
A
C

C
A

D
E

M
I A

G
E O G R A F I C

A
M

O
N

D
I

A
L

E

IL GIORNALE INFORMATICO UFFICIALE DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE



EDITORIALE

Riccardo Caliani

Periodico di informazione dell'AGM

Direttore Responsabile
Riccardo Caliani

rcaliani@accademiageograficamondiale.com

Capo Redattori
Giovanni Cortigiani

gcortigiani@accademiageograficamondiale.com
Andrea Castellani

acastellani@accademiageograficamondiale.com

Hanno collaborato
Stefania Cecchi, Riccardo Caliani,

Laura Galmacci, Andrea Castellani,
Giovanni Cortigiani, Nara Belli

& Paolo Castellani

Fotografie
Massimo Leoncini, Paolo Castellani,
Pietro Ghizzani, Raffaele Colonese,

Otello Casini, Roberta Furlan,
Maurizio Severin, Tiziana Aiazzi,

Adriano Pietrini, Anna Pia Bottacin,
Maria Meniconi, Franco Ancilli,

Stefania Cecchi, Lucia Congregati,
Annamaria Argenzio, Andrea Galmacci,
Giovanni Cortigiani & Andrea Castellani

Direzione, Redazione Centrale
Viale Marconi, 106

53036 Poggibonsi (SIENA)
Tel./fax 0577-989279

E-mail
geomondo@accademiageograficamondiale.com

www.accademiageograficamondiale.com

Foto di Copertina
di Otello Casini

"Passeggiando in bicicletta a Huè (Vietnam)"

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

dell'art.65 della legge n°633 - del 22.4.1941
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Ci sarebbe piaciuto dedicare il nostro editoriale ad un argomento più “leggero”,
magari collegato con le vacanze, i luoghi di villeggiatura preferiti per gli italiani
oppure le mete da scoprire, ed invece ancora una volta ci troviamo costretti a
dover parlare di un argomento scomodo, e che, diciamo la verità, un po’ ci
preoccupa e come.
Parliamo ovviamente del nuovo allarme influenza, che questa volta prende la
denominazione di “influenza di tipo A (H1 N1)” e che ha già fatto diverse vittime
(più di 200) in giro per il Mondo.
Si tratta (sembra) di un virus
particolarmente contagioso e che
secondo le stime rese note
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, potrebbe espandersi
a macchia d’olio. Si parla
addirittura del 40% della
popolazione degli Stati Uniti nei
prossimi due anni.
Gli ammalati sono già più di un
milione, numeri che fanno paura
e che nonostante le continue
rassicurazioni da parte degli esperti del settore, non sembrano lasciar presagire
a niente di buono per il prossimo futuro. L’influenza infatti ha praticamente già
contagiato tutti o quasi i paesi del Mondo (160 paesi accertati, in Europa la
concentrazione maggiore di casi sembra essere nel Regno Unito) e si teme che
la vera esplosione della malattia possa avvenire in autunno, con i primi freddi,
quando si spera che siano pronti i vaccini, per evitare che un terzo della
popolazione mondiale (secondo le stime) possa essere contagiata.
In attesa di conoscere le modalità di intervento per cercare di debellare questa
ennesima emergenza, ci si interroga sui motivi per i quali, con una frequenza
altissima, ci troviamo costretti a dover fronteggiare malattie sconosciute che si
affacciano con cadenza molto ravvicinata.
Non è passato poi molto tempo dall’attacco della “suina”, che sempre negli Stati
Uniti ha colpito circa un milione di persone, di cui 300 non sono riusciti a guarire.
Insomma, l’influenza non è più come si usava dire, un semplice “male di
stagione”, ma rischia di diventare un male per tutte le stagioni, ma soprattutto
una minaccia costante per l’umanità, che complice anche la continua e costante
globalizzazione rischia di ritrovarsi indifesa e vulnerabile di fronte a questi
terribili nuovi (o vecchi) virus.

Nuovi e vecchi
VIRUS ...
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Bollettino
Il concorso fotografico

Con la fine di giugno sono arrivate in redazione centinaia di immagini dei  fotografi
AGM, rendendo il 3° concorso fotografico dell'Accademia intitolato

“GENTE DEL MONDO”
una competizione prestigiosa e di grande qualità.

La giuria esterna ha espresso la propria votazione con una classifica finale complessa
e per certi versi contraddittoria, che ha lasciato qualche perplessità sul tipo di giudizio, ma
i responsi delle gare vanno sempre accettati e il risultato finale è ovviamente inappellabile.

Con piacere tutta la redazione del Geomondo rivolge le meritate congratulazioni alla
vincitriche (la prima rappresentante del gentil sesso a vincere il concorso fotografico AGM)
Roberta Furlan e a coloro che hanno conquistato le piazze d'onore, Andrea Castellani e
Pietro Ghizzani.

A questi tre soci AGM va il premio dell'Accademia Geografica: un soggiorno gratuito
alle Terme di Sorano in occasione della Convention dell'AGM del prossimo ottobre.

Ma ovviamente i complimenti vanno anche a tutti coloro che hanno piazzato le proprie
foto nei primi posti della graduatoria e a tutti gli altri fotografi, oltre 100, che con la loro
partecipazione hanno reso grande e avvincente il  concorso fotografico.

Qui di seguito riportiamo le prime 20 foto classificate.

1) Shampoo sbagliato (Mauritius)
Roberta Furlan
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2) Saggezza ethiope

(Ethiopia)
Andrea Castellani

5

3) Cucina messicana (Messico)
Pietro Ghizzani
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4) Un tè a Port Sudan (Sudan)
Pietro Ghizzani

5) Nella fabbrica di sigari a Sancti
Spiritus (Cuba)
Tiziana Aiazzi

6) Il fumatore (Cuba) - Adriano Pietrini

7) Bimbi Masai  (Tanzania) - Maurizio Severin
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4) Un tè a Port Sudan (Sudan)
Pietro Ghizzani

6) Il fumatore (Cuba) - Adriano Pietrini
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8) Costume tradizionale (Mali)
Anna Pia Bottacin

9) Suonatrice (Cina) - Maria Meniconi

10) Passeggiando in bicicletta a
Huè (Vietnam) -
Otello Casini
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12) Venditore ambulante a Karnataka (India)
Otello Casini

15) Giochi orientali (Cina) - Maria Meniconi

13) Stoccolma a passo di marcia (Svezia)
Franco Ancilli

9) Suonatrice (Cina) - Maria Meniconi

1 1 ) Bambine di Zourat (Mauritania)
Paolo Castellani

14) Colazione al mercato
di Port Vila (Vanuatu)

Stefania Cecchi
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18 )  Concert ino or ientale (C ina)
Lucia Congregati

19) Il bianco e il nero
(Cuba) - Adriano Pietrini
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16) Globalizzazione (Guatemala)
Pietro Ghizzani

17) La benedizione dell'autobus a Mysore
(India) - Otello Casini

20) Per strada verso Tien An Men (Cina)
Franco Ancilli
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Inoltre è stato istituito un premio speciale a cura del consiglio direttivo dell'AGM,

che ha premiato quella che è stata considerata la più bella foto “da copertina”.
Questo premio speciale è stato vinto da Otello Casini con la foto Passeggiando in

bicicletta a Huè (Vietnam).

Anche il vincitore di questo premio speciale, oltre ad avere la propria foto sulla
copertina del Geomondo di questo mese, vince un soggiorno gratuito alle Terme di Sorano in
occasione della prossima Convention dell'AGM.

Inoltre è stato ideato un altro premio speciale, che può essere chiamato “popolare”,
che sarà assegnato direttamente dai lettori del Geomondo, che potranno votare per tutti i
mesi di agosto e settembre, una delle prime venti foto classificate e pubblicate su questo e
sul successivo numero del Geomondo.
Inviaci il tuo voto a geomondo@accademiageograficamondiale.com
 Il voto sarà valido solo se firmato con nome e cognome (non si accetteranno voti
anonimi, o con pseudonimi, o con nomi incompleti); ciascun lettore potrà esprimere un
solo voto e inviato da un solo indirizzo di posta elettronica, p.e. Il Sig. Mario Rossi potrà
esprimere un solo voto firmando con nome e cognome e dal proprio indirizzo Email non
potrà inviare altri voti sotto un altro nome.

In ogni caso siccome è una gara divertente e “sportiva” invitiamo tutti i lettori del
Geomondo a non barare con voti “pilotati o falsi”, ma di inviare solamente il proprio
giudizio in base al gusto personale.
Il vincitore di questo premio speciale sarà premiato anch'esso con un soggiorno gratuito
alle Terme di Sorano in occasione della Convention AGM di ottobre.

10

PREMIO

SPECIALE



Bollettino
Le ESCURSIONI

Siamo appena tornati da Varsavia, dove 6 soci AGM hanno effettuato
un'escursione molto piacevole in una città sorprendentemente molto
bella e affascinante.
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Bollettino
In questo numero del
Geomondo sono riportati
tre articoli che aiutano a
comprendere le bellezze
e il fascino di Varsavia.

Ma come al solito
non ci fermiamo un
attimo, infatti altri 6 soci
AGM stanno partento

per il grande viaggio estivo in Cina e Mongolia, per il quale è tutto
pronto.

Nel Geomondo di agosto saranno riportati i servizi su questo
viaggio.

Intanto in questo 2009 le nostre escursioni attraverso le strade del
mondo non hanno conosciuto soste, infatti in questi primi 7 mesi abbiamo
già realizzato:

a gennaio la spedizione nel Sahara algerino, il cui
reportage è stato pubblicato sul Geomondo di
gennaio e a cui è stata dedicata la serata a tema
dello scorso 17 gennaio;

a febbraio la breve escursione a Bologna, con resoconto
e “angolo d'Italia” riportati nel geomondo di
febbraio;
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a cavallo tra febbraio e marzo il fascinoso viaggio in Sri Lanka, da
cui è scaturito il numero speciale del Geomondo di marzo, che
ha raccolto tanti e soddisfcenti consensi;

ancora a marzo il fine settimana a Venezia, che ha ispirato
i due articoli dedicati a questa splendida città nel
numero di aprile del Geomondo;

ad aprile un gruppo di soci AGM ha effettuato
il viaggio alla scoperta di Cuba, lontano dai luoghi
turistici classici, raccontato nel reportage e nei
box del Geomondo di aprile.

a fine maggio l'emozionante trekking
alle Cinque Terre, il cui reportage è
stato pubblicato nel Geomondo di
maggio.
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E infine il viaggio recente a Varsavia, con gli articoli riportati in questo numero del geomondo.

In tutti i casi si è trattato di viaggi molto interessanti, i più lontani e “veri” dei quali
(Algeria, Sri Lanka e Cuba) hanno procurato grandi emozioni e hanno lasciato indelebili
suggestioni.

A queste prime 7 escursioni hanno partecipato 54 soci AGM diversi, a testimonianza
che c'è spazio per tutti e grande interesse da parte dei nostri associati.

LE ALTRE ESCURSIONI IN PROGRAMMA SONO TUTTE CONFERMATE E IN VIA DI
DEFINIZIONE; infatti, come detto, 6 soci AGM stanno per partire per il grande viaggio
estivo in Cina e Mongolia (1 – 21 agosto).

A cui seguiranno, come da programma, le sottoelencate escursioni:

17 – 18 ottobre: CONVENTION DELL'AGM ALLE TERME DI SORANO
- 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
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),

con comodo volo da Firenze a Parigi e da lì a Ouagadougou nel Burkina Faso o a Bamako in Mali.

Infine ricordiamo ai soci AGM ritardatari (per la verità pochi) il
rinnovo delle tessere sociali, che devono essere regolarizzate ogni anno
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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Reportage

Varsavia
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di Laura Galmacci

La Cattedrale di San Giovanni Battista

Foto di Paolo
Castellani



Reportage
Stiamo quasi per partire e sale il desiderio di conoscere qualcosa della capitale che ci accingiamo
ad esplorare.
Una lettura qua ed una lettura là, tutte con un unico denominatore: invasioni, occupazioni e
distruzione sono le parole d’ordine. Oserei dire una storia a dir poco agghiacciante.
Ma allora cosa mi dovrei aspettare?
Non lo so di preciso, ma eccoci qui all’aeroporto ad aspettare un aereo che sembra non voler
partire. Un paio d’ore di ritardo, ma finalmente ci siamo: il volo è piuttosto breve (meno di 2
ore) e tranquillo…così eccoci a Varsavia.
Un autobus ci accompagna al nostro albergo e che albergo! E’ un po’ decentrato, ma non manca
proprio nulla: una hall bellissima e luminosa, una camera grande e pulita ed un buffet alla
colazione da re.
Ma veniamo a qualche argomento più interessante: siamo o non siamo venuti a conoscere una
città?
Dopo una lauta colazione, arriviamo con un mezzo pubblico (funzionano molto bene ed hanno
un’elevata frequenza) alla città vecchia o Stare Miasto.
Di fronte a noi un bel viale lastricato, con fioriere ovunque: percorrendolo per qualche minuto
si apre la Plac ZamKowy o piazza del castello. Al centro la colonna di Sigismondo alta 22 m che
è stata il 1° monumento laico di Varsavia, oggi il più antico.
Sul lato est il Castello Reale che domina sulla Vistola ricostruito in toto dopo le barbarie subite
dalla città, ultima delle quali la distruzione ad opera dei tedeschi alla fine della II guerra mondiale.
Sono circa le 11.00, ma la piazza ancora appare abbastanza vuota… forse è troppo presto.

16 Il Rynek al crepuscolo



Reportage

Qualche passo lungo le deliziose vie ed eccoci al Rynek Starego Miasta, il mercato della città
vecchia.
E’ una piazza perfettamente quadrata sui cui lati si snodano numerosi negozietti e locali con
allestimenti anche esterni.
Al centro stanno montando un palco: la sera alle 19.00 è previsto un concerto jazz gratuito: come
perderselo?
P r i m a  p e r ò  c i
deliziamo con un
breve, ma intenso
concerto per organo
n e l l a  K a t e d r a
s w i e t e g o  J a n a ,
l’arcicattedrale di S.
Giovanni Battista,
oggi a 3 navate a sala
e coro poligonale.
I l  c o n c e r t o  è
incantevole, anche
perché l’ambiente e
la  luce  sof fusa
contribuiscono a
rendere il tutto quasi
“magico”.
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Un interno dello Zamek



Reportage

All’uscita finalmente le strade cominciano a riempirsi di turisti, abitanti a passeggio e ambulanti
improvvisati. Muoviamo verso nord, lungo il grande viale ove si allungano le mura gotiche al
cui centro il celebre Barbakan (Barbacane), porta rotonda a torri (anche se a me sembra più a
ferro di cavallo) della metà del XVI secolo. L’interno è percorribile e contiene modellini di alcune
ricostruzioni di Varsavia e numerose foto della II guerra mondiale che purtroppo mostrano solo
cumuli di macerie: la città infatti è stata completamente rasa al suolo e poi riedificata fedelmente.
Al di là del barbacane la Ulica Dluga o via lunga che ci proietta verso la Nowe Miasto, meno
pittoresca, ma ugualmente interessante e ricca di palazzi e chiese.
Anche qui non poteva mancare la piazza del mercato (Rynek Nowego Miasta) che al nostro
arrivo è popolata di strutture di legno con prodotti tipici.
Visto che è l’ora di pranzo, perché non approfittarne?
Orsù, chi con formaggio alla piastra e marmellata, che con i pierogi (una specie di ravioli saltati
in padella ripieni di carne o di formaggio) facciamo un pranzetto leggero.
Ora, visto che è tutta la mattina che camminiamo, ci starebbe proprio bene un caffè in un localino
che certo non manca e soprattutto sono in genere proprio invitanti.
Ci fermiamo a commentare una vetrina con merletti e centrini, ma l’incredibile è che si tratta
di caffè: La Belle Époque!.
Un gelato, una cioccolata calda e dei caffè in un locale curato nei minimi dettagli, un gusto d’altri
tempi, ma molto piacevole.
Una pausa proprio meritata!

18
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Reportage
Nel pomeriggio,
n o n  c o n t e n t i ,
muoviamo verso la
C y t a d e l a ,  u n
enorme apparato
militare con mura e
bastioni, che oserei
d i r e  u n  p o ’
deludente.
 Non ci resta che
tornare in albergo,
rinfrescarci un po’
per esser pronti a
ripartire: ricordate?
C i  a s p e t t a  u n
concerto jazz. E che
concerto!

La piazza è strapiena e dopo una cena allettata dalla musica ed una passeggiata per le vie dove
troviamo ambulanti che “giocano” con il fuoco, locali con musica dal vivo e tanti giovani a
passeggio… siamo ormai pronti per andare a riposare: ci aspetta una nuova giornata!
Ed infatti eccoci qui: è domenica mattina e ci spostiamo di nuovo verso il castello reale che oggi
è ad ingresso free, ma prima una visita alla vicina chiesa dedicata a papa Giovanni Paolo II dove
stanno celebrando la S. Messa.
La visita del castello ci occupa  praticamente tutta la mattina: bello, luminoso… pare incredibile
che fosse stato un cumulo di macerie.
La stanza forse più interessante è quella dedicata ai dipinti del Canaletto, 22 vedute di Varsavia
che hanno permesso la
ricostruzione della
città.
Fino ad ora nella
nostra visita hanno
avuto la priorità i
palazzi, le piazze, le
chiese, i monumenti,
ma Varsavia non è solo
questo..anzi…gli spazi
ve r d i  c e r t o  n o n
mancano e sono ben
distribuiti e curati.
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La ricostruzione di Varsavia è stata
fatta con i quadri del Canaletto



Reportage
Di notevole interesse è stato il Park Lazienkowski, il più
vasto parco della capitale, straordinariamente vario nei
suoi aspetti paesistici: un palazzo sull’acqua, dei tratti
lastricati e non, con giardini e fiori tenuti con estrema cura.
In mezzo ad un roseto e dominante su un laghetto ci appare
il monumento dedicato a Chopin (Pomnik fryderyka
chopina).
Il parco è molto frequentato e molto vivo: un’orchestra jazz
ci delizia una bell’oretta con un concerto degno di nota,
un pranzetto rapido e via di nuovo alla statua di Chopin
dove ecco un pianoforte e …..chiudete gli occhi: non sentite
che piacere e che note fantastiche?
Forse ci sarebbe tanto altro da dire di Varsavia, del complesso di giardini e palazzi di Wilanow,
del palazzo della cultura e della scienza, ma anche dei locali tanto vivi e del verde ovunque
integrato in una città straordinariamente interessante.
Vorrei solo aggiungere questo: Varsavia è una città che ha sempre sofferto e che nella sofferenza
ha trovato le radici del proprio coraggio. Distrutta dalla rabbia tedesca, alla fine della seconda
guerra mondiale, è stata ricostruita pietra su pietra, com’era e dov’era. Si potrebbe pensare sia
una città grigia, non bella ed artificiale. Eppure Varsavia è bella e degna di una lettura non
superficiale.
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Reportage
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Il Palazzo della cultura



Europa

Varsavia ed
i suoi eventi
musicali
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Testo di
Nara Belli

Foto di Raffaele
Colonese

La Chiesa di Santa Croce



Europa
La più grande città polacca offre mille
opportunità per divertirsi all’aria aperta con
un’articolata proposta di eventi culturali e
musicali.
Durante i mesi estivi Varsavia diventa ancora
più vivace e i numerosi concerti che ospita la
rendono una città carica di una magica atmosfera.
Fra i tanti eventi musicali di intrattenimento
come non menzionare il Jazz Festival nella Città
Vecchia (fino al 26 agosto); questa manifestazione
internazionale di musica jazz è uno degli
appuntamenti più rilevanti della Polonia ed
attrae ogni anno
o l t r e  4 0 . 0 0 0
visitatori; ogni
sabato sera il
s u g g e s t i v o
s c e n a r i o  d e l
Rynek nella Città
Vecchia ospita
concerti gratuiti
di noti artisti
polacchi, europei
ed americani.

23Il Castello di Wilanow

Il Rynek nella Città Vecchia

Per le strade della Città Vecchia



Europa
Poi  i l  Fes t iva l
musicale “Chopin”
dedicato appunto a
F r y d e r y k
Franciszek Chopin
con l’intenzione di
p r o m u o ve r e  l e
composizioni del
famoso musicista di
origine polacca; la
domenica, poi, nel
suggestivo Parco
Lazienki, i Polacchi
si incontrano e si
godono il concerto
gratuito (ore 12 e 16)
che si tiene sotto il
m o n u m e n t o  d i
C h o p i n ,  d o v e

pianisti locali eseguono il meglio del repertorio di uno fra i più grandi compositori della storia.
Chopin ha mostrato molto presto il suo genio musicale, all’età di sei anni ha cominciato a studiare
sistematicamente la musica, la sua tomba oggi si trova nel cimitero di Parigi, ma il suo cuore,
conformemente a ciò che ha sempre desiderato, è tornato a Varsavia ed è conservato nella chiesa
di Santa Croce in Krakowskie Przedmiescie.
Inoltre suggestivi concerti
con organo si tengono dal
1 maggio al 26 settembre
nella basilica di St.John
Archdiocesan Cathedral.
Infine alcuni concerti e
manifestazioni teatrali si
svolgono nella bella reggia
di Wilanow, la residenza
estiva del Re Giovanni III
Sobiesky…per gli amanti
della musica c’è veramente
l’imbarazzo della scelta!

Nella Piazza dello Zamek

Il concerto di Chopin al Parco Lazienki

Per le strade della Città Vecchia
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Europa

Lezione di
educazione
civica a Varsavia

25
di Paolo Castellani

La cura dei nuovi locali di Varsavia



Europa
In una città distrutta dalle bombe tedesche e umiliata dal comunismo sovietico; in una

città dove lo sterminio nazista ha ucciso sistematicamente 350.000 ebrei, a cui vanno aggiunti
altri 200.000 civili morti sotto i bombardamenti che nel 1945 avevano ridotto Varsavia ad un
ammasso enorme di macerie; in una città dove la ricostruzione di uno dei simboli della cultura,
dell'arte, della storia di Varsavia, lo Zamek (il castello), è terminata solo nel 1988; oggi finalmente
si avvertono i segni tangibili del benessere, della libertà fisica ed intellettuale, della voglia di
vivere della popolazione, giovane e meno giovane.

A Varsavia oggi sono spariti quasi completamente i volti grigi e tristi, che si vedevano
ovunque negli anni '70 e '80.

Questo cambiamento, questa gioiosa novità ha un solo nome, una parola magica, banale
per noi europei occidentali, ma
per niente scontata da queste
parti, solo sognata fino a venti
anni fa: la democrazia.

E in una città dove è
g i u n t o  i m p r o v v i s o  i l
consumismo; in una città dove
il sabato e la domenica sera (e
non solo) la gente si riversa per
le strade e nei parchi; in una città
in cui locali di ogni tipo, dai caffè
romantici, ai ristoranti, ai fast
food delle catene americane, alle
birrerie, alle discoteche, ai posti
raffinati dove si
ascolta la musica
“vera”, quella figlia
di Chopin, hanno
r i e m p i t o  o g n i
angolo di Varsavia;
la cosa che colpisce
immediatamente è
la compostezza
del la  gente ,  i l
silenzio educato, la
pulizia, il verde
curato dei parchi,
l 'efficienza e la
p u n t u a l i t à  d e i
servizi pubblici, in
una sola parola il
civismo di Varsavia. 26

Musica per strada

Musica classica sotto la statua di Chopin



Europa
La domenica pomeriggio almeno 20.000 persone affollavano il bellissimo, curatissimo

parco Lazienki; alla sera non si vedeva una carta per terra, non c'erano tracce di bottiglie di birra,
non si riusciva a trovare neppure un mozzicone di sigaretta, i prati perfettamente rasati e i bei
viali erano lindi e puliti come la mattina all'apertura del parco.

Nello stesso parco una folla enorme si riuniva intorno alla statua di Chopin per il concerto
di musica classica offerto gratuitamente dal Comune alle 12.00 e alle 16.00.

Un folla di tutte le età, con anziane signore vestite come nella “Belle Epoque”  e centinaia
di giovani in jeans e vestiti scollati, ma ovunque compostezza, educazione, garbo, gioioso silenzio,
nessuno che fuma, pochi che mangiano, ma nessuna traccia di cartacce e rifiuti.

Il pomeriggio le vie di Stare Miasto, la vecchia città storica sono invase di gente, ma non
si sente un grido, uno schiamazzo, neppure il pianto di un bimbo, mentre echeggia frequente
la musica dolce del violino.

La notte le strade sono piene di giovani, nella città vecchia come in quella moderna, nella
piazza del mercato come intorno all'Hard Rock Cafè, ma la musica non cambia, nel senso che
non esistono bottiglie di birra abbandonate, non ci sono rifiuti, le strade rimangono pulite e la
sicurezza è assicurata.

Poi che dire dei servizi!
Autobus e tranvai frequentissimi per ogni destinazione e in perfetto orario; strade ben

tenute; parchi e giardini numerosissimi e curatissimi.
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Pulizia e fiori nella Piazza del Castello



Europa
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Interni raffinati



Europa
Beh forse qualcosa da
imparare ci sarebbe visto
che in Italia al termine
d i  q u a l u n q u e
manifestazione (anche
c u l t u r a l e )  r i m a n e
i n v a r i a b i l m e n t e
un'enorme pattumiera
da ripulire e che le nostre
città relativamente o ben
pulite la mattina, sono
sempre sporche la sera,
senza considerare che in
Italia ormai le cicche
delle sigarette (che si

distruggono in decine di anni) e le gomme da masticare (che praticamente non si distruggono
mai) non sono considerati rifiuti e vengono abbandonati a milioni ogni giorno per le nostre
strade e perfino nelle nostre spiagge, abitualmente, in perfetta non curanza!!!

E ci sarebbe una lezione anche per i nostri politici e amministratori pubblici, visto che in
Italia sembra così difficile gestire le grandi città, da Napoli a Palermo, ma anche quelle ricchissime
e famose in tutto il mondo come Milano, Firenze o Roma.

Se a Varsavia i servizi fiunzionano perfettamente, se i mezzi pubblici sono sempre in
orario e mai stupidamente imbrattati da scritte deturpanti, se i parchi sono numerosi e ben
tenuti, se le strade sono sempre pulite e in ottimo stato nonostante il clima rigido di un lungo
inverno continentale, se ovunque ci sono marciapiedi ben lastricati e piste ciclabili, se la città
è ricoperta di fiori e
aiuole fiorite, vuol dire
che si può!

Ma all'origine di
tutto e la base di tutto
sembra  essere  un
concetto che in Italia è
s e m p r e  s t a t o
semisconosciuto e che
negli ultimi anni sembra
i r r i m e d i a b i l m e n t e
perso :  educazione
civica.
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Le nuove generazioni polacche

La folla al concerto domenicale di Chopin



L'angolo d'Italia

di Stefania Cecchi

30 Palazzo Comunale e Torre Civica

Montalcino
terra di Brunello

Foto di Otello Casini



L'angolo d'Italia

Posto su un’incantevole collina di 564 m s.l.m., Montalcino domina le valli dell’Orcia, dell’Arbia
e dell’Ombrone conservando inalterato il suo fascino di antico borgo medievale, situato
all’estrema propaggine del suolo senese prima dei boschi maremmani e delle pendici amiatine.
Il suo territorio, che fa parte del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia, è coperto
da coltivazioni di vite (da cui si ricavano vini di alto pregio come il famoso Brunello), olivi e
boschi in cui prevalgono alberi di leccio e dal cui termine latino (Ilex) deriva probabilmente
il nome Montalcino, Mons Ilcinus .
Il più antico documento che citi Montalcino è datato 715 d.C.: firmato dal re dei Longobardi
Liutprando, riporta la contesa tra il Vescovo di Siena e quello di Arezzo per il possesso di
alcune Pievi montalcinesi. L'altro documento altomedievale, datato 814, informa invece della
donazione del territorio ilcinese da parte di Ludovico il Pio all' Abbazia di Sant'Antimo,
meraviglioso complesso architettonico distante 9 Km da Montalcino.
Elevata al grado di città ed eretta a Diocesi nel 1462 da Papa Pio II Piccolomini, la Montalcino
rinascimentale visse momenti storici di grande tensione dovuti alla contesa tra Firenze e Siena
per l'egemonia sul territorio. Dopo la resa di Siena ai Medici nel 1555, gli esuli senesi, rifugiati
nella Fortezza trecentesca, fondarono la "Repubblica di Siena in Montalcino" che governò fino
al 1559; da quel momento Montalcino subirà le vicende del Granducato di Toscana.
La situazione è radicalmente cambiata nella seconda metà del XX secolo. La fortuna è stata
quella di trovarsi nel mezzo di una delle più importanti zone di coltivazione di uva. Il territorio
infatti è celebrato per la presenza dei vigneti di Sangiovese che producono il famoso Brunello
di Montalcino e vengono utilizzati anche per la produzione di due DOC: il Rosso di Montalcino
e il S.Antimo. Dai vigneti di moscato, inoltre, viene prodotto, secondo un’antica tradizione,
il vino da dessert Moscadello di Montalcino DOC.
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La Torre Civica



L'angolo d'Italia
In epoche remote il termine Brunello era usato nella parlata locale per indicare un’uva nera
diffusa sul colle di Montalcino. Fu selezionando queste uve che verso la metà dell’800 iniziarono
i primi esperimenti tesi a valorizzare, esaltandole, le caratteristiche di una materia prima e di
un ambiente senz'altro particolari. Nacque così un vino particolarmente morbido ed armonico
cui venne dato il nome dell’uva utilizzata: il Brunello di Montalcino, primo vino italiano ad
aver conquistato la DOCG nel 1980.
Impossibile lasciare Montalcino senza avere assaggiato il Brunello, soffermandosi presso una
delle numerose e ben fornite enoteche di cui è costellato il centro storico, o magari recandosi
presso una azienda agricola, dove oltre alla degustazione è possibile la visita alla cantina di
invecchiamento e ai vigneti.
Girando per la città si possono ammirare numerose opere architettoniche di epoca medievale,
a cominciare dalle mura di cinta che conservano ancora le antiche porte e parte dei torrioni,
il Palazzo Comunale (edificio di architettura pubblica della fine del Duecento), i Loggiati di
Piazza del Popolo (con arcate del XIV e XV sec.), la Cattedrale in stile neoclassico (costruita
su una antica Pieve del XI sec.), il Santuario della Madonna del Soccorso (edificato nel XVII
sec. su una chiesa quattrocentesca), la Chiesa di Sant'Egidio (la chiesa dei senesi, del XIV sec.),
e le bellissime chiese trecentesche di Sant'Agostino (presenti affreschi di scuola senese del XIV
sec.) e di San Francesco, con gli annessi Conventi aperti su bellissimi chiostri. Nel complesso
dell'ex Convento di Sant'Agostino trovano oggi posto i Musei di Montalcino, Raccolta
Archeologica, Medievale, Moderna, riaperto nel 1997. Si tratta di uno dei più importanti musei
della provincia di Siena ed offre una panoramica completa della produzione artistica di questo
centro toscano.
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Le cantine del Brunello



L'angolo d'Italia

Un appuntamento fisso
per la vita montalcinese
è  la Sagra del Tordo che
s i  svolge  l 'u l t ima
domenica di Ottobre. Si
tratta di un'importante
rievocazione storica di
un torneo di tiro con
l'arco tra i quattro
Quartieri della città
(Borghetto, Pianello,
Ruga e Travaglio), che
ricorda le  ant iche
cacciate al cinghiale,

mentre un lungo corteo di figuranti con sontuosi costumi di epoca medievale si snoda per
le vie cittadine, accompagnato dalle musiche e dai balli popolari del gruppo folcloristico
“Il Trescone”.
Ma anche altre manifestazioni meritano una visita: il “Benvenuto Brunello” che si svolge
nella suggestiva Fortezza nella seconda metà di febbraio, per la presentazione della nuova
annata di Brunello. Organizzato dal Consorzio omonimo, è un'occasione di grande richiamo
per professionisti ed appassionati del grande vino; la Settimana del Miele, momento di
incontro e di scambio per l'intero territorio nazionale ed internazionale nel settore del miele.
Inoltre all'interno della Fortezza la mostra-mercato nazionale dei prodotti dell'alveare,
attrezzature apistiche e apicosmesi e convegno specializzato. E’ organizzata dall'ASGA nel
mese di settembre.
Poco fuori città, presso Castelnuovo dell'Abate, nella valle dello Starcia, troviamo l'abbazia
romanica di Sant'Antimo, intimo e impressionante tempio avvolto in un'atmosfera quasi
fatata.
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Montalcino dai vigneti del Brunello

Panorama della Val d'Orcia



L'angolo d'Italia

Secondo la leggenda, l'abbazia sorse su una antica cappella votiva fatta erigere da Carlo
Magno nel 781 d.C., anche se la costruzione viene fatta risalire negli anni a cavallo tra il 1000
e il 1118.
La prima documentazione certa è un atto dell'imperatore Ludovico il Pio dell'anno 813.
Durante il nono secolo, grazie alle donazioni imperiali e all'acquisto delle reliquie di
Sant'Antonio, l'abbazia consolidò il proprio prestigio e nell'undicesimo secolo, grazie alla
sua vicinanza alla via Francigena, si trovò inserita nel sistema dei grandi itinerari europei
di pellegrinaggio. L'attività
d i  o f f r i re  r i fug io  e
assistenza ai pellegrini
aiutò a moltiplicare il
numero delle donazioni
fatte all 'abbazia,  che
divenne uno dei più
importanti monasteri di
tutta la Toscana, con le sue
p r o p r i e t à  c h e  s i
estendevano nell 'area
Senese e in Maremma.

Il Lago di Mezzano 34

S.Antimo



L'angolo d'Italia
Grazie alla cospicua donazione fatta all'abbazia dal conte Bernardo degli Ardengheschi, negli
anni dopo il 1117 fu eretta una nuova chiesa nell'abbazia, la cosiddetta cappella Carolingia,
che è ancora visibile oggi.
Le principali testimonianze della cultura romanica italiana ed europea dell’ordine dei
Benedettini di Cluny (Francia) sono concentrati all'interno di questa nuova costruzione.
Le pesanti spese incontrate nella costruzione della nuova chiesa determinarono una situazione
economica pericolosa, già documentata nel 1163, che segnò l'inizio del declino dell'abbazia
benedettina. Nel 1291 fu affidata ai monaci dell'ordine di Guglielmo II ed infine soppressa
dal Papa Pio II nel 1462, con l’incorporazione nella nuova diocesi di Montalcino.
In quest'abbazia, più di qualunque altra costruzione in Toscana, si ha una profonda somiglianza
con lo stile francese, notevolmente mediato, tuttavia, dallo stile architettonico tradizionale
locale ed influenzato dalla cultura artistica lombarda. Caratteristico di Sant'Antimo è il tipo
di pietra impiegato nella costruzione, una particolare qualità di travertino venato, che
conferisce al complesso un fascino di luminosità e trasparenza. L'onice invece è stato impiegato
nella decorazione architettonica. La facciata, molto semplice, ha una monofora asimmetrica,
sormontata da una bifora e in alto un coronamento ad archetti. In basso si vedono i resti di
un protiro e il portale della seconda metà del XIII secolo, con l'architrave del XII secolo, che
porta inciso il nome dell'architetto della chiesa, il monaco Azzone. Il possente campanile
quadrato di forme lombarde con due ordini di monofore completa la struttura esterna
dell'Abbazia.

35

La Fortezza trecentesca



L'angolo d'Italia
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Il campanile e il cipresso secolare di S.Antimo



L'angolo d'Italia

37Interno di S.Antimo



L'angolo d'Italia
La disposizione della basilica, con le tre navate, il camminamento e le cappelle radiali, è

simile alle grandi chiese di pellegrinaggio in
stile francese, cosi come sono la parte ascendente
della navata centrale e le decorazioni a rilievo
con figure geometriche e fitomorfiche di
eccezionele qualità, tra cui spicca il capitello con
Daniele e il leone attribuito al Maestro di
Cabestany, attivo all'epoca in parecchie città
europee. Di derivazione lombarda è invece
l'alternarsi fra colonne e colonne cruciformi, così
come alcuni degli elementi decorativi, come i
capitelli del camminamento e della torre
campanaria.
Nel peribolo, all'interno di due archi ciechi
dell'abside si trovano i due affreschi di Spinello
Aretino (inizio XV secolo) che rappresentano
Santo Papa e San Sebastiano. In fondo alla navata
sinistra c’è il Campanile, con una cappelletta
triabsidata, mentre a fianco della navata destra
all'altezza dell'altare maggiore si entra nella
sagrestia che presenta affreschi del XV secolo.
A destra dell'altare maggiore si apre una scala
che porta ad una piccola cripta rettangolare, la
tavola dell'altare della cripta è una lapide
sepolcrale romana del 347 d.C..

Attualmente la
c o m u n i t à
monastica conta
otto monaci di
d i v e r s e
n a z i o n a l i t à ,
perlopiù italiani
e francesi ed
ogni giorno si
riunisce nella
c h i e s a  p e r
c e l e b r a r e  l e
funzioni, cantate
in gregoriano e
i n  o r i g i n a l e
lingua latina.
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Enoteca Le Barriques

Per le vie di Montalcino



di Laura Galmacci

Ambiente

Leggendo qua e là su temi ambientali e scientifici, ecco qua l’argomento di questo mese.
Si parla di un'antica città, oggi Patrimonio dell’Umanità, localizzata in Cambogia: ANGKOR.
Antica capitale dell’impero Khmer deve la sua notorietà ad un sistema idraulico complesso,
nel cuore della foresta tropicale cambogiana, su cui è nata e si è sviluppata.
Ad oggi è definita il più grande insediamento urbano dell’epoca preindustriale, almeno tre
volte più vasto di quanto si credeva.
A fare luce sulla città è stata un’equipe internazionale di archeologi che, nel 2000, ha tracciato
una nuova mappa, grazie anche all’aiuto dei radar della Nasa, andando a rivedere le dimensioni
di quella che fu la capitale dell'impero khmer dal nono al sedicesimo secolo: circa 3.000
chilometri quadrati ed una popolazione di un milione di persone.
La storia di Angkor è molto affascinante, ma ancor più incredibile è il suo grandioso sistema
idrico considerato una meraviglia ingegneristica ed al tempo stesso anche un esempio dei
limiti della tecnologia.
In particolare era un sistema costituito da un’avanzatissima rete di canali, fossati e grandi
bacini (detti baray), in grado di immagazzinare acqua e di controllarne il flusso sia in periodi
di siccità che in caso di forti inondazioni.

"La città
idraulica"

Foto di Annamaria
Argenzio
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Angkor Vat



Ambiente

… . .  M a  l o
stesso miracolo
di ingegneria
idraulica che
permise alla
città di fiorire e
prosperare nei
s e c o l i ,
d i v e n t a n d o
una  r i sorsa
s t r a t e g i c a
fondamentale,
fu, con ogni
p r o b a b i l i t à ,
anche causa
d e l l a  s u a
rovina.
Le prove per
determinare

cosa causò il declino di Angkor sono state finora molto difficili da reperire, tuttavia è molto
probabile che la manutenzione di un sistema tanto grande fosse ad un certo punto diventata
ingestibile.
Se a questo si sommano la sovrappopolazione ed un inevitabile squilibrio ambientale dovuto
anche all’eccessiva deforestazione, si può certamente immaginare come possa essere stato
possibile il collasso dell'intero sistema.

La fine di Angkor è
una dura lezione sui
limiti dell’ingegno
umano, nonostante
ancora oggi si possa
s i c u r a m e n t e
affermare che il
sistema idraulico
creato a quei tempi
f o s s e  u n a
“ m a c c h i n a ”
m e r a v i g l i o s a  e
straordinaria.
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Il grande bacino ad Angkor Vat

Angkor



Notizie da Accademici

a cura della Redazione

Il deserto
del Sahara

Il Sahara è il più grande deserto del mondo con un'estensione di circa 8 milioni di kmq,
cioè oltre 25 volte più grande dell'Italia.

Il Sahara si estende per 4.000 chilometri da ovest verso est, dalle coste dell'Oceano Atlantico
fino a quelle del Mar Rosso e per circa 1.500 – 2.000 chilometri da nord verso sud, cioè dalle
coste del Mar Mediterraneo fino alle savane dell'Africa centrale, il Sahel, dove il limite del deserto
è alquanto incerto e variabile in base agli anni e alla siccità.

Il Sahara interessa i territori di molti stati nordafricani, occupandone interamente alcuni
e parzialmente o marginalmente altri, dalla Mauritania al Sahara Occidentale, dal Marocco
all'Algeria, dalla Tunisia alla Libia, dall'Egitto al Sudan, dal Ciad alla Repubblica Centroafricana,
dal Niger al Mali.

Ci sono vari tipi di deserto, che possono essere suddivisi in base alla litologia del terreno:
quando prevalgono le rocce nude si chiama Hamada; quando sono prevalenti ciottoli e ghiaia
si chiama Serir ; quando prevalgono le dune sabbiose, con le barcane mosse dal vento si chiama
Erg.

A parte l'interruzione del lungo e sinuoso corso del Nilo, il Sahara è privo di fiumi; è invece
solcato da numerosissimi fiumi secchi, dove scorre l'acqua solo in occasione dei rari acquazzoni:
gli Uadi e da reticoli, talvolta anche molto complessi, di fiumi fossili, facilmente leggibili dall'alto,
a testimonianza di un clima non sempre così arido nel corso delle ere geologiche.

41Il Tadrart (Algeria)
Il Ben Amera
(Ma u r i t a n i a )



Notizie da Accademici
La circolazione delle acque sotterranee è invece molto intensa, con la formazione di grandi

giacimenti di acque, in gran parte fossili, come quelle attualmente sfruttate nel Fezzan libico
e di importanti falde, anche non molto profonde, che sono all'origine delle numerose oasi
sahariane.

Comunque la siccità è la vera “padrona” del Sahara, dove non piove quasi mai e dove
le precipitazioni non superano mai i 100 millimetri all'anno.

Il clima secco, l'assenza di vegetazione, la mancanza di acqua, determinano fortissime
escursioni termiche giornaliere, che in certe zone raggiungono e superano i 25° - 30°, con
temperature diurne che possono superare 40° e notturne anche vicine agli 0°, mentre d'inverno
la temperatura notturna può scendere di diversi gradi sotto zero.

Un'altra caratteristica del Sahara sono i venti, che talvolta determinano giorni e giorni
di tempeste di sabbia; i venti più comuni sono il Simun, l'Harmattan e il Ghibli.

La sabbia non è solo e sempre gialla, anzi anche in zone poco distanti tra di loro può
assumere colorazioni bianche, arancio, rosse, grigie, perfino nere!

La stessa cosa si può dire della roccia; se è vero che la pietra più comune del Sahara è
l'arenaria, splendido materiale facilmente erodibile e quindi finemente lavorato dal vento e
dalle escursioni termiche, con le sue bellissime colorazioni calde giallo-arancio-rossastre, nel
Sahara si trovano anche molte rocce vulcaniche, dalle colate basaltiche nere sulla sabbia gialla,
ai grandi monoliti granitici ossidati dall'aria e dal vento, che formano monumenti della natura
assolutamente fantastici, come il Ben Amera  in Mauritania.
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Le dune di Tourine (Mauritania)



Notizie da Accademici
A parte le oasi, il Sahara è ovunque

scarsamente abitato, spesso disabitato per centinaia
di kmq; i suoi abitanti sono i Tebu nella parte centrale
del deserto e i Tuareg, nomadi che vivono nel sud
dell'Algeria e della Libia e in zone marginali della
Mauritania, del Mali e del Niger.

A nord, ai confini del sahara con le regioni
più temperate che si affacciano verso il Mediterraneo,
vivono i Berberi e nella parte più meridionale del
Sahara i Sudanesi.

Il deserto per molti è un mondo sconosciuto,
inospitabile e senza interesse; ma per la verità il
deserto è prima di tutto natura allo stato puro, dove
è possibile vivere a contatto con le rocce e la sabbia,
con le stelle e il silenzio; è un luogo dove è possibile
ritrovare se stessi, dove meditare, dove comprendere
la grandezza della natura e dove apprezzare le cose
semplici ed essenziali, dove è possibile vivere senza
le comodità e la tecnologia del XXI secolo, che ci
protegge, ci avvolge e ci schiavizza.

Infine il deserto, come tutte le altre parti del mondo, è formato la luoghi fantastici, spesso
di una bellezza sconvolgente, sconosciuta a quasi tutte le persone, come per esempio il mare
di dune infinito di Tourine o le barcane perfette di Ben Amera in Mauritania; come le guglie
di arenarie immerse nelle sabbie bianche, ocra e rosse del Tadrart in Algeria; come il fantastico
Acacus in Libia con i suoi laghi che fioriscono nel mezzo alle dune....

Sete, nell'Herault
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Barcane al Ben Amera (Mauritania)

Tuareg, l'uomo del deserto



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)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
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)
Montalcino (lug 09)
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)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

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

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

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

Egitto (mar 06 - feb 09)
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 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
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)
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