d’oro.
A sud della Corte Reale si trova il Baphuon, 
un tempio la cui struttura è seconda solo al 
Bayon ma di cui restano solo tre terrazze e 
numerosi bassorilievi che rappresentano 
scene epiche induiste.
Dall’uscita orientale di Angkor Thom si giunge 
al  Ta Prohm.

Il grande fossato di Angkor Thom
Angkor Wat
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Il Ta Prohm è il monumento che più 
affascina e che richiama l’avventura nella 
giungla, perché è un tempio solo in minima 
parte ripulito dalla vegetazione e arbusti, 
alberi di ficus, alberi del cotone e rampicanti 
lo avvolgono e sostengono le pietre con un 
abbraccio mortale. 
Le radici che sono penetrate nelle 
fondamenta e i rami che si fanno strada 
nelle mura strangolano le costruzioni ma 
nello stesso tempo le sostengono.
A tre chilometri da Angkor Thom si trova 
l’imponente complesso di Banteay Kdei.
Il Banteay Kdei noto come “Cittadella delle 
Celle” si presume fosse un monastero 
buddista racchiuso da tre recinti principali 
ed è molto simile nella pianta al Ta Prohm, 
anche se lo stato di conservazione non è lo 
stesso.

Monaco al Ta Prohm

I ficus avvolgono il Ta Prohm

Radici e templi al Ta Prohm
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Attiguo al Banteay Kdei c’è il lago o baray chiamato Srah Srang 
(Bagno Reale) utilizzato per i bagni rituali e le cui sponde sono 
fatte da gradini che si spingono fin sotto il livello dell’acqua e 
sono ornati da leoni e naga. Un’iscrizione del X secolo dice: 
“Quest’acqua è a disposizione di tutte le creature tranne i 
distruttori di dighe (gli elefanti)”. 
A nord di Angkor, a circa 25 chilometri, si trova il celebre sito di 
Banteay Srey. 

CAMBOGIA ANGKOR
Fregi a Banteay Srey
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Il tempio di Banteay Srey conosciuto come 
“Cittadella delle Donne” per le  statue delle 
apsara che ne decorano l’interno, colpisce 
più che per la suntuosità e le dimensioni 
soprattutto per la meravigliosa fattura. 
Per la sua bellezza ed armonia decorativa, 
viene considerato dagli storici dell’arte come il 
più alto contributo dell’arte kmer al patrimonio 
artistico mondiale.
Le mura principali, i padiglioni e le biblioteche 
sono tutte in laterite e le sculture sono in pietra 
arenaria rosa. 
L’intero tempio, con tre torri-santuario, è 
dedicato a Brahma ed è somigliante agli 
edifici sacri indiani. 
Tutti gli edifici sono adorni di sculture e le 
decorazioni eccezionali vantano incisioni con 

stupende lingue di fuoco e code di serpenti, 
dei, demoni e ghirlande di fiori.
La testimonianza più completa su Angkor è 
stata riportata da Chou-Ta-Kuan un inviato 
della corte cinese della fine del 1200. 
Descrisse Angkor come una civiltà raffinata 
con meravigliosi templi e fece dei ritratti della 
vita quotidiana dell’epoca simile allo stile di 
vita kmer di oggi.
Nonostante il saccheggio dei tesori e i talvolta 
maldestri tentativi di restauro e conservazione 
che si sono susseguiti, il magnifico sito di 
Angkor è il cuore pulsante della Cambogia 
antica e moderna e basta un solo sguardo per 
rimanere incantati e ammirati verso una civiltà 
capace di creare quello che si ritiene la più 
grande costruzione sacra del mondo.

Particolare del Banteay Srey

Al Banteay Srey



L’Hotel Saturno Fonte pura si trova a Saturnia,  dispone di piscina termale sulfurea a 37°

costruito come un piccolo borgo sulla sommità del colle immerso in un ampio giardino con

ulivi secolari domina la valle delle terme, quasi la totalità delle camere hanno l’ingresso

indipendente, arredate con cura offrono tutti i comfort per rendere più piacevole il vostro

soggiorno. Il nostro  hotel dispone di parcheggio privato, ristorante, centro estetico, piscina

termale con cascatelle ed idromassaggio, montain-bike, WIFI incluso.

Tel. 0564.601313-601510

Fax. 0564.601111

cell.335.6876461

mail. info@hotelsaturnofontepura.com

Spumante importante ed ideale in ogni 

occasione ottenuto dalle nostre uve di alta 

collina scelte con grande cura ed attenzione. 

Il profumo è intenso ed elegante. Ricca di 

sentori l’espressione fruttata conquista con 

gradevolezza. Il gusto è elegante, fresco, sapido 

ed al tempo stesso morbido e aromatico.

Perlage vivace e persistente.

A big sparkling wine ideal for all kinds of occasions, 

the “Agostino” comes from grapes grown and carefully 

selected by hand from our high hillside vineyards. 

This lovely wine with its lively and persistent perlage 

has an intense, richly fruity fragrance while in the 

mouth it is elegant, fresh and tangy as well as soft 

and harmonious. 

Millesimato Dry 
“Agostino”
Prosecco Doc Treviso
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LAOS – THAILANDIA: 

Il Fiume Mekong, la più grande via d’acqua del sud-
est asiatico, divide per centinaia di chilometri il 
tranquillo e tradizionalista Laos con la più caotica 
Thailandia.
Il fiume, sebbene molto largo e quasi sempre ricco 
d’acqua, non è solo una barriera geografica, ma 
rappresenta soprattutto un confine ideologico, 
uno spartiacque tra due mondi diversi e due modi 
differenti di interpretare la vita.

di Paolo Castellani

IL PONTE DELL’AMICIZIA
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Il suo attraversamento non è semplice: 
dalla capitale laotiana Vientiane si vede la 
Thailandia, lontana al di là del largo fiume, ma 
comunque si vede, senza riuscire a toccarla, 
perché la barriera del Mekong sembra 
insuperabile.
Ma i buoni rapporti tra le due nazioni sono 
riusciti a superare questo ostacolo fisico, 
infatti circa 20 chilometri a sud di Vientiane, 
a Tha Na Leng, sorge il Ponte dell’Amicizia 
Thailandese – Laotiana, che attraversa il 
Mekong e conduce alla bella città thailandese 
di Nong Khai.
L’attraversamento del ponte è una bella 
esperienza, che va vissuta per comprendere 
le diversità tra i due paesi e i rapporti tra la 
gente di queste due nazioni dell’Indocina.
Da Vientiane si raggiunge Tha Na Leng in 

una quarantina di minuti di autobus, poi è 
necessario espletare tutte le formalità di 
frontiera con il riempimento della scheda di 
uscita dal Laos.
Una volta superata la frontiera laotiana 
è necessario prendere l’autobus sempre 
affollato che attraversa il ponte sopra le 
acque limacciose del Mekong e che lascia i 
passeggeri al posto di frontiera thailandese.
Qui le formalità in entrata sono un po’ più 
lunghe, ma per gli europei non c’è alcuna 
complicazione, neppure il visto da fare.
Dalla frontiera thailandese conviene prendere 
un tuk tuk, cioè un motorino che traina un 
piccolo rimorchio (tipo il cassone di un Ape 
Piaggio) con 4 posti relativamente scomodi, 
che per pochi bat (l’equivalente di 3 o 4 Euro) 
vi condurrà fino a Nong Khai.

LAOS – THAILANDIA: Il ponte dell’amicizia

Il Mekong a Nong Khai

Tuk-tuk a Nong Khai

Frutta al mercato di Nong Khai
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La cittadina, poco più di 60.000 abitanti, si 
adagia lungo la riva destra del Mekong ed è 
molto interessante, ricca com’è di templi, di 
mercati, di vita di strada e di gente cordiale.
Il Wat Lam Duan sorge proprio sulle rive del 
Mekong ed è riconoscibile per l’enorme statua 
di Buddha collocata sulla cima del tempio, 
alla quale si accede tramite una scala sempre 
aperta.
Dalla sommità si domina su un lato il corso del 
Mekong bordato di bananeti e solcato da lente 
barche e sull’altro la pagoda e i tetti multipli 
dei numerosi templi buddhisti.
Tra questi il più imponente e forse anche il più 
interessante è il Wat Pho Chai con un grande 
Buddha rivestito di oro, bronzo e pietre 
preziose; ma il tempio più affascinante della 
città è il Wat Tung Sawang, uno dei più piccoli 

di Nong Khai.
Questo tempio sorge in un parco un po’ 
fuori dalla zona centrale e l’eccezionale 
maestria con cui sono state realizzate le sue 
decorazioni lo rende uno dei più belli.
Se è l’ora di pranzo, al mercato di Nong Khai 
troverete tutto l’assortimento di frutta tropicale 
che desiderate, comprese le banane sbucciate 
e seccate al sole, e lungo le strade potrete 
gustare per pochi centesimi i bastoncini di riso 
rosso o bianco cotti alla brace.
Riattraversando il Ponte dell’Amicizia si può 
rientrare in Laos (ma è necessario rifare il 
visto pagando 35 dollari) e raggiungere sulla 
riva opposta del Mekong quasi di fronte a 
Nong Khai il Xieng Khuan, cioè il Parco dei 
Buddha.

LAOS – THAILANDIA: Il ponte dell’amicizia

Le decorazioni interne del Wat Pho Chai

Bastoncini di riso alla brace Il tempio di Wat Pho Chai
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Questo parco ben curato 
e molto tranquillo è pieno 
di sculture buddhiste e 
hinduiste realizzate nel 
1958 da un personaggio 
eccentrico, tal Luang 
Pu, il cui risultato è 
sorprendentemente 
scenografico, soprattutto 
al calar del sole, quando 
il gigantesco Buddha 
sdraiato e le altre sculture 
assumono tonalità calde 
molto romantiche.

Al Parco dei Buddha
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Il parco termina sulle rive del Mekong, 
dalle quali è possibile ammirare un 
tramonto infuocato sul fiume e sul lontano 
Ponte dell’Amicizia.
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L’angolo d’Italia VICENZA
L’angolo d’Italia

VICENZA
Nelle limpide e terse giornate invernali che, 
talvolta, anche la pianura padana ci regala, 
il modo migliore per iniziare la scoperta della 
città di Vicenza, è quello di salire, attraverso 
l’Arco delle Scalette, i 196 scalini che portano 
fino alla piazza antistante il Santuario della 
Madonna di Monte Berico e da qui ammirare 
la bellissima veduta d’insieme della città.
Vicenza è adagiata in uno scenario che 
raccoglie pianura, collina e, in lontananza, a 
nord le possenti moli delle Dolomiti di Brenta e 
dell’Adamello e, a sud, della catena del Monte 
Baldo.
Il santuario è, da secoli, meta di pellegrinaggi 
dopo che, nella prima metà del 400 ad una 
popolana vicentina comparve la Madonna, 

chiedendo che le fosse dedicata una chiesa a 
pegno della cessazione del morbo della peste 
che stava infierendo sulla città.
I lavori iniziarono nel 1428 e nell’arco di soli 
tre mesi, sorse la prima chiesa con l’altare 
dedicato alla Madonna nel luogo esatto delle 
apparizioni, dove si trova ancora oggi.
Nel tempo la semplice chiesa è stata più volte 
ampliata ed abbellita, fino a diventare un 
insigne monumento che raccoglie numerose 
e preziose opere d’arte.
Scendendo dal Monte Berico si accede alla 
città attraverso l’ampia distesa del Campo 
Marzo, parco pubblico percorso da viali 
pavimentati ombreggiati da maestosi aceri.

L’angolo d’Italia

Santuario di Monte Berico

di Roberta Furlan
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L’angolo d’Italia VICENZA
Salita al Monte Berico
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Una breve passeggiata ci porta alla 
rettangolare Piazza dei Signori, il fulcro della 
città, che prende il nome dalle residenze che 
vi si affacciavano, del podestà e del capitano, 
rappresentanti della Signoria di Venezia.
Fra i palazzi che racchiudono la piazza 
spicca, per eleganza e solennità , la Basilica 
Palladiana, le cui logge di pietra bianca hanno 
il fascino dell’impronta del Palladio.
Il nome del grande architetto, che pur nacque 
a Padova, è legato in maniera inscindibile 
a Vicenza, città in cui giunse giovinetto e 
dove trovò lavoro, dapprima come muratore 
e poi, sotto l’ala protettrice del mecenate 

L’angolo d’Italia VICENZAL’angolo d’Italia

Giangiorgio Trissino, intraprese gli studi che 
gli consentirono di esprimere appieno la sua 
creatività ed il suo talento.
Parte delle antiche mura cingono ancora la 
città e i diversi percorsi, consigliati da mappe 
dislocate nel centro storico, portano ad 
ammirare un susseguirsi di splendidi palazzi 
e dimore, chiese e monumenti, oltre che 
palladiani, rinascimentali e neoclassici. 
Un patrimonio artistico che annovera ben 23 
siti tutelati dall’Unesco e che fanno di Vicenza 
una delle città con il maggior numero di opere 
considerate “patrimonio dell’umanità”.

Colonne di Piazza dei Signori

Torre di Piazza dei Signori
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L’angolo d’Italia VICENZAL’angolo d’Italia

Un esempio di bellezza e di innovazione 
è dato dal complesso del Territorio, a cui si 
accede da un maestoso arco e all’interno 
del quale spicca il Teatro Olimpico, ultima 
opera realizzata dal Palladio, alta e spoglia 
costruzione, quasi triste, che però all’interno 
rivela il classico teatro romano all’aperto 
riproposto in uno spazio chiuso, riuscendo a 
mantenere vive le sensazioni di luce ed aria, 
con una straordinaria prospettiva.
Vicenza ha dato i natali anche ad un illustre 
viaggiatore, Antonio Pigafetta, geografo e 
cronista dei viaggi dell’esploratore Magellano: 

con lui intraprese il giro del mondo e fu uno 
dei pochi superstiti a far ritorno nella sua casa 
a Piazza delle Erbe.
Dai diari di questo viaggio che durò tre anni, 
dal 1519 al 1522, per affrontare il quale 
partirono ben cinque navi e solo una fece 
ritorno con 18 uomini superstiti, trasse il 
manoscritto “Relazione del primo viaggio 
intorno al mondo”, un resoconto geografico 
che definiva la distribuzione delle terre e delle 
acque, la navigabilità del mare, la sfericità 
della terra e la configurazione dell’allora 
sconosciuta america meridionale.

L’angolo d’ItaliaL’angolo d’Italia

Basilica Palladiana Teatro Olimpico



FEBBRAIO - 2012 - GEOMONDO - 68
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L‘economia della città, che oggi conta circa 
115.000 abitanti, è vivace e produttiva: spicca 
fra tutte la lavorazione dell’oro e dei preziosi, 
in cui gli artigiani vicentini si distinguono per 
innovazione e qualità a livello mondiale e 
l’industria tessile della lana e della seta, nota 
per la qualità e l’ottima manifattura. 
La cucina, pur essendo ritenuta la più povera 
fra le cucine venete, annovera alcuni piatti 
molto gustosi come i “risi e bisi” ed il baccalà 
alla vicentina. Famosa è anche la Mostarda 
Vicentina, fatta con frutta mista e senape 
bianca pestata, ottima  accompagnata sia al 
mascarpone che ai formaggi stagionati.
Vicenza, definita anche dal D’Annunzio “la 
bella”, ”la divina”, ha subito con l’esondazione 
del Bacchiglione, nel novembre del 2010, un 
duro colpo. Le sue strade, le piazze, le belle 
dimore, sono state investite da un’ondata di 
piena, inattesa e devastante, monito che la 
bellezza non va solo contemplata ma anche 
tutelata e protetta. 

Cortile del Teatro Olimpico

Palazzo Piovini

Borse artigianali in sughero e corda
Piazza del Popolo, 12  - Rio nell'Elba (LI) - Tel. 347-9393057

Ristorante "Da Cipolla"
Piazza del Popolo
Rio nell'Elba (LI)
Tel. 0565-943068
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Gli alberghi 
imperiali 
dell’Oriente

di Paolo Castellani

Tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900, durante 
il massimo splendore coloniale, gli inglesi 
costruirono nei punti strategici del loro Impero in 
Oriente alcuni alberghi di lusso, che ben presto 
diventarono punti di riferimento per le personalità 
che vivevano in quei luoghi e per gli avventurieri, 
romanzieri e ricchi uomini di stato o d’affari che 
frequentavano di passaggio i porti e gli avamposti 
inglesi sulle coste asiatiche che si affacciavano 
sull’Oceano Indiano e sull’Oceano Pacifico.
Oggi 4 di questi alberghi sono hotel 5 stelle tra i 
più lussuosi del mondo, completi di piscine, centri 
benessere, ristoranti raffinati e panoramici, saloni 
storici arredati con prezioso mobilio d’epoca e 
tutto ciò che ci si può aspettare da alberghi di 
gran classe, ancora frequentatissimi, ma ormai 
autentiche leggende, legate anche a più di 100 
anni di frequentazioni illustri, in edifici storici 
sontuosamente conservati e restaurati e in 

ambientazioni uniche.
Questi alberghi sono situati a Mumbay in 
India, a Singapore, a Bangkok in Thailandia e 
a Hong Kong in Cina.

Il Taj Mahal Hotel di Mumbay (Bombay 
per gli inglesi) è stato inaugurato nel 1903, 
proprio alle spalle del Gateway of India, cioè 
della porta d’India, il grande monumento che 
accoglie ogni straniero che giunge in India via 
mare (e in quegli anni era proprio quella la via 
più frequentata).
Il Taj Mahal è stato costruito 21 anni prima 
del Gateway of India e ciò la dice lunga 
sull’importanza e la storicità dell’edificio.
Oggi, accanto al palazzo storico sorge una 
brutta torre, dalla quale però si domina tutta 
Mumbay, tanto che l’albergo si chiama Taj 
Mahal Palace and Tower.

Gli alberghi imperiali dell’Oriente

I raffinati interni del Raffles
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Possiede 565 lussuose camere, tra cui 
46 suite, con prezzi non proibitivi per gli 
occidentali, che vanno da circa 200 a circa 
500 Euro a seconda della tipologia della 
stanza.
Ci sono 11 ristoranti e 2 bar.
Il Raffles Hotel di Singapore è 
un simbolo della città da più di 120 anni, 
essendo stato aperto nel 1890; è un’autentica 
leggenda di lusso e fascino, immortalato nei 
romanzi di Somerset Maughan e di Rudyard 
Kipling.
Lo splendido fabbricato bianco che si 
sviluppa su quattro ali tra giardini profumati, 
si distingue subito per i suoi bassi edifici tra 
la selva dei grattacieli moderni di Singapore.

Qui tutto sprizza fascino, dai portieri in divisa 
militare, ai saloni pieni di foto di principi e 
teste coronate, di celebri scrittori e di autentici 
avventurieri.
Ha 103 camere, tutte lussuose suite e 15 
ristoranti e bar
I prezzi vanno dai 400 ai 500 Euro a notte.
Il Mandarin Oriental Hotel a 
Bangkok è quello dei 4 che ha mantenuto 
meno l’aspetto esteriore originario, avendo 
conservato solo un’ala dell’albergo storico.
Ma anche l’Oriental è un vero riferimento 
per Bangkok, inaugurato nel 1877 festeggia 
quest’anno i 135 anni di storia, intrisa 
di centinaia di nomi illustri che lo hanno 
frequentato.

Gli alberghi imperiali dell’Oriente Gli alberghi imperiali dell’Oriente

Il Raffles Hotel di Sigapore

La hall dell'Hotel Oriental a Bangkok

Il Bamboo Bar dell'Oriental
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E’ stato il primo albergo costruito in Thailandia 
ed ancor oggi, che Bangkok è una megalopoli 
di quasi 8 milioni di abitanti, l’Oriental è un’oasi 
di pace e di fascino situato com’è proprio sulla 
sponda del Chao Phraya River, il grande 
fiume che taglia in due la parte più storica di 
Bangkok.
Possiede 393 camere, di cui 35 suite, che 
portano i nomi dei personaggi illustri e dei 
numerosi scrittori che vi hanno soggiornato.
Ha 8 ristoranti e bar, tra cui il Verandah 
affacciato sul fiume e lo storico e raccolto 
Bamboo Bar.
I prezzi vanno da circa 350 a circa 500 Euro.

Infine il Peninsula di Hong Kong, il 
più recente dei quattro (aperto nel 1928) 
e anche il più caro (qui le suite arrivano ad 
oltre 900 Euro a notte), ma forse anche il 
più spettacolare, situato com’è sulla punta 
della penisola (da qui il nome) di Koowlong, 
proprio di fronte al fantasmagorico skyline dei 
grattacieli di Victoria.
Ha 300 camere, 6 ristoranti e 4 bar, tra cui 
una fenomenale sala da tè e una piscina e un 
centro benessere panoramici, da cui si spazia 
su tutta Hong Kong.

Gli alberghi imperiali dell’Oriente

La sala da tè dell'Hotel Peninsula a Hong Kong
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Italia Nord-Occidentale
di Amalia BelfioreMILANO

Come ogni anno, dopo la sfavillante New York 
e la cosmopolita Londra, tocca a Milano.
Di cosa stiamo parlando? Della Settimana 
della Moda, di cos’altro altrimenti!
Ironie a parte, la “Milano fashion week” 
per dirla all’inglese è un evento di richiamo 
mondiale per il settore della moda femminile, 
dove verranno presentate le collezioni più 
ambite per l’autunno – inverno 2012/13.

Anche quest’anno, dal 22 al 28 febbraio, si 
riaccendono i riflettori sul più importante 
evento mondano italiano: un calendario 
fittissimo di eventi e un parterre di ospiti e 
professionisti di primo piano.

DONNA
MODA

La Galleria Vittorio Emanuele in pieno 
centro a Milano

Le vie dello shopping milanesi

DELEGAZIONI AGM
Principali protagonisti delle sfilate milanesi 
saranno fondamentalmente gli stilisti Italiani, 
come Giorgio Armani, Fendi, Prada, Dolce e 
Gabbana e le case di moda che all’Italia sono 
legate a doppio filo come Gucci, Valentino, 
Ferrè e che negli ultimi anni sono passate 
nelle mani di gruppi stranieri.
Non mancheranno infine tutti i marchi stranieri 
più importanti del settore della moda, per 
partecipare a degli eventi veri e propri; ogni 
anno che passa infatti le sfilate non sono altro 
che una minima parte di Milano Moda Donna. 
Infatti, in aggiunta alle oltre 70 sfilate 
previste, non mancheranno tutta una serie 
di presentazioni private, eventi mondani nei 
più ambiti atelier della città, party e aperitivi 
nei locali della movida milanese; è proprio 
a questi eventi che mirano i buyer italiani e 
stranieri, gli opinion leader e soprattutto i 
giornalisti di moda internazionale che durante 
la Settimana della Moda intaseranno gli scali 
aeroportuali di Milano provenienti da tutto il 
Mondo.

Insomma, come ogni anno si tratterà di un 
evento unico ed importantissimo per le case 

di moda e per un indotto che 
in Italia è piuttosto vasto, 
ma si tratterà soprattutto 
di una settimana di festa 
e allegria all’insegna della 
spensieratezza e delle feste 
glamour.
L’unico problema rilevante 
è il reperimento del famoso 
“invito”.. già, senza l’ambito 
cartoncino ogni sfilata o 
party resta interdetta ai 
comuni mortali e diciamoci 
la verità, spiare dal buco 
della serratura non è proprio 
granchè soddisfacente!

Modelle in passerella

Il Duomo di Milano



 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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Italia Nord-Orientale
di Maurizio Severin

IL CANSIGLIO, LA 
PIANA, IL BOSCO, 
GLI ANIMALI,  LA 

GENTE

DELEGAZIONI AGM

C’è un luogo, fra le provincie di Treviso, Belluno 
e Pordenone che qualcuno dice incantato, che 
ha visto l’uomo fin dalla preistoria, che ne ha 
sfruttato le qualità, ma per il quale ha sempre 
avuto un senso di rispetto, permettendoci 
così di goderne la bellezza e farci meglio 
comprendere il vivere in montagna, ancor 
oggi. La piana del Cansiglio è un altopiano 
delle prealpi carniche a  forma di catino a 
circa 1.000 sul livello del mare, circondato da 
rilievi montuosi che salgono mediamente fino 
ai 1.300 metri, sovrastati dai Monti Pizzoc e 
Croseraz. Il luogo ha una particolarità, il clima 
è temperato, con escursioni termiche da 29° 
a -20°, l’umidità è elevata per le abbondanti 
precipitazioni, spesso nella conca è presente 
la nebbia, l’inversione termica è rilevante 
con venti gelidi provenienti dalle cime più 
alte. La natura carsica del terreno fa si che 
le abbondanti precipitazioni non diano origine 
a corsi o invasi d’acqua significativi, nel 
fondo delle doline i detriti intasati danno vita 
a piccoli invasi d’acqua (lame) e alle torbiere. 
In tutto l’altopiano del Cansiglio è presente il 
fenomeno del carsismo. I siti più signigicativi 
sono il Bus de la Lum profondo 185 metri e il 

Bus della Genziana di 582 metri di profondità 
e 3 chilometri di sviluppo. Gli inghiottitoi sono 
dei punti di frattura della roccia in cui vanno 
a cadere le acque piovane. Queste vanno 
ad erodere i bordi della fenditura, fino a 
produrre la dolina, una forma ad imbuto che 
lentamente si amplia. Gli antichi abitanti del 
Pian del Cansiglio hanno da sempre temuto 
il Bus de la Lum (buco della luce), poiché lo 
ritenevano abitato dalle orrende “Anduane”, 
streghe malvagie e ferocissime che avevano 
lunghi chiodi arrugginiti al posto dei capelli e 
zanne affilate in luogo dei denti. 

Queste terribili donne malvagie uscivano dalla 
profonda voragine naturale che si trovava nel 
bosco per raccogliere legna, bacche e funghi.  
Se, nel loro peregrinare, incontravano dei 
bambini soli nella selva, li portavano nel loro 
antro per ucciderli e nutrirsene. Quando erano 
tutte riunite, accendevano un fuoco, che 
produceva alla sommità delle fiammelle, che 
nei secoli hanno indotto i pastori a chiamare 
la voragine con questo nome. Ma il Bus de la 
Lum è anche il simbolo della contraddittoria 
lettura che viene ancora fatta sulla fine della 
seconda guerra mondiale. Lo studioso Marco 
Pirina, sostiene che quella del «Bus de la 
Lum» è l’unica vera foiba, «perché nemmeno 
Basovizza, sul Carso triestino, lo è, in quanto 
si tratta di una galleria di una miniera». 

E’ qui che vi trovarono la morte centinaia di 
persone: 26 scheletri furono recuperati nei 
primi anni ’50, nel 1992 sono stati riportati 
alla luce 68 resti umani e altri si trovano con 
ogni probabilità nel cumulo di detriti in fondo 
alla forra carsica, come hanno avuto modo 
di fotografare alcuni speleologi che ora, per 
rispetto, non  la frequentano più. Ma al Bus 
della Genziana, posto all’inizio della piana, c’è 
la possibilità di entrare nelle viscere della terra. 
Scoperta nel 1966 durante i lavori di scavo per 
l’ampliamento della strada, da allora questa 
grotta ha sempre riservato qualche sorpresa 
ai suoi esploratori. 
Alla profondità di 20 metri esiste poi un piccolo 
laboratorio di bio-speleologia, luogo in cui, 
per un certo tempo, viveva anche il famoso 
proteo. 
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In alcuni giorni dell’anno è possibile visitare 
la cavità,  chi vi scrive ha potuto scendervi, 
ammirare il mondo sotterraneo e cercare di 
comprenderlo, grazie all’aiuto delle guide 
del Gruppo Speleologico di Vittorio Veneto 
che si adoperano per far avvicinare anche 
gli inesperti a questa difficile disciplina. Ma 
parliamo di storia, l’altopiano del Cansiglio è 
ciò che resta dei fitti boschi che sin dall’epoca 
preistorica rivestivano questi monti fino alla 
pianura ed è ritenuto uno dei più vasti e, 
relativamente ben conservati, che esistono 
in Italia. In epoca medievale era considerato 
bosco regio ed era severamente tutelato sia 
per i diritti di regalia della caccia, come per lo 
sfruttamento del legname. 
Viene menzionato sin dal 932 d.C. quando 
il re d’Italia Berengario lo diede ad Ajmone 
conte, vescovo di Belluno. 

I vescovi bellunesi lo tennero fino agli inizi del 
XV secolo, quando la città di Belluno fece atto 
di dedizione alla Serenissima. Il Consiglio dei 
dieci nel 1548 ne decretò l’affidamento a un 
proprio capitano della foresta del Cansiglio, 
che ne disciplinava l’uso e l’utilizzazione 
secondo gli ordinamenti dei boschi di San 
Marco da devolversi all’arsenale per la 
costruzione delle navi. 
Il legname veniva trasportato a Venezia lungo 
il Piave. Dopo la caduta di Venezia, nel 1797, 
il bosco fu selvaggiamente sfruttato dalla 
dominazione napoleonica, con devastazioni 
che ne ridussero sensibilmente il perimetro. 
In epoca austriaca le cose migliorarono e il 
Cansiglio fu decretato bosco imperiale. Vi era 
il divieto di viverci stabilmente ed i primi coloni 
vi si insediarono, fra il 1700 ed il 1800. 

Di certo dal paese di Roana, uno dei sette 
comuni dell’altopiano di Asiago, partirono le 
prime famiglie Cimbre che vennero a lavorare il 
legno nelle terre del Cansiglio. Ci impiegarono 
sei giorni per scendere a valle, passare i Fiumi 
Brenta e Piave ed incamminarsi verso le 
pendici di queste montagne che aspettavano 
il loro lavoro, fatto di asce, scuri, pialle e 
seghe. Al settimo giorno erano dentro alla 
foresta dove gli anziani artigiani guardarono 
ammirati i grandi abeti e maestosi faggi che 
sarebbero stati il loro vivere fino ai giorni 
nostri. Le popolazioni dette Cimbre, erano 
arrivate nell’altipiano di Asiago dai territori 
della Baviera, conservando la propria lingua 
e la propria particolare cultura. Qui, i Cimbri, 
furono famosi per la fabbricazione di tamisi 
(setacci), stampi per i formaggi e boseghe 
(impiegate nella costruzione di strumenti 
musicali). Oggi, in Cansiglio, sono presenti 

circa 240 discendenti e dal 1930 soppresso 
il diritto “de fogo”, cioè la concessione di 
poter utilizzare il legname della foresta, 
hanno dovuto abbandonate le loro tradizionali 
attività. Rimane il centro di etnografia cimbra 
inaugurato nel 1984 e situato al centro della 
foresta in località Pian Osteria. E’ aperto 
durante la stagione estiva e vi permetterà di 
conoscere e capire meglio questo popolo. 
L’ambiente naturale ancora incontaminato del 
Pian del Cansiglio farà provare al visitatore 
una profonda sensazione di pace e di libertà 
per la bellezza dei boschi di conifere (abeti 
rossi e bianchi) e di faggi sui bordi ed inoltre 
per la ricchezza della vegetazione, fatta di 
graminacee e leguminose nei prati e pascoli, 
di muschi con il mirtillo e la genziana nei 
luoghi umidi, di rododendri, lamponi e ribes 
nel sottobosco dell’abetaia, di fiordalisi e 
crisantemi nella faggeta. 
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Infine per la varietà della fauna, come caprioli, 
cervi, volpi, tassi e faine fra i mammiferi, lepri, 
scoiattoli, ghiri e topi fra i roditori, ricci, talpe 
e toporagni tra gli insettivori, fringuelli, corvi 
e falchi fra gli uccelli. Una passeggiata nella 
foresta integrale, luogo in cui la natura non 
viene sfruttata e lasciata al suo corso naturale 
vi permetterà di vivere da dentro la foresta, 
ascoltando il fruscio degli alberi e godere di un 
luogo incontaminato e primordiale e vivere da 
dentro la foresta. 
Ma non mancate di visitare la Val Menera, 
che da metà settembre a fine ottobre, offre 
uno spettacolo unico. Se volete passare una 
serata diversa dal solito, incamminatevi muniti 
di una torcia nella stradina che porta ad una 
delle tante malghe e tra banchi di nebbia ed 
un po’ di paura sentirete i cervi maschi che 
richiamano le femmine nella stagione degli 
amori con bramiti che dominano il silenzio per 
tutta la notte della Piana del Cansiglio.
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Italia Meridionale di Vincenzo Ruggiero Perrino

IL RITO DEL CARNEVALE 
E ANTICHI RACCONTI 

TRA I SASSI DI MATERA

DELEGAZIONI AGM

Gironzolando per il Sud d’Italia, il viaggiatore, 
che si proponga di arricchire le sue 
conoscenze sul mondo e sulla gente, si 
troverà in condizione di fare due tipi di 
esperienze. La prima, che in realtà è comune 
a qualsiasi meta di viaggio, consiste nel 
conoscere e apprezzare le bellezze artistiche 
e architettoniche, più o meno risalenti nel 

tempo, sparpagliate qua e là. La seconda, 
dal sapore più antropologico, è quella di fare 
tesoro dello spirito della miriade di feste e 
riti (spesso arricchite da storie e racconti), 
che si svolgono nei vari periodi dell’anno, e 
che, nonostante la prosaicità dei tempi che 
viviamo, riescono a perpetuarsi in maniera 
abbastanza fedele al passato.

La città di Matera (con il suo entroterra 
contadino) offre ai viaggiatori la possibilità di 
fare entrambi i tipi di esperienze. Com’è noto, 
la principale fonte di fascinazione della città è 
costituita dai Sassi, vero unicum urbanistico 
al mondo tanto da essere annoverati tra il 
patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco 
nel 1993. Non a caso, l’abate Giovan 
Battista Pacichelli, ne Il Regno di Napoli in 
prospettiva (1703) scriveva: «La città è di 
aspetto curiosissimo […]. Sulla pietra nativa 
e asciutta, seggono le chiese sopra le case e 
quelle pendono sotto a queste, confondendo 
i vivi e morti la stanza. I lumi notturni la fan 
parere un cielo stellato».
I Sassi rivelano tante cose di Matera. Non 
solo la sagacia e l’ingegno di chi quelle case 
le ideò e le progettò, ma anche l’antichissima 
origine della città, i cui primi insediamenti 

sono testimoniati addirittura in età paleolitica. 
E, inoltre, alla presenza dei Sassi si potrebbe 
ricondurre anche la stessa etimologia del 
nome di Matera, che probabilmente deriva 
dal greco “mataio olos”, che significa “tutto 
vuoto” o da “mata”, che indica il cumulo di 
rocce.
Soprattutto, i Sassi, con la loro struttura ad 
incastro che sembra dare l’impressione di 
passare da una casa all’altra senza soluzione 
di continuità, raccontano la gente che vi 
abitava, e le loro storie di vita. Queste storie, 
tramandate oralmente, erano non solo lo 
strumento per perpetuare la memoria di fatti 
e personaggi, ma anche il migliore collante 
sociale per gli uomini e le donne, in un’epoca 
ancora non corrotta dall’invadenza mediatica 
dei talk-show e dei reality televisivi. 

La Cattedrale di Matera Palazzo dell'Annunziata a Matera
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Infatti, ci si riuniva intorno ai bracieri d’inverno 
e nelle coorti comuni nei mesi estivi, di sera 
o durante i momenti di pausa dal lavoro, per 
ascoltare il racconto di storie che narravano 
episodi più o meno verosimili, ma che 
soprattutto contenevano il senso morale della 
comunità e offrivano significati profondi, ai 
quali riferirsi nelle circostanze della vita di tutti 
i giorni. 
Per lo più quei racconti erano legati in qualche 

modo alle tante feste 
della regione materana, 
feste antichissime, 
intimamente legate ai 
ritmi delle attività agricole, 
che conservano ancora 
oggi un certo sapore di 
ritualità quasi pagana. 
Come, per esempio, la 
festa della Madonna della 
Bruna che coincide con il 
periodo della mietitura. 
In questo periodo 
dell’anno, alla vigilia 
della commemorazione 
di Sant’Antonio Abate 
(protettore degli animali), 
si celebra l’inizio del 
Carnevale, festeggiando 
la rinascita e il rifiorire 
della natura attraverso riti 
propiziatori per la fertilità 
della terra e l’abbondanza 
delle messi. 
In tutto il materano, e in 
particolare a Tricarico, 
si fanno processioni, 
fortemente simboliche, 
con l’uso di maschere. 

Dall’alba uomini che raffigurano una mandria 
guidata dal capo massaro e ragazzi travestiti 
da buoi e da vacche al cupo suono dei 
campanacci ricordano la transumanza del 
bestiame, sotto gli occhi del conte e della 
contessa, e di Carnevale e di sua moglie 
Quaremma. Poi, il giorno di martedì grasso, a 
conclusione del periodo di festa, un fantoccio 
che raffigura Carnevale verrà bruciato in 
piazza, mentre Quaremma si dispera e 
piange.

Matera non è solo questo. 
Vi è anche una città nuova, sviluppatasi a 
ridosso dei Sassi. 
Anche qui vale la pena fare un giro, per 
visitare il Palazzo dell’Annunziata nella piazza 
centrale della città, la Cattedrale risalente al 
XIII secolo (al cui interno c’è un bellissimo 
presepe cinquecentesco dello scultore 
Altobello Persio), e la chiesa di San Giovanni 
Battista, anch’essa risalente alla prima metà 
del 1200.
Con un po’ di fortuna, arrampicandosi fino 
alla sommità della città antica, percorrendo 
gli angusti ma affascinanti vicoli dei Sassi, 
fino ad affacciarsi nella parte moderna della 
città, è possibile incontrare qualche anziano 
materano in vena di narrare, nel suo sapido 
dialetto, qualche racconto antico, che lui giura 

essere vero, come quello del vecchio nonno, 
che a sentirlo pare una rilettura della storia di 
Abramo e di Isacco a ruoli rovesciati.
Questo nonno viveva con la famiglia di suo 
figlio. Anziano e malandato, doveva essere 
aiutato in tutto e non potevano lasciarlo mai 
solo. Così un giorno, il figlio, d’accordo con 
la moglie e i figli, si decise a portarlo via, 
facendogli credere che lo accompagnava 
a fare una passeggiata nella sua amata 
campagna, dove aveva lavorato e vissuto da 
giovane. Pur non vedendo quasi più, il vecchio 
riconosceva i posti dai rumori e dagli odori 
della terra.Quando si fece mezzogiorno e si 
erano ormai allontanati dal paese, il nonno 
ebbe fame e pensò fra sé che era strano che 
il figlio avesse ancora voglia di stare in giro a 
quell’ora. 
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Scorcio della Piazza Centrale

Il Carnevale: il Conte e la Contessa
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Allora capì che la reale intenzione di suo 
figlio: portarlo in campagna e lasciarlo lì da 
solo nel vecchio casolare di famiglia, perché 
s’era stufato di accudirlo.
Giunsero infatti al casolare, che era tutto 
circondato di olivi, gli stessi che l’anziano 
aveva curato negli anni della giovinezza. 
Il vecchio chiese al figlio se c’era ancora il 
pozzo; il figlio rispose di sì e che da lì poteva 
bere acqua fresca tutte le volte che voleva. 
Il vecchio, che era sì malandato, ma 
conservava lucidità e scaltrezza, sorridendo 
disse: «Figlio mio, qui in questo punto, quando 
tu eri piccolo, portai mio padre, tuo nonno, e lo 
abbandonai qui solo, perché mi ero stancato 
di prendermi cura di lui». Il figlio pensò: «Se 

mio padre portò qui il padre, e io oggi ci sto 
portando mio padre, domani anche i miei figli 
porteranno me e io farò una brutta fine. Farò 
così: terrò mio padre con me e lo accudirò 
fino alla fine dei suoi giorni. Così anche i miei 
figli accudiranno me da vecchio». 
Pentito di quello che aveva pensato di fare, 
disse al padre che s’era fatto tardi ed era ora 
di rientrare a casa per il pranzo. Con la tipica 
prontezza di spirito della civiltà contadina, il 
vecchietto aveva dato una lezione di vita al 
figlio, e s’era assicurato di vivere i giorni che 
gli restavano, tra le attenzioni dei nipoti.

San Francesco d'Assisi

CREATI UN FUTURO CON NOI!!
Apri un tuo franchising specializzato sul piede!

CENTRO PER LA CURA DEL PIEDE E DELLA POSTURA

SIENA - Via Montarioso, 9/a
POGGIBONSI - V.le Marconi, 10

FROSINONE - Centro Elisir Viale Europa, 56
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Europa dell’Est
di Diana Duginova

Il Teatro Bolshoi
Il Teatro Bolshoi di Mosca ovvero Il Grande 
Teatro,  è il teatro più famoso di tutta la 
Russia, in cui vengono allestiti balletti, opere 
e spettacoli teatrali.
Il Teatro Bolshoi inizialmente era il teatro 
privato del principe Pietr Urusov, al quale il 28 
marzo 1776 l’imperatrice Caterina II concesse 
il permesso di condurre spettacoli, feste in 
maschera, balli e divertimenti per un periodo 

di dieci anni. Questa data è considerata il 
giorno della fondazione del Teatro Bolshoi.
Il primo edificio fu costruito sulla riva destra 
del Fiume Neglinka. Il teatro dava sulla strada 
Petrovka e da qui risale il suo primo nome: 
Teatro Petrovsky. La sua apertura si tenne 
il 30 dicembre 1780. Il teatro fu costruito in 
meno di sei mesi, fu il primo teatro pubblico 
di Mosca di queste dimensioni, bellezza e 
comodità. 

Tuttavia nell’autunno del 1805 il palazzo del 
Teatro Petrovsky bruciò. Allora fu costruito 
un nuovo Teatro Petrovsky, che di lì a breve 
bruciò di nuovo.
Alla gara d’appalto per il restauro del teatro 
parteciparono tre importanti architetti russi. 
Vinse il professore dell’Accademia delle Arti 
di Pietroburgo, l’architetto capo dei Teatri 
Imperiali Albert Kavos. 
I lavori di restauro progredirono rapidamente. 
Nel mese di agosto 1856 il Teatro aprì 
nuovamente le sue porte al pubblico. Tale 
velocità fu dovuta al fatto che era necessario  
completare la costruzione per l’incoronazione 
dell’imperatore Alessandro II. Il nuovo Teatro 
Bolshoi, con variazioni molto significative 
rispetto alla costruzione originale, fu 
inaugurato il 20 agosto 1856 con l’opera “I 

Puritani” di Bellini.
L’altezza complessiva dell’edificio fu 
aumentata di quasi quattro metri. Nonostante 
il fatto che le colonne di Bove siano rimaste, la 
forma della facciata principale fu abbastanza 
alterata. Ma l’attenzione principale fu posta 
alla sala e ai palchi. Nella seconda metà del 
XIX secolo il Teatro Bolshoi è stato uno dei 
migliori al mondo per la sua acustica.
Il lampadario della sala del teatro 
originariamente era coperto di 300 lampade 
ad olio. Per alimentare le lampade ad olio il 
lampadario era alzato attraverso un buco nel 
plafond in una stanza speciale.
Come la maggior parte degli edifici della 
Piazza del Teatro, il Teatro Bolshoi è stato 
costruito su palafitte. A poco a poco l’edificio 
divenne fatiscente. 
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Dopo la rivoluzione d’ottobre del 1917, non 
solo le fondamenta erano deteriorate, ma 
anche l’esistenza stessa del teatro era sotto 
la minaccia della forza politica.
A Mosca era previsto un piano generale per la 
ricostruzione del 1940-41 che comprendeva 
anche il Teatro Bolshoi. Nel mese di aprile 
del 1941 il Teatro Bolshoi fu chiuso per le 
ristrutturazioni necessarie. 

Ma due mesi dopo cominciò la Grande 
Guerra Patriottica, cioè la Russia entrò nel 
conflitto della seconda guerra mondiale.
Una parte della compagnia del Teatro Bolshoi 
fu evacuata, mentre altri artisti rimasero a 
Mosca e continuarono a svolgere spettacoli 
in un piccolo teatro. 
Molti artisti si esibivano per le truppe al fronte.

Il 22 ottobre 1941 l’edificio 
del Teatro Bolshoi fu 
colpito da una bomba. 
L’onda d’urto superò 
obliquamente le colonne 
del portico e distrusse 
il vestibolo. Nonostante 
le difficoltà della guerra 
e il terribile freddo 
dell’inverno del 1942 nel 
teatro iniziarono i lavori di 
restauro.
E nell’autunno del 1943 
il Bolshoi riprese la sua 
attività  con l’opera di 
Glinka, “Una vita per lo 
zar”, che era considerata 
patriottica e popolare, 
anche se era necessario 
riconsiderare il suo 

nome e chiamarla con un nome nuovo: “Ivan 
Susanin “.
Nel 1975 e nel 1987 ci sono stati altri 
rinnovamenti del teatro e nel 2005 il Teatro 
Bolshoi è stato chiuso per la grande 
ricostruzione del palcoscenico principale, 
che aspettava la sua ricostruzione da 115 
anni. Tutto il paese è stato in fermento per 
vedere la cerimonia dell’apertura del grande 
palcoscenico e finalmente l’evento ha avuto 
luogo alla fine di ottobre 2011, ma, purtroppo, 
ottenere un biglietto per uno spettacolo o 
un’opera al Teatro Bolshoi è ancora molto 
difficile.
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IL JET-LAG
Il Jet-Lag è quel malessere, dovuto a 
variazioni orarie, climatiche ed ambientali, 
che si avverte dopo avere fatto un lungo 
viaggio in aereo e cambiato rapidamente 
diversi fusi orari. È tipico dei viaggi, da 
Est a Ovest (verso l’America) e viceversa 
(verso la Cina) e non si avverte quando ci 

si sposta lungo lo stesso meridiano, da 
Nord verso Sud ad esempio, oppure in 
paesi con lo stesso fuso orario. Questo 
malessere è alla base di una serie di 
disturbi che, nel loro insieme, vengono 
denominati “Jet-Lag Syndrome” 
(sindrome da fuso orario). 

di Emilio Battisti

Nulla di pericoloso, solo un insieme 
di sintomi di tipo psicologico e fisico, 
che colpiscono in modo più evidente 
chi attraversa almeno cinque fusi orari, 
oppure chi affronta viaggi “mordi-e-
fuggi” che sconvolgono i ritmi naturali 
dell’orologio biologico (sonno-veglia, 
pasti, ecc.). La causa principale del Jet-
Lag consiste nel fatto che, quando si 
raggiungono paesi lontani che stanno ad 
Est (Cina, India, ecc.) si anticipa il domani, 
mentre in senso contrario, andando verso 
Ovest (America, ecc.), si torna indietro al 
ieri. Questo scombina il ciclo del nostro 
orologio biologico che, nell’arco delle 24 
ore, governa i vari aspetti delle funzioni 
vitali. Questo ciclo, detto circadiano (circ 
= circa e diem = giorno), sincronizza 
le varie attività organiche con la luce 
diurna, in modo che funzionino bene sia 
di giorno che di notte e interessa il ciclo 

di sonno e veglia, i livelli di vigilanza, 
la digestione, le prestazioni, l’umore, i 
livelli ormonali, la temperatura corporea.
Quando si attraversamento velocemente 
i fusi orari, l’orologio biologico è 
notevolmente disturbato perché deve 
adattarsi a nuovi schemi di luce ed 
attività.I sintomi principali sono vari: 
malessere generale, senso di stanchezza 
(astenia), nervosismo, disturbi del 
sonno, inappetenza, nausea, riduzione 
dell’attenzione e della concentrazione. 
Altro problema è rappresentato dai ritmi 
dell’intestino che vengono scombussolati, 
sia dal cambiamento degli orari dei 
pasti, che da quello delle ore di riposo. 
Per questo motivo è meglio consumare 
alimenti ricchi di fibre ed evitare bevande 
gassate, alcol in genere e gli eccitanti 
come il caffè e il tè. 
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Comunque in due - tre giorni al massimo, 
l’organismo torna alla normalità. 
Generalmente l’adattamento richiede un 
giorno per ogni fuso orario attraversato. 
Prima di partire è consigliabile un pasto 
leggero, evitando alcolici, té e caffè. 
Durante il volo consumare solo 
pasti leggeri, in questo modo non si 
sovraffatica l’organismo già provato dal 
viaggio, evitare bevande alcoliche, tè e 
caffè. Inoltre è meglio bere dell’acqua 
per mitigare i disagi provocati dalla 
disidratazione dovuta all’atmosfera 
secca all’interno dell’aereo. E’ bene non  
restare seduti per molto tempo e di tanto 
in tanto, fate due passi lungo il corridoio; 
si può anche eseguire qualche stiramento 
delle braccia e degli allungamenti dei 
muscoli delle gambe. Durante il viaggio 
bisognerebbe provare a dormire e, se ci 
sono dei bambini cercare di farli dormire 
il più possibile. Arrivati a destinazione 
bisogna cercare di non essere esposti 
alla luce quando a casa sarebbe notte (ad 
esempio restando in un ambiente chiuso 
o, al limite, indossando occhiali da sole). 
Bisogna evitare riunioni importanti nelle 
ore in cui a casa si dormirebbe e cercare di 
mantenere l’attività dello stomaco sugli 
orari di casa. Quindi se è ora di cena, ma 
a casa sarebbe ora di colazione, mangiare 
qualcosa di leggero. Inoltre un pasto più 
energetico (carne, formaggio) dopo aver 
smaltito la stanchezza del viaggio può 
contribuire ad alleviare i disturbi del Jet-
Lag.  I bambini andrebbero messi a letto 
con l’orario locale e si possono svolgere 
delle attività rilassanti all’aria aperta per 
abituarsi al nuovo ritmo.Molte persone 
per evitare il Jet-Lag utilizzano un 
ormone prodotto dal nostro organismo, 

la melatonina, che serve a regolare i ritmi 
del sonno. La melatonina, viene prodotta 
da una ghiandola posta alla base del 
cervello, la ghiandola pineale o epifisi che 
la secerne di notte, poco dopo la comparsa 
dell’oscurità. La sua concentrazioni nel 
sangue aumenta rapidamente e raggiunge 
il massimo tra le 2 e le 4 di notte, poi si 
riduce gradualmente all’approssimarsi 
del mattino. L’esposizione alla luce ne 
inibisce la produzione. Il cambio di fuso 
orario ne altera la produzione e può 
essere utile integrarla assumendola 
in pasticche, però è sempre molto 
importante consultare il medico prima di 
utilizzarla, anche perché non tutti i lavori 
scientifici concordano sulla sua efficacia.

Chiunque desideri avere informazioni 
dettagliate sull’argomento proposto 
può contattare il medico al seguente 

indirizzo mail:
ebattisti@accademiageograficamondiale.com
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Curiosi di ogni epoca di Patrizia Civeli

ALEXANDER 
HENRI MOUHOT

(Montbéliard 1826 – Luang Prabang 1861 )

“Il 27 aprile 1858 mi imbarcai a Londra su 
una nave da commercio, a vela, e di assai 
modesto aspetto, per mettere in esecuzione 
un progetto che maturavo da qualche 
tempo, cioè di esplorare il Regno del Siam, 
la Cambogia, il Laos e le tribù che occupano 
il bacino del grande Fiume Mekong”

Così inizia il Voyage dans les Royaumes 
de Siam, de Cambodge et de Laos, il diario 
di viaggio scritto da Henri Mouhot e 
pubblicato dalla rivista Le Tour du Monde 
nel 1863 e poi nella versione integrale, 
completo delle illustrazioni a china e delle 
carte, dall’editore Hachette nel 1868.

Dopo aver completato gli studi liceali, Henri 
Mouhot, si trasferisce, a diciotto anni, nella 
città di San Pietroburgo e si guadagna da 
vivere insegnando il francese.
Viaggia nella Russia degli Zar, dalla 
Crimea alla Polonia, e continua gli studi 
naturalistici dedicandosi con passione 
alle prime esperienze di fotografia le cui 
tecniche erano state da poco perfezionate 
da Louis Daguerre.
Lo scoppio della guerra di Crimea lo 
costringe a lasciare la Russia nel 1854; 
tornato a Parigi, si immerge nel lavoro 
di fotografo e, con il fratello Charles, 
intraprende per oltre un anno un viaggio in 
Italia, Germania, Belgio e Olanda facendo 
reportages fotografici che culminarono in 
un’esposizione che si tenne prima a L’Aia 
e poi a Londra dove incontra e sposa, a 
trent’anni, la giovane nipote di Mungo 
Park, il più celebre esploratore britannico 
dell’epoca.

Fra il 1858 ed il 1861 effettua tre spedizioni 
nell’interno del Siam e dell’Indocina dove 
scopre, par hazard, lo spettacolare sito di 
Angkor.
Si imbarcò per Singapore solo, partì solo, 
senza “sponsoring”, ad eccezione del 
sostegno morale della Royal Geographical 
Society che aveva mostrato solo un tiepido 
interesse per l’impresa. 
Naturalista ed entomologo, Henri Mouhot 
lo era per professione; esploratore lo divenne 
quasi per forza, per poter fare le sue ricerche 
scientifiche; abile disegnatore per talento 
naturale oltre che per necessità in un mondo 
che ancora non conosceva le reflex.
Scrittore, conosciuto e letto in tutto il 
mondo, lo divenne per la fedeltà portatagli 
da un servitore indocinese che, dopo la 
sua morte per malaria in Laos all’età di 
trentacinque anni, ne spedì il diario di 
viaggio alla moglie.
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Quando il naturalista francese giunse 
in Cambogia, alcuni contadini gli 
raccontarono che al limitare della giungla 
e quasi completamente avvolti da essa, 
c’erano rovine di templi tanto imponenti 
da far pensare che fossero stati costruiti da 
dei o da giganti.
“Nella provincia che ha conservato lo stesso 
nome e che è situata a est del grande lago 
Touli Sap, verso il quattordicesimo grado di 
latitudine ed il centoduesimo di longitudine 
a oriente di Parigi, si trovano delle rovine 
così imponenti, frutto di un lavoro così 
prodigioso che al loro cospetto si è colpiti 
dalla più profonda ammirazione…” 
:così descrive la stupefacente scoperta 
delle affascinanti rovine di Angkor che 
“ribattezzò”, con la più viva devozione, la 

Versailles dei Khmer.
Già nel XVI secolo alcuni viaggiatori 
portoghesi avevano menzionato Angkor 
riferendosi ad essa come ad una “città 
fortificata” e nel 1614 Diogo do Couto la 
descrisse con precisione in un documento 
che venne però pubblicato soltanto nel1958.
In ogni caso fu proprio la pubblicazione 
postuma del libro “Voyage dans les 
Royaumes de Siam, de Cambodge et de 
Laos” a portare per la prima volta Angkor 
alla ribalta.
Per quanto l’esploratore non avesse 
rivendicato il merito della scoperta, intorno 
al 1870, Henri Mouhot iniziò ad essere 
celebrato come colui che aveva rinvenuto 
la città-tempio perduta della Cambogia.

In realtà un missionario francese, tale 
Charles Emile Bouillevaux, aveva già 
visitato Angkor dieci anni prima di Mouhot 
ed aveva anch’egli pubblicato un resoconto 
delle sue scoperte ma, mentre l’opera 
del missionario era passata inosservata, 
fu quella di Mouhot, con le sue vivaci 
descrizioni ed i suggestivi schizzi a china 
dei templi, ad attirare l’attenzione di tutto 
il mondo sulle rovine di Angkor.
Nel 1854, quando venne pubblicato il libro 
di Padre Bouillevaux infatti, Cambogia era 
un nome pressoché sconosciuto in Europa, 
una terra incognita, persa nell’immenso 
continente asiatico.
Nel 1859 però, l’esercito francese aveva 
occupato Saigon ed aveva iniziato la 

conquista della Cocincina: la Cambogia 
si trovava ora quasi sulla porta di casa 
del nuovo dominio ed il suo Re, Ang 
Duong, aveva da tempo sollecitato l’aiuto 
di Napoleone III per conservare l’unità 
nazionale ormai compromessa dalle mire 
espansionistiche di Siamesi e Vietnamiti.
La Cambogia era quindi di attualità 
in Francia quando venne pubblicato il 
diario di Mouhot, che meravigliosamente 
arricchiva l’immagine di questo paese con 
suggestive descrizioni e disegni di stupendi 
templi sepolti nella sensuale profondità 
della giungla tropicale.
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ROMA, 
CAPITALE D’ITALIA

a cura della Redazione

L’Urbe, la Città Eterna, la città simbolo d’Italia 
è stata fondata nel 753 a.C. e nel corso della 
sua quasi trimillenaria storia è stata la più 
grande città del mondo e la prima metropoli 
dell’umanità, cuore di una delle più importanti 
civiltà antiche, che influenzò la società, 
la cultura, la lingua, la letteratura, l’arte, 

l’architettura, la filosofia, la religione, il diritto, 
i costumi dei secoli successivi; fu capitale 
dell’Impero Romano, che estendeva il suo 
dominio su tutto il bacino del Mediterraneo 
e gran parte dell’Europa e successivamente 
capitale dello Stato Pontificio, sottoposto al 
potere temporale dei papi.

Roma è la città con la più alta concentrazione 
di beni storici ed architettonici del mondo; il 
suo centro storico delimitato dal perimetro 
delle mura aureliane, sovrapposizione 
di testimonianze di quasi tre millenni, è 
espressione del patrimonio storico, artistico e 
culturale del mondo occidentale europeo e nel 
1980, insieme alle proprietà extraterritoriali 
della Santa Sede nella città e alla Basilica di 
San Paolo fuori alle mura, è stata inserita nella 
lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO.
Roma, cuore della cristianità cattolica, è l’unica 
città al mondo ad ospitare al proprio interno 
uno stato straniero, la Città del Vaticano (la 
Nazione più piccola del mondo) e per tale 
motivo è definita anche capitale di due stati.
Oggi è il comune più popoloso ed esteso 

d’Italia, capoluogo del Lazio e capitale dello 
stato italiano.
Con 2.776.000 abitanti è la maggiore città 
italiana e una delle più grandi in Europa.
Il suo comune, con un’estensione di 1.285 
kmq, è grande più della somma di quelli delle 
altre 10 maggiori città italiane, cioè Milano, 
Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, 
Firenze, Bari, Catania e Venezia.
Non solo, il comune di Roma è più esteso 
di quello di moltissime grandi metropoli 
mondiali, come New York, Mosca, Berlino, 
Madrid e Parigi.
Per dare un’idea dell’estensione del comune 
di Roma basti pensare che esso è più 
grande dell’intera Provincia di Pistoia e circa 
sei volte più esteso della Provincia di Trieste.

La cupola di San Pietro

Particolare della Colonna di Marco Aurelio

La Fontana di Trevi
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Notizie da Accademici
Il comune di Roma confina con altri 29 comuni.
Roma ha due Santi patroni, Pietro e Paolo, la cui festa si 
celebra il 29 giugno.

Piazza Navona
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di Andrea Castellani

Il naufragio del Giglio
Il naufragio della nave da crociera Costa 
Concordia all’Isola del Giglio ha scioccato il 
mondo intero; vuoi per le tante nazionalità 
rappresentate dai passeggeri a bordo, vuoi 
per la drammaticità dell’evento.
Ogni quotidiano europeo ha dedicato la prima 

pagina di domenica 15 gennaio alla tragedia 
dell’Arcipelago Toscano; inutile negare che 
oltre ai morti, al danno economico e alle 
ricadute su un certo tipo di turismo, l’Italia 
ha collezionato un’altra magra figura a livello 
internazionale.

Al momento di andare in stampa le indagini 
sono ancora in corso, ma sfogliando i maggiori 
quotidiani europei è palese la disarmante 
meraviglia con cui vengono accolte le notizie 
riguardo le cause della tragedia; ma è davvero 
possibile che nel 2012 vadano in fumo vite 
umane e milioni di euro di beni materiali, 
per un’imbarazzante disattenzione umana 
dovuta al desiderio di omaggiare un vecchio 
comandante tributandogli una manovra 
azzardata (l’inchino al Giglio)?
Inoltre, altro problema passato inizialmente 
in secondo piano, è il danno ambientale: il 
disastro, già di per sé ingente, è avvenuto 
all’interno delle cristalline acque del Parco 
Nazionale dell’Arcipelago Toscano: un vasto 
territorio istituito dal 1996 dove convivono 

grandi cetacei e una ricca flora marina.
Per fare un esempio, se qualche improvvido 
turista della domenica provasse ad 
immergersi per pescare con un fucile nelle 
acque di Pianosa o anche soltanto avvicinarsi 
all’endemica Montecristo, verrebbe quasi 
sicuramente arrestato o, nella migliore delle 
ipotesi, severamente multato.
In questa circostanza varie equipe 
internazionali stanno già alacremente 
lavorando per sigillare una stiva carica di 2.400 
tonnellate di gasolio, in quanto il traghetto era 
appena partito da Civitavecchia, anche se 
198 fusti contenenti sostanze pericolose sono 
già finiti in mare; inoltre si sta pensando a 
come rimuovere questo “gigante di ferro” dalle 
acque toscane.

Il mare dell'Arcipelago Toscano

Scorcio del Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano
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Le operazioni non sono certo semplici data la mole della nave, la Costa Crociere 
starebbe per il momento pensando di utilizzare palloni gonfiabili per rimettere in linea 
di galleggiamento la nave e poi tentare di rimorchiarla in porto, ma non sono escluse 
anche soluzioni più drastiche come segare la nave in più tronconi.
Il Ministro per l’Ambiente Clini appare in pubblico molto preoccupato, le operazioni 
dovranno essere rapide; ogni giorno che passa, si rischia di veder compromettere un 
ecosistema tra i più belli al mondo.
La fatalità, come sempre, ha giocato un ruolo determinante, ma mai come in questo 
caso la superficialità del Comandante è stata un fattore determinante; troppo 
facile parlare a disastro avvenuto, certamente, ma era proprio necessario questo 
tristemente famoso “inchino al Giglio”???

L'Isola di Pianosa
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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 del mese successivo.

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. Quale isola è 

raffigurata in 
questa foto?

Il quiz del mese di gennaio 
non ha avuto vincitore, infatti 
nessuno è stato in grado di 
riconoscere il cantone svizzero 
del Vallese dove è ubicato l’Hotel 
Belvedere al Furka Pass. ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

SOSTIENE
LE  pOpOLAZIONI DEL MONDO

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
pROMUOvE LA pROTEZIONE DI TUTTE

LE SpECIE ANIMALI E vEGETALI

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
COMBATTE CONTRO IL FUMO

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
FAvORISCE LA CONSERvAZIONE

DELL'AMBIENTE E DEL pAESAGGIO
NATURALE
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Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Arcipelago della Maddalena (feb 
06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08 - nov 10)
Brescia (giu 11) 
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Catinaccio (sett 10)
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)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Matera (gen 08 - feb 12))

Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milani (feb 12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Portovenere (set 07)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12)
Sabbioneta (giu 11)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 
11)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 1 0)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Vicenza (feb 12)

Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 
07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 
- mag 11 - giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09)
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)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11)
Portogallo (nov 10 -  nov 11)
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)
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)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 
08 - giu 08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10)

ITALIA EUROPA

IL GEOMONDO HA PARLATO DI ...

Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - 
mag 08 - ott 08 - nov 08 - gen 09 
- set 09 - nov 11 - gen 12)
Venezuela (apr 11)

Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11)
Australia (apr 08 - feb 10- lug 
10)
Tonga (ago 08 - mar 11)
Vanuatu (ago 08 - ott 11)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08 - nov 11)

Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - 
gen 12)
Cameroun (gen 11)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
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)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 
11)
Mozambico (sett 11)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 
09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11)
Tchad (gen 11)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)

Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cambogia (feb 12)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - 
giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb 12)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 
10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 
09 - ott  10)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12)
Indonesia (ott 11)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
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)
Myanmar (feb 07)
Malaysia (sett 07 - mag 11)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07 - feb 12)
Turchia (mar 08 - ott 10)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)
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