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Foto di Copertina
Australia, Sidney Opera House

di Maurizio Severin

E' espressamente vietata la riproduzione
di testi e foto ai sensi e per gli effetti

dell'art.65 della legge n°633 - del 22.4.1941

Se dovesse capitarvi di transitare in Turchia, non
perdetevi l’occasione di visitare le sorgenti termali
di Pamukkale, situate nella provincia di Denizli
in Anatolia, nella Turchia sud-occidentale. Pamukkale, che in turco
significa "Castello di cotone", è un luogo davvero molto particolare:
a prima vista sembra una montagna innevata, in realtà si tratta di
cascate naturali, con l’acqua che contiene grandi quantità di idrogeno
e di carbonato di calcio, che si fondono formando bi-carbonato di
calcio.

Questo fenomeno naturale deposita così spessi strati di travertino
che sembrano cadere lungo i pendii montani, facendoli assomigliare
ad un cascata congelata e dando luogo ad uno spettacolo naturale
veramente suggestivo.
Ho avuto personalmente la fortuna di visitarlo di recente e devo dire
che si è trattato davvero di un’esperienza molto piacevole.
Lungo i pendii di roccia, apparentemente scivolosa, si formano,
anche grazie all’aiuto dell’uomo, alcune piscine di acqua termale a
35-37 gradi.
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Ce ne sono però anche alcune dove l’acqua è più fresca,
nelle quali è molto piacevole immergersi, soprattutto se
visitate Pamukkale nella calda e ventilata stagione estiva.
La leggenda narra che le acque termali abbiano tutta una
serie di effetti benefici: si va dalla cura della pelle, fino
alle ossa.
Alcuni abitanti del posto addirittura sostengono che,
chi si immerge per lungo tempo nelle benefiche acque,
ne esca molto più bello!
Impossibile dire se questa leggenda sia vera o meno, sicuramente
sostare nelle acque termali, anche soltanto per qualche minuto è molto rilassante.

Il “Castello di cotone” viene
percorso dai visitatori dall’alto
verso il basso e vedendo le persone
scendere a piedi nudi, viene da
chiedersi come sia possibile che
nessuno scivoli  giù per i l
ripidissimo pendio.
Ebbene, non si scivola!
I travertini infatti creano un effetto
a n t i s c i vo l o  s o t t o  i  p i e d i
permettendo cosi di scendere in
totale sicurezza.
Anzi, guai a mettersi scarpe o
ciabatte.

In zona ci sono poliziotti rigorosamente privi di calzature pronti a far rispettare questo particolare
regolamento del castello.
Per chi fosse interessato è bene sapere
che Pamukkale non è facilmente
raggiungibile da Istanbul, meglio da
Antalya, oppure da Kemer, da dove si
può arrivare con tre ore di pulman.
Infine per chi deciderà di andare nel
periodo estivo è bene non dimenticare
la crema solare: il bianco candido delle
rocce riflette tantissimo i raggi solari!
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

Acuni soci AGM sono tornati da pochi
giorni dall’interessante escursione ad
Edimburgo, lo splendido capoluogo
scozzese, che ci ha accolto con belle
giornate di sole e di cielo variabile, tra
atmosfere romantiche e rilassate.
Il viaggio ha avuto un’entusiasmante
appendice nella Scozia meridionale, nella

regione dei Borders, che ci ha
consentito di visitare alcune delle
più suggestive abbazie
parzialmente distrutte dalla
riforma della chiesa anglicana.
In questo numero del Geomondo
sono riportati gli articoli dedicati
ad Edimburgo e alla Scozia
Meridionale.
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Bollettino
Ovviamente la scoperta del mondo con l’AGM prosegue come al solito a buon
ritmo; 12 soci dell’Accademia sono in partenza per il grande viaggio in Kenya,
che all’ultimo minuto è stato prolungato di un giorno.
Questo il programma definitivo:

7 - 22 Agosto 2010 Grande viaggio estivo alla scoperta dei Parchi del Kenya,
La partenza sarà sabato 7 agosto nel pomeriggio per poter partire con volo Ethiopian Airlines
della mezzanotte con arrivo ad Addis Abeba la mattina dell’8 agosto alle ore 7.50 e ripartenza
per Nairobi alle ore 10.00 e arrivo nella capitale Kenyota alle 12.00 di domenica 8 agosto.
Il viaggio via terra sarà effettuato tramite mezzi noleggiati direttamente in Kenya con
comodi minibus Wolkswagen, che ci attenderanno direttamente in aeroporto con trasferimento
a Nairobi. Il percorso itinerante in Kenya prevede la visita della capitale, del Lago Nakuru
con i suoi fenicotteri rosa, dell’immenso Lago Vittoria e delle sue isole, dei parchi nazionali
di Masai Mara, di Amboseli ai piedi del Kilimangiaro, di Tsavo Ovest e di Tsavo Est e di
un soggiorno sull’Oceano Indiano in un favoloso posto di mare, proprio sulla barriera
corallina a Diani.

NAIROBI

LAGO
VITTORIA NAKURU

MASAI
MARA

Kilimangiaro

AMBOSELI

TSAVO

MOMBASA

DIANI
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Bollettino
Qui di seguito indichiamo le date esatte e i gli alberghi prescelti:
8 agosto Nairobi, Boulevard Hotel (4 stelle) con parco e piscina;
9 agosto Lago Nakuru National Park, Lion Hill Lodge;
10 agosto Lago Vittoria a Kisumu, Imperial Hotel (5 stelle);
11 – 12 agosto Masai Mara National Park, Tipilikwani Luxury Camp, proprio sul fiume
con la possibilità di vedere direttamente dal campo la grande migrazione degli gnu e delle
zebre;
13 agosto Amboseli National Park, Setrim Camp, sotto il Kilimangiaro;
14 agosto Tsavo Ovest National Park, Ngulia Safari Lodge;
15 agosto Tsavo Est National Park, Voi Safari Lodge;
16 – 17 – 18 – 19 – 20 agosto Diani sull’Oceano Indiano, Sand Beach Diani Sea Lodge (4
stelle) proprio sulla spiaggia davanti alla barriera corallina;
21 agosto nel pomeriggio trasferimento da Diani a Mombasa per il volo di ritorno, che sarà
il 21 agosto da Mombasa alle ore 15.45 con arrivo ad Addis Abeba alle ore 18.45 e ripartenza
per Roma alle ore 22.00 con arrivo in Italia alle ore 3.10 di domenica 22 agosto.
Tutti i lodge o i campi tendati sono di ottimo livello e sempre all’interno dei Parchi Nazionali.
Ovunque è prenotata la pensione completa, fuorchè a Diani dove è previsto addirittura la
formula tutto incluso. La stagione del viaggio è ottima, con clima secco e fresco la mattina
e la sera, piacevole durante il giorno (saremo quasi sempre su un altopiano eccezionalmente
salubre).
Il prezzo comprende ovviamente anche tutte le escursioni, i safari fotografici e gli ingressi
ai parchi nazionali del Lago Nakuru, di Masai Mara, di Amboseli, di Tsavo Ovest e di Tsavo
Est.

10 – 12 Settembre 2010 alla scoperta di Kiev, la capitale dell’Ucraina,
partenza da Treviso con volo diretto venerdi sera 10 settembre
ore 21.20 e arrivo a Kiev ore 0.40.
Sabato 11 settembre e domenica 12 settembre visita di Kiev
con soggiorno nello storico Hotel Dnipro (4 stelle).
Domenica sera 12 settembre partenza da Kiev alle ore 19.20 e
arrivo a Treviso alle ore 20.50.
Il costo del viaggio è inferiore al previsto; infatti la cifra da
pagare per il volo andata/ritorno, l’albergo 4 stelle e le colazioni a buffet è di Euro 280,00.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE.
Invitiamo tutti i soci interessati ad un’esperienza veramente diversa dal solito, in un
paese sconosciuto, a partecipare a questo viaggio dal costo davvero contenuto.
Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 2 settembre ad esaurimento dei posti (per ora ci
sono ancora 8 posti disponibili), ma per avere garantito il prezzo indicato in base alle
tariffe aeree si invitano gli interessati ad iscriversi entro il 5 agosto.
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Bollettino
23 – 24 Ottobre 2010 Convention dell’AGM alle Terme
di Sorano, con escursione alla necropoli etrusca di Sorano e alla cattedrale
medievale di Sovana;

27 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 Spedizione alla scoperta del Camerun,
affascinante viaggio in uno dei paesi africani più sconosciuti dalle coste del Golfo di Guinea

fino al Lago Ciad, con visita di Douala, della capitale Yaoundè, dei
villaggi e delle etnie del centro-nord del paese e dei pigmei al sud,
con viaggio in fuoristrada e anche in treno (costo circa 2.700,00
Euro).
Questo viaggio alla scoperta di uno dei paesi più genuini
dell’Africa, lontano da qualsiasi rotta turistica, tra paesaggi
fantastici (p.e. il Monte Camerun è un vulcano sconosciuto
ai più, alto oltre 4.000 metri) e a contatto con popolazioni

che rappresenteranno per ogni viaggiatore una scoperta sensazionale, dovrebbe
interessare ogni socio AGM.
Pertanto si invitano tutti gli interessati a documentarsi su questa nazione o a
chiedere notizie dettagliate allo staff dell’Accademia sul Camerun e sul viaggio
che verrà realizzato, in modo da essere pronti a partecipare ad un’esperienza
che vi arricchirà per tutta la vita.

Intanto in questo 2010 le nostre escursioni attraverso le strade
del mondo non hanno conosciuto soste, infatti in questi primi 7
mesi abbiamo già realizzato:
a gennaio la spedizione in Mali e Burkina Faso, il cui reportage
è stato pubblicato sul Geomondo di gennaio e a cui è stata dedicata

la serata a tema dello scorso 6
febbraio;
ancora a gennaio il piacevole
viaggio a Londra, con il reportage
nel Geomondo di
febbraio;
a cavallo tra febbraio
e marzo il fascinoso
viaggio in Bhutan, da
cui è scaturito il
numero speciale del
Geomondo di marzo;
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Bollettino
ad aprile il viaggio alla Martinica e a Saint Lucia, il cui
reportage è stato pubblicato nel
Geomondo di aprile;
a cavallo tra aprile e maggio il
viaggio a Mosca e città storiche
dell’Anello d’Oro, i cui articoli sono
riportati sul Geomondo di maggio;

a  g i u g n o
l’escursione in
b i c i c l e t t a  i n
Valsugana, alla
quale è stato
d e d i c a t o  u n
articolo sul Geomondo di giugno e infine
a luglio il viaggio ad Edimburgo e Scozia
meridionale, i cui reportage sono riportati
su questo numero del Geomondo.

Le serate a tema
Le serate a tema dell’AGM riprenderanno in autunno con un programma avvincente.

Il concorso fotografico
Come già comunicato nell’ultimo numero del Geomondo, la data di presentazione delle
foto per il concorso fotografico è stata spostata a dopo l’estate, in modo da consentire di
presentare le ultime novità legate ai viaggi estivi; quindi la scadenza per la presentazione
delle foto sarà il 30 settembre 2010.
Quindi invitiamo tutti i nostri fotografi a preparare le foto più avvincenti sul tema già
ampiamente annunciato:

"Deserti, steppe e savane del mondo"

Aspettiamo centinaia di foto dei deserti del mondo, dal Sahara al Wadi Rum, dal Gobi ai
deserti americani, così come le immagini delle steppe mongole o le savane africane con i
loro animali selvaggi.
Cominciate a selezionare le vostre foto, nel Geomondo di ottobre sarà pubblicata una
carrellata delle immagini più belle.
Come al solito ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 foto digitali.
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di Roberta Furlan

Australia
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F O T O  d i
M a u r i z i o  S e v e r i n

Arriviamo a Sidney in un assolato venerdì
pomeriggio ed è subito amore!

Sidney e Uluru gli opposti



Australia
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La vista dall'ultimo
piano del nostro albergo,
situato nel vecchio
quartiere "The Rocks" dal
quale si è sviluppata, ad
opera dei galeotti inglesi
alla fine del 700, tutta la
città, è stupenda: la baia,
con l'Harbour Bridge ed
un viavai incessante di
buffe barche che portano
i turisti a vedere la città
dal mare; l'Opera House,
di fronte alla quale

stanno allestendo un palco per un pirotecnico concerto che si terrà la sera; i bellissimi giardini
botanici,  dove residenti e turisti passeggiano all 'ombra di alberi secolari.

Harbour  Br i dge

Notturno all'Opera House



AustraliaDalle finestre di San Basilio

Siamo stanchi per il viaggio,
ma al sonnellino preferiamo
un tuffo in piscina.
Quando ci ricapita un bagno
al tramonto da un'altezza da
cui si gode un panorama così
speciale?
La cena non è da meno, in
uno dei tanti ristoranti del
porto, dove si mangia il
meglio delle varie cucine
internazionali, perché qui si
trova con facilità ogni
ingrediente ed è tutto
freschissimo.

L'indomani di buon ora partiamo per una visita guidata della città: un giro in auto che tocca i
punti salienti; gli svettanti grattacieli della City, fra cui spicca la Sidney Tower che, con i suoi
oltre 300 metri di altezza, è l'edificio più alto del paese, passando poi nella zona dei palazzi
amministrativi, in stile ottocentesco.
Facciamo sosta in uno dei più eleganti e caratteristici centri commerciali, il Queen Victoria
Building, con oltre 200 raffinati negozi, fra i quali svetta un monumentale albero di natale.
Lasciamo il cuore pulsante della città e ci
dirigiamo verso la spiaggia più famosa: Bondi
Beach, che è un po' la cartolina d'Australia.
Il mitico luogo del surf, popolato da muscolosi
bagnini ed appariscenti ragazze, che dalla
spiaggia seguono i virtuosismi dei patiti della
tavola, i quali sfrecciano con incredibile agilità
fra muri d'acqua.
Di ritorno a Sidney visitiamo l'Opera House
che è decisamente più affascinante da lontano,
come simbolo della città, che non nei suoi
interni; poi ci concediamo una lunga
passeggiata all'ombra della splendida
vegetazione dei giardini botanici, fra ficus imponenti ed una varietà incredibile di piante che
rappresentano tutte le specie endemiche della zona del Pacifico.
E’ l'imbrunire ed assistiamo al ritorno, in volo, di centinaia di volpi volanti, giganteschi pipistrelli
frugivori, ai loro dormitori sugli alberi.
Con sorpresa notiamo anche numerosi pappagalli che volano, rumorosi, di albero in albero!
Il mattino successivo percorriamo in auto i circa 6o km, che separano Sidney dalle Blue Mountains,
che devono il loro nome ad una persistente nebbiolina azzurrognola che le avvolge.Notturno all'Opera House

Opera House

volpi volanti
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Questa  e '  provocata
dall'evaporazione dell'olio
d e g l i  e u c a l i p t i  c h e
ricoprono con fitte foreste
questi monti.
La catena montuosa è
vecchia 250 milioni di anni
e l'erosione, nei millenni,
ha  creato  splendidi
canyons e dirupi.
Proseguiamo f ino  a
Katoomba, dove una breve
passeggiata porta fino
all'Echo Point, una terrazza
che si affaccia sulle Three

Sisters, una formazione rocciosa a 3 punte, sotto la quale si estende un'infinita foresta.
Prendiamo poi, una funivia con il caratteristico pavimento in vetro che attraversa la valle a
circa 300 metri di altezza.
Scendiamo con le ginocchia un po' tremolanti, per salire immediatamente su un trenino che
percorre, in discesa, una gola ripidissima, fino agli antichi giacimenti di carbone.
Sulla via del ritorno verso Sidney, facciamo tappa al villaggio che ospitò le Olimpiadi del 2000,
le cui strutture sono state trasformate in unità abitative, palestre e teatri che costituiscono, a
tutti gli effetti, un quartiere vivo e pulsante.

The Three Sisters

Uluru (Ayers Rock)



Australia

Una nota a parte meritano gli abitanti di Sidney, un crogiolo di razze, con una popolazione
asiatica in evidente crescita, molto rilassati e cordiali, con l'aspetto di chi sa far coesistere il
lavoro e la vita all'aria aperta ed una giusta dose di divertimento.
Lasciamo Sidney ed un volo di circa 3 ore ci porta nel Red Centre.
L'aereo sorvola dapprima tratti di foresta verdissima, per passare gradatamente a distese
desertiche che cambiano colore fino ad assumere il caratteristico colore rosso che contraddistingue
questa zona.
L'aeroporto è molto piccolo e vicinissimo alla zona che raggruppa i vari hotels ed il centro di

informazioni turistiche.
Il tempo di posare i bagagli e partiamo
subito per la prima visita del Monolite
Uluru.
La zona è parco nazionale e patrimonio
dell'Unesco e la visita ha inizio con una
sosta al centro culturale, che spiega lo stile
di vita e la cultura aborigena, per
proseguire per il giro guidato alla base del
monolite.

Uluru (Ayers Rock)

U l u r u  a l  t r a m o n t o

Uluru all'alba
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Il luogo è sacro agli Aborigeni e lungo il percorso vi sono molti punti, segnalati da cartelli, in
cui è vietato fotografare, così come è sconsigliata la scalata del monolite, per rispetto della
popolazione aborigena che la interpreta come una dissacrazione del luogo dove vivono ancora
gli spiriti dei loro antenati.
Il percorso ci porta ad una grotta con antiche pitture rupestri che illustrano le leggende legate
a questi graffiti, storie semplici e primitive; si prosegue poi verso il Water Hole, un piccolo
laghetto d'acqua piovana, in cui si specchia una parte del monolite.
Ed è già tempo di spostarsi in un'altra area da dove potremo vedere il tramonto.
Lo spettacolo è indescrivibile: Uluru cambia colore passando dall'ocra all'arancio, al rosso
fuoco, all'oro, per poi sembrare spegnersi, quando il sole tramonta definitivamente.
La bellezza di questo momento è esaltata da un cielo terso e limpido, in cui si rincorrono grandi
nuvole bianche.
Siamo commossi da tanta bellezza, che ha un che di innaturale.
Del parco nazionale fanno parte anche i Monti Olgas - Kata Tjuta che significa molte teste in
aborigeno, una serie di cupole dal colore rossastro, legati alla leggenda del serpente arcobaleno,
che lì dimora.
Con un percorso di circa 7 km si attraversa la Valley of the Winds, che merita il suo nome per
il vento che la spazza senza tregua e che è preferibile percorrere il mattino presto, perché poi
la calura e le mosche la rendono molto impegnativa.

Kata  Tjuta
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Più rilassante è la breve passeggiata, di circa 30 minuti, che porta all'interno dell'Olga Gorge,
una gola fra due enormi cupole, che termina con una grande pozza d'acqua nella quale si
specchia una suggestiva rupe.
E’ impressionante pensare che quello che vediamo di Uluru e Kata Kjiuta è solo una piccola
parte, perché questi monti si estendono, come dei giganteschi icebergs, sotto terra per un'area
veramente immensa.
Per la sera abbiamo prenotato la cena “sound of silence”, allestita in una collinetta in mezzo
al deserto.
Arriviamo in tempo per il tramonto su Uluru e i Monti Olgas, è la seconda esperienza, ma
ci lascia comunque senza fiato.
Piano piano il buio prende il posto della debole luce del tramonto e ceniamo a lume di
candela.
Il freddo si fa sentire, nonostante le giacche pesanti, ma quando vengono spente le candele
e ci ritroviamo sotto una cupola di stelle luminosissime, in assoluto silenzio, l'emozione fa
dimenticare il disagio.
E’ il più bel cielo stellato che abbia mai visto e quando vedo un’enorme stella cadente,
esprimo il desiderio di poter tornare presto a godere di tanta irreale bellezza.

Kata  Tjuta
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Itinerari dell'Accademia

Il Massiccio del Sella
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di Andrea Castelani

"Si va in montagna per essere liberi, per scuotersi dalle spalle
tutte le catene che la convivenza sociale impone, per non
inciampare ogni due passi in imposizioni e proibizioni."

Foto di Amalia Belfiore

IL SASS PORDOI



Itinerari dell'Accademia

Così diceva Giovanni Battista Piaz,
per gli amici Tita, il Diavolo delle
Dolomiti: fassano, originario di Pera
di Fassa, è stato un alpinista di
fama mondiale e di estrema
arditezza, colui che per primo
all’inizio del secolo scorso inaugurò
un rifugio al Passo Pordoi, facendo
conoscere al mondo l’imponenza e
la bellezza del Massiccio del Sella.
Quattro passi delimitano questa rude
montagna: il Passo Pordoi, il Passo

Sella, il Passo Gardena e il Passo Campolongo; troppo
riduttivo però parlare solo di quattro differenti passi
dolomitici, si tratta piuttosto di quattro Valli alpine
con usi, lingue e costumi diversi, unite dal comune
denominatore dell’immenso Massiccio del Sella.
Gli sciatori amano il Sellaronda, ovvero il giro del
Sella tra le piste del Dolomiti Superski; i ciclisti
considerano i passi intorno al Massiccio dei veri
“mostri sacri”; anche gli alpinisti però trovano libero
sfogo alle proprie passioni sugli impervi sentieri che
solcano il Sella.

Lasciate la macchina al Passo
Pordoi, ben raggiungibile dal
Trentino attraverso la Val di Fassa
o dal Veneto salendo gli stretti
tornanti che dipartono da Arabba,
e salite ai 2950 metri del Sass
Pordoi.
Il Sass Pordoi è una vera terrazza
sulle Dolomiti con una stupenda
vista sulla Marmolada; lo si può
raggiungere con una comoda e
scenografica funivia, oppure
raggiungere a piedi in circa 2 ore
e trenta minuti dal Passo Pordoi.

18

Attraverso il Sella

L A  F O R C E L L A  P O R D O I

LA MARMOLADA



Itinerari dell'Accademia

Dal Sass Pordoi parte il nostro itinerario in quota:
una breve discesa, prestando attenzione alla neve
abbondante anche nella stagione estiva, conduce
al Rifugio Forcella Pordoi.

Poi una leggera salita sui ghiaioni resi luccicanti
dalla neve dove è benedetto l’ausilio delle racchette
da alpinismo e degli scarponcini tecnici, porta fino

ai piedi del Piz Boè, il punto più elevato del Sella con i suoi 3152
metri.
Dopo una meritata sosta,
ammirando il favoloso ghiacciaio
della Marmolada a sud ed i
canaloni della Val di Mesdì a
nord e della Val di Lasties a ovest,
si può cominciare l’ascesa al Piz
Boè attraverso le rocce e le guglie
del Sella, stando ben accorti ed
attaccati alle funi di ferro
durante  i  passaggi  p iù
impegnativi.
Una volta in cima, se sarete così
fortunati da incontrare un cielo
privo di nubi, vi imbatterete in
uno spettacolo mozzafiato
ovunque osiate voltarvi: il Sassolungo ed il Sassopiatto, con alle loro spalle il Catinaccio ad ovest;
l’Alto Adige con le sue vette a nord; le Tofane ad est; il Civetta a sud est ed ancora la Marmolada a

sud! Uno spettacolo impareggiabile!
Per ridiscendere è possibile non ripercorrere i propri passi,
bensì calarsi attraverso uno stretto e ripido canalone
al Rifugio Boè, aperto in ogni stagione e ben
individuabile grazie alle ante azzurre delle sue persiane.
Piatti di polenta con formaggio fuso e ottime grappe
artigianali sono alimenti altamente consigliati,
considerate anche le rigide temperature, difficilmente
sopra i 10° anche nei mesi più caldi.
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RIFUGIO BOE'

NEVE ESTIVA

LA VETTA DEL PIZ BOE'



Itinerari dell'Accademia

Dal Rifugio Boè il sentiero è mosso, ma senza particolari insidie fino ad arrivare nuovamente al
Rifugio  Forcel la
Pordoi: molti metri
più in basso, circa
750, è ben visibile il
P a s s o  P o r d o i
attorniato da verdi
pascoli, mucche e
qualche forte della
Grande  Gue r ra .
La discesa a valle, a
d i s p e t t o  d e l l e
apparenze, non è
semplice e dura circa
1 ora e 30 minuti: il
primo tratto è in
ghiaia scivolosa e
ripida, il sentiero zigzaga cercando di attenuare la pendenza, le montagne alle spalle degli alpinisti
sono però uno spettacolo che da solo vale la discesa a piedi.

I l  s e c ondo
tratto invece,
quando  la
p e n d e n z a
diminuisce e
l a  g h i a i a
lascia il posto
ai verdi prati,
rappresenta il
m e r i t a t o
riposo e relax
per chi ha alle
spalle almeno
5  o r e  d i
sa l isc endi .
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RIFUGIO FORCELLA PORDOI

IL PASSO PORDOI DALLA FORCELLA



Edimburgo

Non c’è niente di comparabile
all’esplorazione di una nuova città: il brivido
dell’avventura, l’eccitazione della scoperta, il
mondo che ci attende dietro a ogni angolo.
Passeggiare lungo le strade come un flaneur,
lasciandosi guidare dal colore di una facciata,
l’inquietante uniformità di alcune finestre, lo
sguardo semplice di un bambino; sempre
disponibili a digressioni, soste, deviazioni
improvvise, accompagnati  dalla sensazione
di vivere immersi nel presente, in quella
sospensione del tempo che si verifica quando
ci si abbandona al suo scorrere lieve.

Big Ben

di Patrizia Civeli
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CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO

La capitale scozzese sembra fatta apposta per essere scoperta vagando, passeggiando, come
pellegrini incantati.
Come nella canzone degli U2 “yea i went with nothing/ nothing but the thought of you/ i went
wandering…” (andavo senza niente/niente se non il pensiero di te/andavo vagando).

La città è un autentico scenario teatrale, una panoramica di guglie e bastioni, alture scoscese e
colonne classiche nate intorno alla rocca vulcanica su cui sorge il Castello.

Nessun altro castello d’Europa
domina la sua città come il Castello
di Edimburgo, che anticamente si
chiamava con il nome celtico di Din
Eidyn, la Fortezza di Eidyn.
Nel corso dei secoli ha svolto diversi
ruoli: è stato residenza dei monarchi
scozzesi,  prigione per i loro nemici,
deposito per i loro tesori; ma è sempre
stato una roccaforte militare ed ancora
oggi l’Esercito vi mantiene  una sua
presenza militare.
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L'ingresso del castello

All'interno del castello



CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO

L’antico Castello reale è oggi un forte simbolo dello spirito nazionale scozzese come lo è stato
nei secoli passati; è un simbolo del grandioso passato della Scozia, il luogo dove morì nel 1093
Santa Margherita di Scozia, dove Maria Stuarda nel 1556 dette alla luce Giacomo VI di Scozia
e futuro Giacomo I Re d’Inghilterra trasferendo la sede della monarchia a Londra. Ed ancora
il luogo dove sono esposti gli Honours of Scotland, la Pietra del Destino, annoverati fra i più
grandi tesori della nazione il cui emblema, orgogliosamente, da più di 800 anni, è uno splendido,
ruggente Leone Rampante.
Ed è proprio il Leone Rampante rosso su campo giallo, circondato da una doppia orlatura
grigliata il nucleo centrale dello Stemma reale di Scozia usato fino all’unione delle bandiere
nel 1605; adesso, parte dello stemma scozzese costituisce lo Stemma reale del Regno Unito.
Ed il motto che sovrasta la Porta Grigliata di accesso al Castello “Nemo me impune lacessit”
(Nessuno mi provocherà impunemente), che è il motto dell’Ordine del Cardo, è presente nello
Stemma della Corona del Regno Unito e sul contorno delle monete da una sterlina scozzese.
Una passeggiata dal Castello fino al centro cittadino lungo il Royal Mile è un vero e proprio
viaggio nella storia: il Miglio Reale attraversa tutta la Old Town ed è in realtà l’insieme di
quattro vie che si susseguono e sulle quali si affacciano numerosi edifici pubblici molto
interessanti: la High Kirk of St. Giles, che è la principale chiesa della città con al suo interno
la Thistle Chapel (Cappella del Cardo) costruita nel 1911 per i Cavalieri dell’antichisimmo e
nobilissimo Ordine del Cardo; la Casa del Parlamento; il palazzo seicentesco dove abitò il
filosofo David Hume ora dedicato a tre grandi letterati scozzesi (Robert Burns, Walter Scott
e Robert Louis Stevenson); la casa del XV secolo in cui abitò John Knox, il riformatore calvinista
della chiesa scozzese.
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IL castello



CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO

Camminando lungo il Royal Mile è pressoché impossibile non deviare girovagando nelle stradine
e nei caratteristici closes, cortili, alla scoperta di curiosità storiche, piccoli musei, botteghe, dove
lo scottish look si declina nei tradizionali tartan di vari colori e raffinati kilt da indossare in ogni
occasione. Rigorosamente senza niente sotto!
Ancora gironzolando, la Grassmarket, l’antica piazza del mercato delle verdure, dove venivano

eseguite le condanne a morte
e dalla quale si dipanano la
Cowgate, la via attraverso la
quale si  conduceva il
bestiame proveniente dai
pascoli appena fuori città e
la Candlemarker Row,
bellissima strada piena di
v i t a ,  c h e  p o r t a  a l l a
seicentesca Greyfriars Kirk,
un luogo sacro per la storia
della Scozia per essere stato
lì sottoscritto il trattato che
sanciva l’indipendenza della
chiesa scozzese.
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La cattedrale di St.Giles

Verso Charlotte Square



CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO

Holyrood House

La casa di John Knox
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CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO
A l l ’ i n t e r n o  d e l l a
chiesa, in un’informale
a tmosfera  …very
scottish, la fortuna
(che, come diceva
Woody Hayes, è ciò
che accade quando la
preparazione incontra
l’opportunità) ci ha
fatto incontrare una
comunità gentilissima
e cortese, sorridente ed
ospitale, che ci ha
accolto con molta
simpatia ed offerto
ottimo tè e gustosissimi

chocolate chip schortberad…
Tutto intorno alla chiesa il suggestivo Greyfriars Kirkyard, un cimitero ricco di fascino all’ombra
di allegri alberi di ciliegio.
E ancora vagando, passeggiando, alla fine del Royal Mile, il Palace of Holyroodhouse, la residenza
ufficiale estiva della Regina in Scozia che non abbiamo potuto visitare perché, per l’appunto,
Sua Altezza era…a casa!

Moray Place nella New Town

Edimburgo dall'Arthur's seat
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CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO
E a l lora  su ,
attraversato il
v a s t o  e
v e r d i s s i m o
Holyrood Park,
p r e n d e r e  l e
gambe e salire,
nell’aria fresca,
incredibilmente
adiacente alla
c i t t à ,  l a
m o n t a g n a
magica dei celti,
l’Artur’s Seat (il
Trono di Arturo)
per godere di
una spettacolare

veduta del mondo intorno: la città là sotto e poi dolci ondulate colline erbose che si muovono
al vento e poi ancora voltarsi e allungare lo sguardo fino al mare increspato del Firth of Forth
fino a dove il cielo limpidissimo, di un azzurro intenso, si fonde lungo la linea dell’orizzonte.
Parallela al Royal Mile e separata da questo da Princes Street, si estende l’elegante e silenziosa
New Town , concepita nel 1700 con mirabile intelligenza da un giovanissimo (all’epoca
ventitreenne) architetto, John Craig, il quale progettò strade e piazze in modo che le case
godessero del panorama del Firth of Forth a nord e della Old Town a sud.
Con un  risultato sorprendente.
Non solo infatti per la sua spettacolare architettura medievale nella Old Town, ma anche per
gli splendidi edifici neoclassici in perfetto stile georgiano nella New Town, Edimburgo è stata
dichiarata due volte Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.
La città non è solo l’eccentrica capitale ricca di storia, uomini in kilt, cornamuse e castelli con
annessi fantasmi, stupefacente nella sua struttura architettonica con le sue case beige ma
sostanzialmente nere come i corvi sugli alberi dei cimiteri dove le lapidi si piegano al vento e
al sole delle mille stagioni.
Edimburgo ha l’allure della vera capitale: si capisce da come non ti guarda la gente, dalla vivace
attenta atmosfera contemporanea, presente dovunque, nelle strade libere dal traffico, nei pubs
dove si può stare liberamente, come in una piazza, nell’incontro casuale con un’anziana signora,
candida nei suoi capelli bianchi, che ti saluta mentre esce da casa nell’elegante e bellissima
Moray Place.
A cinque chilometri dalla città, Leith, il quartiere del vecchio porto dove i bistrot e i ristoranti
concentrati sul Firth of Forth offrono un’eccellente selezione delle più tradizionali specialità
scozzesi e delle più innovative ricette di intraprendenti gourmets.

Canale a Leith
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BOX EDIMBURGO

IN GIRO PER PUBS
Il pub è una vita parallela in Scozia: l’aldilà della
giornata.
I tanti giovani  ed i vecchi , per la verità assai meno
numerosi,   siedono accanto, gomito a
gomito…magari un po’ alzato all’occorrenza… sul medesimo bancone
in un’ atmosfera allegra ed informale che caratterizza questi suggestivi
locali che si incontrano pressoché ad ogni passo ad Edimburgo

disseminati per lo più nel quartiere della Old Town, la Città Vecchia.
Ognuno di essi racconta una storia legata ad un episodio della vita cittadina o alla

circostanza che qualche famoso
personaggio o letterato scozzese
avesse l’abitudine di trascorrere ai
suoi tavoli il proprio tempo.
I loro nomi sono evocativi, come,
nella Grassmarket il Black Bull
(Toro Nero), dove un gruppo di
ragazzi suonava allegra musica
folk; il Last Drop (L’Ultimo
Goccio)…dopo parecchi…, e il più
antico della città, lo storico White

Hart Inn  (Cervo Maschio
Bianco), frequentato dal poeta
Robert Burns che forse proprio
lì compose la sua ode all’haggis,
il piatto tipico scozzese a base
di interiora cotte nel lardo…

E poi ancora l’Elephant House in George
IV Bridge, dalle cui vetrate si gode di una
vista molto bella gustando appetitosi piatti,
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Black bull

Last Drop (L'ultimo goccio)

L'autrice nello storico White Hart



BOX EDIMBURGO

IN GIRO PER PUBS
il Greyfriars Bobby’s Bar, che deve
il suo nome al cane Bobby, il cane
dei Frati Grigi, che era rimasto
quattordici anni a vegliare la tomba
del suo padrone ed al quale è
dedicata anche una statua sulla
a d i a c e n t e  v i v a c i s s i m a
Candlemarker Row.
E, attraversando il Royal Mile, il
Deacon Brodie’s Tavern in
Lawnmarket, una taverna a due

piani frequentata da tanta
divertita gioventù.
L i  a c c o m u n a  t u t t i
quell’odore pungente di
alcool che si avverte appena
si entra e quel non so che di
estremamente accogliente
che immediatamente ti
avvolge e ti induce a sederti,
parlottare, guardare gli altri
che sorseggiano grosse
pinte di birra e misure più
o meno abbondanti di scoth

wisky (..da 2,5 sterline in su!)
mentre nessuno si cura di te.
 L’oste ti lascia libero di
rimanere a casa sua così,  in
buona compagnia, senza
precipitarsi  subito al tuo
tavolo.

The Elephant house

Il Greyfriars Bobby's bar

Deacon Brodie's Tavern
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La regione dei
BoRders in Scozia

di Paolo Castellani



La regione dei BoRders in Scozia

Con un comodo itinerario di neanche 200 chilometri è possibile effettuare un viaggio circolare
molto interessante con partenza e ritorno da Edimburgo verso il confine con l’Inghilterra, nella
regione scozzese appunto chiamata dei Borders.

Si percorrono strette strade poco trafficate, circondate da una natura primordiale fatta di
dolci colline ammantate di erica, tra brughiere e prati popolati di pecore e mucche al pascolo;
orizzonti sui quali si muovono lentamente e ritmicamente numerose pale eoliche e ogni tanto
piccoli villaggi fatti di case basse ed uniformi, sulle quali svetta il campanile di una chiesa oppure
l’imponente e solitaria mole di una grande abbazia semidistrutta.

In questo modo si può seguire il percorso delle 4 Abbeys Trail, cioè il sentiero delle quattro
abbazie gotiche erette per celebrare la grandezza del Re scozzese David tra il 1124 e il 1153 e
distrutte nella metà del 1500 da Enrico VIII durante la riforma religiosa, quando nel 1559 furono
soppresse tutte queste abbazie scozzesi che si trovavano nella zona di confine con l’Inghilterra.

Le abbazie più belle e meglio conservate si trovano a Melrose e a Jedburgh; le altre due
sono a Kelso e isolata lungo le rive del Fiume Tweed a Dryburgh, ma di queste ultime rimangono
solo poche, suggestive rovine.

Melrose è un piccolo, delizioso villaggio di strada di circa 1700 abitanti, con le case basse,
prevalentemente bianche con i tetti neri e un’aria romanticamente distesa e fuori dal tempo.

Ai bordi del villaggio, verso il Fiume Tweed, sorge la splendida abbazia gotica in pietra
rossa, un tempo la più ricca della Scozia.
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Il Fiume Tweed



La regione dei BoRders in ScoziaLa regione dei BoRders in Scozia

Fondata dai Cistercensi nel 1136, possiede tuttora il coro, il transetto e l’abside in ottimo stato
di conservazione, ma al posto del tetto c’è il cielo di Scozia, ora azzurro, ora grigio, aternativamente
solare e tenebroso: in ogni momento un’immagine di grande fascino!

Intorno alla
chiesa centinaia
di tombe, com’è
t i p i c o  d e l l e
abbazie scozzesi,
ma senza niente
di macabro o di
triste, anzi belle
lapidi in pietra
che poggiano su
u n  p r a t o
verdissimo e la
leggenda vuole
che qui a Melrose
sia sepolto anche
il cuore di Robert
the Bruce.
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Il Fiume Tweed

Melrose

L'abbazia di Melrose



La regione dei BoRders in ScoziaLa regione dei BoRders in Scozia

Prima di lasciare la cittadina è opportuna una breve deviazione per Abbotsford, la
splendida residenza dove visse Sir Walter Scott, il più amato romanziere scozzese.

Jedburgh è a circa una mezz’oretta di strada a sud di Melrose; è una piccola cittadina di
poco più di
4.000 abitanti,
con un centro
storico curato
e molto bello,
fatto di case
colorate e vie
s i l e n z i o s e ,
dominate dal
Castle Gaol,
prigione della
contea sorta
s u l  s i t o
d e l l ’a n t i c o
castello reale.
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La regione dei BoRders in Scozia La regione dei BoRders in Scozia

L’abbazia è al centro della cittadina, su un piccolo
rilievo sul Fiume Jed; fu costruita dagli Agostiniani
tra il 1140 e il 1225, le sue mura esterne sono
completamente integre, la chiesa romanico-gotica
è a tre navate con torre sulla crociera e uno
splendido portale istoriato.

L’insieme del complesso architettonico e
dell’ambiente intorno è semplicemente bellissimo!

Da Jedburgh, il punto più meridionale
dell’itinerario, si imbocca la A698 verso Kelso, una
pittoresca cittadina ubicata alla confluenza tra i
Fiumi Tweed e Teviot, dove l’abbazia benedettina
del 1128 è ridotta a poche, ma suggestive rovine,
tra le quali svetta la splendida torre normanna
della facciata.
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Gabbiani a Hyde Park

L'abbazia di Jedburgh

All'interno dell'abbazia di Jedburgh



La regione dei BoRders in Scozia

Gabbiani a Hyde Park

A Dryburgh sorge infine un’abbazia premonastrense del 1150 proprio lungo le sponde del
Tweed, è l’unica che sorge isolata, lontano da ogni centro abitato.

L’abbazia è immersa in un parco che rende ancora più suggestivi i suoi resti, che spiccano
sul prato verdissimo.

Come a Kelso non è rimasto granchè, però si riconoscono ancora, in un ambiente di
grande suggestione, i resti del convento, della facciata romanica e parti del transetto e del
coro, dove si trovano le tombe di Sir Walter Scott, di sua moglie  e del suo genero.

Il ritorno verso Edimburgo è veloce ed estremamente piacevole, su strade ondulate che
non conoscono traffico.
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L'abbazia di Jedburgh



di Laura Galmacci

Ambiente

Dopo ben 26 ore di volo è atterrato Solar Impulse….

Ma di cosa si tratta?

…. Solar Impulse è il progetto di un
velivolo ultraleggero quadrimotore ad
ala alta,  in avanzata fase di
realizzazione in Svizzera, presso il
Politecnico Federale di Losanna
caratterizzato dall’apertura alare pari
a quella di un Airbus A340 e dalla
presenza di quattro navicelle sotto l’ala,
ciascuna contenente un insieme di
accumulatori, un motore da 10 HP ed
un’elica a 2 pale.

È contraddistinto dalla possibilità di
librarsi senza combustibile in quanto

alimentato ad energia solare.

Lo scopo finale del progetto è quello di dimostrare la possibilità di
circumnavigare il globo terracqueo in 20-25 giorni.

Il Solar Impulse è stato presentato per la prima volta al pubblico il 26 giugno 2009, nella
località svizzera di Dübendorf.

Il primo velivolo, denominato ufficialmente HBSIA, è un monoposto capace di decollare con
le proprie forze e progettato per sostenersi in volo con le proprie forze per una durata fino
a 36 ore.

Tra il 7 e l'8 luglio 2010, il velivolo si è mostrato in grado di volare per 24 ore, mantenendosi
in volo durante la notte grazie alla carica accumulata durante il giorno.

SOLAR IMPULSE
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Ambiente

"Per la prima volta un aereo solare è stato in grado di volare un giorno e una notte senza
interruzione né carburante - ha commentato l'ideatore del progetto, Bertrand Piccard - Oggi
Solar Impulse ha dimostrato che la sfida è possible".
(Piccard è già entrato nella storia dell'aeronautica per essere stato il primo a compiere il
giro del mondo senza scalo a bordo di un pallone aerostatico).

Obiettivo finale del Progetto Solar-Impulse è di compiere il giro del mondo a tappe, con
un nuovo aereo.

Il progetto è in parte finanziato da società private come Solvay, Omega SA, Deutsche Bank,
Bayer MaterialScience (divisione del gruppo Bayer), Altran Technologies e Swisscom. Il
Politecnico Federale di Losanna, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la Dassault forniscono
la necessaria competenza scientifica e aeronautica. Da aprile 2008, il progetto Solar Impulse
beneficia anche del patrocinio della Commissione Europea.

Il team di progettazione ritiene che un giro intorno al mondo sarà possibile nel 2012. La
traiettoria di volo sarà approssimativamente lungo l'equatore ma, essenzialmente, si svolgerà
nell'emisfero nord. Sono previsti cinque scali per permettere l'avvicendamento dei piloti,
ognuno dei quali sarà impiegato in volo dai tre ai quattro giorni, un limite imposto dalla
fisiologia umana.
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Notizie da Accademici

A PROPOSITO DI CINA...
La Cina non è la nazione più grande del mondo, essendo
terza per estensione dopo la Russia e il Canada (e di
poco più grande degli Stati Uniti d’America), ma è di
gran lunga la più popolosa.
Infatti in Cina abitano circa 1 miliardo e 330 milioni
di persone, ciò vuol dire che ogni 5 cittadini del mondo
c’è almeno un cinese.
Questa cifra impressionante di persone si manifesta
nelle numerose e grandi città cinesi: in Cina ci sono
666 città, di cui 34 hanno una popolazione di oltre 1
milione di abitanti e 4 città superano addirittura i 10
milioni di abitanti.
Le città più grandi sono Tianjin con 10.100.000 abitanti;
la capitale Pechino (Bejing) con 13.820.000 abitanti; la
futurista Shanghai con 16.740.000 abitanti, ma la città
più grande è un centro praticamente sconosciuto in
occidente: Chongqing, che con 30.900.000 abitanti è
attualmente la città più popolosa del mondo.
Nonostante l’enorme popolazione la densità cinese è
nettamente inferiore a quella italiana e meno della metà

di quella olandese, infatti in
Cina vivono solo 137 abitanti
per kmq.
Q u e s t o  p e r c h é  l a
d i s t r i b u z i o n e  d e l l a
p o p o l a z i o n e  è  a s s a i
irregolare, con fortissima
concentrazione nelle fertili
e pianeggianti regioni
orientali  e bassissima
popolazione nelle regioni
desertiche occidentali e in
quelle montuose del sud.

a cura della Redazione
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CINESI IN PIAZZA TIENANMEN A PECHINO

Shanghai, la seconda piu' grande città cinese



Notizie da Accademici

D’altra parte la grandezza del territorio (9.536.499 kmq, cioè quasi 32 volte più grande dell’Italia)
rende la nazione
molto varia, con
climi e territori
e s t r e m a m e n t e
diversi tra di loro.
Basti pensare che
la Cina è suddivisa
politicamente in 23
provincie; 5 regioni
a u t o n o m e ;  4
municipalità e 2
r e g i o n i
amministrat ive
speciali e che il
punto più lontano
d a l  m a r e
dell’intero globo
terrestre è ubicato proprio nei deserti occidentali cinesi a circa 2600 chilometri dalla costa.
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Xi'an

Hong Kong, la piu' scenografica cittá cinese
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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.

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

IL QUIZ DEL MESE

Di quale etnia ghanese sono tipici questi tessuti?



Il quiz del mese di giugno ha avuto un unico vincitore, che ha correttamente individuato
nella foto pubblicata nel Geomondo di giugno la Mark Platz di Coburgo.

La vincitrice è Laura
Galmacci di Arezzo
premiata dallo sponsor
Guidi srl.
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Abruzzo (gen 10)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
Pisa (nov 07)
Pompei (apr 10)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu 07 -
set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
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)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - nov
08 - gen 09 - set 09)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08 - feb 10- lug 10)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)
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