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APPUNTI DI VIAGGIO



chi / come / dove / quando / perchè

A PIEDI

nell’Adrar

27/12/05 6/01/06

A ciascuno il suo perchè

Gabri, la guida carismatica
Pietro, tripla erre
Corrado, Laura e Virginia, la 

famigliola
Marco dell’acquario
Marita Laura e Roberto, radio 

deserto
Maria Grazia, cammelliera
Gabriella e Gabriella, amiche di 

Cefeo
Iris, la resistente
Maurizio ed Irene, gli 

instaccabili
Andrea ed Antonella, la vecchia 

coppia
Sidia, il Mauro



28/12/05 Giorno 2 : a Nouakchott aspettando i visti



Il nostro primo pranzo

?????? Come sarà il ristorante qua sotto ??



In serata si raggiunge Atar

Sosta all’autogrill locale per spezzare le 6 ore di viaggio



29/12/05  Giorno 3 : Atar – Fort Sagan - Chinquetti



Chinquetti : la citta santa, la 
biblioteca, i mercati e le dune



Sera in un 5 stelle a Chinquettììì : 



30/12/05  Giorno 4 : ritrovo con i cammellieri
Campo 1 Voucht



Vita da campo



31/12/05   Giorno 5 : salita al passo, pranzo in capanno, primo
mercatino del trekking ed arrivo a Amatlich



1/01/06 Giorno 6 : 
traversata delle dune…. 
Alla ricerca del cammello scomparso



Pranzo con telefonata satellitare di buon anno a 
Stefano

Si prosegue su percorso 
misto molto vario e bello 
alla ricerca del Campo….

Si fa sera…



..sull’altopiano battuto dal vento …..



Al tramonto



…trovato da un nomade di passaggio 
il campo 3 di N’Dreinaya



2/01/06 Giorno 7 : al campo prima di partire 



Affaccio all’improvviso

Su Tivoujane



Sosta nella valle all’ombra della montagna



Verso la valle bianca



pernotto al   campo 4



3/01 Giorno 8   visita al villaggio dei cammellieri, the e visita alla 
grotta di Legteitira



Campo 5
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Il Gruppo all’ultimo campo dopo la dura prova

…..in attesa di foto da gabri, grazie



4/01/06 Giorno 9 verso l’arrivo dopo 92 km



discesa su oasi di terjit







Arrivo all’oasi di Terjit



Arriva la Parigi Dakar



Pietro si inchina all’acqua…

Breve riposo sotto le tende tra le palme, 
miraggio di un pranzo e poi… partenza 
improvvisa e pic-nic sul bordo dell’autostrada 
All’ombra delle acacie



Al posto di blocco mentre torniamo alla capitale, esempio di
architettura funzionale basata sul reciclo



Al tramonto nella pianura



Si ritorna 



5/01/05 Giorno 10 Mattina al mercato di Nouakchott

La zona dei veli Le tabaccaie
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Le corde I bobu azzurri



spuntino sotto la tenda e visita al villaggio dei 
pescatori 



Cena sotto la tenda, aspettando
di imbarcarsi alle 4.30 del mattino 



6/01/06  Giorno 11 : ritorno all’alba preceduto
Da serata danzante in aereoporto,

apro una nuova attività in città



Incontri



Le 2 COSE FONDAMENTALI per sopravvivere

Gli scenari sconfinati che si portano a casa














