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Finalmente il 2013 se ne sta andando! Volge alla fine quello 
che speriamo sia stato il peggiore anno della nostra vita. E’ 
si, ci possiamo augurare solo questo, cioè che i prossimi 
anni siano migliori di questo 2013 che sta per lasciarci.
Speriamo di aver raggiunto il culmine della crisi 
economica che attanaglia tutto il mondo e che in 
Italia ha raggiunto risultati tristemente esaltanti.
Infatti accanto alla mancanza di risorse e a un sempre più 
scadente potere d’acquisto, la crisi ci ha “donato” altre 
squallide conseguenze, che ormai sembrano essere entrate 
nella consuetudine del costume e delle abitudini italiane.
Le più evidenti e avvilenti sono la corruzione e l’inefficienza 
della politica a tutti i livelli, da quella statale a quella locale; la 
sempre più pressante tassazione, che ormai ha raggiunto livelli 
insostenibili per le aziende e per ciascun singolo cittadino; il 
malcostume di non pagare, che almeno a livello statale sembra 
accettato e divenuto ormai una consuetudine e infine la disparità 
di trattamento tra cittadini di serie A (i pubblici dipendenti, ma un 
po’ tutti i dipendenti, che sono superprotetti e pieni di privilegi) 
e cittadini di serie B (tutti i lavoratori autonomi, che sono quelli 
che trainano la nazione e sono continuamente vessati da 
tasse  ed imposte, non hanno ferie pagate, non si possono 
permettere di ammalarsi e ormai hanno un guadagno risibile, 
ma molto più spesso lavorano 10 – 12 ore al giorno solo per 
cercare di mantenere la loro attività, che non rende più niente).
Il 2013 per l’Accademia Geografica Mondiale non è 
stato diverso da quello di quasi tutte le attività italiane.
Continuare a pubblicare il Geomondo è un’impresa 
titanica, con la stampa del giornale che costa sempre di 
più, gli sponsor e gli inserzionisti che si ritirano e quelli 
che rimangono non pagano o pagano con molte difficoltà 
a distanza di mesi, la distribuzione sempre più costosa ed 
inefficiente, le edicole che vendono pochissimi giornali…..
Ma al di là delle difficoltà economiche nel 2013 è successo 
di tutto: tanti associati stanchi e scarsamente interessati alle 
molteplici iniziative proposte dall’AGM; soci che se vanno 
sdegnati; maldicenze e false notizie comunicate con capillarità 
ad altri associati con lo scopo di indurli a lasciare l’AGM…..
Ma più forte delle volgarità l’Accademia Geografica Mondiale 
continua a fare cultura e far conoscere il mondo realizzando viaggi 
straordinari come quello in Angola o come quello che sta per partire 
in Eritrea e proponendo un programma 2014 veramente fantastico. 
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LE SERATE DELL’AGM
La sera dell’8 Dicembre 2013 si terrà presso 
il “Bar dell’Orso” a Monteriggioni (Siena) 
la cena degli auguri natalizi e di fine anno 
dell’Accademia Geografica Mondiale.
Tutti i soci AGM sono invitati a partecipare.
Il menù sarà tutto dedicato alle gustose 
prelibatezze toscane, tipiche del locale 
(sponsor del Geomondo) che ci ospiterà:
aperitivo con crostini assortiti;
tagliere di affettati toscani, formaggi e salumi 
con verdurine sott’olio;
dolci misti artigianali della casa;
vino e acqua;
caffè e liquori.
Il costo della serata (speciale per i soci AGM) 
è di Euro 12,00 a testa da pagare sul posto.

I viaggi dell’AGM
Nonostante le difficoltà create da un paese 
difficile e soggiogato da una dura dittatura, 
dall’annullamento improvviso dei voli aerei 
e dalle difficoltà di comunicazione (internet 
e fax mai funzionanti), è tutto pronto per il 
prossimo viaggio in ERITREA.

Questo il programma:

ERITREA E ISOLE DAHLAK
Questo viaggio sarà realizzato dal 24 
Dicembre 2013 al 04 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;
04 gennaio 2014 Asmara ore 4.10 – Cairo 
ore 6.00/10.00 – Roma ore 12.35.
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.
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.
Quindi pernotteremo ancora una notte a 
Massawa e poi risaliremo sull’altopiano ad 
Asmara, da cui partiremo la mattina presto 
del 4 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.

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 6 SOCI AGM.

A seguire, pochi giorni dopo il ritorno dal 
viaggio in Eritrea, inizierà il serrato programma 
2014 dei viaggi AGM secondo il seguente 
calendario:

a gennaio viaggio di 6 giorni in 
Irlanda (23 - 28 gennaio), con volo da 
Roma a Dublino e visite della capitale irlandese, 
di Kilkenny, Cashel, Cahir, Killarney, Ring of 
Kerry, Cliff of Moher, Galway, Castelbar, Sligo 
e un’infinità di piccoli e deliziosi centri e della 
tranquilla campagna irlandese. Pernottamenti 
in Hotels 4 stelle o in affascinanti castelli con 
le abbondanti colazioni irlandesi. Cene nei 
pub tipici di ciascuna zona visitata. 
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 6 SOCI AGM.

A febbraio viaggio nelle Filippine 
(22 febbraio - 4 marzo),  con visita delle 
Isole di Luzon e Palawan, le storiche risaie a 
terraza di origine medioevale, la cordigliera 
dell’isola di Luzon e le splendide spiagge di El 
Nido a Palawan.

A marzo lo spettacolare trekking 
sul Monte di Portofino, escursione 
naturalistica di 2 giorni (sabato 22 marzo 
e domenica 23 marzo) con partenza da 
Portofino e arrivo a Camogli attraverso la baia 
di San Fruttuoso e successivo piccolo trekking 
a Punta Chiappa.

Ad aprile il magnifico viaggio in 
alcune delle più spettacolari isole 
dei Caraibi (12 - 22 aprile), con volo da 
Parigi all’Isola di Guadalupe e da lì in traghetto 
a Dominica e quindi con piccoli aerei ad 

Antigua e Saint Kitts e di nuovo in traghetto a 
Nevis. Viaggio di 11 giorni con aereo, nave e 
auto a noleggio in ciascuna isola.

A maggio (9 - 11 maggio) in 
bicicletta da Dobbiaco (Italia) a 
Lienz (Austria) bellissima escursione in 
bicicletta, attraverso la Sella di Dobbiaco, 
spartiacque tra Mar Mediterraneo e Mar 
Nero.

A fine maggio weekend allungato 
di 4 o 5 giorni a Parigi, visitando la 
città in modo insolito, attraverso i luoghi 
che l’hanno resa famosa, senza tralasciare 
gli angoli meno conosciuti e le esperienze 
autenticamente parigine, come i cabaret e le 
brasserie.

A giugno il trenino del Jungfrau, 
splendido viaggio di 3 giorni nella Svizzera 
centrale con soggiorno a Iseltwald sul Lago 
di Brienz e la meravigliosa esperienza della 
salita da Grindelwald fino all’Eiger ad oltre 
3500 metri sul livello del mare tramite il 
trenino a cremagliera, che porta fin dentro la 
montagna e in mezzo al ghiacciaio. Al ritorno 
visita di Lucerna.

A luglio il grande viaggio di 2 
settimane in Namibia, da Windhoek 
alla Skeleton Coast, alle dune del deserto 
del Namib fino all’entusiasmante Parco 
dell’Etosha.

Ad agosto il grande viaggio in 
Indonesia, con visita delle Isole di Giava, 
Sumatra, Bali e Lombok.

A ottobre Convention dell’AGM in 
una località italiana da individuare.
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A novembre lo spettacolare 
trekking di 2 giorni all’isola d’Elba 
(sabato e domenica), con ascesa sulla vetta 
del Monte Capanne (mt 1018 sul livello del 
mare) e vista delle Isole di Gorgona, Capraia, 
Corsica, Pianosa, Montecristo e Giglio.

A dicembre (durante le vacanze 
natalizie) il grande viaggio in 
Vietnam.

Tutti i viaggi in programma saranno definiti 
avvicinandosi alla date di partenza e gli 
itinerari completi, le modalità e i costi saranno 
comunicate a tutti i soci AGM in largo anticipo 
sulle date di effettuazione di ciascun viaggio.

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;
alla Pousada Caracol e alla 
Villa Caracol a Los Roques in 
Venezuela, uno dei posti di mare più belli 
del mondo, sconto del 10% per soggiorni in 
qualunque periodo dell’anno e di qualunque 
durata;
alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 10% 
sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;
alla Vittoria Assicurazioni sconto dal 
10% al 25% a seconda della tipologia di 
assicurazione;
alla 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
IIl titolo dell’ottavo concorso fotografico 
dell’Accademia Geografica Mondiale è:

“Cattedrali e moschee, i 
grandi luoghi della fede nel 

mondo”

Al concorso fotografico potranno partecipare 
tutti i soci dell’AGM, che potranno presentare 
fino a 5 foto digitali entro il 30 giugno 2014.
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di Patrizia Civeli

ARMENIA
LA NAZIONE DEL MESE
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Persiani, Greci e Romani; e poi 
Arabi, Bizantini, Mongoli e Tartari 
hanno lasciato le loro tracce in 
questo piccolo Stato dalla storia 
tormentata e complessa, stretto tra 
la Turchia, la Georgia, l’Azerbaijan 
e l’Iran.

Donna armena a Noratus
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ArmeniaLA NAZIONE DEL MESE
Un Paese che proprio per la sua posizione 
mediana di transito tra l’Est asiatico e l’Ovest 
mediterraneo, tra il Caucaso ed il Medio 
Oriente, è sempre stato strategico, finendo 
per diventare uno Stato cuscinetto tra le 
potenze regionali.
Questa piccola repubblica, che nel 
1922 era divenuta la più piccola delle 
repubbliche dell’Unione Sovietica, ha 
ottenuto l’indipendenza nel 1991 ed oggi sta 
tenacemente cercando una propria strada, 
sorretta da un profondo legame con le proprie 
radici più autentiche.
E’ un mondo a parte che si estende in gran 
parte su un altopiano tra 1.500 e 2.000 metri 
di altitudine, contornato da vulcani spenti 
che sfiorano i 4.000 metri; un mondo fatto 
di vallate ripide, scoscese a strapiombo, 

gole che si squarciano aprendo scenari 
spettacolari.
Come la Gola del Debed con gli imponenti 
complessi monastici di Haghpat e Sanahin, 
veri gioielli di architettura concepita in simbiosi 
armonica con il paesaggio che la circonda, 
luoghi deserti, remoti, dove regna il silenzio: 
costruiti intorno all’anno mille, sono stati per 
molti anni importanti centri spirituali e culturali 
dove vivevano e lavoravano i più celebri 
artisti armeni che traducevano dal greco, con 
manoscritti miniati, le opere di Platone e di 
Aristotele e, naturalmente, la Bibbia.  
E’ il Paese che nel nostro immaginario si è 
sempre identificato per la massiccia presenza 
di antichi luoghi di culto che testimoniano la 
forte fede cristiana: è la terra della cristianità 
d’Oriente.

La Santa Sede di Echimiadzin, dove risiede 
il Catholicos, il patriarca, ha un’importanza 
suprema per tutti gli armeni ed è il centro 
spirituale e religioso della chiesa apostolica 
armena che nel 2001 ha compiuto 1.700 
anni: immersi in un lussureggiante giardino si 
trovano il seminario, la libreria, gli edifici che 
ospitano le celle monastiche e la suggestiva 
Mayr Tachar, la Cattedrale, con la sua torre 
campanaria a tre livelli e gli interni decorati 
con raffinati affreschi.
Ma al di là della monumentalità e dell’ufficialità, 
l’atmosfera che avvolge ogni luogo e ne 
permea quasi le forme, è di mistica spiritualità, 
di religiosità concreta e profondamente 

condivisa.
Il territorio è ovunque costellato di monasteri, 
incantevoli chiese di pietra color albicocca 
illuminate da candele che commuovono 
l’anima per la loro bellezza, antiche città 
fortificate, silenziosi cimiteri medievali, come 
l’antico cimitero di Noratus, disseminati 
dalle caratteristiche croci in pietra scolpite 
a motivi geometrici e simbolici, i khatchar, 
che testimoniano secoli di vita armena, dove 
si incontrano persone semplici, cordiali, 
accoglienti seppure incomprensibili in quella 
loro lingua antica, con il linguaggio universale 
dell’umanità che traspare dallo sguardo, dal 
mite, sincero sorriso di un volto.La Gola del Debed

Il Vaticano di Echimiadzin
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L’antico cimitero di Noratus

Una khatchar
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Il monastero di Haghpat
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ArmeniaLA NAZIONE DEL MESE

Un posto a parte, un luogo unico al mondo, 
dove la storia incontra il mito, la leggenda, la 
fede: il Monastero di Khor Virap, imperdibile 
luogo di pellegrinaggi che sorge sul luogo 
di prigionia (un pozzo profondo 60 metri), 
di San Gregorio Illuminatore, cui si deve la 
conversione dell’Armenia al cristianesimo.
Arroccato su un colle, si affaccia su vigneti, 
pascoli a perdita d’occhio, con la splendida, 
mitica vista sul Monte Ararat, “luogo creato 
da Dio”, dove approdò l’Arca di Noè dopo 
il diluvio universale, che sorge in territorio 
turco al di là del tormentato confine che corre 
a pochi chilometri, protetto da un alto filo 
spinato.
L’Armenia è anche spettacolare Natura, 
montagne disseminate di foreste, pascoli dove 

ancora vivono capre selvatiche e camosci, 
incredibili passi d’alta montagna, come nella 
zona di Dilijan, dove gente semplice dallo 
sguardo amichevole e contento, accogliente 
nei modi e nell’atteggiamento verso i pochi 
stranieri che hanno la fortuna di potersi 
trovare lassù, vive di poche, semplici cose: la 
vita nei campi, i pascoli, una piccola bottega 
dove comperare i pochi oggetti utili, un 
localino pieno di calore umano, che chiamano 
bar, per passare qualche ora in compagnia.
Laghi sperduti fra impervie strade sterrate, 
come il Lago Arpi, dalle acque cristalline, 
immersi in paesaggi incontaminati di una 
bellezza selvaggia, dove l’unico suono è la 
voce impetuosa del vento che soffia forte a 
spettinare l’erba alta dei prati, i nostri capelli.

Il Khor Virap nei pressi del 
confine turco

Valle montana nei pressi di Dilijan

Il Lago Arpi a 2023 metri slm
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E la più grande risorsa idrica di tutta la 
nazione, lo splendido Lago Sevan, un lago 
alpino situato a quasi 2.000 metri di quota, 
e grande quattro volte il Lago di Garda: 
illuminato alla luce splendente del sole 
assume le mille tonalità dell’azzurro, del blu, 
del turchese, in un caleidoscopio ammaliante 
che si gode nel lungo e affascinante percorso 
che corre lungo tutto il suo perimetro come 
dall’alto del Monastero di Sevanavank 
costruito prima dell’anno mille su una collina 
adiacente le sue sponde.

Il monastero di 
Sevanavank sul Lago Sevan
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Al monastero di Sanahin
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ArmeniaLA NAZIONE DEL MESE
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Il vivace spirito del popolo armeno si 
esprime nella vita che anima la capitale 

Yerevan, il cuore politico ed economico della 
nazione con una cosmopolita atmosfera di 

contemporaneità, con teatri, musei, gallerie 
che ne fanno una città piacevole e moderna.

Seducente nei suoi lunghi viali costeggiati 
da alberi e giardini,  nelle piazze sempre 

affollate da locali e caffè frequentatissimi, 
con bellissime fontane che di sera stupiscono 

ed affascinano con giochi di luce colorati 
cadenzati al ritmo di musiche che inondano 

l’aria.

L'animata vita notturna di Yerevan
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di Paolo Castellani

La città santa di 
Chinguetti 
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MAURITANIA
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Ragazza nella sua tenda

Ragazze assistono alla 
corsa dei cammelli ai bordi 

dell'uadi sabbioso
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In quel tempo a Chinguetti c’erano 24 
biblioteche, che conservavano testi 
importantissimi provenienti dall’Egitto, dalla 
Siria, dalla Turchia e dal Maghreb, tra cui una 
cinquantina di opere stampate a Fez di Maa 
el Ainin, un eroe sahrawi, soprannominato 
“acqua degli occhi” che combattè contro il 
colonialismo francese e spagnolo.
Poi le antiche vie carovaniere hanno perso 
importanza, la sabbia del deserto ha avvolto 
tutto, la ricchezza è finita, la città è andata in 
rovina e con essa anche le sacre biblioteche.
Oggi però Chinguetti appare come una 
località mitica, non alterata dal modernismo 
e dal consumismo, per niente globalizzata, 
ma solamente un luogo sperduto ai confini 
del mondo, raggiunto solo da pochi intrepidi 
viaggiatori disposti a sobbarcarsi giorni di 
deserto tra dune spettacolari, a montare le 
tende sotto le stelle, a razionare la preziosa 
acqua e infine giungere nella città santa, dove 

è possibile accamparsi in un campment o in 
uno spartano auberge e prendere finalmente 
una doccia.
Poi si può iniziare la scoperta dell’antico ksar 
giungendo attraverso vicoli stretti e sabbiosi 
alla grande moschea segnalata dal turrito 
minareto visibile da qualunque punto di 
Chinguetti.
Infine la ricerca delle biblioteche, che 
attualmente sono quattro, private, con i 
preziosi testi custoditi gelosamente dalle 
famiglie a cui appartengono, ma tenuti 
spesso in maniera pessima, in stanzette buie 
con i pavimenti e le librerie di terra, con i libri 
antichissimi che in gran parte hanno perso la 
rilegatura e talvolta sono rosi dalle termiti, ma 
dove si scoprono manoscritti accuratamente 
miniati a mano, tra cui anche un piccolo 
corano tascabile con tanto di custodia in 
pelle e un altro splendido corano orientale 
sul quale il Qadì di Chinguetti (il magistrato 
musulmano) faceva giurare i testimoni.

Antico centro carovaniero sulla via dei grandi 
ksar mauritani, Chinguetti è la settima città 
santa dell’Islam e come tale ospita alcune 
importantissime biblioteche con rare edizioni 
del corano e di testi sacri che risalgono 
all’epoca di Avicenna.
Insieme a Ouadane, Tichitt e Oualata 
costituisce i quattro ksar, cioè città fortificate, 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco della 
Mauritania.
L’avanzata della desertificazione stringe 
Chinguetti, che oggi è circondata ed invasa 
dalla sabbia del Sahara, che nelle giornate 
di harmattan l’avvolge completamente e ne 
invade cortili e strade. Le strade per arrivare a 
Chinguetti non esistono più! Solo lunghissime 
piste appena accennate dai segni delle ruote 
dei fuoristrada permettono di giungervi da 

Ouadane o da Atar per chi viene dal mare e 
quindi dalla capitale Nouakchott.
Attualmente l’antica, ricca città santa è un 
centro di provincia di circa 4.700 abitanti 
divisa in due nuclei ben distinti, la ksar, la 
città vecchia fatta di case di pietra grezza con 
gli affascinanti vicoli invasi dalla sabbia del 
Sahara e dominata dal tozzo minareto della 
grande moschea e la città nuova, separata 
dall’antico centro fortificato da un largo uadi 
di sabbia (perennemente asciutto).
Durante il suo massimo splendore, quando 
Chinguetti era la capitale dei Mauri, la 
città contava oltre ventimila abitanti e vi 
giungevano centinaia di carovane di cammelli 
cariche di sale provenienti da Timbuctù e oro 
e materie preziose e con esse i testi sacri 
dell’Islam.

I vicoli di Chinguetti invasi dalla sabbia

L'interno di un'antica 
biblioteca
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Purtroppo il rischio di perdere un tesoro 
dal valore inestimabile è molto forte, ma la 
sorpresa di trovare le biblioteche in casupole 
che sembrano abbandonate, in stanzette 
buie, tra le case di pietra grezza di Chinguetti, 
quasi dentro al Sahara, è un’emozione 
straordinaria, che certamente non sarebbe 
procurata se i preziosi corani fossero 
conservati sotto vetro in belle biblioteche o in 
solidi musei ben curati.

Un antico testo sacro 
delle biblioteche di 

Chinguetti

Un prezioso corano 
tascabile conservato nelle 
biblioteche di Chinguetti

Il minareto della Grande Moschea
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Una moderna libreria con 
annesso caffè-bar
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Il cortile della Grande Moschea
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Ma le sorprese a Chinguetti non sono finite, salendo sui tetti 
delle case la vista spazia sul deserto che borda la città ed 
è possibile assistere all’arrivo di una carovana di cammelli 
carichi di prodotti: un’immagine che rimanda all’epopea 
dell’arrivo delle carovane ricche di oro e di sale.

L'arrivo di una carovana di cammelli
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Bellezza di Chinguetti
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La città santa di ChinguettiMAURITANIA

Una corsa di cammelli nel uadi sabbioso 
che divide la città antica da quella 

nuova

E nei giorni di festa nel uadi sabbioso che separa la città antica da quella nuova si tiene una 
sfrenata corsa di cammelli, in cui questi animali nati per gareggiare contro la sabbia e la 
siccità e quindi per sfide durissime di lunga durata, vengono fatti confrontare sulla velocità.
Ed è incredibile come essi riescono ad essere anche velocissimi.
Ma la cosa più bella di queste sfide è la folla che si accalca per assistere allo spettacolo, 
fieri tuareg vestiti di azzurro dallo sguardo profondissimo che appare dai turbanti neri e 
donne dal fisico bellissimo avvolte in abiti sgargianti o misteriosamente nascoste sotto 
un’infinità di veli che lasciano scoperti solo gli occhi.
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di Marialuisa Vargiu
  Foto di Massimo Leoncini

VARANASI: 
la citta’ dell’anima

INDIA
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INDIA
Città’ dai molti nomi, Benares, come e’ più 
comunemente conosciuta in occidente, nel 
1956 fu ribattezzata ufficialmente con l’antico 
nome di Varanasi. In un primo tempo era 
conosciuta come Kashi, la città della luce, 
quando era la capitale del regno e per oltre 
2000 anni è stata ed è tuttora la capitale 
religiosa dell’India. 
Costruita sulle sponde del Gange, rappresenta 
la città sacra per ogni hinduista che deve 
recarvisi in pellegrinaggio almeno una volta 
nella vita, ma la cui massima aspirazione  
è quella di attendervi la morte ed essere 
cremato in questa città per interrompere il 
“Samsara”, il ciclo della reincarnazione, che 
vincola ogni essere alla spirale dell’esistenza 
in un susseguirsi di morte e rinascita.
Il modo più semplice e suggestivo per 
iniziare a conoscere Varanasi è quello di 

accostarsi  alla sua variegata umanità all’alba 
e al tramonto, quando tutto è pervaso dai 
riti millenari che si perpetuano sulle rive del 
Gange in maniera immutata.
Alle prime luci dell’alba si può salire su un 
barcone che scivola silenzioso sulle acque 
marroni del sacro fiume: l’atmosfera è quasi 
surreale, gli edifici e i templi degli antichi 
quartieri che si affacciano sul Gange sono 
ancora avvolti in una leggera nebbia e poi 
piano piano i “ghat”, le famose scalinate 
che scendono al fiume, iniziano ad animarsi 
di gente del posto, di pellegrini, di santoni, 
di sacerdoti, di indovini, di donne con i sari 
dai colori vivacissimi e qui si svolge la vita 
quotidiana, c’è chi si lava, chi mangia, 
chi medita, chi officia riti, chi prega, chi si 
immerge per devozione nelle acque melmose 
del Gange.



DICEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 56 DICEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 57



DICEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 58 DICEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 59

INDIA

Centinaia di imbarcazioni portano gli abitanti 
di Varanasi ed i pellegrini da un ghat all’altro 
in un incessante andirivieni e dalle barche 
vengono gettati nel fiume lumini e coroncine 
di fiori, quale omaggio all’anima dei defunti. 
Fare il bagno nelle acque del Gange vuol 
dire purificarsi di tutti i peccati di un’intera 
vita, della vita precedente ed anche di quelli 
commessi dai propri antenati.
Varanasi ha circa 100 ghat utilizzati sia per il 
bagno che per la cremazione dei defunti, fra 
i quali il più sacro è Manikarnika. Qui notte e 
giorno bruciano le pire funerarie ed i resti dei 

morti sono dispersi lungo il fiume.
La conoscenza con la città prosegue poi 
attraverso i vicoli strettissimi della parte 
antica, dove è tutto un susseguirsi di piccoli 
templi e tabernacoli, botteghe anguste, buie 
e sporche di artigiani, che per poche rupie 
vendono di tutto: paccottiglia, frutta, cibo, 
tessuti in mezzo a strade invase da  vacche, 
cani randagi, scimmie e rifiuti. 
Nell’aria tutto si fonde, i profumi delle spezie 
e degli incensi con gli odori e i fumi nauseanti 
che provengono dalle  pire accese per le 
cremazioni, ma d’altra parte questa è l’India 
intera, di cui Varanasi rappresenta  l’anima.
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Alla sera, appena il 
cielo si tinge di rosa, al 

Dasashvamedha Ghat, si 
celebra la  “puja”, cioè 

la preghiera recitata ogni 
giorno al tramonto dai figli 
dei bramini per invocare la 

pace universale e ben presto 
il suono delle campane dei 
templi circostanti, le litanie 
dei mantra, la delicatezza e 

l’eleganza dei gesti rituali 
dei sacerdoti, insieme alla 

fragranza dell’incenso caricano 
l’aria di un forte misticismo 

che rapisce ed ammalia ogni 
persona presente, che si 

trova catapultata in una realtà 
mistica senza tempo che porta 

a credere a quello che dice il 
testo sacro degli hinduisti.



DICEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 62 DICEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 63

Varanasi è la più antica città del mondo e 
solo lei sopravviverà all’apocalisse, alla fine 

di tutte le cose.
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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 Simone Meniconi
Foto di Lucia Congregati

INDIA
Taj Mahal: 
Amore Supremo
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“Una lacrima di marmo ferma 
                                        sulla guancia del tempo” 

(Rabindranath Tagore – filosofo indiano). 
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E’ questa una delle tante, forse la più bella 
definizione di questa opera straordinaria: 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco ed una delle 
sette meraviglie del mondo moderno. Alla 
costruzione, nei pressi del Fiume Yamuna, 
secondo fonti dell’epoca, parteciparono 
circa 20.000 persone tra operai, manovali, 
ingegneri, artigiani ed artisti per 22 anni dal 
1632 al 1654, utilizzando materiali e pietre 
preziose provenienti, oltreché da ogni parte 
dell’India anche dalla Persia, dalla Birmania e 
dalla lontana Europa.    
Mentre non si hanno certezze sull’architetto 
che lo progettò (si dice Ustad Ahmad Lahauri) 
è certa la motivazione che spinse l’allora 
re Shaha Jahan a costruirlo: un amore 

supremo. Un amore talmente grande per la 
sua “preferita” Muntaz Mahal che, dopo la 
morte avvenuta nel 1631 durante il parto del 
suo 14° figlio, si prefisse come unico scopo 
della sua vita la costruzione di questa tomba 
senza uguali al mondo: una sorta di paradiso 
sulla terra.
Entrando dal portone principale, un’imponente 
porta di arenaria rossa e marmi, con 
decorazioni e piccole cupole, si accede al 
giardino, dove si trovano aiuole di fiori, viali 
alberati e canali d’acqua dove si riflette il 
Taj Mahal. Tutto il complesso poggia su un 
basamento quadrato di 100 metri per lato e 7 
metri di altezza con ai quattro vertici altrettanti  
minareti a base ottagonale e cinque cupole 
centrali. 

La perfezione del Taj 
Mahal

INDIA - Taj Mahal: Amore Supremo
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Si sale al mausoleo vero e proprio, 
interamente rivestito di marmo bianco, 
tramite due rampe di scale coperte da 
una volta a botte rampante. Ci sono 
quattro enormi portali a base rettangolare 
sormontati da volte e circondati da nicchie 
che conferiscono a tutto il complesso 
oltreché una straordinaria bellezza, 
un’ottima stabilità: siamo in presenza di un 
gioiello di architettura e di simmetria.
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INDIA - Taj Mahal: Amore Supremo

DICEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 76

Emozionano particolarmente i cenotafi 
(non fotografabili) dell’imperatore e di sua 
moglie (le tombe si trovano all’interno della 
cripta dove non è consentito l’accesso) 
custoditi  all’interno ed esattamente al centro 
della struttura che, circondati da un recinto 
ottagonale di marmo traforato,  sono rivolti 
verso La Mecca: insieme, per sempre, come 
Shaha Jahan voleva.
Questa gemma, questo monumento all’amore 
perduto, così preziosa e perfetta ma anche 
così tanto delicata e fragile, causa l’incuria, 
l’abbandono ed i segni del tempo, è stata 
oggetto di recenti ed importanti restauri. Oggi 
il Taj Mahal viene visitato  da oltre da 2 milioni 
di persone all’anno e riteniamo sia compito 

anche di chi lo apprezza solo per poche ore, 
preservare e custodire questo fiore così bello 
e puro. Un fiore che in poche e semplici frasi 
è impossibile da descrivere e far conoscere; 
solo visitandolo si può apprezzare la perfetta 
simmetria della costruzione, la ricchezza dei 
simbolismi, le pregiate decorazioni di pietre 
preziose e semipreziose che avvolgono 
l’intera struttura e avvertire nell’aria la 
potenza dell’amore.
Non vogliamo disturbare ancora la magica 
atmosfera che circonda il Taj Mahal: qui si 
respira qualcosa di immortale, di eterno, di 
unico, ma anche di misterioso, chissà se lo 
Yamuna potesse parlare…..
NamastèTaj, namastè India. 

   

Tra la nebbiolina, al di là 
del Fiume Jamuna, 

ecco il Taj Mahal



Qualità e tradizione in Toscana




Viale Marconi, 67/a - Poggibonsi (SI)
Tel +39 0577937501 Fax +39 0577981729

email: info@hotelalcide.com - www.hotelalcide.com

Alcide
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La torre televisiva di Ostankino: 
una struttura unica

di Diana Duginova
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MOSCA
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Mosca
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La torre televisiva di Ostankino: una struttura unica
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La torre della televisione di Ostankino è 
una struttura unica, perché è una torre della 
televisione free-standing di oltre mezzo 
chilometro di altezza.
La torre di Ostankino a Mosca è un unico 
edificio polivalente dell’altezza di 540 metri, 
che a partire dalla data di inaugurazione, il 
5 novembre 1967, è ancora senza pari in 
Europa per la sua altezza, per la diversità 
delle soluzioni di progettazione architettonica, 
per la pianificazione dei singoli elementi, 
per le attrezzature tecniche delle stazioni 
radio e televisive e anche per il metodo di 
installazione delle strutture.
Alla fine del 1957 presso l’Accademia 
di Edilizia e Architettura dell’URSS fu 

esaminata una bozza della torre televisiva di 
Mosca di altezza di 500 metri in metallo. Poi 
però Nikolai Nikitin presentò una proposta 
per la costruzione di una torre free-standing 
di getto di calcestruzzo precompresso. La 
proposta fu approvata e nel giro di 3 giorni fu 
perfezionato il progetto della torre .
Un’altra caratteristica unica è che la 
fondazione della torre ha una profondità di 
soli 4 metri e mezzo, ma comunque essa è 
ben salda, perchè la torre è sorretta da 145 
cavi metallici che seguono il suo perimetro e 
non consentono deviazioni dal suo asse.
Attualmente la torre ha un gran numero di 
antenne televisive che trasmettono emittenti 
di diverse società.

Gli ascensori

La base della torre
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La torre televisiva di Ostankino: una struttura unicaMosca
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Il 27 agosto 2000 nella torre ci fu un grande 
incendio, che scoppiò ad un’altitudine di 
460 metri e 3 piani furono completamente 
bruciati. Prima dell’incendio del 2000 sulla 
torre c’era il ristorante “Settimo Cielo”, posto 
ad un’altitudine compresa tra 328 e 334 
metri e che occupava 3 piani, chiamati Oro, 
Argento e Bronzo.
I settori in cui erano collocati i tavoli ruotavano 
intorno all’asse della torre ad una velocità 
di un giro ogni 40 minuti. Attualmente il 
ristorante è chiuso, infatti esso è in fase di 
ricostruzione, ma sarà nuovamente aperto 
entro il 2014. Ad un’altitudine di 337 metri 
c’è un punto di osservazione che è come 
una grande sala che si trova sopra il piano 
del ristorante. Con il bel tempo per i visitatori 

è consentito l’accesso alla piattaforma 
panoramica aperta ad una altezza di 340 
metri, dove è possibile scattare spettacolose 
foto diurne e notturne su Mosca.
Alla Torre di Ostankino si può assistere anche 
all’organizzazione di una serie di eventi 
dedicati al passaggio della torcia olimpica 
per i Giochi Invernali di Sochi nel 2014. 
Per esempio Il 9 ottobre 2013 la famosa 
pattinatrice Irina Slutskaya ha portato sulla 
piattaforma di osservazione della torre di 
Ostankino la fiamma olimpica contenuta 
in una lampada speciale e il 30 ottobre 
2013 a un’altitudine di 337 metri c’è stata 
la memorabile cerimonia  del lancio dei 
francobolli dei XXII Giochi Olimpici Invernali 
2014 di Sochi. 

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

Il pavimento di vetro posto 
ad un'altezza di 340 metri
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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 60,00 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, grazie alla nostra organizzazione 
capillare, a prezzi convenientissimi;
- serate a tema;
- Il GEOMONDO, il mensile di geografia e viaggi dell’AGM;
- 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

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2014
Per tutti i soci che fanno 2 tessere a coppia (€ 120,00) una vacanza gratuita per 
4 persone  di 1 settimana a scelta tra Taormina (Sicilia) e Tropea (Calabria) 
in formula residence (sono a carico del Socio la cauzione e le spese di pulizia 
dell’appartamento)
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BRAMASOLO: 
UN BORGO “ITALIANO” A PECHINO

di Raffaele Gambassi
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“Bramasolo”: è il nome dato al borgo che si 
ispira all’architettura italiana tradizionale, 
e in particolar modo toscana, in corso di 
costruzione nell’interland di Pechino. Il nome 
è stato ispirato agli imprenditori cinesi dal 
famoso libro “Under the Tuscan Sun” della 
scrittrice americana Frances Mayes del 1997 
sulle vicende legate alla ristrutturazione di 
un casolare denominato “Bramasole” nei 
pressi di Cortona. Il libro è stato un successo 
mondiale ed ha ispirato un film realizzato 
nel 2003, con protagonista la bellissima 
Diane Lane. La pubblicità che il libro e il film 
hanno dato in tutto il mondo alla bellezza 
e al fascino dei casolari italiani e toscani in 
particolar modo è stato notevole. Di qui il 
nome Bramasolo, un azzeccato veicolo di 
marketing. 
Ubicato a circa 35 chilomteri a nord dal centro 

della città, il nuovo borgo rimane all’interno 
del perimetro urbano di questa sconfinata 
megalopoli che ha 6 grandi raccordi anulari 
(Roma, la nostra capitale, ne ha uno), i “ring” 
o anelli, di cui l’ultimo di lunghezza pari a 
ben 240 chilometri. Ed è proprio all’altezza 
del  6° anello che troviamo il nuovo borgo 
Bramasolo. 
Il progetto imprenditoriale ha lo scopo 
di offrire ad un mercato di alto livello un 
prodotto-abitazione di qualità e immerso nel 
verde, in antitesi ai grattacieli, al traffico e allo 
smog  che sono i fattori dominanti della città. 
Abitazioni “a misura d’uomo” di 2-3 piani 
(contro la media del grattacielo che è 35 
piani) disegnati riprendendo esternamente i 
caratteri dell’architettura tradizionale italiana 
e in particolar modo quella dei borghi toscani. 

Progetti analoghi di villaggi con ispirazione ad 
architetture anglosassoni (inglesi e americani) 
sono in realizzazione in questa zona della 
città, zona di grandissima espansione edilizia: 
qui è in costruzione una città della scienza e 
della ricerca che traccerà il futuro avveniristico 
di Pechino. Lo scopo di tutte queste iniziative 
è unitario: creare un ambiente più a misura 
d’uomo.
Il cliente che arriva a Bramasolo trova 
questa scritta che rappresenta il manifesto 
dell’iniziativa: 
“Italian lifestyle, romantic and comfortable 
desire and the sun safe and comfortable life; 
full sun, Bramasole from bramare to yearn 
for, and sole sun something that yearns for 
the sun and yes I do Bramasole beautiful 
sunshine sunflower beautiful peace brilliant 
Italian temperament and optimistic desire of 
sunlight”.

Autostrada urbana per raggiungere  il 
borgo Bramasolo L’area è posta su terreno pianeggiante 

e il progetto prevede un centro di 
accoglienza all’ingresso, già realizzato, di 
stile rinascimentale italiano con facciate 
intonacate. All’interno troviamo strade di 
accesso per le automobili e percorsi pedonali 
e verde a comune con le caratteristiche 
piante (tipiche della Toscana) quali  lavanda, 
rosmarino, salvia, e alberi quali lecci, 
querce, ecc. Pietre e cotto accompagnano 
il visitatore nei sinuosi camminamenti che 
sono arricchiti da graziosi ruscelli e ponticelli 
che danno l’atmosfera intima di essere in un 
borgo tradizionale italiano. 
A differenza dei nostri autentici borghi e 
casolari, qui gli edifici sono invece dislocati 
in maniera razionale a maglia rettangolare, 
costruzioni in serie, ripetute per decine di 
volte con piccole varianti estetiche. 

La villa e i giardini esterni
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La tipologia è quella della villa quadrifamiliare 
a schiera distribuita su 3 o 4 livelli dal 
seminterrato alla mansarda, con lussuoso 
ascensore privato interno. 
Esternamente le case si ispirano alle ville 
italiane con tratti tipici dei nostri casolari 
toscani, con largo uso di facciate a “pietra” 
faccia vista e in parte a intonaco. 
Cornici alle finestre, archi a tutto sesto, logge 
con colonne e pergolati, tetto a tegole e 
coppi completano l’architettura esterna degli 
edifici. 
Di dimensione media di circa mq 400, 
internamente le abitazioni hanno una 
ricchezza di spazi notevole. 
Nel seminterrato troviamo il bar, la sala 
biliardo, la sala tv-cinema, la sala di 
degustazione vini, la sala per il gioco delle 
carte, la palestra, ecc; è quasi sempre 
presente la camera con bagno esclusivo per 
la persona a servizio o per ospiti. Al piano 
terra la zona giorno è costituita da grandi sale 
per soggiorno e pranzo; la cucina è divisa in 

Il giardino della villa

due o tre ambienti, quello della preparazione 
cibi vera e propria, quello del lavaggio e 
quello dei frigoriferi. 
Vi è sempre una camera con bagno esclusivo 
anche a questo livello. 
Al piano primo la zona notte presenta almeno 
3 camere, un grande bagno dotato di tutti i 
comfort e un bagno esclusivo di una camera. 
Le finiture interne sono veramente di gran 
lusso, con marmi decorati nei pavimenti, 
controsoffitti in gesso con modanature 
eleganti e neon a luce indiretta, con effetti 
gradevoli. 
Il cliente può acquistare la villa al grezzo e 
poi rifinirsela a piacimento oppure scegliere 
tra i modelli-campione che il costruttore 
ha preparato con grande cura: se a noi il 
costruttore fa scegliere il pavimento e il 
sanitario, a Bramasolo trovi anche il mobilio, 
i quadri alle pareti e le suppellettili, i tappeti, 
i lampadari, ecc. un vero chiavi in mano 
completo. 

La cucina

La sala da giorno
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Lo stile interno riprende il gusto cinese per 
il “bello internazionale di qualità”, un mix di 
caratteri americani, inglesi e italiani, lontani 
dagli interni cinesi tradizionali che pur sono 
notevolissimi per qualità e ricchezza, ma 
che qui, in questo progetto specifico di taglio 
occidentale, non trovano piena collocazione 
se non per alcuni elementi. 
L’effetto finale complessivo può essere, per 
i toscani abituati grazie a Dio a riconoscere 
la vera bellezza legata a materiali autentici, 
quello di un evidente falso incoerente, 
soprattutto se si vanno a vedere alcune scelte 
costruttive: la struttura portante è in blocchi di 
cemento armato prefabbricati rivestiti a pietra 
ricomposta e colorata, anch’essa in cemento 
alleggerito. Ma agli occhi del potenziale 
cliente cinese la rappresentazione è perfetta 
e accattivante: per lui acquistare una villa qui 
è come vestirsi da Armani o da Prada, cioè si 

acquista l’immagine del vivere in stile italiano. 
Poco conta se i materiali non sono autentici e 
se certe rifiniture non sono proprio all’altezza 
di un prodotto che si pone su un livello di 
mercato di alta qualità, poiché il cliente cinese 
acquista in realtà un sogno completamente 
al di fuori della cultura locale, uno stile di vita 
qualificante che viene da lontano, da chi di 
stile è maestro, e che lo innalza nella piramide 
sociale della rappresentazione del proprio 
benessere e del successo ottenuto nella vita. 
In questo senso il progetto Bramasolo è un 
vero successo imprenditoriale, innovativo 
perché punta ad un’alta qualità del prodotto 
in un contesto vicino il più possibile alla 
natura: lo stile italiano-toscano affascina 
e conquista il cinese benestante come 
sinonimo di eleganza e prestigio e, in questo 
senso, è un successo anche per noi italiani, 
un riconoscimento di ammirazione e rispetto 
per la nostra cultura.

Camera da letto 
arredata al piano primoIl bagno principale della zona notte

Camera da letto
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Curiosi di ogni epoca

di Patrizia Civeli

ALEXANDRA 
DAVID NEEL

(Saint Mandé, Parigi, 24 ottobre 1868 – 
Samten Dzong, Digne Les Bains, 8 settembre 1969)
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Curiosi di ogni epoca
Figlia di una commerciante di tessuti belga, 
cattolica, severa, delusa di aver partorito una 
femmina e di un insegnante, poi giornalista, 
repubblicano impegnato contro il regime di 
Luigi Napoleone. Dei genitori, male assortiti, 
Alexandra avrà modo di dire: “due statue 
rimaste più di cinquant’anni l’una di fronte 
all’altra estranee come il primo giorno, 
reciprocamente chiuse, senza legame di 
cuore e di spirito”. Fra le due personalità, la 
ragazzina mutua piuttosto da quella paterna: 
essa si mostra ben presto fortemente 
libertaria, anticonformista, amante dei libri.
 “Nella casa di famiglia, bimbetta di sei anni, 
sprofondavo ore e ore nella lettura dei diari 
di viaggio di Jules Verne” avrebbe scritto, da 
anziana, di sé.

Tutti i biografi danno rilievo alle fughe di 
Alexandra: verso quindici anni scappa di casa, 
percorre a piedi la costa belga e olandese e si 
imbarca per l’Inghilterra; una seconda fuga, 
a diciassette anni, la porta in Svizzera e in 
Italia, sul Lago Maggiore, dove, rimasta senza 
riserve, la madre deve andare a riprenderla. 
Compie studi da cantante lirica presso il 
Conservatorio di Bruxelles poi, per imparare 
l’inglese, torna a Londra dove conosce le 
filosofie orientali e aderisce alla Società 
Teosofica. Rientrata a Parigi, segue corsi di 
orientalismo alla Sorbona. 
Da intellettuale anarchica, pensa che la 
cultura sia un’acquisizione personale, senza 
bisogno di diplomi. Verso il 1891, ricevuta una 

piccola eredità, intraprende il primo viaggio in 
Oriente: Ceylon, Madras, Bombay, Benares, 
Darjeerling, Calcutta, sono le principali tappe; 
visita templi, frequenta bramini ed asceti e 
diciotto mesi dopo rientra in Europa.
Nel 1895 è in Indocina; nel 1899 in Grecia, 
in Spagna e l’anno successivo arriva a Tunisi 
dove assume l’incarico di direttore artistico 
del teatro e dove sposerà, quattro anni più 
tardi, l’Ingegner Philippe Nèel. 
A parte brevi parentesi, il loro sarà un 
matrimonio senza convivenza, un lungo e 
affettuoso rapporto a distanza, connotato 
dalla grande generosità dell’ingegnere che 
sosterrà sempre economicamente la moglie 
continuamente in viaggio.

Ceylon, visitata più volte 
da Alexandra a cavallo del 

1800 e del 1900

Tunisi, dove nel 1904 Alexandra sposò l'ingegner Neel
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Curiosi di ogni epoca
Il sud della Tunisia, visitato da 

Alexandra nel 1909
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Le centinaia di lettere scritte da Alexandra 
e preziosamente custodite dal marito fino 
alla sua morte scandiscono questa unione 
e, pubblicate postume, costituiscono il filo di 
Arianna per seguire i labirintici spostamenti.
L’epistolario inizia esattamente una settimana 
dopo il matrimonio quando Alexandra si 
allontana da Tunisi per un viaggio sulle Alpi 
francesi; nel 1906 Alexandra è a Parigi, 
in Italia e torna a Tunisi, da dove riparte 
per viaggiare in Nordafrica ed il Sahara 
algerino e nel 1909 nel Sud della Tunisia. 
Nel 1911 lascia ancora una volta Tunisi, 
raggiunge Marsiglia da dove si imbarca per 
Colombo: il viaggio copre spazi immensi 
e durerà quattordici anni meno tre mesi. In 

quei quattordici anni, viaggia attraverso 
una sterminata sequenza di paesi: Ceylon, 
India, Tibet, Nepal, Sikkim, Birmania, 
Malaysia, Singapore, Indocina, Cina, Corea, 
Giappone, Manciuria… con soggiorni molto 
lunghi durante i quali Alexandra vive per due 
anni anche in una caverna nelle montagne ai 
confini fra India e Cina. 
L’episodio culminante di questo immenso  e 
lunghissimo viaggio è l’arrivo a Lhasa, città 
proibita agli stranieri, dopo quattro tentativi 
falliti, travestita da pellegrino, nel febbraio 
del 1924; Giuseppe Tucci avrebbe iniziato 
la sua esplorazione del Tibet circa quattro 
anni dopo con ben altri supporti economici 
e materiali. 

Il 10 maggio 1925 Alexandra sbarca a Le 
Havre preceduta da una comprensibile fama. 
Acquista la proprietà di Digne e costruisce la 
“sua” casa: Samten Dzong - Fortezza della 
Meditazione - dove aveva ricreato un “suo 
piccolo Tibet” con le bandiere multicolori 
del Tibet: giallo, blu, bianco, rosse, verde, 
arancio, lunghe e strette, montate su pertiche 
di bambù alte quattro metri, ad evocare le 
strade e i templi himalaiani. 
Riparte per l’Asia circa dieci anni più tardi: un 
viaggio via terra da Parigi, Bruxelles, Berlino, 
Varsavia per raggiungere Mosca e da lì, con la 
Transiberiana, attraverso la Manciuria fino ad 
arrivare in Cina giungendo a Pechino alla fine 

del gennaio 1937.
Dopo cinque mesi si sposta in Tibet per tutto 
il periodo della seconda guerra mondiale.
Qui apprende della morte del marito e nel 
gennaio 1946 raggiunge in volo Calcutta, poi 
Parigi, dove arriva il 30 giugno 1946.
Bertrand Flornoy, un giorno che fu 
presentato come “il più grande esploratore 
del Novecento”, corresse l’interlocutore 
dicendo:“ il più grande esploratore del nostro 
secolo è una donna, Alexandra David Nèel”.

L'Indocina raggiunta da 
Alexandra durante il suo viaggio 

in oriente durato 14 anni



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
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Notizie da Accademici

CARACAS
Tra ricchezza, barrios, 

criminalità e natura
A cura della Redazione
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dittatura (quella del recentemente scomparso 
Hugo Chavez) e dal rapido arricchimento 
(di poche persone) proveniente dai grandi 
giacimenti petroliferi ubicati soprattutto nel 
Lago di Maracaibo.
Caracas è sede di numerose banche, grandi 
alberghi, centri commerciali e soprattutto 
della Petroleos de Venezuela, la principale 
impresa della nazione, dove si negoziano tutti 
gli accordi internazionali per la distribuzione e 
l’esportazione del petrolio all’estero.
I centri commerciali, tra i quali il Centro 
Commercial Sambil che è il più grande 
dell’America Latina con oltre 500 negozi, 
cinema, ristoranti e molte altre attività, 
sono luoghi sicuri e pertanto sorgono in 
continuazione e sono simbolo della ricchezza 
della città.

La capitale venezuelana, il cui nome per 
esteso è Santiago de Leon de Caracas, oltre 
ad essere la capitale sudamericana posta 
più a nord, è la città che ha dato i natali a 
Simon Bolivar, eroe nazionale non solo 
venezuelano.
Caracas è stata in epoca coloniale e nei secoli 
successivi all’indipendenza una piccola città 
di importanza poco più che regionale, tanto 
che nel 1900 aveva appena 72.000 abitanti.
Oggi la città, che si estende allungata in una 
stretta valle ai piedi della Sierra de Avila, ad 
un’altezza compresa tra 870 e 1043 metri sul 
livello del mare, è una gigantesca metropoli 
di oltre 5 milioni di abitanti.
Come gran parte delle città dell’America 
Latina, Caracas è piena di contraddizioni, 
qui esasperate da una lunga e sospettosa 

La ricca città delle banche

Ma accanto a grattacieli, ricche banche, 
scintillanti centri commerciali sono presenti, 
soprattutto nelle aree collinari della città, 
immensi barrios, cioè gli agglomerati di 
casupole fatiscenti, autocostruite con 
materiali precari, spesso prive di corrente, di 
acqua e con fogne a cielo aperto.
La grande povertà accanto alla ricchezza 
produce gravissimi problemi sociali e di 
criminalità, che rendono Caracas una città 
pericolosa, a fortissimo rischio di aggressione, 
furto ed omicidio.
Girare per Caracas di notte è pericolosissimo 
e in certi quartieri addirittura impossibile.
Il tasso di omicidi è impressionante e superiore 
a qualsiasi città del sud America e del mondo; 
qua la vita vale poco, soprattutto se serve per 
l’altrui sopravvivenza.

Sembra che il tasso di omicidi sia di 233 per 
ogni 100.000 abitanti, che equivale ad oltre 7 
mila omicidi annui, con una media di circa 20 
al giorno (solo per confronto nelle altre città 
più violente del sud America ci sono circa 
73 morti ammazzati ogni 100.000 abitanti a 
Tijuana e 25 a Bogotà).
Ma basta salire lungo la Cota Mil (la strada 
che è posta proprio a quota 1000 metri sul 
livello del mare) e raggiungere la Sierra 
de Avila che sovrasta la città e in meno di 
cinque minuti si passa dal caos cittadino 
(tra l’altro Caracas è invasa dalle auto e 
da un traffico indisciplinato, perché qui la 
benzina costa solo pochi centesimi al litro) 
alla natura prorompente del Venezuela, 
ricca di splendida flora e di una fauna 
interessantissima.

Il centro finanziario di Caracas
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Barrios di case precarie autocostruite
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La stessa natura si trova anche andando verso la Cordillera 
de la Costa, la catena montuosa che separa Caracas da 

Maiquetia, sede dell’aeroporto internazionale e da La Guaira, 
sede del principale porto venezuelano, che distano una ventina 

di chilometri dalla capitale. 
Su queste montagne, che separano la capitale dal Mar dei 

Caraibi, sorge lo splendido Parco Nazionale Waraira Repano.

La natura della Sierra de Avila alle porte della città
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Una storia ciclica: 
l’alluvione in Sardegna

di Andrea Castellani
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L’autunno è la stagione delle piogge e 
novembre è il mese del grigiore plumbeo per 
antonomasia; la gran parte delle alluvioni 
che hanno colpito la nostra penisola dal 
Medioevo (solo perché non si hanno 
notizie certe dei secoli precedenti) in poi 
sono concentrate in questo periodo buio di 
anticamera alle festività dicembrine. Anche 
quest’anno, puntualmente, un grave evento 
ha colpito l’Italia, la Sardegna nello specifico, 
portandosi dietro il suo carico di distruzione 
materiale e purtroppo di vite umane; i 
meteorologi parlano di un ciclone formatosi in 
mare aperto e successivamente abbattutosi 
sull’entroterra sardo in particolare nelle aree 
nord orientali nei pressi della città di Olbia. 
Questa la fredda cronaca, incontrovertibile e 
non contestabile; ma cosa possiamo dire di 
costruttivo che non sia già stato detto nella 
moltitudine di talk show televisivi e interviste 
alquanto inopportune realizzate direttamente 

sul campo?
Abbiamo assistito ad un rendez vous 
macabro e imbarazzate di commenti per 
nulla originali che sembravano copia-incolla 
di affermazioni usate e abusate decine di 
volte negli ultimi anni: Piemonte, Polesine, 
Lunigiana, Messina, Cinque Terre, solo 
per citare esempi trasversali da nord a sud 
di eventi alluvionali degli ultimi venti anni; 
venti anni di parole al vento, raccolte di 
fondi, promesse di varia natura e stampo, 
senza fare alcun passo avanti in tema di 
prevenzione. Probabilmente aumenterà il 
costo della benzina ulteriormente, verranno 
stanziati fondi irrisori per riparare danni 
ingenti e molti politici per qualche giorno 
ancora si riempiranno la bocca parlando, 
senza probabilmente averne la minima 
cognizione, di assetto idrogeologico del 
territorio o di vulnerabilità idrogeologica (mi 
perdonerete la ripetitività) del territorio.

Auto alluvionata

Passata la tempesta, questa volta mediatica, 
tutto resterà come prima e i malcapitati che 
hanno perso tutto dovranno rimboccarsi 
le maniche e cercare dignitosamente di 
ricominciare. Questo non è pessimismo, ma 
una fredda cronaca della politica ambientale 
ultradecennale del nostro Paese; detto ciò, 
senza dilungarsi sui colpevoli e sull’attribuzione 
delle colpe tra meteo impazzito (che è la scusa 
mediatica ricorrente più facile), Protezione 
Civile ed Enti vari, sarebbe opportuno trovare 
soluzioni a lungo termine per non ritrovarsi fra 
12 mesi a leggere nuovamente un bollettino 
di guerra.
Il nostro Paese ha una morfologia tutta 
particolare, detto in parole povere non 
siamo l’Olanda, né tantomeno la Danimarca, 
estremamente piatte e scarsamente 
soggette a fenomeni gravitativi, ma non 
siamo certo l’unico Stato al mondo a doverci 
confrontare con un territorio non propriamente 

pianeggiante (si veda i Paesi andini oppure 
il Giappone). 
In Giappone il problema è stato affrontato, 
con quanto successo ce lo dirà il futuro 
prossimo, e parzialmente risolto.
Il Governo ha fatto notevoli investimenti, ha 
organizzato centri ricerca esclusivi rivolti a 
nuove tecnologie di prevenzione di svariati 
fattori, dalle frane, alle alluvioni, perfino 
alle eruzioni vulcaniche e ai terremoti, e ha 
finito per mettere in pratica direttamente sul 
territorio i risultati conseguiti.
In poche parole hanno costruito opere di 
prevenzione mirate e hanno sviluppato 
tecnologie di preservazione del territorio; 
infine hanno avviato corsi in tutte le scuole per 
spiegare e far capire alle nuove generazioni 
le tematiche ambientali: semplificando 
un bambino saprà che se costruisci sulle 
pendici del Vesuvio prima o poi rischi di finire 
sotto la lava o le ceneri vulcaniche!
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Infine per gli scettici sappiate che è stato calcolato che 
la spesa per tutto ciò corrisponde a circa un decimo dei 

fondi necessari per la ricostruzione successiva ad un 
singolo evento distruttivo; in Giappone hanno recepito 

e affrontato il problema, in Italia?
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IL QUIZ DEL MESE
Ogni mese proporremo per i nostri 
lettori un QUIZ relativo a località, 
immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver 
individuato la risposta giusta potrà 

scrivere alla nostra redazione 
geomondo@accademiageograficamondiale.com 

entro il 20 di ogni mese.

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

Ciascun vincitore sarà premiato 
con una bottiglia di vini pregiati 
cortesemente forniti dallo sponsor 
GUIDI srl. In quale città dell’Europa 

orientale si trova questa 
celebre sinagoga?

Il quiz del mese di novembre non 
ha avuto alcun vincitore; nessuno 
ha riconosciuto i tipici gioelli della 

Tunisia.
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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 - nov 
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 

Europa
- mag 10 - lug 10 - feb 11 - apr 
12 - giu 13 - sett 13 - ott 13 - 
nov 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 
- dic 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 - nov 
13)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Calitri (mar 13)
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)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La 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)

Italia

Oderzo (gen 13)
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)
Sardegna (dic 13)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Urbino (apr 13)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val 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 - nov 
13)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10)
Armenia (sett 12 - dic 13)
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 - dic 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 - dic 13)
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 - nov 13)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
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 - 
dic 13)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12)
Angola (sett 13 - ott 13)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13)
Ciad (gen 11 - giu 13)
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 - nov 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 - dic 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 - nov 13)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13)
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