
Parchi Naturali

Lo Tsavo National Park è una delle più
grandi riserva del mondo; con i suoi oltre 21.000 kmq
occupa buona parte del Kenya sud – orientale
fino al confine con la Tanzania.
Attualmente per motivi amministrativi è stato
suddiviso in due diverse
entità, lo Tsavo Est e lo
Tsavo Ovest, ...
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...separate soltanto dalla “highway” Mombasa – Nairobi, arteria commerciale fondamentale
che collega il principale porto kenyota con la capitale, per poi proseguire verso il confine con
l'Uganda.
I paesaggi sono spettacolari, l'altopiano che placidamente degrada verso la pianura costiera,
gli immensi depositi vulcanici di un passato non troppo lontano e i “giganti africani”  il
Kilimangiaro e il Monte Kenya (entrambi sopra i 5000 mt) sullo sfondo confusi fra le nuvole
e la foschia.
La vegetazione poi è altrettanto varia: paesaggio arido di savana ad est, più verde e ricco di
piante man mano che la strada quasi impercettibilmente sale verso ovest e si allontana dalla
costa; il Fiume Galana che solca lo Tsavo prima di dirigersi verso Malindi e l'Oceano Indiano
è una ricca fonte d'acqua, così come i numerosi stagni e le cascate; belle e scenografiche sono
le Lugard Falls, cascate ubicate all'estremità nord orientale dello Tsavo proprio sul corso del
Galana.
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Il nome delle cascate ci rimanda
indietro alla fine dell'800
quando Frederick Lugard,
militare inglese ed in seguito
politico e governatore della
Nigeria, assoggettò alla Corona
britannica con l'inganno e
metodi poco ortodossi i territori
e le popolazioni dell'attuale
Uganda e Kenya.
La vera attrazione dello Tsavo
sono però gli animali: dagli
elefanti rossi, alle zebre, dai
bufali ai leoni, passando per
ghepardi, giraffe, babbuini,

ippopotami, leopardi, oltre ad un'infinita serie di uccelli e diverse specie di antilopi.
Nella parte ovest del parco, la fitta e rigogliosa vegetazione può impedire la vista dei felini
più grandi, ma le steppe e gli arbusti bassi tipici dello Tsavo Est rappresentano la flora ideale
per gli amanti dei safari fotografici.
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Le norme da seguire sono  ferree, mai scendere dai mezzi, oltre ad altri divieti  imposti ai
viaggiatori, ma la tutela di ecosistemi tanto originali è la prima priorità; oltretutto la piaga
del bracconaggio non è stata ancora sconfitta e molte specie sono tutt'oggi a rischio.
Alla fine della giornata, quando il sole rosso fuoco scompare all'orizzonte e
la stanchezza dovuta al safari comincia a farsi sentire, ecco che i lodge
disseminati all'interno e sui confini dello Tsavo sono pronti ad accogliere il viaggiatore.
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Molto raffinato il nuovo
Aruba Lodge, posto nei
pressi di uno stagno
popolato dagli ippopotami;
etnico e  t ipicamente
africano il Red Elephant
Lodge, situato a qualche
chilometro di distanza dalla
c i t tadina  di  Voi ,  in
prossimità dell'omonimo
gate ;  una  menzione
particolare la merita però
il Lion Hill Lodge: ubicato
su un altura che domina
l'intero parco, dotato di
camere con una vista
eccezionale sulle piste di
terra rossa dello Tsavo, dà
al viaggiatore emozioni
indelebili.
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Sensazioni uniche come cenare a lume di candela nella placida atmosfera della savana,
disturbati solamente di tanto in tanto dai barriti degli elefanti e dagli scalpitii delle mandrie
di bufali.
Mix di colori, di animali e di visitatori, lo Tsavo rappresenta uno dei migliori esempi di quella
integrazione fra uomo e natura tanto cercata a parole, ma in pochi casi realizzata veramente
con i fatti!
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