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Un aereo Egypt Air che volava lungo la rotta da Parigi 
a Il Cairo è improvvisamente scomparso dai radar, 
per riapparire dopo poche ore sottoforma di rottami 
galleggianti fra le isole greche del Dodecaneso.
Purtroppo non ci sono notizie dei passeggeri a bordo, 
anche se il loro destino sembra scontato e già scritto.
Al momento di andare in stampa ancora 
non sappiamo quale sia stata la causa di 
questa sciagura, anche se le prime ipotesi 
propenderebbero per un atto terroristico, in 
particolare l’esplosione di un ordigno a bordo.
I pensieri corrono subito al volo russo che 
agli inizi di autunno si era schiantato sulla 
Penisola del Sinai proveniente dal Mar Rosso e 
diretto a San Pietroburgo, carico di vacanzieri 
che si erano concessi una vacanza al caldo.
Anche in quell’occasione, dopo le prime smentite, 
era stato acclarato che un ordigno nascosto in un 
bagaglio nella stiva aveva dilaniato l’aereo in volo non 
lasciando vie d’uscita ai passeggeri e all’equipaggio.
Pur restando nel campo delle ipotesi, sembra questa 
la nuova frontiera del terrorismo, per incutere timore 
e bloccare un’economia florida e globale come il 
turismo; ma le persone si faranno condizionare?
Certamente si può verificare di persona 
l’accuratezza e la sempre maggiore meticolosità 
dei controlli in moltissimi aeroporti, anche se 
pare davvero arduo eliminare ogni possibile 
falla, in ambienti che in ogni caso prevedono 
il transito giornaliero di milioni di persone.
Infine andrebbe ben compreso l’importanza 
della prevenzione, senza bollare come una 
seccatura quei minuti (talvolta molti) passati in 
coda, magari togliendosi le scarpe, in attesa 
di passare sotto un metal detector: forse il 
miglior metodo per evitare altre catastrofi!

Volare sicuri?
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Bollettino
Mentre questo numero del Geomondo è 
in uscita alcuni soci AGM sono al Lago 
Van nel Kurdistan turco.
Nel Geomondo potrete leggere i primi 
servizi di viaggio e vedere le prime foto.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
AL GRANDISSIMO VIAGGIO 
ESTIVO IN AUSTRALIA, PAPUA 
NUOVA GUINEA E ISOLE 
SALOMONE

Il viaggio è ormai tutto definito e le iscrizioni 
sono aperte. Rispetto a quanto anticipato nel 
numero scorso del Geomondo sono state 
apportate lievi modifiche in base agli orari e 
alle coincidenze aeree, ma nella sostanza il 
viaggio è tutto confermato. Sarà un viaggio 
molto complesso, impegnativo e lungo, che 
ci porterà agli antipodi dell’Italia e che ci 
permetterà di scoprire aspetti molto diversi 
del continente oceanico, che andranno dalla 
costa australiana del Queensland lungo la 
Grande Barriera Corallina (la più lunga del 
mondo) fino al cuore del deserto australiano e 
all’Ayers Rock, il mitico Uluru degli aborigeni; 
quindi la selvaggia Papua Nuova Guinea ed 
infine l’arcipelago melanesiano delle Isole 
Salomone, con la perla finale di Gizo, una 
delle più belle isole del mondo.Il viaggio si 
svolgerà dal 25 luglio al 16 agosto 2016 (23 
giorni) secondo questo programma definitivo:
lunedì 25 luglio partenza da Roma Fiumicino 
con volo Ethiad (la compagnia nazionale degli 
Emirati Arabi Uniti, una delle più affidabili e 
confortevoli al mondo) con i seguenti orari: 
Roma 11.20 – Abu Dhabi 19.10/21.50 – 
Brisbane 17.40 del 26 luglio.
Quindi dopo un giorno nella vivace ed 
accattivante Brisbane, risaliremo con auto 
a noleggio la costa del Queensland lungo la 

Grande Barriera Corallina per una settimana 
intera, con soste e pernottamenti in graziosi 
centri di mare tipicamente australiani 
(Hervey Bay, Rockhampton, Mackay, Airlie 
Beach, Townsville e Cairns) con escursioni 
in barca sulla barriera corallina fino alle 
Isole Whitsunday con la Whitehaven Beach, 
considerata una delle più belle spiagge del 
mondo.
Il 3 agosto da Cairns voleremo con la Qantas 
(la compagnia di bandiera australiana) 
ad Alice Spring, nel cuore del deserto 
australiano, con questi orari: Cairns 8.15 – 
Alice Spring 10.10.
Quindi con auto a noleggio percorreremo le 
isolate strade del deserto australiano fino 
all’Uluru, il più grande monolita del mondo, 
pernottando proprio ai piedi dell’Ayers Rock 
in un esclusivo hotel a quattro stelle.
Il 5 agosto torneremo a Cairns sempre con 
un volo Qantas con questo orario: Alice 
Spring 17.40 – Cairns 20.15.
Il giorno successivo raggiungeremo la 
Papua Nuova Guinea con un volo Niugini, 
la compagnia di bandiera di Papua Nuova 
Guinea, con questo orario: Cairns 11.45 – 
Port Moresby 13.10.
Per tre giorni percorreremo con auto a 
noleggio le strade della Papua Nuova Guinea, 
visiteremo il più importante Parco Nazionale 
del paese e la capitale Port Moresby, quindi 
il 9 agosto voleremo ad Honiara, la capitale 
delle Isole Salomone con Air Niugini, con 
questo orario: Port Moresby 10.00 – Honiara 
13.20. Pernottamento ad Honiara in tipico 
hotel affacciato su uno splendido mare.
Il giorno successivo (10 agosto) voleremo 
con Air Solomon (la compagnia aerea 
delle Isole Salomone) verso l’Isola di Gizo, 
nell’arcipelago della Nuova Georgia, con 
questo orario Honiara 9.30 – Gizo 10.35.

Pernotteremo a Gizo per tre notti in un 
favoloso posto sul mare e ci dedicheremo 
ad escursioni in mare e tra le isole delle 
Salomone, tra cui la vulcanica e perfettamente 
conica Isola di Kolombangara.
Il 13 agosto rientreremo ad Honiara con 
questo orario: Gizo 9.25 – Honiara 10.50.
Una volta tornati ad Honiara visiteremo tutta 
la grande Isola di Guadalcanal con fuoristrada 
Toyota Hilux già noleggiata.
Il 14 agosto partiremo da Honiara con un volo 
Solomon Air per Brisbane, con questo orario 
Honiara 13.15 – Brisbane 15.30.
Ci tratterremo a Brisbane il pomeriggio 
e la notte del 14 agosto e l’intero giorno 
successivo, quando partiremo con il volo 
Ethiad per il rientro in Italia, con i seguenti 
orari: 15 agosto Brisbane 21.50 – Abu Dhabi 
6.00 (del 16 agosto)/ 8.45 – Roma 13.10 di 
martedì 16 agosto.
IL COSTO DEL VIAGGIO, COMPRENSIVO 
DI TUTTI I VOLI AEREI (11), DI TUTTI GLI 
HOTELS (a 3, 4 e 5 STELLE), DI TUTTE 
LE COLAZIONI A BUFFET E DEI PRANZI 
LIGHT, DELLE ESCURSIONI ALLE ISOLE 
DELLA GRANDE BARRIERA CORALLINA, 
DI TUTTE LE AUTO A NOLEGGIO (DA 
BRISBANE A CAIRNS; DA ALICE SPRING 
ALL’AYERS ROCK; A PAPUA NUOVA 
GUINEA E ALL’ISOLA DI GUADALCANAL 
NELLE SALOMONE) E’ DI EURO 6.200,00 
A TESTA.

I soci interessati possono già da ora dare 
la propria adesione al viaggio al seguente 
indirizzo mail:
info@accademiageograficamondiale.com

LE ISCRIZIONI A QUESTO VIAGGIO 
SCADRANNO IL 10 GIUGNO 2016.

Nella seconda parte dell’anno proseguiremo 
la scoperta del mondo dell’AGM con i 
seguenti viaggi:

Ad ottobre visiteremo il Tagikistan, in Asia 
centrale, la meno conosciuta e frequentata 
ex Repubblica Sovietica, che ospita le 
montagne del Pamir: il tetto del mondo.

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.

RICORDIAMO CHE DALL’INIZIO DEL 2016 
L’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
E’ ANCHE SU FACEBOOK, QUINDI CHI 
E’ ISCRITTO PUO’ SEGUIRE LE ULTIME 
NOVITA’ E LE FOTO DEI VIAGGI ANCHE 
SU FACEBOOK.
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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.
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TURCHIA
Il Lago Van
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di Paolo Castellani
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TURCHIA: Il Lago Van
Il Lago Van è situato a 1720 metri sul livello 
del mare nell’estremo oriente turco, in pieno 
territorio curdo, non lontano dai confini 
armeno, iraniano ed iraqeno.
Il lago è esteso per 3700 chilometri quadrati, 
cioè è ben dieci volte più grande del Lago di 
Garda ed essendo circondato da montagne 
innevate di altezza ben superiore a 3000 
metri, il paesaggio tutto intorno al vastissimo 
bacino lacustre è grandioso e spesso 
spettacolare.
Oggi la regione del Lago Van è un territorio 
di frontiera, che tuttavia non deve essere 
confuso con una zona sottosviluppata, 
visto gli ottimi servizi, i buoni collegamenti 
e l’elevato tenore di vita degli abitanti della 
moderna città di Van.

Nell’antichità questa regione è stata la 
culla della civiltà Urartea (IX – VII secolo 
a.C.) e successivamente fu occupata da 
Medi, Persiani, Romani, Bizantini ed Arabi 
e governata a lungo dagli Armeni, fino alla 
conquista Selgiuchide (XI secolo d.C.).
Tutti questi popoli hanno lasciato evidenti 
tracce del loro passaggio, ma estremamente 
suggestive risultano alcune vestigia urartee, 
armene e selgiuchidi.
La moderna città di Van (oltre 600.000 
abitanti) sorge a circa 5 chilometri dalla 
sponda orientale del lago ed è una città 
dinamica, piena di locali di tutti i tipi e in grado 
di fornire ottimi servizi, ma sostanzialmente 
priva di attrattive turistiche e culturali.

Il Lago Van dalla cittadella

Tuttavia a circa 4 chilometri dal centro città 
sorge su uno stretto sperone roccioso, che 
si allunga fin quasi sopra il lago, l’antica 
cittadella, che si sovrappone all’antichissima 
acropoli della capitale Urartea di Tuspa.
Le rovine attuali, molto ben restaurate e 
splendidamente curate, risalgono soprattutto 
all’epoca selgiuchide ed ottomana, ma non 
mancano rovine forse risalenti al periodo 
urarteo.
Il luogo è molto suggestivo ed offre un 
magnifico panorama sulla città moderna e sul 
lago, dalle cui rive si elevano alte montagne 
imbiancate di neve in un paesaggio di 
straordinaria grandiosità.
Dal centro della città di Van si può facilmente 

prendere un Dolmus (minibus collettivo) 
che conduce verso la cittadina di Gurpinar 
scavalcando un passo che raggiunge 2300 
metri slm.
Prima di giungere a Gurpinar si deve scendere 
nei pressi di una grande moschea bianca 
e grigia circondata da poche case sparse: 
questo è il moderno villaggio di Cavustepe.
Una strada sterrata in salita conduce 
sulla sommità di una collina riconoscibile 
dall’immancabile gigantesca bandiera turca 
rossa con la mezzaluna e la stella bianche, 
la salita è ripida, ma la fatica è ripagata dalla 
scoperta di un luogo storico molto suggestivo: 
si tratta della cittadella dell’antichissima città 
urartea di Cavustepe.

Il lago dalla cittadella di Van
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TURCHIA: Il Lago Van
Qua si riconoscono la via centrale, un palazzo, 
le giare per la conservazione dei cereali, 
il basamento di un grande tempio e altre 
vestigia del 700 avanti Cristo, in un ambiente 
fortemente coinvolgente.
Ma la meta sicuramente più intrigante che 
si può raggiungere da Van è l’isoletta di 
Akdamar, al largo delle coste meridionali del 
lago. Da Van si deve prendere un Dolmus per 
la cittadina di Gevas (circa 10.000 abitanti), 
una trentina di chilometri ad ovest di Van.
Da Gevas con un mezzo di fortuna o con un 
altro Dolmus diretto verso Tatvan o verso Bitlis 
si può raggiungere il porticciolo d’imbarco per 
l’Isola di Akdamar.
Le barche partono quando ci sono almeno una 

Khachkar armene sul lago

La chiesa della Santa Croce e il Lago Van

quindicina di passeggeri, pertanto l’attesa 
può essere breve o lunga  a seconda del 
periodo e della fortuna, poi in una ventina 
di minuti di navigazione si raggiunge l’isola.
Questo è un luogo veramente straordinario, 
dominato dalla Chiesa della Santa Croce, 
una chiesa in stile armeno color albicocca, 
costruita in blocchi di arenaria finemente 
decorate con bassorilievi raffiguranti animali, 
pampini, santi e profeti.
Una breve passeggiata conduce alla collina 
sulla quale culmina l’isola, dalle cui pendici 
si domina la chiesa, costruita tra il 915 e il 
921 d.C. che è stata la sede dei patriarchi 
della chiesa armena per cinque secoli tra il 
X e il XV secolo.

L’Isola di Akdamar
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I bassorilievi esterni della chiesa della 
Santa Croce ad Akdamar

Giovane coppia scende verso il lago Gli abiti delle donne di Van

Il colore delle acque alla foce dei fiumi, diversifica 
l'acqua dolce da quella alcalina del lago
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I maestosi paesaggi del Lago Van Oltre la chiesa le acque azzurre del Lago Van e sullo 
sfondo imponenti montagne alte oltre 3000 metri 

incappucciate di neve.
Un luogo magico!
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Ma alla fine risulta magica tutta la zona del Lago Van con le sue acque 
azzurre, le montagne intorno, i paesaggi brulli punteggiati da moschee ed 
esili minareti, la vivacità della città di Van, la cordialità delle persone, che 

contrappongono all’aspetto burbero e alle facce ricoperte di barbe nere 
che istintivamente incutono timore un’innata disponibilità, sempre pronti a 

darti un consiglio, ad aiutarti, a darti un passaggio in auto…..
Poi ci sono gli sguardi furtivi delle donne e quelli timidissimi dei bambini 

non abituati a vedere facce occidentali….
E infine c’è la cucina del luogo, dominata dalla carne che si mangia 

avvolta in gustose schiacciate di pane insieme ad abbondanti verdure: 
da queste parti una cena in un buon ristorante locale costa da 6 a 15 lire 

turche, cioè da 2 a 5 Euro!

La acque del lago all'Isola di Akdamar
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GEOLOGICA TOSCANA
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Turchia
Cavustepe e la Civilta’ Urartea

di Paolo Castellani



APRILE - 2016 - GEOMONDO - 28 MAGGIO - 2016 - GEOMONDO - 29

L’asse centrale dell’antica cittadella di Cavustepe
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Cavustepe e la Civilta’ UrarteaTurchia
Tra l’860 e il 585 avanti Cristo si sviluppò il 
Regno di Urartu, un antico regno armeno 
situato tra l’Asia Minore, la Mesopotamia e 
il Caucaso, in un territorio che si accentrava 
intorno al Lago Van, nell’odierna Turchia 
orientale.
Il nome di Urartu fu dato dagli Assiri e significa 
“paese di montagna”, visto che questi territori 
sono compresi quasi sempre tra altitudini di 
1700 e 2500 metri sul livello del mare.
Il biblico Monte Ararat, dove si arenò l’arca 
di Noè, è situato a circa 120 chilometri a 
nord del Lago Van in pieno territorio urarteo 
e secondo alcuni studiosi il nome Ararat 
sarebbe una variante dell’accadico “Urartu”.
Il primo occidentale a scoprire l’esistenza 
della civiltà di Urartu fu lo studioso tedesco 

Friedrich Eduard Schulz, che viaggiò 
nell’area del Lago Van nel 1827 sulle tracce 
della Regina Semiramide.
Purtroppo Schulz fu ucciso dai Curdi nel 1829 
e i suoi appunti andarono completamente 
persi.
Ma nel 1870 il reverendo scozzese Archibald 
Henry Sayce redasse la prima raccolta di 
iscrizioni provenienti da Urartu e una ventina 
di anni dopo l’ingegnere tedesco Karl Sester 
scoprì le rovine di Nemrud Dag.
Sembra che il regno sia stato fondato nell’835 
a.C. dal re Sardur I con capitale Tuspa, la 
cui acropoli corrisponde all’attuale cittadella 
dell’antica Van, che sorge scenografica su 
uno sperone roccioso sulla costa orientale 
del Lago Van.

Oggi nella suggestiva cittadella di Van si 
riconoscono soprattutto edifici, mura e resti 
di epoca selgiuchide ed ottomana, ma nel 
versante orientale dello sperone roccioso, 
quasi di fronte al Lago Van, si trova il Madir 
Burcu, un bastione chiamato ancora Sardur 
Kalesi, cioè castello di Sardur, con il nome 
del primo re urarteo, che costituiva forse una 
difesa avanzata della cittadella urartea.
Ma le più importanti e significative rovine 
urartee, nonché le più suggestive, si trovano 
a Cavustepe, circa 25 chilometri da Van, sulla 
strada che da Hakkari porta a Gurpinar.
Sulla sommità di una collina rimangono 
imponenti i resti di una città fortificata urartea, 
forse l’antica Sardurihurda, a cui si accedeva 
attraverso due rampe, una delle quali in 

parte utilizzata per la costruzione dell’attuale 
strada. 
Il luogo è solitario, i visitatori sono rarissimi 
e il sito archeologico ha libero ingresso, nel 
senso che non si paga alcun biglietto e che 
la visita può essere compiuta in completa 
libertà, senza alcun vincolo o restrizione.
La cittadella è protetta da un muro di cinta 
ancora in gran parte riconoscibile costituito 
da grandi blocchi accuratamente predisposti 
e rinforzati da bastioni sporgenti di circa un 
metro rispetto alla cortina muraria.
L’altezza delle mura in alcuni punti raggiunge 
3 metri, oltre la quale si notano le fondamenta 
di un palazzo dotato di lunghi corridoi 
intagliati nella roccia calcarea, lungo i quali 
si riconoscono cisterne, magazzini, cucine e 
cantine. 

Il Lucaya Market a Freeport

L'antica città urartea di Cavustepe

La cittadella di Van, l'antica Tuspa capitale 
del Regno di Urartu
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I resti della cinta muraria di Cavustepe
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Le mura ricostruite dell’antica Tuspa
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Cavustepe e la Civilta’ Urartea

MAGGIO - 2016 - GEOMONDO - 36

Seguendo un passaggio racchiuso tra due 
muraglie si giunge ad un magazzino dove si 
trovano trenta giare allineate su quattro file, 
utilizzate per contenere granaglie e liquidi.
Proseguendo lungo lo stretto ed allungato 
crinale della collina di Cavustepe si raggiunge 
il basamento di un tempio consacrato al Dio 
Irmusini (si sa che il Dio supremo della civiltà 
urartea è Haldi), con un’iscrizione cuneiforme 
che menziona il re Sardur III (765 – 733 a.C.).
A proposito della scrittura urartea si sa che 
questa lingua non era indoeuropea, ma può 
essere messa in relazione con le lingue 
caucasiche settentrionali, come l’Hurrita e 
l’Ittita ed aveva caratteri cuneiformi di difficile 
interpretazione.
Inoltre la lingua urartea ha avuto una vita 

piuttosto breve, in quanto a seguito delle 
incursioni dei Cimmeri e degli Sciti, gli antichi 
armeni si stanziarono nei pressi dell’Ararat 
e la lingua urartea cominciò velocemente a 
declinare, venendo sostituita dall’armeno, 
lingua di origine indoeuropea.
Comunque per gli appassionati si consiglia 
una visita al Museo Archeologico di Van, 
nel cui cortile esterno sono conservate in 
ordine sparso e un po’ trasandato alcune 
sculture ed iscrizioni a caratteri cuneiformi, 
di rarissima importanza. 

Iscrizioni urartee a caratteri cuneiformi

Resti di abitazioni urartee

La collina di Cavustepe
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Turchia
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V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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PANAMA
di Gian Lorenzo Frison
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La penisola di Azuero
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Le spiagge della Peninsula de Azuero
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PANAMA La penisola di Azuero
Il cuore della nazione panamense batte nella 
Peninsula de Azuero, roccaforte della cultura 
spagnola panamense e luogo dove sono 
stati compiuti i primi passi per l’indipendenza 
della nazione (1821). La penisola si trova 
più o meno al centro della nazione, tutta 
protesa verso sud, bagnata su tre lati dalle 
acque dell’Oceano Pacifico, verso il quale si 
affaccia con le sue bellissime spiagge dove 
si infrangono le onde impetuose dell’oceano, 
ideale palestra per i surfisti più abili. La 
penisola di Azuero si divide in due provincie: 
Herrera a nord e Los Santos a sud; il 
capoluogo della prima, Chitrè, è il centro più 
importante di Azuero, essendo una cittadina 
di (ben) 41.000 abitanti, mentre Las Tablas, 
capoluogo de Los Santos, è un grazioso 
centro di poco più di 10.000 abitanti.
Il territorio della penisola di Azuero è molto 

mosso, costituito da basse colline ondulate, 
sulle quali pascolano placidamente migliaia 
di capi di bestiame.
La conformazione collinare del territorio ha 
spinto qualche ardito (e scarso conoscitore 
dell’Italia) a definire Azuero come “la 
Toscana” di Panama. In realtà questo luogo 
che presenta un fascino discreto e rilassante 
non potrebbe essere più diverso dal 
territorio toscano, essendo una zona arida, 
con rarissime precipitazioni, basse colline 
giallognole per lo più nude di vegetazione, 
piccoli centri abitati un po’ decadenti e molto 
rurali, gente cordiale con cappelli a larghe 
tese da cow boy e l’oceano che gira intorno, 
tanto che ovunque ci si trovi nella penisola di 
Azuero si sente intenso l’odore del mare, che 
è sempre vicino, quasi sempre raggiungibile 
a piedi.

Paesaggio della Penisola di Azuero

La chiesa di Parita

Provenendo dalla strada Interamericana e 
quindi da Panama City si deve svoltare verso 
sud a Divisa e da lì, in rapida successione (qui 
ad Azuero le distanze sono sempre modeste), 
si incontrano alcune piccole cittadine o villaggi 
agresti dalla forte impronta spagnoleggiante: 
Parita, Chitrè, Villa de Los Santos, Las Tablas 
e infine Pedasi, ormai nei pressi delle famose 
spiagge El Arenal, La Garita, El Toro, Ciruelo 
e la bellissima Playa Venao, dove i surfisti 
possono cavalcare grandi onde e dove il break 
è in entrambe le direzioni. Parita è un piccolo 
paese di 2.500 abitanti che sembra rimasto 
intatto dal 1500 quando fu fondato dagli 
spagnoli (1558), con le sue case basse dai 
muri massicci, i tetti di tegole rosse, i porticati 
lungo le strade polverose e la grande chiesa 
con il campanile eretto sopra l’ingresso. Chitrè 
è la città della “peninsula” e rappresenta 

un po’ la capitale storica e culturale della 
regione, con la sua cattedrale nel Parque 
Union, la piazza centrale e i comodi servizi 
per visitare il resto della regione, come 
Villa de Los Santos, il luogo dove il 10 
novembre 1821 fu firmata la dichiarazione di 
indipendenza di Panama dalla Spagna. Las 
Tablas è il vivace capoluogo della provincia 
de Los Santos, sede del famoso carnevale 
santoregno, il più famoso di Panama. Già le 
feste! Perché qui nella Peninsula de Azuero 
ogni ricorrenza è la scusa giusta per far 
festa, che si tratti di feste religiose, politiche 
o popolari non importa, la cosa importante 
è far festa e il carnevale di Las Tablas, che 
si svolge ininterrottamente nei quattro giorni 
che precedono il mercoledì delle Ceneri, è 
il tripudio di queste manifestazioni alle quali 
partecipa tutta la popolazione.
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Per le strade di Parita
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La piazza di Las Tablas
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La penisola di Azuero
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Pensione familiare a Pedasi

La Iglesia de Santa Librada a Las Tablas

La cittadina è molto carina e tranquilla con 
la sua verde piazza centrale dominata dalla 
bianca e tozza Iglesia de Santa Librada del 
1789.
E quasi in fondo alla penisola ecco Pedasi! 
Una cittadina? 
No, piuttosto un villaggio lungo la strada, senza 
attrattive apparenti, ma alcune economiche 
locande e pensioncine molto, molto familiari, 
nonché alcuni buoni posti dove andare a cena 
la sera, la rendono il luogo ideale per esplorare 
le spiagge localizzate sulla squadrata punta 
della penisola.
La Playa La Garita e quella di El Toro si 
raggiungono a piedi con una bella passeggiata 

tra campi verdeggianti e piccole fattorie; El 
Arenal è un po’ più distante.
Per andare a Playa Ciruelo e a Playa Venao 
occorre un mezzo, ma non sarà difficile 
trovarlo a Pedasi.
Le spiagge sono solitarie, con lieve 
eccezione a Venao, molto frequentata 
dai surfisti, ma forniscono tutte un posto 
di ristoro e possibilità di pernottamento, 
almeno nei dintorni.
Il mare non è proprio l’ideale per bagnarsi (è 
pur sempre l’impetuoso Oceano Pacifico), 
ma è ottimo per gli appassionati di pesca e 
di surf e i paesaggi sono sempre spettacolari 
e molto singolari.

Venditore di granita a Parita
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La tranquilla e rilassata vita nella Peninsula de Azuero

Quando ho comunicato a Cliff Howard, un americano 
stabilitosi ormai da alcuni anni a Pedasi, che la 
mattina successiva sarei ripartito per Panama City, 
mi ha guardato di traverso e ha detto: “puah! Cosa 
vai a fare in città, la vera Panama è qui, Panama è la 
Peninsula de Azuero!”
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Uganda
La regione delle banane

di Mariella Taddeucci
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Uganda
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Nell’Uganda centro-occidentale c’è una 
regione posta ai piedi e sulle pendici dei 
Monti Ruwenzori, che separano l’Uganda 
dalla Repubblica Democratica del Congo, 
in un’area che va dal Lago Alberto a nord 
fino al Lago Edoardo a sud, che presenta 
spettacolari paesaggi naturali, con colline 
che sono poste sopra un altopiano a circa 
1400 metri slm, una catena montuosa 
frastagliata ed altissima che raggiunge con il 
Mount Stanley i 5109 metri di altezza, grandi 
laghi e una serie continua di deliziosi laghetti 
vulcanici che occupano il fondo di antiche 
caldere quasi circolari.
Questo paesaggio agreste e quasi bucolico 
(siamo nel cuore dell’Africa nera e quindi ci 
vuole sempre un pizzico di attenzione, perché 

i disagi sociali purtroppo non mancano!) è 
ammantato di infinite piantagioni di banane, 
con le splendide piante cariche di grondanti 
caschi del prezioso frutto, che vengono 
tagliati quando le banane sono ancora verdi 
e ben acerbe, per poterle commercializzare 
nei mercati dei villaggi e lungo le strade.
Al centro di questa regione è posta la cittadina 
di Fort Portal (48.000 abitanti), antica 
capitale del Regno Toro, di cui conserva 
tuttora il palazzo reale, che prende il nome 
del commissario britannico Sir Gerald Portal.
Da Fort Portal si può prendere una strada 
sterrata in direzione sud, che raggiunge il 
Kibale Forest National Park, famoso per la 
presenza della più alta concentrazione e 
varietà di primati nel mondo.

Coltivazioni di banane La moschea di Fort Portal

La Reggia Toro a Fort Portal
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Il lago craterico di Nynabulitwa

Ma prima di arrivare al parco, brevi deviazioni non segnalate, conducono 
con strette piste a terra rossa ad una serie di bellissimi laghetti vulcanici: il 

Lake Nyamirima, il Lake Nynabulitwa e il Lake Nyabikere, quest’ultimo poco 
prima dell’ingresso al parco e alla Chimpanzè Guest House.

I laghi hanno acque verdi scure ed appaiono profondi in fondo ai crateri, le 
cui pendici scendono ripide verso il bacino lacustre ammantate di foresta 

tropicale o di verdi prati.



MAGGIO - 2016 - GEOMONDO - 63MAGGIO - 2016 - GEOMONDO - 62

La regione delle banane
Ad ogni ora del giorno, ma soprattutto la 
notte, si sente un concerto ininterrotto di 
canti e di cinguettii delle migliaia di uccelli 
che popolano questa zona.
Nei campi intorno ai laghi si coltivano 
banane dappertutto, soprattutto in piccoli 
appezzamenti familiari, che ricordano un po’ 
i vecchi poderi italiani ormai spariti da oltre 
50 anni, ma ovviamente con paesaggio e 
coltivazioni tropicali.
Nei villaggi lungo strada si commerciano le 
banane in grandi caschi, ma si pratica anche 
la vendita al dettaglio di quantità più modeste 
e stese per terra si possono scegliere banane 
ad ogni grado di maturazione.
Tornando a Fort Portal e seguendo la strada 

principale, l’unica strada asfaltata che 
proviene dalla capitale Kampala e conduce 
verso il Queen Elisabeth National Park, si 
costeggia tutto l’allineamento della catena 
montuosa del Ruwenzori e la strada è un 
continuo saliscendi di colline ammantate di 
banani, piccoli villaggi e tante case agresti.
E’ frequentissimo incontrare ciclisti che 
spingono le loro biciclette, che vengono 
usate come mezzo di trasporto di giganteschi 
caschi di banane verdi destinate ai mercati 
locali.
Ad un certo punto la strada spiana, sul lato 
destro non si vedono più i Monti Ruwenzori, 
le mitiche “Montagne della Luna”, e dopo 
Kasese spariscono anche le coltivazioni di 
banane.

Le ultime luci della sera sul Lago Nynabulitwa

Bufalo al Queen Elisabeth 
National ParkVendita al dettaglio di banane mature
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Qui il paesaggio si apre in due grandi laghi, il Lake Eduard e 
il Lake George, che comunicano attraverso l’ampio Canale 

Kazinga, lungo il quale e nella boscaglia che circonda i laghi, 
esattamente tagliati dall’Equatore, vivono indisturbati gli animali 
selvaggi del Queen Elisabeth National Park e lo spettacolo non 

è certo inferiore a quello delle colline ammantate di banane, che 
tuttavia risultano più autentiche e certamente meno artefatte di un 
grande parco naturale, che sebbene posto nel cuore dell’Africa, è 

pur sempre un parco, quindi qualcosa di costruito.

La bicicletta usata come mezzo 
di trasporto delle banane

Caschi di banane verdi in vendita lungo la strada

Le colline ai piedi del 
Ruwenzori ammantate di 

banani

Il canale Kazinga tra il Lake 
Eduard e il Lake George
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Notizie da Accademici
a cura della Redazione

Il Lago di Scutari
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Notizie da Accademici
Il Lago di Scutari è il più grande lago della 
penisola balcanica ed occupa una vasta 
depressione a cavallo tra il Montenegro e 
l’Albania.
Prende il nome dalla città albanese di 
Shkoder (Scutari in italiano), che è posta 
nei pressi delle rive meridionali del lago, 
ma circa i due terzi della superficie del lago 
appartengono al Montenegro.
Visto dall’aereo il Lago di Scutari appare 
separato dal Mar Adriatico, dal quale si trova 
a breve distanza (circa 12 chilometri), da una 
breve catena montuosa che raggiunge quasi 
l’altitudine di 1600 metri sul livello del mare, 
infatti il Monte Rumija è alto 1594 metri slm.
La cittadina di Scutari è dominata dalle 

suggestive rovine del Castello di Rozafa del 
IV secolo a.C., dalla cui sommità si godono 
belle vedute del lago fin oltre il vicino confine 
montenegrino.
Il Lago di Scutari occupa una vasta 
depressione carsica e raggiunge una 
profondità massima di quasi 60 metri ed 
ha una superficie ufficiale di 370 chilometri 
quadrati, cioè appena più grande del Lago di 
Garda, il più esteso lago italiano.
Tuttavia la profondità e soprattutto 
l’estensione del Lago di Scutari sono 
estremamente variabili a seconda della 
stagione e degli afflussi d’acqua sia fluviali 
che delle numerose sorgenti subacque di 
tipo carsico.

Il Lago di Scutari verso la piana di 
Podgorica in Montenegro

Il Castello di Rozafa a Scutari

Il Lago di Scutari dal Castello di Rozafa
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Il paesaggio intorno al Lago di Scutari con il Fiume Drin, affluente della 
Boiana, il principale emissario del lago

Questo fatto comporta che nei periodi più intensamente piovosi il lago si 
espande lungo le coste basse (infatti la città di Scutari non è sulle sponde 
del lago, ma è posta a debita distanza), raggiungendo una superficie 
massima di 450 chilometri quadrati, quindi aumentando di superficie di 
quasi un quinto dell’estensione ordinaria.
Il principale immissario del lago è il Fiume Moraca in Montenegro (il fiume 
di Podgorica), mentre il principale emissario è il Fiume Boiana in Albania, 
che esce dal lago nei pressi della città di Scutari.
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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, 
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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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Kiruna, la città che sprofonda
di Andrea Castellani
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Kiruna è una cittadina svedese di circa 20.000 
abitanti, nota statisticamente per essere il 
centro urbano posto geograficamente più a 
nord dell’intero paese scandinavo.
La città si trova 145 chilometri a nord del 
Circolo Polare Artico ed è letteralmente 
seduta sopra una delle più grandi miniere di 
ferro del mondo.
Proprio i giacimenti minerari hanno dato 
impulso e benessere a Kiruna a partire dalla 
sua fondazione all’inizio del secolo scorso; 
un’ulteriore crescita demografica è avvenuta 
con la costruzione della ferrovia e della strada 
europea E10, che collegano l’avamposto 
svedese con Lulea e con la cittadina 

norvegese di Narvik.
Kiruna però sta vivendo il peggior momento 
dalla sua edificazione, proprio a causa della 
miniera: infatti il giacimento sta collassando 
su se stesso, inghiottendo lentamente strade 
ed edifici, causando una distruzione lenta ed 
inesorabile.
Per salvare Kiruna ed i suoi abitanti è stato 
deciso dal Governo di Stoccolma di spostare 
la città 3 chilometri ad est rispetto all’attuale 
ubicazione, con un futuro sviluppo urbanistico 
verso il settore orientale del territorio, al fine 
di evitare i fenomeni di collasso della miniera 
attualmente esistenti.

Si tratta di un trasferimento per certi versi 
biblico, ma senza dubbio attuabile nel pieno 
pragmatismo scandinavo: la piazza della 
nuova Kiruna è già in costruzione, così come 
sono stati selezionati 20 edifici di interesse 
culturale da smontare pezzo per pezzo e 
ricostruire in maniera identica nel nuovo 
agglomerato urbano per preservare il ricordo 
della vecchia Kiruna.
Kiruna, in ambiente artico, sarà un modello 
di sviluppo energetico sostenibile: le nuove 
case verranno riscaldate sfruttando il calore 
residuo del vicino giacimento minerario, 
cosa assai gradita in un luogo poco ospitale 
dove le temperature nel lungo e buio inverno 

raramente superano i – 15°.
Questa cittadina svedese mostra al mondo 
i problemi che si possono generare per 
un eccessivo ed ingordo sfruttamento 
ambientale, ma anche come si possa 
trarre spunti di miglioramento sociale nelle 
difficoltà, senza arrendersi alle avversità 
climatiche.

Panorama di Kiruna

Ubicazione di Kiruna
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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 vincitore del quiz del mese di APRILE  
è MARCO BASTIANONI che ha individuato la città di Panama City.

In quale nazione 
si trova questo minareto?
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12 - mag 16)
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 - mag 16)
Norvegia (sett  10 - feb 15)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 
11 - mar 12 - gen 13 - gen 14 - 
mag 14 - feb 16)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - 
sett 13)
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 
- mag 16)
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 (mag 08 - gen 10 - lug/
ago 11 - apr 16)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - nov 13 
- apr 16)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12)
Calabria (apr 16) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/ago 14)
Campania (apr 16)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Emilia Romagna (apr 16)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11 - 
apr 16)
Giardini Naxos (lug/ago 13)

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

Italia Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Piemonte (apr 16)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Puglia (apr 16)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - gen 
13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 - lug/
ago 13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Sardegna (dic 13 - apr 16)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07 - apr 16)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Terra dei Fuochi (gen 16)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Toscana (apr 16)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13 - apr 16)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Umbria (apr 16)
Urbino (apr 13)
Val d’Agri (mag 15)
Val d’Aosta (apr 16)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Veneto (apr 16)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)
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Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13)
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 - mar 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - 
gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 
15 - dic 15 - mag 16)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - 
giu 15 - dic 15 - gen 16 - apr 16)
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)
Bahamas (apr 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 - mag 16)
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 - apr 16 - mag 16)
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