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E’ con grande emozione e con entusiasmo che accolgo 
l’incarico di Direttore del Geomondo che, a partire 
da questo numero, come preannunciato nel corso 
della Convention AGM, si chiamerà “Il Geomondo”.
Il più riconoscente e sentito ringraziamento personale, e a nome 
dell’Accademia tutta, al Dott. Riccardo Caliani che in questi 
anni ha diretto il giornale ufficiale dell’Accademia Geografica 
Mondiale dando inizio ad un progetto più globale pensato, 
ideato e voluto dal Presidente dell’AGM e Responsabile 
scientifico e geografico del Geomondo, Dott. Paolo Castellani.
Un mensile dedicato alla geografia, ai viaggi alla scoperta del 
mondo, alle culture dei popoli che lo abitano, con l’attenzione 
sempre rivolta ad ogni angolo del mondo, ad ogni meta, ad 
ogni aspetto della vita e dell’umanità della gente cercando ogni 
volta di avvicinarsi con rispetto e cogliere i diversi e sempre 
affascinanti caratteri della loro talvolta lontana esistenza.
Una conoscenza che appaghi insieme e coniughi la curiosità 
intellettuale con la condivisione,  il sapere con l’empatia con 
tutto ciò che ci circonda, la Cultura con l’Umanità, perché 
non si debba mai correre il rischio, sempre in agguato, di 
sapere tantissime cose ma comprenderne pochissime.
Affronto questo nuovo e stimolante impegno con la 
consapevolezza di dirigere un giornale unico nel panorama 
editoriale che si distingue da ogni altro per originalità e 
particolarità di contenuti; un giornale che ogni volta nasce 
e si alimenta dalle esperienze e dai viaggi straordinari, 
nel senso etimologico del termine, dell’Accademia; 
un giornale che ogni volta richiede anche un impegno 
costante e il contributo, fondamentale, di tutti i soci che 
devono e dovranno sempre di più, sentire Il Geomondo 
come una cosa che appartiene loro per stile ed ideale.
Abbiamo molte novità ed iniziative in programma per 
rendere sempre migliore e far crescere Il Geomondo nei 
prossimi mesi e molte, sicuramente strepitose, novità che 
riguardano la vita stessa e l’evoluzione dell’Accademia 
Geografica Mondiale che abbiamo presentato in anteprima 
alla Convention AGM di Sorano e di cui troverete il dettaglio 
nel Bollettino,  ricevendo un gradimento ed un’accoglienza 
entusiasta che ci ha riempito di orgoglio e soddisfazione, 
di cui ringrazio davvero di cuore ognuno dei partecipanti.
Da qui inizia un nuovo cammino, da percorrere 
insieme, con la passione di sempre.    



Per avere la tessera associativa visita il sito 
www.accademiageograficamondiale.com 

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 200,00 sul c/c IBAN: 
IT 13 V 08425 71940 000040363988, 

oppure telefona alla Direzione AGM al 0577-983410
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TI PIACE IL 
GEOMONDO?

GIRA IL MONDO CON 
IL GEOMONDO!

SOLO PER I SOCI AGM:
- una vacanza di una settimana in residence per 4 persone a 
Taormina o a Tropea o a Bagheria; 
- 5 viaggi di un giorno in Italia comprensivi di trasporto e ingressi;
- un corso di lingua inglese;
- un corso di geografia mondiale;
- partecipazione gratuita alla Convention AGM;
- possibilità di prendere parte ai viaggi AGM a costi eccezionali;
- possibilità di partecipare al Concorso fotografico AGM con 
premio al vincitore di un viaggio AGM 2016;
- pubblicare articoli e foto sul GEOMONDO;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.

DIVENTA SOCIO 

DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
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I viaggi dell’AGM
Ben 55 soci AGM si sono ritrovati alle Terme 
di Sorano il 25 e 26 ottobre per la Convention 
2014.
Sono stati due giorni molto piacevoli, dove 
il relax nelle piscine termali con l’acqua a 
37° C e il buon cibo maremmano sono stati 
intercalati da numerosi impegni, tra i quali la 
cerimonia di assegnazione di città selezionata 
dall’Accademia Geografica Mondiale, il cui 
titolo quest’anno è stato conferito a Sorano 
e la Convention vera e propria, durante la 
quale sono state ricordate le principali attività 
svolte dall’AGM nel corso di quest’anno e 
sono state presentate le novità per il 2015.
Le attività più importanti dell’AGM sono state 
il Geomondo, che con questo numero ha 
raggiunto la pubblicazione n° 103 e il sito 
internet dell’AGM che ha raggiunto quasi 
800.000 ingressi con circa 2 milioni di pagine 
visitate.

Sorano

Il Sindaco di Sorano riceve la pergamena di città 
selezionata dall'Accademia Geografica Mondiale

Gruppo di Accademici a Pitigliano

Accademici a bagno nell'acqua termale

Carlotta Coffrini 
riceve il premio quale 

vincitrice del concorso 
fotografico AGM 2014
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Inoltre è stato ricordato che quest’anno 
molti soci AGM hanno potuto usufruire delle 
vacanze a Taormina o a Tropea messe a 
disposizione dall’AGM, che hanno riscosso 
molto successo e sono state apprezzate da 
quasi tutti i soci.
Inoltre sono stati ripercorsi i viaggi 2014, che 
hanno  interessato le seguenti mete: 

a gennaio l’Irlanda

a febbraio le Filippine

a marzo il trekking da Portofino a 
Camogli 

ad aprile le isole dei Caraibi; 
Guadalupa, Dominica, Antigua, 
St.Kitts e Nevis

a maggio l’escursione in bicicletta 
da Dobbiaco (Val Pusteria) a Lienz 
(Austria)

a giugno la Svizzera con il trenino 
del Jungfrau

a cavallo tra luglio e agosto 
l’Indonesia con le isole di Sumatra, 
Giava, Bali e Lombok

e a ottobre i due giorni a Sorano in 
Maremma per la Convention AGM 
2014.

A BREVE SEGUIRANNO GLI ULTIMI DUE 
VIAGGI DEL 2014:

il 29 e 30 novembre lo spettacolare 
trekking di 2 giorni all’isola d’Elba 
(sabato e domenica), con ascesa sulla 
vetta del Monte Capanne (mt 1018 sul livello 
del mare) e vista delle Isole di Gorgona, 
Capraia, Corsica, Pianosa, Montecristo e 
Giglio.

Il viaggio è organizzato dalla nostra delegata 
di zona Caterina Signorini e prevede due giorni 

di trekking relativamente impegnativo con 
panorami mozzafiato su tutto l’Arcipelago 
Toscano e sulla Corsica.

Dal 19 dicembre 2014 al 1° gennaio 
2015 il grande viaggio in Vietnam 
di 14 giorni che è tutto pronto e 
le cui iscrizioni sono già chiuse.
Questo il programma dettagliato 
del viaggio, che sarà un’esperienza 
straordinaria attraverso un paese magnifico!
Visiteremo per 14 giorni il Vietnam da nord 
a sud, gustando tutte le mete classiche di 
questa nazione (dalle grandi ed affascinanti 
città di Hanoi e Saigon, ai centri storici di Huè 
e Hoi An, dalla Baia di Halong alle montagne 
e ai villaggi etnici di Sa Pa) e un itinerario 
esclusivo dell’AGM di 3 giorni attraverso 
gli altipiani centrali e meridionali del paese 
non battuti dal turismo alla scoperta dei 
villaggi e della vita più autentica del Vietnam.
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Soggiorneremo in splendidi alberghi 
storici, in giunca di lusso nella baia di 
Halong e perfino in treno in confortevoli 
scompartimenti-letto tutti per noi.
Viaggeremo in aereo (compreso un volo 
interno), in battello, in treno, in minivan 
privato prenotato esclusivamente per 
noi per tre giorni, in autobus, in mototaxi 
e faremo piacevoli passeggiate a piedi 
nei villaggi di montagna intorno a Sa Pa.
Infine concluderemo il viaggio con 
una festa di fine anno nella frenetica 
e spumeggiante Bangkok (Thailandia) 
per festeggiare il nuovo anno in modo 
insolito e sicuramente coinvolgente.

Questo il programma dettagliato:
19 dicembre venerdi  partenza da Roma 
Fiumicino con volo Emirates delle 20.45;

20 dicembre sabato arrivo a Dubai 
(Emirati Arabi Uniti) ore 5.30; colazione sul 
Creek (il porto-canale di Dubai) e quindi 
visita della città. Dopo pranzo ritorno in 
aeroporto e partenza alle 15.20 per Bangkok, 
che raggiungeremo a mezzanotte e venti.

21 dicembre domenica partenza da 
Bangkok ore 7.00 e arrivo ad Hanoi ore 8.40, 
tutto il giorno visita della capitale vietnamita. 
Pernottamento in un lussuoso e storico 
hotel della città vecchia, a due passi dalle 
principali attrattive della capitale vietnamita.

22 dicembre lunedi partenza in auto 
o minibus da Hanoi per la Baia di Halong, 
che raggiungeremo a fine mattinata. Quindi 
partenza in giunca di lusso per due giorni nella 
favolosa Baia di Halong, con visita alle isole 
e al principale villaggio galleggiante. Pranzo, 
cena ed Happy hour a bordo. Pernottamento 

nelle lussuose cabine della giunca.

23 dicembre martedi colazione a 
bordo della giunca, quindi sosta sulla 
principale isola della baia ed escursione sulla 
sommità dell’isola per vedere lo splendido 
panorama. Visita del villaggio. Seconda 
colazione a bordo della giunca. Poi ritorno 
sulla terraferma ed arrivo ad Hanoi verso 
le quattro del pomeriggio. Ulteriori visite 
della città. A fine serata (circa le 21.50) 
partenza in treno per la cittadina di Lao 
Cai al confine con la Cina. Pernottamento 
negli scompartimenti-letto esclusivi per noi.

24 dicembre mercoledi arrivo la 
mattina presto a Lao Cai e partenza in 
minibus per Sa Pa (circa 40 minuti di auto), 
splendida cittadina nel cuore delle Alpi 
Tonchinesi ad oltre 1400 metri di quota. 
Visite e passeggiate a piedi e in mototaxi 
nei villaggi della zona, abitati da etnie uniche 
con splendidi costumi. Festa della vigilia  di 
Natale a Sa Pa. Pernottamento in bellissimo 
hotel con camere a vetrata sulle montagne.

25 dicembre giovedi festeggeremo 
il Natale sulle Alpi (però quelle Tonchinesi! 
Che è una fortuna che capita a pochi!), con 
escursioni in alcuni splendidi villaggi, tra cui 
Bac Ha, celebre per un famoso mercato 
coloratissimo. Alle 20 saremo di nuovo a 
Lao Cai per prendere il treno notturno per 
Hanoi con scompartimenti prenotati per noi.

26 dicembre venerdi arrivo la 
mattina presto ad Hanoi e proseguimento 
con un breve volo aereo della Vietnam 
Airlines delle ore 8.00 per la storica antica 
capitale Huè, dove arriveremo verso 
le 9.15. Intera giornata di visita a Huè. 

Pernottamento in uno storico e bellissimo 
hotel sul fiume di fronte alla cittadella di Huè.  

27 dicembre sabato breve trasferimento 
in autobus da Huè a Hoi An, forse la più tipica 
città vietnamita, ricca di edifici storici e di 
atmosfera. Intera giornata dedicata alla visita 
di Hoi An. Pernottamento in un bellissimo 
hotel sul fiume in un edificio storico.

28 dicembre domenica il nostro 
autista verrà a prenderci direttamente nel 
nostro albergo a Hoi An per condurci lungo 
una bellissima strada non battuta dalle 
rotte turistiche tra paesaggi autenticamente 
vietnamiti (risaie, laghi, colline…). 
Pernottamento a Pleiku, storica base 
dei Vietcong in un hotel di ottima qualità.

29 dicembre lunedi ancora seguendo 
strade spettacolari e una bellissima zona 
collinare/montuosa raggiungeremo il bel 
centro climatico di Dalat, piena di ville 
coloniali francesi e di fattorie che producono 
fragole e fiori al posto del riso. Siamo a 
1475  metri sul livello del mare, quindi sarà 
piacevolmente fresco e saremo circondati 
da centinaia di attrattive. Pernottamento 
a Dalat nello storico hotel del parco.

30 dicembre martedi arriveremo per 
una bella strada di circa 280 chilometri a 
Ho Chi Mihn City (la storica Saigon), che 
cominceremo a visitare  il  tardo pomeriggio. 
Pernottamento in un bellissimo e storico 
hotel della vecchia Saigon (il Grand Hotel).

31 dicembre mercoledi quasi l’intera 
giornata di visita a Ho Chi Mihn City. 
Poi nel tardo pomeriggio ci 
imbarcheremo sul volo per Bangkok 

delle 18.00, che raggiungeremo con 
un breve volo di circa un’ora e mezzo.
Arrivo  a   Bangkok  verso le  19.25  
e  trasferimento in centro città 
per la festa dell’ultimo dell’anno.

1 gennaio 2015 giovedi partenza 
da Bangkok alle ore 1.55 per Dubai e 
quindi arrivo a Roma alle ore 12.40.

Il programma viaggi del 
2015
Nel corso della Convention AGM di Sorano 
è stato presentato il programma viaggi 
completo per il 2015, che possiede la 
novità di avere 5 viaggi in Italia compresi 
nel prezzo della tessera AGM 2015.
Questo il programma sommario dei viaggi:

23, 24, 25 e 26 gennaio Viaggio in 
Transilvania (Romania) 
con volo aereo da Roma a Tirgu Mures; 
soggiorno 3 notti con colazione a buffet 
all’Hotel Continental di Tirgu Mures ed 
escursione a Sighisoara (la città medievale 
del Conte Dracula).
LE  ISCRIZIONI  SONO APERTE; IL 
PREZZO DEL VIAGGIO E’ DI EURO 
230,00 A TESTA. Le iscrizioni chiuderanno    
il    20    novembre   2014.
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21 febbraio – 2 marzo Viaggio in 
BANGLADESH, 
nazione poco conosciuta e tristemente 
nota per le inondazioni e le carestie, ma in 
realtà paese bellissimo, l’antico Bengala 
di dominazione inglese, che può essere 
definito come “l’India che fu”, ancora non 
scoperta dal turismo e quindi completamente 
autentica, con bellissimi siti archeologici, 
splendide colline verdissime, molte 
etnie diverse e la spiaggia più lunga del 
mondo, dove soggiorneremo per due notti.

domenica 29 marzo escursione a 
SPOLETO (Umbria)

(compresa nella tessera associativa), per 
scoprire l’arte e l’architettura di questa  
bellissima cittadina dell’Italia centrale.

ad aprile durante il periodo delle 
vacanze di Pasqua grande viaggio in 
TIBET 
via terra dal Nepal, con visita della valle 
di Kathmandu, percorso sotto l’Everest e 

passaggio della frontiera Nepal-Cina con 
arrivo fino a Lhasa e agli altri luoghi salienti 
del Tibet.

una domenica di fine maggio trekking 
nel Parco Nazionale dell’Uccellina 
(Toscana)(compreso nella tessera 
associativa).

l’ultima settimana di giugno 
viaggio in bicicletta di 6 giorni in 
DANIMARCA 

con volo diretto da Bergamo (Orio al Serio) 
a Billund (Yutland) e percorso in bicicletta 
di 5 giorni di circa 220 km (circa 40 km al 
giorno, cioè 2 o 3 ore di bicicletta al giorno) 
attraverso la campagna e i piccoli centri dello 
Yutland centrale e tra i laghi di Silkeborg e 
Skandenborg, con pernottamenti in Kro 
(tipiche locande danesi), o in ostelli, o casette 
di legno sui laghi.

una domenica di luglio escursione 
alla Rocca del Cagliostro a San Leo 
(Marche) (compresa nella tessera 
associativa).

ad agosto grande viaggio estivo nel 
cuore dell’Africa nera in Burundi, 
Ruanda ed Uganda.

una domenica di settembre trekking 
dal Lago di Brasimone al Lago 
di Suviana (Emilia Romagna), 
(compreso nella tessera associativa).

ad ottobre Convention dell’AGM di 
due giorni presso le Terme di Sorano, 
con soggiorno gratuito per tutti i soci.

una domenica di novembre escursione 
a Firenze per gustare il Museo 
dell’Accademia con le sculture di 
Michelangelo e il Palazzo Medici 
Riccardi con gli affreschi di Benozzo
Gozzoli (compresa nella tessera 
associativa).

a fine dicembre – inizio gennaio 2016 
durante le vacanze natalizie il grande 
viaggio in Patagonia, attraverso il Cile, 
l’Argentina e l’Uruguay.

Quando ci avvicineremo alla data di 
effettuazione di ciascun viaggio ogni 
associato AGM riceverà il programma 
dettagliato, le date definitive, i costi e le 
modalità di iscrizione e partecipazione, 
pertanto tenete costantemente sott’occhio 
l’AGM Community e il Bollettino del 
Geomondo, tramite i quali aggiorneremo 
tutti nei minimi dettagli.

Le novità AGM per il 2015
Come detto durante la Convention dell’AGM 
tenutasi alle Terme di Sorano il 25 e 26 
ottobre u.s. è stata annunciata la nuova 
campagna associativa dell’Accademia 
Geografica Mondiale 2015 con le 
grandi novità che la contraddistinguono.
Tutti i soci che desiderano rinnovare la tessera 
associativa per il 2015 dovranno pagare 
la quota di Euro 200,00 a testa entro il 31 
gennaio 2015 con bonifico sul c/c dell’AGM
IBAN: IT 13 V 08425 71940 000040363988
Abbiamo deciso un consistente 
aumento della tessera associativa, 
perchè essa consentirà di usufruire 
di moltissimi vantaggi e servizi, cioè:
- una vacanza di una settimana in formula 
residence per 4 persone a scelta a Taormina 
(Sicilia orientale), a Tropea (Calabria), 
o a Aspra nei pressi di Bagheria (Sicilia
occidentale) (questa iniziativa è 
riservata a tutti coloro che faranno 
la tessera associativa a coppia);
- 5 viaggi in Italia di un giorno (tutti di 
domenica), comprensivi di trasporto ed 
ingressi, ma non dei pasti: i viaggi saranno 
a Spoleto (Umbria); al Parco Nazionale
dell’Uccellina (Toscana); a  San Leo (Marche); 
ai Laghi di Brasimone e Suviana (Emilia 
Romagna) e a Firenze per visitare il Museo 
dell’Accademia e il Palazzo Medici Riccardi;
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- un corso di lingua inglese in 30 lezioni 
di un’ora e mezzo ciascuna, che sarà tenuto 
dalla Prof.ssa Reliana Caragea presso la 
Direzione dell’AGM a Poggibonsi Nord il
venerdi sera dalle 20.30 alle 22.00 a partire 
da metà gennaio, escluso i periodi in cui 
saranno effettuati i grandi viaggi dell’AGM;
- un corso di geografia mondiale in 10 
lezioni di un’ora e mezzo ciascuna, che 
sarà tenuto dal Dott. Paolo Castellani 
presso la sede dell’AGM a Poggibonsi 
(Viale Marconi 106) il sabato pomeriggio 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 durante 
il periodo primaverile con possibile 
ripetizione durante il periodo autunnale;
- partecipazione praticamente gratuita, 
o con pagamento di cifra simbolica, alla 
Convention dell’AGM presso le Terme di 
Sorano alla fine di ottobre;
- possibilità di partecipare a tutti i viaggi 
AGM, come da programma sopra riportato;
-possibilità di partecipare al Concorso 
fotografico AGM, con premio al vincitore di 
un viaggio AGM 2016;
- possibilità di pubblicare articoli e 
foto sul mensile di geografia e viaggi    
GEOMONDO.

Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni esistenti 
per tutti i soci AGM:
alle Terme di Sorano sconto del 15% 
sull’ingresso e il soggiorno al centro termale 
e del 10% sui pacchetti proposti sul sito 
internet delle Terme di Sorano;
alla Libreria Senese in Via di Città a Siena 
sconto del 10% sull’acquisto di libri e guide 
da viaggio;
al Centro Fisioterapico sas di Poggibonsi 
sconto del 20% su tutte le prestazioni fornite 
dal centro;

alla Pousada Caracol e alla Villa Caracol a 
Los Roques in Venezuela, uno dei posti di 
mare più belli del mondo, sconto del 10% per 
soggiorni in qualunque periodo dell’anno e di 
qualunque durata;
alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 10% 
sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;
alla Vittoria Assicurazioni sconto dal 
10% al 25% a seconda della tipologia di 
assicurazione;
alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e oggetti 
di cartoleria;
all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino Val 
d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni tipo di 
riparazione sulla carrozzeria auto;
alla Pool Group Piscine di Poggibonsi 
sconto del 20% su prodotti e ricambi 
acquistabili in magazzino e del 10% su 
manutenzione e nuova costruzione;
da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni capo di 
abbigliamento e accessori.
In questi luoghi preoccupatevi di presentare 
la tessera dell’AGM e vi sarà sempre 
accordato lo sconto previsto.

Il concorso fotografico 
2015 dell’AGM
Nel corso della Convention 2014 delle 
Terme di Sorano la vincitrice del concorso 
fotografico AGM 2014 Carlotta Coffrini è stata 
premiata con il viaggio gratis in Transilvania 
(Romania), che si terrà il 23 – 26 gennaio 
2015.
La stessa vincitrice ha avuto l’onore di aprire 
la busta contenente il titolo del concorso 
fotografico AGM  2015, il cui titolo è:

IL MARE
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di Paolo Castellani

REGNO UNITO DI GRAN 
BRETAGNA E NORD IRLANDA
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LA NAZIONE DEL MESE
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LA NAZIONE DEL MESE: REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E NORD IRLANDA
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Nord 
Irlanda, o più semplicemente Regno Unito, 
è una nazione nata dall’atto d’unione tra il 
Regno di Gran Bretagna e quello d’Irlanda 
nell’anno 1800, successivamente, nel 1922, 
gran parte dell’Irlanda si separò dal regno, 
a cui rimasero solo sei contee dell’Ulster in 
Irlanda del Nord. 
Molto spesso il Regno Unito è chiamato 
impropriamente Gran Bretagna, che in 
realtà è solo il nome dell’isola maggiore, 
oppure Inghilterra, che è solo la più grande 
delle quattro nazioni “interne” che formano il 
regno.Infatti la nazione è costituita da quattro 
aree geografiche storicamente distinte: 
l’Inghilterra, la Scozia, il Galles e l’Irlanda 
del Nord, che sono chiamate Home Nations, 
cioè nazioni interne, che mantengono forti 
indipendenze in molti settori (per esempio 
alle Olimpiadi gli atleti britannici concorrono 
sotto un’unica bandiera, la mitica Union Jack 
caratterizzata dalle tre croci rosse o bianche 

di San Giacomo, Sant’Andrea e San Patrizio 
su fondo azzurro; ma nel rugby e nel calcio 
esistono più federazioni e singole nazionali 
rappresentanti tutte le Home Nations). 
Oggi, negli anni duemila, il Regno Unito è 
una nazione di modesta estensione (Kmq 
244.820, cioè poco più dei due terzi dell’Italia 
e circa 38 volte più piccola degli Stati Uniti 
d’America), ma l’importanza della nazione 
non è commisurata alla sua estensione, 
essendo tutt’ora uno dei più potenti ed 
influenti stati del mondo e quello la cui 
lingua ha la maggiore diffusione nel globo. 
Ma nel corso di tutto il 1800 e nella prima 
metà del 1900 il Regno Unito ha dominato il 
mondo, con la sua potenza economica, il suo 
sviluppo industriale (il primo paese a subire 
il processo di industrializzazione), con la sua 
flotta navale e con i suoi possedimenti che 
occupavano territori vastissimi e ricchissimi 
in tutti i continenti del mondo, dal Canada 
all’India, dall’Australia alla Jamaica……

Poi i gravissimi danni subiti nel corso della 
seconda guerra mondiale e la fine del 
colonialismo hanno decretato la decadenza 
economica e della potenza militare britannica, 
che tuttavia fa ancora parte dei maggiori 
organismi mondiali, dal G8, all’ONU, alla Nato, 
alla Comunità Europea, con poteri decisionali 
fondamentali in tutte queste organizzazioni.
Inoltre i residui della potenza coloniale che 
dominava il mondo sono ancora tangibili nella 
lingua inglese, che è diventata una sorta di 
linguaggio ufficiale di tutto il mondo (anche 
grazie alla diffusione di questa lingua negli Stati 
Uniti d’America) e nei 14 territori d’oltremare 
che rimangono ancora possedimento della 
corona britannica, tra cui le Isole Bermuda, 
Gibilterra, le Isole Falkland e le Isole Vergini 
Britanniche.

Inoltre la regina d’Inghilterra, oltre che capo 
supremo di tutto il Regno Unito, è anche 
capo dello stato dei 16 regni tra le 53 nazioni 
che aderiscono al Commonwealth, tra cui il 
Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda. 
Con oltre 60 milioni di abitanti il Regno 
Unito è una delle nazioni più densamente 
popolate d’Europa, ma con una distribuzione 
della popolazione assai disuniforme nel suo 
territorio, infatti l’Inghilterra è fortemente 
abitata (oltre 53 milioni di residenti, cioè 
l’88% della popolazione totale del regno) 
con una densità di circa 407 abitanti per 
chilometro quadrato, mentre il Galles, la 
Scozia e l’Irlanda del Nord sono territori 
in gran parte rurali e con scarsa densità 
abitativa (rispettivamente 147, 67 e 130 
abitanti per chilometro quadrato).

Villaggio medievale 
nelle campagne 

inglesi

Villaggio di strada nell'Inghilterra del sud
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Case vittoriane
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LA NAZIONE DEL MESE: REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E NORD IRLANDA
Le grandi città del Regno Unito, sconvolte 
dalla rivoluzione industriale che qua è iniziata 
già alla fine del 1700, sono quasi sempre grigie 
e anonime, prive di quei centri storici e delle 
ricchezze architettoniche che caratterizzano 
molte città dell’Europa continentale, benchè 
almeno due città inglesi e una scozzese, cioè 
Londra, York ed Edimburgo, siano centri di 
grande fascino e di indiscussa bellezza.
Londra non ha la monumentalità di Roma, di 
Parigi, o di Mosca, ma è forse la città più viva 
e di tendenza di tutto il continente europeo e 
le sue attrazioni, i suoi musei, la diversità dei 
suoi quartieri, i suoi parchi monumentali e le 
sue tradizioni immutate nei secoli, rendono 
la capitale britannica una delle città più 
frequentate, cosmopolite ed interessanti del 

mondo.
York, nell’Inghilterra settentrionale ed 
Edimburgo, la capitale scozzese, sono città 
diversissime tra di loro, ma accomunate 
dalla storia e dal fascino dei monumenti che 
le permeano in ogni angolo, rendendole città 
bellissime.
Ma la vera ricchezza del Regno Unito sta 
nelle piccole città di provincia, nei paesini 
storici, nei villaggi e nelle campagne, che 
ovunque, soprattutto in Inghilterra e in Scozia, 
sono splendide, affascinanti, ricche di storia 
millenaria e di architetture magnificamente 
conservate e tuttora vissute, alle quali si 
aggiunge il fascino delle tradizioni inglesi, 
sempre diverse dalle abitudini dell’Europa 
continentale.

Londra

Quante belle cittadine e paesi di provincia 
sono distribuite nel territorio nazionale, 
dal Canale della Manica fino alle Alteterre 
scozzesi!
Dalla piccola, graziosissima Sandwich a due 
passi dal castello di Dover, alla bellissima e 
potente Canterbury; alle città dell’Inghilterra 
meridionale con le loro magnifiche cattedrali 
di Winchester, Salisbury con le vicine pietre 
neolitiche di Stonehenge ed Exeter.
Dai centri marinari della Cornovaglia di 
Falmouth, Penzance, St. Ives e Newquay, 
fino a Minehead e alle belle terme di Bath; 
dalle splendide città di Gloucester, Hereford, 
Worchester con le loro imponenti cattedrali, 
alle città universitarie di Oxford e Cambridge, 
entrambe ricche di fascino e di storia; alla 

deliziosa Stratford upon Avon impregnata 
delle memorie di Shakespeare e della sua 
Anne Hathway.
Dalla piccola Ely a Chester e Lincoln, tutte 
con spettacolari cattedrali gotiche, a Whitby 
con le magnifiche rovine della sua abbazia 
che guarda il Mar del Nord dalla sommità di 
una collina battuta dai venti.
Da Durham alle scozzesi Jedburgh e 
Melrose, deliziose cittadine dominate dalle 
rovine delle loro abbazie distrutte durante la 
riforma; fino a Stirling con il suo imponente 
castello e a Inverness, la “capitale” delle 
Alteterre scozzesi a due passi dal mitico 
Loch Ness; a Oban e infine Portree nelle 
Isole Ebridi.

Elegante casa londinese
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Antica abbazzia normanna nel sud dell'Inghilterra
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Ma a questi centri devono essere aggiunte 
centinaia di cittadine e villaggi dal fascino 
immutato, che meno famose, ma non meno 
belle, appaiono come gemme in tutto il 
territorio del Regno Unito, insieme a castelli 
e residenze di campagna di epoca Tudor o 
elisabettiana, che incoronano dolci colline o 
vasti prati appena ondulati dove pascolano 
indisturbate le greggi di pecore o corrono 
i cavalli con le loro criniere al vento. Già il 
vento, che soffia impetuoso quasi sempre e 
quasi ovunque e pettina i campi erbosi, passa 
tra le staccionate dei recinti, è mitigato dalle 
alte siepi che dividono le proprietà terriere, 
stride tra le antiche mura delle fattorie e dei 
conventi…….
E poi non si può dimenticare che il Regno 
Unito è un territorio insulare e pertanto il mare 
è sempre presente e mai lontano in qualsiasi 
punto del territorio ci si trovi. 

Allora è bellissimo assistere all’arrivo dei 
traghetti che giungono dal continente nei 
porti di Dover e di Folkestone, magari 
godendo lo spettacolo delle onde impetuose 
della Manica appollaiati sulla alte scogliere 
bianche, formate dal calcare creato da 
milioni di foraminiferi deposti a suo tempo 
sul fondale marino. 
E’ fantastico assistere all’alternarsi della 
bassa e dell’alta marea nel porticciolo di 
Polperro, dove le barche rimangono in secca 
ogni sei ore, per poi galleggiare di nuovo 
sull’acqua che sale con la marea; oppure 
raggiungere la storica abbazia normanna di 
Saint Michael’s Mount attraverso la stretta 
stradina acciottolata e al ritorno scoprire che 
la marea è salita talmente che l’abbazia è 
diventata un’isola e che non esiste altro 
modo di raggiungere Marazion se non con 
una barca.

Exeter nel Devon

Il castello di Dunster nel Somerset

Jedburg nella regione dei Borders scozzesi
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E’ sempre emozionante giungere 
alla fine dell’Inghilterra sul 

promontorio roccioso di Land’s 
End ed accorgersi che il vento è 

talmente forte da non riuscire 
a stare in piedi e seguire il 

volteggiare stridulo dei gabbiani 
che scendono verso il mare, 

toccano le onde spumeggianti 
e infine spariscono dietro al 

faro, che è stato rialzato perché 
nelle giornate di burrasca veniva 

sommerso dalle onde.
E’ piacevole passeggiare lungo 
un pontile di legno che segue 

la brughiera parallelo alla 
costa lungo le rive del Mar del 
Nord nella Scozia a due passi 

dall’argentea Aberdeen.

Il Royal Mile a Edimburgo
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E poi ci sono le isole minori, tutte diverse tra 
di loro e tutte fantastiche, dalle meridionali 
Isole del Canale, territori geografici francesi 
di aspetto chiaramente britannico, alle Isole 
Scilly, al largo della Cornovaglia, tanto battute 
dai venti che spesso rimangono isolate per 
l’interruzione dei traghetti, ma sulle quali 
crescono le palme grazie alla mitigazione del 
clima dovuto all’influsso della Corrente del 
Golfo.
L’Isola di Man, nel Mar d’Irlanda, così fiera 
da non far parte ufficialmente del Regno 
Unito, bensì della Corona Britannica, fino agli 
splendidi arcipelaghi scozzesi: le bellissime 
Ebridi, al largo della costa occidentale della 
Scozia, tanto vicine tra di loro da essere 
spesso collegate con ponti; le Orcadi a nord 
della Scozia e le quasi polari Shetland, a 

metà strada tra le Orcadi e le Far Oer, che 
dividono l’Oceano Atlantico dal Mare del 
Nord.
Insomma quante emozioni regala il mondo 
britannico! Un mondo tutto da vivere e da 
gustare, dalla Cornovaglia alla Scozia, 
dal Galles all’Irlanda del Nord, dove ci 
piace concludere il nostro viaggio virtuale 
camminando sugli incredibili pilastri basaltici 
della Giant’s Causeway, la passeggiata del 
gigante, che finisce in mare con il suo perfetto 
selciato e della quale si dura veramente 
fatica a comprendere come le sue 40.000 
colonne non siano un’elaborata ed artificiale 
costruzione dell’uomo, ma un altro grande 
capolavoro della natura, che non finirà mai 
di stupire!

Melrose in Scozia

Princess Street a Edimburgo in Scozia

La cattedrale di Truro in Cornovaglia
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Via Provinciale Est  57036 Porto Azzurro (LI)  
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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



New York...un pomeriggio a Central Park

NOVEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 38 NOVEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 39

New York...
un pomeriggio a Central Park

di Annalisa Fontanelli
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New York...un pomeriggio a Central Park
La calura estiva attanaglia New York, il traffico 
è frenetico, il rumore delle auto, i tombini 
fumanti, il sussulto della metropolitana... 
Central Park rimane per molti dei newyorkesi 
un angolo di paradiso in cui rifugiarsi per 
sfuggire al caos e al tram tram quotidiano. 
Non per niente Central Park è il parco più 
famoso al mondo.
Il “giardino” della città fu progettato da 
Frederick Law e Calvert Vaux nel 1858: 

dieci milioni di carichi di sassi e di terra 
trasformarono questo luogo inospitale, fatto di 
cave, allevamenti di maiali, paludi e baracche 
abusive, in 340 ettari di parco rigoglioso e 
vegeto. Ad oggi Central Park ospita colline, 
laghetti e prati con oltre 500.000 alberi e 
arbusti; nato come luogo di relax nel corso 
degli anni si è arricchito di aree gioco, piste 
di pattinaggio, campi da tennis e da football e 
zone destinate ad ogni sorta di passatempo.

La circolazione è chiaramente vietata agli 
automobilisti nel fine settimana per lasciare 
spazio ai ciclisti, pattinatori, maratoneti 
o semplicemente a coloro che vogliono 
immergersi nella quiete e nella pace della 
natura. Il parco è immenso ed una sua visita 
a piedi richiederebbe senz’altro diversi giorni: 
con il suo perimetro di circa 9,6 chilometri si 
estende infatti dalla 59th strada alla 110th 
strada di Manhattan in un susseguirsi di laghetti 
artificiali, 30 ponti con archi che collegano 93 
chilometri di viottoli, sentieri e valli del parco.
Il lago artificiale più esteso, ubicato al centro 
del parco, è il Jacqueline Kennedy Onassis 
Reservoir costruito fra il 1858 ed il 1862. In 
principio il bacino riceveva acqua dal Croton 
Aqueduct e da qui l’acqua veniva distribuita a 

tutta Manhattan, ma dopo 131 anni di servizio, 
il bacino fu escluso dalla rete acquedottistica 
nel 1993 dopo la realizzazione di una nuova 
condotta di distribuzione al di sotto della 
79th strada. Nel 1994  il “Reservoir” venne 
dedicato a Jacqueline Kennedy Onassis per 
commemorare il suo contributo alla città di 
New York e la sua abitudine di fare jogging 
proprio attorno al lago artificiale, che poteva 
essere visto dal suo appartamento sulla Fifth 
Avenue.
Sono molti infatti gli appartamenti di lusso 
che si affacciano su Central Park e laddove 
la vegetazione si fa più rada è possibile 
intravederne i tetti che si stagliano prepotenti 
quasi a voler scorgere quello che succede 
all’interno del parco
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Iniziamo la nostra passeggiata all’altezza 
della Fifth Avenue, lasciamo la più elegante 
e famosa via di New York per immergerci 
nella natura e percorriamo il The Mall fino 
all’altezza della 72th strada.
Di fronte al Ramble fitto di alberi e spazi 
aperti, ci sentiamo interpreti di uno di quei 
film americani non appena ci imbattiamo nella 
Bethesda Terrace, il cuore architettonico del 
parco, un elemento del tutto formale inserito 
all’interno del paesaggio naturale.
L’atmosfera è incantevole, la terrazza è 
costruita su un paio di livelli collegati tra loro 
da due grandi scalinate ed una scala minore 
che passa sotto Terrace Drive e... cosa c’è 
di più romantico che vedere una giovane 
coppia di sposini che si baciano di fronte alla 

scalinata? Anche questo è Central Park!
La fontana fu inaugurata invece in epoca più 
tarda e la statua “Angeli delle Acque” voleva 
segnare l’apertura di un nuovo sistema di 
acquedotti che nel 1942 avrebbe portato alla 
città la sua prima fornitura di acqua corrente, 
da qui il suo nome Bethesda Fountain in 
ricordo dell’angelo biblico della pozza di 
Bethesda a Gerusalemme.
Senza dubbio questo è l’angolo più rilassante 
di tutto il parco.
Proseguendo la nostra breve passeggiata 
lungo la 72th strada una folla di persone 
cattura la nostra attenzione: ci troviamo a 
Strawberry Fields, una zona del parco a 
forma di lacrima tributo di Yoko Ono alla 
memoria di John Lennon.

Sposini a Central Park

Edifici di lusso che si 
affacciano sul parco
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Bethesda Fountain and Terrace
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John Lennon, ucciso da uno squilibrato 
proprio davanti all’ingresso principale l’8 
dicembre del 1980. Da allora Yoko Ono, che 
ancora risiede lì e possiede alcune proprietà 
nello stabile, celebra ogni anno l’anniversario 
della morte di Lennon con un pellegrinaggio 
pubblico di un’ora che parte dal Dakota e 
termina allo Strawberry Fields Memorial.
Per il giardino arrivarono doni da tutto il 
mondo, uno di questi è ad oggi visibile e 
spesso è gremito di turisti che vengono qui 
a lasciare dei fiori: si tratta di un mosaico 
raffigurante la parola “Imagine”, la più celebre 
canzone di John Lennon e proviene proprio 
da Napoli.
Ad oggi lo Strawberry Fields è il giardino della 
pace ed ospita circa 161 specie vegetali tra 
cui rose, betulle ed ovviamente fragole.

I due al tempo vivevano infatti nel Dakota 
Building, edificio di lusso, che si affaccia 
sul parco proprio in questo punto. A quel 
tempo il Dakota rappresentava il nuovo 
simbolo per l’alta società di New York, 
dove acquistare o quanto meno affittare 
un appartamento come residenza di città. 
Pur essendo un condominio, la concezione 
originaria del palazzo prevedeva uno stile di 
vita simile a quello condotto in una grande 
dimora aristocratica: l’edificio era dotato di 
ascensori, montacarichi, corrente elettrica e 
addirittura una caldaia a carbone alimentava 
l’impianto di riscaldamento centralizzato e 
quello dell’acqua calda.
L’edificio oltre che ad essere all’avanguardia 
per quel tempo è soprattutto ed 
indissolubilmente legato all’assassinio di 

Bethesda Fountain

Dakota Building
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Nessun luogo poteva essere più adatto di 
Central Park per ricordare la memoria 
di John Lennon. Central Park è di fatto 
un angolo di paradiso, un’oasi verde e 
di tranquillità all’interno della Grande 
Mela... un luogo così caro ai newyorkesi 
e ai turisti che visitano la città che non si 
può fare a meno di trascorre qui qualche 
ora rigenerante prima di rientrare nel caos 
cittadino.

Monumento a John Lennon 
allo Strawberry Field



NOVEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 50

Filippine

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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Indonesia
IL GAMELAN

di Patrizia Civeli
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INDONESIA
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Xilofoni, gong, tamburi, saron, 
gender, kempul, kenong…

Che cosa si cela dietro nomi 
tanto esotici e misteriosi?

Il gamelan un gruppo di strumenti costruiti e 
intonati appositamente per essere suonati 
insieme da grandi orchestre tradizionali.
Tipiche di Giava e di Bali, sia pure con 
alcune differenze, e diffuse anche in altre 
isole dell’arcipelago indonesiano, queste 
formazioni musicali possono arrivare 
a comprendere anche una settantina 
di elementi e vengono utilizzate per 
accompagnare i principali momenti della vita 

sociale e culturale: dalle rappresentazioni 
del teatro delle marionette alle diverse 
danze basate sull’epica indù, sulle narrazioni 
musulmane o sui personaggi della mitologia 
indonesiana.
Nei gamelan la maggior parte degli strumenti 
sono idiofoni, come i gong, che vibrano con 
l’ausilio di corde o membrane.
Non mancano però i flauti, tamburi di svariate 
dimensioni e cordofoni, come le cetre a 
pizzico ed i liuti ad arco.
Strutturata in lunghi brani dall’andamento 
rituale, la musica di questi ensemble ha 
un incedere incalzante, ipnotico, quasi 
ossessivo e con un potentissimo impatto 
sonoro.

Un orchestrale del Gamelan

Suonatori del gamelan all'opera
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IL GAMELAN
Una capacità magnetica che cattura i sensi.
Tutte caratteristiche che affascinarono 
i compositori occidentali più aperti fin 
dall’Ottocento.
Durante l’Esposizione universale di Parigi 
del 1889, il francese Claude Debussy 
ebbe l’occasione di ascoltare un’orchestra 
giavanese all’opera e ne rimase letteralmente 
folgorato, tanto che, in alcune sue celebri 
pagine per pianoforte, fece ricorso ad una 
serie di citazioni di scale, melodie e ritmi 
tipicamente indonesiani.
Nei decenni successivi, rimandi al gamelan 

sono stati individuati nelle opere di Béla 
Bartòk, ma è soprattutto tra i compositori di 
oggi che quel suono esotico e affascinante 
ha fatto breccia con riproduzioni in chiave 
contemporanea e cameristica dell’incanto 
delle orchestre di Bali.

Una festa in un villaggio di Bali

Personaggio della mitologia balinese 
durante una festa di villaggio
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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.



NOVEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 60 NOVEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 61

SCOZIA

L’Isola di Arran
di Amalia Belfiore
foto di Andrea Castellani e Amalia Belfiore
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SCOZIA

NOVEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 63

L’Isle of Arran è la settima più grande isola 
della Scozia; si trova a sud ovest di Glasgow 
nell’Ayrshire settentrionale, all’interno della 
grande insenatura nota come Firth of Clyde, 
protetta e coccolata dalle insidie dell’Oceano 
Atlantico dalla Penisola del Kintyre, che 
salvaguarda le coste occidentali di Arran 
dalle mareggiate e dai forti venti invernali.
Questa isola estesa per circa 430 chilometri 
quadrati non è molto nota al turismo 
internazionale, ma è molto apprezzata 
come mèta di vacanza tra gli appassionati di 
escursionismo britannici per le sue imponenti 
vette e la natura selvaggia; inoltre, come molte 
altre località scozzesi, Arran rappresenta 
una calamita per gli appassionati di golf, 

che possono cimentarsi in suggestivi colpi 
tra nuvole grigie ed il mare azzurro popolato 
da colonie di foche. L’isola è abitata da circa 
5.000 persone, discretamente suddivise fra i 
tre centri abitati maggiori: Lamlash, Brodick e 
Lochranza; inoltre sono presenti alcuni nuclei 
minori, poco più di qualche casa sparsa, 
distribuiti lungo la stretta e pittoresca strada 
A841 che compie il periplo dell’isola. 
I collegamenti con la terraferma sono 
garantiti dai lenti e placidi traghetti della 
Caledonian Mac Brayne, che effettuano la 
spola tra Ardossan (piccolo porto costiero, 
dove le nuove centrali eoliche cozzano con 
le barche di legno dei pescatori) e Brodick. 

Ardossan
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Il villaggio di Brodick
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Villaggio ad Arran
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Apple Lodge a Lochranza

Caratteristico B&B

Cottage a Brodick
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Il traghetto della Caledonian Mac Brayne
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L’Isola di Arran
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di lingua gaelica e di antiche tradizioni; 
gran parte della popolazione fino agli inizi 
del secolo scorso parlava comunemente 
la lingua gaelica; adesso si stima che la 
conoscenza di questa lingua ancestrale sia 
ad appannaggio di circa l’1% degli abitanti, 
che la utilizzano per lo più a fini turistici..
Arran rappresenta oggi un piccolo esempio 
di turismo di nicchia e di qualità: un luogo 
rilassante e pacifico, dove trascorrere 
giornate nella quiete e nella natura; isola 
altresì caldamente sconsigliata a tutti i 
meteoropatici in virtù del clima pazzerello e 
piovoso.

Molto suggestivo e assai poco frequentato 
anche il collegamento estivo tra Lochranza, 
nell’estremo nord di Arran, e il molo di 
Claonaig nella Penisola del Kintyre.
Arran oggi sopravvive grazie principalmente 
al turismo e alla pesca, oltre ad altre tipiche 
attività come la distilleria dell’isola e la Arran 
Brewery, dove vengono prodotti diversi tipi 
di birra a diffusione nazionale; il passato 
dell’isola è stato parimenti importante: le 
prime testimonianze di attività umana si hanno 
a partire dal Neolitico; in seguito numerosi 
reperti risalgono all’era vichinga, quando gli 
uomini dei Re di Norvegia dominavano queste 
isole. 
Infine, analogamente a vaste aree della 
Scozia, l’Isola di Arran rappresenta un 
patrimonio di nozioni per tutti gli appassionati 

Il Castello di Lochranza

Femmina di cervo

Le spiagge di Arran



New York...un pomeriggio a Central Park
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L' Agriturismo Raccianello è 
immerso nel verde delle colline del 
Chianti Senese a San Gimignano, 
la famosa cittadella medievale 
immediatamente riconoscibile per 
il suo profilo unico, segnato dalle 
tante torri.

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

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

www.raccianello.it

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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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LE INSEGNE A BANDIERA DI 
SALISBURGOdi Raffaele Gambassi

Archimondo

NOVEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 76



NOVEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 78 NOVEMBRE - 2014 - GEOMONDO - 79

Archimondo
Le insegne a bandiera in ferro battuto 
rappresentano un segnale di tradizione e 
antichità che troviamo spesso nei centri 
storici dei paesi e delle città. Maggiormente 
diffuse nel centro e nord Europa (Francia, 
Germania, Austria, Regno Unito, ecc.) sono 
presenti anche nei centri storici italiani, 
soprattutto nei borghi medievali e nei paesi 
del nord.
Le insegne a bandiera erano la gioia e 
l’ornamento delle vecchie contrade e 
raccontavano storie e leggende locali oltre 
che ad indicare quello che veniva venduto 
in questo o quel determinato locale. Insegne 
che segnalavano all’attenzione del passante 
una determinata attività esistevano già 

nell’antichità più remota, in particolare sotto 
forma di tabelle o piccoli rilievi di terracotta. 
Nel medioevo predominava il ferro battuto 
e le insegne venivano forgiate da veri artisti 
dell’epoca; di solito erano ancorate al muro o 
appese su un braccio e dipinte su entrambi 
i lati. Alcune insegne erano anche intagliate 
in legno. 
L’insegna davanti ad una locanda o ad una 
bottega era molto importante perché dava la 
possibilità di acquisire nuovi clienti, una delle 
più antiche forme di pubblicità. 
Ciascun negoziante, associazione o 
professionista cercava di attirare l’attenzione 
del viandante con le forme più singolari, 
più bizzarre, in grado di colpire la loro 
immaginazione. 

La campagna valdorciana
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Archimondo
Rettangolari, quadrate, rotonde, ad arco: 
svariate sono le forme delle insegne a 
bandiera; esse arricchivano con un tocco 
di eleganza e classe le strette strade 
antiche dei centri storici, segnalando 
posizione e riferimenti di quartieri e incroci 
viari. Con l’evoluzione della tecnica si è 
passati alle lampade a gas e poi a quelle 
alimentate ad energia elettrica, portando una 
visibilità completamente nuova: l’insegna 
è infine diventata un mezzo pubblicitario 
fondamentale, assumendo le forme più 
svariate e le dimensioni impensabili che 
possiamo vedere nelle nostre città al giorno 
d’oggi.
Ma il fascino delle vecchie insegne a 
bandiera in ferro battuto è rimasto intatto e 

si è anzi rafforzato nel tempo, ricavandosi un 
suo spazio nel variegato mondo pubblicitario 
odierno. Le insegne a bandiera in ferro 
battuto che possiamo ammirare per le strade 
del centro storico di Salisburgo, in Austria, 
sono particolarmente belle, per intensità e 
raffinatezza. E’ una vera delizia osservare 
nei dettagli la qualità artistica dei singoli 
manufatti, riccamente decorati a mano con 
prevalenza dell’oro e del grigio scuro ferro. 
Troviamo animali quali draghi o uccelli che 
sorreggono un simbolo che rappresenta 
l’oggetto in vendita nella bottega: 
particolarmente  interessante è trovare 
insegne con marchi di aziende moderne  che 
si sono adattate giustamente allo stile delle 
antiche insegne a bandiera.  
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Archimondo
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In generale si può senz’altro affermare che le insegne 
a bandiera in ferro battuto rappresentano un pezzo 
della nostra cultura antica e quando le osserviamo 

proviamo un sentimento di appartenenza, di essere 
in un luogo antico ma con tradizioni ancora vive e 

moderne. Donano inoltre al viandante un momento di 
gioia e di elevamento dalla nostra bassa quotidianità, 

loro, da lassù, in alto, sono quasi stelle del cielo. 
Personalmente  considero le insegne a bandiera in 

ferro battuto uno squisito ricamo che incorniciano 
le strade dei nostri centri storici, la cui tradizione va 

assolutamente preservata e continuata. 
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Curiosi di ogni epoca

Nella seconda metà del XIX secolo e fino 
all’inizio del Novecento l’Africa nera fu il 
più straordinario richiamo di esploratori, 
romantici, scienziati, avventurieri e anche di 
imprenditori spesso spericolati.
Un “terreno di gioco” affascinante e 
drammatico, splendido e terrifico, una vera 
prova di coraggio, di resistenza, di tenacia 
fisica e psicologica.

di Patrizia Civeli

SIR HARRY HAMILTON 
JOHNSTON 

(Kennington, Londra, 12 giugno 1858- Londra, 31 luglio 1927)

Tra i grandi protagonisti di quel tempo fu 
anche sir Harry Hamilton Johnston, oggi 
colpevolmente semidimenticato.
Apparteneva alla generazione successiva 
a quella dei Livingstone, degli Speke, degli 
Stanley (che lo stimava molto), ma, benché 
più realistico di quanti l’avevano preceduto, il 
suo approccio al Continente Nero fu lo stesso 
venato di audacia romantica.
Esploratore, naturalista, scrittore, pittore e 
funzionario coloniale inglese dalle vedute 
aperte e innovative – esecrava quanti 
cacciavano per semplice diletto – Johnston 
viaggiò per lunghi anni in Angola, poi nel 
Congo, studiò il Kilimangiaro, strinse con i 
capi indigeni trattati preliminari del predominio 
della Gran Bretagna in Kenya.

Nel 1891 fu nominato Commissario per i 
territori sotto l’influenza britannica collocati a 
nord del Fiume Zambesi e nel 1886 ricevette 
la nomina a Console in Camerun.
Si attivò per dare impulso alla ferrovia Cairo-
Città del Capo che, nella sua visione, avrebbe 
dovuto portare l’Africa nella modernità, oltre 
a farne un continente inglese, naturalmente..
Il suo capolavoro lo compì dal 1899 
al 1901 in Uganda come commissario 
speciale: ne riorganizzò il territorio con 
criteri amministrativi e culturali avanzati, 
riuscendo a conciliare i compiti politici con 
ricerche antropologiche tra le varie tribù e 
compì lunghi viaggi nei Monti del Ruwenzori 
e nella foresta del Semliki con la stesura di 
importanti saggi sulle lingue dei nativi.

Il Kilimangiaro, studiato da Johnston nella seconda metà dell’ottocento

Il Camerun, di cui Johnston fu 
nominato Console nel 1886
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La strada da Namibe a Lubango in Angola
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Popolazioni d'Africa ancora immutate dal tempo di Johnston
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Tramonto nella savana africana

Un personaggio fuoriserie che, oltre alle memorie 
della sua vita da romanzo di avventure, ci ha 
lasciato centinaia di meravigliose testimonianze 
fotografiche di un’Africa scomparsa per sempre.





Le grandi coltivazioni 
di tè nel mondo

A cura della Redazione
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Notizie da Accademici
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Notizie da Accademici
Il tè è la bevanda più diffusa al mondo dopo 
l’acqua; esso si ricava da un infuso di foglie 
di una pianta legnosa chiamata Camellia 
Sinensis, che si coltiva principalmente in 
Bangladesh, in India, a Sri Lanka, in Malaysia, 
in Kenya, in Malawi, in Cina e in Giappone.
Le coltivazioni di questa pianta dalle foglie folte 
e verdissime sono quasi sempre molto belle, 
rendendo il paesaggio, spesso collinare, un 
susseguirsi di appezzamenti che sembrano 
ricoperti da uno spesso tappeto verde 
monocolore. Altrettanto belle sono le fasi della 
raccolta di queste foglioline, che vengono 
sempre effettuate a mano da decine e talvolta 
centinaia di raccoglitrici con il classico sacco di 
juta sulla spalla. Molto particolari sono anche 
le fabbriche dove viene essiccato e prodotto 
il tè, permeate dal profumo delle foglie e dai 
sapori delle varie fasi dell’essiccazione e della 

lavorazione.
Infine il rito del tè, che in alcune nazioni segue 
un protocollo ben preciso e che fa parte delle 
più radicate tradizioni, come in Regno Unito 
e in gran parte dei paesi anglosassoni, o 
come in Cina o in Giappone.
Ma anche altre popolazioni, che magari non 
hanno mai visto una piantagione di tè, sono 
assidue consumatrici di questa bevanda 
con i loro riti ben precisi, come i Tuareg che 
vivono nel Sahara o ai bordi del deserto e 
che preparano il tè in tre fasi: il primo amaro 
come la morte, il secondo forte come la vita 
e il terzo dolce come l’amore.
Il tè è di diverse varietà, ma tutte derivano 
dalle foglie della medesima pianta. Le varietà 
sono create attraverso differenti trattamenti 
e presentano diversi gradi di ossidazione o 
fermentazione.
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Piantagioni ai piedi del Mount Mulanje in Malawi

Un carro colmo di tè arriva in 
una fabbrica del Malawi
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Piantagioni di tè nelle Cameron Highlands in Malaysia
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La raccolta del tè a Sri Lanka
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Notizie da Accademici
I tè neri sono tè fermentati; i verdi sono 
tè non fermentati e gli oolong sono tè 
semifermentati. Una volta essiccato il tè può 
essere ulteriormente lavorato per dar vita a tè 
aromatizzato, tè pressato e tè deteinato.
Alcune delle maggiori varietà di tè sono:
ASSAM è tè nero indiano, che messo in 
infusione produce una bevanda forte, dal 
sapore deciso e dall’aroma speziato;
BANCHA è un tè verde giapponese ricavato 
dall’ultimo raccolto di tè ad ottobre;
DARJEELING è un tè nero indiano molto 
pregiato, tanto da guadagnare il soprannome 
di Champagne dei tè. Viene coltivato in 
zone piovose e ventose e presenta un tipico 
aroma di uve moscate e un sapore deciso e 
retrogusto muschiato;
EARL GREY è un tè nero aromatizzato al 
bergamotto, è una delle varietà di tè più diffuse 

al mondo; prende il nome dal primo ministro 
britannico ottocentesco Charles Grey;
GUNPOWDER rappresenta la varietà di tè 
verde cinese più bevuta nel mondo. 
E’ caratterizzato dalla forma di piccole 
palline che viene data alle foglie durante la 
lavorazione, che ricorda la polvere da sparo.

Dovunque siate nel mondo, in zone di clima 
freddo e piovoso, la sosta per una tazza 
fumante di tè accompagnata da una gustosa 
fetta di torta è quello che ci vuole per 
rilassarsi e recuperare calore ed energie.
Se invece vi trovate in un’area calda e secca 
fermatevi a sorseggiare un bicchierino di 
vetro di tè caldo e dolce, sarà dissetante 
come nessun’altra bevanda, ridonandovi le 
energie necessarie per proseguire la vostra 
giornata.

Un dolce e il tè, 
l'abbinamento perfetto

Sacchi di tè pronto per essere essiccato

Il tè pronto per essere confezionato
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I bar di Copenaghen: cibi 
freschi e a chilometri zero

di Andrea Castellani
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AMBIENTE



Ambiente
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Tutti ben sapranno che Copenaghen o 
Kobenhavn, correttamente in lingua danese, 
è la Capitale della Danimarca; una delle 
grandi metropoli dell’Europa settentrionale, 
con un’area urbana vasta e popolata da 
oltre 1 milione di persone, dove si incontrano 
culture e stili di vita diversi, in una convivenza 
quasi sempre pacifica e rispettosa.
L’integrazione razziale, come pressoché 
in tutte le grandi città, non è propriamente 
riuscita e funzionante, a dispetto del pensiero 
comune che vuole gli stati scandinavi come 
modello di politiche sociali: per esempio il 
ricco e benestante quartiere di Osterbro è 
praticamente suddiviso in due distinte entità; 
una, dai candidi palazzi e dalle vie affollate, 

abitata dall’elitè danese, l’altra, più sporca 
e desolata, occupata da popolazione 
prioritariamente musulmana.
Copenaghen non è certo una mosca 
bianca, basta recarsi nella vicina Svezia, 
per assistere a situazioni analoghe sia a 
Stoccolma, che soprattutto nella meridionale 
Malmoe.
Questo background si riflette anche nel 
mondo della ristorazione: il centro di 
Copenaghen, vetrina turistica e commerciale 
dell’intera nazione, è popolato da un 
variegato mix di locali che offrono cibo e 
pizze, gestiti da personale proveniente dalle 
più disparate zone del mondo, con netta 
prevalenza turca e mediterranea in genere.

Argille in ebollizione

L'autore in una panetteria di 
Copenaghen
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Esiste però una simpatica nicchia di mercato 
ancora saldamente in mano danese: le 
panetterie artigianali, 
i localini che offrono 
colazioni e spuntini 
frugali e i ristoranti 
ubicati in disparte sui 
canali che portano 
verso il Mar Baltico.
Qui l’attenzione per il 
cliente è maniacale, 
vengono serviti 
alimenti freschi e a 
filiera corta, come 
verdure locali, frutti 
di bosco e pesce 
appena recuperato 
dai pescherecci in 
attracco; le tipiche 
zuppe danesi con 
yoghurt e salse 
(ovunque!!); il pane 
aromatizzato con 
i sapori tipici della 
cucina scandinava, 
caldo e dai colori 
diversi, in base alle 
farine di segale, mais 
e farro.
Insomma un paradiso 
dove fermarsi, dalla 
colazione, alla 
pausa pranzo, al 
semplice spuntino; 
indicare uno di questi 
locali sarebbe uno 
sgarbo alle altre 
decine presenti nella 
capitale danese; 
l’unico consiglio e 
anche il modo più 

divertente per scovarli, rimane l’invito a 
passeggiare, con calma e senza particolari 

mete, Copenaghen necessita pazienza e, 
sfortunatamente,.. un portafoglio ben fornito 

di valuta locale, la Danish Krona..
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IL QUIZ 
DEL MESE

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

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

geomondo@accademiageograficamondiale.com 

entro il 20 di ogni mese.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO AI SOCI A.G.M.
Ciascun vincitore sarà premiato con una bottiglia di vini pregiati 
cortesemente forniti dallo sponsor GUIDI srl.

Il quiz del mese di ottobre ha avuto un unico vincitore:
MAURIZIO SEVERIN

che ha correttamente individuato il teatro Eminescu di Chisinau 
(Moldova)

In quale regione europea si trova questa chiesa?

IL QUIZ DEL MESE
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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)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - 
ott 08 - mag 11 - giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 
- ott 09 - nov 12 - apr 14 - 
nov 14)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - 
mar 07 - mag 07 - giu 07 
- set 07 - giu 09 - apr 11 
- giu 11 - lug/ago 11- lug/
ago 14)
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)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 
07 - feb 14)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - 
mar 11 - mar 12 - gen 13 - 
gen 14 - mag 14)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 
- sett 13)

Europa
Regno Unito (set 06 - gen 07 - 
lug 07 - ago 07 - set 07 - nov 
08 - apr 09 - set 09 - gen 10 - 
feb 10 - mag 10 - lug 10 - feb 
11 - apr 12 - giu 13 - sett 13 
- ott 13 - nov 13 - feb 14 - sett 
14 - nov 14)
Repubblica Ceca (apr 12)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 
10 - gen 11 - feb 11 - mar 
11 - apr 11 - mag 11 - giu 
11 - lug/ago 11 - ott 11 - nov 
11 - dic 11 - gen 12 - feb 12 
- apr 12 - giu 12 - sett 12 - ott 
12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 - 
mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/
ago 13 - ott 13 - dic 13 - gen 
14 - mar 14)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - 
mar 12)
Serbia (giu 13)
Spagna (ago 06 - apr 08 - 
mag 08 - giu 08 - set 08 - apr 
12 - sett 13 - mar 14)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 
09 - sett 12 - ott 13 - gen 14)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - 
lug/ago 14)
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)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 
11)
Urbino (apr 13)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

Costa Amalfitana
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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)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 
13)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

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

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

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

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

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba
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