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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.

35

Il Kilimangiaro

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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