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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.
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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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