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Foto di Copertina
Ghepardo al Masai Mara, Kenya

di Massimo Leoncini

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

E' proprio vero che certe volte le cose più belle, sono quelle
che non ti aspetti, o che almeno, non ti aspetti che siano
così belle. Niente di fantascientifico s'intende, semplicemente
un'esperienza piacevole, resa ancora più interessante dal
fatto che forse, non portava con sé grandi aspettative.
Di ritorno da un lungo tour europeo, decidiamo di fare sosta in Provenza, nel
Sud della Francia, e dopo aver visitato Aix en Provence, proseguiamo in direzione
della Camargue. Conoscevo la zona molto superficialmente, mi era stata descritta
come molto bella, particolare, tra distese di verde e le foci del Rodano, che
formano in loco delle grandi paludi. Mi sarebbe però piaciuto vedere i rarissimi
fenicotteri rosa, una specie che vive nelle paludi e che dunque in Camargue
trova il suo habitat naturale.
Ci dirigiamo verso Saintes Maries de la Mer, la più conosciuta delle località
della zona. Sulla strada vediamo l'indicazione per Aigues Mortes e decidiamo
di transitare da lì. Ai bordi della strada, paludi, acqua stagnante; aigues mortes,
per l'appunto… Dopo un paio di chilometri, alla nostra sinistra, si scorge una
distesa di acqua rossa. Brusca frenata, scendiamo dalla macchina, ma non
capiamo. Saranno saline? Facciamo alcune foto, ed un automobilista che si ferma
poco dopo di noi ci spiega che quel colore rossastro è dovuto alla presenza di
strani pesci rossi, forse gamberetti. Il cibo preferito dai fenicotteri rosa. Risaliamo
fiduciosi a bordo della macchina, con in mente un'unica missione: scovare i
fenicotteri. Chilometri di paludi, di gabbiani che provano a trarci in inganno.
Ma delle nostre "prede" neppure l'ombra.
Quasi rassegnati, svoltiamo a destra, in direzione Montpellier. Il paesaggio è
davvero molto bello, eppure ci manca qualcosa. Sulla destra, scorgiamo una

distesa di volatili posati
nell'acqua. Altri gabbiani…o
forse no? Ci  fermiamo,
scendiamo di nuovo dalla
macchina e proviamo ad
avvicinarci per vedere meglio.
Ed ecco che finalmente la
visuale migliora. Sono loro!
Elegantissimi.
Alcuni con la testa in acqua, altri
che invece aprono le loro
gigantesche ali semplicemente

per spostarsi di un paio di metri. Restiamo per diversi minuti ad osservarli, a
scrutare i loro atteggiamenti, ad ascoltare i loro rumori. Scattiamo alcune foto.
Intorno il totale silenzio.
Alla fine risaliamo in macchina. Missione Compiuta! La Camargue, non solo

per i fenicotteri, merita di essere visitata.
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

Ben 12 soci AGM sono tornati
d a  p o c h i s s i m i  g i o r n i
dall’entusiasmante viaggio
alla scoperta del Kenya.
Come sempre è stato un
viaggio che ci ha lasciato

indelebili sensazioni, arricchite da un costante rapporto
con la natura africana e con i suoi animali selvatici;
ma in questo caso c’è stato qualcosa in più,
dovuto al numero relativamente elevato e
molto affiatato dei partecipanti, per cui il
viaggio, oltre che bellissimo, è stato
certamente anche molto divertente.

In questo numero del Geomondo sono
riportati gli articoli dedicati al Kenya, con
un ampio reportage del viaggio e
alcuni servizi relativi alle zone più
interessanti della Rift Valley e
dell’altopiano kenyota.

Ovviamente la scoperta del mondo
con l’AGM prosegue in modo
incessante; infatti alcuni soci
dell’Accademia sono in partenza per
Kiev, questo il programma di viaggio:
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Bollettino

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 nello storico Hotel Dnipro (4 stelle).
Domenica sera 12 settembre partenza da Kiev alle ore
19.20 e arrivo a Treviso alle ore 20.50.

RICORDIAMO CHE LE ISCRIZIONI SONO ANCORA APERTE, ma solo fino al 2
settembre.
Invitiamo tutti i soci interessati ad un’esperienza veramente diversa dal solito, in un
paese sconosciuto, a partecipare a questo viaggio dal costo davvero contenuto.

L’ultima parte dell ’anno sarà occupata dai  seguenti  appuntamenti :

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).

Questo viaggio alla scoperta di uno dei paesi più genuini
dell’Africa, lontano da qualsiasi rotta turistica, tra paesaggi
fantastici (p.e. il Monte Camerun è un vulcano sconosciuto
ai più, alto oltre 4.000 metri) e a contatto con popolazioni che
rappresenteranno per ogni viaggiatore una scoperta sensazionale, dovrebbe interessare ogni socio
AGM.
Pertanto si invitano tutti gli interessati a documentarsi su questa nazione o a chiedere notizie
dettagliate allo staff dell’Accademia sul Camerun e sul viaggio che verrà realizzato, in modo da essere
pronti a partecipare ad un’esperienza che vi arricchirà per tutta la vita.
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Bollettino

Intanto in questo 2010 le nostre escursioni attraverso le strade del mondo non hanno
conosciuto soste, infatti in questi primi 8 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;

ad aprile il viaggio alla Martinica
e a Saint Lucia, il cui reportage
è stato pubblicato nel Geomondo
di aprile;
a cavallo tra aprile e maggio il
viaggio a Mosca e città storiche
dell’Anello d’Oro, i cui articoli
sono riportati sul Geomondo di

maggio;
a giugno l’escursione in
bicicletta in Valsugana, alla
quale è stato dedicato un articolo sul Geomondo di
giugno;
a luglio il
viaggio ad
Edimburgo
e  S c o z i a

meridionale, i cui reportage sono riportati sul
Geomondo di luglio e infine ad agosto lo splendido
viaggio alla scoperta del Kenya, a cui è dedicato
quasi interamente questo numero del Geomondo.
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Bollettino

Le serate a tema
Le serate a tema dell’AGM riprenderanno in autunno con un programma avvincente.

Il concorso fotografico
La data di presentazione delle foto per il concorso
fotografico sta avvicinandosi, in quanto la scadenza
è fissata per il 30 settembre 2010.
Quindi invitiamo tutti i nostri fotografi a presentare
le foto più avvincenti sul tema già ampiamente
annunciato:

"Deserti, steppe e savane del mondo"

Aspettiamo centinaia di foto dei deserti del mondo,
dal Sahara al Wadi Rum, dal Gobi ai deserti
americani, così come le immagini delle steppe mongole o le savane africane con i loro animali
selvaggi.
Cominciate a selezionare le vostre foto, nel Geomondo di ottobre sarà pubblicata una carrellata
delle immagini più belle.
Come al solito ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 foto digitali;
i primi 3 classificati saranno premiati con il soggiorno gratuito alle Terme di Sorano in
occasione della Convention dell’AGM.
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Reportage

Alla scoperta del Kenya

di Paolo Castellani
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Reportage
Il Kenya è uno dei paesi più conosciuti d’Africa, soprattutto a seguito delle evocazioni letterarie
che sono iniziate con Hemingway negli anni ’30 del secolo scorso e sono continuate senza
interruzione fino ad oggi con Kuki Gallman e perfino Lea Pericoli.

Le avvincenti trasposizioni cinematografiche con protagonisti d’eccezione come William
Holden, Robert Redford e Kim Basinger, hanno ulteriormente contribuito a sollecitare la
fantasia di ognuno di noi, con splendide immagini di grandiosi paesaggi popolati da una delle
più ricche faune di animali selvatici dell’Africa.

Il nostro viaggio alla scoperta del Kenya ha percorso questi paesaggi ancora primordiali,
fatti di immense savane, bush, colline vulcaniche e colate laviche, dove ad ogni angolo svettano
i lunghi ed eleganti colli delle giraffe, i maestosi elefanti, le fotogeniche zebre, l’ammaliante
ghepardo, le famiglie di leoni e le altre centinaia di specie di animali selvaggi.

Ma il nostro viaggio ci ha portato anche nelle caotiche e diversissime città keniote di
Nairobi e Mombasa, nella seducente Rift Valley con i suoi straordinari laghi popolati da milioni
di uccelli colorati; ci ha portato fino al Lago Vittoria e ai piedi del maestoso Kilimangiaro con
la sua calotta di nevi perenni e fino alle acque mille colori dell’Oceano Indiano con le sue
spiagge abbaglianti di finissima sabbia bianca corallina.

L’arrivo a Nairobi è stato pieno di entusiasmo, pronti per iniziare l’ennesima avvincente
esperienza con l’Accademia.

La città non ci è apparsa affatto pericolosa come viene descritta; tuttavia non ha alcun
fascino e se non fosse stato per gli splendidi colori degli abiti e per le figure affusolate e slanciate
di alcune donne sulla sommità del Kenyatta Conference Centre, da cui si domina tutta Nairobi,
la capitale kenyota sarebbe passata completamente inosservata.

9

Su l la  s omm i t à  d e l  K e nyatta  Con f e r e n c e  C e n t r e



Reportage

Invece il viaggio verso la Rift Valley e poi la lunga pista polverosa (la prima polvere della
tantissima cha abbiamo mangiato lungo le piste del Kenya centrale e settentrionale) che ci ha
condotto nelle terre Masai sono state subito impregnate di fascino, di curiosità, di voglia di
scoprire e vivere la natura selvaggia di queste zone del Kenya.

La Masai Mara National Reserve è un’area selvaggia di grandi savane solcate dal Fiume
Mara contigua all’enorme parco del Serengeti in Tanzania, popolata da milioni di animali.

Per due giorni abbiamo avvistato di continuo bestie feroci e docili ruminanti, con momenti
di grandi emozioni, come quando ci siamo trovati proprio sopra ad un elegantissimo ghepardo,
o quando abbiamo potuto osservare con calma un’intera famiglia di leoni che si stiravano e
giocherellavano dopo il pasto.

Ma l’immagine più impressionante del Masai Mara in questa stagione è la grande
migrazione degli gnu, dove centinaia di migliaia di questi animali, accompagnati da docili
zebre, si spostano in file chilometriche verso i verdi pascoli del Serengeti.

Tutt’altro ambiente è il Lago Vittoria, il più grande dell’Africa e il secondo al mondo di
acqua dolce.

Dal Masai Mara abbiamo percorso una lunghissima pista polverosa e poi una magnifica
strada sterrata che attraversa infinite colline ammantate di tè.

Siamo nella regione di Sotik, dove meravigliose piantagioni, meticolosamente pettinate,
formano un paesaggio unico, di una bellezza struggente, paragonabile alle colline piemontesi
o toscane coltivate di preziosi vitigni.
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Reportage

Volo di fenicotteri al Lago Nakuru

Tramonto a Amboseli

Le piantagioni di tè di Sotik
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Reportage
Una bella escursione in barca sul lago ci ha permesso di osservare da vicino gli ippopotami

e i giacinti d’acqua, che fino a qualche anno fa infestavano le acque di gran parte del lago,
impedendone anche la navigazione.

Sulla strada del ritorno verso riva abbiamo goduto dei cangianti colori delle acque del
lago e dei suoi cieli, al variare del sole, del vento e delle nuvole.

Il giorno successivo un viaggio abbastanza agevole su strada asfaltata ci ha condotto al
Lago Nakuru, forse il più spettacolare della Rift Valley e certamente il più famoso per la sua
incredibile fauna di fenicotteri rosa.

La macchia di colore sulle acque azzurre scure del lago è fenomenale e quando i fenicotteri,
zampettando leggeri, si alzano in volo lo spettacolo è assolutamente abbagliante.

In mezzo ai fenicotteri passeggiano giganteschi marabù, spesso con il gozzo gonfio di
pesce e altri uccelli colorati, ma tutta la scena è dominata dai fenicotteri che formano una grande
macchia di rosa intenso.

Il parco intorno al lago è bellissimo, impreziosito da rinoceronti, bufali, famiglie di leoni
appollaiati sui rami delle acacie e dalle elegantissime giraffe di Rothschild.

La Rift Valley è costellata da molti laghi vulcanici, tra i quali l’Elmenteita, popolato da
migliaia di uccelli colorati e dominato dal profilo di Lord Delamare e il Lago Naivasha, uno
dei pochi laghi di acqua dolce della Rift Valley.

Ma il laghetto più romantico, solitario, intimo e affascinante di questa zona è il Crater
Lake Game Sanctuary, una piccola riserva privata intorno e all’interno di un antico cratere
vulcanico.

Tramonto a Amboseli
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Reportage

Amboseli l’abbiamo raggiunto con un estenuante viaggio attraverso la trafficata strada
nazionale Nairobi-Mombasa e poi lungo piste polverose, ma la straordinaria visione del
Kilimangiaro innevato sullo sfondo della splendida savana popolata da centinaia di elefanti
raggruppati in famiglie e da esili giraffe che slanciano i loro colli verso la vetta della montagna
ci ha ripagato di tutta la fatica e della polvere mangiata lungo il tragitto.

Poi il nostro arrivo alla falde del Kilimangiaro è stato celebrato con un tramonto infuocato,
che ha dipinto la savana, le acacie e il cielo di rosa, di arancione, di rosso scuro…. in uno spettacolo
di quelli che solo la natura sanno offrire, in silenzio, senza chiederti nulla, se non la tua
ammirazione e il tuo rispetto.

Infatti noi abbiamo dormito in un campo tendato a stretto contatto e in simbiosi con la
natura.

L’arrivo a Tsavo West è avvenuto attraverso una serie infinita di piccoli coni vulcanici
relativamente recenti e impressionanti colate di magma nero e fluido, che sembrava solidificato
solo pochi anni prima.

La colata lavica di Shetani si estende con strati sovrapposti per oltre 50 chilometri ai piedi
delle Chyulu Hills.

Poco oltre, all’improvviso, dalle rocce vulcaniche sgorgano le Mzima Springs, sorgenti di
acqua dolce provenienti dalle nevi del Kilimangiaro, che producono oltre 350 milioni di litri
d’acqua al giorno e che formano freschi laghetti nel mezzo di un’arida savana.
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Reportage
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Reportage

Lo scenografico Ngulia Lodge domina tutta la piana del Rhino Sanctuary in una posizione
spettacolare, da cui abbiamo intravisto alcuni schivi leopardi.

Ma il lodge forse più affascinante tra i molti meravigliosi che abbiamo frequentato in
questo viaggio in Kenya è il Voi Safari Lodge a Tsavo Est, una struttura un po’ datata (1969),
ma ben tenuta, in una posizione da sogno, su uno sperone roccioso che domina la savana, con
una scenografica piscina a picco su famiglie di elefanti rossi (gli elefanti di Tsavo Est spruzzati
di terra rossa per proteggersi dagli insetti) che si abbeverano, giocano e combattono in alcune
pozze d’acqua proprio ai piedi del lodge.

A Tsavo Est abbiamo fatto bellissimi games sempre circondati da treni di elefanti e
numerose famiglie di giraffe, ma l’escursione più elettrizzante ci ha portato alla Mudanda Rock,
uno spettacolare inselberg che ricorda con dimensioni minori l’Uluru australiano.

Qui è natura pura: roccia, sole, vento impetuoso, solitudine, dominio del bush a perdita
d’occhio e famiglie di elefanti anche di 30 individui, che guardinghi avanzano verso di noi per
abbeverarsi nel laghetto naturale ai piedi dell’ammasso roccioso.

Uno di quei luoghi che ti tengono incollati, prigionieri della natura:meraviglioso!
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Reportage
La piscina del Voi Safari Lodge

16

L'Oceano Indiano



Reportage
L’arrivo sull’Oceano Indiano è stato piacevolissimo per il luogo incantato, fatto di un

rilassante lodge proprio sulla spiaggia, di un infinito arenile di candida sabbia corallina e di
un mare che possiede tutte le sfumature del bianco, del celeste, del turchese, del verde e del
blu fino all’indaco.

Gli ultimi cinque giorni a Diani sono trascorsi veloci tra relax ed escursioni nella caotica
ed affascinante Mombasa e nella foresta sacra di Kaya Kinondo, con il rammarico che i grandiosi
paesaggi del Kenya interno con la loro natura selvaggia ormai erano già un ricordo……..

17

Sulla spiaggia di Diani



Masai Mara
di Simone Meniconi

foto di Lucia Congregati
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Masai Mara
La Masai Mara National Reserve si trova a circa 250 chilometri da Nairobi in direzione  ovest
al confine con la Tanzania.
Ha una superficie di quasi 1600 chilometri quadrati ed è situata ad un’altitudine che varia dai
1500 ai 2200 metri slm; è, di fatto, l’estensione a nord est del parco del Serengeti, del cui ecosistema
fa organicamente parte.
Arrivare via terra da Nairobi, se da un lato permette di conoscere il territorio con tutte le sue
affascinanti diversità e la vita quotidiana degli abitanti, richiede comunque  quattro/cinque ore
di viaggio a causa delle strade non proprio così comode come quelle alle quali siamo abituati
in Europa.
Il Masai Mara è sicuramente il parco più visitato del Kenya in tutte le stagioni ed anche qui,
come del resto negli altri parchi, la caccia agli animali è proibita dagli anni ’70 del secolo scorso.
La riserva si trova sopra la scarpata occidentale della Rift Valley, estesa spaccatura che taglia il
Kenya da sud a nord per poi proseguire fino al Mar Morto.
Il parco è ricompreso nell’antico territorio Masai che si estendeva dagli altipiani del Kenya
meridionale sino a comprendere l’attuale Tanzania settentrionale.
Situato a 170 chilometri a sud dell’equatore, il parco è formato in prevalenza da basse colline
interrotte da roccioni isolati ed è attraversato da molti affluenti del Fiume Mara che lo percorre
da nord a sud per poi gettarsi nel Lago Vittoria.
Nel Masai Mara piove molto spesso, ma le precipitazioni sono quasi esclusivamente concentrate
tra marzo e maggio al nord e tra novembre e gennaio a sud; questo fa sì che la copertura vegetativa
presenti aspetti molto diversi e svolga quindi un ruolo differenziato nel ciclo alimentare e
riproduttivo degli animali selvaggi.
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Masai Mara
Nel parco troviamo due
ampie zone: la prima a
nord ovest (verso il Lago
Vittoria) dominata da
b u s h ,  p a s c o l i  e
coltivazioni, la seconda
più a sud ovest, dominata
dalla savana.
Ovunque si  trovano
immense distese di avena
rossa, cibo prediletto di
tantissimi erbivori, acacie
di vario tipo, tra cui quella
detta “albero della febbre
gialla” e l’”acacia del

sibilo”.
Ma è lungo le rive dei fiumi dove la boscaglia si infittisce che vivono numerosissime scimmie
ed uccelli ed è un vero paradiso per piccoli e grandi erbivori.
Questi ultimi danno vita ad imponenti migrazioni due volte all’anno. Il parco diventa quindi
teatro, data la diversa tipologia vegetativa, di esodi quasi ”biblici” di branchi di centinaia di
migliaia di gnu e zebre sempre e costantemente seguiti da carnivori e predatori. Uno spettacolo
unico da non perdere.

20



Masai Mara
Nel parco si possono avvistare e
fotografare a bordo di matatu o
fuoristrada gazzelle, bufali, zebre,
giraffe, gnu, elefanti, ghepardi, iene,
facoceri ed altri erbivori.
Capitolo a parte meritano i leoni,
che in questo parco hanno la più
alta concentrazione di tutto il Kenya
e il cui avvistamento dà l’emozione
più forte.
Nei fiumi invece si trovano

ippopotami, coccodrilli ed
ovunque migliaia di
uccelli  di numerose
specie.
Nel parco la popolazione
M a s a i ,  c h e  v i e n e
considerata un po’ il
simbolo del Kenya,  è
dedita prevalentemente
a l l ’a l l e v a m e n t o  d i
mucche, pecore e capre e
nonostante il turismo sia
per alcuni una fonte di
guadagno, non è ben
acce t to  sopra t tu t to
q u a n d o  l ’ o c c h i o

indiscreto di una telecamera o
di una macchina fotografica
diventa invadente verso i loro
“enkang” (villaggi di basse
capanne protette da una siepe
spinosa) cercando di carpirne
volti, usi e costumi.
Per soggiornare comodamente
nella riserva esistono lodge e
campi tendati lussuosi  e dotati
di tutti i comfort, oltre a
campeggi più modesti  e con
minori servizi.
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Masai Mara
Parlare quindi del Masai Mara vuol dire parlare di grandi animali erbivori, di predatori, di
gigantesche migrazioni e di habitat; vuol dire parlare di spazi sconfinati e silenziosi, ma
soprattutto di straripante ricchezza di animali, di affascinanti sensazioni fornite dalla natura,
di profumi unici e di cieli indimenticabili.
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di Emilio Battisti

Il Lago Vittoria
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Il Lago Vittoria

Il Lago Vittoria

Giunti a Kisumu, capoluogo amministrativo del Kenia occidentale, si nota subito una delle
tante contraddizioni di questo paese: un mercato di bancarelle in legno che si estende per
chilometri lungo le strade principali, dove si trova di tutto, dal pesce alla frutta, ai vestiti e
ai pneumatici e uomini di affari in giacca e cravatta, anche occidentali, accompagnati da
accondiscendenti signorine del posto.
Kisumu è la più importante città kenyota sul Lago Vittoria, così chiamato dallo scopritore
inglese John Hanning Speke che lo intitolò alla sua regina, dal cui porto partivano e partono
ancora i trasporti navali verso le altre
nazioni costiere.
Il Lago Vittoria si estende immenso,
pare essere mare già nel golfo di
Kisumu, per diventare sempre più
grande e arrivare all’Uganda e alla
Tanzania. E’ il più grande lago di
acqua dolce dell’Africa e il secondo
nel mondo, dopo il Lago Superiore
in Nord America ed è grande  circa
un quarto dell’Italia.
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Il Lago Vittoria
La vita e la civiltà si sono sempre sviluppate vicino all’acqua e ancora oggi si può immaginare
cosa significhi un’infinita distesa di acqua su cui si affacciano 30 milioni di persone.

Per capire e conoscere meglio il lago e dopo aver evitato il solito venditore di gita in motoscafo,
siamo andati con un matutu all’Hyppo-point di Dunga, un villaggio di pescatori a 3 chilometri
da Kisumu e qui la bellezza del paesaggio si è unita all’inaspettato e pertanto sorprendente
incontro con un gruppo di persone che formano una specie di cooperativa a Dunga Beach.
Una breve contrattazione per noleggiare le imbarcazioni spendendo 100 euro (meno di 10

euro a persona) e siamo partiti alla
scoperta di questo lago poco
profondo che fino a pochi anni fa
era quasi completamente ricoperto
di giacinti d’acqua che rendevano
difficoltosa e quasi impossibile la
navigazione. L’introduzione di
due tipi di coleotteri che mangiano
le radici delle piante, ha restituito
alle popolazioni la navigabilità e
la possibilità di pescare.
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Il Lago Vittoria
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Il Lago Vittoria
I giacinti sono ancora presenti con sgargianti inflorescenze viola quasi corollario di maestose
mangrovie dai fiori gialli che essiccati e triturati fanno concorrenza ai più famosi farmaci
gastroprotettori.
Nel tramonto romantiche imbarcazioni a vela scivolano lentamente verso la riva e scoprire che
portano dall’Uganda, con un viaggio di 4 giorni, un carico di carbone non diminuisce, anzi
aumenta il loro fascino.
Un ippopotamo a cui ci siamo avvicinati, ha aperto la sua enorme bocca come a sbadigliare,
ma è solo un avvertimento a non andare oltre perché c’è il suo piccolo…..
Ritornando lungo le sponde abbiamo incontrato alcuni pescatori che immersi nell’acqua tirano
le reti e i pesci portati a riva vengono ripuliti e messi ad essiccare o preparati per cuocere su
un barbeque sulla spiaggia.
Giunti  a riva un piccolo bar ci ha accolti e il gestore con pieno spirito imprenditoriale ha tirato
fuori uno stereo con rimbombanti casse acustiche e musica dance occidentale.
Ma il bello è stato il momento di pagare le barche, infatti ci avevano detto che avremmo pagato
al ritorno e non prima. Siamo stati ricevuti in un ufficio con alle pareti l’organigramma del
Dunga Beach e quando ci siamo presentati come AGM si sono molto interessati alla nostra
attività e si sono mostrati subito contenti della nostra presenza. Ci hanno chiesto se avremmo
parlato di loro e con gran cortesia e dignità Samuel, il loro presidente, ha chiesto di aiutarli
pubblicizzando la loro attività.
Missione compiuta. Jambo Samuel.
Ah! Dimenticavo. Rilasciano la ricevuta per le escursioni!
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Lago Nakuru
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Lago Nakuru

Quando si intraprende un viaggio in Africa il cuore e i sensi devono essere liberi di catturare
e m o z i o n i  e
sensazioni che
q u e s t o
g r a n d i o s o
s c e n a r i o
naturale riesce a
t r a s m e t t e r e .
Arrivando al
Lago Nakuru gli
o c c h i  s i
riempiono delle
m i g l i a i a  d i
fenicotteri rosa
che coprono le
s u e  s p o n d e
come una coltre.
Uno spettacolo
straordinario ed
unico al mondo.
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Lago Nakuru

Il lago dalle dimensioni molto variabili a seconda delle piogge e delle stagioni, di circa 30
chilometri quadrati si trova all’interno dell’omonimo parco, situato a circa 1800 metri sul livello
del mare e con un’estensione di circa 200 chilometri quadrati.
E’ grazie all’alcalinità delle sue acque che favoriscono lo svilupparsi delle alghe di cui si nutrono,

che i fenicotteri lo hanno eletto, così
come altri laghi della Rift Valley, a
loro dimora.
La presenza di pesci, introdotti
artificialmente dall’uomo nelle sue
acque, fa si che anche altri uccelli
acquatici come cormorani, aironi,
pel l i cani ,  aqui le  pescatr ic i ,
condividano le sue sponde in
un’incessante ricerca di cibo.
Il parco non può essere girato a piedi
per la presenza dei numerosi animali
selvatici, ma si può scendere in riva
al lago o in alcuni punti panoramici.

Bambini a Shanghai
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Lago Nakuru

Lungo la pista che
si snoda al suo
i n t e r n o  i l
p a e s a g g i o  è
mutevole:  dal
fitto canneto, alla
distesa di acacie,
alla spettacolare
f o r e s t a  d i
euforbie, piante
grasse altissime
dall’evidente e
c a r a t t e r i s t i c a
f o r m a  d i
candelabro.
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Lago Nakuru

Nella zona aperta e paludosa nei pressi del lago abbiamo la fortuna di vedere alcuni rinoceronti
bianchi, specie più rara rispetto al rinoceronte nero, dal quale si distingue per la mole più
imponente e per la dieta a base di sola erba, che bruca con la larga bocca squadrata.
Questi animali così schivi e timidi nonostante la grande mole, sono stati decimati nel corso
degli anni da una caccia sconsiderata, poiché al loro corno sono attribuiti poteri afrodisiaci e
farmacologici.
In questo ambiente vivono anche numerosi bufali, antilopi d'acqua, piccole gazzelle e buffi
facoceri.
Si sale poi al punto più panoramico, dal quale si ha la veduta d’insieme più completa del lago:
la Baboon Cliff, rupe del babbuino, riferita ad una delle diverse specie di primati che popolano
il parco e, sicuramente, la più diffusa scimmia della savana.
Attraversiamo la foresta di acacie e quando la vegetazione si fa più rada, incontriamo dapprima
un’elegante giraffa di Rothschild, variante rara e tutelata di questo mammifero che proprio
al Parco Nakuru conta la popolazione più numerosa di tutto il Kenia e poi, inaspettato, un
gruppo di leonesse con i piccoli che, uno dopo l’altro, salgono su di un albero a riposare.
Comportamento alquanto insolito per questi animali che, normalmente, riposano a terra.
Tante emozioni date da un piccolo parco che racchiude in sé un’incontenibile inno alla vita
e all’armonia.
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Amboseli

di Patrizia Civeli
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Quella dell’Amboseli è una terra di giganti.
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Amboseli

Estranea alla caccia di frodo dell’avorio
del secolo scorso, ospita tuttora alcuni
degli elefanti più vecchi e grandi della
regione, con zanne le cui dimensioni, in
altre zone d’Africa, sono diventate ormai
leggenda.
Il territorio è poi dominato dalla sagoma
maestosa di Sua Altezza il Kilimangiaro,
autentico spettacolare gigante.

Il parco, istituito come riserva protetta
nel 1899, alterna pianure polverose, zone
umide e una ricca fauna.
importante è l’Amboseli Elephant
Research Project, il più lungo progetto
di osservazione di elefanti allo stato
brado finora attuato che consente di
monitorare una popolazione di oltre
mille individui.
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Giraffa con il Kilimangiaroo



Amboseli
Oltre agli elefanti, le
i m m e n s e  p i a n u r e
dell’Amboseli ospitano
elegantissime giraffe,
gazzelle di Thomson e di
Grant, e ancora gnu,
zebre e, ça va sans dire,
…grandiosi, regali leoni
che si stagliano magnifici

su uno sfondo di una bellezza
stravolgente.
Ma il Kilimangiaro non si limita certo a
fornire all’Amboseli uno sfondo
struggente, il grande vulcano ormai
inattivo influisce in modo determinante
sull’ecosistema e sul paesaggio dell’intero
parco.
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Amboseli
Lo stesso nome Amboseli
deriva dal masai “empusel” e
si riferisce allo strato di
insidiosa cenere vulcanica
depositata dal Kilimangiaro
durante il suo antichissimo
periodo esplosivo.
L ’ o r i g i n e  d e l  n o m e
Kilimangiaro è invece oscura:
“kilima” significa ”piccola
montagna” in swahili, ma
“njaro” potrebbe derivare da
“ c h a g g a ”  ( c a r o v a n a

commerciale) o dal masai “ngare” (acqua),  o dal nome di un demone swahili del freddo.
Secondo altri sarebbe una distorsione di kilema kyaro (viaggio impossibile), l’iniziale risposta
alle richieste di salire da parte degli europei.
Lasciando parlare le immagini, splendide, che rendono più di mille parole, salvo poche,
felicissime eccezioni.
“Il Kilimangiaro è un monte coperto di neve alto 5895 metri, e si dice che sia la più alta montagna
africana. La sua vetta occidentale è chiamata dai Masai, Ngaje Ngai, la Casa di Dio. Vicino alla vetta
occidentale c’è la carcassa rinsecchita e congelata di un leopardo. Nessuno ha saputo spiegare cosa cercasse
il leopardo a quell’altitudine” (Le nevi del Kilimangiaro – Ernest Hemingway).
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di Laura Galmacci

Ambiente

Il governo di Nairobi è fortemente impegnato nello sviluppo
di fonti energetiche "verdi", come l’eolico e la geotermia, per
soddisfare la domanda di energia che sta crescendo dell’8%
all’anno.

Il Lago Turkana (in passato chiamato Lago Rodolfo) è un
grande lago dell’Africa Centro-Orientale, situato nella , nel
nord-ovest del Kenya.

Ha una superficie di 6405 km², quasi completamente all'interno dei confini del Kenya; solo
la parte settentrionale, in corrispondenza del delta del fiume Omo, si trova in Etiopia.
È il più grande lago permanente in luogo desertico ed è anche il più grande lago  del
mondo. Essendo un bacino chiuso, tutta l'acqua che vi si versa evapora per effetto delle
alte temperature del luogo.

L’impresa che vede coinvolto proprio il Lago Turkana prevede di produrre 300 MW di
energia elettrica entro il 2012 (con la Lake Turkana Wind Power), utilizzando il vento che
spira forte nel nord del paese dell’Africa orientale.
Una volta completato, il progetto potrebbe soddisfare circa un quarto della domanda totale
di energia del Kenya, che è di circa 1.200 MW, solo leggermente al di sotto della capacità
installata.

IMPRESA
DEL KENYA
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Ambiente

Il progetto è impressionante: 360 turbine eoliche da 850 kw l’una, sarà realizzato dalla danese
Vestas Wind System che provvederà a collegare immediatamente ogni pala eolica appena

installata alla linea di trasmissione che in 426 km
collegherà il sito di Loiyangalani a Suswa nel sud-
ovest del Kenya, per poi immettere l’energia elettrica
eolica nella rete nazionale.

Ma i problemi?

Il problema è che la rete elettrica kenyota andrà
adeguata, perché attualmente non è in grado di
sopportare questa immissione di energia.

Per ora è la Kenya Electricity Generating Company a produrre la maggior parte dell’energia
elettrica utilizzata in Africa orientale, sfruttando l’idroelettrico e la geotermia.

L’eolico in Kenya sembra attirare molte attenzioni: altre società stanno valutando la redditività
della produzione di energia eolica sulle Ngong Hills, alla periferia di Nairobi e a Kinangop
nel Kenya centrale, anche se il governo fino ad ora ha dato concessioni solo alla Lake Turkana
Wind Power.
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Notizie da Accademici

ISOLE DEI MARI DEL SUD

Dei 14 stati che compongono l’Oceania 11 sono costituiti da arcipelaghi o da piccole isole
nell’Oceano Pacifico e solo 3 sono formati da grandi territori seppur insulari: l’Australia, la
Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.
Gli 11 stati indipendenti costituiti da piccole isole sono:

1. F i g i ,  a r c i p e l a g o  d e l l a
Melanesia costituito da due isole
maggiori (Viti Levu e Vanua
Levu) e da centinaia di isole
minori;
2. Kiribati, 33 piccole isole della
Micronesia, tutte atolli, fuorchè
una;
3. Marshall, formato da un
migliaio di bassi atolli corallini;
4. Micronesia, è uno stato
costituito da una federazione di
centinaia di  piccole isole
ovviamente nella Micronesia;

5. Nauru, è costituito da un’unica isola di 21 kmq (grande come l’Isola del Giglio);
6. Palau, formato da 200 isole di origine vulcanica e corallina nella Micronesia;
7. Isole Salomone, è un arcipelago di oltre 990 isole a sud di Papua Nuova Guinea;
8. Samoa, è uno stato
polinesiano formato dalle due
grandi isole di Upolu e Sawaii
e alcune isolette minori;
9. Tonga, è costituito da tre
arcipelaghi di piccole isole al
centro della Polinesia;
10. Tuvalu, è un piccolo
arcipelago polinesiano formato
da 4 isole coralline e 5 atolli;
11. Vanuatu, è un arcipelago
melanesiano costituito da
meravigliose isole vulcaniche.

a cura della Redazione

Isole Mamanuca nelle Figi
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Notizie da Accademici

Altri arcipelaghi, alcuni famosissimi che evocano luoghi da sogno, sono dipendenze di Francia,
Regno Unito, Stati Uniti d’America e Nuova Zelanda, come le:

- Isole Cook (New Zeland);
- Isole Marianne (USA);
- Nuova Caledonia (Francia);
- Polinesia Francese, con Tahiti
e Bora Bora, le Isole Marchesi, le
Isole Tuamotu e le Isole della
Società (Francia);
- Samoa Americane (USA);
- Tokelau (New Zeland);
- Wallis e Fortuna (Francia):
- Pitcairn (Regno Unito).

Isola di Efatè nelle Vanuatu

Isola di Upolu nelle Samoa

41



42

Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del
mondo.

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra
redazione geomondo@accademiageograficamondiale.com. entro il 15 del mese successivo.

Ciascun vincitore sarà premiato con una bottiglia di vini pregiati
cortesemente forniti dallo sponsor GUIDI srl.

IL QUIZ DEL MESE

In quale isola africana si trova la spiaggia di Praia Grande do
Calhau raffigurata in questa immagine?



Nessun lettore ha individuato correttamente questi tessuti come tipici dell'etnia ghanese
degli Ashanti.

Pertanto questo mese non c'è alcun vincitore.
Aspettiamo di premiare i vincitori del quiz del mese
di agosto.
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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)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
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 Sugana (giu 10)
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 - gen 10 - feb 10 - mag
10-lug 10)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10)
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 - giu 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- lug 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 - ago 10)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 09 - giu 10)
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 - giu 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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