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Tra pochi giorni, esattamente il 26 e il 27 ottobre,  ci 
sarà il più importante avvenimento dell’anno per i 
soci dell’Accademia Geografica Mondiale, cioè la 
Convention 2013 dell’AGM, che quest’anno si terrà 
nella spettacolare cornice di San Gimignano in Toscana.
Sarà l’ottava volta che gli associati dell’Accademia 
Geografica Mondiale si ritrovano per vivere due 
giorni ricchi di iniziative, visite ed avvenimenti molto 
interessanti, che quest’anno saranno la visita guidata 
della “città delle belle torri” con ingressi gratuiti offerti 
dall’Amministrazione Comunale; la cerimonia di investitura 
di San Gimignano “città selezionata dall’Accademia 
Geografica Mondiale” che si svolgerà nella storica sala di 
Dante e infine un trekking per la campagna toscana lungo 
la Via Francigena, con la visita di pievi e borghi medievali.
I due giorni della Convention saranno allietati da pranzi 
e cene, dove saranno offerti cibi e vini tipici del territorio 
che ci ospita, permettendo ad ognuno di gustare le 
delizie della terra e di apprezzare le differenze eno-
gastronomiche delle nostre regioni: quest’anno la 
Toscana, lo scorso anno il Veneto, due anni fa il Lazio.
Ma la vera novità della Convention AGM 2013 è che ad 
essa potranno partecipare non solo i soci, ma anche gli 
invitati di ciascun associato all’Accademia Geografica 
Mondiale, nell’intento di far conoscere sempre più la nostra 
associazione e le iniziative che vengono proposte ogni anno.
Proprio in quest’ottica e con l’obiettivo di raggiungere un 
numero sempre più elevato di soci, in occasione della 
Convention sarà presentata la favolosa opportunità che viene 
offerta ai soci AGM per il 2014, infatti i primi 250 associati 
saranno premiati con una settimana di vacanza gratuita per 
4 persone a scelta a Taormina (Sicilia) o a Tropea (Calabria).
Quindi già da ora invitiamo tutti i soci dell’Accademia 
a rinnovare la propria tessera per il 2014 e a proporre 
la nuova associazione ai propri amici che possono 
essere interessati, in modo da non lasciarsi sfuggire 
la grande opportunità di andare gratuitamente 
in luoghi fantastici come Taormina o Tropea.
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I viaggi dell’AGM
Ormai tutto è pronto per gli ultimi due grandi 
avvenimenti di questo 2013: la Convention 
dell’AGM a San Gimignano e il viaggio in 
Eritrea e Isole Dahlak della fine dell’anno.
Poi nel corso della prossima Convention del 
26 e 27 ottobre verranno presentati i viaggi 
2014, il cui calendario è fitto di appuntamenti 
in ogni angolo del pianeta.
Non possiamo ancora svelare le mete 
prescelte, ma possiamo anticipare che 
saranno realizzati viaggi in Europa, in 
America, in Africa e in Asia, di tutte le 
tipologie, di varia durata, di impegno diverso 
e per tutte le tasche.
Tutti i viaggi avranno un unico filo conduttore, 
cioè il piacere di scoprire e comprendere il 
nostro pianeta, in senso non solo geografico, 
ma anche storico, politico, religioso, 
etnografico, architettonico, paesistico e come 
al solito permetteranno a tutti i partecipanti 
di venire in contatto con le popolazioni locali, 
per comprendere e conoscere altre realtà, 
altri modi di vita, altre culture…..
Ci saranno cinque viaggi intercontinentali 
di lunga durata in luoghi affascinanti, sarà 
visitata una famosa capitale europea, 
raggiungeremo le nevi di uno dei più 
entusiasmanti ghiacciai alpini, andremo nel 
pieno dell’inverno in un’isola verdissima e 
dal clima mite, navigheremo nel Mar dei 
Caraibi saltando da un’isola all’altra e infine 
faremo due trekking spettacolari in Italia (uno 
a primavera e l’altro in autunno) scalando 
montagne a picco sul mare.
Vi aspettiamo alla Convention dell’AGM per 
vivere due giorni fantastici, ma soprattutto 
per scoprire i fenomenali viaggi AGM in 
programma nel 2014, dove tutti i nostri soci 
saranno i benvenuti!

CONVENTION 2013 
DELL’AGM 
La Convention 2013 si terrà sabato 26 ottobre 
e domenica 27 ottobre a S. Gimignano 
(Siena) secondo il seguente programma:
Sabato 26 ottobre 
ritrovo dei partecipanti alle ore 11.30 
presso l’Agriturismo Raccianello a 4 km 
da S.Gimignano in direzione di Volterra; 
ore 12.30 buffet di benvenuto offerto 
dall’AGM; ore 14.30 - 17.00 visita guidata 
di S.Gimignano con ingresso gratuito offerto 
dall’Amministrazione Comunale alla Torre 
Grossa, Museo Civico, Duomo e S.Agostino; 
ore 17.00 cerimonia di investitura di 
S.Gimignano città selezionata dell’AGM nella 
Sala di Dante nello storico municipio alla 
presenza del Sindaco, delle autorità locali e 
degli organi di stampa; ore 18.30 Convention 
AGM presso l’Agriturismo Raccianello con la 
presentazione in anteprima dei programmi e 
delle iniziative AGM per il 2014; ore 20.30 cena 
di gala AGM presso l’Agriturismo Raccianello 
(costo € 35,00 a testa) con degustazione di 
prodotti locali ed abbinamenti dei vini.
Pernottamento e prima colazione presso 
l’Agriturismo Raccianello per tutti i soci che 
provengono da fuori regione e dall’Isola 
d’Elba offerto dall’AGM.

Domenica 27 ottobre
ritrovo presso l’Agriturismo Raccianello ore 
9.00/9.30 per il trekking nella campagna 
di S.Gimignano e lungo la Via Francigena 
con visita della Pieve di Cellole e dell’antico 
borgo di Collemucioli; ore 12.00/12.30 
aperitivo nella campagna di S.Gimignano 
offerto dall’AGM; ore 13.30 circa pranzo a 
Poggibonsi presso Terra di Siena offerto 
dall’AGM con degustazione di prodotti tipici 
locali e possibilità di acquisto di salumi e vini.

Per la prima volta la Convention dell’AGM 
sarà aperta a tutti i soci e anche ai loro 
invitati (al costo della sola cena di sabato, 
quindi Euro 35,00), con la possibilità, per chi 
lo desidera, di associarsi per il 2014, con la 
favolosa offerta di una vacanza gratuita di una 
settimana per 4 persone a scelta a Taormina 
(Sicilia) o a Tropea (Calabria) per i primi 250 
soci iscritti (nuovi o vecchi).
Pertanto invitiamo tutti i soci AGM a non 
prendere impegni per le date 26-27 ottobre 
2013 e di invitare amici e conoscenti che 
possono essere interessati a partecipare alla 
nostra Convention e a sfruttare i vantaggi che 
offriamo.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 15 
OTTOBRE 2013.

ERITREA E ISOLE 
DAHLAK

Questo viaggio sarà realizzato dal 24 
Dicembre 2013 al 02 Gennaio 2014 con volo 
da Roma ad Asmara via Il Cairo, secondo i 
seguenti orari:
24 dicembre 2013 Roma ore 13.40 – Cairo 
ore 17.00/23.30 – Asmara ore 3.10 del 25 
dicembre 2013;
02 gennaio 2014 Asmara ore 4.10 – Cairo 
ore 6.00/14.00 – Roma ore 16.40.
Il viaggio ci porterà alla scoperta di un paese 
affascinante, che dopo la dominazione 
italiana e la lunghissima e disastrosa guerra 
con l’Etiopia, è oggi afflitto da una dura 
dittatura, che ha impoverito la nazione e ha 
creato restrizioni e disagi alla popolazione 
e anche ai pochi visitatori. Per cui sarà 
necessario un po’ di spirito di adattamento 
e disponibilità a risolvere alcuni problemi 
logistici direttamente sul posto. La notte 
di arrivo e le due successive pernotteremo 
nello storico ed affascinante Hotel Italia nel 
centro di Asmara in comode suites.
Il secondo giorno visiteremo Asmara, che ha 
l’aspetto di una cittadina di provincia italiana 
degli anni ‘20 e ‘30 del 900 e cercheremo di 
ottenere il permesso per visitare la nazione.
Il terzo giorno raggiungeremo la storica 
cittadina di Keren, sempre sull’altopiano, per 
tornare in serata ad Asmara.
Il quarto giorno, attraverso una strada 
spettacolare costruita dagli italiani, 
scenderemo dai 2300 metri di Asmara fino al 
livello del mare per raggiungere la cittadina di 
Massawa. Qui pernotteremo al Grand Hotel 
Dahlak in spaziose suites e organizzeremo 
la navigazione alle Isole Dahlak.
Poi, per 4 giorni (dal 5° all’8° giorno), 
navigheremo nel Mar Rosso tra lo splendido 
paradiso delle Isole Dahlak, dormendo in 
barca o in un piccolo ecoresort sull’Isola di 
Dissè, visitando le Isole di Dissè, Madote, 
Dahlak Kebir, Durghella e Durgham.
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ad agosto l’affascinante viaggio-spedizione in 
Angola.

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

alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto di libri e 
guide da viaggio;
al Centro Fisioterapico sas di 
Poggibonsi sconto del 20% su tutte le 
prestazioni fornite dal centro;
al Ristorante Osteria Al Cassero alla 
Fortezza Medicea di Poggibonsi sconto del 
10% per pranzi e cene, di piacere, di lavoro, 
di coppia e di gruppo;
alla Pousada Caracol e alla Villa 

Quindi pernotteremo ancora una notte a 
Massawa e poi risaliremo sull’altopiano ad 
Asmara, da cui partiremo la mattina presto 
del 2 gennaio 2014.
Il viaggio è dinamico e necessita di buon 
adattamento e potrebbe comportare alcuni 
problemi di carattere più che altro burocratico, 
ma alloggeremo in belle e comode strutture.
Il prezzo, esclusi i trasporti interni in minibus, le 
cene, la barca per le Isole Dahlak e la struttura 
ricettiva alle isole (costo stimato di circa 400 
Euro a testa da pagare individualmente sul 
posto), è di Euro 1.230,00 a testa da versare 
al momento dell’iscrizione.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE, ESSE 
CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE IL 
26 OTTOBRE 2013 IN OCCASIONE DELLA 
CONVENTION AGM DI SAN GIMIGNANO.

INTANTO NEL 2013 
ABBIAMO GIA’ 
EFFETTUATO
a gennaio il piacevole viaggio in Ucraina 
occidentale a Lviv, Zhovskva e Ivano 
Frankivsk;

a febbraio il bel viaggio nella Tunisia del 
sud, da cui è scaturito il numero speciale del 
Geomondo di marzo;

a marzo il coinvolgente viaggio lungo le 
strade del Myanmar;

ad aprile  il viaggio in Cornovaglia, nel sud-
ovest dell’Inghilterra;

a luglio il breve viaggio a Lisbona in 
Portogallo;

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 Marsuret di Guia di Valdobbiadene 
(TV) Sconto del 20% su ogni tipo di vino 
spumante acquistato in cantina;
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;
allo Studio dentistico Palladino in 
Viale Sclavo n° 9 a Siena sconto del 20% su 
ogni tipo di cura odontoiatrica;
da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni capo di 
abbigliamento e accessori.
In questi luoghi preoccupatevi di 
presentare la tessera gialla dell’AGM  
e  vi sarà sempre accordato lo sconto 
convenzionato.

Il concorso fotografico 
2014 dell’AGM
In occasione della Convention dell’AGM del 
26 e 27 ottobre 2013 sarà svelato il titolo del 
concorso fotografico del 2014, le cui opere 
dovranno essere presentate entro il 30 
giugno del prossimo anno.
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P.zza Arnolfo di Cambio, 18 
53034 - Colle di Val d’Elsa (SI)

Tel. 0577-923868 - Fax. 0577-923868
E-mail : info@la-selleria.com

SCUDERIA TEGONI
RADICONDOlI (SI)

Tel. 335 8265258
e-mail : info@fattoriategoni.it

LEZIONI E PASSEGGIATE A CAVALLO

 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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di Andrea Castellani

LA SVEZIA 
OCCIDENTALE
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La Svezia Occidentale
La Svezia è una Nazione molto estesa, con 
una superficie di circa 450.000 chilometri 
quadrati, in gran parte poco abitata, in 
particolare nelle fredde regioni a nord di 
Uppsala e Stoccolma.
La parte meridionale del territorio è invece in 
controtendenza caratterizzata da splendide e 
tranquille cittadine, con un clima accettabile 
durante l’inverno ed una tiepida e fresca 
estate: sono i territori delle Contee di Scania, 
Blekinge, Kronoberg, Halland, Jonkoping e 
Vastra Gotaland.
In particolare la Contea di Vastra Gotaland, la 
più estesa e popolata fra quelle meridionali, 
presenta caratteristiche uniche e varie: il 
capoluogo Goteborg, seconda città svedese 
per numero di abitanti (circa 500.000), è 

posto sulle rive del grande Gota Alv, un 
canale navigabile che fornisce l’accesso al 
mare; la costa occidentale sia a sud, che 
soprattutto a nord di Goteborg è invece un 
ambiente naturale scenografico e brullo: isole 
di granito rosa prive di vegetazione bordano 
tutta la costa fino quasi al confine norvegese 
e alla periferia di Oslo.
Goteborg dicevamo è il centro nevralgico 
della Svezia occidentale, una città snob, 
ecologista e molto pulita; non c’è moltissimo 
da vedere, ma il centro storico è vivo e ricco 
di attività commerciali; gli amanti della cultura 
non rimarranno delusi dai tanti musei, in 
particolare merita una visita quello di Arte 
Moderna e, solo per appassionati, il Museo 
Volvo a nord ovest della città.

Goteborg 

Il centro pedonale di 
Goteborg

L'Isola di Tjorn



OTTOBRE - 2013 - GEOMONDO - 18 OTTOBRE - 2013 - GEOMONDO - 19

Il vero viaggio comincia però nell’istante in cui lasciamo alle spalle Goteborg 
in direzione nord: è sufficiente una macchina a noleggio o una bici, per coloro 
che non temono le insidie del meteo scandinavo, lasciarsi cullare da musica 
rigorosamente locale ed osservare nello specchietto retrovisore allontanarsi 
placidamente prima le alte campate del Ponte di Alvsborg, poi le grigie 
ciminiere della storica fabbrica Volvo di Torslanda.

Sull'Isola di Orust
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La Svezia Occidentale
L’autostrada A6 collega Goteborg con Oslo attraversando prati e foreste di conifere; è sufficiente 
prendere una qualunque delle frequenti uscite presenti sulla strada principale e in pochi minuti si 
raggiunge il Kattegatt, un tratto di mare scuro e pulito con acque fredde e ricche di pesce: la costa 
del Bohuslan si staglia in fronte al viaggiatore in tutta la sua aspra bellezza!
Isole grandi e piccole, costellate da graziosi villaggi e talvolta abitate anche da una sola famiglia, 
raggiungibili quasi esclusivamente via mare, prive di ogni forma di vegetazione se non muschi e 
licheni, case di legno rosse abitate da pescatori e turisti, in particolare dalla vicina Norvegia, e il 
granito rosa dalle mille sfumature a rappresentare l’elemento dominante del paesaggio. 

Tjorn

I graniti di Hallo
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La costa del Bohuslan è ideale per girovagare e perdersi per giorni, attraverso paesaggi simili 
esteticamente, ma profondamente diversi: è possibile dedicarsi all’escursionismo o nuotare 
insieme agli incuranti ragazzi del posto che non temono le rigide temperature marine nelle grandi 
isole di Tjorn e Orust, pernottare in una residenza alquanto particolare nella minuscola Isola di 
Hallo, priva di strade e collegata alla terraferma soltanto da un saltuario servizio marittimo; infine 
dedicarsi allo shopping nel pittoresco borgo di pescatori di Fjallbacka, dove dalle case rosse 
dai tetti appuntiti è possibile avere una vista globale su tutto l’arcipelago circostante e sul mare 
solcato dalle vele delle imbarcazioni turistiche.
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Fjallbacka 
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Sul molo di Fjallbacka Una Svezia diversa, ancora semisconosciuta al turismo di massa, ma ugualmente ben 
collegata per via aerea e, volendo, via stradale al resto d’Europa; un posto magico e 
fiabesco in cui trascorrere giorni di relax, sperando nella clemenza di un clima alquanto 
dispettoso.
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di Patrizia Civeli

Il Fiume 
Mekong

CINA, LAOS, THAILANDIA, CAMBOGIA E VIETNAM
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CINA, LAOS, THAILANDIA, CAMBOGIA E VIETNAM
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Con una lunghezza che sfiora i cinquemila 
chilometri, quello che gli occidentali  
chiamarono Mekong, è il fiume più lungo e 
più importante dell’Indocina, l’undicesimo 
al mondo per lunghezza e il dodicesimo in 
termini di portata d’acqua.
Nasce a cinquemila metri d’altezza, in Tibet e 
la sua sorgente è sacra.
Dall’ombra dei picchi della catena Tanggula 
il fruscio ruscellante dell’acqua che diventerà 
il Mekong, scende per quasi duemila 
chilometri: si precipita come un pazzo, scava 
profondamente il territorio della provincia 
cinese dello Yunnan correndo selvaggiamente 
in fondo a canyon impenetrabili.

I cinesi chiamano questo fiume “Fiume di 
Pietra” ed anche “Acqua Turbolenta”.
Stremato dalla furiosa, regale corsa, lascia 
la zona di alta montagna ed incontra un 
territorio  collinare proseguendo verso sud 
dove delimita, per circa duecento chilometri, 
il confine naturale fra Myanmar e Laos.
Al termine di questo tratto riceve la confluenza 
del Fiume Ruak, in corrispondenza della 
regione chiamata Triangolo d’oro e proprio 
questo punto delimita la separazione fra 
l’alto e il basso corso del fiume e segna 
anche il luogo dove si congiungono i confini 
di Thailandia, Laos e Myanmar.

Paesaggio calcareo nella parte alta del 
fiume tra Cina e Laos

Il Mekong a Nong Khai in Thailandia

Fiori di loto sul Mekong in Cambogia
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Prosegue tracciando naturalmente il confine fra Laos e 
Thailandia prima di inoltrarsi nel Laos dove la “ Madre 
di tutti i fiumi” lambisce magicamente Luang Prabang, la 
leggendaria capitale storica  del Laos, ammantandola di un’ 
atmosfera di eterno, struggente fascino.

Le scalinate di accesso al Mekong a Luang Prabang in Laos
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Nebbie mattutine, sempre come in un paesaggio di paraventi 
cinesi.. batuffoli fioccosi.. rive mai rettilinee, mosse tra profili e 
dislivelli di colline con ordinati orticelli sulle rive, piccoli villaggi 
avvolti nelle pieghe della giungla, bambini che fanno il bagno 
vicino alla riva fra piroghe e galline.
Scorrendo lento verso sud, il fiume allarga le sue braccia, 
diviene navigabile e diventa una delle principali vie di 
comunicazione di tutta l’area.

Lo spettacolare paesaggio lungo il Fiume Nam Song, 
nel bacino del Mekong in Laos
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Il Fiume Mekong
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Scivolando placido all’ombra di palmizi e 
banani, torna a segnare per centinaia di 
chilometri il confine fra Laos e Thailandia, 
borda la capitale del Laos Vientiane e si dirige 
verso le rapide di Khone, che separano il 
Laos dalla Cambogia, per fare il suo trionfale 
ingresso nell’antico Regno Khmer attraverso 
salti e vortici per i circa dieci chilometri di 
rapide e cateratte delle Khone Falls.
Poi all’improvviso si placa, si mette comodo 
per spiccare la lunga corsa che gli resta 
ancora da fare prima di andare a sfociare nel 
grande delta.
Allarga con generosità le sue grandi braccia.
Entra naturalmente in sintonia con il territorio 
ed il paesaggio cambogiano: un’immensa, 
grandiosa pianura coperta di risaie e foreste 
umide che durante la stagione dei monsoni si 

allaga per grandi tratti.
Poco prima della capitale Phnom Penh, 
il Mekong riceve la confluenza del Fiume 
Tonle Sap, e qui la Natura e l’Umanità hanno 
creato un’autentica opera d’arte.
Capolavoro assoluto di un ambiente naturale 
unico al mondo dove un’umanità semplice 
è riuscita, con straordinario equilibrio, a 
costruire un sistema di vita in perfetta e 
commovente simbiosi con il “Grande Fiume”.
Quando entra in Vietnam il fiume sembra 
impazzire.
Già subito dopo il confine si divide in due 
grandi rami; poi il delta si apre ancora, le 
braccia diventano sette, nove, finchè il 
“Fiume dei Nove Dragoni” sfocia nel Mare 
Cinese Meridionale in nove estuari. 

Sul Fiume Tonle Sap, affluente del Mekong in Cambogia
Pescatori vietnamiti sul 

delta del MekongIl Mekong a Phnom Penh, capitale della 
Cambogia
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di Paolo Castellani

Saint Lucia
LA NAZIONE DEL MESE

OTTOBRE - 2013 - GEOMONDO - 42



OTTOBRE - 2013 - GEOMONDO - 44

La nazione del mese
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Saint Lucia è una delle più piccole e più 
ammalianti nazioni del mondo; è uno stato 
di 617 chilometri quadrati, costituito da una 
grande isola delle Piccole Antille, posta a 
sud della Martinica e a nord di S.Vincent and 
Grenadines.
E’ un’isola montuosa di origine vulcanica, la 
più montuosa dei Caraibi dopo la Dominica 
e se il Monte Gimie, che raggiunge i 950 
metri slm, è la vetta più alta dell’isola, senza 
dubbio le montagne che ne caratterizzano 
il paesaggio e che sono il simbolo di Saint 
Lucia, tanto da apparire anche sulla bandiera 
nazionale, sono i fenomenali Pitons, pinnacoli 
boscosi che precipitano con pareti quasi 
verticali sull’azzurro del Mar dei Caraibi.

Saint Lucia non è la classica isola caraibica 
fatta di bianche spiagge coralline e palme 
piegate dal vento, tuttavia è un’isola bellissima 
soprattutto per la sua morfologia e la sua 
lussureggiante vegetazione (d’altra parte qui 
la stagione delle piogge va praticamente da 
maggio a dicembre).
Saint Lucia è anche un’isola strategica, 
soprattutto a causa della riparata e sicura 
baia di Castries, tanto che francesi ed inglesi 
se la sono contesa talmente a lungo che 
in meno di due secoli, tra il 1600 e il 1700, 
l’isola ha cambiato proprietà per ben 14 volte, 
fino a che gli inglesi se la sono aggiudicata 
definitivamente.

Le esclusive spiagge di St. Lucia

Castries, la capitale di St.Lucia

Edifici coloniali e vegetazione tropicale a Castries
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Saint LuciaLa nazione del mese
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frettolosi di acquistare qualche ricordo nel 
mercato locale dell’artigianato, che in queste 
occasioni si anima all’inverosimile.
Le spiagge più belle dell’isola, ma non 
affollate e popolari, sono nella parte 
nord-occidentale di Saint Lucia, dove è 
assolutamente necessario avere un’auto in 
modo da raggiungere le “Anse” più belle e 
nascoste, in fondo alle quali c’è quasi sempre 
un esclusivo Resort di lusso.
A Gros Islet è posta forse la più grande 
spiaggia di Saint Lucia, la Reduit Beach, 
il cui arco sabbioso è interrotto dal porto 
turistico naturale di Rodney Bay e la cui 
baia è scenograficamente chiusa da Pigeon 
Island, che in realtà è una penisola e che 
rappresenta il santuario storico di Saint Lucia.

Saint Lucia è indipendente dal 22 febbraio 
1979 ed è chiaramente un’isola anglofona, ma 
gli abitanti, accanto all’inglese, usano spesso 
un dialetto creolo francese e la dominazione 
della Francia si avverte semplicemente nei 
nomi e nella pronuncia di molte località di 
inconfutabile origine francese.
La piccola, graziosa e vivace capitale, 
Castries, ospita circa un decimo della 
popolazione dell’isola, cioè quasi 14.000 
abitanti su un totale di circa 154.000.
La cittadina è posta lungo una profonda baia 
e le strade bordeggiate di edifici coloniali 
vivacemente colorati e le piazze alberate 
di rigogliose piante tropicali sono tranquille 
e un po’ sonnacchiose, ad esclusione di 
quando in porto arriva una gigantesca nave 
da crociera, che scarica migliaia di turisti 

A Pigeon Island

Ristorante a Pigeon Island

Anse Castagnet
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Saint Lucia
Tramonto ad Anse Castagnet
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La nazione del mese
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Qui accanto a lussuosi yacht e a catamarani 
giganteschi si trovano ristoranti di lusso 
o semplici locali sulla spiaggia, come il 
simpatico Skinnakers, buono per un aperitivo, 
ma anche per una cena a base di pesce 
appena pescato.
Invece a sud di Castries si trovano scenari 
spettacolari e non meno esclusivi, come 
Marigot Bay, una profonda insenatura 
bordata da rive alte e boscose, con decine di 
catamarani ancorati nelle acque calme e poi, 
improvvisamente, la baia è interrotta da una 
striscia di sabbia bianchissima che avanza 
verso il mare ricoperta da un ciuffo di palme 
altissime: uno degli spettacoli più belli dei 
Caraibi.

Da qui verso l’estremo sud dell’isola la strada 
è un susseguirsi di curve e saliscendi con 
piccole baie rallegrate da paesi colorati come 
Anse La Raye e Canaries, dove la strada 
attraversa l’abitato tra piccole case dipinte 
con vivaci colori e la grande chiesa con il tetto 
in lamiera.
Ovunque c’è tanta gente per la strada, 
apparentemente molto indaffarata, anche se 
non si capisce bene a far cosa!
Infine Soufriere è un paese un po’ più grande 
degli altri, ugualmente colorato, proprio sul 
mare, con una bella spiaggia, posto ai piedi 
del Petit Piton (743 metri slm) e del Gros 
Piton (786 metri slm).

Lo Skinnakers a Reduit Beach

Marigot Bay

Il villaggio di Canaries
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Saint Lucia
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Poco prima di giungere a Soufriere 
provenendo da Castries c’è un terrazzo 
naturale sul lato sinistro della strada che offre 
forse la più spettacolare vista di Saint Lucia: 
giù in fondo alla valle giace il paese disteso 
sul Mar dei Caraibi e subito dietro i Pitons 
ammantati di vegetazione fin quasi sulla cima, 
fumanti dei vapori delle sorgenti solfuree che 
scaturiscono alle spalle delle montagne.
Un’immagine indimenticabile.
Pochi chilometri da Soufriere verso l’entroterra 
si trovano le Diamonds Waterfalls, cascate di 

acqua solfurea, dove fiori giganteschi di tutti 
i colori e di tutte le forme sono presi d’assalto 
da centinaia di svolazzanti colibrì.
E la sera, quando le luci lentamente si 
accendono e le Petit Piton fa da sfondo al 
mare che diventa scuro e il cielo si colora 
di pennellate di azzurro, di bianco, di rosa, 
di fucsia e il silenzio ti avvolge, riesci a 
comprendere tutta l’infinita bellezza di Saint 
Lucia, l’isola diversa dei Caraibi.

Vegetazione alle Diamonds 
Waterfalls

Soufriere e le Pitons

Le sorgenti solfuree nei pressi di Soufriere
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di Luciana Santioli 

Incontri in Angola 
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Incontri in Angola

La durata di quest’incontro è stata breve, ma 
non dimenticherò il suo dolce sorriso.
Indimenticabile è stato anche l’incontro 
con le donne nei vari mercati sparsi per 
il paese. 
Mercati caotici, coloratissimi, dove le donne 
ti offrono banane, manghi, papaie, cipolle, 
patate e peperoni. 
Qualcuna ha un pollo ancora con le piume 
che tiene tra le mani, qualche altra un vassoio 
sopra la testa, con polli già cotti. 
Le più giovani hanno tutte un figlio legato 
con disinvoltura sulla schiena. Inizialmente 
le donne sono un po’ schive, titubanti rispetto 
al farsi fotografare, ma poi è sufficiente un 
sorriso e qualche parola e mi porgono i loro 
figli orgogliose. 
Mi colpisce una donna che a gesti mi fa 

capire che gradirebbe una foto da sola: una 
femminilità timidamente reclamata, oltre 
all’essere madre!
I ragazzini di Tombua. Raggiungiamo 
Tombua, un villaggio fondato dai pescatori 
dell’Algarve, di domenica mattina:  strade di 
terra, polvere ovunque ed un fetore diffuso,  
ma c’è fervore tra la gente che si sposta in 
gruppi per le strade.  
Davanti alla chiesa, nella piazza, numerosi 
sono i bambini e gli adolescenti. Vengono 
attratti dalla mia macchina fotografica e 
subisco letteralmente il loro assalto: “amiga! 
amiga!” cercano di attirare la mia attenzione, 
si intrufolano nello spazio che corrisponde 
all’inquadratura delle mie foto, mi portano i 
più piccoli per farli fotografare. 

Mi sono avvicinata al viaggio-esplorazione in 
Angola ben sapendo che questa nazione è 
una meta sconosciuta al turismo, ma molto 
interessante dal punto di vista paesaggistico, 
perciò sono stata attratta dal contattare una 
terra “vera”, una parte dell’”Africa nera” che 
tanto mi è cara anche per le mie origini 
somale.
Ora, al ritorno dal viaggio, porto nel mio 
bagaglio molte emozioni forti, come 
l’impotenza rispetto a condizioni di vita 
tanto disagiate e la forza dirompente delle 
contraddizioni esistenti, ma tra tutto emerge 
la gioia degli incontri fatti, che mi hanno 
dato calore, permettendomi di calarmi 
maggiormente in una realtà cosi complessa 
e difficile.

Conosciamo Vladimir alle cascate 
Binga. È ferragosto, lo spettacolo offerto 
dalle cascate è stupendo, ma il posto solitario: 
siamo gli unici visitatori! Al nostro arrivo ci si 
affianca Vladimir; ha dodici anni, dividiamo 
con lui il nostro picnic di ferragosto, cercando 
di scambiare qualche parola.  Ma, laddove la 
difficoltà del parlare lingue diverse ostacola 
la comunicazione, sono i suoi occhi che ci 
parlano: ci osserva con lo sguardo profondo,  
segue i nostri movimenti, senza chiedere 
nulla. Ben presto, così, con la sua presenza 
discreta, Vladimir diviene parte del nostro 
gruppo, appare interessato alla preparazione 
dell’autoscatto e accetta, un po’ stupito, di 
prendere la macchina fotografica, che gli 
porgo, per scattare lui qualche foto. 

Sulla spiaggia a Tombua

Vladimir

Vladimir controlla l'autoscatto
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Donna angolana La giovane madre con il 
suo bambino
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L'allattamento

Sono curiosi e felici di vedere le loro immagini 
sul display della mia Nikon: quanto sarebbe 
stato bello essere in possesso di un mezzo 
per stampare rapidamente delle foto così da 
lasciare loro un ricordo! 
Più in là, su una spiaggia, altri ragazzini 
giocano tra loro: uno spinge con abilità un 
copertone di gomma, altri parlottano tra loro, 
mi vedono, mi chiamano, chiedono di essere 
fotografati e, ancora una volta, la macchina 
fotografica diventa l’occasione per interagire 
ed una forma di gioco. 
È come se, per loro, entrare nell’inquadratura 
corrisponda alla possibilità di entrare, anche 
solo virtualmente, in un altro mondo, meno 
duro!
Ai giardini di Namide, invece, mi 
imbatto in un gruppetto di adolescenti 

che stanno facendosi foto col cellulare, 
sono curati nel vestire e mi colpiscono 
alcuni particolari indossati da uno di loro: 
il cappellino peruviano, la sciarpa  con 
su scritto “Canada”, quasi a rinforzare 
un’appartenenza al mondo intero. La 
semplicità dei giochi fatti con nulla o con 
oggetti riciclati, che ci riportano ad un’epoca 
ormai per noi molto lontana, coesistono con 
i cellulari, con il potere dei network: anche 
da queste contraddizioni emergono i forti 
contrasti che caratterizzano questa terra, 
che riflettono le estreme condizioni di vita,  
l’asprezza di alcuni paesaggi incontaminati, 
le lunghe spiagge che vengono battute 
dall’oceano, gli infiniti spazi naturali, interrotti 
da cumuli di immondizie,  gli agglomerati di  
capanne fatiscenti, la vivacità caotica dei 
mercati.

A Namibe
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L’Angola, quindi, è un paese pieno di 
contraddizioni, un paese che suscita 
nell’immaginario collettivo molte paure, 
come i rischi sanitari o il pericolo per le mine 
inesplose retaggio della guerra civile che lo 
ha devastato per molti anni. Oggi invece, chi 
arriva in Angola, si confronta con un paese 
pacifico, con una popolazione ospitale e 
cordiale, che ben accetta il confronto con lo 
straniero anche occidentale e bianco, a cui 
non è certo abituata. I segnali di devastazione 
della guerra sono ancora molto presenti, 
ma l’Angola è un paese in grande crescita, 
pur con evidenti problemi: la carenza di 
infrastrutture, le precarie condizioni igienico 
sanitarie e la piaga dell’analfabetismo. 

Ai giardini di Namibe
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Bambina di Tombua

Accanto al senso d’impotenza, al mio 
ritorno porto con me l’emozione dei sorrisi 
e degli incontri con questa gente, con i 
loro sguardi profondi, che si trasformano 
in una promessa-speranza per un futuro 
migliore, per un avvenire in cui la crescita 
e la costruzione possano prendere il posto 
di tanta distruzione, per un futuro in cui gli 
sforzi siano mirati ad integrare le tradizioni 
con il brusco avvento del “moderno” e a 
superare i grandi problemi con cui il popolo 
angolano si confronta quotidianamente.

Ragazzina di Namibe
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Angola: 
il nome e 

l’anima di 
una donna

di Paola Manna
foto di Paolo Castellani
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Viaggiando in Angola si rimane colpiti, e 
talvolta anche frastornati, dalle evidenti 
contraddizioni che caratterizzano questa 
terra. 
Il paese è in progresso, l’economia si 
evolve, si incontrano numerosi cantieri e la 
natura è ricca di prodotti con un potenziale 
da concretizzare. Ma accanto a tutto 
questo non esiste un servizio sanitario, le 
condizioni igieniche sono raccapriccianti e la 
popolazione vive in capanne di fango a pochi 
metri di distanza dalle ville dei ricchi protette 
da guardiani armati di fucili. 
Ma c’è un altro aspetto di questa terra che 
cattura immediatamente l’attenzione del 
viaggiatore: le donne angolane, la loro 
semplicità e al contempo la loro carica di 

energia positiva e tenacia che emanano in 
tutto quello che fanno.  
Sono le donne che si trovano in tutti i 
mercati avvolte in tuniche e parei dai mille 
colori, sono le donne nei campi piegate a 
raccogliere pomodori, nelle chiese a  pregare 
inginocchiate per terra.
Ho osservato ogni giorno le donne camminare 
con passo cadenzato su strade polverose 
con carichi di sopravvivenza sulla testa e 
sulle spalle. Le ho viste fare instancabili il 
bucato nelle acque dei fiumi.
Ovunque c’erano loro, spesso solo loro 
a rappresentare una forma pacifica di 
resistenza quotidiana.
E la cosa più bella è che in ogni situazione 
portano sempre il loro bambino con sé, legato 
dietro la schiena.
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Tutti sanno quanto gli psicologi insistano 
sull’importanza del rapporto madre figlio che 
deve essere strettissimo nei primi anni di vita 
del bambino.
Queste madri hanno con i figli un rapporto 
di pelle a pelle, un’intimità vissuta con totale 
naturalezza che infonde sicurezza ai bambini 
che, infatti, non si sentono mai piangere.
Le mamme angolane portano il loro figlio 
non in braccio ma addosso. 
E alla fine sono proprio loro le vere 
protagoniste del fascino di questa terra e 
osservandole si percepisce qualcosa di più 
della loro presenza, del loro sfaccendare 
instancabile.
Le donne che lavorano la terra, che 
allevano i propri figli e quelli altrui e che 
probabilmente affrontano la violenza e 
l’umiliazione, suscitano sentimenti di rispetto 

e ammirazione per la loro capacità di vedere 
lontano, di prevedere e provvedere, di 
accogliere e far crescere.
Si tratta di un essenziale non visibile agli 
occhi, fatto di solarità e fatica, di coraggio e 
cautela, di dolcezza e determinazione.
La loro bellezza va oltre un fisico invidiabile 
e riguarda un modo semplice di apparire, 
che nasconde una capacità di andare avanti 
fatta di operosità e tenacia, di sguardi talvolta 
malinconici mostrati con grande dignità.
Elisa Kidanè, suora comboniana eritrea, 
a proposito delle donne d’Africa, scrive: 
“Bisognerebbe ascoltare queste storie 
minime. 
Ma nessun telegiornale sembra volerle 
riferire. Facile e comodo sbattere in prima 
pagina la miseria altrui e tacere sulle cause 
che l’hanno generata. 
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Angola: il nome e l’anima di una donna

Semplice e sbrigativo pubblicare un poster 
strappalacrime di una mamma con il figlio che 

succhia un seno avvizzito, e non raccontare le faticose 
battaglie e le piccole vittorie ottenute, ogni giorno 

caparbiamente, da milioni di donne a piedi scalzi e 
mani nude.”
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GIRA IL MONDO CON IL GEOMONDO..
ASSOCIATI ALL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE!!

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

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 50,00 sul c/c IBAN: 
IT 13 V 08425 71940 000040363988, 

oppure telefona alla Direzione AGM al 0577-983410

TI PIACE IL GEOMONDO?
FATTI SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

SOLO PER I SOCI AGM:
- viaggi esclusivi in ogni angolo del pianeta;
- serate a tema;
- tutti i numeri del Geomondo;
- possibilità di pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.
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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
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La storia della metropolitana a livello 
mondiale è lunga ben 150 anni. Infatti la 
prima linea della metropolitana è stata quella 
di Londra inaugurata nel 1863, seguita da 
quella di New York nel1869. La metropolitana 
di Mosca ha iniziato a funzionare nel 1935. 
La vita della metropolitana di Mosca è ancora 
piena di misteri e di miti irrisolti.
Quando essa fu aperta nel 1935 ricevette 
subito il titolo di metropolitana più bella del 

La storia e il mistero della 
metropolitana di Mosca

mondo: le prime stazioni della metropolitana 
sono state costruite utilizzando 20 tipi diversi 
di marmo e granito. Nella progettazione 
sono stati usati mosaici, affreschi, sculture e 
ceramiche decorative.
Il primo treno era composto da quattro 
vagoni e la lunghezza della linea era di 11,2 
chilometri. Un anno dopo l’inaugurazione, il 3 
Gennaio 1936, il traffico della metropolitana 
di Mosca era già superiore a quello di Parigi.

di Diana Duginova

Il 22 giugno 1941 la metropolitana iniziò a 
funzionare non solo come mezzo di trasporto, 
ma anche come rifugio antiaereo e ciò durò 
per tutto il tempo della seconda guerra 
mondiale. La storia racconta delle stazioni 
della metropolitana e delle linee chiuse 
e segrete che, secondo alcuni esperti, ci 
sarebbero ancora.
Si ritiene che prima dell’apertura della 
metropolitana ci fossero alcune stazioni 
segrete: secondo i progetti sotto la piazza 
Sovietica (ora la piazza Tverskaya) ci doveva 
essere la stazione “Sovietica”, posta tra le 
due stazioni centrali. Su ordine di Stalin 
dopo la costruzione essa doveva essere il 
comando sotterraneo del quartier generale 
della protezione civile di Mosca e allo stesso 
tempo un bunker altamente sicuro.
Alcuni uomini che hanno lavorato alla 
metropolitana di Mosca raccontano anche di 

una linea speciale particolarmente profonda, 
che corre sotto il letto del Fiume Moscova e 
che è visibile dal treno durante il percorso 
della metropolitana “Sportivnaya” per 
“l’Università”.
La linea ufficiale è considerata come un 
vicolo cieco, che giunta in fondo alla sua 
corsa fa inversione, ma in realtà sembra che 
la linea vada ancora avanti.
Inoltre nella metropolitana di Mosca ci sono 
alcune stazioni “fantasma”, cioè costruite, 
ma mai utilizzate. I passeggeri che passano 
davanti a queste stazioni possono vederle, 
ma non c’è fermata e nemmeno un’uscita.
La metropolitana di Mosca potrebbe essere 
chiamata la “città sotterranea”, anzi più 
precisamente “le città”, poiché ogni stazione 
ha una sua identità e una propria storia e 
spesso ci sono leggende e fatti divertenti 
legati alla metropolitana.
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Per esempio:
Anello leggendario
Il primo schema della metropolitana di 
Mosca aveva una serie di linee separate 
che si riunivano in corrispondenza 
dell’interscambio centrale. Della costruzione 
di una linea ad anello proprio non si parlava. 
Ma si narra che Stalin, mentre ascoltava un 
rapporto sullo sviluppo della metropolitana, 
improvvisamente abbia messo una tazza 
di caffè sul progetto. La tazza di caffè ha 
lasciato una traccia rotonda proprio al centro 
della città, proponendo così una linea ad 
anello ed è per questo forse che essa è 
indicata sulle cartine con un colore marrone.

Sia come sia, in ogni caso la decisione di 
costruire questa linea è stata effettivamente 
presa nel 1943.
E inoltre
Secondo alcuni astrologi, la linea ad anello di 
Mosca non ha per caso 12 fermate, ciascuna 
di esse corrisponde a un particolare segno 
dello zodiaco e così l’astrologia divide la città 
in settori.
E ancora
Lui e lei. Se prendete le linee che partono 
in modo radiale dal centro, le stazioni sono 
annunciate da una voce femminile, mentre le 
stazioni per il centro sono annunciate da voci 
maschili. 



OTTOBRE - 2013 - GEOMONDO - 90

Una delle spiegazioni popolari è che la voce 
di un uomo deve essere associata con la 
voce del capo (quando si va a lavorare in 
centro), mentre la voce femminile riporta alla 
casa (quando si torna dal lavoro verso la 
propria abitazione). 
In realtà, le voci diverse sono progettate 
per guidare i passeggeri non vedenti della 
metropolitana.
Insomma, la metropolitana di Mosca è aperta 
tutti i giorni dal 15 maggio 1935; durante i suoi 
78 anni di vita, la metropolitana ha permesso 
lo spostamento di oltre 128 miliardi e 900 

milioni di cittadini e ospiti della capitale russa; 
il servizio di metropolitana è giornalmente 
utilizzato da oltre 8 milioni di passeggeri e 
ognuna delle 12 stazioni della linea circolare 
(linea ad anello) della metropolitana di Mosca 
sono dichiarate monumento di architettura.

RUSSIA
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I NUOVI LOFT 
DI MILANO

di Raffaele Gambassi
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La parola loft deriva dal tedesco antico “luft”, 
aria, spazio e dall’inglese “low factory”, 
piccola fabbrica. Il concetto abitativo di 
“loft” è derivato dalla cultura americana e 
anglosassone in genere, dove, in origine 
ma anche tutt’ora, per “loft” si intende 
un’abitazione ricavata da un ambiente unico, 
di solito uno spazio industriale dismesso di 
notevole superficie, caratterizzata da altezze 
interne maggiori rispetto agli immobili costruiti 
ad uso residenziale e maggiori superfici 
finestrate, con inserimento di dotazioni 
igienico-sanitarie adatte all’uso di abitazioni 
particolarmente confortevoli e personalizzate.
Lo studio della trasformazione è 
particolarmente riuscito se eseguito 

partendo dalla valorizzazione degli elementi 
preesistenti resi funzionali con il nuovo 
utilizzo residenziale.
Il recupero di spazi industriali dismessi 
ad uso abitativo presenta anche l’aspetto 
positivo di evitare il consumo di territorio con 
nuove costruzioni, sottraendo i manufatti ad 
una condizione di progressivo degrado con 
evidente recupero del paesaggio.
Come in molte città europee anche Milano 
attraversa un periodo dove il “loft” è di grande 
moda nel mercato immobiliare. 
Ecco alcuni nomi di iniziative immobiliari, 
realizzate ed in corso di realizzazione: “La 
corte degli artisti”, “Loft 40”, “Loft Art Studios”.
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Affascina essenzialmente il vivere un unico 
ambiente, sia per abitare che per lavorare, 
uno spazio libero, con ampie vetrate dove la 
luce e l’altezza interna notevole giocano un 
ruolo fondamentale nella qualità abitativa. 
Ecco quindi che nel loft non troviamo più le 
classiche stanze divise da pareti, spesso 
rettangolari con soffitti pari di altezza ridotta, 
bensì una distribuzione interna degli ambienti 
molto aperta, fruibile, con pochissime porte. 
A Milano, il loft è caratterizzato dall’avere due 
piani, collegati da scala interna dove, al piano 
primo (spesso zona notte), ci si affaccia sul 
piano sottostante (quasi sempre zona giorno). 
Come negli appartamenti tradizionali diciamo, 
per i grandi spazi, “zona giorno con angolo 
cottura”, il loft è in realtà un unico grande 
spazio, come un grande monolocale ricco di 

“angoli”, zone specifiche dove si svolgono 
funzioni precise (relax, studio, lettura, video, 
musica, cucina, letto, ecc.). 
I loft possono esser ricavati in vecchi edifici 
industriali, mantenendone l’architettura 
complessiva esterna, oppure in nuovi edifici 
progettati ad hoc per accogliere questa 
interessante e stimolante tipologia abitativa-
lavorativa. Spesso dotati di arredamenti 
interni “spartani”, per ricordare l’origine 
industriale del termine, i loft si prestano 
benissimo ad un arredamento modernissimo 
dove praticità e funzionalità prevalgono 
sull’estetica. La dimensione interna varia 
da circa 45 metri quadrati sino a 150 metri 
quadrati: mediamente un loft è di circa 60-
65 metri quadrati perché offre un giusto 
equilibrio tra prezzo e utilizzo. 
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I loft a Milano ben si 

inquadrano anche nella filosofia 
operosa della città, sempre 

indaffarata e con vocazione 
imprenditoriale: ecco allora che 

si può avere un unico spazio 
sia per lavorare (spesso i loft 

accolgono persone creative, quali 
designer, musicisti, scrittori, 

architetti, ecc.) che per vivere. 



LASTES GROUP s.r.l. con unico socio Via Codalunga, 40 - 31040 Segusino (TV)Tel. +39 0423 979102 Fax. +39 0423 1912003  
www.lastes.it - info@lastes.it  Cap. soc. 100.00 euro i.v./N.REA: TV - 332182 Partita IVA/Cod. Fisc: 04215010267

www.lastes.it
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Melaka nella penisola di MalaccaCuriosi di ogni epoca
LUDOVICO DE VARTHEMA

(Bologna, 1470 - Roma, 1517)

di Patrizia Civeli

“Il desiderio che ha spronato altri a visitare i diversi regni del mondo, mi 
incitò similmente alla medesima impresa. 

E poiché molti paesi sono stati assai illustrati dai veneziani, io deliberai nel 
mio animo di vedere luoghi meno frequentati da loro. 

Per cui noi, sciogliendo le vele ai venti e col favore di essi, invocammo l’aiuto 
divino e ci affidammo al mare”

Quasi nulla si conosce della vita di questo 
viaggiatore degli inizi del ‘500 se non che era 
nato a Bologna nel 1470 e che suo padre era 
medico: egli stesso ne parla nel memoriale dei 
suoi viaggi, il prezioso “Itinerario nello Egypto, 
nella Suria, nella Arabia Deserta e Felice, 
nella Persia, nella India e nella Etyopia” dove 
si presenta come un avventuriero divorato 
dal desiderio di conoscere luoghi ancora 
inesplorati.
Questo giovane non era infatti spinto alle 
peregrinazioni da cupidigia di guadagni o 
dall’ambizione, ma da un’irrequietezza istintiva 
e spontanea. Giramondo nato, egli dichiarava, 
senza falsi pudori, di essersi deciso “perché 
troppo lento di ingegno e restio a studiare i 
libri, a tentare di vedere di persona coi propri 

occhi i punti più diversi del mondo, giacchè 
i rapporti di un testimonio oculare hanno più 
valore di ogni racconto sentito da altri”.
Nell’estate del 1500 Ludovico de Varthema 
lascia la sua città e si imbarca a Venezia su un 
vascello in rotta per Alessandria d’Egitto con 
l’intenzione di “imparare la lingua moresca” 
e abbracciare la fede musulmana per farsi 
arruolare nella truppa dei Mamelucchi e 
raggiungere La Mecca e Medina.
Dopo due anni trascorsi fra Egitto, Libia e 
Siria, riesce a coronare il sogno di entrare 
nella città santa dell’Islam: quando dopo 
quaranta giorni di cammino, ne varca 
finalmente la soglia, l’audacissimo Ludovico 
de Varthema è il primo europeo, il primo 
infedele, ad entrare fra le sue mura.
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Curiosi di ogni epoca
Dalla Fortaleza della Ilha de Mocambique 
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Curiosi di ogni epoca
Né si arrestò alla Mecca; procedette per 
Gedda e quindi Aden dove la sua identità di 
cristiano occidentale venne smascherata, 
girovagò per lo Yemen, quindi in mezzo a 
fortunali e mille peripezie, giunse in Persia e 
in India.
Quindi ancora a Ceylon, in Malacca, nel 
Borneo, a Giava, a Sumatra fino alle 
leggendarie Isole delle Spezie.
Dall’India, nel dicembre del 1507, punta 
il timone del viaggio di ritorno verso la 
lontanissima Europa che raggiunge attraverso 
la circumnavigazione del Capo di Buona 
Speranza. La costa Africana lascia in lui un 
ricordo indelebile, in particolare la città di 
Mombasa e la Ilha de Moçambique.
Oltrepassa il Capo di Buona Speranza 

proseguendo fino all’Isola di Sant’Elena 
e all’Isola  dell’Ascensione, quindi tocca 
l’Arcipelago delle Azzorre per terminare 
sulle coste del Portogallo dove approda il 
19 luglio 1508.
Emanuele I, Re del Portogallo, lo accoglie 
con entusiasmo a Lisbona e lo nomina 
cavaliere.
Alcuni storici portoghesi ci raccontano del 
suo arrivo a Lisbona e poi a Roma dove 
nel 1510 pubblica il suo “Itinerario” che 
incontrerà un enorme successo ed avrà 
numerose riedizioni in italiano volgare e 
sarà tradotto in latino, tedesco, spagnolo, 
portoghese, olandese diventando per due 
secoli un best seller della letteratura di 
viaggio.

La Ilha de Mocambique

Mombasa
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Residence

La Casina, costruita nel ‘700, è un’antica casa colonica trasformata in un accogliete 
Residence. Tredici appartamenti in stile toscano uno diverso dall’altro, circondati da ampi 
spazi verdi attrezzati con solarium, piscina e tavolini sotto pergolati di uva fragola.
In posizione veramente fantastica: da un lato un magnifico panorama sul mare e le spiagge 
di  Marina di Castagneto Carducci  che distano solo 8km, dall’altro lo splendido borgo 
di Castagneto Carducci, raggiungibile a piedi, dove feste paesane, fiere, saltimbanchi, 
enoteche e locali tipici animano le serate.
La Casina offre una vacanza particolare per chi vuole trascorrere le giornate  sulle belle 
spiagge di Marina di Castagneto  (Bandiera Blu a molti anni ) , o vuole godere delle 
passeggiate negli antichi borghi di Castagneto Carducci e di Bolgheri, alla scoperta di 
sempre nuovi percorsi enogastronomici e di itinerari cari a Giosué Carducci

Via Bolgherese - Castagneto Carducci (LI)  

Tel. 338.3682172   -   Email: info@la-casina.it   www.la-casina.it

Moduli abitativi

La Pan Urania Spa è un’azienda che da più di venti anni si occupa della 
risoluzione di tutte le problematiche connesse all’isolamento termico 
ed acustico, ed é diventata leader nel mercato Europeo grazie alla 
produzione in discontinuo di pannelli isolanti, sia incollati che schiumati 
utilizzati nel settore delle costruzioni prefabbricate, nonché di barriere 
antirumore per interni ed esterni,  e pannelli per camere sterili

Pannelli per 
costruzioni 
prefabbricate

BUILDING  SOLUTION

Pannelli copertura 
Pyramid per moduli 
fotovoltaici

Pannelli per 
insonorizzazioni 
acustiche

Via C. Colombo 15/17/19 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze) Italy  
Tel. +39 055 80551  Fax +39 055 8078421  info@panurania.com - www.panurania.com 
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Notizie da Accademici
La Nuova Guinea, una 

grande isola divisa in due
A cura della Redazione

La Nuova Guinea è una grandissima isola 
dell’Oceania, per l’esattezza la seconda più 
grande isola al mondo dopo la Groenlandia, 
occupando una superficie di ben 785.000 
chilometri quadrati, cioè oltre 2 volte e mezzo 
l’estensione dell’Italia.
Si trova nell’Oceano Pacifico a nord 
dell’Australia, dalla quale è separata dal 
Mare degli Arafura, dal Mar dei Coralli  e 
dallo stretto di Torres.
L’intera isola è un vastissimo territorio quasi 
vergine, abitata da soli 7 milioni e mezzo di 

abitanti, quindi con una densità inferiore a 10 
abitanti per chilometro quadrato.
La particolarità di quest’isola è che è 
suddivisa in due parti quasi eguali, di cui 
quella più orientale costituisce lo stato 
indipendente di Papua Nuova Guinea, una 
delle 14 nazioni dell’Oceania e quella più 
occidentale appartiene all’Indonesia, cioè 
ad uno stato bicontinentale, in gran parte 
asiatico e in parte (proprio questi territori) 
oceanico.

Pescatore di Talasea

Villaggio nella zona di Kimbe Bay
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Il territorio appartenente alla Papua Nuova 
Guinea è quello più vasto (462.840 Kmq, 
comprendendo però anche molte isole che 
fanno corona a quella principale) e anche 
quello più abitato, con una popolazione di 
circa 4.800.000 abitanti.
Il territorio appartenente all’Indonesia, che si 
chiama Papua Barat, ma meglio conosciuta 
come Irian Jaya, è un’immensa estensione di 
foresta tropicale in gran parte vergine e poco 
abitata, per lo più da tribù primitive.
Tra l’altro questo territorio è spesso bagnato 
da un mare bellissimo ed incontaminato.
Ma, come in tutti i territori dominati da potenze 
prevaricatrici, i problemi non mancano. Dal 
1968  la Nuova Guinea occidentale appartiene 
all’Indonesia e dal 1967 gli Stati Uniti e 
l’Autorità Esecutiva Temporanea dell’ONU 
hanno firmato un accordo che legittima lo 

sfruttamento minerario della regione da parte 
di multinazionali americane, cinesi ed inglesi.
Da allora la situazione è precipitata con 
deportazioni, pulizie etniche (in modo che 
i papuasici rimangano una minoranza 
rispetto agli indonesiani), terre espropriate, 
deforestazione, diritti civili calpestati.
Le conseguenze sugli autoctoni sono 
incalcolabili. Corruzione, povertà, aumento 
della mortalità infantile, malnutrizione, 
violazione dei diritti umani, disperazione. 
Questa miscela ha portato anche ad episodi 
di violenza e ribellioni indipendentiste. Il tutto 
sotto gli occhi del governo di Giacarta che 
monitora e previene eventuali scontri con le 
armi, protetto dalle grandi potenze mondiali, 
che così si vedono garantiti gli sfruttamenti 
dei giacimenti minerari, a scapito della 
popolazione locale.

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

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

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

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

Da oltre 40 anni nei suoi laboratori e taglierie artigianali 
crea monili ed oggetti di ogni tipo e foggia

Donna della Papua Nuova Guinea
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Energie rinnovabili 
marine

di Andrea Castellani
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La potenza del mare verrà usata per produrre 
energia elettrica: in Scozia si sono convinti 
che sia possibile ed hanno avviato i lavori 
che daranno vita al più grande sistema al 
mondo che sfrutterà l’energia delle maree per 
accendere la luce nelle case in terraferma. 
Da Inverness dove è in corso in questi 
giorni la Conferenza sulle energie rinnovabili 
marine, è giunto il via definitivo da parte del 
Governo scozzese.
Le turbine saranno costruite nello stretto 
di Pentland, una striscia di mare dove le 
acque scorrono veloci e le maree sono 
particolarmente potenti, che separa le isole 
Orcadi dalla Scozia continentale. 

Il progetto complessivamente da 86 MW, 
comincerà con l’installazione di sei turbine 
dimostrative iniziali, per poi proseguire 
a regime fornendo ben il 40 per cento 
dell’elettricità nelle Highlands, al servizio di 
circa 42 mila abitazioni. 
Il governo scozzese ha elargito un 
finanziamento da 13 milioni di sterline (20,6 
milioni di euro) per sviluppare la prima fase 
del progetto di sfruttamento dell’energia del 
mare. 
Si tratta infatti di una fonte d’energia 
rinnovabile e sostenibile, con la potenzialità 
di ridurre di decine di punti percentuali le 
emissioni di gas serra dei Paesi che decidono 
d’abbracciarla. 

Inverness

Inverness

Lo Stretto di Pentland
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I più ottimisti, come la ONG inglese Carbon Trust,  
hanno stimato che questa nuova fonte di energia, 

quando pienamente sviluppata, potrà coprire il 20% 
del fabbisogno di tutto il Regno Unito. 

Inverness
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Una tecnologia in piena fase di sviluppo 
appunto, dalle potenzialità molto promettenti, 
sia dal punto di vista economico che da 
quello dell’impatto ambientale, rispetto 
alle altre tecniche di produzione di energia 
mareomotrice. 
Intanto, mentre il governo dava il via alle 
prime sei turbine nello stretto di Pentland, 
altri passi avanti venivano fatti nella direzione 
dello sfruttamento dell’energia mareomotrice 
grazie ad un ulteriore accordo denominato 
Sound of Islay - dal nome dell’isola nell’ovest 
della Scozia al cui largo sarà installato un 
nuovo mega-impianto di dieci turbine da 1 
MW l’una, i cui lavori dovrebbero terminare 
nel 2016. 

Il sogno della Scozia di 
divenire «l’Arabia Saudita» 
dell’energia marina, come 
annunciato due anni fa dal 
primo ministro scozzese Alex 
Salmond, proprio quando 
furono assegnati i primi grandi 
progetti commerciali per lo 
sfruttamento dell’energia del 
mare, sembra avvicinarsi… 
sarà vera gloria o effetto 
effimero?
 

Il Mare dell’Isola di Insley



OTTOBRE - 2013 - GEOMONDO - 124 OTTOBRE - 2013 - GEOMONDO - 125

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

Il quiz del mese di settembre ha 
avuto due vincitrici, 
SANDRA MONTI E 

LUCIA CONGREGATI, 
che hanno correttamente 

individuato Piazza Navona.

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.

Di quale città inglese è questa cattedrale?
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

Europa
12 - giu 13 - sett 13 - ott 13)
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)
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)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 - 
sett 12 - ott 13)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA
Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Calitri (mar 13)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 
11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)

Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
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 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)
Molinetto della Croda (giu 12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12)
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)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 
- gen 13 - mar 13 - mag 13 - giu 
13 - lug/ago 13)
Sabbioneta (giu 11)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
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 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)

Abruzzo

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

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

Asia Oceania

CAMBOGIA

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

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)
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)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 
08 - nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 
- giu 12 - dic 12 - mar 13)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 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)
Comore (lug/ago 13)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 
10 - feb 11 - apr 12 - giu 12 - feb 13)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 
13 - mag 13)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - 
mar 13)
Mauritius (lug/ago 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13)
Ruanda (dic 12)
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)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13)

America Africa

Cuba

NEW YORK

MALAWI
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