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Tappa fissa ormai da qualche anno, la convention dell’Accademia Geografica
Mondiale alle Terme di Sorano, ha visto anche in questa edizione (17/18 ottobre)
un’ottima presenza da parte dei soci ed è stata certamente un’occasione importante
per tracciare un bilancio di questo 2009, che tra due mesi andrà in archivio.
Circoscrivendo la mia analisi al Geomondo, credo che ci siano sicuramente
diversi motivi di soddisfazione, non soltanto per i numeri che raccontano di
un’espansione sempre maggiore del nostro giornale in giro per il Mondo, ma
anche per quanto riguarda i riscontri positivi che abbiamo avuto da coloro che,
direttamente o indirettamente, hanno avuto modo di approfondire la conoscenza
del nostro mensile.
Tra gli esperimenti che hanno avuto maggiore successo ci tengo a ricordare
sicuramente il numero monotematico di Marzo, che abbiamo dedicato interamente
allo Sri Lanka, e che, seppur con qualche piccola critica, ha avuto un successo
straordinario, forse addirittura inatteso. Ed è per questo che abbiamo deciso di
rilanciare. La nuova meta della spedizione targata AGM dovrebbe essere il Butan
(siamo in attesa di un loro riscontro per poter provvedere all’organizzazione del
viaggio della nostra troupe), ma  se
qualcosa dovesse andare storto siamo
pronti anche a cambiare meta, con un
unico grande obiettivo: raccontare tutto
s u i  l u o g h i  c h e  v i s i t i a m o ,
documentando con immagini esclusive.
Siamo soddisfatti dicevamo, ma non
per questo non vogliamo cercare
ancora di migliorare, di fare qualcosa
in più. Abbiamo un progetto ambizioso, ovvero vorremmo
arrivare il prima possibile a stampare il Geomondo. Idea intrigante e non
impossibile da realizzare. La voglia c’è, le idee pure. Quello di cui abbiamo
ancora bisogno adesso è di un piccolo contributo economico. Non grandi somme
(si va dai 500 ai 1000 euro per mezza o una pagina intera di pubblicità), ma di
certo grande visibilità. Il Geomondo sarà stampato in 500 copie, da distribuire
gratuitamente ai soci ed agli enti locali. Le pagine pubblicitarie sarebbero inoltre
riproposte integralmente anche nella versione on-line del giornale, con la visibilità
che il web può garantire e della quale già abbiamo avuto importanti riscontri.
Già qualcuno si è fatto avanti, altri speriamo che decidano di darci un piccolo
ma prezioso contributo. Di certo sarebbe un salto di qualità importante per il
nostro mensile.

La Convention
e il bilancio 2009



Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

Siamo appena tornati dalla Convention
alle Terme di Sorano, alla quale hanno
partecipato ben 59 soci AGM, in un
ambiente rilassante e molto piacevole,
arricchito dalla splendida e ventosa
escursione alla Civita di Bagnoregio.
In questo numero del Geomondo è
riportato un ampio servizio sulla
Convention di Sorano.
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Ricordiamo a tutti i soci AGM che il prossimo appuntamento è per
domenica 22 NOVEMBRE 2009 o se il meteo non fosse favorevole per
domenica 29 NOVEMBRE 2009, con il Bivacco sul Monte Le Cornate di
Gerfalco.
Questo il programma:
Ritrovo direttamente a Gerfalco (GR), piccolo centro minerario medievale in Comune di
Montieri, arroccato sulle pendici del Monte Le Cornate a mt 860 slm, alle ore 10.00 circa,
attrezzati per il trekking (scarponcini, giaccone pesante, cappello, bastone e macchina
fotografica).
Quindi ascesa sulla vetta della montagna (mt 1060) con percorso in salita di circa 1 ora.
Bivacco con barbeque sulla vetta della montagna con “lezione di geografia” davanti allo
spettacolo dell’Appennino centrale ammantato di boschi dai mille colori autunnali e vista
magnifica sulle isole dell’Arcipelago Toscano e sulla Corsica.
Nel pomeriggio discesa dalla montagna e bella passeggiata per il ritorno a Gerfalco.
L’escursione è gratuita: ognuno si preoccuperà del mezzo per l’arrivo a Gerfalco e delle
vivande per il pranzo sulla vetta della montagna.
Tuttavia è necessario iscriversi entro il 15 NOVEMBRE 2009, comunicando la propria
adesione a info@accademiageograficamondiale.com

Ma come al solito non ci fermiamo un attimo, infatti
è già tutto definito il programma per il grandissimo
viaggio di fine anno in Mali e Burkina Faso, dove
realizzeremo un viaggio avvincente, un po’
spartano, ma dal fascino infinito, che ci porterà per
13 giorni al centro dell’Africa nera e tribale, dove
le culture animiste si confondono con l’Islam e
dove le sabbie del Sahara meridionale avanzano
verso il Sahel e passanno ai villaggi Dogon della scogliera di Bandiagara
e ai villaggi del Burkina Faso.

Questo il programma del viaggio:

1° giorno) 26 dicembre 2009 partenza con volo Air France da FIRENZE ore 10.15 – arrivo
a PARIGI ore 12.20 – partenza da PARIGI ore 16.10 – arrivo a OUAGADOUGOU alle ore
20.25
Hotel Ok Inn (3 stelle)
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2° giorno) 27 dicembre 2009 Inizio del viaggio via terra da OUAGADOUGOU (Burkina
Faso) A  MOPTI (Mali), interessante cittadina portuale sul Fiume Niger.

Hotel Ambedjele (4 stelle)

3° giorno) 28 dicembre 2009 da MOPTI a TIMBUKTU,
la mitica porta meridionale del Sahara, il punto di
partenza per l’Azalai, la carovana del sale verso
Taoudenni.
Hotel La Colombe (3 stelle)

4° giorno) 29 dicembre 2009 da TIMBUKTU ci imbarcheremo su un battello che percorrerà
il Fiume Niger, effettuando una singolare crociera su quella che è la principale via di
comunicazione del Mali; un modo molto particolare di vedere i villaggi lungo il fiume e
di vivere il mondo maliano. Arrivo alla sera a YOVAROU, ai bordi di una specie di lago
interno formato dal fiume.
Campement Le Lamantin (accampamento e bungalow piuttosto spartani, ma con
servizi privati)

5° giorno) 30 dicembre 2009 da YOVAROU ritorno via terra con
mezzi fuoristrada fino a MOPTI
Hotel Ambedjele (4 stelle)

6° giorno) 31 dicembre 2009 da MOPTI bellissimo percorso verso
il paese dei Dogon fino al grande villaggio di SANGHA
Campement La Guinna (accampamento e bungalow abbastanza carino, ma attenzione
siamo nel mezzo all’Africa nera! Comunque dotato di servizi privati).
Ultimo dell’anno sotto le stelle del cielo africano, tra il silenzio della natura, un modo unico
di iniziare il 2010!!!

7° giorno) 01 gennaio 2010 spettacolare giorno nel paese dei Dogon da SANGHA fino alle
DOGON CLIFF di BANDIAGARA; escursione a piedi sulla falesia più spettacolare del
mondo e poi ritorno in fuoristrada a SANGHA
Maschere Dogon
Campement La Guinna

8° giorno) 02 gennaio 2010 da SANGHA, nel cuore del paese Dogon fino alla fantastica
DJENNE, forse il luogo più entusiasmante del viaggio, con la sua Grande Moschea, la più
grande (e bella) costruzione di terra nel mondo.
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Hotel Maafir (3 stelle, dietro la grande moschea)

9° giorno) 03 gennaio 2010 da DJENNE ci dirigeremo verso il Burkina Faso; passaggio della
frontiera e arrivo a BOBO DIOULASSO, seconda città del Burkina, con una spettacolare
moschea in terra.
Auberge (4 stelle, il top del lusso in Burkina Faso)

10° giorno) 04 gennaio 2010 da BOBO DIOULASSO a GAOUA, attraverso i villaggi e i riti
del Burkina meridionale
Hotel Hala (3 stelle)

11° giorno) 05 gennaio 2010 bel giro da GAOUA ai villaggi dei  LOBI e ritorno a GAOUA
Hotel Hala (3 stelle)

12° giorno) 06 gennaio 2010 da GAOUA fino a OUAGADOUGOU, la capitale del Burkina
Faso
Qualche camera in day use. Partenza da Ouagadougou alle 23.25

13° giorno) 07 gennaio 2010 arrivo a Parigi alle ore 5.50; partenza per
Firenze alle ore 7.20 arrivo a Firenze alle ore 9.15.

SCHEDA TECNICA

GUIDA  - guida parlante francese (italiano se disponibile)
con una profonda conoscenza dei luoghi e delle popolazioni.

TRASPORTI - minibus 4x4 o minibus 4x2 + veicolo 4x4 sulle
piste

VACCINAZIONI - Obbligatoria contro la febbre gialla. La
profilassi antimalarica è consigliata.

VISTI - Visto necessario per Mali ad un’entrata, visto
Burkina a due entrate.

PASTI - Tutti compresi eccetto la cena del primo e ultimo giorno.
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PERNOTTAMENTI - Gli alberghi e campement prescelti rappresentano la migliore
sistemazione possibile, ma ricordiamoci sempre che siamo in nazioni poco turistiche
dell’Africa e le classificazioni sono locali, lontane dallo standard occidentale.

BAGAGLI
Max 20 kg
Borse da viaggio (non rigide)

PREZZI
Il viaggio di terra sarà realizzato con un’organizzazione togolese-maliana,
che l’AGM conosce ormai da tempo, quindi senza agenzie e intermediari;
ciò ci permette di ottimizzare il costo e di visitare e conoscere ogni più
sperduto villaggio e le relative culture, venendo a contatto con le popolazioni
locali.

Prezzo dell’intero viaggio di terra 1.680,00 € a partecipante in camera
doppia.
Il volo aereo sarà a nostro carico con AIR FRANCE
Il biglietto andata/ritorno da Firenze via Parigi costa 904,00 € a testa
Quindi il prezzo totale tutto compreso  è 2.584,00 €.

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE ...
... a questo viaggio parteciperanno 8 soci AGM!
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Intanto in questo 2009 le nostre escursioni attraverso le strade del

mondo non hanno conosciuto soste, infatti in questi primi 9 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;

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;

9
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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.

A luglio il viaggio a Varsavia, con gli articoli
riportati nel numero di luglio del geomondo.

Ad Agosto il grande viaggio in Cina e Mongolia,
da cui sono scaturiti gli articoli del numero di
Agosto del Geomondo.
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In fine ad Ottobre la Convention dell'AGM alle Terme di Sorano.

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

A queste prime 9 escursioni hanno partecipato 82 soci AGM diversi, a testimonianza
che c'è spazio per tutti e grande interesse da parte dei nostri associati.

E ORA LA PROGRAMMAZIONE DELLE ESCURSIONI 2010, GIA’
PRESENTATE ALLA CONVENTION DELLE TERME DI SORANO:
1) 23- 24 -25 Gennaio 2010 Inverno a Londra; weekend allungato (da sabato a
lunedi) nella capitale inglese con volo economico, alla scoperta degli angoli più insoliti
della metropoli britannica;

2) 27 Febbraio – 7 Marzo 2010 Viaggio alla scoperta del Bhutan, sconosciuto
regno himalayano racchiuso tra India e Tibet;

3) 1 – 8 Aprile 2010 Viaggio a Saint Lucia, splendida isola-stato dei Caraibi,
posta a sud della Martinica, con volo da Londra o da Parigi;

4) 28 Aprile – 2 Maggio 2010 Mosca e città storiche dell’anello
d’oro, affascinante viaggio nella capitale russa e poi
con auto a noleggio alla scoperta di alcune delle più
antiche e suggestive città verso il Fiume Volga (Rostov,
Jaroslavl, Kostroma, Ivanovo…);

5) 11- 13 Giugno 2010 in bicicletta in Val
Sugana da Levico Terme a Cismon del
Grappa, pedalata facile di circa 60 chilometri da
monte verso valle sulla pista ciclabile lungo il Fiume Brenta;

6) 17 – 20 Luglio2010  Edimburgo, weekend allungato nello splendido capoluogo
scozzese con volo economico;

7) 7- 19 Agosto 2010 Grande viaggio estivo alla scoperta dei Parchi del
Kenya,da Nairobi al Lago Vittoria, ai fenicotteri rosa del Lago Nakuru, ai parchi nazionali
di Amboseli, Masai Mara e Tsavo ovest e Tsavo est, fino a giungere sull’Oceano Indiano
per gli ultimi 2 o 3 giorni di riposo al mare;

11
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8) 23 – 24 Ottobre 2010 Convention dell’AGM alle Terme di Sorano,con
escursione alla necropoli etrusca di Sorano e alla cattedrale medievale di Sovana;

9) 27 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 Spedizione alla scoperta del Camerun,
affascinante viaggio in uno dei paesi africani più sconosciuti dalle coste del Golfo di Guinea
fino al Lago Ciad.

Tutti questi viaggi saranno definiti in dettaglio mano a mano che ci si avvicinerà alle date
di partenza, con gli itinerari precisi e i costi di realizzazione. Le date dovrebbero essere
definitive, ma è possibile qualche piccola variazione, in base soprattutto agli orari dei voli
aerei.
I viaggi brevi a Londra e Edimburgo, l’escursione in bicicletta e la Convention dell’AGM
saranno aperti a tutti; gli altri viaggi, come nello spirito di conoscenza e come previsto
nello statuto dell’Accademia, saranno limitati ad un massimo di 10 – 12 partecipanti.
I soci interessati si preoccupino di effettuare la pre-iscrizione per avere garantita la
partecipazione.

Il concorso fotografico
Alla Convention alle Terme di Sorano è stato svelato anche il titolo del concorso fotografico
dell’Accademia Geografica Mondiale dell’anno 2010, esso è:

Deserti, steppe e savane del mondo
Come al solito ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 foto digitali entro il 30
giugno 2010

Le serate a tema
L’iniziativa delle serate a tema dell’AGM continua anche nell’ultima parte di questo 2009 e continuerà
anche per tutto il 2010, con iniziative culturali di grande interesse.
La prossima serata si terrà il 07 Novembre 2009 alle ore 20.30
presso il ristorante Alcide di Poggibonsi con un filmato spettacolare
dedicato ai “fondali delle Maldive” a cura di Pietro Ghizzani.
La cena al costo di Euro 25,00 (bambini metà prezzo) prevede il
seguente menù:
- Aperitivo e buffet di antipasti
- Cacciucco
- Coppa di gelato
- Acqua minerale, vino bianco e rosso selezione Alcide
- Caffè e amaro

Ogni socio AGM può invitare amici e parenti interessati a questa iniziativa o alle attività dell’Accademia
Geografica Mondiale.

Le iscrizioni si chiuderanno il 1° Novembre 2009.
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Reportage
Ho deciso di partire per la Groenlandia all’improvviso, attratta da una terra per me del tutto
sconosciuta.
La Groenlandia, anche se politicamente appartenente al regno danese (però dal 21 giugno 2009
gode di ampia autonomia), geograficamente fa parte del continente americano.
Sembra che lo scopritore della Groenlandia sia stato Erik il Rosso, nato in Norvegia intorno al
940. Esiliato in Islanda e da qui bandito, partì con le sue navi per cercare una terra a nord-ovest
di cui aveva sentito parlare. Allo scadere del bando tornò in Islanda per reclutare coloni e così
assieme a loro fondò la prima comunità vichinga nel 986. Alla nuova terra diede il nome di
Greenland (Terra verde).
Secondo altre versioni, poiché in molte antiche mappe l’isola era segnata come Gruntland (paese
di terra), si crede si sia trattato di un’errata trascrizione.
Un’altra leggenda vuole che i Vichinghi abbiano attribuito all’Islanda il nome che significa terra
di ghiacci e alla Groenlandia il nome che significa paese di terra per far si che eventuali
colonizzatori finissero proprio in Groenlandia dove avrebbero trovato un paese ben poco ospitale.
Ma oggi abbiamo la scienza che può sfatare ogni dubbio: la prova del Dna, preservato sotto
chilometri di ghiaccio, ha dato risultati sorprendenti. Secondo i ricercatori, nel periodo antecedente
l’ultimo periodo glaciale e cioè fra i 450.000 e gli 800.000 anni fa, ci fu un periodo verde in cui
il clima era temperato ed il paese era ricoperto di foreste e popolato da numerose specie animali.
Alla fine forse aveva ragione Erik il Rosso. Le ricerche degli scienziati in ogni caso continuano.
Il viaggio, anche se piuttosto lungo, è confortevole: partenza da Milano-Linate, via Copenhagen,
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Reportage
per  Kangerlussuaq e poi con un piccolo aereo a Illilussat, nella parte occidentale dell’isola, verso
la Baia di Baffin. Ormai il Circolo Polare Artico era stato superato e non sapevo bene cosa mi
aspettasse, ma cominciavo ad avere delle belle sensazioni. Durante il volo Kangerlussuaq-Illilusat
il panorama dall’aereo era spettacolare: grandi laghi, lunghi serpenti d’acqua che il sole rendeva
iridescenti e Disko Bay che sembrava un mare a pois, tanti erano gli iceberg che galleggiavano.
Dopo circa una decina di minuti eccomi all’albergo: un'enorme terrazza panoramica offre uno
spettacolo strepitoso. Come velieri
fantasma, enormi montagne di ghiaccio
vanno lentamente alla deriva e scendono
verso il mare aperto. L’emozione è forte,
ma ciò che più mi colpisce è la luce; una
luce intensa, penetrante, che ti avvolge. Ed
è in questo momento che il mio pensiero
va ai pittori fiamminghi. Non sarà che
hanno riportato nei loro quadri
l’intensità della luce polare?
Illilussat, 300 Km. a nord del Circolo
Polare Artico, è una graziosa cittadina
in stile danese, conosciuta come la “città
degli iceberg”.
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Si trova nella Baia di Disko, all’imbocco dell’omonimo fiordo (Kangia), lungo 40 Km dal mare
fino al ghiacciaio Sermec Kujalleq; questo ghiacciaio è il più grande nell’emisfero settentrionale
ed il più produttivo, infatti, durante l’estate avanza di circa 40 metri  al giorno.
Il ghiacciaio di Sermec Kujalleq, la Kangia di Illilusat e parte delle montagne  nei  dintorni del
fiordo sono stati dichiarati dall’UNESCO  “Patrimonio dell’umanità”.
La sera ci aspetta uno spettacolo che credo valga veramente il viaggio: il sole di mezzanotte.

16
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Si parte dal porto di
Illilusat verso le 22 e inizia
una lenta navigazione fra
gli iceberg, che assumono
colori diversi a seconda
che l’imbarcazione si
sposta. Altri battelli, tutti
rossi come il nostro,
navigano placidamente
e sembrano coccinelle
g i g a n t e s c h e  c h e
galleggiano.
E’ un momento magico.
Tu t t o  i n t o r n o  u n
immenso silenzio, rotto
solamente da qualche

scricchiolio della barca che urta qualche piccolo
pezzo di ghiaccio. E così si vaga per circa due ore fra le ombre delle montagne di ghiaccio.
Di tanto in tanto il sole fa capolino e c'illumina di una luce intensa ed allo stesso tempo calda.
Si è avvolti da una tal magia che solo il rientro ti fa tornare improvvisamente alla realtà.
Il giorno seguente è di tutto riposo: girovaghiamo per il paese alla ricerca di qualche scorcio da
immortalare.
Ed è con grande sorpresa che di tanto in tanto appaiono macchie di fiori bianchi intorno a pozze
d’acqua su cui si specchia l’azzurro terso del cielo polare.
Il terzo giorno finalmente si parte per una navigazione lungo le coste che ci porterà ad Ataa,
piccolo insediamento di pescatori e cacciatori di foche, abbandonato negli anni ’50.
La navigazione dura quasi tutto il giorno, ma le ore passano in fretta perché il paesaggio cambia
in continuazione ed i colori pure .
I ceberg  da l le  mi l le  forme
galleggiano e si lasciano andare
lentamente alla deriva, lasciando
spazio alla nostra fantasia.
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Ataa ci lascia un po’ sbalorditi
in  quanto,  del  vecchio
insediamento Inuit, è rimasto
solamente un cimitero. Una
decina di anni orsono, è stato
costruito un villaggio di tre
chalet in legno, sparsi
fra le rocce;  sono molto
spartani ma immersi
nella natura e ciò ci fa
s e n t i r e  u n  p o ’
esploratori.
La curiosità ci porta
a girovagare qua e
là alla ricerca di
flora e fauna artica;
è  c o s ì  c h e
s c o p r i a m o
macchie di fiori
che fanno capolino
dalle rocce.
Sembra veramente impossibile che in una natura così dura possano germogliare dei
teneri fiori.
E’ un continuo susseguirsi di emozioni anche perché la luce cambia in continuazione e di
conseguenza il paesaggio assume tonalità sempre diverse.
E nella baia c’è sempre pronto il nostro battello.
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Reportage
L o  s p e t t a c o l o  p i ù
emozionante però è
l’escursione al ghiacciaio
Equi Sermia che si
estende per 5 chilometri.
L’avvicinamento è molto
lento, possiamo godere
a p p i e n o  d e l l a
magnificenza che la
natura ci offre; quando
siamo a poche centinaia
di metri l’imbarcazione si ferma e
rimaniamo estasiati ad ascoltare gli enormi blocchi di ghiaccio che scricchiolano, si staccano e
si tuffano in mare con un  cupo boato ed è proprio per questa caratteristica che l’Equi Sermia
viene chiamato il “calvin glacier”.
Lo spettacolo è veramente estasiante ma nello stesso tempo incute un po’di timore: ti senti in
mezzo al mondo e sai che se per caso dovessi cadere in acqua non avresti alcuna via di scampo
in quanto il tuo corpo, a quelle temperature, resisterebbe solo pochi minuti.
Dopo tre giorni passati fuori del mondo, in mezzo alla natura, facciamo ritorno verso Illilusat,
deliziati dalla vista di qualche balena che in lontananza fa le sue esibizioni; una sosta per il
pranzo a Rodebay, un piccolo e graziosissimo insediamento così chiamato dai cacciatori di
balene, probabilmente per il colore che assumeva l’acqua della baia in seguito alla “mattanza”
dei cetacei.
Anche l’ultimo giorno ci riserva stupende emozioni: la valle di Semermiut, dove sono state
trovate tracce di antichi insediamenti e dalla quale si gode un panorama 180° degli iceberg che

scendono dalla Kangia e
l’incontro con un pescatore
inuit che c' inizia ai segreti
dei cani da slitta.
L’ultima sera ci concediamo
una bucolica cena: specialità
groenlandesi quali balena,
granchi, halibut, salmone
affumicato e tante, tante
altre prelibatezze.
Al ritorno in albergo non
riusciamo ad andare a
dormire perché vogliamo
riempirci ancora gli occhi di
quella luce magica che
domani, con il nostro
ritorno, scomparirà.19



Reportage
Ed è così che alle due di notte siamo ancora alla finestra a scattare foto cercando di imprigionare
almeno un po’ di quella magia.
Anche se ci
r i m a n e  l a
cur ios i tà  d i
vedere l’orso
bianco, l’aurora
boreale e di fare
un giro con i
cani da slitta,
partiamo felici
perché portiamo
dentro di noi
t u t t e  l e
m e r a v i g l i o s e
emozioni che la
Groenlandia ci ha
saputo donare.
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L'angolo d'Italia

Erice

 A r r o c c a t a
sull’isolato Monte San
G i u l i a n o ,  p r e s s o
l ’e s t r e m i t à  n o r d -
occidentale della Sicilia,
su una sorta di balcone
naturale a 751 metri slm,
a picco su Trapani e
sulle Isole Egadi, che
laggiù tra la foschia
galleggiano sul mare.
...CONTINUA
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L'angolo d'Italia
Città antichissima, la cui storia si perde nei secoli, nata come celebre santuario dedicato

alla dea mediterranea della fecondità, protettrice dei naviganti, Astarte per i Fenici, Afrodite
per i Greci, Venere Ericina per i Romani.

Il borgo attuale,
piccolo, raccolto, a
forma di triangolo
equilatero, chiuso da
belle mura di remota
or ig ine ,  appare
a p p a r t a t o  e
silenzioso, romantico
e intimo, con le sue
strette vie tortuose,
lastricate a fasce e
riquadri; con le sue
case in pietra scurita
dal tempo; con il
sottile fascino dei suoi
grandiosi panorami e
delle  sue soffuse
atmosfere.
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L'angolo d'Italia
Entrando da Porta Trapani, uno dei soli

tre varchi nelle mura, si percorre corso
Vittorio Emanuele, lungo asse del paese,
fiancheggiato da dimesse case barocche.
Niente appare come il classico centro

turistico modellato per i turisti; Erice è
una città di grande suggestione, priva
di ritocchi artificiosi per attrarre il
forestiero.
Un piccolo vicolo appena iniziato il corso

conduce alla Chiesa Matrice, splendido
edifico di pietra, sorto nel 1314 e
preceduto da un pronao del 1426, sotto
il quale si apre un elegante portale gotico.
Il campanile merlato, si erge a bifore,

più antico della chiesa stessa, forse eretto
in origine come torre di vedetta.
L’interno è stato rifatto in stile gotico a

metà del 1800, ma l’esterno è fantastico
nella sua ruvidezza e specialmente di
notte, illuminato di calda luce, nella

24Piazza Umberto I
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L'angolo d'Italia

La Verna Centro
piazzetta silenziosa, non smetteresti mai di guardarlo in stupìta emozione.

Percorrendo il corso in lenta salita si arriva alla Piazza Umberto I°, altro luogo magico,
dominato dal palazzo municipale e dall’edificio che ospita il Museo civico.

Prima della piazza è opportuna una sosta alla pasticceria di Maria Grammatico che
offre i migliori cannoli siciliani e splendidi scorci panoramici verso Trapani.

Dalla Piazza del Municipio, dirigendosi verso il Centro Maiorana, la chiesa di S.Pietro
e quella di S.Giuliano, si arriva al Giardino del Balio, sistemazione ottocentesca di giardino
all’inglese, che si stende sulla platea dell’acropoli dell’antica città greca e precede il turrito
Castello Pepoli, edificio di età normanna, risistemato a villa nella seconda metà dell’ottocento
ed ora sede di un romantico albergo a quattro stelle (Torri Pepoli).

Poco distante sorge il Castello di Venere, isolato sulla rupe dell’antica acropoli, eretto
nel 1100-1200, che offre fantastici panorami, soprattutto quando Erice è avvolta dalla nebbia
e da quassù infiniti scorci su tutta la Sicilia occidentale appaiono e scompaiono continuamente.
Dal castello si dominano i vecchi tetti di Erice e da una parte il panorama si apre verso il
Golfo di Bonaglia, chiuso dal profilo isolato e massiccio del Monte Cofano e dall’altra, dietro
il merlato campanile della Matrice, spazia verso Trapani, che giace moderna e ordinata laggiù
nella valle, con la sua punta protesa verso il Mediterraneo e invitante verso le Isole Egadi,
cha appaiono nella foschia fino alla lontana e montuosa Marettimo, ultimo lembo della Sicilia
occidentale, prima della terra d’Africa.
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MONDO
Questo articolo vede la luce dopo circa un
anno dal nostro viaggio ad Atene; il motivo
è legato all’esperienza quasi traumatica che
ne abbiamo ricevuto, ma le emozioni devono
essere stemperate dal tempo prima di
condividerle.
Dunque, arrivammo ad Atene nella notte
di sabato 6 dicembre e il centro della città
ci accolse come ce lo aspettavamo: le strade
e i marciapiedi del centro erano
letteralmente invase da una marea incredibile
di gente, tutti a giro, chi  in macchina o con i motorini,  chi a piedi; tutti
comunque festosi e spensierati nel rincorrere un sabato sera pieno di aspettative. Era bello
mescolarsi col popolo della notte e i celebri monumenti, vanto della cultura ellenica si stagliavano
poderosi ed eterni nell’oscurità, mirabilmente illuminati. Il clima era quasi primaverile e la
macchina fotografica si sbizzarriva nelle inquadrature più varie ed originali (per noi che non
c’eravamo mai stati …) e dopo un paio d’ore avevamo già visto quasi tutte le vestigia del passato
(ruderi romani compresi) poste nel centro storico.
La baraonda nel quartiere di Plaka intanto aumentava e noi, stanchi del viaggio, decidemmo di
tornare all’albergo (proprio sotto l’ Acropoli) con l’intento di rivedere quei luoghi  alla luce del
sole il giorno successivo; nella notte, però,  le sirene si avvicendavano agli allarmi e a rumori
fortissimi di difficile interpretazione (scoppi, schianti …) in un modo così potente che il nostro
riposo ne risentì molto!
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All’indomani, mentre da un lato della terrazza
panoramica dell’albergo potevamo ammirare
il Partenone, orgoglio dell’Atene di Pericle,
dall’altro spiccavano i resti fumanti del tetto
della casa accanto; la sera precedente davano
una festa e il primo pensiero fu per qualche
sciagurato fumatore e le cicche buttate per terra.
Ma non era proprio così! Una volta scesi in
strada vedemmo numerose vetrate infrante,
macchine danneggiate e  la chiesetta bizantina
di Kapnikarea transennata; capimmo allora che
si trattava di ben altro.
Ci dissero che la sera prima, proprio quando
arrivammo, c’erano stati degli scontri fra le forze dell’ordine ed un gruppo di manifestanti e
che purtroppo un giovane aveva trovato la morte. La causa di tutto ciò, parlando con la gente
comune, andava ricercata in una difficile contingenza economico/politica che si protraeva da
molto tempo, accentuata da quando la Grecia aveva abbandonato la Dracma a favore della
moneta unica europea; in pratica loro avevano gli stessi problemi  già affrontati in Italia  alcuni
anni fa  (inflazione e brusca riduzione del potere d’acquisto), ma in misura più grave e, di
conseguenza, si ritrovavano con un tenore di vita molto peggiorato.
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Se a tutto ciò si aggiungeva
anche la crisi economica
internazionale si capisce
come le condizioni di vita
non erano certo delle
migliori.
Come è noto i disordini
sono continuati per molti
mesi ancora e tutt’ora la
situazione politica in Grecia
è ancora molto complessa.
Non voglio entrare nel
m e r i t o  d i  a n a l i s i
internazionali perché non
ho le conoscenze adeguate,

però mi preme sottolineare che questa  situazione era difficile già da tempo senza  che nessuno
in Italia ne fosse a conoscenza (tant’è che tutti si sono meravigliati  di quello che succedeva in
questo paese ritenuto ‘tranquillo’).
Un esempio eclatante è rappresentato dalla chiusura dell’Acropoli, già precedentemente a
questo periodo, con l’impossibilità di visitare il Partenone per lo sciopero ad oltranza dei custodi,
degli archeologi e dei restauratori.
Purtroppo  le cose sono precipitate nei giorni in cui eravamo lì ma comunque la nostra curiosità
ci ha spinto a vedere  tutto ciò che era possibile.
Abbiamo potuto ammirare l’Antica Agorà  con il Tempio di Efesto (più antico del Partenone
ma quasi perfettamente conservato) e la Stoà di Attalo (restaurata grazie alla fondazione
Rockefeller), il Foro Romano con la Porta di Atena Archegetis e la Torre dei Venti,   l’Olympieion,
lo Stadio delle prime Olimpiadi dell’ Era Moderna (costruito nel 1896); per non parlare del
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quartiere di Plaka, dove abitavamo, con le sue viuzze, la piazza di Monastiraki, i suoi negozietti,
tutti aperti ma solo fino al tramonto quando si  abbassavano tristemente le saracinesche e  la
gente si preparava ad affrontare le manifestazioni della sera; si, c’era questa particolarità: tutto
tranquillo la mattina e fino alla prima parte del pomeriggio (forse per contare i danni) ma poi
cominciava il caos rendendo veramente difficile uscire per strada, mettendo a serio rischio anche
la tappa rigeneratrice del ristorante.
Purtroppo  non ci è stato possibile vedere il famoso Museo Archeologico, dove insieme a reperti
unici spicca la famosa maschera funeraria (erroneamente attribuita ad Agamennone da
Schliemann), perché è perfettamente adiacente al Politecnico, sede della contestazione giovanile;
l’aria che si respirava in quella zona  era carica di tensione, con molti giovani dai volti coperti
con passamontagna o fazzoletti, che brandivano bandiere, bastoni e lanciavano pietre contro i
numerosi agenti di polizia i quali, a loro volta  in tenuta antisommossa, rispondevano con
lacrimogeni.
Una scena simile ma più stemperata l’abbiamo vissuta in piazza Sintagma dove comunque
abbiamo potuto assistere al caratteristico Cambio della Guardia eseguito da perfetti Euzones
davanti alla tomba del Milite Ignoto ... il giorno dopo non l’avremmo visto perché in quella
piazza (sede del Parlamento) si scatenò l’inferno e le bombe molotov bruciarono quasi tutto ciò
che era combustibile, compreso l’enorme albero di Natale !
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A ben pensare, la cosa più bella che abbiamo potuto fare è stata la passeggiata sulla collina di
Filopapou che, essendo prospiciente all’Acropoli, ci ha permesso di ammirare i Propilei e il
Partenone dalla prospettiva ‘cartolina’ a tutti nota; da lì, complice una meravigliosa giornata di
sole (eravamo in maglietta), siamo scesi lungo la Dionissiou Aeropagitou, ampia strada pedonale
che termina nelle viuzze del centro, sfilando fra l’Odeon di Erode Attico e il Teatro di Dioniso
da un lato ed edifici neoclassici, sedi di ambasciate e di Musei, dall’altro.
La situazione era veramente difficile ed avendo dovuto rivoluzionare i nostri piani ci siamo
diretti al Pireo con la metropolitana. Una volta arrivati il porto ci è apparso ben diverso da quello
descritto nelle narrazioni classiche e cioè un agglomerato di grattacieli con strade affollate e
caotiche; solo la chiesa bizantina di Agia Triada (ricostruita dopo i bombardamenti del 1944)
rappresenta un soggetto degno di qualche scatto. Ma  giusto il tempo di passeggiare un po’ per
le banchine che le urla dei manifestanti ci hanno ricordato che anche lì si poteva essere coinvolti
in scontri tipo guerra civile e mestamente ci siamo diretti ai treni per rientrare in albergo.
E’ notizia che proprio in questo
periodo è stato aperto al pubblico
il Nuovo Museo dell’Acropoli,
una struttura moderna, ricolma
di preziosissimi reperti e che ha
richiesto anni di lavoro; nella
speranza che questo tempio della
cultura ellenica  rappresenti
l’inizio di una nuova era di pace
per la Grecia, da sempre culla
della Democrazia, saremo felici
di tornare per completare la
nostra visita.

MondoIl Pireo
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Ormai la nostra Convention è un appuntamento tradizionale
ed irrinunciabile, un evento da segnarsi in agenda ad inizio
anno, come si fa con le cose importanti.
Veramente rilassante e piacevole questo weekend di fine
ottobre nella calma e nei sapori della Maremma toscana,
occasione d’incontro fra i soci, motivo per scambiare pareri
ed impressioni dopo viaggi e soggiorni attraverso il Mondo;
il tutto secondo un “rituale” che si ripete ormai da quattro
anni!
Così scorre la giornata di sabato 17 ottobre, con i soci che
arrivano alla spicciolata, fra benefici bagni caldi dei più
temerari che sfidano il vento gelido e rilassanti massaggi
nel Centro Benessere delle Antiche
Terme di Sorano.
Nel cuore del pomeriggio, nella
scenografica cornice della chiesetta
romanica del Centro termale, avviene
la cerimonia a cui siamo più legati:
la Convention; si parla di Accademia,
si stendono i bilanci del 2009 e come
di consueto si discute e si fanno
progetti per il Geomondo con il
nostro Direttore Riccardo Caliani.
Come ben sappiamo, dopo una
giornata trascorsa in pieno relax,
comincia ad assalire i partecipanti
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un certo languorino..ma la cena è pronta,
ottimamente servita e la serata trascorre in
allegria, tra prodotti tipici e vino rosso.
Molti soci, stanchi per il viaggio, decidono di
andare a coricarsi; altri coraggiosissimi sfidano
il freddo per l’ultimo bagno nel buio della notte.
La mattina seguente, un nutrito gruppo di soci,
si alzano di buon ora e partono per l’escursione
alla Civita di Bagnoregio.
Il vento gelido non dà tregua, ma lo spettacolare
panorama che offre il  piccolo borgo
semidisabitato della Civita, fa ben presto

dimenticare le bizze del
t e m p o :  è  r i l a s s a n t e
camminare per il piccolo
centro, fermarsi a sbirciare
all’interno delle botteghe
degli artigiani o pensare a
come gli eventi geologici
possano in poco tempo far
mutare aspetto ad un
normale paesino di provincia.
Dopo una doverosa pausa
caffè ,  tutt i  i  presenti
ripercorrono il tragitto

i n v e r s o  i n
direzione delle
T e r m e ;  n e l
frattempo è uscito
u n  b e l  s o l e ,
v e n g o n o
a t t r a ve r s a t i  i
c e n t r i  r u r a l i
dell’Alto Lazio
fino al Lago di
Bolsena e poi
ancora verso nord
p e r
ricongiungerci
agli altri soci a
Sorano.
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Alle Terme ci aspetta un buffet
di prodotti tipici che nessun
socio sembra disdegnare:
formaggi ,  vini  e  salumi
intrattengono senza sosta grandi
e piccoli!
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Gli itinerari dell'Accademia
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di Paolo Castellani

L’itinerario parte proprio
dall’abitato di Gerfalco, piccolo e
raccolto centro medievale nel
Comune di Montieri, posto a 860
metri slm alle pendici del Monte Le
Cornate, che con i suoi 1060 metri
slm costituisce la cima più alta delle
Colline Metallifere.

Dal paese si imbocca il sentiero 131,
che si inerpica dolcemente tra fitti boschi;
poi, dopo qualche centinaio di metri,
il percorso si fa più duro, salendo tra
rocce e detriti in ripidi tornanti per
almeno 500 – 600 metri.

Un daino dal manto marrone
scuro attraversa il sentiero, molti uccelli
si alzano in volo all’improvviso
disturbati dai miei passi, che spesso
devono scavalcare tronchi marciti di
pini marittimi abbattuti dal vento, che
soffia quasi sempre impetuoso a queste
altezze.

Gerfalco dalle Cornate



Gli itinerari dell'Accademia
Ora il sentiero corre facile sul crinale in direzione nord-sud con pendenze modeste e

si apre su panorami grandiosi, verso destra in direzione est sull’Appennino centrale fino ai
rilievi laziali e abruzzesi e verso sinistra in direzione ovest sul mare, con visioni spettacolari
sulle isole dell’arcipelago toscano e sulla Corsica.

Ecco da nord verso sud apparire la Gorgona, piccola e montagnosa; la più grande e
aspra Capraia; il lungo profilo montuoso della Corsica; la grande, articolata Isola d’Elba con
l’imponente massiccio del Monte Capanne; il cono perfetto di Montecristo; l’inconfondibile
silouette con le due gobbe del Giglio e oltre l’Argentario la piccola Giannutri.

Solo l’isola di Pianosa si indovina appena per la sua morfologia piatta e per la parziale
ostruzione del Monte Calamita, che la copre in parte.

In un’ora di buona camminata si giunge sulla vetta delle Cornate e qui ci si rende conto
facilmente come la Toscana sia la regione italiana più boscata: tutto intorno infatti è solo
natura, boschi e boschi,  interrotti  solo dai fumi dei soffioni boraciferi.

La discesa si può fare dal versante opposto in poco più di un’ora, con un sentiero prima
molto ripido e un po’ scivoloso e quindi, da una vecchia cava abbandonata, con una comoda
strada brecciata di circa 3 chilometri, che offre bellissime visioni dell’Elba, di Montecristo
e del Giglio e che riconduce a Gerfalco.

39Il Monte Le Cornate con Gerfalco

Notizie tecniche:
Percorso di media difficoltà in ascesa; facile indiscesa.
Lunghezza del percorso a piedi: circa 7 - 8 chilometri.Tempo di percorrenza: circa 2 ore.Attrezzatura: scarponcini da trekking, giaccone pesante(preferibilmente traspirabile), cappello, bastone,macchina fotografica (la visione sul mare e sulleisole è spettacolare).

Lungo il
 sentie

ro



di Laura Galmacci

Ambiente

I calanchi sono delle particolari forme di erosione create dagli agenti atmosferici, in particolare
dalle acque pluviali, nelle argille del Pliocene depositate in più riprese dall'oceano, soprattutto
attorno a due milioni di anni fa: la relativa fluidità e l'incoerenza di questo strato geologico
determinano dei fenomeni erosivi che si presentano come dei profondi "tagli" nei fianchi
delle alture, "ferite" in cui non riescono a crescere le piante per la continua attività erosiva.
Il paesaggio a calanchi è caratteristico di ambienti climatici aridi e semiaridi con precipitazioni
intense e concentrate, fortemente “aggressive”, su suoli e substrati facilmente erodibili.
In Italia i calanchi sono diffusi lungo i versanti appenninici.

Alla base dei calanchi riescono a crescere solo alcuni elementi arbustivi come le ginestre
(Spartium junceum), l'olmo (Ulmus minor), la rosa canina (Rosa canina), il rovo (Rubus sp.)
e il biancospino (Crataegus sp.).
La copertura vegetazionale è più rilevante nelle zone in cui il substrato geologico è caratterizzato
dai prodotti vulcanici, spesso sotto forma di plateau di tufo: la maggior capacità di trattenimento
dell'acqua piovana, la minore erodibilità, l'abbondanza di elementi chimici come il potassio
utili al nutrimento, facilitano l'esistenza di aree boscate caratterizzate soprattutto da querceto
misto.

I Calanchi ...
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….. Quando si dice Toscana, nella stragrande maggioranza dei casi, l'immaginario collettivo
vola subito a quei paesaggi magici, suggestivi ed affascinanti costituiti da una cascina isolata
che si erge su di un colle preceduto da un lungo vialone costeggiato di cipressi e circondata
da una vero e proprio "paesaggio lunare"; questi pittoreschi scenari, divenuti icona della
nostra bella terra grazie anche a tanti famosi film, sono le Crete Senesi una vasta zona al
confine tra le province di Arezzo e Siena che si estende praticamente sino ai piedi del Monte
Amiata.
Come le crete senesi, caratteristiche e suggestive, molto famosa è la “Valle dei calanchi”.

Questo territorio di alto valore naturalistico, denominato "Forre della Teverina" è compreso
nei Comuni di Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano
e Lubriano.

Bagnoregio vi ricorda qualcosa?
Bè, tutti quelli che hanno avuto la fortuna di andare a Civita di Bagnoregio, meglio di me
scuramente sanno di cosa ho parlato finora.
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Notizie da Accademici

a cura della Redazione

La Sicilia
La Sicilia è la più estesa regione d’Italia e

la più grande isola del Mediterraneo, con i suoi
25.708 kmq di superficie.

La sua popolazione di circa 5 milioni di
abitanti è la terza in Italia, dopo quelle della
Lombardia e della Campania e presenta una
densità di circa 200 abitanti a kmq.

L’isola è posta al centro del Mediterraneo,
separata dalla penisola italiana solo da un breve
braccio di mare, lo Stretto di Messina.

Di forma triangolare, da lì l’antico nome greco di Trinacria, cioè “a tre capi”, presenta
un’orografia complessa, con morfologia quasi ovunque collinare o montuosa, con le catene dei
Peloritani, dei Nebrodi e delle Madonie nella parte nord dell’isola e con i gruppi più isolati
degli Erei e degli Iblei nella sezione sud-orientale.

Ma la massima elevazione siciliana è rappresentata dal più alto vulcano d’Europa, l’Etna
(mt 3.343), in continua attività, ma spesso innevato d’inverno.

Altri vulcani attivi, testimonianza dell’intensa attività magmatica e sismica dell’isola, sono
sulle isole di Vulcano e di Stromboli.

Già le isole! Intorno all’isola principale fanno corona molti arcipelaghi e isole solitarie di
origine vulcanica. Ecco le Eolie davanti alla costa tirrenica messinese, con Lipari, Salina, Vulcano,
Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi e poi isolata, quasi di fronte a Palermo, la piccola Ustica;

mentre  davant i  a
Trapani, di fronte alla
punta occidentale della
Sicilia, sorgono le Egadi,
cioè Favignana, Levanzo
e Marettimo; mentre a
sud, nel Canale di
Sicilia, quasi in terra
d’Africa, la grande
Pantelleria e le isolate
P e l a g i e ,  c i o è
Lampedusa, Linosa e lo
scoglio di Lampione.
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Notizie da Accademici
Amministrativamente la Sicilia è una regione autonoma a statuto speciale dal 1948 e il

suo territorio è suddiviso in 9 provincie: Palermo, capoluogo regionale, la quinta città d’Italia
per numero di abitanti (circa 700.000); Catania; Messina; Siracusa; Ragusa; Agrigento; Trapani;
Enna e Caltanissetta.

L’isola possiede una lunghissima storia millenaria, con un susseguirsi di raffinate civiltà
a partire dal 735 a.C. quando i Greci fondarono la loro prima colonia: Naxos.

E poi i Punici di Cartagine, i Romani, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni, gli Svevi, fino
agli Angiò, agli Aragonesi e ai Borboni, che nel 1860 furono cacciati in appena dieci settimane
dall’avanzata irresistibile di Garibaldi e dei suoi mille.

Tutte queste civiltà e dominazioni hanno lasciato nell’isola vestigia
storiche ed artistiche di inestimabile valore e
di grande suggestione ed oggi
la Sicilia si presenta come uno
scrigno pieno zeppo di luoghi
d’arte e di sit i  storici ,
archeologici ed architettonici,
resi unici al mondo dal
fantastico contesto paesistico in
cui sono inseriti.

Basti ricordare qualche
nome in ordine sparso, come il
magnifico centro storico di
Palermo; come i templi greci di
Segesta, di Selinunte e di
Agrigento; come il teatro greco di
Siracusa, o quello splendido di
Taormina a picco sullo Ionio con il
cono innevato dell’Etna alle spalle;
come la villa romana di Piazza
Armerina; come le splendide
a r c h i t e t t u r e  b a r o c c h e  d i
Grammichele, di Caltagirone e di
Vizzini; come la meravigliosa
urbanistica e architettura della
ricostruzione del dopo terremoto
del 1693 a Ragusa, a Noto, a
Comiso, a Modica, a Scicli; come il
fascino medievale di Erice o come
le splendide cattedrali di Cefalù e
di Monreale…….
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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)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
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 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag
07 - giu 07 - set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06 - ott 09)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 -
ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 09 - set 09)
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 - set 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09)
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)
Mali (set 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 - ago 09)
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 - ago 09)
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)44


