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“Great Rift”
e i gorilla di montagna
Videoracconto di Angelo Franchi

Il grande spaccato d'africa
La Great Rift Valley o Grande Fossa Tettonica, è una vasta formazione geografica e geologica che si estende
per circa 6000 km. dal nord della Siria fino al Mozambico.
In questo viaggio sono stati attraversati diversi stati lungo la grande spaccatura: il Malawi con i suoi pachi e il
grande lago Malawi, il sud della Tanzania per raggiungere il Rhua N.P., uno dei più affascinanti e meno
conosciuti parchi africani, quindi le Kalambo falls (le seconde per importanza in Africa) e da qui la traversata
in 4 giorni del Lago Tanganika con la mitica Liemba un'imbarcazione del '900 che gli africani hanno saputo
rimettere in funzione e ancora oggi rappresenta l'unico mezzo fondamentale per attraversare in tutta la sua
lunghezza il lago. Quindi via terra, su una pista infernale che lambisce il confine con il Burundi, in quella terra
di nessuno patria di profughi e di missioni, la traversata per raggiungere il Ruanda: il paese dalle mille colline e
dello stupendo lago Lago Kiwu, ma che porta ancora i segni di uno dei più atroci genocidi dell'umanità.
Dal Ruanda, infine, un'escursione nel vicino Congo, passando per l'Uganda, al Parc Nacional de Virunga per
ammirare nella loro bellezza e fragilità i gorilla di montagna: un'esperienza unica e indimenticabile.
Insomma un viaggio pieno di immagini, sensazioni ed emozioni africane.
Angelo Franchi: Amante dei viaggi alternativi e avventurosi, con una particolare dedizione per quelli etnici e
naturalistici, grande appassionato di foreste e di deserti, ha effettuato diverse esplorative nella selva Amazzonica,
nella jungla in Papua Nuova Guinea (Irian Jaya), e nella foresta Gabonese, oltre ad aver attraversato diversi
deserti. Da oltre 25 anni collabora come coordinatore con l'associazione Avventure nel Mondo.
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