
Workshop  naturalistico 
                  7 - 20 luglio 2007 

   
  M a l aw i  e  Z amb i a  

In collaborazione con Gianni Bauce, 
guida professionista autorizzata F.G.A.S.A., 

l’opportunità di immergersi nella natura selvaggia di Malawi e Zambia. 

 

 
          
 
 
 
 
 

‘Conoscere l'ambiente e le sue creature, consente di mostrare al 
viaggiatore tutte quelle sfumature o quei particolari che altrimenti 
passerebbero inosservati, e di renderlo parte di un ambiente, 
insegnandogli ad osservare, ascoltare, odorare e capire. Insomma, 
insegnandogli a "vedere"….’  
Gianni Bauce 
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Perché un workshop naturalistico: questo viaggio si rivolge a tutti gli 
appassionati di natura, animali e vita all’aria aperta…e naturalmente a chi ama 
l’Africa e a chi vuole scoprirla nel modo migliore, partendo cioè da una 
conoscenza più approfondita di flora e fauna. La presenza di Gianni Bauce, 
guida accreditata F.G.A.S.A. ci permetterà di acquisire informazioni su 
numerosissimi animali africani, nonché sul loro habitat, permettendoci così di 
sentirci ancora più parte di questo meraviglioso mondo, esplorando in sicurezza 
un territorio selvaggio che ha tanto da raccontare. 
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Che cos'è la F.G.A.S.A.: la F.G.A.S.A., Field Guide Association of Southern 
Africa, è stata formalmente costituita nel 1992. E' un'organizzazione senza fini di 
lucro, che rappresenta le guide, i tracker e le organizzazioni che offrono guide 
professionali al pubblico. 
L'intento della F.G.A.S.A. è di promuovere il concetto di "guida professionale", 
basato sui principi di una forte etica, buona cultura professionale, coscienziosa e 
sicura conduzione dei clienti nell'approccio alla boscaglia Africana, al fine di 
fornire a questi ultimi una piacevole e memorabile esperienza. La funzione della 
F.G.A.S.A. è di assicurare l'ottima qualificazione delle guide ad essa affiliate, per 
mezzo di un severo addestramento e successivo controllo dell'attività 
professionale, al fine di promuovere un elevato standard di qualità e di 
sicurezza nella conduzione del turismo ecologico. 
 
 
Chi è una FIELD GUIDE: la Field Guide, per definizione, è chi conduce le persone 
all'interno di un ambiente considerato AREA NATURALE. Egli può condurre il 
gruppo a piedi, a bordo di un veicolo, a cavallo, in canoa o su altro tipo di 
imbarcazione, in tutte le aree naturali, incluse Game Reserve e Parchi Nazionali, su 
terreni diversi: margine fluviale, savana, boscaglia, collina, montagna, deserto e 
costa. La Field Guide è l'anello di collegamento tra l'ambiente circostante e i 
viaggiatori, provvedendo a fornire loro tutte quelle informazioni che consentiranno di 
apprendere dall'ambiente molto più di quanto non avrebbero potuto apprendere da 
soli. 
Infine, la Field Guide è in grado di assicurare la massima sicurezza possibile e la 
migliore assistenza in un ambiente comunque potenzialmente pericoloso. 
Gianni Bauce ha ottenuto il brevetto di Field Guide  alla Bush Academy School dello 
Zululand in Sud Africa (F.G.A.S.A. i.d. number 8061) 
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Durata: 14 giorni. Partenza dall’Italia il 6 luglio 2007; rientro il 21 luglio 2007. 
Possibilità di estensioni sul Lago Malawi. 

 
Quello che vedremo: i parchi nazionali le Liwonde e del South Luangwa 
national park, le sorprendenti quantità e varietà di animali selvaggi, le 
molteplici sfumature dei paesaggi africani. Trascorreremo complessivamente 9 
giorni all’interno di aree faunistiche protette, nei parchi nazionali di Liwonde e 
South Luangwa, tra Malawi e Zambia, con l’obiettivo di sentirci parte di una 
natura incontaminata, facendo safari per avvistare meglio gli animali, per 
riconoscerne tracce e abitudini imparando le caratteristiche di molte specie di 
fauna e flora. 
 
Il mezzo di trasporto: tutte le distanze saranno coperte con il nostro mezzo 4x4, 
da 13 comodi posti, attrezzato con tende igloo 4 posti (per singoli/coppie) con 
zanzariere (2,50 x 2,50 x 1,95), materassini, frigorifero, viveri, cucina da campo, 
corrente a 12/220V per ricaricare batterie, ricetrasmittenti VHF, gps, computer 
portatile per scaricare fotografie e filmati in digitale, telefono satellitare (al costo 
di 5 euro/min), kit pronto soccorso. 
Lo staff è composto da tre persone: Stefano, Francesca e Shukuru. 
 
 
Sistemazioni: Campi tendati che ci permettono di avere un maggior contatto 
con la natura.  
 
Il periodo: Il periodo scelto, quello di luglio, corrisponde con le condizioni 
meteorologiche più favorevoli al viaggio, con clima non troppo caldo. Le 
temperature dipenderanno largamente dalle altitudini e dalle latitudini. Le 
massime temperature in riva al lago Malawi, al Liwonde e al South Luangwa, 
potranno di giorno superare i 30°C mentre le minime potranno scendere intorno 
ai 5°C. 
 
 
Le strade: percorreremo circa 1600 km di cui 1000 di  strada asfaltata e i restanti 
di piste sabbiose o rocciose; le condizioni delle strade in alcuni tratti saranno 
difficili. 
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Date : 7 – 20 luglio 2007 ( partenza dall’Italia il 6/07 e arrivo il 21/07 ) 
 
 
Da sapere: La spedizione potrà essere modificata sul posto e in qualsiasi 
momento per ragioni tecniche-organizzative o di sicurezza senza stravolgere il 
progetto iniziale; prima della partenza vi sarà un aggiornamento sul 
programma in relazione agli orari di arrivo in aeroporto. Per sfruttare al meglio 
la giornata i pranzi saranno rapidi e ‘al sacco ’ mentre le cene al campo sempre 
curate. Lo zaino per ragioni di spazio e convivenza dovrà essere ridotto a 10 kg, 
dimensioni massime 30x40x60. 
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Filosofia di viaggio: Definiamo i nostri viaggi “spedizioni”, parola che ci 
sembra meglio racchiudere lo spirito di avventura e di scoperta di luoghi 
selvaggi, la capacità di adattamento necessaria e la voglia di condividere con i 
compagni questa esperienza. Ogni nostro programma viene preparato con cura, 
ma in spedizione ci piace improvvisare una partita di pallone in un villaggio 
sperduto dello Zambia o una pausa per assaggiare la cucina locale, una sosta tra 
le stoffe colorate di un mercato del Malawi curiosando tra le bancarelle di frutta 
e verdura.  
Essere disposti a vivere un’avventura più che un viaggio organizzato è la 
caratteristica dei nostri viaggiatori. 
Non viaggiamo con l’aria condizionata guardando l’Africa dal finestrino, ma la 
viviamo respirandone gli odori e sporcandoci di terra rossa senza pensare tutto 
il giorno a quanti km mancano, quando ci sarà l’asfalto o a cosa si mangerà per 
cena. 
Per noi la spedizione non è solo raggiungere una meta, ma godere degli infiniti 
momenti durante il viaggio per apprezzare gli spettacoli dell’Africa. 
 
Non ci piace chi viaggia portando la propria casa in valigia e vuole trovare 
ovunque quello che ha lasciato casa.  
Non ci piace chi inorridisce spaventato davanti ad un piatto locale; preferiamo 
sperimentare la cucina tradizionale che rifugiarci in un supermarket per 
comprare il Nesquik. Non ci piace chi non ha rispetto degli animali e della 
natura, chi, durante i safari, scattata una foto vuole correre al prossimo animale, 
preferiamo piuttosto “perdere” tempo e dare importanza alle meraviglie 
dell’Africa.  
Non ci piace chi ogni momento vuole sapere “cosa c’è da fare”, quale attività o 
ricreazione, portandosi da casa stress e frenesia, quando non c’è nulla da fare se 
non aspettare un tramonto o un leone che sbadiglia: l’Africa ha altri ritmi! 
Non ci piace chi spreca acqua, energia e risorse senza rispetto dell’ambiente e 
della popolazione. 
Non ci piace chi non chiede aiuto e chi non lo dà e chi non ha cura del materiale 
a disposizione. 
 
Insomma non ci piace chi si lamenta perché c’è la sabbia nel deserto!!! 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 
 
1°giorno  07/07 
Volo Italia - Lilongwe 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Lilongwe e incontro con lo staff di Africa 
Wild Truck. Trasferimento in albergo. 
 
2°giorno 08/07 
Lilongwe – Liwonde national park ( 400 km ) 
Partenza all’alba in direzione sud; attraverso paesaggi spettacolari 
raggiungeremo la zona del Liwonde National Park, lungo il fiume Shire, vero 
paradiso per elefanti, ippopotami, coccodrilli e centinaia di specie di uccelli. 
Pernottamento in campo tendato. 
 
3°giorno 09/07 
Liwonde national park 
Safari in barca per apprezzare al meglio la ricca fauna del parco. Tra le antilopi i 
kudu, le sable e i bushbuck. Il fiume attrae aquile pescatrici e cormorani, oltre ai 
famosi kingfisher’s.  Pernottamento in campo tendato. 
 
4°giorno 10/07 
Liwonde national park 
Il nostro primo walking safari. Accompagnati da un ranger armato e da Gianni 
Bauce, l’esperto che ci accompagnerà in questo viaggio, una camminata nel bush 
ci farà scoprire i segnali degli animali che prima di noi hanno precorso la stessa 
strada. E’ quello che si chiama il riconoscimento tracce, utile esercizio ma 
soprattutto affascinante scoperta. 

 
5°giorno 11/07 
Liwonde national park 
L’esperienza del safari in barca e del walking safari sono da ripetere e oggi ne 
avremo la possibilità: a poche ore di distanza potremo notare una natura così 
diversa. Pernottamento in campo tendato. 
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6°giorno 12/07 
Liwonde national park – Senga bay ( 250 km ) 
Partenza per Senga bay, una bella baia posizionata sul lago Malawi in cui ci 
riposeremo un paio di giorni prima di immergerci totalmente ancora una volta 
all’interno di un altro parco, questa volta in Zambia: il South Luangwa National 
park. Pernottamento  in campo tendato.  
 
7°giorno 13/07 
Senga bay 
A Senga bay noteremo numerose aquile pescatrici e una fauna selvaggia che in 
queste zone d’Africa non rispetta affatto i confini dei parchi segnati 
arbitrariamente sulle cartine! I villaggi di pescatori attorno a noi ben conoscono 
l’ambiente in cui vivono. Pernottamento in campo tendato. 
 
8°giorno 14/07 
Senga bay – confine – South Luangwa n.p. ( 370 km ) 
Passaggio dal Malawi alla spettacolare Luangwa Valley, attraversando il 
confine; con 60 differenti specie di animali e oltre 400 differenti  specie di 
uccelli, il Luangwa è una delle più grandi riserve al mondo in cui  flora e fauna 
selvagge sopravvivono. 
 
9°giorno  15/07 
South Luangwa national park 
Il panorama che abbiamo di fronte è incredibile: siamo sulle rive del fiume 
Luangwa e  se osserviamo bene, durante il giorno, grandi branchi di elefanti si 
abbeverano, avvicinandosi a grandi famiglie di ippopotami o coccodrilli. 
Pernottamento in tenda. 
 

 8

 
 
 
 
 
 

www.africawildtruck.com
info@africawildtruck.com 

http://www.africawildtruck.com/
mailto:info@africawildtruck.com


11°giorno 16/07 
South Luangwa national park 
Safari notturno per scoprire animali notturni come la civetta, la genetta, la iena, 
ma anche i movimenti dei grandi predatori come i leoni.  Pernottamento in 
tenda. 
 
12°giorno 17/07 
South Luangwa national park  
Una nuova avventura per un altro safari a piedi : ogni volta un’emozione 
diversa! Il  walking safari ci permette di avere un contatto diverso con la natura 
circostante e a piedi si possono notare tantissimi particolari che hanno tutti una 
storia. Pernottamento come la notte precedente. 
 
13°giorno 18/07 
South Luangwa national park 
Ancora una giornata da trascorrere in una natura incontaminata. Possibile 
escursione al vicino villaggio e al progetto tessile. Pernottamento come la 
notte precedente. 
 
14°giorno 19/07 
South Luangwa national park - Lilongwe 
Usciremo dalla Luangwa Valley per dirigerci verso il Malawi; dopo aver 
sbrigato le formalità doganali rientriamo a Lilongwe. 
 
15°giorno 20/07 
Lilongwe – volo 
Volo internazionale di rientro in Italia. 
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CONSIGLI DI VIAGGIO 

Salute 
Per i viaggiatori che attraversano il confine dal Malawi allo Zambia è 
necessario il vaccino contro  la febbre gialla e il libretto giallo che la certifica. 
Consigliamo inoltre di effettuare questi vaccini:  
-tetano  
-febbre tifoide  
-epatite A e B  
 
Per ciò che riguarda la malaria, malattia trasmessa dalla puntura della 
zanzara femmina del genere anofele, la sua prevenzione è data in primo 
luogo da una prevenzione di tipo meccanico ossia evitare di farsi pungere 
seguendo queste regole:  
 
-dormire sotto le zanzariere  
-usare insetticidi per eliminare eventuali zanzare  
-dopo il tramonto, quando le zanzare sono più attive, evitare di lasciare 
scoperte parti del corpo, indossando pantaloni e camicie a maniche lunghe di 
colori chiari perché i colori scuri attraggono le zanzare e spruzzare le parti 
del corpo scoperte con Autan Extreme.  
Per l’utilizzo di eventuali farmaci antimalarici suggeriamo di consultare 
l’ufficio di igiene pubblico; le norme sanitarie infatti variano molto 
velocemente.  
 
Farmacia da viaggio  
A bordo del nostro truck abbiamo una farmacia di emergenza; consigliamo di 
portare una piccola scorta di questi medicinali:  
 
-Analgesici/antipiretici: acido acetilsalicilico e nimesulide  
-Antibiotici: come ciproxin o amoxicillina o acido clavulanico  
-Antimalarici: da portare comunque 2 confezioni di Lariam in caso di emergenza  
-Antidiarroici: loperamide o caolino in caso di sintomi resistenti (da utilizzare solo se       
veramente necessario!)  
-Sali reidratanti: in caso di perdite di liquidi 
-Contro mal d’auto/aereo: una confezione di compresse o gomme da masticare  
-Antistaminici:in caso di reazioni allergiche  
-Forbici, pinzette e termometro  
-Creme solari  
- repellente per insetti (autan estreme o prodotti simili) 
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EQUIPAGGIAMENTO 
 

 
Documenti e visti richiesti 
Necessario il passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza e 
con almeno due pagine libere.  
Per l’ingresso in Malawi il visto è ottenibile in aeroporto ( gratuito ) 
Per l’ingresso in Zambia il visto è ottenibile in frontiera al costo di 30 usd. 
 
 
 
Abbigliamento       Altro 
-scarpe comode (ginnastica/trekking)    -sacco a pelo in piuma  
-sandali ( meglio se tecnici)      -asciugamani  
-ciabatte facili da asciugare per doccia    -binocolo  
-giacca a vento leggera      -torcia  
-k-way         -coltellino  
-felpa/pile         -macchina fotografica 
-pantaloni lunghi cotone/lino (colori neutri)   -videocamera  
-camicie a maniche lunghe cotone/lino                      -rullini fotografici 
 (colori neutri)                                                               -fotocopia passaporto 
-magliette cotone       -2 fototessere 
-costume da bagno        -batterie ricambio 
-biancheria intima        
-marsupio piatto sottomaglia per passaporto  
-occhiali da sole  
-cappello  
 
Per colori neutri intendiamo verde militare, marroni chiari, cachi, colori 
tenui e in generale tutti quei colori che possono mimetizzarsi nella 
natura; non colori sgargianti o decisi come rosso, fuxia o bianco. 
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