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Lo scorso mese abbiamo cercato di sviscerare le dinamiche del 
fronte occidentale della guerra contro il famigerato Stato Islamico, 
affrontando le dinamiche siriane e degli alleati russi alle prese 
con la riconquista della città di Aleppo; sono trascorsi quasi 30 
giorni ma poco è cambiato, tra tregue precarie, stragi di civili mai 
ufficialmente confermate e lenti avanzamenti di casa in casa.
Cambiano gli attori in campo, ma anche sul fronte orientale 
la situazione procede con la medesima lentezza e opacità: 
siamo in Iraq, qualche centinaio di chilometri a nord della 
Capitale Baghdad e l’esercito governativo, oltre alle milizie 
curde, sta cercando di riprendere Mosul, una grande città di 
case prevalentemente basse che prima della guerra contava 
circa 1 milione e mezzo di abitanti, un mix di cristiani, ebrei e 
musulmani, disposto sulla sponda occidentale del Fiume Tigri.
Una città dalla valenza incredibile: si tratta infatti dell’antica 
Ninive, la capitale del Regno assiro, successivamente citata 
anche nella Bibbia, una sorta di culla della civiltà; civiltà che più 
volte è stata profanata negli ultimi decenni, fino all’occupazione 
da parte dell’ISIS e al successivo discorso del Califfo Al - Baghdadi 
dalla grande moschea Al – Nouri, la principale della città.
Adesso con i jihadisti sotto assedio c’è già chi pensa alle 
dinamiche post conflitto, probabilmente sottovalutando molto 
i rivali e soprattutto i loro finanziatori occulti: attualmente il 
lavoro sporco nelle trincee lo stanno svolgendo i miliziani 
curdi, che risultano subire le perdite maggiori, l’esercito 
iracheno invece combatte più defilato, infine gli americani 
bombardano dall’alto per aprire la via alle truppe di terra.
Quando e se un giorno la guerra finirà, molti nodi 
verranno al pettine: i curdi combattono per un Kurdistan 
(territori compresi fra la Siria e l’Iraq settentrionali e la 
Turchia meridionale) finalmente indipendente, l’Iraq molto 
difficilmente concederà l’autonomia desiderata, gli Stati 
Uniti ufficialmente bombardano in funzione anti – ISIS, ma 
più realisticamente per sfruttare più o meno direttamente 
gli immensi giacimenti petroliferi dell’Iraq settentrionale.
Infine la popolazione di Mosul a maggioranza musulmana sunnita 
non vede di buon occhio il governo sciita di Baghdad, che ha 
garantito imparzialità, sorvolando sul fatto che le truppe irachene 
sul campo mostrino sui loro mezzi fieri simboli sciiti, in un’ottica 
apparentemente poco conciliante con la popolazione locale.
Insomma un caos totale, tra religione e 
autodeterminazione dei popoli, che non sembra 
proprio destinato a finire con il termine delle ostilità.

MEDIO ORIENTE E DINTORNI
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LE ISCRIZIONI A QUESTO VIAGGIO 
SONO APERTE, ESSE SCADRANNO 
IL 15 NOVEMBRE 2016. IL COSTO 
COMPLESSIVO DEL VIAGGIO, COMPRESI 
TUTTI I VOLI AEREI, GLI HOTELS, LE 
COLAZIONI A BUFFET, E GLI SPOSTAMENTI 
E’ DI EURO 3.800,00 A TESTA.

Ricordiamo a tutti i lettori del Geomondo 
che dall’inizio dell’anno sono già stati 
realizzati dall’AGM i seguenti viaggi:

a gennaio: il grandissimo viaggio in Patagonia 
e Terra del Fuoco attraverso l’Argentina, 
l’Uruguay e il Cile;

a febbraio: il piacevole viaggio alla scoperta 
di Taiwan;

Siamo tornati da pochi giorni dall’inusuale 
viaggio in Tagikistan, dal quale abbiamo 
riportato belle sensazioni e, come al solito, 
un enorme bagaglio di esperienze e 
conoscenze.
Su questo numero del Geomondo sono 
stati dedicati al Tagikistan gli articoli relativi 
alla “Nazione del mese” e a “Notizie da 
Accademici”, nonché un servizio interamente 
fotografico realizzato dal nostro inviato Gian 
Lorenzo Frison dedicato ai volti e ai costumi 
della popolazione tagika.
Dopo il viaggio in Tagikistan rimaneva in 
programma solo l’appuntamento di dicembre, 
quando durante le vacanze di fine anno, 
verrà effettuata la fantastica spedizione nella 
Repubblica Democratica del Congo, uno 
degli stati più vasti del mondo, nel cuore 
dell’Africa equatoriale, tra grandi metropoli 
(Kinshasa), disagi sociali, foreste vergini e 
parchi nazionali integri e ancora sconosciuti 
al turismo.

Tuttavia, visto che questo viaggio-spedizione 
è riservato a viaggiatori esperti e molto 
sensibili ad esperienze forti, abbiamo voluto 
aggiungere un appuntamento di carattere più 
culturale con un viaggio più facile, rilassante 
e piacevole per passare i giorni di Natale in 
una delle capitali europee più affascinanti: 
Vienna.

Qui di seguito riportiamo il programma 
definitivo per il viaggio a Vienna e quello 
di massima per il viaggio-spedizione in 
Repubblica Democratica del Congo con i 
relativi costi.

IAGGIO A VIENNA 23 – 
27 DICEMBRE 2016
23 DICEMBRE venerdì partenza in mattinata 

dall’Italia con auto privata: Arrivo in Austria 
via Tarvisio. Pernottamento in Carinzia nel 
centro termale di Bad Sankt Leonhard im 
Lavanttal al Gasthof Geiger con cena tipica 
carinziana e colazione a buffet.
24 DICEMBRE sabato breve trasferimento 
in mattinata verso Vienna, dove l’arrivo è 
previsto per mezzogiorno. Sistemazione 
nel centralissimo Hotel City Central 4 stelle 
con trattamento di colazione a buffet. Nel 
pomeriggio e in serata visita di Vienna, con 
Santa Messa di Natale di mezzanotte nello 
Stephan Dom, la cattedrale di Vienna che si 
trova a 800 metri dal nostro albergo.
25 DICEMBRE domenica tutta la giornata 
dedicata alla visita e ai piaceri di Vienna, 
tra i quali il pranzo di natale alla pasticceria 
Sacher (quella originale della famosa torta) 
che non produce solo dolci. Pernottamento 
all’Hotel City Central 4 stelle.
26 DICEMBRE lunedì trasferimento 
attraverso la Stiria e la Carinzia in Slovenia 
per raggiungere il delizioso centro di Bled, 
ai piedi del Monte Tricorno sulle sponde di 
un laghetto con castello e isola al centro. 
Arrivo previsto per l’ora di pranzo. Tutto il 
pomeriggio dedicato alla visita di Bled e del 
suo lago. Pernottamento in bellissimo Hotel 
4 stelle sul Lago di Bled (Hotel Best Western 
Premier Lovec) con colazione a buffet.
27 DICEMBRE martedì ritorno verso l’Italia 
con visita della capitale slovena Lubiana 
e della città italiana di Gorizia. Rientro in 
serata.

LE ISCRIZIONI A QUESTO VIAGGIO 
SONO APERTE, ESSE SCADRANNO 
IL 15 NOVEMBRE 2016. IL COSTO 
COMPLESSIVO DEL VIAGGIO, COMPRESI 
TUTTI I TRASPORTI, GLI HOTEL INDICATI, 
LE COLAZIONI A BUFFET, I PRANZI LIGHT 
E LE CENE E’ DI EURO 780,00 A TESTA.

VIAGGIO SPEDIZIONE 
IN REPUBBLICA 
DEMOCRATICA DEL 
CONGO - 28 dicembre 
2016 – 6 gennaio 2017
Questo viaggio deve ancora essere definito 
nei particolari. 

Nel Geomondo di novembre sarà presentato 
il programma definitivo. In ogni caso è già 
possibile (e necessario) iscriversi entro il 15 
novembre 2016.
Questo il programma di massima e i costi del 
viaggio.
Si partirà da Roma aeroporto Leonardo da 
Vinci di Fiumicino la sera del 28 dicembre 
2016 alle 23.55 per Addis Abeba (Etiopia). 
Pernottamento e pasti a bordo.
La mattina del 29 dicembre arrivo ad 
Addis Abeba verso le 6.00 e ripartenza 
per Kinshasa, la capitale della Repubblica 
Democratica del Congo verso le 9.30 con 
volo Ethiopian. Arrivo a Kinshasa verso l’ora 
di pranzo.
Per tre giorni (29, 30 e 31 dicembre, 
quindi anche la notte dell’ultimo dell’anno) 
soggiorneremo a Kinshasa nel lussuosissimo 
Hotel Kempiski Fleuve Congo 5 stelle, 
proprio sulle rive del Fiume Congo davanti 
alla capitale della Repubblica del Congo 
Brazzaville.
Nei giorni successivi andremo alla scoperta 
della natura incontaminata della Repubblica 
Democratica del Congo e dei suoi 
Parchi Nazionali, che, viste le difficoltà di 
spostamenti e comunicazioni, sono ancora in 
fase di elaborazione.
Il ritorno sarà ancora con Ethiopian Airlines 
via Addis Abeba.
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Ad aprile alla scoperta dell’altra faccia (quella 
povera) dell’Isola di Hispaniola (la parte più 
turistica è la Repubblica Dominicana): Haiti, 
con la sua cultura francese e creola e il suo 
splendido mare.

A maggio fantastico viaggio nella Russia 
centrale, tra Europa e Asia attraverso gli 
Urali, da Kazan a Ekaterinburg.

A luglio-agosto alla scoperta delle più belle 
isole africane: le Seychelles, Mauritius e la 
Reunion.

a marzo: il bel viaggio alle Bahamas, 
attraverso le isole di New Providence, South 
e North Bimini, Eleuthera e Grand Bahama;

a maggio: l’elettrizzante esperienza nel 
Kurdistan turco al Lago Van;

a luglio ed agosto il grande viaggio in 
Australia, Papua Nuova Guinea e Isole 
Salomone.

a ottobre: il viaggio-scoperta in Tagikistan.

PRESENTAZIONE IN 
ANTEPRIMA DEL 
PROGRAMMA VIAGGI 
2017
Per preparare i nostri soci ad un elettrizzante 
2017 annunciamo in anteprima il programma 
di massima dei viaggi del prossimo anno. 

Naturalmente le date esatte e i costi saranno 
presentati nel dettaglio nel corso del 2017 
mano a mano che i viaggi saranno definiti in 
tutti i particolari.

A febbraio viaggio nel Sultanato del Brunei, 
uno degli stati più ricchi del mondo e nel 
Borneo Malese.

A ottobre in esclusiva per l’AGM aprirà le sue 
porte chiuse lo stato comunista-dittatoriale 
più integralista: la Corea del Nord, che ci 
riserverà grandi sorprese.

A dicembre un viaggio spettacolare in 
sud America, in Paraguay e quindi nel 
Cile del nord, da Santiago fino al deserto 
dell’Atacama e alle vette Andine.

RICORDIAMO CHE 
DALL’INIZIO DEL 2016 

L’ACCADEMIA GEOGRAFICA 
MONDIALE E’ ANCHE SU 

FACEBOOK, QUINDI CHI E’ 
ISCRITTO PUO’ SEGUIRE 
LE ULTIME NOVITA’ E LE 

FOTO DEI VIAGGI ANCHE SU 
FACEBOOK.
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Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha raggiunto gli 
875.000 ingressi provenienti da oltre 160 
nazioni del mondo con oltre 2 milioni e 
100.000 pagine visitate, quindi continua a 
suscitare un incredibile interesse in tutte 
le parti del mondo.

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

alle Terme di Sorano sconto del 10% 
sull’ingresso e il soggiorno al centro termale 
e per qualsiasi tipo di  trattamento di relax e 
benessere;

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

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

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

alla Cartolibreria l’Arcobaleno di Poggibonsi 
sconto del 10% su libri e oggetti di cartoleria;

all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino Val 
d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni tipo di 
riparazione sulla carrozzeria auto;

da Messere abbigliamento donna di 

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

In questi luoghi 
preoccupatevi di 

presentare la tessera 
dell’AGM e vi sarà 
sempre accordato 
lo sconto previsto. 
Ricordiamo a tutti i 

lettori del Geomondo 
l’opportunità 
di associarsi 

all’Accademia 
Geografica 

Mondiale in modo da 
condividere gli ideali 
dell’AGM e di poter 
usufruire di tutti i 
vantaggi dei soci.
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ARGENTINA
El Chalten e il Parque Nacional Los Glaciares
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di Mariella Taddeucci
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El Chalten e il Parque Nacional Los Glaciares
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ARGENTINA
El Chalten è uno sperduto e variopinto 
villaggio argentino sulle Ande con poco più 
di 1600 abitanti.
El Chalten non si incontra per caso lungo la 
strada, ma per raggiungerlo bisogna proprio 
volerci andare, con una lunga ma agevole 
deviazione dalla mitica Ruta 40, una delle 
strade più suggestive ed avventurose del 
sud America.
Il villaggio, fatto di chalet e capanne, in 
certi casi addirittura di camper senza ruote 
adattati ad abitazione, è posto su un pianoro 
ai piedi di spettacolose montagne, in mezzo 
ad uno dei più straordinari paesaggi andini.
Infatti sul paese dominano maestose le 
vette del Cerro Fitz Roy (mt  3405 slm), che 
prende il nome dal famoso comandante del 
Beagle e l’inacessibile Cerro Torre (mt 3128 

slm, compreso il pinnacolo ghiacciato posto 
sulla sommità della sua parete verticale).
Queste montagne sono talmente mitiche, 
che l’aurea leggendaria supera in fascino la 
loro reale e magnifica bellezza.
Il Cerro Torre, ritenuto per decenni una 
montagna inviolabile per la verticalità della 
sua cima e per la presenza di un cappuccio di 
ghiaccio che incapsula la vetta, fu scalato per 
la prima volta dall’alpinista trentino Cesare 
Maestri e dal ghiacciatore sud tirolese Toni 
Egger.
Ma sulla via del ritorno una valanga travolse 
ed uccise Egger, portandosi via per sempre il 
suo corpo e con esso la macchina fotografica 
che racchiudeva le immagini che avrebbero 
testimoniato l’impresa.

La strada che porta a El Chalten

Il maestoso Cerro Fitz Roy (3405 metri)

Guanachi nel Parco Nacional Los Glaciares
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Il mitico Cerro Torre (3128 metri), conquistato da Cesare Maestri

Ma il Cerro Torre non è una vetta isolata nel 
panorama di El Chalten, esso è circondato da 
altre maestose montagne, tra le quali spicca 
per grandiosità ed altezza il Fitz Roy, che 
sembra incombere sull’abitato di El Chalten.
Il villaggio ha l’aria di un avamposto 
pioneristico e sembra quasi un paese 
precario, che oggi c’è, ma che domani 
potrebbe essere smobilitato, cioè non 
da l’impressione di un centro abitato ben 
radicato e duraturo.
Tuttavia El Chalten è un luogo vivace, 
frequentato da giovani e naturalmente 
alpinisti ed escursionisti, che arrivano qui da 
tutto il mondo per affrontare le sue montagne 
o anche solo per godere le spettacolari 
escursioni che il Parque Nacional Los 
Glaciares offre numerose partendo dal 
paese.

La conquista della montagna da parte di 
Cesare Maestri fu messa subito in forte 
dubbio, fino a che la comunità alpina ha 
disconosciuto i meriti dello scalatore italiano.
Cesare Maestri ha ripetuto l’impresa nel 1970, 
questa volta con l’aiuto di un compressore 
e per altra via, raggiungendo la base del 
cappuccio di ghiaccio e quindi non giungendo 
propriamente in vetta alla mitica montagna.
Ovviamente le polemiche non si sono mai 
placate e il dubbio che l’alpinista di Madonna 
di Campiglio abbia veramente conquistato il 
Cerro Torre permane tuttora.
Ma al di là delle polemiche e di queste grandi 
imprese alpinistiche, la montagna rimane una 
delle cime più difficili e spettacolari del mondo 
e la sua visione, con quella specie di lastra 
di roccia verticale incapsulata di ghiaccio, 
che sbuca dalle nuvole, suscita sensazioni di 
grande meraviglia.

L'agglomerato di El Chalten, 
fatto di chalet e capanne
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L'ingresso del paese con il Fitz Roy sullo sfondo
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L’escursione più facile, a portata di tutti coloro 
che hanno buone gambe ed amano salire 
in montagna, è il sentiero che conduce alla 
Laguna Torre. 

Il panorama andino verso la Laguna Torre
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Da El Chalten si sale fino al Mirador Laguna 
Torre, dal quale si ha un grande panorama 
sulla valle, sulla vetta del Cerro Torre e sulla 
vasta massa dei ghiacciai del Fitz Roy.
Salendo ancora si raggiunge il Campamento 
De Agostini, dove si può piantare la tenda 
e far campeggio sfruttando i servizi igienici 
presenti sul posto.
Costeggiando il lago della Laguna Torre si può 
arrivare in un’altra ora di cammino al Mirador 
Maestri, dove però è vietato campeggiare.
Tornati ad El Chalten  ci si può concedere una 
meritata sosta ristoratrice a La Chocolateria, 
irresistibile laboratorio di cioccolata sulle cui 
pareti si ripercorre la storia delle leggende 
locali dell’alpinismo, oppure si può gustare 
una cena di gourmet alla Ruca Mahuida, una 

casa di pietra con panche rivestite di pelli di 
pecora, dove si può mangiare una gustosa 
trota affumicata o ravioli al salmone e soufflé 
di zucca.

Spettacolari pieghe nel Parco Nacional Los Glaciares

Il sentiero per la Laguna Torre

I ghiacciai del Cerro Fitz Roy



GENNAIO - 2015 - GEOMONDO - 26

GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

RICERCHE IDRICHE 
E REALIZZAZIONE DI POZZI PER ACQUA

INDAGINI GEOLOGICHE E 
GEOFISICHE

RISANAMENTI TERRITORIALI

VIALE MARCONI, 106 POGGIBONSI (SI)
Tel. 0577 935891 - fax 0577 989279

www.geologicatoscana.eu info@geologicatoscana.eu



OTTOBRE - 2016 - GEOMONDO - 28 OTTOBRE - 2016 - GEOMONDO - 29

La penisola di Fatih a Istanbul ,
l’antica Costantinopoli

di Paolo Castellani

TURCHIA
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TURCHIA _______________ La penisola di Fatih a Istanbul, l’antica Costantinopoli
La città di Istanbul è famosissima in tutto il 
mondo e nonostante l’incredibile sviluppo 
urbano degli anni a cavallo tra il novecento 
e il duemila, che l’ha portata ad essere una 
metropoli di oltre 15 milioni di abitanti, è 
indiscutibilmente una delle più belle città del 
mondo.
La sua straordinaria posizione tra Europa ed 
Asia (unica città mondiale bicontinentale), i 
tratti orientali che guardano all’occidente e 
la bellezza inconfondibile dei suoi grandiosi 
monumenti rendono Istanbul una città 
infinitamente attraente ed accattivante.
Ma il fascino di Istanbul è racchiuso in 
gran parte nella sua penisola storica, 
quella vastissima parte della città di forma 
vagamente trapezoidale, la cui base maggiore 

è rappresentata dall’antico ed invalicabile 
sistema difensivo delle mura teodosiane e la 
cui base minore è rappresentata dalla punta 
del Topkapi che si affaccia sul Bosforo e 
infine i due lati sono il Mar di Marmara a sud 
e l’insenatura del Corno d’Oro a nord.
Sono molti e celebri i quartieri che formano 
questa parte di città (Sirkeci, Sultanahmet, 
Beyazit, Aksaray, ….), ma tutta l’area è 
identificata con il nome di Fatih ed essa 
racchiude il più vasto museo a cielo aperto 
del mondo, che per quantità, ricchezza e 
bellezza dei suoi monumenti può essere 
paragonato solo a Roma e non a caso le 
due città sono state le capitali del più vasto 
impero di tutti i tempi.

Questa parte di Istanbul senza i suoi favolosi 
monumenti, che spesso rappresentano 
stratificazioni storiche di più civiltà, sarebbe 
una città infinitamente più povera, tuttavia 
non perderebbe il fascino di una posizione 
unica e del coinvolgimento popolare frutto dei 
suoi vicoli in salita, dei panni stesi, delle case 
spesso decadenti accanto ad altre fastose, dei 
richiami dei muezzin, del vociare dei bazar, 
degli uomini seduti ai caffè, di quell’atmosfera 
umana che da sempre colpisce i viaggiatori 
occidentali.
Ma seguendo le cupole della città si scopre 
immediatamente la monumentalità di questa 
parte di Istanbul, che in ogni angolo offre 
edifici di incomparabile bellezza.
Girando per Fatih per un’intera settimana 

si continuano a scoprire ancora nuove 
meraviglie, che si donano al visitatore in tutta 
la loro magnificenza.
Dovunque la si guardi, dal mare, dall’aereo, 
dalla sommità della Torre di Galata, Fatih 
è ovunque punteggiata di cupole che 
incorniciano il paesaggio urbano.
Le grandi moschee (Camii in turco) sono 
quanto di più sublime ha prodotto l’architettura 
religiosa islamica, dalle più celebri Santa 
Sofia, Sultanahmet (la Moschea Blu), 
Suleymaniye (la Moschea di Solimano), 
Beyazit, la Yeni Camii (la moschea nuova), 
fino a quelle un po’ meno conosciute, ma 
altrettanto bellissime, come la Sehzade, 
la Kalander, la Laleli, la Rusten Pasa, o la 
Mehmet Pasa.

Il quartiere di Galata dalle cupole della Moschea di Solimano

Santa Sofia
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La Moschea Blu (Sultanahmet) di notte
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La Laleli Camii

L'interno della Moschea Blu

La Moschea di Sehzade
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La tomba di Solimano il grande

Alla Moschea di Solimano



OTTOBRE - 2016 - GEOMONDO - 38 OTTOBRE - 2016 - GEOMONDO - 39

TURCHIA_______________ La penisola di Fatih a Istanbul, l’antica Costantinopoli

E poi ci sono le cupole dei bazar e delle 
Medrese e poi c’è il favoloso Palazzo del 
Topkapi, museo e residenza imperiale dalla 
metà del XV secolo fino alla metà del XIX, 
che fa comprendere chiaramente il tipo di 
vita che conducevano il Sultano e la sua 
corte.
Ma ogni angolo fornisce meraviglie e 
piacere, come la spianata dell’Ippodromo 
romano con le sue fontane monumentali e 
le sue colonne, la piazzetta con la colonna 
di Cumberlitas, la punta del Serraglio….
Poi ci sono le incredibili stratificazioni 
storiche, che si manifestano grandiose 
con le trasformazioni delle antiche chiese 
cristiane nelle moschee islamiche, il cui 
esempio più eclatante e riuscito è Santa 

Sofia, ma non meno singolari sono anche la 
Kalender Camii e la Bodrum Camii, antica 
chiesa a cupola e pianta a croce greca.
Uno dei luoghi più affascinanti di Fatih è 
la Yerabatan Sarnici, la cisterna basilica, 
non lontana da Santa Sofia, costruita da 
Giustiniano nel VI secolo come cisterna per 
la raccolta delle acque, ma il suo aspetto è 
più simile ad un contenitore segreto di tesori 
architettonici, dove le acque sul fondo e il 
sapiente gioco di luci forniscono un ambiente 
unico, di enorme suggestione.

La cisterna basilica (Yerabatan Sarnici)

Il Bazar egiziano
Una delle monumentali fontane di 
Istanbul
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Infine vorrei notare come in un tessuto urbano così antico e fittamente costruito c’è 
comunque lo spazio per grandi e bellissime aree verdi, prime fra tutte i giardini che 
dividono ed uniscono allo stesso tempo le due favolose moschee di Santa Sofia e di 
Sultanahmet ed il meraviglioso parco Gulhane che borda tutto il lato nord-occidentale 
del Topkapi fino alla punta del Serraglio con i suoi platani giganteschi ed i chilometri 
di viali ben tenuti, che terminano in un piccolo caffè all’aperto sul Bosforo, dal quale 
si dominano tutte le cupole di Fatih, il quartiere di Galata al di là del Corno d’Oro, 
l’incessante traffico di battelli e di navi sul Bosforo ed Uskudar e le prime terre dell’Asia 
e dove il tempo si potrebbe fermare in una suggestione che fornisce un vortice di 
emozioni storiche, geografiche e di infinita bellezza.

La fontana monumentale sulla spianata 
dell'ippodromo romano con i minareti della 

Moschea Blu sullo sfondo
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El Chalten e il Parque Nacional Los Glaciares
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La nazione del mese
di Paolo Castellani
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IL TAGIKISTAN
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La nazione del mese
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Al tempo dell’URSS il Tagikistan era la meno 
popolata, la più povera e la meno importante 
tra le 17 Repubbliche Autonome Sovietiche.
Dopo l’indipendenza del 1991 (quest’anno si 
sono tenuti grandiosi festeggiamenti per i 25 
anni di indipendenza) il Tagikistan si è sentito 
come abbandonato a se stesso e privo di 
risorse per sopravvivere, che insieme ai 
suoi confini artificiosi, creati da Stalin negli 
anni ’20 del novecento, hanno generato una 
sanguinosa guerra civile che si è protratta 
fino al 1994, ma fino ai primi anni del 2000 
girare di notte per le strade di Dushanbe era 
ancora estremamente pericoloso.
Pertanto non sorprende che questo territorio 
montuoso ed arido dell’Asia centrale, stretto 

tra Afganistan e Cina ed articolato con confini 
contorti tra Uzbekistan e Kirghizistan, sia 
la nazione più povera e retrograda delle ex 
repubbliche sovietiche.
La capitale Dushanbe è una città recente, 
fondata solo negli anni ’20 del novecento, 
priva di attrattive, ma possiede grandi parchi 
e alla fine risulta abbastanza piacevole.
Ma il fatto che non esista alcun servizio 
di autobus o di minibus per il resto della 
nazione e che la stazione ferroviaria sia più di 
rappresentanza che di utilità (la ferrovia arriva 
solamente a Termez al confine tra Uzbekistan 
ed Afganistan) spiega chiaramente quanto ci 
sia da fare perché il Tagikistan possa essere 
considerato una vera nazione.

Il Teatro russo a Dushanbe

Palazzi di Dushanbe



OTTOBRE - 2016 - GEOMONDO - 48 OTTOBRE - 2016 - GEOMONDO - 49

Monumento agli eroi nazionali sul Syr Darya
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La nazione del mese IL TAGIKISTAN
Se si analizzano anche sommariamente 
i prezzi (un panino con la carne di vitello 
costa circa 60 centesimi di Euro; un pasto 
completo al ristorante non supera 3 Euro; un 
taxi per raggiungere la seconda città della 
nazione, Khujand, a 300 chilometri di strada 
di montagna da Dushanbe, costa circa 9 
Euro……) si comprende come l’economia 
del Tagikistan sia alquanto modesta e come 
il potere d’acquisto per chi possiede moneta 
forte (Euro/Dollaro) sia enorme.
Posto ai margini dell’antica “Via della seta”, il 
Tagikistan non possiede il fascino degli altri 
stati dell’Asia centrale e le sue città mostrano 
solo modesti retaggi delle antiche civiltà che 
si sono succedute in quest’area, sebbene le 

favolose Samarcanda e Bukkara siano città 
prevalentemente tagike, che però si trovano 
casualmente in territorio uzbeko a seguito 
delle complicate linee di confine tracciate nel 
secolo scorso da Stalin.
Il Tagikistan è formato da sette regioni, 
rappresentate nelle stelle gialle al centro del 
tricolore a strisce orizzontali verdi, bianche e 
rosse della sua bandiera.
Circa metà del territorio è occupato dal Pamir, 
il tetto del mondo, una catena montuosa con 
molte cime che superano i 7000 metri, aspra 
e quasi disabitata. Il resto del Tagikistan è 
formato dall’arida pianura intorno a Dushanbe 
e dalla fertile piana di Khujand che sfocia 
nella Valle di Fergana, divisa con Uzbekistan 
e Kirghizistan.

Le Fan Mountains

Le due maggiori città della nazione sono 
divise dalle aspre Fan Mountains, i cui due 
passi di altitudine superiore a 3300 metri, 
l’Anzob Pass e l’Ayni Pass, oggi sono 
tagliati da due lunghe gallerie sommitali 
che accorciano ed addolciscono un po’ 
la strada. A Khujand sembra di essere in 
un’altra nazione rispetto al Tagikistan di 
Dushanbe. Sicuramente Khujand è un po’ 
più retrograda di Dushanbe, non si vedono 
ragazze in gonna e calze velate, ma l’aria 
polverosa è tipica dell’Asia centrale e 
la piazza del bazar con la Moschea e il 
Mausoleo dello sceicco Massal ad-Din 
regala fascino e ricorda le città carovaniere 
lungo la Via della seta.

Qui gli uomini hanno quasi tutti la lunga 
giubba imbottita (chapan) e il copricapo 
cilindrico (tupi), mentre le donne di tutte le 
età sono vestite invariabilmente con abiti 
lunghi dai colori sgargianti e dai ricami 
in oro (kurta), con pantaloni dello stesso 
colore sotto il vestito (izor), con scialli per 
la testa abbinati (rumol) e ciabatte colorate 
o riccamente ricamate ai piedi. Tuttavia 
appare che il progresso appena accennato 
di Dushanbe abbia portato anche più 
corruzione! Per esempio qui in Tagikistan 
nessuno rispetta la benché minima regola 
stradale o anche solamente il buon senso e 
la polizia, presente ogni 500 metri, sembra 
indifferente.

Al mausoleo dello sceicco Massal ad-Din a Khujand
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L'abito della donna tagika, la lunga 
veste decorata in oro (kurta); i 

pantaloni dello stesso colore (izor); 
lo scialle abbinato (rumol) e le 

ciabatte colorate ai piedi

Il minareto di Istaravshan
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IL TAGIKISTAN
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Ma se a Khujiand i segnali con i fari degli 
altri conducenti avvertono la presenza 
dei poliziotti e davanti a loro è sufficiente 
rispettare le regole per essere lasciati in pace 
(e riprendere a guidare in modo sciagurato 
appena passato il posto di controllo), 
appena passate le Fan Mountains ed entrati 
nella regione di Dushanbe la polizia ferma 
inesorabilmente tutte le auto senza alcun 
apparente motivo.
Salvo che ciascun conducente scende 
dall’auto lasciando il motore acceso con una 
banconota nascosta nella mano, che porge 
al poliziotto, il quale facendo finta di niente 
incassa.

Quanto guadagnerà ciascun poliziotto al 
giorno?

Centinaia o migliaia di Somoni (la moneta 
tagika)?

Al nord Istaravshan possiede un accenno 
di centro storico con un bellissimo minareto 
di mattoni e i resti di una cittadella sulla 
sommità di una collina, dove di recente è 
stato ricostruito un ingresso monumentale.
A sud Nurek e Kulyab non hanno molto da 
offrire, ma sono centri assai interessanti per 
vedere la vita ancora retrograda del sud del 
Tagikistan ormai ai margini dell’Afganistan.

Il Teatro dell'Opera a Dushanbe

Il monumento al poeta 
nazionale Rudaki

Per le strade di Nurek
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Il mercato del pane a Istaravshan
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I TAGIKISTANPer viaggiare e scalare le montagne del Pamir occorre un 
permesso speciale, oltre naturalmente al visto d’ingresso nel 
paese, ma anche se non siete scalatori, vale senz’altro la pena 
percorrere la grande strada del Pamir da Khorong a Murgab e 
fino al Lago Karakul e al Kirghizistan con passi che superano 
i 4600 metri di altitudine tra paesaggi maestosi assolutamente 
inviolati.

Il palazzo del governo a Dushanbe
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a cura di Gian Lorenzo Frison
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GENTE DEL TAGIKISTAN
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Bambina sulle Fan Mountains
Donna di Khujand
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GENTE DEL TAGIKISTAN
Al bazar di Khujand

Eleganti ragazze di Dushanbe

Per le strade di Nurek

Scolare a Nurek
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Donna di Kulyab

Donne di Dushanbe
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Tradizione e modernità
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Ragazza di Dushanbe

Ragazza di Nurek
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Ragazza sulle Fan Mountains

Uomo al bazar di Khujand
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Volti tagiki al parco 
Lenin a Dushanbe
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a cura della Redazione
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Notizie da AccademiciIl Tagikistan
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Notizie da Accademici
Il Tagikistan è un’ex Repubblica Socialista 
Sovietica dell’URSS, indipendente dal 1991 
con il nome di Repubblica del Tagikistan.
E’ uno stato montuoso dell’Asia centrale 
posto tra Uzbekistan, Kirghizistan, Cina 
ed Afganistan, senza alcun sbocco verso il 
mare. Il territorio è arido, piove pochissimo e 
quasi esclusivamente nella parte occidentale 
del paese, e montuoso, essendo formato 
da due grandi catene montuose: il Trans 
Alay (Fan Mountains) a nord e il Pamir a 
sud, con vette che superano i 7000 metri di 
altitudine (il Picco Ismail Samani raggiunge 
la quota di 7495 metri slm). Tra le due catene 
montuose è posta una breve fascia quasi 
pianeggiante, ma completamente arida, 
mentre nell’estremo nord della nazione è 
posta la fertile Valle di Fergana, divisa con 
Uzbekistan e Kirghizistan, bagnata dalle 

acque del Fiume Syr Darya. Il territorio è 
esteso per 143.100 chilometri quadrati, 
cioè quasi la metà dell’Italia, ma è abitato 
solamente da 7 milioni e mezzo di persone, 
quindi con una densità relativamente bassa 
di poco superiore a 50 abitanti a chilometro 
quadrato (circa un quarto di quella italiana).
La capitale e la città più importante della 
nazione è Dushanbe, che ha circa 700.000 
abitanti. Storicamente il territorio dell’attuale 
Tagikistan ha sempre rappresentato un’area 
di confine, ai margini orientali dei vari imperi 
che hanno conquistato queste zone, da 
Alessandro Magno ai Parti, dall’impero 
Sasanide al mondo musulmano, dai 
Selgiuchidi a Tamerlano e infine nella seconda 
metà del XIX secolo ha rappresentato la più 
sperduta e periferica repubblica autonoma 
dell’Impero Russo.

La bandiera del Tagikistan

Il nuovo complesso scolastico di Nurek

Il Ministero degli esteri a Dushanbe
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L’indipendenza del 1991 non ha portato immediatamente unità nazionale e rinascita economica, bensì 
una sanguinosa guerra civile originata dall’opposizione tra partito islamico e partito democratico, che poi 

è scivolata in una pulizia etnica che ha causato migliaia di morti e oltre un milione di espatri.
Nonostante la costituzione sia del 6 novembre del 1994, solo nei primi anni 2000 il Tagikistan è tornato 

alla normalità e ad essere finalmente un paese sicuro e in lieve e faticosa crescita economica.
La bandiera del Tagikistan è stata adottata il 24 novembre 1992 ed è composta da un tricolore a bande 

orizzontali rosso-bianco-verde dall’alto verso il basso. La banda bianca è leggermente più larga delle 
altre due e reca al centro una corona sormontata da sette stelle a cinque punte disposte a semicerchio.

Le mura della Cittadella di Khujand
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naturale boscato intorno alla millenaria Pieve di S. Maria 
dell'Aquila il villaggio è costituito da 30 appartamenti di cui 
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integrato nel paesaggio circostante costituito da boschi, pascoli e 
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La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

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



OTTOBRE - 2016 - GEOMONDO - 87

Foglie morte ed autunno

Ambiente
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di Andrea Castellani
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L’autunno è ufficialmente iniziato, così come 
tutta una serie di fattori che in men che non 
si dica ci condurranno verso l’inverno senza 
tanti rimpianti: giornate brevi e grigie, cieli 
cupi e piovosi, primi freddi e piante non più 
verdi e rigogliose come fino a poco tempo fa.
Le vigne, i boschi e le montagne, in 
controtendenza, riescono invece a regalare 
emozioni e scenari unici dai colori caldi e 
rassicuranti: ecco allora che in Italia e nel 
mondo prende sempre più piede il turismo 
legato al foliage, lo spettacolo talvolta dorato, 
altre rosso vinaccia fino al marrone, che 
riesce a donarci il fogliame delle piante.
Luoghi stupendi dalle montagne fatate 
valdostane come la Val Ferret vicino a 
Courmayeur, dove le piste da sci di fondo sono 

trasformate in sentieri nei boschi in attesa 
della prima neve, alle Dolomiti altoatesine 
dove per l’occasione è possibile condividere 
l’antica usanza del Torggelen, ovvero una 
sosta in un maso dopo aver camminato 
a sufficienza abbinando all’attività anche 
dell’ottimo cibo e vino. Piano piano queste 
attività stanno prendendo campo anche 
più a sud, nell’Italia centromeridionale: 
luoghi altrettanto belli e fascinosi, anche se 
sicuramente meno attrezzati per un turismo 
fuori stagione: la Majella in Abruzzo, la Sila e 
l’Aspromonte in Calabria, fino allo spettacolo 
offerto dalle Madonie in Sicilia; montagne 
diverse, dalle architetture più povere, dove si 
riesce a percepire la durezza delle condizioni 
di vita nei borghi dell’Appennino.

Autunno su un lago alpino

Le colline del Chianti in autunno

Aspromonte



OTTOBRE - 2016 - GEOMONDO - 91OTTOBRE- 2016 - GEOMONDO - 90

Chi invece desidera uscire dai confini nazionali per godersi a pieno l’adrenalina della vacanza, 
ha solo l’imbarazzo della scelta: le montagne scozzesi e i ciliegi del Giappone, sono esempi 
glamour e unici; il top è rappresentato forse dalla Grande Mela: Central Park a cavallo tra 
ottobre e novembre splende di mille colori, le attrattive di Manhattan sono a portata di taxi e 
New York non necessita di presentazioni o lodi.
Infine i Monti Appalachi dove il foliage, tra aceri gialli, rossi e oro, è nato ed ha preso campo, 
sono solo a qualche ora di auto da New York nell’entroterra della costa est statunitense.
Inutile allora farsi pervadere dalla tristezza sul divano di casa, è senza dubbio più godibile 
cogliere il meglio da ogni stagione e lasciarsi cullare dai colori delle foglie e dal buon cibo, 
ovunque vogliate andare.
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a 
località, immagini e curiosità del mondo.

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

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

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

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di 
SETTEMBRE  

non ha avuto alcun 
vincitore perchè nessuno 

ha riconosciuto la 
ferrovia dell’Eigen sul 
massiccio svizzero del 

Jungfrau.

In quale città si trova questo 
storico albergo?
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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 - 
gen15 - nov 15)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 
15)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 - 
gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 11 
- mag 11 - giu 11 - lug/ago 11 - 
ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - 
feb 12 - apr 12 - giu 12 - sett 12 
- ott 12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 
- mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/
ago 13 - ott 13 - dic 13 - gen 14 
- mar 14 - mar 15  - lug/ago 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 
12 - mar 15 - dic 15)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 
08 - giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 
13 - mar 14 - lug/ago 15)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 - 
sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15 
- mag 16)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15)
Turchia (ott 16)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

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

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

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

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

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

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

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