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Il Parco Nazionale di

 Zakouma

di Paolo Castellani



TCHAD

Per  raggiungere
Z a k o u m a  d a l l a
capitale del Tchad
N’Djamena si devono
percorrere circa 800
chilometri africani,
nel senso che forse
s o n o  8 0 0  m a

potrebbero essere anche 850 o 900, di cui oltre 500 chilometri di piste quasi sempre
in discrete condizioni, almeno durante la stagione secca.

In ogni caso da N’Djamena a Zakouma occorrono due giorni di viaggio con
un Land Cruiser in buone condizioni, percorrendo la piatta savana desertica del
Sahel attraverso buone strade asfaltate fino a Bokoro e poi un paesaggio sempre
arido ma costellato da montagne rocciose formate da massi sgretolati dall’erosione
termica fino al grande mercato di Mongo e poi a sud fino a Zakouma.

Il Parco, enorme, oltre 3.000 kmq, è situato nella parte sud-orientale del
Tchad, non lontano dal confine con la Repubblica Centroafricana ed è formato da
estese savane, in gran parte di acacie e da piane erbose, che si allagano
completamente durante la stagione delle piogge.
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La zona rappresenta un angolo d’Africa non contaminato, senza insediamenti e
strutture di alcun tipo, infatti in un territorio più grande della Valle d’Aosta c’è
solo il piccolo villaggio di Zakouma formato da una trentina di capanne circolari
di paglia e terra e il Tinga Lodge, una semplicissima struttura ricettiva aperta
solo il 25 novembre 2009, con pochi posti letto e pochissimi clienti: qui non è
necessario prenotare, c’è sempre posto.

Per la sua natura selvaggia e per la scarsissima presenza di persone, il Parco
fa immaginare l’Africa dei primi esploratori: ambiente naturale non contaminato,
nessuna presenza umana, tanti animali e tantissimi uccelli.
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Qui siamo
lontani anni luce dai Parchi Nazionali dell’Africa orientale e meridionale; qui
non esistono lodge di lusso, non ci sono turisti assiepati su fuoristrada scoperte,
non si trovano gli animali solo perché si vedono raggruppamenti di macchine
intorno a qualcuno dei “Big five”……

A Zakouma è obbligatorio girare per il Parco con una guida armata, perché
gli animali sono davvero selvaggi, ma si può esplorare questo ambiente naturale
integro a piedi, circondati da centinaia di animali sospettosi o curiosi, oppure
con la propria fuoristrada percorrendo le polverose piste del Parco.
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Ci sono oltre 10.000
elefanti e migliaia di
giraffe, anche in gruppi
di 20 – 30 individui.

Poi ovunque bufali e
coccodrilli, che popolano
numerosissimi i tanti
corsi d’acqua del Parco.

E ancora gazzelle e antilopi di tutti i tipi e kudu, facoceri e una popolazione
numerosissima di scimmie.

A differenza di quasi tutti i grandi parchi africani non ci sono zebre, ma
ci sono milioni di uccelli molto colorati e dalle forme più strane.

Infine per quanto riguarda i grandi felini, leoni, ghepardi e leopardi, sembra
che la loro presenza sia abbastanza frequente, ma il loro avvistamento risulta
estremamente difficile.
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