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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.
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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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Volo di fenicotteri al Lago Nakuru

Tramonto a Amboseli

Le piantagioni di tè di Sotik
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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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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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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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La piscina del Voi Safari Lodge
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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……..
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