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Tra i tanti modi di andare in vacanza, l’ultimissima moda, o per meglio dire
tendenza, è quella di scambiarsi la casa. L’idea, già vista anche sul grande schermo
nel film “L’amore non va in vacanza” del 2006, è abbastanza originale e nello
stesso tempo la più “low cost” che si possa immaginare. In pratica due persone
decidono di scambiarsi la casa per un determinato periodo di tempo e farsi così
le vacanze senza dover pagare l’alloggio, ma semplicemente barattando la propria
dimora con quella di un perfetto sconosciuto che magari abita all’altro capo del
Mondo. Nel film con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, due
donne decidono di fare una vacanza
l’una nella casa dell’altra, alla ricerca
di una ventata di novità che possa farle
distrarre dai loro problemi sentimentali.
L’esperienza si dimostra decisamente
positiva tant’è che entrambe riescono
a trovare l’anima gemella. Ebbene,
quella che può sembrare un’idea
bizzarra in realtà sta diventando
un’abitudine ed anche in Italia ci sono
diverse persone che hanno deciso di aderire a questa strana forma di scambio alla
pari. L’accordo consiste nello scambiarsi la propria abitazione completa di tutto
ed usufruibile in tutte le sue funzionalità. Camera da letto, cucina, toilette e
quant’altro. Compresi gli effetti personali o gli oggetti di valore, che se lasciati in
casa sono ovviamente a disposizione di chi ci abita. Ad esempio, se lasciate un
collier di perle nel cassetto della vostra camera da letto, non dovete stupirvi se
magari qualcuno lo indossa e se una vostra amica vi dice che ha visto in città una
signora con un colier uguale al vostro. C’è addirittura chi, con la casa lascia anche
qualche animale domestico, che per contratto deve essere assistito con cura per
tutta la durata del soggiorno. Si va dai pesci rossi agli animali un po’ più complicati
tipo criceti o conigli, oltre ovviamente al buon vecchio cane, che caso mai si
preoccuperà un po’ nel vedere che a portargli il magiare non è il solito padrone
ma un perfetto sconosciuto. Insomma è come vivere per un po’ nella vita di un’altra
persona. Interessante sicuramente, ma nello stesso tempo difficile. Non tanto
nell’adattarsi a qualcosa che non è nostro, ma caso mai ad accettare che qualcuno
rovisti nelle nostre cose, anche in quelle che teoricamente sarebbero abbastanza
personali, fermo restando che se a qualcosa ci teniamo davvero forse è meglio
non lasciarlo in casa. Insomma un modo diverso per fare le vacanze e che in molti
hanno deciso di sperimentare sulla propria pelle e sulla propria casa…chi sa se
anche in questi casi vige la regola “Chi rompe paga”…
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Bollettino
Alcuni soci sono tornati da pochi giorni dal viaggio a Berlino e altri sono in partenza

per il grande viaggio estivo nelle isole del Pacifico.
L'escursione a Berlino è stata piacevole e rilassante, caratterizzata da un clima variabile

e relativamente fresco e da lunghissime camminate per la città, infatti per vedere le grandi
attrattive della Berlino storica e quelle della Berlino
ultramoderna abbiamo sgambettato da mattina a sera
girando la città in lungo e in largo.

Il reportage del viaggio e l'articolo specifico
sulle architetture moderne di
B e r l i n o  v i  a i u t e r a n n o  a
comprendere questa città e a
capirne il fascino, di cui noi
abbiamo goduto a pieno.
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Bollettino
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Bollettino
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Tra pochissimi giorni 6 soci dell'AGM partiranno alla scoperta delle isole del Pacifico
australe, cogliendo le immagini più belle delle favolose isole Vanuatu, Fiji, Tonga  e Samoa.

Questo il programma definitivo del viaggio:

"AGOSTO: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN POLINESIA"
attraverso gli arcipelaghi-stati (molto diversi tra di loro) delle Vanuatu, Fiji, Tonga e Samoa.
La partenza avverrà la sera del 1° agosto; il ritorno è previsto dopo 23 giorni la sera di sabato
23 agosto. La partenza sarà da Firenze via Roma per Seoul in Corea e quindi Brisbane in
Australia, da cui raggiungeremo le Isole Vanuatu il 3 agosto. Soggiorneremo alle Vanuatu
con spettacolari escursioni per 5 giorni, dove visiteremo le Isole di Efate, Erromango, Tanna
con il fenomenale vulcano Yasur e altre isole più piccole in mezzo ad un mare millecolori.
Poi effettueremo un breve volo di trasferimento per le Isole Fiji, dove ci fermeremo per 4
giorni, soggiornando in uno splendido albergo sul mare tra Nadi e la capitale Suva, con

escursioni in tutta
l'isola di Viti Levu e
alle idilliache Isole
Mamanucas. Quindi
trasferimento alle
Tonga con un volo
di 2 ore e venti. Alle
Tonga visiteremo
alcune isole da
sogno per 5 giorni,
con soggiorno anche
nell'esclusivo Fafa
I s l a n d  R e s o r t
sull'isola di Fafa e
allo storico Dateline
a  N u k u  A l o f a
s u l l ' i s o l a  d i
Tongatapu.
Poi ci trasferiremo

alle Isole Samoa, ripassando per le Fiji, soggiornando per 5 giorni al fenomenale Coconuts
Beach Hotel sull'isola di Upolu e con escursioni in barca e in auto anche sull'isola di Savaii
 e sull'atollo di Manomo.
Il ritorno è previsto via Auckland (Nuova Zelanda) e quindi Seoul (Corea) dove ci fermeremo
per un giorno, quindi rientro in Italia.

Il viaggio è definito: all'escursione parteciperanno 6 soci AGM!



Bollettino
Le escursioni e le attività successive saranno meglio dettagliate in futuro, però confermiamo
che saranno effettuate:

"14 SETTEMBRE: GARA DI ORIENTEERING FOTOGRAFICO"

"11 – 12 OTTOBRE: CONVENTION DELL'AGM ALLE TERME DI
SORANO"
con escursione al Lago di Bolsena (Lazio).

"27 DICEMBRE – 5 GENNAIO 2009: IL DESERTO
DELL'ALGERIA"
spedizione di 10 giorni tra le guglie dell'Hoggar e il
deserto del Tassili nell'Algeria meridionale, con mezzi
fuoristrada 4x4, 2 notti in albergo a Tamanrasset e
alcune notti in campo tra paesaggi spettacolari (costo
da definire, ma probabilmente di circa 2.000 Euro).

Ovviamente i programmi dettagliati e i costi definitivi
dei viaggi saranno comunicati tempestivamente a
tutti i soci.

Invitiamo tutti i soci che desiderano partecipare al
viaggio di fine anno in Algeria e alla convention alle Terme di Sorano di effettuare la pre
– iscrizione per non perdere il diritto di partecipare e per consentire l'organizzazione dei
viaggi, che richiedono sempre le prenotazioni degli alberghi e degli aerei con largo anticipo.

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI TOUR OPERATOR
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INFINE ANNUNCIAMO A TUTTI I NOSTRI FOTOGRAFI CHE STIAMO PREPARANDO
PER IL PROSSIMO ANNO UN'INIZIATIVA INTERESSANTE E PRESTIGIOSA, OLTRE
OVVIAMENTE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 2009 RISERVATO A TUTTI I SOCI
DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE!

Invitiamo i soci viaggiatori dell'AGM che stanno per intraprendere viaggi individuali
in tutti gli angoli del mondo a preparare ed inviare alla redazione del Geomondo
(geomondo@accademiageograficamondiale.com) i loro articoli e servizi fotografici, che
saranno pubblicati nei numeri autunnali del giornale.



IN VIAGGIO CON L'ARCHITETTO

Le architetture moderne
di Berlino

di Tamara
Morandi

Foto di
Franco Ancilli

Appena arrivata a Berlino sono stata affascinata dalla grande quantità di cose da vedere,
dall’architettura classica, dai suoi spettacolari edifici moderni, e mi sono trovata a dover fare
delle scelte dettate soprattutto dal mio gusto personale, conservando tuttavia una sorta di
rimpianto per le cose che ho dovuto trascurare nel breve soggiorno a disposizione, proponendomi
di tornare per poter fruire meglio di tutto quello che ho visitato e delle cose che non ho ancora
visto, non ultimi gli innumerevoli musei.

Berlino è ancora oggi, dopo diciotto anni dalla caduta
del muro, il più grande cantiere d’ Europa, la nuova
affascinante Berlino si propone come cantiere, laboratorio
per straordinarie e forse uniche opportunità di
progettazione, tra nuovi edifici, nuove infrastrutture,
restauri, riqualificazione e progettazione di nuovi
quartieri, la moderna architettura che si inserisce
nell’architettura classica in maniera armoniosa, in una
continua e stupefacente evoluzione. La città svolge oggi
il ruolo di capitale della Germania,
nell’arco di un decennio si sono stabiliti
qui il governo, i ministeri, le ambasciate.
Le tracce della divisione lunga quaranta
anni sono ancora visibili nella
fisionomia della città. I resti del muro
esistono in varie forme: come
monumento commemorativo, come
ricollocazione della casetta di frontiera
del Checkpoint Charlie, come tela dove
lasciare un segno di testimonianza
anche vicino all’avveneristico  Sony
Center.
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IN VIAGGIO CON L'ARCHITETTO

Il nostro primo giorno abbiamo
visitato l’edificio del Reichstag (1884-
94) che è uno dei più importanti
esempi di architettura Guglielmina,
l’edificio monumentale progettato
dall’architetto Paul Wallot doveva
esprimere la potenza e la grandezza
del Reich tedesco del 1871. La cupola
fu seriamente danneggiata durante la
seconda guerra mondiale e definiti-
vamente demolita nel 1954.
Dopo la riunificazione ed i l
trasferimento della capitale a Berlino
 venne deliberato di utilizzare l’edificio
come sede del Parlamento, nel 1993
l’architetto inglese  Sir Norman Foster
ottenne l’incarico per il restauro e la
riorganizzazione funzionale della
costruzione. Il progetto ha previsto la
conservazione del nucleo originale
neo-barocco e la demolizione di tutte
le aggiunte successive.
Nel 1995 il Parlamento ha deciso, in
contrasto con il progetto originario di
Foster, di riedificare la cupola in
dimensioni ridotte e con forme
moderne.
Accessibile al pubblico, copre
la sala del parlamento e al suo centro
un grande imbuto rivestito di specchi
riflette la luce diurna nell’aula plenaria.
All’interno dell’imbuto lavora un
impianto di recupero del calore che
sfrutta l’energia termica per riscaldare
l’edificio; sul lato meridionale è
installato un impianto fotovoltaico
come fonte pulita di elettricità.
Inoltre dal grande terrazzo intorno
alla cupola si gode una magnifica vista
sulla città e sul Tiergarten.

9 Interno Cupola del Reichstag



IN VIAGGIO CON L'ARCHITETTO

Uscendo dalla visita del Reichstag, lungo il corso della Spree si erge il “Marie-Elisabeth-Luders-
Haus” (architetto S. Braunfels di Monaco 1998-2001) con la caratteristica scalinata rastremata
verso il basso, ospita la biblioteca parlamentare, l’archivio, gli uffici e la sala delle udienze; è
il primo degli edifici che formano “il nastro della federazione” che congiunge in senso figurato
le due metà est ed ovest della città divise dal 1961 al  1989 con un doppio ponte sulla Spree
con la Paul-Lob-haus (architetto S. Braunfels di Monaco 1997-2000) edificio che ospita 900 uffici
parlamentari, segreterie, e le sale riunioni, un ristorante. Il collegamento con le altre costruzioni
parlamentari è garantito da un sistema di tunnels sotterranei. A seguire la sede del cancellierato
"Bundeskanzleramt" (architetti A. Schultes, C.Frank di Berlino 1997-2001) è una costruzione
imponente che si unisce al nastro della federazione “Band des Bundes”con un corpo centrale
di 40m di altezza con laterale una parte destinata ad uffici.
Le costruzioni laterali  racchiudono ad est un cortile d’onore, ad ovest il parco del cancelliere.
Continuando la nostra passeggiata il mattino successivo, ci siamo diretti verso il quartiere delle
ambasciate, per la maggioranza erette nell’ultimo ventennio, che meritano senza dubbio la
visita, molto interessante. Tra gli edifici di maggiore rilevanza, il complesso delle Ambasciate
Nordiche comprendente cinque paesi scandinavi: Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e
Svezia, che hanno deciso di erigere una
rappresentanza comune. Il progetto,
frutto di un concorso, è stato redatto da
uno studio austriaco-finlandese Berger
& Parkinnen ed è delimitato da una
sorta di muro di cinta composto da
lamelle di rame. La posizione delle
singole ambasciate rispetta all’incirca
la posizione geografica dei paesi
corrispondenti.
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IN VIAGGIO CON L'ARCHITETTO

Un altro edificio degno di nota, poco distante è l’ambasciata del Messico (architetti T. Gonzàlez
de Leon, J. Francisco Serrano  Città del Messico 1999-2000 ) con la facciata alta m.18 caratterizzata
da due pareti inclinate di lamelle che lasciano intravedere le vetrate interne. A seguire l’edificio
della sede federale del partito democratico CDU (architetti Petzinka Pink und Partner Dusseldorf
1998-2000 ) che si compone di un ampio spazio vetrato  che delimita un giardino d’inverno,
all’interno del quale è collocato
un corpo di fabbrica che
supera di due piani il corpo
vetrato.
Senza dubbio comunque la
Potsdamer Platz, sinonimo di
ricostruzione e crescita
armonica delle due parti della
città, è la zona più spettacolare
da vedere. I tre grattacieli sulla
Potsdamer Platz (il Daimler-
Chrysler realizzato in mattoni
da Hans Kollhoff, insieme alla
torre del Sony ed al palazzo
per uffici progettato da Renzo Piano) costituiscono una sorta di porta d’accesso alla nuova zona
costruita.
I progetti sono il risultato di un concorso di idee indetto nel 1991 al quale parteciparono su
invito 16 studi di progettazione da tutto il mondo, a cui si richiedeva la realizzazione di una
zona (di circa 480.000 mq ) a destinazione mista, commercio, tempo libero, cultura, artigianato,
abitazioni, uffici, secondo un modello urbanistico seguito a Berlino a partire dagli anni 80, che
voleva garantire l ’util izzazione degli  spazi urbani nell’arco delle 24 ore.
Lotto Sony (architetti Helmut Jahn –Murphy Jahn- Chicago 1996-2000 ): contrariamente al lotto
Dailmer-Chrysler progettato da più architetti coordinati da Piano, il lotto Sony è composto da

otto elementi disposti intorno
ad un grande Forum, progettati
da una sola mano. La piazza
centrale è piena di vita in
qualunque ora del giorno e
della notte, con caffè, ristoranti,
cinema e negozi dove è
piacevole sedere ad osservare
i giochi di luce sulla tenda di
copertura alla piazza e i giochi
d’acqua nella vasca centrale.
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Sede del CDU



IN VIAGGIO CON L'ARCHITETTO

Renzo Piano che è stato il vincitore per la progettazione sul lotto
Daimler-Chrysler ha fortemente influenzato il nuovo centro sia per il
suo ruolo di coordinatore artistico del progetto d’insieme, sia grazie
ai due grattacieli (uno dei quali ha una forma costituita da un  angolo
acuto a sbalzo con una vasta superficie vetrata ove è posto l’ingresso)
ed al casinò-cinema e teatro. Di notevole interesse di Richard Rogers
di Londra 1995-1998 i tre edifici per abitazioni e commercio,  con la
zona a verde adiacente poste nel lotto Debis caratterizzate da cilindri
vetrati sugli angoli dei fabbricati.
Anche la Pariser Platz è senza dubbio da visitare, l’elemento
caratterizzante è la porta di Brandenburgo, simbolo di Berlino.
Nei pressi del Checkpoint Charlie il quartiere di Aldo Rossi (1994-1997)
si compone di dodici singoli edifici che utilizzano numerose citazioni

dell’architettura
storica, nonché la
t r a d i z i o n e
costruttiva degli
edifici con cortili
e  c o r p i  d i
f a b b r i c a
retrostanti.
Suggest ivo i l
Museo ebraico di
D.  Libeskind
1992-99 che è
come una grande
s c u l t u r a ,
un’architettura
simbolica ricca di
segni, a partire

dalla pianta che ricorda una saetta,
dalle finestre a feritoia, che appaiono
come lacerature nel rivestimento di
metallo delle facciate.
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Edificio di
Renzo
Piano

Quartiere di Aldo Rossi

Edifici di Richard Rogers

Museo Ebraico



Nazione del Mese

il Ghana

di Paolo
Castellani
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Una nazione poco conosciuta dell'Africa Occidentale, affascinante, con una storia
interessante, con etnie fantastiche a nord, un grande regno storico al centro del paese e i forti
della tratta degli schiavi a sud, disseminati lungo le coste atlantiche, sabbiose e orlate di palme.

...(CONTINUA)

Dal forte di Cape Cross (particolare)



Nazione del Mese

Un paese di piccole dimensioni, almeno per i canoni africani, infatti con una superficie
di 238.000 kmq è grande poco più dei due terzi dell'Italia e si  estende dai margini del Sahel a
nord, al confine con il Burkina Faso, fino alle coste atlantiche, stretto tra la Costa d'Avorio ad
ovest e il Togo ad est.

La parte settentrionale del paese è bellissima, con un paesaggio appena mosso, con savane
ondulate intercalate a foreste e con tanti piccoli villaggi formati da capanne circolari poste
intorno ad un cortiletto di terra battuta.

Ma non è il paesaggio a rendere bellissimo il posto: sono le persone, i colori, le migliaia
di bambini, le etnie, l'insieme dei villaggi, le tradizioni, le stregonerie, che affascinano in modo
coinvolgente il viaggiatore attento.

Soprattutto i villaggi e le genti Dagomba e Konkomba nella regione a nord di Tamalè, la
terza città ghanese, sono particolarmente interessanti, offrendo immagini di vita quotidiana tra
le più belle dell'intera Africa!
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Ragazza Dagomba

Ragazza Konkomba



Nazione del Mese

Dai Dagomba le capanne sono sparse nella savana, a volte seminascoste nell'erba alta e
abitate da gente cordiale, con gli uomini in disparte, timidi o sospettosi; ma con le donne che
ti vengono intorno, talvolta accuratamente truccate (come faranno in capanne di paglia e terra
dove manca tutto!?) vanitose di farsi vedere da un forestiero e per di più bianco e con centinaia
di bambini vocianti che ti circondano sorridendo, felici per l'avvenimento straordinario della
visita improvvisa di stranieri.

I villaggi Konkomba sono invece quasi sempre in un paesaggio aperto, spesso sotto
giganteschi alberi, con le capanne distribuite intorno a piccoli cortili, dove si raccoglie e si
macina il miglio.

A sud di Tamalè si incontrano i bracci più settentrionali dell'enorme Lago Volta, il più
grande bacino artificiale del mondo, originato dalla diga di Akosombo, che imbriglia il Fiume
Volta molto più a sud, poche decine di chilometri prima dello sbocco in oceano.

Passato il lago le
savane cedono il posto
alle grandi foreste
popolate di scimmie, tra
le quali  le curiose
Colobus dalla lunga
coda bianca.

E p p o i  e c c o
Kumasi, la metropoli di
baracche, quasi un
milione di abitanti, la
capitale  del  regno
Ashanti.
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Villaggio Konkomba

A una cerimonia
Ashanti



Nazione del Mese

Si è vero il Ghana è una repubblica, ma qui a Kumasi c'è il re Ashanti, che è stato
sottomesso al regime coloniale solo nel 1900 e che anche oggi è una figura tutt'altro che
simbolica, non solo nella zona di Kumasi (nel parlamento ad Accra ci sono suoi rappresentanti).

Il patrimonio culturale degli Ashanti è molto ricco e raggiunge la più alta espressione
nella raffinata lavorazione dell'oro.

Ma oltre i gioielli e i tessuti Ashanti, è interessante vedere le loro cerimonie, tra cui le
feste che seguono i funerali, con centinaia di invitati che danzano e cantano per giorni interi.

Prima di lasciare Kumasi consiglio
a tutti di perdersi nel gigantesco mercato
della città, dove in un labirinto di vicoli,
tra colori e odori inimmaginabili, si può
trovare di tutto, ma proprio di tutto!

La parte meridionale del paese è
in gran parte ricoperta di foreste pluviali
fittissime, dove la vegetazione è spesso
inestricabile e gli acquazzoni improvvisi
e giganteschi.

16

Il mercato di Kumasi



Nazione del Mese

Per rendersi conto di questo
ambiente naturale si può navigare in
piroga il Lago sacro Bosontwi o
raggiungere il Kakum National Park e
percorrere (solo chi non soffre di
vertigini!) il Canopy Walk, una
passeggiata tra gli alberi su otti ponti di
corda dondolanti che collegano piante
gigantesche ad oltre 40 metri dal suolo.

La costa sull'Oceano Atlantico, una
volta chiamata Costa d'Oro, è un
susseguirsi di spiagge sabbiose orlate di
palme, quasi sempre desolatamente
ricoperte di spazzatura di ogni genere,
dove praticamente ogni villaggio e
cittadina è dominata dai grandi forti
della tratta degli schiavi. Q u i  i
poveri neri erano rinchiusi in attesa di
essere stivati sulle navi, che li avrebbero
portati in America a vivere il resto della
loro vita in schiavitù.

La cosa più toccante che capita di
vedere è il frequente pellegrinaggio dei
neri d'America (oggi ricchi e liberi), che
v e n g o n o  a  r e n d e r e
o m a g g i o  a i  l o r o
progenitori, che qui erano
trattati come bestie e che
una volta giunti negli Stati
U n i t i  a v e v a n o  u n
trattamento poco dissimile.

Infine Accra,  la
grande, moderna capitale
del Ghana, un insieme di
quart ier i  poveri  per
derelitti, come il porto di
pescatori di Jamestown (un
inferno in terra) e di
squallide zone moderne,
che aggrediscono l'arida
terra d'Africa senza riuscire
a sembrare una città.
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Il Canopy Walk al Kakum Nat.Park

Dal forte di Cape Cross



I consigli del medico

Dott. Giuseppe Pezone

Tutti noi abbiamo la possibilità di scegliere
i l  t i p o  d i  f e r i e  c h e  vo g l i a m o .
Nel caso dovessimo prenotare un viaggio
vi sono quattro modalità di intraprenderlo.

1. Il turista di massa che compra solo
pacchetti tutto organizzato;

2. Il turista individuale, che è libero dal
gruppo e stabilisce prima della partenza
l’intero viaggio;

3. L’esploratore che cerca itinerari insoliti;

4. Il viaggiatore che cerca un contatto con
la realtà locale decidendo dove recarsi
giorno per giorno.

Nell’ ultimo caso si tratta di persone che
scelgono viaggi di almeno due settimane
per avere il tempo di gustarsi non solo le
destinazioni ma anche e soprattutto
l’itinerario.
Secondo l’Organizzazione mondiale del
turismo la quota degli slow travellers negli
ultimi tre anni è aumentata del 60%.
Questo dato forse è da attribuire alla
necessità di sfuggire alla fretta, che oltre al
lavoro, rischia di invadere anche il tempo
libero e alla voglia di trovare un nuovo,
pacificante equilibrio tra noi stessi e
l’ambiente.

Non sempre, ma a volte può essere utile per
il nostro benessere psico fisico programmare
pause di ozio per avere libertà di
familiarizzare con un luogo e la sua gente.
Così l’arte di viaggiare diventa uno stato
d’animo permanente:  vagabonding l’ha
chiamato Rolf Potts (autore dell’omonimo
libro sull’arte di girare il mondo) intendendo
quella tendenza alla fantasia e al
cambiamento che alleggerisce l’anima e
permette di diventare veri viaggiatori della
vita.
Un metodo diverso di viaggiare è quello di
scoprire oltre l’inizio e la fine del viaggio
anche il percorso intermedio attraverso il
viaggio lento che ci può far diventare, invece
di consumatori di vacanze omologate,
protagonisti di autentiche avventure.
Per rallentare il ritmo del viaggio ecco che
tornano i tragitti a piedi o in bici (come i
trekking dell'Accademia o la biciclettata in
Val Venosta), gli unici che ci permettono di
esplorare fisicamente nuovi paesaggi
vivendoli dal di dentro e non solo
osservandoli da un mezzo di trasporto
veloce.
Il benessere che ne deriva riguarda anche il
nostro corpo, che trae giovamento da
un’attività motoria spesso non possibile per
tutti nella realtà quotidiana e che ci consente
di tornare a una dimensione più giusta delle
cose e a misurarci con la fatica fisica.

Slow Travel
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L'angolo d'Italia

Ascoli Piceno,
lo spettacolo della pietra

Una breve sosta abbiamo
pensato parcheggiando
casualmente vicino a Piazza
del Popolo ad Ascoli Piceno.

... (CONTINUA)

Foto di Pietro
Ghizzani

di Gabriella Lenti
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L'angolo d'Italia

Sì, perché questa città non rientra nei comuni circuiti turistici, ma eravamo curiosi e volevamo
fermarci per un giretto nel centro, assaporando già il gusto di belle olive fritte, specialità  assai
rinomata. La zona è sicuramente bella, a pochi chilometri dal Mare Adriatico, vicino ai parchi
naturali dei Monti Sibillini e della Laga e a due fiumi (il Tronto e il Castellano), non ci aspettavamo
però una  sorpresa sfolgorante:  un mondo di luce, che rimbalza sui travertini bianchi dei
palazzi, delle colonne e delle 59 (!) arcate che ricamano preziosamente la piazza centrale, crea
un“palcoscenico”ideale che diviene salotto per incontri culturali e mondani.
Siamo arrivati all’ora giusta, quella dell’aperitivo, e la gente passeggia lungo i 90 m della piazza,
tra   tavolini e locali storici in stile liberty, come quello dove per la prima volta fu offerta la
famosa “anisetta”, il liquore a base di anice dell’industriale Meletti.
Il grande orologio sul Palazzo dei Capitani del Popolo (originario addirittura del 1200) segna
mezzogiorno e noi ci sediamo in uno dei bar all’aperto e ammiriamo a 360° la piazza, dove
vengono esposte ogni mese, richiamando  numerosi visitatori, curiosità antiquarie e artigianali,
così come un tempo le corporazioni dei Lanieri sistemavano sotto i bei loggiati le loro merci
(ecco il nome “Loggia dei Mercanti”).
La tradizione artigiana è sempre stata fiorente qui, con i suoi finissimi ricami a “tombolo” (
anche 15 fusi in simultanea per la tessitura), gli oggetti di rame lavorati “a sbalzo”, i capolavori
dei maiolicari e intagliatori del legno.
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L'angolo d'Italia

Forse però la più antica specialità
artigianale era la lavorazione del
marmo e del travertino, come
testimoniano tutte le facciate
cittadine, e interamente di questo
m a t e r i a l e ,  n o n o s t a n t e  i
rimaneggiamenti dei secoli, è anche
la Chiesa di San Francesco, con un
elegante tabernacolo seicentesco e
una nicchia con imponenti colonne,
dalla quale ci saluta Paolo III, il Papa
che portò la città a controllare ben
11 castelli nel territorio vicino. La
chiesa ha anche un ricco chiostro, di
stile gotico, e ricorda il Santo che in
questi paraggi venne a predicare e
soggiornò.

21

S. Francesco

Due torri medievali



L'angolo d'Italia
E’ una sensazione di pulizia ma anche di
solarità, ordine ma al tempo stesso vivacità,
che ci sorprende quando curiosiamo tra le
strade secondarie, chiamate  alla francese “rue”,
 tra case scalpellate dai Romani, dai Longobardi
e da tanti altri fino ai giorni nostri.
 All’improvviso sopra a bei giardinetti e corti
patrizie svettano torri, orgoglio di antiche
casate, e in qualche angolo troviamo fontane
e emblemi gentilizi, poi  in questa bella giornata
primaverile, sullo sfondo blu del cielo ci appare
un altro spettacolo: la piazza Arringo.
Questo grande scenario di pietra ci saluta con
le severe sagome dell’Arengo, del battistero e
della cattedrale, ed è proprio qui che vogliamo
dare un ultimo sguardo prima di ripartire.
Il battistero è semplice e solido nella sua
architettura romanica, con una base quadrata
e un corpo ottagonale, ed è intitolato a San
Giovanni, nome che richiama forte il senso del
battesimo.
Prima tempio pagano dedicato a Ercole,
conserva ancora reperti di mura romane tra i
blocchi quadrati della sua struttura portante.

Dicono a Ascoli che questa figura
così importante del quadrato è
simbolica: quattro gli elementi
naturali, le stagioni, le età della vita,
i punti cardinali e così via, ed è facile
credere che un tempo nulla fosse
lasciato al caso in opere di questa
importanza.
Entriamo nella basilica del Santo
Patrono Elpidio, vescovo martire
del Cristianesimo, e vediamo subito
la sua bellissima tomba, un
sarcofago di epoca romana che
apparteneva ad una necropoli
vicina: ci accoglie la figura di un
guerriero reclinato su un fianco,
come sognante e pensieroso, sotto
le volte classicheggianti.
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L'angolo d'Italia
E’ la luce morbida sullo
sfondo di  vetrages
pastello, che ci avvolge e
ci incute reverenza e
soggezione, e in questa
atmosfera silenziosa
ossequiamo colui che
m i n a c c i ò  c o n  u n
terremoto di far crollare
il tempio pagano e che
comunque non si piegò,
pena la decapitazione, al
v o l e r e  d i  c h i  g l i
imponeva di rinnegare la
sua fede.
In un tempietto, detto di
S.Emidio Rosso, è stata
per secoli custodita la
pietra  che  vide  la
decapitazione del  Santo,
che rifiutò di sposare la
figlia del governatore dell’epoca, perché
pagana!
Nel duomo troviamo anche lapidi
funerarie intitolate ad un vescovo che
porta il mio cognome, e, incuriosita da
questo mio celebre antenato, leggo quanti
benefattori abbiano contribuito ad
arricchire questa chiesa che esibisce anche
interessanti affreschi (Mariani) e un
bellissimo crocifisso ligneo.
L’eleganza di questi monumenti, la
signorilità di questo ambiente e la
gentilezza degli abitanti ci resterà impressa
e meriterà una nostra particolare e sentita
riconoscenza.
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Reportage

… Dominata dalla dittatura nazista, bombardata dagli alleati, ridotta in macerie, e divisa
per decenni da un muro invalicabile…

BERLINO

24Kaiser Wilhelm kirche
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Reportage
L’atmosfera che ci accoglie una volta giunti a Berlino sprigiona una
tristezza naturale che racconta un passato di guerra e distruzione, un
futuro di ricostruzione e modernismo.

Gli spazi sono immensi, i viali lunghi e interminabili, gli edifici con la loro imponenza intimoriscono
passanti e turisti che adesso possono vedere Berlino sotto una nuova luce.
Il nostro viaggio ci porta subito ad attraversare uno dei punti cruciali di Berlino, l’unico valico
aperto tra la Berlino Est ed Ovest: il Chekpoint Charlie, testimonianza di una tragedia trsformata
oggi in attrazione turistica con negozietti di souvenirs e brandelli di muro racchiusi in una
pallina di plastica… tra l’altro anche piuttosto costosi!
Berlino non è solo questo perché la notte si riempe di vita.. tanti locali, caffè e pub-ristoranti
invitano a gustare la cucina tedesca che non è poi così male come potremo pensare.. zuppe e
wurstel sono il piatto forte accompagnati da un po’ di salsa piccante, qualche cipolla e perché
no un bel boccale di birra!
Una passeggiata lungo la Friederich Strasse e Unter den Linden ci porta proprio di fronte alla
imponente Porta di Brandeburgo che simboleggia come nessuna altra opera architettonica la
storia tedesca. Nel non lontano 1961 la porta di Brandeburgo si trovava sulla striscia della morte,
un secondo muro costruito nel giugno del 1962 e destinato a rendere più difficile la fuga verso
la Germania Ovest. Oggi si staglia sulla Pariser Platz circondata da edifici moderni sedi di
banche e alberghi di lusso.
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Reportage

La notte  trascorre in fretta e al mattino successivo siamo pronti a scoprire cosa ci riserva Berlino…
Dalla Brandeburger Tor procediamo verso il Reichstag, immaginado di costeggiare quello che
venti anni fa era un muro di cemento alto pochi metri ma lungo più di 150 km, eretto dal Governo
di Berlino Est tra il 12 ed il 13 agosto del 1961 a tagliare irrazionalmente strade e piazze.
La costruzione del Reichstag, ubicata nella Berlino Ovest a partire dal 1961, risale al 1894.
L’imponente edificio che si voleva ispirare al tardo Rinascimento fu incendiato nel 1933 segnando
da una parte la fine della Repubblica di Weimar e dall’altra l’ascesa del nazismo al potere.
Attualmente è sede del Bundestang (il Parlamento tedesco) ed è il Parlamento più visitato al
mondo grazie alla spettacolare cupola in vetro ricostruita negli anni Novanta sotto il progetto
dell’architetto inglese Norman Foster. Vi garantisco che ammirare la cupola con i suoi giochi
di luce e di specchi ed osservare Berlino dall’alto, merita un’attesa di alcune ore anche sotto il
sole!! (Per fortuna la nostra è durata solo 40 minuti e con cielo
coperto!).
Costeggiando la Sprea, il fiume principale di Berlino, lungo la
quale si insediarono i primi coloni provenienti dalla Germania
Centrale e dal Basso Reno, possiamo oggi ammirare edifici
dall’architettura moderna, sedi della biblioteca e dei servizi
scientifici del parlamento tedesco. Tale bellezza architettonica non
maschera un gruppo di croci, vittime nel tentativo di attraversare
un muro che anche sull’acqua non permetteva di essere valicato.
La passeggiata ci conduce alla Stazione di Friedrichstrabe, limite
di confine tra la Berlino Est e la Berlino Ovest, e da qui all’isola
dei musei, un vero pezzo unico sia per le collezioni esposte sia
per le soluzioni architettoniche ed urbanistiche.
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Reportage
Il Pergamonmuseum, inaugurato nel 1930,
custodisce opere d’arte antica sottratte dagli
archeologi tedeschi e portate a Berlino come frutto
dei loro scavi: l’altare di Pergamo, città dell’Asia
Minore ne è l’esempio più significativo. Una sala
intera ospita l’altare ricostruito in tutta la sua
bellezza ma quello che viene spontaneo chiedersi
è se tale bellezza non sarebbe meglio ammirarla
nel suo luogo d’origine piuttosto che in una stanza
di un museo.. de gustibus… Anche la via della

processione che conduceva alla città di Babilonia è ricostruita in modo egregio nonostante le
porzioni di tavolette originali siano in realtà ben poche…Un minuto di relax in un tipico caffè
berlinese e ripartiamo perché il Berlin Dom ci attende con la sua architettura simil barocca e le
tre cupule azzurre che si affacciano su uno dei numerosi giardini, veri e propri polmoni verdi
di Berlino! È ancora la Sprea che ci guida e dopo uno sguardo ad un edificio in fase di demolizione
lungo la sua sponda arriviamo dritti nel quartiere Nikolai dove si respira un’aria completamente
diversa dal resto di Berlino, niente traffico, nessuna maceria, un piccolo quartiere, raccolto,
intimo e la Nikolai Kirche, una piccola chiesa fortezza con due torrette che si elevano timide sul
resto degli edifici.. Berlino è anche questo.. L’atmosfera del quartiere Nikolai subito svanisce
quando ci immettiamo sulla Spandauer Strasse e ci troviamo al cospetto del Municipio Rosso.
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Reportage
Di fronte alla Marien kirche un
gruppo di Pank che si stanno
azzuffando attirano la nostra
attenzione ma sembrano non
accorgersi nemmeno di noi e
anche i Berlinesi non fanno caso
a loro. Alexandr Platz con la torre
delle televisione è una vera
delusione, quanta tristezza in
ques ta  p iazza !  La  breve
passeggiata attraverso le viuzze
del quartiere ebraico ricco di
negozi e ristoranti assai invitanti,
viene interrotta da una fitta
pioggerella che continua a cadere
inarrestabile su Berlino.. e se la
cioccolata è il migliore degli anti-
depressivi non ci resta altro che
far visita alla più spettacolare
cioccolateria di Berlino dove i
monumenti più famosi della città
vengono ricostruiti ad opera d’arte
con puro cioccolato... delizia degli
occhi e soprattutto del palato!
Quando la notte cala su Berlino
una miriade di luci si accendono
e la città appare più viva che mai.

Postadamer Plazt ed il Sony Center sono uno spettacolo imperdibile!
Il Sony Center è una delle costruzioni più riuscite della nuova Berlino. E’ un complesso di edifici
con le funzioni più svariate nella centralissima Potsdamerplatz. All'angolo Est del complesso
si trova la torre delle ferrovie tedesche, la cosiddetta Bahn Tower, mentre all'angolo Ovest il
mastodontico progetto dell'architetto Helmut Jahn, viene chiuso da una copertura in vetro e
acciaio illuminata di sera da luci dai colori cangianti sulle tonalità del blu e del viola. Il risultato
è… che non smetteresti mai di guardarla!
L’itinerario dell’utimo giorno a nostra disposizione si snoda attraverso l’immenso parco di
Tiergarten con uno sgaurdo alla Kongresshalle, una struttura a forma di ostrica gigante lungo
la Sprea, alla residenza del Presidente della Repubblica, alla Colonna della Vittoria ubicata in
corrispondenza della confluenza di cinque arterie principali di Berlino. La colonna costruita nel
1873 per sovrapposizione di tre segmenti a celebrazione delle battaglie vittoriose dell’impero
prussiano contro Danimarca, Austria e Francia è attualmente costituita da un ulteriore anello
aggiunto volutamente da Hitler forse per celebrare una guerra ancora da vincere.
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Reportage
Il quartiere delle ambasciate è invece il simbolo di una architettura moderna e sofisticata,
dell’impiego di scelte costruttive molto particolari e forse non del tutto apprezzate se non
dall’occhio di un esperto! Le uniche ambasciate precedenti al periodo nazista sono quella Italiana
e quella Giapponese, l’una di fronte all’altra in parte distrutte dai bombardamenti ed in parte
ancora mostranti i segni lasciati dai proiettili, sono ciò che rimangono di una alleanza ormai
cancellata.
Il Sony Center diventa la nostra meta preferita per rifocillarci e sfuggire a una calura estiva che
non risparmia nemmeno Berlino. La metropolitana efficiente e affolata ci consente di raggiungere
uno dei simboli del vecchio centro di Berlino Ovest.
La Chiesa della Memoria (Kaiser – Wilhelm Gedachtniskirche) costruita tra il 1891 e il 1895 non
è che una chiesa neogotica, un po’ smozzicata le cui rovine furono lasciate in piedi a testimonianza
e ricordo delle distruzioni causate dai bombarbamenti. Oggi la Chiesa è affiancata da due edifici
moderni in vetro e cemento: una torre ed un battistero a pianta ottagonale al centro di uno slargo
che è il più imponente nodo di traffico della città.
Il Castello di Charlottenburg (finalmente un nome un po’ più facile da pronunciare) rappresenta
invece il simbolo delle potenza prussiana. Nato come residenza reale di campagna fu iniziato
nel 1695 per Sophie Charlotte, moglie di Federico I re di Prussia e continuato ed ampliato nel
Settecento. La struttura costituita da un corpo centrale tra due ali laterali è affiancata da un
elegante giardino all’italiana e attorniato da un pittoresco parco all’inglese in cui i Berlinesi
amano trascorrere i pomeriggi domenicali.
La metropolitana ci permette nuovamente di attraversare la città in breve tempo e di raggiungere
il nostro albergo distrutti ma soddisfatti di aver conosciuto e scoperto, anche se così in poco
tempo, l’anima di una città ricca di storia e di un passato che non sarà facile dimenticare!

29

Charlottenburg



di Laura Galmacci

Ambiente

I fondali marini sono ecosistemi ricchissimi di
biodiversità.
Molte delle specie che li abitano non sono ancora
state scoperte dall'uomo.
Gli scienziati stimano che negli abissi vivano da
cinquecentomila a cento milioni di creature marine.
Costantemente un monitoraggio subacqueo registra
lo stato di salute delle aree del nostro Paese.
….Un giro sott'acqua alla ricerca di scogli, conchiglie
e  murene degni di essere fotografati è possibile
anche senza allontanarsi troppo dalle nostre coste, o
meglio…non serve immergersi nelle acque tropicali
per scoprire  meraviglie, lo si può fare tranquillamente
anche nei mari italiani.
Infatti sono diverse le riserve marine del nostro Paese
che hanno ottenuto l'ok da GREENPEACE (uno dei
più grandi movimenti ambientalisti del mondo).

Un po’ come sui banchi di scuola andiamo a vedere chi è
promosso e chi bocciato…

Tra le mete più
gradite dai sub ci
sarebbero l'area di
Pianosa (Livorno),
Portofino (Genova) e
Capo Carbonara-
V i l l a s i m i u s
(Cagliari). Queste
aree hanno ottenuto
i l  m i g l i o r  vo t o
( " d i s t i n t o " )
n e l l ' a m b i t o  d e l

monitoraggio subacqueo effettuato dall'associazione
ambientalista in collaborazione con Dan (Diving
Action Network) e Nase all'interno del Des (Divers
Environmental Survey), un progetto di monitoraggio
dei fondali marini.

Sempre tra i promossi abbiamo Tavolara-Punta Coda
Cavallo (Olbia-Tempio), Capo Caccia (Alghero-
Sassari), Tor Paterno (Roma) e Ventotene (Latina),
mentre si devono accontentare della sufficienza Porto
Cesareo (Lecce) e le Cinque Terre (La Spezia).
Purtroppo ci sono anche dei bocciati……. i fondali
di Plemmirio in provincia di Siracusa e le Isole dei
Ciclopi nel Catanese.
Andiamo nello specifico: come viene stilata la classifica?
Sono 12 i parametri che permettono di valutare lo
stato di salute delle aree marine protette che vengono
distinti in:

stato generale (studio della presenza di mucillagini,
rifiuti, reti o lenze perse, grado di torpidità)
ripopolamento ittico (presenza di esemplari di cernia,
corvina, dentice, sarago)
popolamento (presenza di piante come la posidonia,
alghe, gorgonie).

E soprattutto… gli elementi che più preoccupano si
riscontrano per quel che riguarda i popolamenti ittici
e dei fondali

Nello studio appena uscito cinque sono le questioni
preoccupanti che minerebbero lo stato di salute dei
nostri fondali:

1. pesca di frodo (reti da pesca…);
2. eccesso di urbanizzazione (torpidità ed eccessiva
sedimentazione);
3. presenza di specie straniere (alghe…)
4. cambiamento climatico (moria del popolamento
del corallo rosso a bassa profondità);
5. zonizzazione: In Italia esiste una suddivisione
su tre livelli di tutela: zone A (massima), B
(intermedia) e C
(minore). Tuttavia,
rileva il dossier, sono
stati osservati posti
bellissimi in zona C
e posti dove non c'era
molto in zona A.
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Dai diari di viaggio...

di Paolo
Castellani

Sono giunto a Mosca un pomeriggio di metà luglio con il mio amico Heinz per
preparare un lungo viaggio attraverso le ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale.

Appena usciti dall'aeroporto di Sheremetyevo abbiamo trovato ad attenderci un amico
di Heinz, un tal Sasha, che con una lussuosa auto occidentale ci ha condotto fino al centro di
Mosca.

Prima di allora non avevo mai visto e conosciuto Sasha, un uomo di mezza età rubizzo
e sorridente, prototipo del nuovo imprenditore russo, voglioso di far affari e soldi.

Ho scoperto che Sasha era una specie di rivenditore della ditta per cui lavorava Heinz
ed era letteralmente smanioso di far bella figura con i due occidentali che erano giunti a Mosca.

Prima siamo andati a visitare il suo negozio ai grandi magazzini Gum sulla
Piazza Rossa, poi ci ha invitati in un bar davanti al Cremlino per una bevuta di
metà pomeriggio e quando io ho chiesto un'aranciata si è sinceramente scandalizzato:
“a quest'ora si beve vodka!”

Un amico a
Mosca

31La Piazza Rossa



Dai diari di viaggio...
E a giudicare dal suo viso rubizzo, Sasha di vodka ne

doveva bere parecchia e a tutte le ore del giorno!
Mentre Sasha parlava di affari con Heinz, io ho avuto

tutto il tempo di visitare Mosca e di godere delle
fenomenali atmosfere della Piazza Rossa, del Cremlino,
delle rive della Moscova, delle fantasmagoriche guglie
della cattedrale di S.Basilio, servendomi sempre del
telefonino di Sasha, il quale me lo aveva prestato in
modo di essere sempre in contatto con me e così potermi
venire a prendere in ogni angolo di Mosca.
Durante i due giorni del nostro soggiorno moscovita

Sasha non ci ha mai abbandonato, offrendoci cene e
pranzi, passaggi in auto, portandoci nei posti più alla
moda, guidandoci in un viaggio notturno nelle stazioni
monumentali della metropolitana di Mosca e

indicandoci tutti i posti dove potevamo
trovare le ragazze più belle.

Dopo una cena in una tipica casa
russa, dove ha continuato a scuotere la
testa vedendomi bere una specie di
sciropposo succo di frutti di bosco,
mentre lui pasteggiava con due bottiglie
intere di vodka, mi ha condotto al
belvedere sopra lo stadio Luzhniki, da
cui si dominava l'ansa della Moscova
e il grande stadio illuminato.
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Dai diari di viaggio...

E quando ha saputo che mi sarebbe piaciuto acquistare per mio figlio la maglietta dello
Spartak, la squadra che aveva vinto quell'anno il campionato russo, mi ha condotto fino al
negozio ufficiale dello stadio e la sua delusione è stata molto forte, quando a causa dell'ora
tarda, non ha potuto regalarmi la maglietta.

Che però mi è giunta direttamente in Italia qualche mese dopo
tramite Heinz.

Con Sasha a fianco, durante tutto il mio soggiorno moscovita
non sono riuscito a spendere neanche un rublo, tanto che quando
siamo ripartiti dall'aeroporto abbiamo avuto lunghi interrogatori,
perchè i doganieri non capivano come avessimo potuto soggiornare a
Mosca per due giorni e due notti e ripartire con gli stessi soldi con cui
eravamo arrivati!

E alle nostre dichiarazioni: “ ha pensato a
tutto Sasha” i disorientati doganieri russi proprio
non riuscivano a capire.

Purtroppo nell'ottobre dell'anno successivo
Sasha ha pagato interamente le sue gigantesche
bevute di vodka, muorendo, neanche cinquantenne,
per cirrosi epatica.
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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 Garda (lug 06)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 008)
Monte di Portofino (ott 06)
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)
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)
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)
Russia (lug 08)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08)
Svezia (ott 07 - gen 08)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07)
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)

AFRICA
Benin (ago 06)
Botswana (mar 07)
Capo Verde (gen 07)
Egitto (mar 06)

Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06)
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)
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