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"Ad Anse Chastagnet (Saint Lucia)"

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

dell'art.65 della legge n°633 - del 22.4.1941
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E’ Emergenza in Europa. Traffico aereo in tilt. Migliaia di voli cancellati,
ferrovie prese letteralmente d’assalto. Questa volta però l’uomo non
c’entra niente, ma ad “arrabbiarsi” ed a “ribellarsi” è stata direttamente
Madre Natura, che così, all’improvviso, senza neppure chiedere il
permesso, ha deciso di
risvegliare un vulcano
islandese dal nome
i m p r o n u n c i a b i l e :
Eyjafjallajoekull, spento
da un quantitativo di
secoli  tale  da far
dormire sonni più che
tranquilli a tutti. Una
nube gigantesca, un
incredibile ammasso volante di ceneri e detriti. Ecco cos’è che ha
bloccato completamente il Mondo, costringendo tutti a cambiare
programmi, a ritardare arrivi o partenze, insomma a stravolgere una
routine soltanto apparentemente inarrestabile. Ed invece ecco la
dimostrazione di come basta davvero poco per fare “scacco matto”.
Madre Natura ha deciso di farci un bello scherzetto. Che sia stato un
pesce d’aprile un po’ posticipato? Chi lo sa, fatto sta che si è avuta
l’ennesima dimostrazione di come l’uomo, per quanto potente,
attrezzato e “tecnologico”, nulla possa nei confronti di chi sta
decisamente più in alto. Adesso l’allarme sembra essere un po’
rientrato, con la nube che si è diradata ed ha restituito a noi tutti la
“normalità”. Basta poco per essere messi ko da Madre Natura. E
chissà che ogni tanto proprio lei decida di ricordarlo a chi, sprezzante
ed irrispettoso, continua a farle del male inquinandola e utilizzandola
per i propri scopi. Certe volte le reazioni sono state anche più violente,
vedi tsunami, terremoto alle Hawaii ed altre calamità naturali. Altre
volte invece, come questa, sono delle semplici avvisaglie, ma che
dimostrano come, basta un attimo per mettere ko l’intera umanità.

Madre Natura
ha sempre ragione!
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

Alcuni soci AGM sono tornati da poco
dall’affascinante viaggio a Saint Lucia, il
cui reportage è riportato in questo numero
del Geomondo e proprio mentre il giornale
sta uscendo un gruppo di 8 soci è in
partenza per la favolosa Mosca e per le

città storiche dell’Anello d’Oro, nel cuore
della Russia.
Il viaggio alla Martinica e Saint Lucia ci

ha fatto conoscere due isole del Mar
dei Caraibi molto piacevoli e
particolari, soprattutto Saint Lucia,
di cui qui si possono vedere alcune
immagini, bagnate da quello che
forse può essere considerato il più
bel mare del pianeta.

Ma come al solito, nel rispetto della
nostra filosofia del viaggio-conoscenza,
non ci fermiamo un attimo e quindi è
già ora di ripartire per una meta
completamente diversa, ma non certo
meno fascinosa: l’ancora segreta e difficile
Russia.

4LA CATTEDRALE DI KAZAN A MOSCA



Bollettino

A questa escursione seguiranno nell'ordine:

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.
Ritrovo a Levico Terme (Trentino) la sera di
venerdi 11 giugno; cena e pernottamento nello
splendido Hotel Al Sorriso Green Park, con
20000 mq di parco proprio sul Lago di Levico,
campi da tennis, campo da bocce, percorso
vita nel parco, centro Wellness di 700 mq,
piscina con nuoto controcorrente, gheiser e
idromassaggio, Thermarium con massaggi con
campane tibetane, ampia scelta di menù.
Sabato 12 giugno, con le biciclette noleggiate
direttamente in albergo partiremo per
l'escursione in bicicletta di un'intera giornata
fino a Cismon del Grappa (Veneto) sulla pista
ciclabile tra i meli nella Val Sugana lungo il Fiume Brenta. Ritorno a Levico Terme in trenino.
Cena e pernottamento all'Hotel Al Sorriso Green Park.
Domenica 13 giugno soggiorno a Levico gustando le "coccole" offerte dall'Hotel Al Sorriso
Green Park in completo relax. Camere e strutture termali dell'albergo a nostra disposizione fino
alle ore 18.00.
PREZZO DELL'ESCURSIONE COMPRENSIVO DI 2 NOTTI IN HOTEL, CENE, COLAZIONI
A BUFFET, ACCESSO AL CENTRO TERMALE E BENESSERE FINO ALLA DOMENICA
SERA, NOLEGGIO DELLE BICICLETTE EURO 160,00.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE; ESSE CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE IL 15
MAGGIO 2010.
SI INVITANO TUTTI I SOCI INTERESSATI AD AFFRETTARSI AD ISCRIVERSI PERCHE'
ABBIAMO A DISPOSIZIONE SOLO 20 POSTI, CHE SARANNO GARANTITI AD
ESAURIMENTO.

17 – 20 Luglio 2010 Edimburgo,
splendido capoluogo scozzese con volo economico (costo da
definire);

5



Bollettino

7 - 21 Agosto 2010 Grande viaggio estivo alla scoperta dei Parchi del Kenya,
Il viaggio in Kenya è tutto definito, sia come itinerario, che come costi e partecipanti.
Saranno 12 i soci AGM che voleranno da Roma ad Addis Abeba e da lì a Nairobi, con ritorno
da Mombasa a Roma ancora via Addis Abeba.
La partenza sarà sabato 7 agosto nel pomeriggio per poter partire con volo Ethiopian Airlines
della mezzanotte con arrivo ad Addis Abeba la mattina dell'8 agosto alle ore 7.50 e ripartenza
per Nairobi alle ore 10.00 e arrivo nella capitale Kenyota alle 12.00 di domenica 8 agosto.
Il viaggio via terra sarà effettuato tramite mezzi noleggiati direttamente in Kenya con comodi
minibus Wolkswagen, che ci attenderanno direttamente in aeroporto con trasferimento a
Nairobi. Il percorso itinerante in Kenya prevede la visita della capitale, del Lago Vittoria, del
Lago Nakuru con i suoi fenicotteri rosa, dei parchi nazionali di Masai Mara, di Amboseli ai
piedi del Kilimangiaro, di Tsavo Ovest e di Tsavo Est e di un soggiorno sull'Oceano Indiano
in un favoloso posto di mare, proprio sulla barriera corallina a Diani.
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Bollettino
Qui di seguito indichiamo le date esatte e i gli
alberghi prescelti:
8 agosto Nairobi, Boulevard Hotel (4 stelle) con
parco e piscina
9 agosto Lago Nakuru National Park, Lion Hill
Lodge;
10 agosto Lago Vittoria a Kisumu, Imperial Hotel
(5 stelle);
11 - 12 agosto Masai Mara National Park,
Tipilikwani Luxury Camp, proprio sul fiume con
la possibilità di vedere direttamente dal campo
la grande migrazione degli gnu e delle zebre;

13 agosto Amboseli National Park, Setrim Camp, sotto il Kilimangiaro;
14 agosto Tsavo Ovest National Park, Ngulia Safari Lodge;
15 agosto Tsavo Est National Park, Voi Safari Lodge;
16 - 17 - 18 - 19 agosto Diani sull'Oceano Indiano, Sand Beach Diani Sea Lodge (4 stelle) proprio
sulla spiaggia davanti alla barriera corallina;
20 agosto nel pomeriggio trasferimento da Diani a Mombasa per il volo di ritorno, che sarà
il 20 agosto da Mombasa alle ore 17.20 con arrivo ad Addis Abeba alle ore 19.45 e ripartenza
per Roma alle ore 0.20 del 21 agosto con arrivo in Italia alle ore 4.45 di sabato 21 agosto.
Tutti i lodge o i campi tendati sono di ottimo livello e sempre all'interno dei Parchi Nazionali.
Ovunque è prenotata la pensione completa, fuorchè a Diani dove è previsto addirittura la
formula tutto incluso. La stagione del viaggio è ottima, con clima secco e fresco la mattina e
la sera, piacevole durante il giorno (saremo quasi sempre su un altopiano eccezionalmente
salubre).
Il prezzo comprende ovviamente anche tutte le escursioni, i safari fotografici e gli ingressi ai
parchi nazionali del Lago Nakuru, di Masai Mara, di Amboseli, di Tsavo Ovest e di Tsavo Est.

10 – 12 Settembre 2010 alla scoperta di Kiev, la capitale dell’Ucraina,
partenza da Treviso con volo diretto venerdi
sera 10 settembre ore 21.20 e arrivo a Kiev ore
0.40.
Sabato 11 settembre e domenica 12 settembre
visita di Kiev con soggiorno in un Hotel
centrale.
Domenica sera 12 settembre alle ore 19.20
partenza da Kiev e arrivo a Treviso alle ore
20.50.
Costo previsto del viaggio circa Euro 350,00.
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Bollettino

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

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, con visita di Douala,
della capitale Yaoundè, dei villaggi e delle etnie del centro-nord
del paese e dei pigmei al sud, con viaggio in fuoristrada e anche
in treno (costo circa 2.700,00 Euro).

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite mano a mano che ci
si avvicinerà alle date dei viaggi.

Intanto in questo 2010 le nostre escursioni attraverso le strade del
mondo non hanno conosciuto soste, infatti in questi primi 4 mesi
abbiamo già realizzato:
a gennaio la spedizione in Mali e Burkina Faso, il cui reportage è stato
pubblicato sul Geomondo di gennaio e a cui è stata dedicata la serata

a tema dello scorso 6 febbraio;

ancora a gennaio  il piacevole viaggio a
Londra, con il reportage nel Geomondo
di febbraio;

a cavallo tra febbraio e marzo il fascinoso viaggio in Bhutan,
da cui è scaturito il
numero speciale del
Geomondo di marzo;

8



Bollettino

ad aprile il viaggio alla Martinica e a Saint Lucia,
il cui reportage è riportato in questo numero
del Geomondo;

e infine a cavallo tra aprile e maggio il viaggio
a Mosca e città storiche dell’Anello d’Oro.

Le serate a tema
Le serate a tema dell’AGM proseguono nella loro
p r o g r a m m a z i o n e ,
spronati anche dagli
apprezzamenti e dalla
gradita partecipazione che
avviene in
ogni occasione.
A fine marzo si è tenuta la
seconda serata a tema
dell’Accademia del 2010 presso il Residence San Luigi

a Monteriggioni, dove in un ambiente elegante
Lorena Verdiani e Fabiola Nencini si sono
splendidamente esibite nella prosa e nelle
musiche di “IL VIAGGIO IN MUSICA E
PAROLE”.
E’ stata una serata molto interessante, che ha
riscosso ampio successo e della quale riportiamo
alcune foto.

La prossima serata a tema si svolgerà il 21 maggio 2010 presso il Ristorante Alcide di
Poggibonsi e sarà a cura di Pietro Ghizzani, che presenterà
“COLORI, MUSICHE e SAPORI del PERU’”,
dedicata a questa affascinante e contraddittoria nazione del sud America.
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Bollettino
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Il concorso fotografico

Ricordiamo a tutti i nostri fotografi di prepararsi per il IV concorso fotografico
dell’Accademia Geografica Mondiale:

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

L'associazione annuale all'AGM

Infine ricordiamo a tutti i soci che con il nuovo anno devono essere rinnovate le tessere
associative: invitiamo tutti ad essere puntuali nel rispetto di coloro che si comportano in
modo corretto.



Reportage

11

di Paolo Castellani

VIAGGIO
ALLA MARTINICA
E
A SAINT
LUCIA



REPORTAGE

VIAGGIO
ALLA MARTINICA
E
A SAINT
LUCIA

Due isole dei Caraibi, poste quasi al centro dell’arco delle piccole Antille, entrambe di origine
vulcanica, entrambe fittamente coltivate e fortemente abitate, ma completamente diverse per la
morfologia, per la vegetazione, per la lingua, per l’organizzazione statale, per la moneta e per i
fantastici paesaggi.

La Martinica, Dipartimento d’Oltre Mare (DOM) e quindi francese a tutti gli effetti, nella
lingua, nella moneta, nell’ordinamento…. e Saint Lucia, stato indipendente nell’ambito del
Commonwealth, di lingua e abitudini inglesi, qui si guida a sinistra e la moneta non è l’Euro ma
il Dollaro dei Caraibi Orientali, sul quale è naturalmente rappresentata l’effige di Sua Maestà
Elisabetta II.

Il viaggio da Parigi alla Martinica è scivolato via comodo e le formalità d’arrivo all’aeroporto
di Fort de France sono veloci (essendo territorio francese noi comunitari possiamo entrare con la
semplice carta d’identità).

Appena mezz’ora per scendere dall’aereo dell’Air France e noleggiare un’auto e poi via
verso il sud dell’isola, dove sono ubicate le spiagge e le Anse più belle della Martinica e dove è
posto anche il nostro albergo, il grazioso Pierre, composto da varie palazzine bianche con tetti
rossi, che hanno ciascuna il nome di un’isola caraibica e che tra scenografiche piscine e un grande
parco di palme scende fino al mare con una fantastica spiaggia dall’aspetto quasi selvaggio e molto
rustico.

12

La piscina del Pierre alla Martinica



REPORTAGE
Il secondo giorno abbiamo intrapreso il

lungo e tortuoso giro dell’isola, compiendo un
periplo completo, arricchito da numerose
deviazioni verso promontori, anse e propaggini
montuose, fino a raggiungere la base della
Pelée, la montagna di fuoco, che nel 1902 è stata
protagonista di una delle eruzioni esplosive
più disastrose del mondo.

A Marin c’è forse la più bella chiesa della
Martinica, tra l’altro affollata di gente per le
celebrazioni del venerdi Santo; poco dopo, proprio
sulla punta più meridionale dell’isola, si trova la
meravigliosa spiaggia della Grande Anse de Salines, una lunghissima striscia di sabbia bianca, contornata
da palme piegate dal vento e mare azzurro e turchese, insomma l’immagine classica dei Caraibi!

La costa atlantica è punteggiata di profonde e bellissime insenature, in fondo alle quali giacciono
piacevoli centri marinari, molto caraibici, ma nei quali si riconosce forte l’impronta francese, non fosse
altro per i tipici sacchetti di carta con la baguette e le numerose patisserie.

I centri più carini sono Le Robert e La Trinitè, da cui parte la strada secondaria che percorre
tutta la scenografica penisola della Caravelle, con il paesino e la spiaggia di Tartane.
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La grande Anse de Salines
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REPORTAGE
Scavalcata la parte montuosa a nord dell’isola, con il minaccioso cono della Pelée (mt 1397 slm),

si scende a Saint-Pierre, l’antico capoluogo della Martinica distrutto dall’eruzione del 1902, nuovamente
sulla costa caraibica, fino ad arrivare al moderno capoluogo, Fort de France, la vera città della Martinica
e al grazioso paesino di Le Trois-Ilets, che prende in nome da tre minuscole isolette poste davanti al
porticciolo.

Il terzo giorno, dopo una mattinata di mare sulla spiaggia del “Pierre”, un piccolo aereo dell’Air
Caraibes ci ha condotto in circa un quarto d’ora alla tanto attesa Saint Lucia, separata dalla Martinica da
un braccio di mare percorribile in circa un’ora e mezza di catamarano.

Saint Lucia è ammaliante; non
ha il mare trasparente e dalle mille
sfumature di celesti, azzurri,
turchesi, verdi, che si trovano in
gran parte dei Caraibi, a Tobago
per esempio, o alle Grenadines,
ma la sua morfologia, i suoi
paesaggi, la sua vegetazione, le
sue spiagge nascoste in fondo ad
anse difficili da raggiungere,
dominate e chiuse dalle sue

montagne boscose e i fenomenali Pitons, sono talmente coinvolgenti da lasciarti senza fiato!
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La grande Anse de Salines

La baia di gros Islet

A Pigeon island
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REPORTAGE

Da Castries,
l a  v i v a c e  e
graziosa capitale
di Saint Lucia,
posta in una
p r o f o n d a
insenatura sulla
c o s t a  n o r d -
o c c i d e n t a l e
dell’isola, si può
f a c i l m e n t e
raggiungere la
zona di Gros Islet,
dove è posta una
delle più belle

spiagge, la Reduit Beach, il cui arco è interrotto dal porto turistico naturale di Rodney Bay e la cui
baia è chiusa dalla scenografica Pigeon Island, il santuario storico di Saint Lucia.

Qua è tutto piacevole, dal porticciolo contornato da ville esagerate e dove sono ancorati
giganteschi catamarani e lussuosi yacht, ai ristoranti di ogni tipo di cucina, ai locali sulla spiaggia,

16

Spiaggia nella parte Nord di Saint Lucia

Marigot bay



REPORTAGE
come il simpatico Skinnakers, buono per un drink, per un pranzo leggero o per una sontuosa
cena a base di pesce appena pescato.

Nella punta settentrionale dell’isola, appena superato il profilo montuoso di Pigeon Island,
che però è una penisola, si possono scoprire baie preziose in fondo alle quali si celano spiagge
silenziose, dove mare e palme sono sempre accompagnate da un resort di lusso, ancora a
rimarcare la vocazione di Saint Lucia come luogo esclusivo e lussuoso.

Scendendo verso sud, da Castries verso Soufriere, la costa è articolata con scenari spettacolari,
come alla Marigot Bay, una profonda insenatura bordata da rive alte e boscose, con decine di
yacht e catamarani ancorati nelle acque calme e poi, come d’incanto, la baia è interrotta da una
colata di sabbia bianchissima coperta da alte palme che si insinua nel mare con una punta
leggermente arcuata.

Ovviamente tre o quattro resort esclusivi sono localizzati nei punti più ammalianti della
baia, ma è dalla terrazza di un piccolo bar-ristorante posto sulla collina che domina il golfo che
la vista è talmente bella, che non vorresti più staccare gli occhi dal mare, dalla sabbia, dalle
palme, dalle barche che giacciono laggiù in un insieme davvero spettacolare!

La strada costiera tutta curve e saliscendi è interrotta dalle manciate di case colorate di
Anse La Raye e Canaries, due paesi posti in posizioni simili, in fondo ad una piccola valle che
sbocca direttamente in mare con una bella insenatura.

17
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REPORTAGE

In entrambi i casi
si passa nel cuore
dell’abitato, tra piccole
case vivaci dominate
da grandi chiese, con
tanta gente per la
strada; sembrano tutti
indaffarati forse a non
far niente…..

Poco prima di
giungere a Soufriere
un terrazzo naturale
sulla sinistra della
strada offre forse la
più spettacolare vista
di Saint Lucia: giù in

fondo alla valle giace il paese, un po’ più grande dei precedenti, come gli altri molto colorato;
davanti ad esso il Mar dei Caraibi e subito dietro gli enormi pinnacoli dei Pitons, ammantati
di vegetazione quasi sulla cima, fumanti dei vapori delle sorgenti solfuree, precipitanti
sull’azzurro dell’acqua con pareti quasi verticali.

18

Anse Chastagnet

Soufriere e le Pitons



REPORTAGE
La vegetazione da queste

parti raggiunge il massimo
splendore, come alle Diamond
Waterfalls, cascate di acqua
solfurea, dove fiori giganteschi di
tutti i colori e di tutte le forme
sono presi d’assalto da centinaia
di svolazzanti colibrì.

Ma lo spettacolo che forse
rimarrà per sempre impresso
nella mente è il panorama che
si gode dall’esclusivo Mago
Estate Hotel (solo 10 camere
dislocate tra la vegetazione
tropicale),  con una piccola

piscina sospesa sul ripido pendio che finisce a picco nel mare, il paesino di Soufriere
subito sotto, le cui luci lentamente si accendono, le Petit Piton sullo sfondo e il cielo
e il mare che si colorano di pennellate di bianco, di azzurro scuro, di rosa, di fucsia……

Ecco Saint Lucia, un’isola dei Caraibi al di fuori dei Caraibi, la porta romantica
delle Antille, l’isola che è semplicemente “bellezza”.

19

Crepuscolo al petit Peton

Le Petit Piton dalla piscina del mago Hotel



La grande
iscrizione di

Gortina
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L’importanza della grande città antica
di Gortina, nell’isola di Creta si può
riconoscere e registrare nella sua ricca
tradizione locale, mitologica e religiosa.

di Patrizia Civeli



La grande iscrizione di Gortina
Grandi divinità come Zeus, Europa e Demetra, ma anche semidei, eroi e re, come Minosse, Gortys e
Radamante, o anche Iasone ed il Minotauro, sono i protagonisti dei suoi miti.
Zeus – toro si unì ad Europa sotto un ombroso platano sulle rive del fiume Leteo ed è proprio in
questo punto che venne successivamente fondata la più antica agorà di Gortina, con l’Ekklesiaterion
e l’Odeon. Dall’ unione nacquero, in questo luogo, Minosse e Radamante.
A rendere unico, straordinario, questo luogo è la Grande Iscrizione, o la Grande Legge di Gortina: la
più grande raccolta di leggi che l’antichità ci abbia trasmesso, il più antico codice civile d’Europa, nel
quale furono inglobate leggi antiche precedenti e leggi nuove incentrate su uno specifico argomento.
Le circostanze leggendarie della scoperta, del recupero e dello studio dell’iscrizione legano  in un
intreccio orgogliosamente fiorentino i nomi più gloriosi della comunità accademica del XX secolo.
Scoperta nel 1884 – quando l’isola era ancora sotto il dominio turco - dal fondatore della Missione
Archeologica Italiana (poi diventata Scuola Archeologica Italiana di Atene), Federico Halbherr, allievo
a Firenze dell’archeologo Domenico Comparetti, la Grande Legge si presenta suddivisa in dodici
colonne disposte su quattro file di grandi blocchi rettangolari di calcare che sono murati nella facciata
interna del muro circolare dell’Odeon per una altezza totale di 1,50 metri, ed una larghezza
complessiva di circa 9 metri; ogni colonna comprende tra le 53 e le 56 righe, per un totale di
600 righe.
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La grande iscrizione di Gortina

L’Iscrizione, datata intorno alla prima metà del V secolo a.C., è incisa secondo il sistema bustrofedico,
vale a dire che la prima riga si legge da destra verso sinistra, la seconda da sinistra verso destra e così
via, alternativamente, come l’andamento di un bue durante l’aratura, secondo l’etimologia della parola.
Fu necessario deviare le acque di un vecchio mulino  - dove era stato rinvenuto un primo frammento
dell’iscrizione (le prime 15 righe dell’XI colonna, riprodotta nella foto) - e superare le minacce prima
e le esose pretese dei proprietari dei terreni poi per riuscire a riportare alla luce e copiare i frammenti
delle prime quattro colonne e quindi estendere lo scavo anche al terreno adiacente per portare a termine
l’impresa con la costruzione nel 1889 di una piccola struttura al cui interno essa fu protetta.
Alla morte di Federico Halbherr nel 1930, l’allieva prediletta che aveva collaborato agli scavi ed allo
studio epigrafico, la fiorentina Margherita Guarducci - una delle prime presenze femminili dell’archeologia
italiana - portò a compimento l’opera del suo maestro raccogliendo in un unico corpus le iscrizioni e
curandone la  pubblicazione che le valse fama internazionale.
Il diritto gortino è esemplare, ancora oggi, in quanto intriso di spirito di libertà oltre ad essere
straordinariamente innovativo e moderno.
Le questioni che vengono trattate sono pertinenti al diritto di famiglia ed ereditario: adozione, successioni
ed eredità, divorzio, figli illegittimi, donazioni fra congiunti; comprende anche i “delitti contro il
costume” (violenza carnale, seduzione, adulterio), questioni relative alla vendita, alle ipoteche ed ai
debiti nonché questioni di libertà personale per gli schiavi  che a Gortina erano “meno schiavi” rispetto
alle altre città greche dal momento che, ad esempio, la legge puniva chi usasse violenza ad uno
schiavo o ad una schiava, oltre a contenere anche disposizioni procedurali.
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La grande iscrizione di Gortina
Molto interessanti le disposizioni generali
circa il matrimonio che per entrambi i sessi,
quanto all’età, era stabilita a dodici anni. Non
erano consentite la bigamia e la poligamia
ed era permesso il matrimonio con un
parente collaterale di terzo grado. La
separazione dei coniugi, il divorzio (mi
perdoneranno gli avvocati ma a quei tempi
era la stessa cosa) era già codificata ed è
indicata nell’iscrizione col termine diakrisis.
Lo scioglimento del matrimonio poteva
avvenire col consenso di entrambi i coniugi
o da una solo delle due parti e lo Stato non
vi prestava alcun interesse esistendo la
previsione del versamento dell’importo di
cinque stateri, da parte del marito, se questi
era stato la causa del divorzio. La donna che
prendeva più di quanto le spettasse veniva
punita con una multa.
La posizione della donna nella società
gortinia era molto migliore di quella, pur
avanzata, della donna di Atene. Ad esempio
mentre un'ateniese non possedeva beni
personali ed aveva sempre la necessità di
un tutore e di un rappresentante davanti
alla città, la donna di Gortina poteva avere
propri beni ed inoltre poteva presentarsi da
sola, senza protettore, nei tribunali per i casi
che la riguardassero. Aveva il diritto di
disporre di tutto ciò che le appartenesse, di
decidere da sola circa il suo matrimonio e
di dividersi l’eredità paterna coi fratelli.
Stando all’Iscrizione, i genitori non sono
gravati dall’obbligo di fornire una dote alle
figlie femmine; il padre può concedere alla
figlia la quota di eredità che le spetta in
quanto erede.
Quest’atto che prende il nome di dosis (da
didomi, donare) avviene secondo precise
disposizioni legali, alla presenza di
testimoni.
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La grande iscrizione di Gortina
Il coniuge poteva solo amministrare
questa “dote” e goderne i frutti ed in
caso di decesso della madre, i beni di
quest’ultima spettavano ai figli ed in
nessun caso al coniuge o al padre…
Il Tribunale, così come codificato
dall'Iscrizione, è costituito da un
giudice, che, aiutato da un segretario,
fungeva più da arbitro che da
funzionario statale…
Svolgeva le sue funzioni sotto
giuramento e alla fedeltà del suo
giuramento erano affidati il giusto
giudizio e la sua decisione. Non ci è
noto il giuramento del giudice gortino
ma si può dedurre che giurasse di
giudicare secondo le leggi scritte e,
qualora non ve ne fossero, secondo il
suo personale giudizio.
Il giuramento dei convenuti era
anch’esso un formidabile mezzo per
ottenere prove così come i testimoni
che erano previsti sia nel caso si dovesse
emettere un verdetto,  sia per
testimoniare nel caso di atti giudiziari
e di assolvimento degli obblighi.
Il giuramento comprendeva una
maledizione contro sé stessi se il
testimone non diceva la verità. Una
volta emessa la sentenza, la sua
esecuzione era affidata all'iniziativa e
alle possibilità del convenuto risultato
vincitore. La pena era sempre pecuniaria. Nei più gravi casi di violenza carnale o di adulterio
la legge prevedeva la epischesis, cioè la detenzione del violentatore o dell’adultero da parte
del vincitore finché non fosse versata la somma che il condannato doveva pagare, alla presenza
di testimoni.
Le pene che sono previste nelle disposizioni dell'Iscrizione sono tutte “personali”; esse vengono
inflitte solo per soddisfare la parte lesa, allo Stato non interessavano la persecuzione né la
punizione del colpevole…

24



L'angolo d'Italia
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L'angolo d'Italia

La città di Pompei è disposta sul contrafforte sud occidentale del Vesuvio in prossimità del golfo
di Napoli, a ridosso del Fiume Sarno.
Al pieno del suo splendore e ricchezza, il 24 agosto del 79 d.C. è sommersa di colpo dalla lava e
soprattutto dalle ceneri  infuocate provenienti  dal  Vesuvio in eruzione.
Per migliaia di anni la città rimase invisibile sotto un muro di polvere e humus vegetale; poi dal
XV secolo sono gradualmente iniziate le attività archeologiche di recupero in maniera completa
e rigorosa; il tutto è stato accuratamente documentato con un’impressionante precisione e dettaglio.
Passo dopo passo Pompei è così apparsa nella sua immensità, con gli infiniti particolari della vita
di ogni giorno rimasti impressi per l’eternità nelle ceneri incandescenti; scene emozionanti, in
parte riprodotte in scala 1:100 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli in un superbo plastico
in sughero.
Un’ipotetica visita può iniziare da Porta Nocera e proseguire lungo le mura fino ad arrivare
all’Anfiteatro, adesso silenzioso, ma capace di accogliere fino a 20.000 spettatori al tempo dei
romani, quando gli abitanti di Pompei si riunivano per divertirsi ad ogni genere di spettacolo.
La visita prosegue verso la Palestra Grande dove è presente anche una monumentale vasca
natatoria, da cui traspare non troppo celatamente la convinzione tutta romana che solo un corpo
sano e allenato può accogliere una mente brillante.
Da lì il cammino avanza lungo Via dell’Abbondanza ed è veramente piacevole sentire sotto i piedi
le porose e levigate pietre laviche.
Ai lati della via è tutto un susseguirsi di botteghe artigiane, abitazioni e taverne per il vino
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L'angolo d'Italia

(i termopolios)… basta un attimo
per vagare con la mente ed
immaginarsi la scena dello scorrere
della vita a Pompei, ricca città di
commerci e di agricoltura.
Alzando la testa si può vedere
ancora oggi sui bordi delle case
scritte che davano informazioni ai
cittadini di qualsiasi natura:
politica, satirica, notizie
e c o n o m i c h e … . .
Dopo una breve deviazione alle
terme Stabiane e alle Lupinare
a r r i v i a m o  a l  F o r o .
L’emblema principe del foro è la

LUPA, la quale rappresenta la prostituta; le frequenti  lupinare
altro non sono che gli antichi bordelli, con pareti ricoperte da
affreschi– messaggio.
Ogni affresco rappresenta scene sessuali, le quali venivano
semplicemente indicate dai clienti in base al tipo di prestazione
desiderata.
Tornando al foro, e da lì alzando gli occhi al cielo, è possibile
ammirare in tutta la  sua bellezza il Vesuvio, muto protagonista
di tanta rovina a dominio della città.
Il Foro è lo spazio più vivo della città, il centro del potere religioso
con il Tempio di Giove, il fulcro del commercio con il Macellum e la

s e d e  d e l
p o t e r e
giudiziario
con la Basilica.
Attiguo al foro
e c c o  c h e
appare i l
Tempio di
Apollo che a
suo tempo
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L'angolo d'Italia

era cinto da un
port ico di  48
colonne con sopra
le statue delle
d i v i n i t à  p i ù
rappresentative.
Dal Tempio di
A p o l l o  c i
accingiamo verso
l’uscita percorrendo
Via della Marina,
che come dice il
nome stesso si
dirige verso il mare.
U n a  v o l t a
oltrepassata la porta

della Marina ci ritroviamo immersi tra pizzerie, autobus e avventori di ogni genere…è impossibile
fare a meno di voltarsi indietro e per un attimo pensare alle facce sconvolte e impietrite di quel
lontano 24 agosto del 79 d.C.
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MISTERI DEL PERU'

"Chi ha perso la propria strada
deve tornare indietro a cercarla, solo

così la troverà..."

d i  P i e t r o  G h i z z a n i  e  G a b r i e l l a  L e n t i



DAL Mondo
C osì scrive Hérman
Huarachi Mamani in un
racconto autobiografico
nel quale va alla ricerca
delle antiche tradizioni
sciamaniche dei suoi
antenati Inca: affetto da
una malattia ritenuta
incurabile, questo autore
plurilaureato e formato
secondo le convinzioni
della cultura occidentale
torna nelle Ande e
riscopre una nuova
dimensione; l’incontro
con un curandero del

luogo e il nuovo patto con “Pachamama” – la madre terra - lo guarirà fisicamente  e spiritualmente.
Questo libro, e altri riguardanti la scienza e il mistero, l’abbiamo ricordato  mentre brindavamo al
nostro arrivo in Perù con la bevanda ufficiale del luogo ( la “chicha, birra di mais): anche la nostra
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DAL Mondo

coltissima e giovane guida spargeva sul terreno un po’ di bevanda e ci invitava a fare altrettanto per
propiziarsi la Pachamama, affinché ci concedesse una buona permanenza in quella terra!
Effettivamente una sensazione particolare si avverte in quei luoghi, già nei primi siti archeologici che
visitiamo, mentre ci avviciniamo sempre più al cielo (siamo quasi a 4000 metri!!); qui siamo rapiti da
una magica atmosfera e abbiamo l’impressione di “caricarci di nuova energia” toccando gli edifici e

le pietre prima dedicate
ai cultori dell’astronomia
e dello studio delle
stagioni e del tempo.
Ma anche il più scettico
degli occidentali non può
che riconoscere di entrare
i n  u n a  d i v e r s a
dimensione spazio-
temporale appena gli è
dato di librarsi nell’aria
sorvolando le sconfinate
e desertiche distese di
Nazca.
Le cosiddette “linee di
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L'albero, le mani e la torre di avvistamento
accanto alla Panamericana



DAL Mondo
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Il Colibri' e...



DAL Mondo
Nazca” (vecchie più
di 1500 anni) sono
state scoperte,
dicono, da qualche
curioso che era
sa l i to  su  una
collinetta vicino alla
i n f i n i t a
Panamericana, la
strada che percorre
e oltrepassa tutto il
Perù, arrivando fino
alla Terra del Fuoco.
L’a l topiano di
Nazca si estende
p e r  o l t r e  5 0
chilometri nel Sud

del Perù intorno all’omonima città e su di esso si trovano oltre 13.000 linee lunghe centinaia di metri,
 che formano figure geometriche o disegni di animali come il condor, il colibrì, il ragno, la scimmia
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DAL Mondo
e addirittura la
balena.
Queste linee che
l’archeologa e
m a t e m a t i c a
tedesca Maria
Reiche  esaminò
per tutta la sua
vita insieme ad
altri numerosi
s t u d i o s i  e
scienziati, hanno
assunto vari
significati, senza
mai arrivare ad
una soluzione
d e f i n i t i va  e
s i c u r a :  c h i

riteneva potessero avere una importanza astrologica, rispecchiando costellazioni celesti, chi pensava
che fossero
segnali per il
ritorno del
dio indios
Viracocha  in
modo che si
p o t e s s e r o
s u b i t o
localizzare gli
insediamenti
u m a n i  i n
quell’angolo
di terra, chi li
v o l e v a
s e n t i e r i
cerimoniali
p e r
raggiungere
t e m p l i  o
luoghi sacri,
chi infine stabiliva che erano legati a riti per l’individuazione di risorse idriche nascoste.

Il Cane

Il Ragno
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DAL Mondo

Certo è che solo volando con piccoli aerei si possono ammirare appieno le perfette proporzioni di
tali linee, ottenute spostando pietre dalla superficie del deserto e lasciando così una traccia netta sul
terrrreno, ‘spolverata’ continuamente dalla brezza del luogo e mai cancellata da piogge che là non
esistono.
Quando saliamo a bordo del nostro veivolo pensiamo che forse era esagerato pensare addirittura a
forme di vita extraterrestri che avrebbero lasciato le loro impronte, come qualche fantasioso autore
ha congetturato, ma ben presto rimaniamo a bocca aperta nel vedere dal vivo questo fenomeno e ci
chiediamo: “Ma come diavolo hanno fatto a tracciare linee così lunghe e precise in questo luogo
impervio, e soprattutto, come facevano a vederle senza alzarsi in volo ?”
Le loops dell’aereo mettono a dura prova il nostro stomaco ma la meraviglia è così grande da
farci dimenticare la nausea e tutta la razionalità che prima esibivamo e guardare tutto da una
prospettiva quasi sovrannaturale…
Il nostro pilota ci saluta sulla afosa pista di atterraggio dell’aeroporto, ma non siamo stanchi,
non abbiamo né fame né sete, siamo col pensiero ancora là in alto a porci interrogativi inquietanti
su quei misteriosi segnali.
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di Laura Galmacci

Ambiente

In questi ultimi giorni accendere la televisione e guardare un telegiornale significava ascoltare
di traffico aereo bloccato ed eruzioni vulcaniche.
Tutto questo provocato da un “piccolo” vulcano situato in Islanda… chi?
Eyjafjöll, anche conosciuto come Eyjafjallajökull, localizzato immediatamente a Ovest del

vulcano Katla, nel Sud dell’Islanda.
La sua posizione è molto particolare, in quanto
ubicato su un allineamento tettonico Est-
Ovest. Viene quindi classificato come uno
strato-vulcano coperto dai ghiacci con una
caldera sommitale ampia 2,5 km.
Colate di lava si sono sviluppate sia sul fianco
orientale che su quello occidentale del
vulcano, tuttavia le più estese interessano il
versante occidentale.
Storicamente il vulcano è considerato il meno
attivo degli altri vulcani presenti nell’area
orientale dell’Islanda. Negli ultimi 1100 anni
sono accadute tre eruzioni del vulcano, la più
recente delle quali è iniziata a dicembre del
1821 e si è protratta per più di un anno fino
al Gennaio 1823.

Tuttavia di danni ne ha provocati molti…ma perché?
La particolare posizione ha fatto sì che la lava a contatto col ghiaccio abbia prodotto colonne
di fumo molto alte costituite da ceneri vulcaniche.
Cosa sono?
Le ceneri vulcaniche sono piccole particelle di magma, di dimensioni inferiori ai 2 mm di
diametro, che vengono immesse in atmosfera, raffreddate e consolidate, nel corso di
un’eruzione. Sono composte prevalentemente da silicati e sono pertanto estremamente
abrasive.
E come mai sono tanto pericolose ?
Sono particolarmente insidiose anche a causa della loro difficoltà ad essere viste. Infatti, in
caso di copertura nuvolosa, di oscurità notturna o semplicemente quando sono molto diluite
(es. ad una certa distanza dal punto di emissione), risultano difficilmente distinguibili dalle
normali nubi atmosferiche.
Inoltre i normali radar usati per la navigazione aerea non sono in grado di individuarle a
causa delle loro piccole dimensioni.

L'eruzione
dell'Eyjafjallajökull
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Ambiente

… Un aeroplano, quindi, che dovesse
attraversare una zona interessata dalla
presenza di ceneri vulcaniche anche in
quantità molto ridotte, sarebbe soggetto ad
abrasione della propria superficie e in
particolare della cabina di pilotaggio, con
conseguente possibile opacizzazione dei vetri
fino ad azzerare la visibilità da parte del pilota.

Inoltre le ceneri fondono a una temperatura
inferiore alla normale temperatura di esercizio
dei motori a getto pertanto, a contatto con
le turbine, possono fondersi e saldarsi sulle
loro superfici, causando l’occlusione dei fori
di aereazione e ostacolando il regolare
funzionamento dei motori, nei casi più gravi
f ino a  determinarne l ’arresto .

Le ceneri e i gas vulcanici possono inoltre interferire con l’elettronica di bordo causando
malfunzionamento degli strumenti di navigazione e producendo forte odore di zolfo all’interno del
velivolo.
Le ceneri vulcaniche, prese in carico dai venti di alta quota si disperdono molto facilmente e possono
compiere anche l’intero giro del mondo.
Altro problema quindi potrebbe essere il rischio è un’ennesima mutazione del clima perché i gas
sprigionano particelle che fanno da filtro ai raggi del sole, e quindi conseguente abbassamento della
temperatura
Un esempio?
Il 1816 viene ricordato negli annali meteorologici come “l’anno senza estate” per le temperature
decisamente sotto la media registrate durante i mesi estivi. Sembra ormai appurato che tale abbassamento
globale delle temperature sia stato determinato dalla dispersione in atmosfera delle enormi quantità
di ceneri emesse l’anno prima dal vulcano Tambora, in quella che è ad oggi la maggiore eruzione
vulcanica avvenuta in epoca storica, che costituirono di fatto un filtro alle radiazioni solari.
E la prevenzione per tutto ciò?
Negli anni ’90 vennero istituiti i 9 VAAC (Volcanic Ash Advisory Centre) con il compito di fornire
informazioni agli enti gestori del traffico aereo di ciascuno Stato, sulla presenza e dispersione delle
ceneri vulcaniche in atmosfera in tutto il mondo.
La sospensione del traffico aereo dei giorni scorsi ha quindi provocato malcontenti e paralisi in molte
parti d’Europa, ma sicuramente ha permesso di scongiurare anche tante tragedie.
E per l’estate? Speriamo…..
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Notizie da Accademici

La penisola Arabica
La penisola arabica è uno dei territori più caldi e più aridi del pianeta, in gran parte

costituito da vasti ed inospitali deserti
e da ancor più estese terre steppose.

Questi disagi ambientali sono
intensamente mitigati dai grandi
giacimenti di petrolio e gas naturale,
che racchiude questo territorio, i quali
negli ultimi decenni hanno prodotto
ricchezza inestimabile, con effetti
pesantissimi sullo sviluppo economico,
urbanistico e demografico.

E’ un sub-continente staccatosi
per effetto di grandi fenomeni vulcanici
dal continente africano e costituisce
una penisola di quasi 3 milioni di chilometri quadrati, limitato dal Mar Rosso ad ovest, dal
Golfo Persico ad est e dall’Oceano Indiano a sud.

Politicamente è suddivisa in 7 stati, di cui l’Arabia Saudita occupa circa il 75% del territorio
c o m p l e s s i vo .

Le nazioni
che costituiscono
l a  P e n i s o l a
Arabica sono il
r e g n o
d e l l ’ A r a b i a
S a u d i t a ;  g l i
Emirati Arabi
Uniti; il sultanato
dell’Oman; il
B a h r a i n ;  l o
Yemen; il Qatar
e l’emirato del
Kuwait.

L ’ A r a b i a
Saudita ha una
superficie di circa

kmq 2.248.000 e una popolazione di circa 22 milioni di abitanti; la sua capitale Riyadh è attualmente

a cura della Redazione
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Notizie da Accademici
la più grande città del mondo
arabo con oltre 6 milioni e mezzo
di abitanti, con un accrescimento
demograf ico  incredibi le
nell’ultimo secolo e soprattutto
negli anni recenti, infatti nel 1900
era un piccolo centro di 15.000
abitanti e nel 1960 contava circa
150.000 abitanti, raggiungendo
il milione di persone nel 1980.

La seconda nazione per
estensione è lo Yemen, stato
retrogrado, desertico, montuoso
e bellissimo, con una superficie
di circa kmq 529.000 e una
popolazione di circa 18 milioni
di abitanti. La capitale San’à è una
delle città più affascinanti del
mondo.

Il sultanato dell’Oman è
governato  sagg iamente
dall’amatissimo sultano Qaboos
bin Said ed occupa una superficie
di circa kmq 309.000 con una
popolazione di circa 3 milioni di
abitanti, di cui oltre un milione
distribuiti nell’area della capitale
Muscat.
Il quarto stato in ordine di
grandezza sono i 7 emirati che
formano gli Emirati Arabi Uniti,

di cui il più grande (circa 88% del territorio) è quello di Abu Dhabi, che per questo motivo, pur non
essendo la città più grande e importante, è la capitale dello stato.
Gli Emirati hanno una superficie complessiva di circa kmq 83.600 e una popolazione di quasi 3 milioni
di abitanti, di cui oltre un milione risiedono nella città più importante e dinamica: Dubai.

Infine ci sono tre piccoli stati, l’emirato del Kuwait con una superficie di circa Kmq 17.818 e quasi
2 milioni di abitanti (capitale Kuwait city); il Qatar, che occupa una penisola desertica di Kmq 11.437,
dove risiedono circa 550.000 abitanti, di cui oltre 400.000 nella capitale Doha e il piccolo arcipelago del
Bahrain, costituito da un’isola principale e da una trentina di isolette intorno, con una superficie di
appena Kmq 694 e circa 620.000 abitanti, residenti in gran parte nella capitale Manama.

MANAMA, CAPITALE DEL BAHREIN
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Abruzzo (gen 10)
Agrigento (feb 10)
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)
Palermo (nov 09)
Pisa (nov 07)
Pompei (apr 10)
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 - apr 10)
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 - gen10 - feb10)
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 - apr 10)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - nov
08 - gen 09 - set 09)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08 - feb 10)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
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 - feb 10)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 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
Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10)
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)
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