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EDITORIALE

La risposta può suonare strana, ma sembra proprio che tra tutte le
specie, più o meno in difficoltà a causa di una habitat naturale che sta
mutando e della caccia, quella più a rischio siano le rane.
Eppure per noi sono animali abbastanza “comuni”, nel senso che
spesso ci capita di vederle nelle nostre campagne.
Ma una ricerca condotta da alcuni esperti in materia, sembra proprio
confermare questo dato. I motivi? Sono vari.
Un habitat naturale che sta mutando in modo non idoneo alle loro
caratteristiche, le malattie, che spesso ne provocano una morte precoce,
ma anche una caccia sfrenata da parte dei predatori (animali) e
soprattutto umani, che sembrano andare sempre più pazzi per le loro
gracili zampette. Sono infatti circa un miliardo le rane catturate in
natura e cucinate ogni anno.
La stima è stata realizzata sulla base di alcuni dati delle Nazioni Unite
e da uno studio che verrà pubblicato sulla rivista 'Conservation Biology',
risulta che Francia e Stati Uniti sono i maggiori ”mangiatori di rane”.
Incredibile ma vero! Purtroppo la situazione di molte specie animali
non è delle migliori, a causa dell’ambiente, ma anche di un
comportamento poco rispettoso da parte di noi uomini.
Il tutto ovviamente non fa altro che acuire la diatriba in atto che vede
protagonisti gli animalisti.
Ha suscitato clamore l’ultima (in ordine di tempo) protesta messa in
atto dal gruppo di animalisti Anima Naturalis che a Barcellona si sono
denudati e cosparsi di vernice rossa, restando sdraiati per terra come
morti, simulando una barbara uccisione di animali da pelliccia.
La protesta, ai limiti della decenza, ha come obiettivo quello di
richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle stragi di animali
che si attuano in nome della moda.
Sull’argomento sono stati scritti libri, realizzati dei film, si è discusso
nelle sedi più opportune, ma il dibattito e le proteste continuano.
Chissà se qualcuno deciderà magari di farsi friggere, per porre
l’attenzione anche sul miliardo di ranocchie che ogni anno vengono
“digerite” dal genere umano.

Riccardo Caliani
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Bollettino
Il viaggio nel desero algerino, nel Tassili e nel Tadrart, è stato molto interessante sia
dal punto di vista paesistico e geologico, che dal punto di vista culturale, per le straordinarie
testimonianze artistiche del neolitico (graffiti e pitture rupestri) e per la cultura Tuareg.
Al viaggio nel deserto dell'Algeria è dedicato un ampio servizio in questo numero del
Geomondo ed è stato lo spunto per la prima serata a tema dell'AGM, nel corso della quale
è stata effettuata una dettagliata
proiezione di foto su questo viaggio.
A proposito di serate a tema, il
primo appuntamento dell'anno è
avvenuto il 17 gennaio presso il
Ristorante Alcide di Poggibonsi, con
buona partecipazione di pubblico,
infatti erano presenti 90 persone tra
soci AGM e loro invitati...
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Bollettino

La seconda serata a tema si
svolgerà il 21 marzo 2009 presso
l'Enoteca Il Castello di San
Gimignano.
Sarà una serata culturale
c o m p l e t a m e n t e d i ve r s a a l l a
precedente, infatti si svolgerà in un
luogo romantico (San Gimignano)
ospitati in un piccolo ristorante di
a m b i e n t a z i o n e m e d i e va l e e
l'argomento culturale, a cura della Dott.sa Patrizia Civeli, sarà “Non sprecare”, ispirato ad
un recente libro di Antonio Galdo, che invita ad un nuovo stile di vita per non sprecare il
cibo, le risorse naturali, le parole, il corpo, il talento, la vita......
La serata, come di consueto, avrà un costo di Euro 25 e comprenderà una cena completa
di antipasti, primi, secondi e dessert, alla quale parteciperà anche l'autore del libro da cui
prende spunto la serata, quindi con la possibilità di approfondire l'argomento e stimolare
un dibattito con lo scrittore.
Nel numero di febbraio del Geomondo saranno forniti tutti i dettagli definitivi della
serata e i soci saranno avvertiti tempestivamente via email per la relativa iscrizione.
Anticipiamo fin da ora, che a causa della limitata capienza del ristorante Enoteca Il
Castello, luogo intimo e suggestivo, la partecipazione sarà limitata a 50 persone, con diritto
di precedenza ai soci e, se permangono disponibilità di posti, anche ad alcuni invitati dei
soci.
Nei mesi successivi, con date ancora da definire, seguiranno altre due serate, la prima
verrà tenuta da Pietro Ghizzani, che ci introdurrà alla scoperta del mondo sottomarino con
un filmato subacqueo di uno dei mari più belli del pianeta; mentre la seconda sarà a cura
di Paolo Forconi e sarà dedicata alla Sicilia e alle sue isole minori, con un abbinamento di
enogastronomia siciliana e di splendide immagini dei luoghi da cui provengono le ricette
culinarie e i vini che gusteremo.
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Intanto tra pochi giorni partiremo per la prima escursione dell'anno, a cui in rapida
successione seguiranno gli altri viaggi, di cui qui di seguito forniamo l'elenco dettagliato,
in modo da dare ad ognuno la possibilità di effettuare le proprie scelte.
Ricordiamo che le iscrizioni per i viaggi a Bologna, a Sri Lanka e a Venezia sono
chiuse, quindi invitiamo tutti i soci ad affrettarsi ad iscriversi alle altre escursioni in
programma.

ECCO

IL

PROGRAMMA DELLE

ESCURSIONI

2009

8 febbraio: BOLOGNA - escursione di un giorno in una delle città più
piacevoli e meno conosciute d'Italia. Sarà l'occasione d'incontro tra i soci
dell'Italia settentrionale e centrale. Il ritrovo è fissato per le ore 10.00 al
parcheggio dell'antistadio Dallara di Bologna, oppure alle ore 10.30 circa
direttamente in Piazza Maggiore nel centro città. Pranzeremo al Ristorante
Duttour Balanzon oppure alla Buca di San Petronio, entrambi ristoranti tipici
di cucina bolognese ubicati nel centro storico. Non c'è da pagare alcuna caparra, perchè
ognuno usufruirà di mezzi propri e il pranzo sarà pagato direttamente da ciascuno alla
carte.

27 febbraio - 7 marzo: SRY LANKA - viaggio attraverso uno dei
più affascinanti paesi asiatici, dalla capitale Colombo fino all'altipiano centrale
con i suoi meravigliosi centri archeologici e religiosi (Dambulla, Kandy, ecc..)
e alle immense piantagioni di tè in un paesaggio pedemontano unico al mondo.
Il viaggio sarà effettuato soggiornando sempre in comodi e confortevoli alberghi
con volo aereo da Roma a Dubai e da qui a Colombo e viceversa con la
compagnia Emirates, cioè una delle migliori e più comode al mondo (costo
totale 1.600 Euro).

14-15 marzo: VENEZIA - escursione “a tema” di due giorni per vedere il nuovo
ponte sul Canal Grande di Santiago Calatrava con la guida dell'architetto. Naturalmente
abbineremo la visita della nuova opera d'arte agli angoli più famosi e a quelli più inusuali
di Venezia, soggiornando nel fascinoso hotel Splendid Venice (4 stelle, dotato di tutti i
confort e colazione a buffet) nel centro storico (nelle Mercerie, a 250 metri dal Ponte del
Rialto e a 200 metri da Piazza S.Marco) e cenando in uno dei più tipici
ristoranti dell'antica Venezia (costo 190 Euro).
Il ristorante prescelto sarà comunicato a tutti i partecipanti, ma esso
sarà vincolato in base alla disponibilità di spazio per ricevere tutti i
numerosi soci AGM che parteciperanno a questa escursione.
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9 – 16 aprile: CUBA - sarà una Cuba come non l'avete mai immaginata,
con volo diretto su l'Habana e ritorno da Santiago, percorrendo in
auto tutta l'isola da ovest verso est, visitando gli antichi centri coloniali
spagnoli e bagnandoci nelle spiagge più sconosciute e spettacolari,
lontano dai turisti. Il viaggio sarà effettuato interamente nelle vacanze scolastiche di Pasqua
(costo da definire in base ai voli aerei e alla disponibilità delle auto a noleggio, ma
probabilmente intorno a 1.500 – 2.000 Euro).

23 – 24 maggio: Le CINQUE TERRE (Liguria) - forse il più spettacolare
trekking d'Italia, con un percorso mozzafiato tra mare e monti da Monterosso
a Riomaggiore, attraverso Vernazza, Corniglia e Manarola. Il trenino locale aiuterà
i più stanchi, ma invitiamo tutti a partecipare con buon spirito
sportivo: la fatica sarà ripagata da emozioni fantastiche. Pranzo
durante il trekking a sacco a picco sul mare; cena del sabato
e pranzo della domenica in ristoranti riservati per l'AGM; albergo in
un tipico centro ligure (costo da definire, ma probabilmente di circa 150
Euro).

3 – 6 luglio (data da definire): VARSAVIA (Polonia) weekend allungato in una delle più fascinose e sconosciute capitali
europee (costo da definire). Nei prossimi mesi saranno forniti tutti i
particolari relativi al viaggio, al soggiorno e ai costi.

1 – 21 agosto: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN CINA E MONGOLIA
- sarà un viaggio inusuale e di grandissimo
fascino, effettuato in modo individuale
attraverso la Cina orientale (Pechino, la
grande Muraglia, Shangai, Hong Kong,
Xian e Guilin) con voli interni e viaggi in
treno e battello e tramite un'organizzazione mongola speciale
per l'AGM in Mongolia (Ulan Bator, Karakorum, il deserto di Gobi e gli Altai
meridionali). Il viaggio sarà molto confortevole in Cina dormendo in alberghi 4 stelle e
spartano in Mongolia (dove non esistono strutture turistiche all'occidentale) viaggiando in
fuoristrada e dormendo nelle tipiche tende mongole: le gher. (costo da definire, ma
sicuramente molto più basso di un viaggio organizzato di queste dimensioni, con cifra che
dovrebbe rimanere al di sotto dei 4.000 Euro).
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17 – 18 ottobre: CONVENTION DELL'AGM ALLE
T E R M E
D I
S O R A N O
- con escursione alla Civita di Bagnoregio (Lazio): la città che muore.

21 – 22 novembre, oppure se il meteo non lo permette
28 – 29 novembre BIVACCO SUL MONTE LE
CORNATE - per ammirare il panorama dai Monti della Corsica
al Gran Sasso d'Italia.

Vacanze di natale 2009 – capodanno 2010 (date da
definire): IL BURKINA FASO e IL MALI - viaggio in
due dei più ricchi stati africani per culture tribali e architetture
spontanee, organizzato direttamente con i nostri contatti in Mali.
Sarà un viaggio abbastanza spartano, ma di infinito interesse,
attraverso i villaggi del Burkina Faso e i centri maliani lungo il corso
del Fiume Niger, con le perle di Mopti, Djenne e i fantastici villaggi
Dogon della scogliera di Bandiagara (costo da definire, ma
probabilmente intorno a 2.000 Euro).
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Il concorso fotografico
Tutti i nostri fotografi scaldino le loro macchine
fotografiche immortalando personaggi in ogni
angolo del mondo, infatti dalla prossima primavera
aspettiamo le vostre foto per il terzo concorso
fotografico dell'AGM intitolato

“GENTE DEL MONDO”
Le foto in formato digitale possono essere
presentate in un numero massimo di 5 per autore
entro il 30 giugno 2009.
Nel numero di luglio 2009 del Geomondo sarà
riportato l'elenco completo delle prime 10 foto
classificate.
Il vincitore del concorso e il secondo e terzo classificati saranno premiati con un
viaggio AGM.
VISTO L'ARGOMENTO INTRIGANTE INVITIAMO
TUTTI I SOCI A PARTECIPARE IN MODO
NUMEROSO: ALLA FINE DEL CONCORSO LE FOTO
PARTECIPANTI POTRANNO ESSERE RACCOLTE IN
UNA PUBBLICAZIONE A CURA DELL'ACCADEMIA
GEOGRAFICA MONDIALE.

L'Agenda ufficiale dell'Accademia
Un'altra iniziativa per il 2009 sarà la pubblicazione della prima agenda ufficiale
dell'Accademia Geografica Mondiale.
Essa sarà un'agenda personalizzata dell'AGM, di medio formato (da portare facilmente
in viaggio), di tipo settimanale, con tante foto selezionate tra le più belle di tutti i soci che
parteciperanno ai viaggi 2009.
Se riusciremo a trovare gli sponsor che ci sosterranno (questa è la cosa più difficile,
ma siamo sulla buona strada) verrà regalata un'agenda a ciascun socio, oltre ad un numero
rilevante di copie ai nostri sponsor, che ne potranno fare omaggio
per i propri clienti.
Durante la seconda serata a tema del 21 marzo 2009 sarà
presentata anche questa iniziativa, per la quale chiediamo l'aiuto
a tutti i soci per coinvolgere eventuali sponsor.
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Infine due comunicazioni di servizio, la prima riguarda un'iniziativa del caporedattore
del Geomondo Giovanni Cortigiani, che ha preparato un CD impresso con la raccolta
completa di tutti i numeri del Geomondo 2006, 2007 e 2008.
Tutti i soci che desiderano
avere una copia possono ordinare il CD direttamente a Giovanni Cortigiani via email
(gcortigiani@accademiageograficamondiale.com).

La seconda comunicazione riguarda il rinnovo delle tessere sociali, che con il nuovo
anno devono essere regolarizzate per poter partecipare a tutte le iniziative AGM.
Il pagamento della tessera associativa è un atto di correttezza nei confronti di tutti i
soci, infatti con le tessere sosteniamo quasi tutte le nostre spese, che dalla redazione del
Geomondo alla prenotazione dei viaggi vanno ovviamente a beneficio di tutti i soci AGM.
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Viaggio nel
deserto
dell'Algeria

di Paolo Castellani

Un lungo viaggio da nord a sud attraverso tutta l'Algeria ci ha portato da Algeri alla
mitica Tamanrasset e da lì verso est fino all'oasi di Djanet, ormai ai bordi della Libia e del
Niger.
La parte meridionale del deserto algerino, il cuore del Sahara, è costituita da un basamento
di origine magmatica, che ha determinato un innalzamento della crosta terrestre fino a circa
1000 metri di altitudine, sulla quale...
...CONTINUA

Luci e ombre all'erg d'Admer
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Reportage
...si elevano spettacolari catene arenacee, le cui guglie erose dalle acque, dal vento e dalla
fortissima escursione termica, si intercalano alle sabbie, escono fuori dalle immense dune dell'erg,
creando un gioco di contrasti morfologici e di colori tra i più fantastici al mondo.
Le catene dell'Hoggar e del Tassili n'Ajjer sono vere montagne di arenarie rossastre e brune,
a seguito dell'ossidazione dei sali di magnesio, che immediatamente a nord di Tamanrasset
raggiungono i 2918 metri slm del Monte Tahat e a nord di Djanet superano i 2100 metri con un
lungo massiccio di forma tabulare.
Ad est di queste montagne, intorno alla grande oasi di Djanet, in un angolo di Algeria
quasi ai confini di Libia e Niger, sorge il Tadrart, forse il più bel deserto del mondo, certamente
la zona più spettacolare dell'immenso Sahara.
Qui infiniti erg di dune altissime, anche 500 – 600 metri al di sopra dell'altipiano, si scontrano
con le guglie arenacee modellate dall'erosione.
In controluce talvolta si potrebbero confondere i profili frastagliati delle montagne arenacee
con le vette di una catena dolomitica e le grandi dune di sabbia, che con la luce contraria e
accecante del Sahara assumono colarazioni biancastre, sembrano i dolci prati ricoperti di neve
delle nostre Alpi.
Tutto cambia nella calda luce della sera, quando le dune si tingono di colori pastello, che
a seconda della composizione dei granelli di sabbia possono essere gialle, ocra, arancioni, rosa,
rossastre o marroni, talvolta persino nere!
E nel mezzo alle sabbie, ovunque, spuntano le guglie di arenaria a cambiare di continuo
e ad arricchire un paesaggio stupendo.

Dune nel Tadrart
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La vache que pleure

Reportage

Ma sarebbe riduttivo descrivere il Tadrart solo come
un paesaggio fantastico e assolutamente indescrivibile
per chi considera il deserto semplicemente un luogo arido;
il Tadrart è anche un museo a cielo aperto, ricco ovunque
di graffiti e pitture rupestri, che illustrano l'ambiente
neolitico verde e
Donna di Djanet
ricco di animali
tipici delle savane
che ora non abitano
più questo luogo
completamente
inaridito.
Partendo dall'oasi
di Djanet abbiamo
raggiunto in breve
la zona del Terarart,
dove su una parete
di arenaria è rappresentato uno dei più struggenti capolavori
dell'arte neolitica, il graffito della Vache que pleure, la vacca
che piange, cioè l'immagine, insieme ad altre mucche, di
un primo piano di un bovide con una pronunciata lacrima
sull'occhio, forse versata alla vista disperata del progressivo
inaridirsi del Sahara.....
Il giorno successivo abbiamo viaggiato a bordo delle
nostre mitiche Toyota Land Cruiser (la più nuova aveva
percorso solo 413.000 km; la più vecchia 630.000) prima
sullo stretto nastro
L'antica Djanet
asfaltato che porta a
Ghat in Libia e
quindi lungo piste
appena accennate
nella sabbia, fino a
raggiungere al
tramonto il campo
tendato di Amanar,
una manciata di
tende verdi nel cuore
del Tadrart.
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Il campo, gestito da Oriana Dal Bosco, una
Abitazione di Djanet
bella torinese con vent'anni di deserto sulle spalle
e dal compagno Luigi Algeri, l'uomo delle 17
Parigi-Dakar e di altre spedizioni tra cui l'Azalai
da Timboctou a Taudenni, è ubicato in una
posizione spettacolare: isolato da tutto e da tutti,
nel mezzo alla sabbia, circondato da guglie
arenacee, dominante un paesaggio infinito di
dune e pinnacoli rocciosi; senza confort, senza
acqua, riscaldati da un piumino e dal fuoco che
i Tuareg accendono nel mezzo al campo, soli nel
silenzio della natura più ancestrale e nel proprio
animo, un luogo dove trovarsi e ritrovarsi, dove
meditare, capire noi stessi, gli altri e il mondo,
con la sabbia sotto i piedi e un cielo notturno nero pieno zeppo di stelle, come solo nei luoghi
veri dell'Africa se ne vedono, senza inquinamento luminoso e senza le alterazioni dell'uomo e
del progresso, cioè senza quelle cose che ci sembrano indispensabili per la nostra vita, ma che
in luoghi come questo comprendiamo come siano banali ed inutili.
Nei quattro giorni successivi ci siamo mossi dal Campo di Amanar alla scoperta del Tadrart
e ogni giorno è stata un'emozione diversa, dall'alba al tramonto e perfino la sera intorno al fuoco
riempiendo i piccoli bicchieri di tè preparato dai Tuareg.
Il campo di Amanar
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Dipinto neolitico della giraffa

Reportage

Graffiti, dune, monoliti di arenarie, piccoli gruppi
di dromedari, paleolaghi, sui cui letti disseccati si
r i t r o va n o m o l t i s s i m i r e s t i d i va s e l l a m e
rudimentalmente decorati.
Gli uadi usati come strade, tra cui lo spettacolare
Oued Tilafaso, alla cui testata, incastonata nelle
arenarie, giace inaspettata la Guelta de Tilafaso, una
pozza d'acqua che non ti sai spiegare come possa
stare lì, in un mare di sabbie!
E' ancora un altro giorno, saliamo su dune
altissime, dalla cui sommità dominiamo il deserto e
da lassù ci accorgiamo che il Tadrart non è solo sabbia
multicolore e pinnacoli arenacei, ma si vedono chiarissimi i reticoli degli antichi fiumi fossili,
che immettevano le loro acque in numerosi e vasti paleolaghi, i cui bacini giacciono a livelli
altimetrici diversi, in un insieme che assomiglia in miniatura al bacino dei grandi laghi del Nord
America.
E' un continuo susseguersi di arenarie erose dal vento e di graffiti di mucche, di rinoceronti,
di giraffe, di elefanti, a testimonianza di un mondo e di un ambiente che fu!
Infine dune dai cromatismi incredibili, bianche, gialle, ocra, arancio, rosa......
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Mulinaga

Reportage
Le dune di Tin Merzouga

E poi il grande Oued In Djeran e il tramonto fantastico davanti agli immensi faraglioni di
Mul en Najha (Mulinaga) in un paesaggio di sabbie arancioni.
La sera dell'ultimo dell'anno del 2008 la passiamo al campo: facciamo un cenone allietato
da candele e autentici ravioli, spunta perfino un panettone e poi intorno al fuoco, sotto le stelle
e un freddo pungente, giriamo a turno i nostri desideri e le nostre speranze per il nuovo anno
che verrà.
L'ultimo giorno nell'immensità del Tadrart raggiunge l'apice della bellezza paesistica alla
Guelta de Boedien e alle Circle, dove centinaia di guglie rocciose lavorate dal vento sono immerse
in un mare di sabbia rossa e poi canyon stretti e spettacolari scavati nell'arenaria dall'acqua di
un tempo passato, quando in questa zona i fiumi scorrevano impetuosi!
E infine Tin Merzouga: il luogo più spettacolare, un mare infinito di dune altissime, forse
più di 500 metri, con le solite guglie di arenarie che spuntano dalla sabbia e sullo sfondo una
catena frastagliata di montagne rocciose, dove il sole si è lentamente spento in un gioco di luce
cangiante tra le nuvole, che per la prima volta si sono affacciate in un cielo costantemente azzurro,
per rendere ancora più spettacolare questo posto.
Una sola parola: fantastico!
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La guelta di Essendilene

I giorni che seguono siamo tornati infine a Djanet e da lì abbiamo raggiunto con viaggi
emozionanti nel deserto la Guelta di Essendilene, una pozza di acqua verde incastonate tra
altissime pareti di arenaria al termine di un oued scavato tra le montagne.
E poi ancora l'Erg d'Admer, un autentico mare di dune dai colori tenui, giallini e grigi.
Infine l'ultimo giorno siamo giunti a Timras, dove centinaia di guglie di arenarie nere
ossidate galleggiano in un mare di sabbia gialla e poi Tikobauin, un oued di sabbia tra infiniti
pinnacoli di arenarie scavate, spaccate e cesellate dal vento.

L'erg d'Admer
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Reportage
Un aereo dell'Air Algerie
ci ha riportato a Tamanrasset
e da lì ad Algeri e non abbiamo fatto in
tempo a mettere piede in città
che già la nostalgia del deserto,
dei grandi spazi,
della natura primordiale
e incontaminata stava
prendendo il sopravvento sul desiderio,
seppur fortissimo,
di concederci finalmente
una vera doccia!

Erg d'Admer

Tramonto a Tin Merzouga
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L'angolo d'Italia

La Verna
Natura e Spiritualità

di Paola Salvestrini
Faggio

I

l Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna è stato istituito con legge n° 305
il 28 Agosto del 1989, D.M. 14 Dicembre 1990 e D.P.R.
il 12 Luglio del 1993.
Si estende tra due regioni: la Toscana e l’Emilia Romagna.
Abbraccia la dorsale montuosa dell’Appennino toscoemiliano e ha una superficie di circa 36.400 ettari che
da nord a sud va da San Benedetto in Alpe a Chiusi
della Verna, e da ovest ad est si estende dalle pendici
del Monte Falterona (m 1654) a Bagno di Romagna.
Ogni comune del parco ha centri visita nei quali sono
allestite mostre riguardanti il parco e la natura e presso
le quali è possibile partecipare a corsi di educazione
ambientale.

Foto di
Giuseppe Acquaviva
La Verna
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Cappelletta M.Penna

L'angolo d'Italia

Il cervo e il lupo sono i due
animali simbolo del parco ed
è proprio grazie ad
un’escursione notturna alla
ricerca del bramito dei cervi in
amore che ci siamo a nostra
volta innamorati del Casentino.
Questa zona è famosa non solo
per questi due leggendari
animali, ciò che l’ha resa così
popolare sono le sue foreste,
alcune delle quali riserve
integrali statali e demaniali
regionali (Sasso Fratino, La
Pietra, Camaldoli, Scodella,
Badia Prataglia e Campigna)
ed i centri religiosi di
C a m a l d o l i e L a Ve r n a ,
importanti luoghi di
meditazione e preghiera.
Il Parco offre numerosi sentieri,
dai più impegnativi a quelli
più semplici. Ogni
informazione al riguardo è
consultabile sui siti:
www.parcoforestecasentinesi.it
e www.welcomeincasentino.it.
Il sentiero scelto per questa
nostra escursione è quello che
si sviluppa dalla località la Beccia (1024 m) fino al Monte Penna (1283 m) e poi riscende al
Santuario di La Verna (1129 m). La descrizione dei sentieri e la relativa numerazione CAI sono
consultabili sulle guide e all’ingresso del Parco.
Lasciate le auto al parcheggio di la Beccia, si sale lungo una strada lastricata e si passa attraverso
un cancello dal quale si sviluppa l’anello basso che circonda il Monte di La Verna. Nella prima
parte di questo sentiero è possibile ammirare le caratteristiche geologiche di quest’area che
ben si differenzia dal resto del Parco: la Scogliera delle Stimmate, formata dai Calcari di San
Marino, sulla quale si erge il santuario; una peculiare falda detritica originata dai frammenti
rocciosi staccatesi dalla parete nord del Monte Penna e scivolati sulle argille sottostanti e le
“Ghiacciaie”, cavità fresche e profonde originate tra i giganteschi massi caduti dalla montagna
che venivano utilizzate per la conservazione del cibo. In questa zona è stata riconosciuta la
presenza del picchio nero.
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L'angolo d'Italia

Abbandonata la faggeta, che in questo periodo si spoglia lasciando cadere il suo manto
vermiglio, che in terra forma un manto maculato dal verde intenso dei muschi sulle rocce,
il sentiero prosegue in un’area spoglia punteggiata da ginepri. Una volta aggirata la parete
settentrionale del Monte Penna e sorpassato
Ghiacciaia
il tratto del Calcio del Diavolo (la storia
vuole che sia stato il diavolo a tirare un
calcio alla roccia fratturandola dopo aver
fallito per l’ennesima volta la tentazione di
San Francesco), si raggiunge il Passo della
Calla, dal quale si apre una valle che guarda
in direzione est sud-est. Il cammino
prosegue verso il Santuario senza però
raggiungerlo, ad un cancello in legno si
svolta a destra, sulla strada detta del
Cardinale. Da qui inizia l’anello alto che
cinge il Monte di La Verna: si attraversa un
bosco misto a faggio e abete bianco e si sale
rapidamente in vetta dove si trova una
piccola cappella arroccata su un dirupo
bordato da una ringhiera, dal quale si gode
un meraviglioso panorama. Da qui lo
sguardo si dilata e riconosciamo: il Monte
Falterona, il Monte Penna e il Monte
Fumaiolo. In basso, chiusa dalla Dorsale del
Pratomagno, scorgiamo la depressione del
Casentino ed a destra, in lontananza, il Sasso
di Simone e del Simoncello.
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Lasciata la cima, si oltrepassa il Sasso di Fra Lupo e si prosegue scendendo il crinale in
direzione del Santuario.
Dalle bellezze della natura passiamo alle bellezze dell’arte e dello spirito e visitiamo il
Santuario di La Verna con la cappella delle Stimmate, la chiesa di Santa Maria degli Angeli
e le terrecotte di Andrea della Robbia, il Corridoio delle Stimmate, il Sasso Spicco, le grotte
con la graticola dei primi francescani, il Precipizio dove il Demonio tentò San Francesco ed
il piazzale del Quadrante. Il percorso termina alla Porta del Martello dove ripercorriamo
l’antica strada lastricata che ci riporta alla località la Beccia.
Non voglio soffermarmi sulla descrizione di chiese, cappelle e altri luoghi del complesso
monastico che, seppur ricchi di storia e di opere d’arte, sono solo conseguenze e abbellimenti.
San Francesco, infatti, non rimase colpito dalle chiese o dagli affreschi! Il Santo scelse questo
luogo per la natura selvaggia ed inospitale e per la spiritualità che esso gli trasmetteva. Solo
qui riusciva a trovare la pace ed il silenzio di cui aveva bisogno per pregare e fare penitenza,
solo vicino alla roccia poteva sentire Dio: “Non est in toto sanctior orbe mons” (non vi è in
tutto il mondo un monte più sacro), questo è ciò che venne fatto scrivere sulla Porta del
Martello, portone d’ingresso all’Eremo.
Ciò che più mi emoziona è sapere che, in un mondo dove tutti cercano la felicità e la sicurezza
materiale, una persona desideri solo provare le stesse pene sofferte da Cristo, sia così generosa
da insegnare il perdono ai malviventi e così coerente nelle sue azioni da respingere qualsiasi
debolezza solo con la forza delle sue preghiere.

Al Lago di Mezzano

Alpeggio
Il Lago di Mezzano
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Nella sua epoca San Francesco è
stato l’emblema dell’amore verso
tutti gli esseri viventi e credo che
questo nuovo modo di vedere il
cristianesimo e la spiritualità
abbia lasciato una profonda
impronta nel cuore della Chiesa
ed abbia tracciato un importante
sentiero per tutti gli uomini che
talvolta si smarriscono nella
foresta.
Bibliografia:
Itinerari geologico-ambientali nel
Parco Naz. Foreste Casentinesi,
S.E.L.C.A. Firenze
Parchi e Aree protette in Italia, le
guide di Airone, Touring Club
Italiano

La Verna Centro

Tramonto
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I consigli del medico

è arrivata
l'australiana...
Dott. Fabio Marchetti

Ormai è ufficiale: l’epidemia di influenza
Australiana è arrivata anche in Italia, più
diffusiva e contagiosa rispetto agli anni scorsi
ma con sintomatologia classica e, salvo rare
complicazioni, non particolarmente
aggressiva. E’ stato stimato che alla data
del 6 Gennaio, complice il freddo intenso e
le feste Natalizie (che terreno fertile per il
contagio le riunioni familiari!), circa 550.000
Italiani risultavano essere stati colpiti dai
tre nuovi ceppi virali (A/H3N2, A/Brisbane
e B/Florida) tutti facenti parte della
cosiddetta Australiana.
Generalmente l’influenza di quest’anno
esordisce con febbre elevata e intensi dolori
muscolari, compaiono poi astenia, anoressia,
sintomi respiratori (tosse, mal di gola,
irritazione bronchiale) e più raramente
complicanze gastro-intestinali (vomito e
diarrea).
A favorire la diffusione del virus influenzale
ha contribuito il grande freddo di questo
inverno, tanto che il Ministero della Salute
ha pubblicato un decalogo su come
difendersi correttamente dal clima troppo
rigido (curare gli ambienti, l'umidificazione,
il vestiario, uscire nelle ore meno fredde,
ecc.)
Comunque, se proprio vi siete ammalati, la
prima cosa da fare è trattare la febbre con
accortezza e prudenza usando gli antipiretici
per abbassarla e non per stroncarla (la febbre
è una forma di difesa).
In genere non è necessario assumere

antibiotici se non in presenza di importanti
complicanze bronco-polmonari e solo su
consiglio del medico. Per il resto sarà
sufficiente stare al caldo per 4-5 giorni
sottoponendosi ad una alimentazione
leggera e molto ricca di liquidi.
La sensazione dei Medici di Famiglia (che
hanno organizzato un osservatorio con
medici-sentinella) è che quest'anno il Vaccino
Anti-influenzale sia risultato un po' meno
efficace del solito per cui, data la notevole
contagiosità del virus, si è ammalato anche
un discreto numero di soggetti vaccinati.
Secondo il Centro Studi della Federazione
dei Medici di Medicina Generale gli Italiani
vaccinati a fine 2008 sono stati circa 13,5
milioni su una popolazione totale di 60
milioni di persone.
Il vaccino viene offerto gratuitamente per i
soggetti di età superiore ai 65 anni e per chi
è affetto da malattie croniche dell'apparato
respiratorio e cardio-circolatorio, tumori,
malattie emo-poetiche, immuno-depressioni
e malassorbimenti.
Tutti coloro che (fortunatamente) non
rientrano in queste categorie possono pero’
acquistare il vaccino in farmacia e farselo
somministrare dal proprio medico di
famiglia: un buon consiglio per il prossimo
Autunno, perché il rischio è quello di
perdersi qualche splendida escursione
dell’AGM!
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Parchi Naturali

Tsavo

National Park
Testo di Andrea Castellani

L

o Tsavo National Park è una delle più
grandi riserva del mondo; con i suoi oltre 21.000 kmq
occupa buona parte del Kenya sud – orientale
fino al confine con la Tanzania.
Attualmente per motivi amministrativi è stato
suddiviso in due diverse
entità, lo Tsavo Est e lo
Tsavo Ovest, ...
...CONTINUA

Foto di Amalia Belfiore
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Bufali

...separate soltanto dalla “highway” Mombasa – Nairobi, arteria commerciale fondamentale
che collega il principale porto kenyota con la capitale, per poi proseguire verso il confine con
l'Uganda.
I paesaggi sono spettacolari, l'altopiano che placidamente degrada verso la pianura costiera,
gli immensi depositi vulcanici di un passato non troppo lontano e i “giganti africani” il
Kilimangiaro e il Monte Kenya (entrambi sopra i 5000 mt) sullo sfondo confusi fra le nuvole
e la foschia.
La vegetazione poi è altrettanto varia: paesaggio arido di savana ad est, più verde e ricco di
piante man mano che la strada quasi impercettibilmente sale verso ovest e si allontana dalla
costa; il Fiume Galana che solca lo Tsavo prima di dirigersi verso Malindi e l'Oceano Indiano
è una ricca fonte d'acqua, così come i numerosi stagni e le cascate; belle e scenografiche sono
le Lugard Falls, cascate ubicate all'estremità nord orientale dello Tsavo proprio sul corso del
Galana.
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Bachuma gate

Parchi Naturali

L'ambiente di Tsavo

Il nome delle cascate ci rimanda
indietro alla fine dell'800
quando Frederick Lugard,
militare inglese ed in seguito
politico e governatore della
Nigeria, assoggettò alla Corona
britannica con l'inganno e
metodi poco ortodossi i territori
e le popolazioni dell'attuale
Uganda e Kenya.
La vera attrazione dello Tsavo
sono però gli animali: dagli
elefanti rossi, alle zebre, dai
bufali ai leoni, passando per
ghepardi, giraffe, babbuini,
ippopotami, leopardi, oltre ad un'infinita serie di uccelli e diverse specie di antilopi.
Nella parte ovest del parco, la fitta e rigogliosa vegetazione può impedire la vista dei felini
più grandi, ma le steppe e gli arbusti bassi tipici dello Tsavo Est rappresentano la flora ideale
per gli amanti dei safari fotografici.
Gazzelle
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Le norme da seguire sono ferree, mai scendere dai mezzi, oltre ad altri divieti imposti ai
viaggiatori, ma la tutela di ecosistemi tanto originali è la prima priorità; oltretutto la piaga
del bracconaggio non è stata ancora sconfitta e molte specie sono tutt'oggi a rischio.
Alla fine della giornata, quando il sole rosso fuoco scompare all'orizzonte e
la stanchezza dovuta al safari comincia a farsi sentire, ecco che i lodge
disseminati all'interno e sui confini dello Tsavo sono pronti ad accogliere il viaggiatore.
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Molto raffinato il nuovo
Aruba Lodge, posto nei
pressi di uno stagno
popolato dagli ippopotami;
etnico e tipicamente
africano il Red Elephant
Lodge, situato a qualche
chilometro di distanza dalla
c i t t a d i n a d i Vo i , i n
prossimità dell'omonimo
gate; una menzione
particolare la merita però
il Lion Hill Lodge: ubicato
su un altura che domina
l'intero parco, dotato di
camere con una vista
eccezionale sulle piste di
terra rossa dello Tsavo, dà
al viaggiatore emozioni
indelebili.

Lion Hill Lodge

Babbuini sulla pista

30

Parchi Naturali
Elefanti nel bush

Sensazioni uniche come cenare a lume di candela nella placida atmosfera della savana,
disturbati solamente di tanto in tanto dai barriti degli elefanti e dagli scalpitii delle mandrie
di bufali.
Mix di colori, di animali e di visitatori, lo Tsavo rappresenta uno dei migliori esempi di quella
integrazione fra uomo e natura tanto cercata a parole, ma in pochi casi realizzata veramente
con i fatti!
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Bufalo sulla pista

BOX IL DESERTO DELL'ALGERIA

Filosofia Tuareg
di Paolo Castellani
Il rito del tè
Il rito del tè si
ripete alla fine di ogni
pasto; viene fatto
bollire sul fuoco acceso
per terra e servito su
piccoli bicchieri di
vetro sommariamente
puliti, d'altra parte nel
deserto non c'è acqua
e tantomeno detersivo
per lavarli.
Il tè è di tre tipi,
che si susseguono con
ordine rigoroso di
preparazione e di
consumazione:
il primo è amaro come la morte;
il secondo è forte come la vita;
il terzo è dolce come l'amore.

Il rito del tè

La felicità
Vedendo il mio amico Karim
sorridente ed esuberante, gli dico:
“oggi sei felice!!!”
e lui: “come potrei non esserlo:
mangio, bevo, dormo e vivo!”

Karim
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BOX IL DESERTO DELL'ALGERIA
L'uomo è forte
Quanto è forte l'uomo!
Di giorno lavora per portare
il pane a casa. La notte fa gli
straordinari, perchè deve
lavorare ancora di più, con
quattro mogli da soddisfare!

Tuareg

Desideri
La notte dell'ultimo
dell'anno siamo riuniti
intorno al fuoco seduti sulla
sabbia sotto un cielo
illuminato da milioni di
stelle.
I due Tuareg che
guardano il campo
esprimono i loro desideri
per il 2009 che sta per
arrivare.
Il più giovane dei due, Amuner, desidera una moglie e una macchina (per cambiare
vita e diventare autista); l'altro, Mohammed, desidera un cammello (per non cambiare vita
e rimanere il guardiano del campo).

Gallinella azzurra di Fafa

Carovana di dromedari
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La Natura
nasconde......
di Laura Galmacci

Spesso si sente parlare dei danni che purtroppo l’essere umano riesce a produrre, ma fortuna
che c’è l’ambiente naturale….
In che senso?
Sei animali e una pianta preistorica, tutti creduti ormai scomparsi, sono stati in realtà
riavvistati dagli esperti.
Vengono chiamate specie "Lazzaro", dal nome del malato che, nel Vangelo secondo Giovanni,
morì e venne poi resuscitato da Gesù.
Ci sono quindi degli animali e delle piante speciali, dei "fossili viventi" che hanno giocato
a nascondino con le ere geologiche, beffandosi di chi per anni li aveva creduti estinti.
Il loro valore naturalistico è inestimabile e per questo vengono protetti da équipe di studiosi
che pur di osservarli sono disposti a rischiare la vita. I luoghi in cui queste specie sopravvivono
vengono tenuti segreti; in realtà a nascondersi ci pensano loro per primi.
Veniamo allora più nello specifico.
Il celacanto è un pesce blu che vive a decine di metri di
profondità nelle caverne sottomarine ed è il rappresentante
della più antica linea evolutiva di pesci mai conosciuta.
Gli scienziati lo credevano estinto nel Cretaceo fino al suo
ritrovamento qualche decina di anni fa. Con i suoi 80 chili
di peso, due metri di lunghezza e un'aspettativa di vita di
circa 60 anni, è riuscito a sopravvivere grazie alla ferocia e alla particolarità delle squame,
che secernono muco e trasudano un olio lassativo che lo rende immangiabile.
Il picchio dal becco d'avorio, uno degli uccelli più appariscenti
degli Stati Uniti, nella prima metà del '900 ha conosciuto l'estinzione
a
causa
della
deforestazione
selvaggia.
Fortunatamente un video girato in un'oasi dell'Arkansas nel 2004
ha però riacceso la speranza nel cuore degli ornitologi, che lo
hanno riavvistato. Sembra che al mondo ne siano rimaste in tutto
8 coppie, forse 6; per questo è ormai stato ribattezzato il "Sacro
Graal" del mondo animale.
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La formica dinosauro è invece stata la protagonista di una lunga
ricerca, conclusasi felicemente nel 1977 in un piccolo e sperduto
paesino (Poochera) dell'Australia meridionale. Secondo gli esperti
questo insetto è la prova vivente delle strette relazioni genetiche
fra vespe e formiche, dato il suo aspetto fisico vespoidale. Le sue
abitudini biologiche, inoltre, rispecchiano lo stile di vita delle
specie primitive definitivamente estinte.
Il takahe è invece un buffo uccello dal becco rosso, incapace di volare
ma dotato di un piumaggio sgargiante, che oscilla dal verde al blu elettrico.
Un tempo era diffuso in tutta la Nuova Zelanda ma la caccia spietata
dei bracconieri lo ridusse all'estinzione agli inizi del secolo scorso. Nel
1948 una popolazione superstite fu ritrovata nelle praterie delle montagne
meridionali dell'Isola del Sud ed oggi i 130 esemplari rimasti sono
superprotetti. Con i suoi 50 cm di lunghezza e i 3 kg di peso, questo
simpatico animale rappresenta un ghiotto boccone per i predatori, dunque è comprensibile
che il dipartimento per la conservazione ambientale della Nuova Zelanda abbia un occhio
di riguardo nei suoi confronti.
L'insetto stecco dell'isola di Lord Howe si pensava fosse estinto dal 1930, ma è
stato riscoperto nel 2001. E' oggi considerato il più raro insetto del mondo: ne
esistono solo trenta esemplari. Questo animale non è un campione di bellezza e
ritrovarselo sulla mano può non essere piacevole, ma il suo comportamento è
quasi umano: maschi e femmine formano infatti una sorta di legame e una volta
accoppiati vivono insieme; la notte la coppia dorme abbracciata, con tre delle
gambe del maschio avvolte intorno alla femmina.
L'ultimo protagonista animale è il solenodonte. La particolarità di
questo animaletto sta nella velenosità delle sue ghiandole
sottomascellari, che secernono un veleno che mette ko le prede.
Un biologo conservazionista della Società Zoologica di Londra,
sostiene che la sua potenza è tale da poter uccidere un topo. Ma
chissà se questa arma di difesa basterà a tenere
lontana l'estinzione definitiva.
Per ultimo, ma non per questo meno importante, la scoperta che è
considerata dagli studiosi la più sensazionale nel campo scienze naturali
del nostro millennio: il Wollemi Pine. Questo pino gigantesco era
considerato estinto. Scienziati australiani hanno però individuato nel
1994 alcuni esemplari ad ovest di Sydney. Il più grande Wollemi Pine è
alto più di 40 metri e largo 1,2.
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Notizie da Accademici

Parliamo di...
Stati Uniti d'America

a cura della Redazione

P

oliticamente gli Stati Uniti d'America sono formati dalla federazione di 50 stati, che
sono simbolicamente rappresentati nella bandiera nazionale a stelle e strisce (stars and stripes):
le cinquanta stelle bianche a cinque punte su fondo blu in alto a sinistra corrispondono agli stati
attuali e le 13 strisce alternativamente bianche e rosse corrispondono agli stati fondatori dell'Unione
(New Hampshire, Massachussetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey,
Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia).
Qui di seguito riportiamo i nomi degli stati federali e delle rispettive capitali:
da EST a OVEST
1) CONNECTICUT (HARTFORD)
2) MAINE (AUGUSTA)
3) MASSACHUSETTS (BOSTON)
4) NEW HAMPSHIRE (CONCORD)
5) RHODE ISLAND (PROVIDENCE)
6) VERMONT (MONTPELIER)
7) NEW JERSEY (TRENTON)
8) NEW YORK (ALBANY)
9) PENNSYLVANIA (HARRISBURG)
10) DELAWARE (DOVER)
11) FLORIDA (TALLAHASSEE)
12) GEORGIA (ATLANTA)
13) MARYLAND (ANNAPOLIS)
14) NORTH CAROLINA (RALEIGH)
15) SOUTH CAROLINA (COLUMBIA)
16) VIRGINIA (RICHMOND)
17) WEST VIRGINIA (CHARLESTON)
18) ILLINOIS (SPRINGFIELD)
19) INDIANA (INDIANAPOLIS)
20) MICHIGAN (LANSING)
21) OHIO (COLUMBUS)
22) WISCONSIN (MADISON)
23) IOWA (DES MOINES)
24) KANSAS (TOPEKA)
25) MINNESOTA (SAINT PAUL)

26) MISSOURI (JEFFERSON CITY)
27) NEBRASKA (LINCOLN)
28) NORTH DAKOTA (BISMARCK)
29) SOUTH DAKOTA (PIERRE)
30) ALABAMA (MONTGOMERY)
31) KENTUCKY (FRANKFORT)
32) MISSISSIPI (JACKSON)
33) TENNESSEE (NASHVILLE)
34) ARKANSAS (LITTLE ROCK)
35) LOUISIANA (BATON ROUGE)
36) OKLAHOMA (OKLAHOMA CITY)
37) TEXAS (AUSTIN)
38) ARIZONA (PHOENIX)
39) COLORADO (DENVER)
40) IDAHO (BOISE)
41) MONTANA (HELENA)
42) NEVADA (CARSON CITY)
43) NEW MEXICO (SANTA FE)
44) UTAH (SALT LAKE CITY)
45) WYOMING (CHEYENNE)
46) ALASKA (JUNEAU)
47) CALIFORNIA (SACRAMENTO)
48) HAWAII (HONOLULU)
49) OREGON (SALEM)
50) WASHINGTON (OLIMPIA)
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Il Capitol di Carson City nel Nevada

Notizie da Accademici
La capitale federale, Washington, è ubicata al di
fuori di ogni stato (anche se la notevole espansione
della città ha sconfinato con i quartieri periferici
sia nel Maryland che in Virginia) nel D.C. (District
of Columbia), posto in posizione più o meno centrale
rispetto ai 13 stati fondatori della confederazione,
ma rispetto agli attuali 50 stati la posizione della
capitale è nettamente spostata verso est.
Attenzione a non confondere la capitale con lo
stato di Washington, che è posto da tutt'altra parte:
nella zona nord della costa pacifica, al confine con

il Canada.
New York non è la capitale dello stato omonimo, che è Albany, una cittadina storica nella
zona nord dello stato.
D'altra parte quasi nessuna delle grandi città degli Stati Uniti è capitale di stato, tra le
maggiori città fanno
Golden Gate al mattino
eccezione solo Boston
(capitale
del
Massachussetts) e Atlanta
(capitale della Georgia) e
poche altre città di secondo
p i a n o , c o m e D e n ve r
(Colorado), Phoenix
(Arizona) e Salt Lake City
(Utah).
San Francisco
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
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)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Pisa (nov 07)
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)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)

Danimarca (gen 06)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag
07 - giu 07 - set 07)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 nov 08)
Grecia (mag 06)
Irlanda (gen 06 - ago 07)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 ago 07 - set 07 - nov 08)
Russia (lug 08)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
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)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08
- ott 08 - nov 08 - gen 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
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Egitto (mar 06)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08)
Fiji (ago 08)

