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EDITORIALE

Ci mancava solo questa! Tra un catastrofismo e l'altro, un'emergenza ambientale
ed un cataclisma che potrebbe sconvolgere l'umanità, ecco l'ultima trovata: la
fine del Mondo arriverà nel 2012. La "soffiata" sarebbe arrivata da qualcuno un
po' più credibile di un semplice mago o veggente, ovvero dai Maya, che nel loro
calendario avrebbero segnato questo particolare anno come l'ultimo del Mondo
che conosciamo. C'è chi addirittura si lascia andare a previsioni ancora più
precise indicando il giorno esatto, che potrebbe essere il 21 dicembre 2012. Altri
che invece, adducono anche una motivazione "scientifica", dicendo che nel 2012
potrebbe esserci un mutamento del campo magnetico della Terra, che creerebbe
un cambiamento di moto, con tutti gli annessi e connessi che possiamo ben
immaginare. Il tutto sancirebbe la fine di questo Mondo e l'inizio di un
altro...Difficile stabilire quanto in queste previsioni ci sia di vero. Quello che
possiamo dire è che non si tratta del primo caso di previsioni apocalittiche. Un
esempio che mi viene in mente è quello
che ha accompagnato la fine del
vecchio e l'inizio del nuovo millennio.
Sembrava che alle 00:01 del 1 gennaio
2000 dovesse succedere chissà cosa. In
realtà l'unica cosa che è successa
(almeno a me) in quel preciso
momento è che il cellulare è andato in
tilt per qualche ora, a causa del
"millennium bug" o di chissà cos'altro
che mi ha costretto a posticipare un
po' i tradizionali sms di auguri da
inviare ad amici e parenti. Insomma,
tanto rumore per niente. La speranza
ovviamente è che vada a finire così
anche stavolta, almeno questo è quello
che ci piace pensare razionalmente.
Certo è che a forza di dirlo può essere
che qualcuno ci creda davvero. Speriamo almeno che non si arrivi a gesti estremi,
come spendere tutti i soldi in un principesco 2011 salvo poi trovarsi a far i conti
con una realtà diversa, molto più povera di lì in avanti. Insomma ci riserviamo
di credere a chi dice che avanti di questo passo i ghiacci si scioglieranno, che le
foreste scompariranno, ma lasciateci liberi di pensare che gli amici Maya abbiamo
preso un abbaglio. In fondo sarebbe meglio per tutti!

Riccardo Caliani
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI
Ricordiamo a tutti i soci
AGM che il prossimo
appuntamento è per il 17 e
18 ottobre alle Terme di
Sorano, dove si terrà la
consueta Convention
dell’Accademia
Geografica Mondiale.
Questo il programma:
sabato 17 ottobre 2009 ritrovo direttamente alle Terme di Sorano
alle ore 11.00 circa.
Bagni termali nelle piscine delle Antiche Terme Acqua di Sorano; pranzo libero sulle
terrazze e sulle verande del complesso; pomeriggio di relax in piscina o nel centro benessere
con scelta di trattamenti e massaggi; ore 18.30 Convention dell’AGM nella chiesa medievale
delle Terme, con presentazione del programma escursioni 2010 e consegna delle tessere
e diplomi ai nuovi fotografi ufficiali dell’AGM; ore 20.30 cena di gala al Ristorante Il
Talismano di Sorano; pernottamento negli appartamenti delle Terme di Sorano con
sistemazione nelle ville o nel residence.
Domenica 18 ottobre 2009 colazione a buffet; ore 8.30 partenza per l’interessantissima
escursione alla Civita di Bagnoregio (la città che muore) nel Lazio guidata da Mariella
Lenzi. L’escursione prevede un tragitto di circa 30 – 40 minuti in auto e una piacevole
passeggiata a piedi per raggiungere il centro abitato su una rupe tufacea sospesa tra
spettacolari calanchi. La spiegazione geologica del sito sarà a cura di Paolo Castellani.
Per chi non è interessato a questa escursione ci sarà la possibilità di una gita a cavallo (a
pagamento), partendo dal maneggio vicino alle Terme.
Pranzo a buffet con prodotti tipici locali all’interno della chiesa medievale del centro
termale a base di zuppe di cereali e legumi, torte rustiche vari gusti, rotolino di ventreschina
al forno con finocchio, patate alla toscana con guanciale, ventaglio di salumi locali, formaggi
freschi e stagionati, bruschettine di pane ai sapori, dolcetti tipici locali; vini bianchi e rossi
della Cantina di Pitigliano.
Pomeriggio di riposo in piscina e quindi rientro alle rispettive sedi.

Il prezzo totale, comprensivo di tutto, è di Euro 115,00 a testa.

4

Bollettino
INVITIAMO TUTTI I SOCI AGM A PARTECIPARE, SIA PER LA BELLEZZA E LA
PIACEVOLEZZA DEL POSTO ABBINATI AD UN PREZZO VERAMENTE CONVENIENTE
GRAZIE ALLA FAVOLOSA OFFERTA CHE CI RISERVA LE TERME DI SORANO, SIA PER
L’IMPORTANZA CHE SIANO PRESENTI TUTTI I NOSTRI SOCI NELL’UNICO MOMENTO
DELL’ANNO DOVE ABBIAMO L’OPPORTUNITA’ DI RITROVARCI TUTTI INSIEME.

IMPORTANTE: le iscrizioni con il
pagamento della quota si chiuderanno
il 30 settembre 2009, quindi invitiamo
tutti i soci ad affrettarsi a confermare
la propria partecipazione!
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)
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)
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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.
Hotel Maafir (3 stelle, dietro la grande moschea)
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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.
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.
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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 1.650,00 € 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
2.554,00 €.
SICCOME I POSTI AEREI SONO IN
E S A U R I M E N T O P E R Q U E L L E D AT E ,
CONSIGLIAMO GLI INTERESSATI DI ISCRIVERSI
SUBITO IN MODO DA FARE IMMEDIATAMENTE
I BIGLIETTI AEREI.
TUTTAVIA LASCEREMO APERTE LE ISCRIZIONI
FINO AL 17 OTTOBRE (PER LA CONVENTION DI SORANO), MA
LA DISPONIBILITA' SARA' LIMITATA IN BASE AI POSTI AEREI
LIBERI SU AIR FRANCE.
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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;
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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.

E infine il grande viaggio in Cina e Mongolia, da
cui sono scaturiti gli articoli del numero di Agosto
del Geomondo.
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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 8 escursioni hanno partecipato 56 soci AGM diversi, a testimonianza
che c'è spazio per tutti e grande interesse da parte dei nostri associati.
E ORA TUTTI I SOCI SONO ATTESI ALLA CONVENTION ALLE TERME DI SORANO
DEL 17 E 18 OTTOBRE ALLA QUALE SEGUIRANNO:

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.

27 dicembre 2009 - 7 gennaio 2010: BURKINA FASO e MALI - spedizione
organizzata 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.

Ultime notizie dal concorso fotografico
Anche i lettori del Geomondo hanno proclamato
la foto “Passeggiando in bicicletta a Huè (Vietnam)”
di Otello Casini come la più bella tra le prime 20
classificate del concorso fotografico AGM 2009.
Questo significa che la foto scelta dalla redazione
del Geomondo come copertina del numero di luglio
era quella giusta.
Ad Otello Casini, che già si era guadagnato in
premio il soggiorno gratuito alle Terme di Sorano per
la Convention del 17 e 18 ottobre 2009, vanno le “doppie”
e meritate congratulazioni di questa redazione e di tutti i soci AGM.
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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di Giovanni Cortigiani
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Statua della Libertà

MONDO
Sorseggiando un drink, appena decollato dal JFK (John F. Kennedy International Airport) con
il mio volo British Airways che mi riporterà in Europa, decido che è il momento migliore per
buttare giù due righe su quello che è stato il mio primo viaggio transcontinentale.
Queste memorie che spero possano essere di aiuto
a chi si appresta a partire per New
York o sta progettando di farlo, riporteranno infatti
tutte le informazioni
che mi sono state utili.
App
Iniziamo con qualche notizia sull'aeroporto (non
le
Sto
re
sarà un'attrazione turistica ma è qui che avrete
5th
Ave
il primo approccio con la città). Gli aeroporti
nue
principali sono tre: JFK, La Guardia e Newark,
quest'ultimo si trova dall'altra parte del fiume
Hudson addirittura in un altro Stato (il New
Jersey).
Il JFK, dove sono atterrato proveniente da
Londra, è suddiviso in otto Terminal
collegati tra loro e con la metropolitana per
mezzo dell'AirTrain, in pratica un'estensione sopraelevata
della Metro stessa. Si paga all'uscita ed il costo è di 5$. Se avete con
voi l'equivalente di un bagaglio a mano o poco più, rappresenta la soluzione
più economica alternativa al taxi. Vi avverto che il caldo appiccicoso di New York diventa un'afa
insopportabile nelle stazioni sotterranee della metropolitana, tanto che sulle strade di Manhattan
non è raro veder letteralmente fumare i tombini di aerazione della Metro, non vi preoccupate
ci farete presto l'abitudine, così come la farete all'uso-abuso che gli americani fanno dell'aria
condizionata sia nei vagoni della metro che nelle boutique della 5th Avenue: temperature polari!
Occhio inoltre a quelle che qui chiamano le rush hour, ovvero le ore di punta, potrebbe essere
difficoltoso spostarsi con
bagaglio appresso.
Se dovessi tornare a New
York non avrei dubbi e
sceglierei di pernottare
nuovamente a Midtown
North. In particolare il
mio albergo all'angolo tra
la 54th St. e Broadway era
localizzato in una
posizione strategica, a
metà strada tra Columbus
Circle e Times Square,
centri nevralgici della vita
newyorkese.
Luci a Times Square
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Central Park, le boutique e gli store della 5th Av. oltre alla St.Patrick Cathedral e al Rockfeller
Center erano tutti a breve distanza. Come dimenticare Broadway e i sui Show, ad ogni angolo
vi offrono biglietti per assistere a qualche spettacolo teatrale o se preferite potrete assistere ad
uno degli innumerevoli cabaret (10$), You have to do that!
Il Chrysler Building, la New York Public Library e il Grand Terminal Station si trovano tutti
sulla 42th St., alla stessa altezza di Times Square.
Macy's
Qualche isolato più a sud si trova l'Empire State
Building, il grattacielo più alto di New York dopo l'11
settembre. Nessuna foto potrà mai riprodurre lo
spettacolo che offre al visitatore la terrazza all'82°piano
di questo edificio.
magazzini del mondo, si trova a due passi dall'Empire
e gli amanti dello shopping sfrenato potranno abbinare
le due visite. I turisti stranieri hanno uno sconto del
10% sulla maggior parte degli articoli, per ottenere
la tessera sconto occorre presentarsi al centro
informazioni presente al 1° piano ed esibire il
passaporto.
Empire State Building
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St.Patrick Cathedral

15

MONDO
Manhattan: Midtown

Chrysler Building

Midtown South è anche il Madison Square Garden ovvero
la più famosa arena multifunzionale d'America. In questo
centro ha cantato Madonna, gioca la squadra NBA dei
New York Knicks, pattinano i giocatori dei New York
Rangers (Hockey) ed ha combattuto Mohammed Alì nello
storico incontro contro Joe Frazer.
Andando verso sud troverete quartieri tra i più variegati,
dal Village a Chelsea, da SoHo a Tribeca, da Little Italy
a Chinatown.
Viene spontaneo voler vedere le strade che un tempo
furono territorio di Al Capone. Tuttavia quello che resta
oggi di Little Italy è solamente una serie di ristoranti
lungo Mulberry St. tenuti in vita per il business; si
percepisce ingombrante quanto incombente la presenza
di Chinatown.
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Wall Street

Ellis Island

MONDO

Lower Manhattan è il distretto
finanziario, è il South Street
Seaport, è Wall St., sarà il WTC
(World Trade Center) Memorial.
Da qui partono i tour per Liberty
& Ellis Island (la Statua della
Libertà). Alle 7.45 iniziano i primi
imbarchi, vi consiglio di non
arrivare molto più tardi altrimenti le file saranno chilometriche.
Un tour su battello molto affascinante e molto più di un'alternativa al precedente ve lo offre il
Circle Line Sightseeing Crouise con partenza dai pontili sull'Hudson altezza 42th Street. Non
è previsto alcuno scalo ma oltre ad una visione
ravvicinata della Statua della Libertà avrete la
possibilità di passare sotto il Ponte di Brooklyn.
Per chi volesse vivere il Ponte in maniera più
diretta non resta che percorrerlo (a piedi o in
bicicletta) e distendersi sui verdi giardini dei
Brooklyn Heights ad ammirare lo skyliner di
Manhattan.

Il Ponte di Brooklyn dagli Heights
Pensavate che mi fossi dimenticato dei Musei?! New York ne ha di tutti i tipi: il Metropolitan e
il Guggenheim nell'Upper East Side, il Museo di Storia Naturale (proprio quello del Film Una
Notte al Museo con Ben Stiller) nel Upper West Side, il MoMa nei pressi di Rockfeller Center.
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Mondo

Interno del Guggenheim

Museo di Storia Naturale
Intrepid Museum
Un museo che mi ha colpito
positivamente nonostante ci
sia capitato quasi per caso e
non molto frequentato dagli
stranieri ma meta preferita per
le famiglie americane è
l'Intrepid Museum nell'Upper
West Side. Non è altro che il
museo della Marina e
d e l l ' Av i a z i o n e c o n l a
particolarità che è allestito su
una portaerei in servizio
durante la Seconda Guerra
Mondiale: l'Intrepid.
In precedenza ho già accennato
a Central Park, il polmone verde
di New York, menzionando la
sua adiacenza a Midtown North,
ho però trascurato di informarvi
che si estende in lunghezza per
più di cinque chilometri, nei quali
sono disseminati campi da
baseball e da tennis,
innumerevoli laghi e stagni, una
piscina, un teatro e perfino uno
zoo.
Central Park
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La vegetazione è molto varia, giardini perfettamente
ordinati si alternano infatti a tratti di bosco vero e proprio.
All'estremità Nord di Central Park inizia il quartiere di
Manhattan che un tempo fu culla del Jazz: Harlem. Se
trascorrerete una domenica in città non dovete
assolutamente perdervi una messa cantata in una qualsiasi
delle innumerevoli chiese.
A New York quasi tutte le attrazioni sono a pagamento
ed il prezzo varia dai 15$ ai 30$, per questo motivo valutate
quali attrazioni volete visitare in funzione degli interessi
e del tempo che avete a disposizione, potrebbe essere
molto vantaggioso acquistare la New York City Pass che
per 79$ dà la possibilità di visitare sei attrazioni a scelta
o The New York Pass con accesso in qualsiasi attrazione
della città (il prezzo varia a seconda dei giorni di validità).
Per quanto riguarda i pasti troverete qualsiasi tipo di
cucina e non avrete problemi se odiate Hot Dog e patatine.
Consiglio il supermercato WholeFood a Columbus Circle
Grand Terminal Station
(piano interrato del Palazzo Warner), c'è di tutto e pagate
a peso quello che prendete. Una catena di caffè dà inoltre la possibilità di comporre piatti
d'insalata scegliendo i vari ingredienti, un piatto leggero che non vi appesantirà nel vostro
girovagare tra Street ed Avenue.
Buon Viaggio!
Il Rockfeller Center e Central Park
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Europa

di Andrea Castellani
Foto di Amalia Belfiore
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Castello nelle Highlands

Europa
Lembo nord occidentale d’Europa, ultima terra prima del continente americano, la Scozia è un
luogo magico e ricco di ancestrali tradizioni.
Parte del Regno Unito, in realtà questa terra conserva vocazioni autonomiste da sempre; rivolte
represse nel sangue, spopolamenti forzati e continue umiliazioni sotto il giogo inglese non hanno
minimamente affievolito il carattere fiero ed orgoglioso degli Scozzesi.
La Scozia di oggi ha un proprio Parlamento ad Edimburgo ed il National Party possiede una
netta maggioranza di seggi: insomma, sono passati quasi otto secoli da quando Sir William
Wallace e Robert The Bruce con i loro eserciti di fanti attaccavano gli Inglesi, ma la voglia di
indipendenza è rimasta tale.
Edimburgo, città di una bellezza disarmante dominata da un antico castello, è il cuore pulsante
dell’arte con il suo Festival, che anima la città nel mese di agosto: decine di spettacoli di strada
con saltimbanchi e attori, negozi di “kiltmaker”
e boutique dove si vendono maglie di
pregiata lana.
Attraversare il Royal Mile, la strada principale
che dal Castello si dirige verso il mare è
affascinante, ma anche molto comune fra i
turisti; lasciatevi guidare dall’istinto e visitate
gli stretti vicoli della Old Town e alle prime
gocce di pioggia, che sicuramente cadranno
nel corso della giornata, infilatevi in una delle
tante taverne con i bassi soffitti; i sofà in
pelle, i gustosi piatti di agnello e le musiche
soft, faranno dimenticare i capricci del
Artist
tempo!
i sul R
oyal M
ile ad
Edimbu
rgo

Il castello di Edimburgo
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Portree capoluogo dell'Isola di Skye
Chi invece stanco di
Edimburgo e delle sue
attrattive culturali volesse
distrarsi al suono di
musica moderna, ambienti
glamour e palazzi
ristrutturati con
architetture post
industriali, si diriga verso
Glasgow!
Detto ciò, credo che adesso si possa raccontare la vera Scozia: non quella delle due città principali,
ma quella più vera ed autentica, quella delle tradizioni, dei clan, delle città che difficilmente
superano i 10.000 abitanti e della moltitudine di isole e arcipelaghi.
Già le isole…Arran con i suoi golf club ed i daini che pascolano liberamente nei villaggi, Skye
con le case dei pescatori dai mille colori, le Ebridi
Golf e relax all'Isola di Arran
spazzate dal vento oceanico; poi a nord i grandi
arcipelaghi delle Shetland e delle Orcadi, lontani
dalla terraferma e non soltanto come miglia che le
separano..cieli tersi, aria fresca anche in pieno agosto
e prati verdi con menhir disposti in cerchio a
testimonianza di storie e culture millenarie.
Un’auto a noleggio, un candido bed & breakfast,
una colazione a base di salsicce e uova o aringhe
affumicate: eccola qua la Scozia!

Le scogliere di Yusby nelle Orcadi
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Danger!
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Menhir alle Orcadi

B&B a Lochranza
Calzate un paio di scarponcini
da trekking ed immergetevi nella
natura, montagne che superano
i 1000 metri, come il mitico Ben
Nevis, cima più alta di Gran
Bretagna o semplici “munro”,
alture molto impervie
con erica
Hong Kong
e greggi di pecore.
Il Castello di Inverness
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Tarbert
Inverness al crepuscolo

Castello sul Loch Ness
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Dopo ore trascorse a contatto con la natura
e la fauna selvatica, tra “loch” dalle nere acque
popolati da mostri leggendari, decine di città
e villaggi si illuminano alla sera offrendo
un’ospitalità senza eguali: Thurso, Inverness,
Fort William, Perth, Stirling rappresentano
il meglio che la Scozia può offrire a livello
architettonico, ma anche culinario.
La Scozia, un
po’ ribelle, un
po’ triste e
malinconica, ma
bellissima
appena un
raggio di sole la
illumina o una
foca fa capolino
dalle acque nere
del Mare del
Nord; terra
aspra
e
selvaggia, come
i
popoli
vichinghi che
la abitavano;
terra
da
visitare e da
apprezzare con
calma, giorno
d o p o
giorno..come
un bicchiere di
whisky doppio
malto!

L'angolo d'Italia

L'isola di
Capraia
di Tiziana Aiazzi

L

a terza isola per
g r a n d e z z a
dell’arcipelago Toscano,
si raggiunge facilmente
dalla costa toscana:
...CONTINUA

Foto di Simone Meniconi
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Cappelletta M.Penna

L'angolo d'Italia

...da Rosignano tre volte a settimana vengono organizzate delle escursioni giornaliere e per
chi, invece, conosce già l’isola può essere più veloce il traghetto giornaliero da Livorno.
Il viaggio da Rosignano dura circa tre ore e trenta, poiché la motonave fa scalo all’isola di
Gorgona (sede di una colonia penale dove i detenuti, inviati per buona condotta, lavorano
come portuali, pescatori, contadini, ecc.). La lunga durata del viaggio è, però, completamente
ricompensata dalla frequente apparizione delle Stenelle, piccoli cetacei dal corpo snello simili
nell'aspetto ai delfini. Tale evento si deve al fatto che Capraia è al centro del "santuario dei
cetacei". L’isola, fulcro e perla del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano dal 1989 è immersa
nell’area marina protetta più grande d’Europa.
Arrivando verso Capraia la torre di avvistamento, posta all’entrata del porto, ci ricorda subito
come in passato l’isola sia stata meta delle scorribande dei pirati, essa infatti fu fortificata
dall’impero romano prima, dalla Repubblica di Pisa in seguito ed in via definitiva dai Genovesi,
le cui opere di fortificazione sono ancor oggi presenti sul territorio (il Forte San Giorgio e le
quattro torri che si trovano sulle coste).
L’Isola di Capraia è formata da un unico, intimo e delizioso, piccolo centro
abitato composto da un porto turistico e da un paese che è situato sul
promontorio sovrastante. Il centro abitato originario era posto
in località "Il Piano", all’interno dell’isola, ma fu
trasferito nella sede attuale già attorno all’anno
mille. La ricostruzione del paese e
del porto dopo la seconda guerra
mondiale risale agli anni ’60, quando
i primi "avventurosi" iniziarono a
ricostruire i ruderi presenti per farne
abitazioni private. Oggi il centro abitato
si presenta piacevole e ben tenuto,
caratteristico per i suoi vicoli e le sue stradine
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degradanti dal maestoso Forte San
Giorgio fino al faro di Punta Ferratone,
sulle quali si affacciano curati
appartamenti e negozi. Il porto è oggi
sede di una piccola marina che lo rende
allegro e vivace durante i mesi estivi ed
è collegato al paese sovrastante da una
strada transitabile lunga 800 metri e da
una strada panoramica di origine
napoleonica percorribile solo a piedi.
L’Isola, eccetto per la zona del porto e del
paese, ha scogliere che degradano
velocemente verso il mare. Per tale
ragione si possono incontrare alcune difficoltà per
l’accesso alle baie, problema evitabile attraverso
l’utilizzo di piccole imbarcazioni.
Facendo, invece, il giro completo dell’isola (circa
un’ora) si ha la possibilità di ammirare tutte le
numerose calette formatesi nel corso degli anni
alla foce di piccoli fiumiciattoli che scendono dai
promontori. Ci sono anche dei golfi e delle cale
più grandi molto belle e suggestive, nessuna di
queste, tuttavia, può essere paragonata a Cala Rossa, famosissima per lo scenario nel quale è
situata e dove il mare passa in secondo piano. Cala Rossa, situata all'estrema punta meridionale,
è nata dalle ceneri di un antico vulcano non più attivo, che ha lasciato traccia nelle pareti
rocciose a forma di tronco di cono, con colori variabili tra il rosso e il nero dovuti all'accumulo
di lava che si è depositata sulle scogliere.
La vegetazione è formata da tipica macchia mediterranea, e solo nella parte ovest dell’isola
diventa più ricca e presenta alcune rarissime specie endemiche. Tra queste spiccano le tre
specie dell'isolotto della Peraiola, distante solo pochi metri dall'isola principale ma sufficienti
per determinare l’isolamento di alcune specie evolutesi in maniera diversa rispetto l'isola
vicina: una ginestra senza spine, una lumaca
senza guscio e una lucertola. Sempre sul versante
ovest dell'isola, su impervie pareti, vive anche
il fossile vivente della palma nana, risalente a
quando tutta l'Europa era coperta da specie oggi
presenti solo a latitudini molto più meridionali.
Al ritorno, allontanandosi con un meraviglioso
tramonto allo spalle, abbiamo riflettuto quanto
il patrimonio naturalistico delle isole toscane sia
incontaminato e possa suscitare forti emozioni.
Il Lago di Mezzano
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La Capitale statunitense e il suo quartiere più vivo: Georgetown

di Giovanni Cortigiani
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The Capitol

Reportage
Nel 1776 Thomas Jefferson annunciò la Dichiarazione d'Indipendenza che di fatto sancì la nascita
degli Stati Uniti d'America.
Qualche anno più tardi nel 1787 George Washington firmò la neonata Costituzione degli Stati
Uniti d'America diventandone il primo presidente.
La Costituzione codificava lo spirito della Rivoluzione Americana in un ingegnoso e pratico
schema di governo che salvaguardasse il benessere di tutti i cittadini. Allo stesso tempo stabiliva
un governo centrale formato da tre organi principali: il Congresso, il Senato e la Presidenza.
Ecco dunque la necessità di una Capitale.
Tutta la città venne costruita con l'obiettivo principale di mettere in risalto l'imponenza del
National Mall e di ciò che rappresenta: gli Stati Uniti d'America.
Il Campidoglio venne eretto su Capitol Hill e i lavori di ampliamento non si fermarono neppure
in occasione della Guerra Civile, a voler simbolicamente indicare che niente avrebbe fermato il
processo di unione dei vari Stati.
Il National Mall è costituito da un enorme giardino che taglia perfettamente da est ad ovest per
circa 5 km la città. Il Potomac River segna l'inizio di quest'area e delimita anche il District of
Columbia dalla Virginia. Le scalinate del Lincoln Memorial poste in prossimità del Potomac
sembrano la porta d'ingresso al Campidoglio, che si erge maestoso all'estremità opposta del
Mall.

Il Mall dal Lincoln Memorial
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Reportage
Quasi al centro tra questi due edifici spicca il Washington Monument, un obelisco in marmo
dalla cui vetta (visitabile) si può dominare l'intera area.
Molti dei principali edifici, siano essi musei oppure palazzi
Thomas Jefferson
governativi, sorgono ai lati del Mall, come a formare un
Memorial
corridoio per mettere in risalto Capitol Hill e la maestosa
cupola del Campidoglio.
La White House a Nord e il Thomas Jefferson Memorial a
Sud (affacciato sul Bacino Tidal) si distaccano leggermente
e sembrano quasi formare una specie di croce nel cui punto
d'incontro si trova il Washington Monument.
Pennsylvania Avenue delimita a Nord tutta
l'area comprendente i vari Dipartimenti
Statali, la Corte Suprema, il palazzo dell'FBI
e molti altri palazzi governativi.
La White House, tanto familiare e discreta
sul lato posteriore quanto imponente e
distaccata sul lato rivolto verso il Mall, è
blindatissima.
La White House (lato posteriore)
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The Capitol (Il Campidoglio)

Reportage

Washington Monument

34

Reportage
La National library

La cup ola del Ca mpi dog lio

Sfortunatamente durante la mia permanenza non è stato possibile effettuare la consueta visita
guidata che vi consente di entrare gratuitamente nella stanza dei bottoni.
Non è questa l'unica attrazione gratuita di Washington bensì una delle tante. La Capitale offre
infatti libero accesso a tutti i musei cittadini, tra questi vi suggerisco l'Archivio Nazionale, Il
Capitol e la National Library.
Nelle attrazioni in cui il numero di accessi è limitato, come per esempio la White House quando
questa è aperta o l'obelisco del Washington Monument, la mattina vengono distribuiti i tickets
gratuitamente fino ad esaurimento presso il Visitor Center. Non sono possibili prenotazioni.
Il Mall è stato in seguito costellato di innumerevoli Memorial dedicati ai personaggi o agli
avvenimenti che hanno fatto la storia di questo giovane Stato.
Questa continua ricerca di impressionare il visitatore creando un unico disegno geometrico
costellato di edifici in stile neoclassico non fa altro che frammentare la città vera e propria.
Avenues ricche, sorvegliate e pulite, poliziotti a cavallo o con il segway. Banche, Dipartimenti
e tutto quanto
necessario a guidare un
paese, ma qui sul Mall
di abitanti veri e propri
neppure l'ombra.
Molti americani
presenti sulle strade di
Washington sono infatti
turisti alla scoperta della
loro storia, guidati da
uno spiccato spirito
patriottico difficile da
trovare altrettanto
marcato nella vecchia
Europa.
Il cimitero di Arlington
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Reportage
Attraversato il Potomac è possibile visitare il cimitero
di Arlington, dove sono sepolti i morti di tutte le guerre
americane e dove giace la salma di John Fritzgerald
Kennedy. Silent and Rispect dice una targa all'entrata.
Il Pentagono si trova a sud di Arlington, sul lato nord
dell'edificio è possibile visitare il Memorial per
l'attentato dell'11 settembre. La forma geometrica di
questo simbolo del potere americano non viene
percepita ma è impossibile non riconoscerlo, fosse
solo per l'imponente sistema di sicurezza.
Finora vi ho descritto la Washington che gli americani
prediligono, la Capitale di cui vanno fieri e che hanno eretto
per esaltare la loro storia, vorrei terminare parlando della Washington più vera, più viva, meno
formale e rappresentata da un quartiere che non poteva non chiamarsi Georgetown.
M Street e Wisconsin Avenue costellate di boutique, di negozietti dell'usato, di American Barb-que, di ristoranti multietnici, di alberghi raffinati, di locali notturni e di tutti quei servizi che
Washington non offre. Georgetown non ha la stessa imponenza del Mall e anzi si contrappone
a questa.
Gli edifici presenti nel quartiere non superano i tre piani di altezza e il materiale che li caratterizza
non è il marmo bianco ma il mattoncino rosso old style.
A sera le vie ornate di fiori diventano ancora più suggestive grazie a gradevoli giochi di colore
ottenuti per mezzo di studiate illuminazioni.
Cosa posso dirvi di più?! solamente che se non avessi visto Georgetown avrei avuto una visione
incompleta della Capitale ... e non mi sarei mai seduto al All American Bar-b-que, perdendomi
un
barbecue
Georgetown
gustosissimo servito in
un'atmosfera veramente
accogliente.
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L'Abruzzo e il
terremoto: dati ed
emozioni

di Laura Galmacci

Finora la maggior parte di noi ha vissuto il terremoto d’Abruzzo mediante servizi televisivi, foto e racconti.
Con questo articolo vorrei proporre una lettura tecnica, ma anche personale in seguito alla mia esperienza
“sul campo”.
Prima però qualche dato (altrimenti che articolo sull’ambiente è!!!):
Come tutti sappiamo il 6 Aprile 2009 alle ore 03:32 la zona de l'Aquila è stata colpita da un forte terremoto.
Ma come viene definito un terremoto?
E quando si parla di magnitudo, zona epicentrale….cosa si intende?
Bene, il terremoto non è altro che la conseguenza della liberazione di una quantità di energia accumulata
nel tempo nelle rocce del sottosuolo, a causa di una improvvisa fratturazione, in presenza di una cosiddetta
“faglia”.
Le faglie si estendono a volte per pochi chilometri altre volte per centinaia e migliaia di chilometri.
Il punto esatto dove avviene la rottura, in profondità sotto la superficie terrestre è chiamato ipocentro; di
là si libera l’energia sismica.
La proiezione superficiale (perpendicolare) dell’ipocentro è chiamato epicentro.
I terremoti vengono rilevati tramite i sismometri e registrati dai sismografi.
E come si misura un terremoto?
La misurazione avviene soprattutto con due scale internazionali, la scala Mercalli e la scala Richter. La prima
dà una stima dell’intensità del sisma basandosi sugli effetti prodotti (effetti macrosismici) sulle persone,
sulle infrastrutture umane e sulle strutture naturali di superficie; la seconda ha lo scopo di misurare con
precisione l’energia liberata dalla fratturazione delle rocce.

Vista della sismicità da ovest

Foto di Damiano
Guarguaglini
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Ora possiamo dare
anche qualche dato
più specifico del
terremoto aquilano:
la magnitudo della
scossa principale è
stata valutata sia
come magnitudo
Richter (Ml) 5.8 che
come magnitudo
momento (Mw) 6.3.
Tre eventi di M>5
sono avvenuti il 6
aprile (Ml=5.8), il 7
aprile (Ml=5.3) e il 9 aprile (Ml=5.1). I terremoti
di Ml compresa tra M=3.5 e 5 sono stati in
totale 31. Dall’esame dei segnali riconosciuti
automaticamente alla stazione INGV
MedNet de L’Aquila (AQU, ubicata nei
sotterranei del castello cinquecentesco),
sono state conteggiate oltre 20.000 scosse.
Tutte queste scosse sono avvenute a
profondità crostali (entro i 10-12 km), tipiche dei terremoti
dell'Appennino. Questa circostanza determina un forte risentimento
dello
scuotimento in area epicentrale.
N e l
caso specifico, la rottura associata all'evento del 6 aprile si è propagata dal basso verso l'alto
(quindi verso la città dell'Aquila) e da nordovest a sudest, verso la Valle dell'Aterno.
I paesi colpiti, oltre all’Aquila, sono stati quindi numerosi e dalle dimensioni più svariate. Come noto tante
associazioni si sono mosse, in collaborazione con la Protezione civile, per migliorare le condizioni disagiate
degli aquilani.
Anche io ho avuto la fortuna di far parte di questa “macchina” in movimento.
Sono capo scout del clan-noviziato del gruppo Casentino 1 ( ragazzi dai 16 ai 21 anni) e siamo entrati in un
progetto nazionale della nostra associazione,
l’Agesci.
L’8 agosto scorso io, un altro capo e sei ragazzi
siamo partiti verso l’aquilano per una settimana
di servizio.
Tutti ci aspettavamo di arrivare e dover aiutare
a pulire, fare animazione ecc…. sì, c’è stato anche
questo, ma la scoperta più grande sono state le
persone.
Un paesino a circa 8-10 km dall’Aquila costituito
da circa 120 abitanti, tutti in tendopoli che, grazie
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alla loro grande volontà, si sono fatti montare proprio ai piedi
del paese: in pratica una tendopoli autogestita.
Bè, durante la settimana trascorsa insieme, dopo un primo
momento di conoscenza, l’ascolto ( e direi che forse è stato
il più grande servizio svolto) ha condotto i collefraggesi
ad aprirsi in maniera completamente spontanea ad un
dialogo diretto che spesso ha portato a racconti anche
dalla sfera del privato, oltre la “grande storia” del sisma.
A volte ci sono stati momenti di tensione e di sfogo per
questi mesi che comunque sono stati e sono una convivenza
forzata: è vero che sono abitanti del solito paese, ma comunque ora
son costretti a mangiare sempre insieme (i pasti vengono presi alla tendopoli
principale di Sassa) e condividere una piccola area che costituisce tutto il loro mondo
attuale.
E’, quindi, una situazione molto pesante quella
che stanno vivendo, ma grande è la loro volontà
di ricominciare.
La televisione secondo me non riesce a rendere
quello che veramente sta succedendo: stanno
lavorando tanto per il progetto C.A.S.E. e questo
è innegabile, ma ancora la strada è molto, molto
lunga.
Pensiamo che a fine settembre smonteranno tutte
le tendopoli e chi non ha la possibilità di parenti
o seconde case verrà “smistato” in alberghi vicini
o lontani verso la costa.
Certo, è una buona sistemazione momentanea,
ma per chi come i collefraggesi ha fatto di tutto
per rimanere accanto al paese, non credo sarà un
momento piacevole.
Infine posso dire che l’esperienza che hanno
vissuto ha lasciato, lascia e lascerà dei segni
indelebili; per quanto mi riguarda la
settimana trascorsa con loro mi ha fatto
riscoprire le cose semplici, il quotidiano, la
potenza di un sorriso, di un abbraccio o
semplicemente di una parola.
Concludo con una frase di una ragazza
aquilana che a me ha colpito molto: …”io
non mi ricordo più come fosse la mia vita prima
delle 3.32 del 6 aprile… per me tutto è cominciato
da lì”.
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Notizie da Accademici

Il Mali e il
Burkina Faso:

al confine tra Sahara e Africa nera, tra Islam e religioni
animistiche
a cura della Redazione

Queste due nazioni
dell’Africa Occidentale
saranno mèta del viaggio di
fine anno dell’Accademia
Geografica Mondiale.
Si tratta di due stati
africani molto poveri, ma
interessantissimi, che
racchiudono nei loro territori
paesaggi fantastici, come nel
paese dei Dogon in Mali,
...CONTINUA
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...villaggi dalle incredibili architetture di terra, due grandi fiumi sui quali si svolge gran parte
della vita e un turbinio di costumi, tradizioni, organizzazioni tribali e religioni animistiche che
si confondono con l’Islam (dominante da queste parti) e anche con il cristianesimo.
Il Mali è una grande nazione (la settima per estensione in Africa), con una superficie di
1.248.574 Kmq, cioè circa 4 volte più grande dell’Italia.
Visto su pianta il territorio sembra costituito da due triangoli rovesciati le cui punte si
toccano al centro della nazione, con il triangolo più grande (quello posto a nord) completamente
desertico e quello più piccolo (a sud) verde per le acque del Fiume Niger, che lo attraversa e ne
favorisce una vegetazione di steppe e savane.
Su questo grande territorio vivono solamente 13 milioni di abitanti, quindi con una densità
di poco superiore a 10 abitanti per Kmq, quasi tutti accentrati lungo il corso del Niger, dove è
posta la capitale, Bamako con oltre un milione di abitanti, e gli altri centri principali: Segou,
Mopti, Timbuktu, Gao…
La popolazione è suddivisa in decine di etnie e tribù diverse, ma è quasi tutta di religione
musulmana (circa il 90%).
A questo fatto si devono le numerose moschee di Timbuktu, di Mopti e soprattutto la
Grande Moschea di Djenne, una delle più spettacolari del mondo, la più grande esistente costruita
interamente in terra.
Da Timbuktu o Toumbouctou verso nord il territorio è tutto desertico (siamo proprio
dentro al Sahara) e questo fatto ha reso mitica questa città, che fino alla metà del 1800 non era
mai stata raggiunta da alcun occidentale.
Tuttora esiste la mitica via del sale, percorsa da carovane di cammelli, per raggiungere le
miniere di sale di Taoudenni, centro sperduto nel mezzo al Sahara, dove il prezioso materiale
viene estratto dal sottosuolo in grandi lastre.
Il Burkina Faso è molto più piccolo del Mali, più povero, come il Mali senza sbocchi sul
mare, ma più densamente abitato.
Con una superficie di 274.400 Kmq il Burkina è di poco più piccolo dell’Italia ed è abitato
da quasi 15 milioni di persone, con una densità di circa 54 abitanti per Kmq.
Anche questa nazione è attraversata da un grande fiume, il Volta, che prima dava il nome
al paese (Alto Volta), il cui bacino interessa la parte sud-occidentale della nazione.
La capitale Ouagadougou, oltre al nome lungo e strano, è la città più grande del paese e
il maggior centro commerciale.
In Burkina Faso la religione musulmana è un po’ meno sentita che in Mali, infatti i
musulmani sono “solo” il 60% della popolazione, ma la mescolanza con le antiche credenze e
con i riti tribali qui è ancora più forte che in Mali.
Infatti un proverbio del Burkina dice: la popolazione è al 50% musulmana, al 50% cristiana
e al 100% animista!
In genere questo connubio di religioni e credenze non porta rancori e lotte religiose, un
esempio è la grande moschea di Bobo-Dioulasso, edificio in terra molto particolare, costruito
insieme da tutta la popolazione della città, indipendentemente dalla religione di appartenenza.
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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)
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)
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 - 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)
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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)

