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Il viaggio 

Un percorso tra cultura e natura incontaminata, quello che si affronta in Mauritania. 
Sicuramente non un viaggio monotematico, ma estremamente ricco di qualsiasi 
aspetto.  
Ouadane, città santa che sorge in un’oasi, è la prima tappa del giro. Qui si viene in 
contatto con una comunità che vive perlopiù di scambi commerciali e mercati. Non 
a caso Ouadane è sempre stata, fin dall’antichità, lo snodo carovaniero per molti 
traffici di merci. Non meno importante è il suo patrimonio letterario, gelosamente 
custodito nelle sue singolari biblioteche. Biblioteche che, tra l’altro, si ritrovano 
anche a Chinguetti. La loro peculiarità è quella di essere costruite nei muri delle case 
e di conservare manoscritti antichissimi e di varie discipline. Sono giunti intatti fino 
a noi poiché, durante l’invasione francese avvenuta all’inizio del ventesimo secolo, 
i Mauri nascosero i libri (simbolo della loro cultura) al sicuro dagli invasori, 
stipandoli nelle mura domestiche. Oggi, però, un’altra minaccia incombe su 
Chinguetti e i suoi libri: l’avanzare inesorabile del deserto che ha costretto gli 
abitanti a spostare il centro già tre volte nel corso degli anni. 
Oltre alle biblioteche, particolare attenzione merita la visita di Guelb El Richat, 
l’occhio del Sahara, rappresentato da un immenso cratere nel deserto, visibile anche 
dal satellite, generato dall’impatto di un meteorite nella zona. 
Ci spostiamo poi ad El Beyd per ammirare siti di arte rupestre a cielo aperto, ancora 
intatti nonostante la notevole antichità, per poi proseguire verso l’oasi di Terjit, 



ricca di vegetazione data la presenza di molte pozze d’acqua. Un bel colpo d’occhio 
color verde nel giallo della sabbia. 
La fine del tragitto è Nouakchott dove, oltre alla visita della capitale che prima di 
divenire tale era poco più di un villaggio di nomadi, ci si imbatte nel colorato 
mercato del pesce. Sulla spiaggia, tra imbarcazioni e pescatori, gli uomini giungono 
dall’oceano con il pescato per lasciarlo alle donne che lo vendono alle bancarelle. 
Una scena di vita quotidiana tanto banale per i locali, quanto magica per il turista. 
Non solo il mercato del pesce è l’attrazione nei dintorni di Nouakchott. Qui, sulla 
costa dove il deserto va a rinfrescarsi nell’oceano, sorgono due parchi famosi, Tiwilit 
e il Banc d’Arguin. Stormi di uccelli acquatici popolano la battigia, rendendo ricco 
di vita un paesaggio desertico che altrimenti sembrerebbe molto più ostile. 
 
 

Per informazioni più dettagliate su prezzi, date, programma ‘giorno per giorno’ e 

servizi compresi si prega di inviare una mail a infowildface@gmail.com 
specificando nell’oggetto il viaggio di cui si chiedono chiarimenti, oppure chiamare 

il numero 3343594195. 
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Il mondo è casa nostra. Vivere senza viaggiare è come restare per sempre in salotto e cucina 
senza conoscere mai le altre stanze. 

Andrea Lorenzato 
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