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I parchi nazionali della Tanzania settentrionale. 

 

 

IL SERENGETI 

Il Parco nazionale del Serengeti è una delle più importanti aree naturali protette dell'Africa orientale. Ha 
una superficie di 14.763 km², e si trova nel nord della Tanzania, nella pianura omonima, tra il lago 
Vittoria e il confine con il Kenya.  È adiacente al parco keniota di Masai Mara e ad altre importanti riserve 
faunistiche. La presenza umana nell'area del Serengeti fin da tempi antichissimi è testimoniata da 
ritrovamenti paleontologici di straordinaria importanza; nella pianura del Serengeti si trova il celebre sito 
di Olduvai, dove sono stati trovati i resti dell'Australopithecus boisei, un ominide risalente a circa 1,5 
milioni di anni fa. 

Prima dell'arrivo degli Europei, la pianura del Serengeti era abitata principalmente dai Masai, allevatori e 
semi-nomadi. Negli ultimi anni dell'amministrazione coloniale tedesca, la regione divenne un'area 
protetta. L'amministrazione inglese, subentrata con la nascita dello stato del Tanganika, istituì il parco 
nazionale nel 1951, con l’inizio della lotta contro il bracconaggio. Dopo il raggiungimento 
dell'indipendenza da parte della Tanzania, l'amministrazione del parco è stata affidata al TANAPA 
(Tanzanian National Parks). Nel 1981, l'UNESCO ha dichiarato il parco Patrimonio dell'umanità per la sua 
ricchissima biodiversità. 

      

 

Nel parco sono vietati insediamenti umani, con l'unica eccezione di quelli destinati al personale del 
TANAPA , delle strutture ricettive turistiche e ai team scientifici della Frankfurt Zoological Society. Il 
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quartier generale del TANAPA, e la principale pista di atterraggio nel parco, si trova a Seronera. 
Fra le strutture ricettive del parco ci sono diversi campi tendati e quattro lodge. Alcune di queste offrono 
alloggi extra lusso, con tutti i confort e servizi di prima qualità. 

La pianura di Serengeti è  costituita da prateria, savana e boschi . La parte settentrionale appartiene al 
Kenya, quella meridionale (l'80% circa della superficie totale) alla Tanzania. La zona costituisce l'habitat 
naturale per una grande varietà di animali; si stima che sia abitata da circa un milione e mezzo di erbivori 
e migliaia di predatori. Gli animali più comuni sono gli gnu, le antilopi, le gazzelle, le zebre e i bufali. 
La pianura è celebre per gli impressionanti movimenti migratori che si verificano ogni anno. Intorno a 
ottobre, circa un milione e mezzo di erbivori si spostano a sud, attraversando il fiume Mara, per ritornare 
a nord (attraversando ancora il Mara più a ovest) intorno ad aprile. Questo fenomeno viene talvolta 
chiamato "la migrazione circolare". 

Il clima tropicale della zona è caratterizzato da due periodi di piogge stagionali: le "grandi pioggie" da 
aprile a giugno e le "piccole pioggie" da ottobre a dicembre. La parte meridionale del parco è costituita da 
vaste praterie aride, interrotte da collinette di roccia metamorfica spesso circondate da cespugli e alberi, 
e note localmente come kopjes. Queste piccole formazioni rocciose sono affiorate in seguito all'erosione 
del terreono circostante da parte degli agenti atmosferici. Procedendo verso nord il paesaggio cambia: la 
maggiore piovosità, che alimenta anche qualche fiumiciattolo permanente, favorisce la crescita di foreste 
a galleria e la formazione di zone di savana alberata (caratterizzata da boschetti di acacia) e di savana di 
boscaglia spinosa. 

Il Serengeti è celebre soprattutto per la sua eccezionale ricchezza faunistica, che ne fa una delle regioni 
più rappresentative dell'ecosistema della savana subsahariana e una della maggiori attrazioni turistiche 
dell'Africa orientale. Vi si trovano, tra l'altro, tutti e cinque i cosiddetti "big five": elefante, leone, 
leopardo, rinoceronte (nero) e bufalo. 

     

Le mandrie di ungulati (soprattutto zebre e gnu) raggiungono in questa regione numerosità eccezionali, e 
danno luogo a spettacolari migrazioni stagionali fra le praterie del sud e il Masai Mara. Smuovendo il 
terreno con gli zoccoli e con le loro feci, questi animali contribuiscono in modo sostanziale al 
rinnovamento annuale del manto erboso del parco. 

Nell’area del parco si trova il cratere di Ngorongoro, che si trova a 2200 m s.l.m. e misura oltre 16 
chilometri di diametro. Si tratta della più grande caldera intatta del mondo. Sulla corona del cratere corre 
un'unica strada, sul versante meridionale. Ci sono quattro strade che collegano la corona con l'interno del 
cratere; il percorso richiede circa 30 minuti in fuoristrada. 
Il cratere appartiene all'area più estesa (circa 8300 chilometri quadrati) della riserva naturale di 
Ngorongoro (Ngorongoro Conservation Area, o NCA). La NCA viene amministrata dalla Ngorongoro 
Conservation Area Authority, che è un organismo indipendente dal sistema dei parchi nazionali della 
Tanzania e amministra l'area in modo diverso; per esempio, all'interno dell'NCA la popolazione dei Masai 
può vivere e spostarsi liberamente (cosa che non avviene in nessun altro parco della Tanzania). Oltre al 
cratere omonimo, la riserva di Ngorongoro include due altri crateri di dimensioni minori, Olmoti ed 
Empakaai, nonché l'importantissimo sito archeologico delle Gole dell’Olduvai, conosciute come “culla 
dell’umanità”. Qui vennero rinvenuti resti di uomini primitivi risalenti a circa 1.75 milioni di anni fa e 
svariati fossili di animali risalenti all’età della pietra 
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Sui bordi del cratere ci sono diversi  lodge e anche un campo tendato.  
Le locali tribù masai hanno il diritto di pascolo in questa zona e può capitare di incontrarle con il loro 
bestiame. 

     

 

La savana occupa la zona più interna del cratere, alternandosi a tratti di palude, macchie di acacia e zone 
aride semi-desertiche; al centro del cratere si trova un lago.  
Nel cratere la concentrazione di fauna è impressionante: si calcola che sia abitato da oltre 25000 animali 
di grossa taglia. L'immagine più tipica è probabilmente quella degli enormi branchi di zebre e gnu, ma nel 
cratere abita la gran parte delle specie tipiche della savana: elefanti, leoni, bufali, iene, sciacalli, 
ippopotami, babbuini, nonché alcune piuttosto rare come i rinoceronti bianchi, ultimi superstiti di una 
specie che nel resto della Tanzania è minacciata dall'estinzione, e i leopardi, che vivono sugli alberi della 
foresta pluviale che ricopre i pendii del cratere. 
Innumerevoli le specie di uccelli attratte dalla riserva, che con i suoi numerosi specchi d'acqua costituisce 
un richiamo per la fauna migratrice: tra essi meritano una segnalazione particolare i fenicotteri, che qui 
costituiscono una delle colonie più numerose di tutta l'Africa. Assenti le giraffe e gli impala. 

LAKE MANYARA 

Il Parco nazionale del lago Manyara (Lake Manyara National Park) è costituito da una striscia di terra 
lunga circa 50 Km e larga tra i 6 e gli 8 Km che include il lago omonimo e si estende fino al ripido 
versante occidentale della Rift Valley. Dal 1981 è riserva della biosfera. 

 

     

 

L'estremità settentrionale del parco è occupata da una fitta foresta primaria. Si alternano poi paesaggi 
tipici della savana, punteggiata da giganteschi baobab, boschetti di acacia, e foreste a galleria lungo i 
corsi d'acqua. Il parco è infatti attraversato da molti torrenti e dal fiume Endabash. All'estremità 
meridionale ci sono inoltre le sorgenti d'acqua calda Maji Moto. 

Il parco offre la possibilità di contatti ravvicinati con numerosi branchi di elefanti, che sono l'attrattiva 
principale, ma anche con colonie di babbuini, gnu, zebre, giraffe, ippopotami e leoni, oltre a numerose 
varietà di uccelli, tra i quali gli eleganti fenicotteri. Inoltre vi abita una specie particolare di leoni che 
stranamente vivono sugli alberi (detti leoni rampicanti). 

TARANGIRE 
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Il Parco Nazionale del Tarangire è un'area naturale protetta della Tanzania settentrionale. Si trova un 
centinaio di chilometri ad ovest di Arusha, sulla strada che conduce a Dodoma, a sudest del lago 
Manyara. Prende il nome dal fiume Tarangire, che lo attraversa. 

 

     

 

Rispetto a parchi come quello del Serengeti, il paesaggio è più verdeggiante; attorno al fiume si trovano 
estese paludi e pianure alluvionali, ma anche boschi. 
Soprattutto durante la stagione secca, il parco ospita numerosi animali: zebre, gnu, alcelafi, kudu minori, 
dik-dik, numerose specie di gazzelle, bufali, giraffe, elefanti, felini quali ghepardi e leoni. 

Una delle specie arboree più caratteristiche è l'acacia ad ombrello (Acacia tortilis) ed i baobab giganti. 

 

 

 

“a chi mi domanda la ragione dei miei viaggi, rispondo che so bene quello che fuggo, ma non quello che cerco…” 
dagli Essais di Michel de Montaigne, 1533-1592 
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