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I millenari cipressi di
Tamrit sono una delle
meraviglie 1el Tassili

Nella fotopiccola,
la terrazza dell'eremo
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«In effetti quello che abbiamo visto
nel dedalo di rocce del Tassili
supera ogni immaginazione »,

Scriveva così nel 1958 Henry Lothe, l'esplo-
ratore francese che, negli anni Cinquanta

del secolo scorso, scoprì nel cuore del deserto
più grande del mondo una concentrazione di
pitture rupestri mai conosciuta fino ad allora.
Fu la mostra organizzata in seguito da Lothe
al Musée de l'Homme di Parigi con le riprodu-
zioni di quei dipinti a consacrare l'altopiano
del Tassili n'Ajjer come il sito di arte rupestre
più importante del pianeta. Nasceva un mito.

Oltre mezzo secolo più tardi, apparente-
mente al riparo dalla rivoluzione dei gio-

vani che ha scosso società, assetti politici e na-
turalmente anche appeal turistico di altri Paesi
del Maghreb come Tunisia e Libia, l'Algeria,
seppur con alterne vicende, prosegue il suo
processo verso la piena integrazione nel gran-
de catalogo planetario del turismo. A tenervela
lontano per circa un decennio, infatti, era stata
una sanguinosa guerra civile innescata negli
anni Novanta del secolo scorso che ha tutt'al-
tro che risolto i numerosi problemi in campo.
Questo è un Paese enorme, in Africa secondo
solo al Sudan, con una superficie di 2,38 milio-
ni di kmq pari a quella di Germania, Francia,
Spagna, Italia, Polonia, Regno Unito e Porto-
gallo messe assieme (la popolazione è di 33
milioni di abitanti) e occupato per il 90 % dal-
le immense e inospitali distese del Sahara.

Roccia e sabbia, sabbia e roccia. Note da
tempo ai viaggiatori occidentali per la lo-

ro bellezza, le regioni del sud-est sono quelle
dove la morfologia del territorio e i segni di
una remota frequentazione umana producono
le combinazioni più esaltanti. È qui che si
estende l'altopiano del Tassili (si pronuncia
Tassìli, NdR), distinto tra Tassili dell'Hoggar
a occidente e Tassili n'Ajjer a oriente, presso il
confine libico. Qui sconfinati orizzonti sono
stati disegnati da antiche attività vulcaniche e
dall'erosione generata dal vento e dai fiumi
che in passato vi scorrevano (la più recente fa-
se di inaridimento, che interessa tuttora il Sa-
hara, è iniziata circa 10.000 anni fa). Qui, du-
rante il progressivo riscaldamento climatico, il

Un'acacia lungo l'oued
Egharghar

In basso, la sabbia
e la roccia disegnano gli
orizzonti dell'Hoggar

Nella pagina a fianco,
in alto dalla terrazza
dell'eremo di Padre
Foucauld si gode di una
splendida vista sulle vette
dell'Assekrem

sotto a sinistra, salendo
al Colle dell'Assekrem e,
a destra la guelta di Affilai

In basso, le curiose
formazioni rocciose della
valle di sabbia di Tagrera
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Tassili diventò una sorta di isola per la soprav-
vivenza di uomini e animali. Scrive Pietro
Laureano nel suo Sahara. Oasi e deserto, un
paradiso perduto ricco di storia e civiltà, edito
da Giunti Editore: «Ritirati sugli altopiani più
elevati - nelle cui gole profonde, al riparo de-
gli alti picchi, si conservavano più a lungo il
clima, la flora e la fauna di tipo tropicale - i
gruppi umani del Mesolitico e del Neolitico
sahariani hanno documentato, con una quan-
tità impressionante di graffìti e pitture rupe-
stri, un'era d'intenso popolamento e di antica
civiltà».

Cittadine degne di questo nome sono Ta-
manrasset e Djanet. La prima, 120.000

abitanti, "Tam" per locali e habitué occidenta-
li, è una città di montagna sorta a 1400 m, do-
ve hanno necessariamente sede gli appoggi
logistici per l'organizzazione delle spedizioni
sull'altopiano. Abbastanza grande e dispersi-
va, va naturalmente visitata per tre motivi al-
meno: il suo souk, la sede del Museo del Tas-
sili e la casa di Padre Foucauld, un monaco
francese che scelse di vivere nell'Hoggar agli
inizi del Novecento. Quanto a Djanet, con-
serva i nuclei più antichi degli ksour sul fianco
della montagna e la parte nuova lungo la stra-
da e il grande palmeto. Dietro curiosi lampio-
ni azzurri e dorati si affacciano dai portici i
negozi dei rivenditori di tappeti, l'ufficio po-
stale (con bancomatl), il barbiere, un forno. Il
piccolo Museo del Tassili espone resti paleon-
tologici, la ricostruzione volenterosa di una
capanna touareg ed esempi di costumi e gio-
ielli locali. È qui che ci si procura anche il per-
messo d'ingresso per il Parco nazionale del
Tassili, uno dei più grandi al mondo con i suoi
attuali 7,2 milioni di ettari.

Manon sono certo i centri abitati la cala-
mita che attrae viaggiatori curiosi e in-

traprendenti da ogni parte del mondo. Primo
e indiscutibile motivo d'interesse è il paesag-
gio naturale. Infatti, sul Tassili sembrano es-
sersi radunate tutte le infinite forme che

assume il deserto: dalle zone sabbiose - o erg
- alle distese di roccia dei reg, a gassi, hamma-
da, sebka e via elencando. Una varietà che non
manca di affascinare, catalogata da sempre
nella musicale terminologia dei touareg.
L'Hoggar ha il primato delle quote - raggiun-
ge infatti quasi i tremila metri - e pure della
scabra essenzialità del paesaggio roccioso. To-
yota come navicelle spaziali e scorci come
orizzonti lunari, a rendere uniche le escursioni
a piedi (e le arrampicate su roccia, per chi vi si
cimenta) in orizzonti di minerale bellezza. Ma
anche il Tassili n'Ajjer possiede i suoi atout.

Qui sopra, due immagini
del souk di Tamanrasset

Nella pagina a fianco,
in alto le rocce
interrompono la distesa
di sabbia a Tin Akachaker
sotto, vista su Djanet
e il suo palmeto
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A Tegharghart
si trova la più famosa

incisione rupestre
del Tassili, la

"vacca che piange",
un capolavoro
di espressività

a deslra a Sefar
centinaia di pitture

rupestri costituiscono
uno straordinario

museo all'aria aperta

ln a/Io, sul Tassili n'Ajjer
il trekking si avvale

degli asini per trasportare
i bagagli
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Come la stupefacente Valle dei Cipressi di
Tamrit, depressione fossile di remota origine
fluviale nel cui letto crescono ancora alcune
decine di colossali piante di Cupressus dupre-
ziana, talvolta vecchie di duemila anni, testi-
monianza di un clima passato assai diverso
dall'attuale (i touareg li chiamano tarout).
Raggiungerle a piedi in pieno deserto e sostare
presso questi patriarchi sempreverdi, che han-
no visto scorrere i secoli e piano piano mutare
il paesaggio circostante, è un'esperienza di in-
tensità rara.

Anche gli animali si mostrano in questo
deserto algerino, più di quel che avviene

nel Sahara libico e in quello tunisino. Cammi-
nando tra le falesie di arenaria, sul fondo piat-
to e sabbioso talvolta spiccano le impronte del
fennec, la piccola volpe del deserto, e dello
sciacallo. Ormai rarissimi e resi quanto mai
schivi dal bracconaggio, anche alcuni ghepardi
resistono sul Tassili n'Ajjer e sull'Hoggar.
Possibile e a tratti anche frequente l'incontro
con le gazzelle, con falchi e avvoltoi, mangu-
ste, lepri, pernici, e sauri dall'aspetto di picco-
li draghi.

Però è soprattutto davanti alle opere d'arte
rupestre che vengono dall'alba dell'uomo,

in luoghi a dir poco remoti, che la visita assu-
me un sapore assolutamente unico. Come a
Sefar, nome mitico per gli studiosi e appassio-
nati di arte preistorica e più in generale di Sa-
hara. È soprattutto tra le sue pareti di roccia e
tra quelle di Jabbaren, a una dura giornata di
cammino, che Lothe fece le sue straordinarie
scoperte. Qui sembra di aggirarsi tra strade e
piazze di una città di pietra, tanto regolari so-
no gli incroci tra i passaggi che separano i roe-
cioni. Le pitture sono quasi ovunque. Una
delle più grandi è quella detta del "Dio oran-
te", alta tre metri. La maggior parte è di ben
minori dimensioni, a tratti eleganti e di ocra
rossa, e raffigura arcieri, donne e molti ritratti
animali. Ma anche curiose figure umanoidi
dalla testa rotonda, da alcuni portate a riprova

./

nientedimeno che della passata presenza dei
"marziani" sulla Terra, in età preistorica. La
datazione di questi dipinti è ancora assai di-
scussa: secondo alcuni studiosi risalirebbero a
partire dal 10.000 a.c. Purtroppo lo stato di
conservazione di molti dipinti è critico e, con-
frontandoli con le immagini ritratte sui libri
solo pochi anni fa, talvolta si stenta a ricono-
scerli. Un motivo in più per programmare un
viaggio su questo magnifico altopiano, prima
che la memoria dell'uomo venga inghiottita
dalla pietra.

Sulle rocce dell'Hoggar
sono frequenti piccoli
e inoffensivi sauri

Sotto, la selvaggia gola
di Tamrit
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Nel sud-est dell'Algeria, l'altopiano del Tassili
rivela un paesaggio di una bellezza insospettata
che tra le sue gole profonde e le sue alte quote custodisce
un'impressionante quantità di graffiti e pitture rupestri.
Proponiamo qui due circuiti, il primo in fuoristrada
e il secondo a piedi col supporto degli asini per i bagagli,
che possono essere mediamente percorsi
in dieci giorni complessivi.

PERIODO CONSIGLIATO
Primavera e autunno. Anche l'inverno va
bene, ma le giornate sono più corte e il
freddo notturno in tenda può essere
pungente.

CON CHI
l'ingresso in Algeria per motivi turistici è
subordinato alla presentazione del visto,
rilasciato in Italia dietro presentazione
della lettera di prenotazione di servizi di
viaggio da parte di un'agenzia accredita-
ta. Noi ci siamo serviti con piena soddi-
sfazione di Saharamonamour del torine-
se Fabrizio Rovella, da anni trasferitosi a
Tamanrasset (www.saharamonamour.
com, in Italia tel. +39 333 3514957, in
Algeria +213 699194344 oppure +213
699514958 oppure +213 34299038)
dove con la moglie Dalila e un valido

ACCESSO
In aereo voli diretti giornalieri da Roma
Fiumicino e Milano Malpensa per Algeri.
Dalla capitale algerina, voli quasi quoti-
diani per Tarnanrasset e bisettimanali
per Djanet. Un volo a settimana collega
Tam a Djanet.
In nave più auto dall'Italia conviene sbar-
care a Tunisi, raggiungibile via mare con i
traghetti di diverse compagnie (tra le altre
ottimo il servizio della sperimentata nave
Carthage oppure della nuova e capiente
nave Tanit, della Cotunav (www.ctn.com.
tn, a Genova, tel. +39 010 265005). In
giornata si raggiunge il confine di Taleb
l.arbi ma conviene pernottare ancora in
territorio tunisino (a Tozeur sperimenta-
to il campeggio Beaux Rèves, il proprie-
tario parla italiano). I'indornani alla fron-
tiera incontro con la guida, acquisto
dell'assicurazione obbligatoria,
cambio valuta. Tappe successi-
ve a Ouargla, Ghardaia, EI-Go-
lea, In Salah, Arak e infine Ta-
manrasset per un totale (cui
aggiungere il tempo di eventua-
li visite) di due-tre giorni di gui-
da. La strada è tutta asfaltata,
seppure dopo In Salah le condi-
zioni del manto peggiorano an-
che considerevolmente.

staff di collaboratori organizza tour an-
che nei Paesi limitrofi come Mali, Libia e
Tunisia, ma anche Marocco e Ciad. Per
ottenere il visto ci siamo awalsi in Italia
dell'agenzia FuoriRotta di Modena (www.
fuorirotta.biz, tel. +39 053 6950433).

SICUREZZA
Le aree del Sud algerino descritte nell'ar-
ticolo sono attualmente indicate come
sicure dalle autorità. Resta un viaggio da
pianificare con attenzione ed è consiglia-
bile tenere d'occhio le informazioni ag-
giornate del sito www.viaggiaresicuri.it
del nostro Ministero degli Affari Esteri.

DOCUMENTI
Per visitare l'Algeria occorrono il passa-
porto e il visto, da procurarsi in Italia e
necessario solo per gli adulti.

RECAPITI UTILI
In Italia non esiste un Ufficio
turistico nazionale dell'Algeria.
Sul web si può consultare il
sito dell'Ambasciata algerina a
Roma www.algerianembassy.it
Sul Tassili molte le risorse in
rete: per il n'Ajjer una delle mi-
gliori è rappresentata dal sito
www.ijexpeditions.com/tassili.
html

Per i Tuareg il tè è un
vero e proprio rito



Qui a fianco, la falesia
di TinAkachaker
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GLI ITINERARI
La visita all'altopiano deve ne-
cessariamente appoggiarsi a
guide locali, per motivi logistici
nonché di rispetto dell'attuale
normativa sul turismo. Di con-
seguenza gli itinerari descritti
vanno intesi come indicativi e la
loro descrizione è necessaria-
mente sommaria, priva di quel-
le coordinate Gps che - sole -
potrebbero sostituirsi in parte
all'esperienza degli accompa-
gnatori algerini.

r IL CIRCUITO
DELL'HOGGAR

Tempo: 5 giorni

Da Tamanrasset un primo
itinerario circolare di due giorni
è mirato a raggiungere la vetta
dell'Assekrem (2780 m). Quasi
completamente priva di
vegetazione, questa montagna
di origine vulcanica è una delle
principali vette del massiccio
dell'Hoggar.
La strada lascia subito l'asfalto
e lungo uno ouadi (letto
asciutto di un fiume) s'inoltra
nel reg, risalendo le pendici del
plateau centrale del massiccio
e cioè l'Akator. Da Tam sono
appena ottanta chilometri ma
coi fuoristrada ci vogliono
quattro ore per raggiungere il
colle dell'Assekrem, su cui
sorgono un rifugio e alcune
costruzioni più piccole dove si
pernotta. Il paesaggio è
mozzafiato. La natura delle
rocce crea all'orizzonte una
rassegna di forme aspre, picchi
e torrioni dalle tonalità ocra, e
per averne la vista migliore è
d'obbligo la breve salita a piedi
al sovrastante piccolo eremo di
Padre Foucauld che affaccia

sotto, la città
di pietra di Sefar

NIGER

sulla sommità del rilievo.
Lungo la via del ritorno le
guide propongono la
deviazione alla interessante
guelta (sorgente) di AffilaI.
Tornati a Tam, lungo lo oued
Ezarzi si raggiunge stavolta
l'ingresso al vero e proprio
altopiano del Tassili presso
la scenografica grotta di
EI Guessou r, con graffiti
raffiguranti vacche al pascolo
e giraffe. Le sottili dita di roccia
di Tin Akachaker, più avanti,
sono tra le formazioni rocciose
più singolari dell'alto piano
e alle loro spalle fa da perfetto
contrappunto la valle di dune
di Tagrera. Attraversato
un grande plateau si giunge
all'oued Tin Tarabine, quindi
risalendolo al sito di Yofaakit
con le piccole buche
perfettamente circolari di
alcune marmitte dei giganti
fossili. A Tahaggart una
successione di guglie e acrocori
di roccia nera spunta da alte
dune di sabbia. Presso il Monte
Bourak - dalla caratteristica
silhouette piatta sulla sommità
- il percorso piega a nord-est,
seguendo lo oued Tadant,
verde di acacie e tamerici.
Oltre il piccolo villaggio di
Irinine e il suo pozzo ecco
le chiare dune dell'erg Admer,
per superare le quali gli autisti
dei fuoristrada sgonfiano
necessariamente le gomme.
Oltre il varco di Tahort, ormai
alle porte di Djanet, nel sito
di Tegharghart alla base di un
pinnacolo di roccia è l'incisione
rupestre della "vacca che
piange", forse la più famosa
ed espressiva di tutte.

r IL TASSI LI N'AJJER
Tempo: 4-5 giorni

l'unica maniera per visitare il
Tassili n'Ajjer, vista la natura
impervia dei luoghi e il
regolamento del Parco
nazionale che lo include - e
meno male, aggiungiamo noi
- è a piedi, visto il divieto di
ingresso a ogni veicolo a
motore. Inoltre, la formula
locale di caricare i bagagli sugli
asini al seguito rende le
camminate assai meno
faticose. Da Djanet con le auto
si raggiunge la base della
falesia, che circonda i panorami
della cittadina. Caricati gli asini,
si prosegue a piedi per un
sentiero che presto percorre il
fondo della gola di Tamrit, tra
pareti vertiginose. A circa tre
ore di salita dalla partenza si è
al passo Tafilalet, a quota 2000,
dove si apre all'improwiso
l'orizzonte di un plateau
sconfinato e - apparentemente
- di sola roccia. A seconda del
circuito, l'itinerario può toccare
in diversa sequenza numerose

località, ma alcune tra queste
sono considerate irrinunciabili.
La prima è la già citata Valle
dei Cipressi di Tamrit, dove i
grandi patriarchi vegetali
offrono ombra refrigerante e
soprattutto la grande emozione
di trovarsi al cospetto di esseri
viventi millenari. Percorrendo
un paesaggio fantastico di gole
e guglie affilate si possono poi
toccare i siti di l-n-itinen (ben
conservate pitture raffiguranti
scene di caccia e guerra con
dromedari, cani, guerrieri con
scudi e lance e altro), Ouan
Intouami, Tan Zoumaitak,
l'affaccio stesso alle gole di
Tamrit viste dall'alto grazie a
uno spettacolare belvedere.
Alla visita di tali siti la guida
generalmente dedica poche
decine di minuti, il tempo
necessario a raggiungere e
illustrare le diverse pitture
sparse sulle pareti di roccia.
Alle meraviglie di Sefar, invece,
va dedicata almeno mezza
giornata, e lo stesso andrebbe
fatto a Jabbaren, in posizione
più defilata.
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