
L’idea di abbinare un evento astronomico così ra-
ro quale un’eclisse ibrida di Sole con la natura
selvaggia d’Africa, ci solleticava da tempo.
Quale occasione migliore se non l’evento del 3

novembre 2013 in nord Uganda? Le possibilità di successo
erano proprio scarse: viaggio non proprio agevole, centinaia
di chilometri su strade sterrate con attraversamento del Nilo
su ferry “spartani” (poco più che una zattera), durata del-
l’eclisse di soli 5 secondi e, non proprio di secondaria impor-
tanza, Novembre in Uganda è il periodo delle “light rains” per
cui le possibilità di nuvole o pioggia erano molto elevate. Tutti
questi elementi negativi in realtà ci hanno spronato nell’im-
presa e gli sforzi fatti (non molti alla fine) ci hanno premiato
sotto ogni punto di vista. Un elemento di primaria importan-
za è stata la pianificazione. L'organizzazione è partita 3-4 me-

si prima. L’Uganda in novembre non è una meta particolar-
mente ambita ma in realtà la concomitanza di un evento cele-
ste tanto raro, ha richiamato astrofili da tutto il mondo ed ab-
biamo dovuto faticare un po’ per avere la certezza del nostro iti-
nerario, considerando le scarse strutture recettive del luogo. Al-
tro elemento fondamentale era quello di attuare, per quanto
possibile, un turismo eco-solidale: non prendere semplicemente
un pacchetto turistico dall’Italia tutto incluso ma cercare acco-
modation e realtà ugandesi per incentivare l’economia locale.
Il Gruppo, inizialmente significativo, alla fine si è ridotto ad
Ila e Lux, scelta azzeccata che ci ha consentito una mobilità e
flessibilità eccezionali, elementi fondamentali in un viaggio
che prevedeva un appuntamento inderogabile. Volo aereo con
Turkish Airlines che ci ha consentito anche di visitare la ma-
gnifica città sul Bosforo.

1 Novembre:
Milano-Istanbul-Entebbe
Uganda
Partenza da Milano Malpensa alle
8.40 locali e arrivo a Istanbul verso le
13 locali. Stop over fino alle 18 e par-
tenza per Entebbe (l’aeroporto del-
l’Uganda si trova sul lago Vittoria e
non a Kampala, la capitale). Il volo
prevedeva uno scalo in Ruanda a Ki-
gali, e verso le 4 del mattino siamo
giunti in vista dell’Uganda. Mentre
stavamo per atterrare su Entebbe si è

scatenata una vera tempesta tropica-
le per cui, dopo due tentativi di atter-
raggio non riusciti, il comandante ci
ha riportati a Kigali (1 ora di volo) in
attesa del passaggio della bufera. Do-
po circa 2 ore siamo ritornati a En-
tebbe e finalmente verso le 7 del mat-
tino siamo atterrati, con circa 4 ore
di ritardo. Non male come arrivo. La
mia preoccupazione era per l’ap-
puntamento che avevamo in aero-
porto in quanto, dall’Italia, ci erava-
mo accordati con un autista ugande-
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se munito di fuoristrada 4x4 che ci
doveva scarrozzare per l’Uganda nei
successivi giorni. Dominic, l’operato-
re locale al quale ci eravamo affidati
(Assured Uganda Safari) ci stava già
aspettando dalle 3 di notte con un
cartello con il mio nome; ci ha accol-
to, dato molti consigli e reso il viag-
gio perfetto. Ottima scelta.

2 Novembre: Entebbe –
Murchison Falls - Pakwach
(nord Uganda eclipse zone)
Ci siamo messi subito in viaggio, do-
po avere cambiato i dollari in valuta
locale (in Uganda è in vigore lo Scel-
lino Ugandese UGX; il cambio è 1
euro = 3400 UGX, 1 dollaro = 2500
UGX). Dominic ci ha fatto un favore
portandoci in un “bank office” fuori

dall’aeroporto e quindi abbiamo
spuntato un cambio più favorevole
rispetto a quello offerto dagli sportel-
li in aeroporto. Abbiamo attraversa-
to Kampala (piuttosto brutta e caoti-
ca) e ci siamo immessi sulla strada
verso nord. Dopo un primo tratto ab-
bastanza dissestato la strada è risulta-
ta molto bella, perfettamente asfalta-
ta e con un traffico pressoché nullo.
Ci si rende conto subito di essere in
Africa in quanto gli automezzi locali
sono per lo più camion carichi di ba-
nane, galline, maiali, verdure varie e
la gente cammina a piedi sui bordi
della strada o al massimo su qualche
boda-boda (moto locali adibite al tra-
sporto di persone) o matatu (taxi col-
lettivi che sfrecciano a velocità fol-
le). Per mezzogiorno eravamo a Ma-

sindi, l’ultima cittadina prima del-
l’ingresso al meraviglioso parco
“Murchison Falls”. Il parco, il più
grande dell’Uganda, ha una gran-
dezza di 3.840 Km quadrati (più del
doppio di tutta la provincia di Cre-
mona, tanto per fornire un termine
di paragone). Si trova tra i 1.200 e
700 metri sul livello del mare, c’è pre-
senza di savana aperta e foresta tropi-

cale. Sono censite 55 spe-
cie di mammiferi quali ele-
fanti, bufali, gazzelle, leo-
ni, leopardi, giraffe, scim-
mie, coccodrilli, ippopota-
mi. Dopo pranzo siamo en-
trati nel parco. Non esisto-
no recinti particolari: l’in-
gresso è semplicemente
composto da una sbarra
posta sull’unica strada di
accesso. Non ci sono altre
vie e tutto intorno c’è una
foresta impenetrabile che
non consente alcuna

“furbizia”. Il ticket è di 35 $ (26 €)a
persona per 24 ore più il fuoristrada
ugandese (30.000 UGX = 9 €).Abbia-
mo visto foreste impenetrabili (Bu-
dongo Forest), animali selvaggi e la
favolose Murchison Falls. Sono ca-
scate veramente impressionanti: tut-
to il Nilo scorre in una stretto passag-
gio di soli 3-4 metri di larghezza, get-
tandosi nella sottostante rift valley al-
bertina. Si viene avvolti da un rumo-
re assordante con schizzi d’acqua
che salgono al cielo. Siamo scesi a val-
le e abbiamo attraversato il Nilo (4x4
compreso) su un ferry più simile a
una zattera che a un traghetto. Sia-
mo giunti sulla sponda nord (nord
bank) e siccome iniziava a scendere
la notte, ci siamo diretti presso l’ho-
tel (?) gestito da ugandesi a Pakwach
che avevamo prenotato dall’Italia in
posizione strategica per l’eclisse del
giorno dopo in quanto posizionato
sul limite della fascia di totalità. In re-
altà il colpo d’occhio serale è stato
un altro duro pugno allo stomaco:
da una parte la nostra struttura in
muratura (comunque spartana), dal-
l’altra tutta una serie di minuscole ca-
panne di paglia, fango e legno nelle
quali alloggiavano almeno una deci-
na di persone a capanna in quanto,
ogni famiglia ugandese che si rispet-
ti, ha almeno una decina di figli.

 segue a pag. 16 h
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A sinistra:
l’eclisse totale
di sole
con visibile la
corona solare

Ilaria e Luciano alle Murchison Falls, le cascate del Nilo Vittoria
A sinistra: una giraffa nel Murchison Park

Qui sopra:
le imponenti

Murchison Falls
A destra:

Uganda Kob
nel Murchison

Park e mamma
Oribi con figlio

affamato
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g continua da pag. 15

3 Novembre: Murchison Park
(Game drive & Eclisse)
Alloggiare nella parte Nord del Nilo
è comodo in quanto tutte le attività
quali i “Game Drive” e il “Boat Ride”
si svolgono da questa parte. Sveglia
all’alba (6.30) in quanto è l’orario
migliore per i safari. Il Game drive al-
l'alba ci ha permesso di vedere mol-
tissimi animali che popolavano il par-
co (giraffe, elefanti, bufali, gazzel-
le…).
Il pomeriggio è stato dedicato al-
l’eclisse. Ci siamo posizionati nella
fascia di totalità, abbiamo preparato
la strumentazione portata dall’Italia
(cavalletti, telecamere, filtri solari ..)
ed ci siamo messi in attesa. A Pakwa-
ch era presente anche il Presidente
dell’Uganda, venuto appositamente
con grande spiegamento di forze,
per assistere all’evento.
Appena ho posizionato la strumenta-
zione siamo stati attorniati da un nu-
trito gruppo di Ugandesi che ci chie-
devano lumi sull’evento (ed anche
occhialini e filtri solari). Erano tal-
mente entusiasti della novità inaspet-
tata che ci hanno lasciato gli indiriz-
zi e-mail in quanto volevano assoluta-
mente le foto ed i filmini che stava-
mo riprendendo.
Il cielo prima limpido, si è poi rannu-
volato. Uno stress! Memore del-
l’esperienza dell’eclisse 1999 in Ger-
mania (dove all’ultimo una nuvola
ci rovinò parzialmente l’evento) dis-
si a Dominic di tenersi vicino al fuori-
strada in modo che, all’occorrenza,
avremmo potuto muoverci. Ed infat-
ti la strategia ha funzionato: all’ulti-
mo istante una nuvola ci stava rovi-
nando la festa ed un pronto sposta-
mento ci ha permesso di assistere al-
l’eclisse. Stupenda, anche se molto
veloce: solo pochi secondi, ma che
spettacolo ! E’ apparsa anche la coro-
na solare (visibile solo in caso di eclis-
se totale) in tutta la sua bellezza. Nel-
l’attesa dell’evento abbiamo cono-
sciuto nuovi friends ugandesi con i
quali ci siamo scambiati esperienze
ed idee, incluse le mail per futuri
scambi di foto e video.
4 Novembre: Murchison Park
(Game drive & Boat ride)
Sveglia all’alba (oramai un’abitudi-

ne) e game drive fin verso il delta del
Victoria Nile nell’Albert lake.
Nel pomeriggio abbiamo effettuato
il giro in battello sul Nilo, fin sotto le
cascate, tra ippopotami, elefanti,
coccodrilli.
Per sera siamo usciti dal gate sud e
abbiamo alloggiato presso la comu-
nità femminile delle Bomu Womens
Group http://www.boomuwomen-
sgroup.org/.
Si tratta di una comunità eco solida-

le, posta ai margini del Parco, gestita
da donne ugandesi. “Boomu” signifi-
ca “insieme” e questo descrive lo sco-
po del gruppo: lavorare insieme per
il mutuo vantaggio e beneficio della
comunità. Queste donne adottano
un progetto di turismo che offre co-
me alloggio la tipica capanna ugan-
dese (spartana ma essenziale). Ci
hanno anche preparato la cena tipi-
ca (riso, fagioli, melanzane) in una
capanna appositamente preparata
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Note organizzative
e consigli utili

I turisti Italiani che vogliono visitare
l'Uganda devono essere in possesso
di un passaporto con una validità su-
periore ai 6 mesi e con almeno due pa-
gine libere; il visto per l'entrata nel pa-
ese è rilasciato direttamente all'aero-
porto di Entebbe ad un costo di 50
dollari.
Il nostro viaggio è durato 11 giorni, in
novembre 2013. Volo Turkish Airlines
da Milano Malpensa / Istanbul / Enteb-
be. Costo 450 Euro A/R.
Sistemazioni Hotel, Capanna, Campo
Tendato, Resort (le abbiamo provate
tutte). Costo variabile tra 10 e 25 Euro
a persona al giorno, pranzi inclusi.
Pranzi nei ristoranti lungo la via: tra 3
e 7 Euro.
Tempo quasi sempre soleggiato, sal-
vo gli ultimi 2 giorni alle Ssese Island.
In realtà novembre è il periodo delle li-
ght rains per cui siamo stati molto for-
tunati.
Temperatura variabile tra 37 ˚C di
Pakwach e 23 di Ssese island.
Curiosità: due caschi di circa 40 bana-
ne (talvolta ottima alternativa al pa-
sto) costano 3000 UGX = meno di 1
Euro.
Il costo totale comprensivo di autista,
fuoristrada 4x4, gasolio per 1300 km,
Hotel, lunch, dinner, ingresso parchi,
visto ingresso in Uganda, gite sui bat-
telli, ferry sul Nilo, è stato pari a circa
700 Euro a persona che, aggiunto al
volo aereo, porta ad un totale com-
plessivo di 1150 Euro, cifra data diret-
tamente ad operatori locali.
Il trucco (che non esiste) consiste nel
pianificare ed organizzare direttamen-
te con l’Uganda, evitando inutili inter-
mediari.
Che dire: è stata una vacanza davvero
indimenticabile che ci sentiamo di
consigliare, incluse le accomodation
ugandesi, spartane ma funzionali.

per noi. E’ stata un’esperienza davve-
ro eccezionale. Dispongono anche
di un negozio di artigianato nel qua-
le abbiamo comprato dei souvenir ti-
pici davvero carini.
Questa voleva essere l’essenza del no-
stro viaggio: non prendere semplice-
mente un pacchetto full inclusive
dall’Italia pernottando in luoghi ove
ogni africano non metterebbe mai
piede ma cercare realtà ugandesi
per un turismo eco-solidale. Aver

pernottato alla Bomu Womens
Group ci ha resi ancora più felici in
quanto sapevamo che con il nostro
pernotto, la cena e l’acquisto di og-
getti di artigianato locale, avremmo
dato loro un contributo diretto, sen-
za inutili intermediari. La signora ca-
po comunità ci ha intrattenuto tutta
sera spiegandoci la struttura e le atti-
vità della comunità.

 segue a pag. 18 h
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L’alba africana immortalata dallo scatto
effettuato dagli escursionisti Ilaria Agosti
di Trigolo e Luciano Occhio di Soncino
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g continua da pag. 17

5 Novembre: Masindi –
Queen Elizabeth Park
(trasferimento auto)
Sveglia di mattino presto e partenza
per il Queen Elizabeth Park. Abbia-
mo viaggiato su strade sterrate, in
mezzo a villaggi sperduti nel nulla
tra Hoima, Kagadi, Fort Portal e Ka-
sese. Abbiamo attraversato le verdi
colline d’Africa, tra piantagioni di
thè, banane (che chiamano in tantis-
simi modi a seconda di come vengo-
no cucinate), ananas. Sullo sfondo il
massiccio del Ruwenzori, scalato per
la prima volta dal Duca degli Abruz-
zi, alto 5100 metri e coperto da nevi
perenni anche se ci troviamo al-
l’equatore. Anche il trasferimento
in auto, che poteva sembrare un inu-
tile perdita di tempo, in verità si è ri-
levato molto, molto interessante per-
mettendoci di scoprire l’essenza ve-
ra dell’Africa e dei villaggi africani.
6 Novembre Queen Elizabeth Park
(Game drive & Boat ride)
Abbiamo alloggiato in un campo ten-
dato tanto che sembrava di essere in
campeggio. L’energia elettrica era
disponibile solo poche ore al gior-
no, giusto il tempo di ricaricare mac-
chine fotografiche e cellulari. Al mat-
tino ci ha svegliato un forte acquaz-
zone.
Il Queen Elizabeth National Park ha
una grandezza di circa 2000 km2.

Inaugurato nel 1952 è uno dei par-
chi più "vecchi" dell'Uganda; i suoi
confini sono delineati dal lago Ed-
ward e dal lago George, con il Kazin-
ga Channel che li unisce. I circuiti
per effettuare il Game Drive sono nu-
merosi, ma il più rilevante è il Ka-
seny Trek a circa 25 km dal Mweya: è
qui che in genere si concentrano la
maggior parte degli animali come le-
oni, leopardi, uganda kobs, bufali,
elefanti, iene, babbuini.
Nel nostro immancabile game drive
ci siamo ritrovati di fronte proprio
lui, il re della savana, che se ne stava
comodamente sdraiato nel bel mez-
zo del bush in attesa di prede, o forse
si stava solo riposando. Che emozio-
ne!
Una delle attrazioni principali di
questo parco è la "mini crociera" sul
Kazinga Channel: semplicemente
fantastica, un’avventura tra le più
emozionanti del nostro viaggio afri-
cano. Dal battello è possibile vedere
centinaia di ippopotami che galleg-
giano nelle acque del canale, elefan-
ti che si abbeverano, coccodrilli in at-
tesa e sulle rive mandrie di bufali,
senza dimenticare l'immensa varietà
di uccelli come pellicani, aquile, va-
rietà di Kingfisher, cormorani e tan-
ti altri.
7 Novembre: Queen Elizabeth
Park – Entebbe (via Mburo
Park)
Partenza in tarda mattinata. Pit stop

nei pressi del Mburo Park, un picco-
lo parco nazionale nel quale abbia-
mo avvistato un gruppo di zebre che
se ne stavano comodamente all’om-
bra delle piante. Classica foto sul-
l’equatore (un piede nell’emisfero
boreale ed uno in quello australe) e
poi trasferimento ad Entebbe. Abbia-
mo salutato Dominic che ci ha lascia-
to direttamente all’hotel.
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Sopra: ragazzi
ugandesi

In alto a destra
e qui

a fianco:
ippopotamo con

bufali africani
e un coccodrillo

al Queen
Elizabeth Park
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8-9 Novembre: Ssese Island
Abbiamo trascorso gli ultimi due
giorni sulle Ssese Island, isole ubica-
te nel mezzo del lago Vittoria, che
più di un lago sembra un mare tanto
è esteso (oltre 300 km di diametro
tanto da non riuscire a vedere la
sponda opposta). Per raggiungere il
porto ci siamo affidati ai boda-boda

locali: in tre su una moto sulle strade
d’Africa, ovviamente in tutta sicurez-
za …
Ci siamo imbarcati poi sul comodo
traghetto Kalangala che da Entebbe
Nakiwogo porta sull’isola a Lutobo-
ka. Nella traversata (3 ore) abbiamo
anche incontrato un “predicatore
folle” che ci ha letto sermoni per tut-
ta la durata del tragitto.

10 Novembre: Entebbe
Ritorno ad Entebbe, acquisto di rega-
li e souvenir e partenza per Istanbul.
11 Novembre: Istanbul -
Milano
Arrivo a Istanbul alle 11 del mattino.
La Turkish Airlines ci ha offerto gra-
tis (compreso nel biglietto aereo)
un tour per Istanbul della durata di
sei ore, incluso il pranzo al ristoran-
te. Che dire: eccezionale. Arrivo a
Malpensa alle ore 23, in perfetto ora-
rio.
Conclusione
L’Uganda ci ha lasciato a bocca aper-
ta. Prima della partenza avevamo
molti dubbi, molte persone ci diceva-
no: ma dov’è? Dove andate? Esiste?
Esiste davvero ed è fantastica.
Aver avuto la fortuna di osservare
l’eclisse di Sole è stato semplicemen-
te stupendo.
Non abbiamo avuto alcun senso di
insicurezza e, con le dovute vaccina-
zioni, non abbiamo avuto alcun pro-
blema sanitario.
Gli Ugandesi sono cordiali, dignitosi
nella loro povertà e, malgrado le evi-
denti difficoltà, sorridono sempre.
Non è mancato qualche contrattem-
po, ci è capitato di pranzare a base di
sole banane, qualche sistemazione
notturna non è stata proprio confor-
tevole, ordinare la cena necessita di
una buona dose di pazienza (tipo
due ore per ordinare un piatto di ver-
dure) “but … this is Africa” ed è que-
sto il bello !
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A sinistra:
elefanti

e pumba
sulle sponde

del Nilo Vittoria
A destra:

Ilaria
sull'Equatore
con un piede
nell'emisfero

boreale
e uno in quello

australe
Sotto: tramonto

africano
alle Ssese Island
nel lago Vittoria
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