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per salire e infilare qualche piega fino a Montalcino
e Siena. Un giro in moto, ma anche a piedi, è quello
in Abruzzo, per scoprire un’Italia «minore» di
grande bellezza. Da Sulmona, patria di Ovidio, a
Scanno, borgo celebrato dalle immagini di Henri
Cartier Bresson. Poi Rivisondoli (strada 84, da non
perdere Spazio, ristorante degli allievi di Niko Ro-
mito) e Pescocostanzo, dove si punta volentieri il 
cavalletto: l’architettura degli edifici medievali me-
rita una sosta. La tappa successiva è il Parco della
Majella (SS487), che cinge Campo di Giove e Roc-
caraso. Con la SS83 si entra nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, abitato da orsi bruni marsicani.

Vista mare
In Corsica, in pochi chilometri, si toccano spiag-

ge, paesi e foreste. Il consiglio è di partire da Bastia
e di arrivare a Cap Corse, a nord, facendo il «giro del
dito» lungo la D80, a picco sul mare. Poi giù, lungo
la costa, dove la natura del versante occidentale
cambia: maestrale sferzante, rocce tormentate. Do-
po una teoria di curve e controcurve, spesso strette,
ecco Patrimonio, distesa tra colline di vigneti, e Sa-
int Florent (D81). La zona arida del Désert des Agri-
ates, un alternarsi di piccole formazioni rocciose e
pascoli riarsi, è inaspettata; la spiaggia di Saleccia,
la giusta ricompensa. In tutto, fino a Porto, sono
350 km. Altra gemma delle strade marine è la lito-
ranea Bosa-Alghero (SP 49), in Sardegna: 45 km
panoramici che scorrono a tratti anche sportivi tra
nuraghi e macchia mediterranea. Percorso breve, 
ma bellissimo.

In quota
Per chi ama stare «in piega» c’è il giro dei Quat-

tro Passi, in Trentino Alto Adige: Sella, Pordoi, 
Campolongo e Gardena. Centottanta km (partendo
da Bolzano e tornando a Bolzano attraverso la Valle
d’Ega) dove ad attrarre è la strada, esaltante e moz-
zafiato. Non lascia un attimo di tregua nemmeno
l’itinerario in cima agli Alti Tauri, in Austria. Il pun-
to di partenza è Arriach, da cui si imbocca la strada
n.98 e, poi, la 106. La valle è ampia e sinuosa; per
salire con decisione bisogna superare Heiligenblut,
lungo un percorso ardito costruito negli anni Tren-
ta. La strada prosegue ripida a mezza costa come un
lungo taglio nel fianco della montagna. E si guada-
gna quota. All’orizzonte appare la piramide bianca
del Grossglockner, la vetta più alta dell’Austria. Ora
si viaggia a 2000 metri di altezza fino al punto pa-
noramico di Franz-Josepfs-Höhe, affacciato sul Pa-
sterzen, dalla gigantesca lingua di ghiaccio. Non
può mancare il giro dei tre passi: Sustenpass, Gri-
mselpass, Furkapass, che si snoda nel cuore della
Alpi svizzere ed è un percorso amato dai divoratori
di serpentine d’asfalto. Da Lugano a Locarno, fino
alla stazione ferroviaria più alta d’Europa (3.454
m): la Jungfraujoch, nelle Alpi Bernesi. 
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Cambiare vita Un itinerario all’interno del Paese dove le dune del deserto sono di un rosso vivo

Elefanti e vascelli fantasma
«La mia Namibia facile»

Alessandra, da Napoli alla «Germania d’Africa» come guida per i safari

«U
na terra aspra. Paesaggi
primitivi, spopolati,
che t i  r iportano in
un’epoca primordiale,
f a c e n d o  a f f i o r a r e
l’istinto ancestrale del-

la ricerca». Rientrata a casa, ti accorgi che
quella ricerca ha ormai investito il tuo esse-
re, e la tua vita cambia direzione. 

Lo chiamano mal d’Africa. Alessandra
preferisce definire «malìa» quell’emozione
provata in Namibia. «È stata la mia seconda
volta in Africa. Partii con Andrea, soli lui e io
in un fuoristrada attrezzato per dormire e 
cucinare. In alcune zone ci sentimmo con-
quistatori. E sotto uno di quei tramonti
commoventi come nient’altro decisi che
avrei sposato l’uomo che mi aveva presenta-
to l’Africa».

Alessandra Laricchia, nata a Napoli nel
1978, aveva allora davanti a sé la carriera di-
plomatica oppure, chissà, quella universita-
ria. La Namibia ha invece rimescolato le car-
te. «È stata la selvaggia vastità dei paesaggi,
o la brezza marina che penetra tra le dune
del deserto. La conquista di una savana po-
polata da animali antichi. L’odore intenso di
salvia selvatica, il rosso fuoco del Namib,
l’urlo di mille otarie sulla battigia, il muli-
nello di polvere nel bush, il volo alto e ba-
sculante del falco giocoliere, la saggezza in-
cisa misticamente sulle rocce rosse, la sago-
ma di una giraffa, il relitto di una nave man-
giata dai venti...». Quella che ironicamente
si definisce «ragazza bon ton di città» è oggi
diventata guida safari certificata. Il suo otta-
vo viaggio in Namibia durerà tre mesi, spesi
in affiancamento nella gestione di un lodge.
E il sogno (coltivato anche con il suo blog

cafeafrica.it) si sta trasformando in una pro-
fessione. Anche se nel frattempo, invece di
virare verso sud, ha seguito il lavoro del ma-
rito a Trento. Senza demordere. «A Verona
abbiamo conosciuto l’Associazione italiana 
esperti d’Africa (www.espertiafrica.it) che 
ci ha rilasciato il certificato di guida di primo
livello dopo un esame di geologia, meteoro-
logia, astronomia, tassonomia, botanica, 
ecologia, etologia.. e tre settimane di adde-
stramento in deserto e savana». Chi ha detto
che cambiare una gomma di 30 chili a un
fuoristrada nel mezzo del bush sia incompa-
tibile con le unghie laccate? C’è anche tempo
per un aperitivo nell’itinerario di Alessandra
alla scoperta della «sua» Africa.

L’arrivo è a Windhoek, sonnacchiosa cit-
tadina trasformatasi in capitale di uno Stato
indipendente dal 1990. Da Joe’s beerhouse 
degustate ogni tipo di selvaggina africana 
(dal coccodrillo all’orice) sorseggiando la
bibita preferita dai namibiani, la birra. Verso
sud-ovest, attraversate lo Spreetshoogte
Pass, che domina la degradante discesa ver-
so il Namib, con una sosta a Solitaire dove,
in pieno deserto, donnine in candidi grem-
biuli servono fumanti fette di torte di mele.
La dolcezza vi accompagnerà fino a Sossu-
svlei, una pozza d’acqua circondata da alte
dune con la quale si identifica tutta l’area,
patrimonio dell’umanità Unesco. Chi ama il
trekking può arrivare al Fish River Canyon,
nulla da invidiare al più celebre fratello
maggiore californiano. A nord sorprendono
la Moon Landscape e le millenarie piante-
simbolo della Namibia, le Welwitschia. Fe-
nicotteri e otarie vi aspettano a Sandwich
Harbour, sul gelido oceano. La sera sembra
di piombare in Germania (la Namibia è stata
colonia tedesca), con palazzetti in perfetto
stile bavarese, a Swakopmund, dove potete
salire su piccoli aerei per sorvolare deserto,
oceano e saline. Riprendendo il viaggio ver-

so nord, lungo la Skeleton Coast troverete
relitti di navi tra distese di licheni. Un mi-
raggio? A Damaraland il rinoceronte corre
libero e nei letti dei fiumi effimeri si trovano
gli elefanti del deserto: è la terra di sconfina-
ta vastità, d’oro al tramonto, che comprende
Twyfelfontein, vallata nota per gli oltre 2000
dipinti rupestri e graffiti dell’età della pietra
sulle rocce di arenaria.

Proseguite a nord verso il Kaokoveld per

incontrare il popolo Himba, con le bellissi-
me donne cosparse di unguento rosso. È poi
nel Parco nazionale Etosha che troverete
l’Africa dei safari da cartolina: animali a per-
dita d’occhio su una distesa grande quanto
la Sicilia. «La strategia giusta è fermarsi at-
torno a una delle pozze e attendere, muniti
di un buon binocolo, il momento propizio
per un agguato di qualche predatore», sug-
gerisce la guida. La malìa vi ha contagiati? 

Allungate il viaggio raggiungendo, a est, il
Dito di Caprivi che si allunga fino alle casca-
te Vittoria: scoprirete un’altra Namibia, fatta
di acqua, silenziosi safari su imbarcazioni e
una grande varietà di uccelli. Una guida
esperta vi farebbe guardare oltre. Ma la Na-
mibia è un Paese facile: potreste anche gira-
re da soli. Nessuna vaccinazione è richiesta.

Caterina Ruggi d’Aragona
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La guida
Alessandra 
Laricchia, na-
poletana clas-
se 1978, ha ot-
tenuto il certifi-
cato Aiea, rico-
nosciuto dalla 
African Field 
Guides Asso-
ciation, come 
guida safari di 
I livello. Ora 
sogna di aprire 
un lodge. 
A sinistra una 
donna Himba 
(foto Andrea 
Mazzella) 


Il percorso
A Verona ho conosciuto 
l’associazione italiana 
esperti d’Africa. Studi e poi 
l’addestramento nel deserto
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