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Giulio Regeni era un dottorando italiano a Il Cairo 
della prestigiosa università inglese di Cambridge. 
Il 25 gennaio è scomparso nella caotica e popolosa 
capitale egiziana, ricomparendo ormai cadavere ai lati 
della strada per Alessandria, molto poco casualmente 
nel giorno di un importantissimo vertice proprio a Il 
Cairo tra il Ministro italiano Guidi e partners finanziari 
locali nel quale si discuteva di investimenti economici.
Il corpo del ragazzo originario di Fiumicello, 
provincia di Udine, angolo di Friuli dedito al 
lavoro e dignitoso nel dolore, presentava sul suo 
corpo segni di torture e sevizie di ogni genere.
Cosa mai possa aver scatenato una furia omicida 
di tale sadismo e violenza è quantomai difficile da 
stabilire: la tesi di Dottorato di Regeni era incentrata 
sulle organizzazioni sindacali egiziane, argomento 
quantomeno complesso in uno stato che vive su diabolici 
equilibri dopo la caduta di Mubarak e la condanna 
a morte della maggior parte di coloro i quali sono 
venuti dopo il “Faraone”, ovvero i Fratelli Musulmani.
Il governo del Generale Al Sisi ha dimostrato più 
volte, usando un eufemismo, di non avere troppo 
in grazia le organizzazioni sindacali e i diritti 
umani in senso lato: sparizioni, torture e omicidi 
sono la faccia oscura di un governo che cerca di 
compiacere l’occidente e di attrarre investimenti.
Il giovane ricercatore probabilmente è finito in qualcosa 
di più grande di lui; ancora non è dato sapere se la sua 
morte vada ascritta ai servizi segreti egiziani, come molti 
pensano, oppure agli oppositori di Al Sisi, alla costante 
ricerca di un pretesto per mettere in difficoltà il Generale.
In ogni caso questo efferato delitto è la macabra 
rappresentazione dell’Egitto attuale: uno Stato alla 
costante ricerca di se stesso, stretto in una morsa tra 
gli estremismi religiosi e la laicità di decenni di governo 
Mubarak, afflitto dalla paura di attentati e da reciproci 
sospetti, in particolare nei confronti degli stranieri 
considerati molto spesso al pari di spie al soldo di 
potenze straniere volte a rovesciare l’ordine precostituito.

Misteri egiziani
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Bollettino
I VIAGGI DELL’AGM 2016
Mentre questo numero del Geomondo è in 
uscita alcuni soci dell’AGM sono a Taiwan 
alla scoperta di una nazione poco turistica 
e poco conosciuta in occidente, ma molto 
interessante.
Questo viaggio di 9 giorni si svolge dal 20 al 
28 febbraio.
Appena torneremo da Taiwan ripartiremo 
quasi subito per una meta completamente 
diversa, questa volta non verso oriente, ma 
verso occidente: destinazione Bahamas.
Il viaggio di 10 giorni alle Bahamas si 
svolgerà dal 20 al 29 marzo e sarà un viaggio 
molto particolare in uno dei luoghi di mare 
più belli del mondo, saltando di isola in isola, 
dall’animata New Providence con la capitale 
Nassau, alle esclusive “isole nella corrente” di 
Bimini, al trionfo della natura con gli ambienti 
naturali impareggiabili di Eleuthera, alle 
spiagge bianche e alla vita di Grand Bahama.
Il viaggio sarà effettuato con comodi aerei 
Alitalia da Firenze e da Roma via Miami e il 
trasferimento tra le isole delle Bahamas sarà 
effettuato con piccoli aerei della Western Air 
e della Bahamasair.
I pernottamenti, fuorchè la prima notte 
a Nassau (semplice Hotel a due stelle), 
saranno sempre in fenomenali Hotel 4 stelle 
sul mare o con vista mare.
Come al solito i costi saranno molto 
contenuti in rapporto alla complessità del 
viaggio e all’esclusività delle località che 
raggiungeremo.
Infine ricordiamo che questo è un viaggio 
AGM alla scoperta del mondo e non una 
vacanza al mare, anche se i principali 
monumenti di questo stato sono le spiagge 
coralline, il mare e gli spettacolari paesaggi 
delle coste, quindi inevitabilmente ogni 
giorno faremo numerose soste al mare e 

lunghe nuotate nelle splendide acque delle 
Bahamas.
Questo il programma dettagliato del viaggio:
1° giorno domenica 20 marzo volo Alitalia 
da Firenze 7.30 – Roma 8.20/10.35 – Miami 
17.00/20.40 – Nassau 21.35. Pernottamento 
a Nassau Hotel 2 stelle con colazione.
2° giorno lunedì 21 marzo mattinata dedicata 
alla visita di Nassau, la capitale delle 
Bahamas, poi dopo pranzo trasferimento in 
aeroporto e partenza per Bimini con il volo 
Western Air Nassau 16.00 – Bimini 16.35. 
Pernottamento all’Hilton World Bimini 4 
stelle.
3° giorno martedì 22 marzo intera giornata 
dedicata alla scoperta di Bimini, l’atollo nel 
mezzo alla corrente del Golfo caro ad Ernest 
Hemingway. Pernottamento all’Hilton World 
Bimini 4 stelle.
4° giorno mercoledì 23 marzo partenza 
da Bimini per Nassau con volo Western 
Air  Bimini 9.50 – Nassau 10.25. Periplo 
dell’Isola di New Providence, poi dopo 
pranzo trasferimento in aeroporto per il 
volo Bahamasair per l’Isola di Eleuthera; 
Nassau 15.30 – Rock Sound (Eleuthera) 
16.00. Trasferimento dal sud dell’isola fino 
Governor’s Harbour e pernottamento nella 
splendida  Villa Allamanda con terrazze 
panoramiche su due mari.
5° giorno giovedì 24 marzo intera giornata 
dedicata alla scoperta della parte nord di 
Eleuthera e delle sue spiagge. Pernottamento 
alla Villa Allamanda.
6° giorno venerdì 25 marzo mattina dedicata 
al mare di Eleuthera, poi nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Governor’s 
Harbour per il breve volo per Nassau.  Arrivo 
all’aeroporto della capitale e immediata 
ripartenza con il volo Bahamasair per Grand 
Bahama del tardo pomeriggio. Pernottamento 

al Pelican Bay Hotel 4 stelle di Freeport con 
colazione a buffet.
7° e 8° giorno sabato 26 marzo e domenica 
27 marzo giornate dedicate alla scoperta 
dell’Isola di Grand Bahama con le sue 
spiagge, tra le più belle delle Bahamas e il 
suo mare. Pernottamenti al Pelican Bay Hotel 
4 stelle con colazione.
9° giorno lunedì 28 marzo mattinata a 
Freeport; all’ora di pranzo trasferimento in 
aeroporto per il volo Bahamasair per Nassau; 
Freeport  13.45 – Nassau 14.30. Poi partenza 
con il volo Bahamasair per Miami delle ore 
17.30. Arrivo a Miami alle 18.25 e partenza 
per Roma con volo Alitalia delle 20.35. 
Pernottamento a bordo.
10° giorno martedì 29 marzo arrivo a Roma 
ore 12.30. Partenza per Firenze ore 14.55 
e arrivo alle ore 15.55. Ritorno alle proprie 
abitazioni.

A maggio viaggio nell’estremo 
oriente della Turchia al Lago 
Van, ormai nei pressi del confine 
armeno e iraniano, alla scoperta di 
paesaggi maestosi e dei monasteri
nelle isole del lago.

A luglio e ad agosto il grandissimo 
viaggio in Australia, Papua Nuova 
Guinea e Isole Salomone, da 

Brisbane ad Alice Spings nel 
deserto australiano e all’Ayers 
Rock (Uluru) e poi la grande 
barriera corallina australiana 
fino a Cairns, quindi in volo fino 
a Port Moresby in Papua Nuova 
Guinea per scoprire le coste e le 
foreste interne di questa nazione 
poco conosciuta e dalla natura 
in gran parte vergine, fino ad 
arrivare nell’ultima parte del 
viaggio ad Honiara, la capitale 
delle Isole Salomone e visitare i 
suoi arcipelaghi nei lontani mari 
del sud.

Ad ottobre andremo alla scoperta 
del Tagikistan, in Asia centrale, la 
meno conosciuta e frequentata ex 
Repubblica Sovietica, che ospita 
le montagne del Pamir: il tetto del 
mondo.
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A dicembre, durante le vacanze 
natalizie, la fantastica esperienza 
della Repubblica Democratica del 
Congo, uno degli stati più vasti 
del mondo, nel cuore dell’Africa 
equatoriale, tra grandi metropoli 
(Kinshasa), disagi sociali, foreste 
vergini e parchi nazionali integri e 
ancora sconosciuti al turismo.

LE TESSERE ASSOCIATIVE 
2016 SONO PRONTE E STANNO 
ARRIVANDO A CIASCUN 
ASSOCIATO.

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

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

alle Terme di Sorano sconto del 10% 
sull’ingresso e il soggiorno al centro termale 

e per qualsiasi tipo di  trattamento di relax e 
benessere;

alla Libreria Senese in Via di Città a Siena 
sconto del 10% sull’acquisto di libri e guide 
da viaggio;

alla Pousada Caracol e alla Villa Caracol a 
Los Roques in Venezuela, uno dei posti di 
mare più belli del mondo, sconto del 10% per 
soggiorni in qualunque periodo dell’anno e di
qualunque durata;

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

alla Cartolibreria l’Arcobaleno di Poggibonsi 
sconto del 10% su libri e oggetti di cartoleria;
all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino Val 
d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni tipo di 
riparazione sulla carrozzeria auto;

da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni capo di 
abbigliamento e accessori.

In questi luoghi preoccupatevi di 
presentare la tessera dell’AGM e vi 
sarà sempre accordato lo sconto 
previsto.
Ricordiamo a tutti i lettori 
del Geomondo l’opportunità 
di associarsi all’Accademia 
Geografica Mondiale in modo da 
condividere gli ideali dell’AGM e 
di poter usufruire di tutti i vantaggi 
dei soci.



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

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

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

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

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

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

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

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

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

di Mariella Taddeucci
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La “Parigi del sud America” non ha niente a 
che vedere con la capitale francese, tuttavia 
è una città bella, molto viva, estremamente 
accattivante ed entusiasmante.
Buenos Aires è una città ariosa, una grande 
metropoli, è elegante e in altri luoghi 
degradata, è seducente e suggestiva, è una 
città formata da tante città diverse, che in 
ogni caso non deludono mai.
Il cuore della città è microcentro, dominato 
dalla larghissima Avenida 9 de Julio e 
dall’obelisco, che è un punto orientativo 
fondamentale, anche perché appare di 
continuo in fondo alle lunghe vie dritte di 
Buenos Aires.

Ma microcentro non è solo strade larghe ed 
eleganti avenidas, spesso il quartiere è stretto 
da alti palazzi che si affacciano su viuzze 
anguste, come la pedonale calle Florida e le 
strade parallele ad essa.
Nonostante questa zona del centro sia molto 
angusta e le strade siano strette, si aprono 
all’improvviso splendidi palazzi restaurati 
come le Galerias Pacifico o l’Hotel Claridge.
Calle Florida è la lunga via pedonale di 
Buenos Aires, di giorno affollatissima di uomini 
d’affari, turisti e gente che fa shopping, ma la 
sera rimane praticamente deserta, appena 
i negozi chiudono e i suonatori e i venditori 
ambulanti di spremute, arance e melograne 
tolgono i loro banchetti.

Lo storico Hotel Claridge

Gli eleganti palazzi di Avenida de Mayo
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Calle Florida termina nell’elegante Avenida 
de Mayo, che fiancheggiata da bellissimi 
palazzi e da numerosi caffè in stile parigino 
conduce alla Plaza de Mayo, una cornice 
verde sulla quale si affacciano lo storico 
Cabildo, il municipio di Buenos Aires, la 
cattedrale metropolitana con un interessante 
interno barocco e la Casa Rosada, sede del 
presidente della Repubblica, con il famoso 
balconcino dove, acclamata, si affacciava 
Evita Peron.
Poco ad est di microcentro si trova Puerto 
Madero, forse il quartiere più alla moda della 
Buenos Aires degli anni 2010, dove il vecchio 
porto canale è stato recuperato e dove oggi 
sono ancorati storici velieri del 1800 e dove i 
malandati magazzini di una volta sono stati 
trasformati in una serie infinita di locali per 
tutti i gusti.

Già il porto! Buenos Aires è anche una città 
portuale e dietro Puerto Madero, a nord e a 
sud del quartiere si apre il vero porto, con 
tante partenze dirette verso l’Uruguay ed 
altre mete sull’Atlantico e dove è ancorato 
anche il Casinò galleggiante di Buenos Aires.
Il porto commerciale è più a sud, nello storico 
quartiere della Boca, anticamente casa degli 
scaricatori genovesi ed oggi quartiere un 
po’ malfamato e di notte poco sicuro, ma 
che attrae comunque numerosi turisti, che 
vanno a vedere le case colorate di Caminito 
e gli spettacoli di tango (molto da turisti) e il 
mitico stadio della Bombonera, la casa del 
Boca Juniors, una delle squadre di calcio più 
famose del sud America ed unico al mondo, 
perché al posto delle tribune ha un intero lato 
di palchetti privati che si affacciano proprio a 
picco sul campo da gioco. Moderni palazzi dietro alle barche di Puerto Madero

La Casa Rosada

Il Cabildo, il municipio di Buenos Aires
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Le case colorate di Caminito



FEBBRAIO - 2016 - GEOMONDO - 22

CITTA’  DEL MONDO

FEBBRAIO - 2016 - GEOMONDO - 23

La Boca sembra francamente un’altra 
Buenos Aires, ma la stessa cosa si avverte 
se ci si sposta a Recoleta, a Palermo, a 
Retiro, a Belgrano o a San Telmo.
I quartieri di Buenos Aires sono delle vere 
città completamente diverse l’una dall’altra 
e ciascuna offre qualcosa di particolare e di 
stupefacente.
Per esempio la Recoleta è famosa per il 
suo Cementerio, il cimitero monumentale, 
un’autentica attrazione dove riposano tutti 
i più amati argentini, dai politici agli scrittori 
agli sportivi, da Evita Peron a Luis Carniglia.
Ma la Recoleta affascina soprattutto per il suo 
mercatino dell’artigianato di Plaza Intendente 
Alvear e la vicina chiesa di San Francisco.
A San Telmo tutte le domeniche c’è 
un’animatissima feria ricca di bancarelle, di 
artisti di strada e di spettacoli, che si tengono 

nelle viuzze acciottolate del quartiere, 
soprattutto intorno all’antica Plaza Dorrego e 
a calle Defensa.
In Plaza Dorrego ci sono vari caffè e 
ristoranti, ma fra tutti merita una sosta il 
Bar Plaza Dorrego rimasto immutato negli 
arredi dal 1800, ma l’atmosfera immutata 
sembra coinvolga anche i camerieri e le 
consumazioni, che appaiono anch’esse 
d’epoca.
Poco distante da Plaza Dorrego sorge la 
chiesa dei Gesuiti, nel cui cortile durante 
le ferie spesso si esibiscono musicisti locali 
che suonano l’accattivante musica del tango 
e danno spettacolo ballerini di quartiere 
che ballano un autentico e sensuale tango 
argentino per il loro piacere e per quello degli 
appassionati locali, lontano dalle esibizioni 
turistiche di Caminito.

La chiesa dei gesuiti a San Telmo

Il mercatino 
dell’antiquariato alla 

Recoleta
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La feria di San Telmo a Plaza Dorrego
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Il tango, uno dei simboli di Buenos Aires Il Casinò galleggiante del porto

Il Teatro Colon
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Buenos Aires è una città affascinante anche se non possiede la 
monumentalità delle città europee più famose, ma la sua atmosfera 
gioiosa, i suoi palazzi eleganti, la varietà e l’eterogeneità dei suoi 
quartieri, l’ottima cucina dominata dalla gustosa carne argentina, i 
teatri, il tango, l’amabilità della gente, il futebol con le tante squadre 
che hanno fatto la storia mondiale del calcio e dove hanno tirato i primi 
calci i più grandi campioni mondiali (poi depredati dalle ricche squadre 
europee), tutto concorre a rendere questa città indimenticabile e a 
rendere entusiasta chi ci è stato.

Visione notturna del centro di Buenos Aires
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BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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Le spiagge dell’Oceano Indiano
di Paolo Castellani

FEBBRAIO - 2016 - GEOMONDO - 32

MOZAMBICO
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L'Oceano Indiano da una finestra di Vilanculos
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Le spiagge dell’Oceano IndianoMOZAMBICO
Il Mozambico ha oltre 2400 chilometri di 
costa affacciata sull’Oceano Indiano e 
siccome verso il mare la nazione è costituita 
prevalentemente da pianure alluvionali, 
le coste sono quasi ovunque sabbiose, 
formando meravigliose spiagge praticamente 
deserte.
Se poi si considera che il mare sul quale 
si affacciano queste spiagge è l’Oceano 
Indiano che in Africa orientale assume tutte 
le sfumature dell’azzurro, lo spettacolo è 
assicurato!
La prima volta che sono stato ad Addis 
Abeba in Etiopia, ormai molti anni fa, vedevo 
nelle agenzie di viaggi e nelle hall degli 
alberghi la pubblicità di vacanze di mare in 
Mozambico e pensavo “che questi poveri 

africani” che non si potevano permettere 
mete esotiche sognavano (ed era veramente 
solo un sogno) di passare le loro vacanze nel 
derelitto Mozambico, allora appena uscito da 
una ultradecennale guerra civile oltremodo 
distruttiva. In realtà mi sono reso conto in 
seguito, dopo aver visitato il Mozambico e 
le sue fenomenali spiagge e il suo fantastico 
mare, che quel pensiero era completamente 
figlio della mia ignoranza.
Infatti da nord a sud, dal confine con la 
Tanzania fino a quello con il Sudafrica, il 
Mozambico è tutto un susseguirsi di località 
suggestive e di lunghe spiagge deserte: 
Pemba, Ilha do Mozambico, il litorale di 
Quelimane e quello di Beira, Vilanculos, 
le splendide Isole Bazaruto, Inhambane, 
Barra…..

Alla Ilha do Mozambico si può godere il 
fascino di un’antica cittadina, in parte molto 
viva e fortemente abitata (quella della 
popolazione indigena) e in parte decadente 
e semiabbandonata, ma ricca di bellissimi 
edifici coloniali e di localini sapientemente 
recuperati (nella parte nobile del centro 
amministrativo portoghese).
Tutto intorno alla piccola isola, collegata alla 
terraferma da un lungo ponte ad un’unica 
corsia, spiagge bianche coralline con 
frequenti colate laviche nere bagnate da un 
mare trasparente e dai colori fantastici.
A Vilanculos lussuose ville dominano dall’alto 
una spiaggia quasi deserta, che con la bassa 
marea diventa enorme, anche qui le acque 
assumono tutte le colorazioni tipiche dei mari 

tropicali, dal turchese all’azzurro più intenso.
Un’ora di motoscafo veloce o due o tre ore di 
lento dhow a vela conducono da Vilanculos 
al “Paradiso terrestre” delle Bazaruto, banchi 
di sabbie e dune bordate di palme che si 
affacciano su un mare mille colori.
Dovunque decidiate di fermarvi, a 
Benguerra, a Bazaruto, a Magaruque, il 
mare è stupendo, i colori sono talmente belli 
che sembrano finti, la pace è assoluta: non 
sarete disturbati da nessuno, pescatori locali 
pochissimi, turisti quasi assenti.
Scendendo un po’ più a sud si raggiunge 
facilmente Maxixe, da dove si può prendere 
una barca per attraversare la laguna e 
raggiungere la bella cittadina di Inhambane, 
ma non conviene fermarsi qui.

La Ilha do Mozambico

Mare, spiagge e sole nel Mozambico centrale
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Rocce vulcaniche alla Ilha do Mozambico
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La spiaggia di Vilanculos

Spiaggia all'Isola di Benguerra

Spiaggia all'Ilha do Mozambico

La spiaggia di Barra
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Magaruque
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Tramonto a BarraDalla piazzetta di Inhambane qualsiasi taxi 
scassato o minibus vi potrà condurre a Barra, 
distante solo una quindicina di chilometri, 
su una spettacolare spiaggia affacciata 
sull’Oceano Indiano.
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L’arenile è lunghissimo, c’è un resort costituito da tanti bungalow con il tetto 
di paglia proprio sulla spiaggia, come al solito pochissime persone, basta 

allontanarsi un po’ dal resort che la spiaggia è una vostra esclusività.
E poi si può passeggiare sul bagnasciuga fino a salire la collinetta dove è 

posto il tozzo Farol do Barra, da lì il panorama è unico e quando il sole africano 
scende sull’Oceano Indiano tutto si accende e il cielo e il mare sembrano 
incendiarsi e l’orizzonte è rosso fuoco e il sole si riflette sulle onde e sulla 

sabbia rendendo tutto molto romantico.
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L’Isola di Lombok
di Gian Lorenzo Frison
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INDONESIA
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INDONESIA
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Un’isola molto bella, offuscata dalla vicinanza 
della magnifica Bali.
Siamo nell’Indonesia centrale, nelle Piccole 
Isole della Sonda, subito ad est di Bali, da 
cui è separata dallo stretto di Lombok e 
immediatamente ad ovest di Sumbawa, dalla 
quale Lombok è separata dallo stretto di Alas.
Lombok è un’isola grande che si estende per 
4725 chilometri quadrati, tanto per dare l’idea 
è circa un quinto della Sicilia, ma oltre 21 
volte più grande dell’Isola d’Elba.
E’ un’isola fortemente abitata, infatti con oltre 
3 milioni e duecento mila abitanti ha una 
densità di quasi 670 abitanti per chilometro 
quadrato, ben superiore alla media 
indonesiana. 
Lombok ha tutto ciò che può rendere 
meravigliosa una località di medie dimensioni: 
essendo un’isola è circondata dal mare, che 

qui è quasi sempre fantastico; possiede 
spiagge spettacolari; è circondata da una 
trentina di piccole isole, tra le quali le bellissime 
Isole Gili; ha coltivazioni tropicali e risaie a 
terrazze; una grande città; è a prevalenza 
musulmana, ma possiede bei tempi buddhisti 
e anche induisti ed infine l’isola è dominata 
dal più alto vulcano dell’Indonesia, il Gunung 
Rinjani, che si eleva per ben 3726 metri sul 
livello del mare.
Sostanzialmente ci sono due modi per arrivare 
sull’isola, il primo è in aereo sfruttando il 
moderno aeroporto internazionale di Praya 
aperto nel 2011; il secondo è via mare da 
Bali e in questo caso i traghetti arrivano nel 
piccolo porto di Lembar a sud del capoluogo 
dell’isola Mataram, oppure i motoscafi veloci 
sbarcano direttamente nella località balneare 
di Senggigi a nord di Mataram.

Il Gunung Rinjani, il più alto vulcano dell’Indonesia

Giovani contadine della zona del Rinjani
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Fertili valli vulcaniche
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L’Isola di Lombok
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settentrionale di Lombok si raggiungono 
in breve bei tratti di costa, dove spiagge 
sabbiose si alternano a tratti di basse 
rocce piatte dai panorami marini veramente 
spettacolari rivolti verso ponente, che quindi 
offrono lunghi e romantici tramonti in mare.
In questa zona dell’isola ci sono frequenti 
insediamenti Indù con piccoli templi a picco 
sul mare.
Poco dopo il paesaggio di Lombok si 
increspa sensibilmente e la strada penetra 
verso l’interno, in quanto gigantesche colate 
laviche impediscono il percorso lungo costa: 
siamo ormai alle pendici del Gunung Rinjani, 
il re dei vulcani indonesiani, in una regione 
dove di vulcani ce ne sono tantissimi e 
spesso assai spettacolari.

Lombok ha una forma grossomodo circolare, 
per cui è facile percorrerla tutta con un giro in 
senso orario.
Partendo da Mataram, una città grande, ma 
abbastanza anonima, si può raggiungere in 
meno di mezz’ora Senggigi, forse la località 
balneare più famosa dell’isola e certamente la 
più attrezzata.
Senggigi ha una bellissima spiaggia, anzi una 
serie di belle spiagge ed è dotata di ottimi 
alberghi e ristoranti.
Da Senggigi si possono raggiungere in 
traghetto le interessanti Isole Gili, tre isolette al 
largo della costa nord-occidentale di Lombok, 
con un bellissimo mare e uno stile di vita 
informale e piuttosto sportivo.
Se invece si prosegue lungo la costa 

Piccoli abitanti di Lombok

La spiaggia di Senggigi
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INDONESIA L’Isola di Lombok
Intorno al Rinjani si aprono fertili valli 
fortemente abitate ed intensamente coltivate, 
dove i campi sono spesso interrotti da nere 
colate di lava basaltica.
La salita sulla sommità del grande vulcano 
con i suoi laghi sommitali e un panorama 
grandioso richiede circa tre giorni di marcia ed 
ottimo allenamento, ma sarà un’esperienza 
molto gratificante, per i paesaggi vergini che 
si attraversano, per i cambiamenti netti di 
vegetazione, da tropicale a montana e per gli 
scorci impareggiabili che si godono da lassù, 
visto che il vulcano si innalza di quasi 4000 
metri partendo praticamente dal mare!
Superato il Gunung Rinjani si scende verso 
le valli del centro, dove si possono scovare 
piccoli e solitari gioielli buddisti incastonati 
nel mezzo di ampie coltivazioni di riso.

Raggiungendo la parte sud dell’isola si 
arriva alla zona delle spiagge spettacolari e 
ancora completamente naturali, cioè senza 
alcuna attrezzatura balneare e con piccoli 
centri molto vivaci, ma dotati solo di modesti 
alberghi abbastanza spartani, o comunque 
molto semplici.
Il “capoluogo” di questa zona è certamente 
la cittadina di Kota o Kuta, dotata anch’essa 
di una bella spiaggia.
Da Kota una strada in gran parte sterrata e 
molto tortuosa conduce in una quindicina di 
chilometri a Mawun, un arco quasi perfetto 
di sabbia bianca, chiuso da due promontori 
rocciosi, il mare è molto invitante, ma le 
onde e la risacca non sono propriamente 
“mediterranee” e richiedono molta prudenza.

Allevamenti di molluschi nella costa meridionale dell'isola

Pescatore di Senggigi

Alla spiaggia di Mawun
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Tempio buddhista

Tempio induista sul mare

Bambine ai piedi del Gunung Rinjani
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Continuando per strade difficilmente percorribili con un auto normale si possono 
scovare altre spiagge assolutamente solitarie non meno belle di Mawun, mentre 

tornando a Kota e dirigendosi nella direzione opposta, cioè lungo la costa 
orientale, si arriva in breve ad altre località marine molto belle, come Pantai Aan, 

con una vastissima spiaggia bianca intervallata da grandi massi rocciosi.
Proseguendo la strada nella stessa direzione si incontrano piccoli villaggi e baie 

poco frequentate, dove però ci sono numerosi allevamenti di molluschi, che 
rendono meno godibile il mare e spesso le spiagge sono sporche.

Lombok è un’isola molto piacevole, che possiede un bellissimo mare, ma che 
offre gratificanti alternative, sia paesistiche che etnografiche, alla pura vita di 

spiaggia.

La spiaggia di Pantai Aan nel sud di Lombok





Le regioni storiche della Polonia
A cura della Redazione
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Notizie da Accademici
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La Polonia moderna ed europeista del XXI 
secolo è politicamente divisa in tre livelli di 
suddivisioni amministrative: il primo livello è 
rappresentato da 16 Voiovodati, a loro volta 
divisi in 379 Distretti, i quali sono suddivisi in 
2478 Comuni.
Ma la Polonia storica, cioè quell’immenso 
bassopiano compreso tra i giganti russo e 
tedesco e più volte “spostato” a seconda 
delle vicende e delle vittorie belliche delle 
due potenze, ha alcune regioni, che seppure 
oggi non hanno valore amministrativo e 
talvolta sono addirittura al di fuori degli attuali 
confini nazionali, possiedono nomi storici di 
grande importanza.
Tra di esse vanno ricordate le seguenti 
regioni storiche:
la Casciubia o Cassubia, l’affascinante 
territorio al nord della Polonia, ad est della 
Pomerania, il cui capoluogo è la città di 

Danzica;
la Curlandia, piccola regione storica, 
attualmente nel territorio della Lettonia;
il Ducato di Varsavia, stabilito da Napoleone 
nel 1807 intorno alla capitale Varsavia;
il Regno del Congresso, che come indica il 
suo nome nacque a seguito del Congresso 
di Vienna nel 1815 al posto del Ducato di 
Varsavia;
la Livonia, è una regione baltica della zona di 
Riga, oggi in Lettonia;
la Pomerania, grande regione a nord della 
Polonia e della Germania, compresa grosso 
modo tra la Vistola e l’Oder;
la Slesia, regione del sud-ovest polacco, ma 
in piccola parte oggi anche in Repubblica 
Ceca e in Germania, con capoluogo Breslavia 
(oggi Wroclaw);
la Volinia, regione a sud-est di Varsavia, oggi 
in gran parte in territorio ucraino.

Danzica, capoluogo della Casciubia

Il castello di Wilanow
Inverno in Casciubia
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Wroclaw, l'antica Breslavia in  Slesia
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Varsavia, capitale della Polonia, ma nel XIX secolo capitale 
del Ducato di Varsavia e del Regno del Congresso



 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

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



Ambiente
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Il virus Zika
di Andrea Castellani

La foresta di Zika in Uganda



Ambiente Ambiente
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Il mondo intero è in allarme per il diffondersi 
del virus Zika, una malattia che si genera 
tramite una puntura di zanzara, provocando 
negli esseri umani febbri alte e encefaliti.
Tale virus prende il nome dalla foresta 
ugandese di Zika, vicino Entebbe dove negli 

anni ’40, su un primate, fu per la prima volta 
isolato il virus stesso.
Negli anni seguenti il virus si è diffuso 
ovunque nel mondo; questa nuova 
epidemia si sta propagando dalle foreste 
sudamericane.

Come sempre in queste circostanze le notizie 
hanno l’effetto di diffondere un allarmismo 
sconsiderato nella popolazione mondiale; il 
ruolo sempre più prominente nella società dei 
media non fa altro che spandere a macchia 
d’olio la paura.

Addirittura c’è chi ha proposto di cambiare 
la sede delle prossime olimpiadi estive da 
Rio de Janeiro ad una località più sicura; 
alcuni Stati hanno già annunciato che non 
prenderanno provvedimenti nei confronti di 
quegli atleti che per paura rinunceranno ai 

Giochi.
Questa paura è giustificata 
oppure si tratta dell’ennesima 
boutade giornalistica volta al 
sensazionalismo estremo?

 Chiaramente la malattia 
potenzialmente può avere effetti 
drammatici sulle donne in gravidanza, 
in particolare può portare a 
microcefalia; in ogni caso va fatta 
molta attenzione alle notizie diffuse: 
il numero di contagiati al momento 
non è molto elevato, inoltre lo stato 
maggiormente coinvolto nell’epidemia, 
ovvero il Brasile, versa in molte 
sue aree in condizioni igieniche 
imbarazzanti. 
In presenza di acque stagnanti, 
spazzatura e degrado è molto facile 
che tali zanzare proliferino; assai 
più difficile che lo facciano in climi 
meno umidi ed in condizioni igieniche 
migliori.
D’altro canto al momento non esiste 
un vaccino testato per questa malattia, 
ma è altrettanto vero che in molti casi 
la Zika si presenta come una normale 
febbre, che l’organismo tende a 
superare autonomamente senza gravi 
scompensi.
Quindi fare molta attenzione in caso 
di viaggi in aree colpite dall’epidemia, 
ma nessun allarmismo al momento è 
giustificato.

Il Sudamerica dove c'è la maggiore proliferazione del virus Zika
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del mondo.
Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra redazione 

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

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

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di GENNAIO 
non ha avuto vincitori, 

in quanto nessuno   
ha individuato la capitale dell’Ungheria BUDAPEST.

Quale città italiana è raffigurata 

in questa immagine?
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 
11)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 
07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino 
(sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 
12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della 
Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - 
nov 13)
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)
Campagna toscana (lug/
ago 14)
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)
Fianello (ott 14)
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)

Italia
Monte Oliveto Maggiore (gen 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)
Populonia (sett 14)
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 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Terra dei Fuochi (gen 16)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Urbino (apr 13)
Val d’Agri (mag 15)
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
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 
14)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 
13 - sett 14)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14)
Salomone (feb 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15)
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 - ott 15 - dic 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - 
gen 16)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 
11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - 
ott 13 - dic 13 - feb 14 - mag 14)
Corea del Nord (lug/ago 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - 
gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 
14 - lug/ago 15 - feb 16)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 
- gen 16)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 
- apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - 
gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 
- gen 16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - 
gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 
15 - dic 15)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - 
giu 15 - dic 15 - gen 16)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

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

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