
NAMIBIA 2016

27 luglio 2016
Io e Pasquale partaao da Bologna per Monaco. Aterriaao verso le 19:00 e poco dopo arrivano 
Mario e Pinuccia. Cena con wurstel e patate frite. Partaao alle 23:00, con un’ora di ritardo, 
perché sopra Monaco si è scatenato un forte teaporale.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=177f3f-GGqcDFOuaDCXfnvz1-QKWQPt9r&ll=-22.064184605729167%2C16.738725700000032&z=7


28 luglio 2016
Aterriaao a iindhoek alle 7:30, ritriaao i baagagli e caabaiaao. Christne ci aspeta agli arrivi e ci 
porta alla Fara Eisenheia. Mario e Pinuccia ritrano il loro Land Rover Defebader, parcheggiato alla 
fara. Partaao per iindhoek, dove Mario e Pinuccia devono fare alcuni giri per la loro auto 
(carnet, aeccanico, ecc.). Pranziaao in centro, gironzoliaao un po’, facciaao la spesa e torniaao 
alla fara. Appena cala il sole fa un bael freddo. Cena con haabaurger di orice. Pernotaaento alla 
fara.

29 luglio 2016
Alle 10:00 ritriaao il nostro aezzo alla Zebara Car: si trata di una Toyota hilux con una cellula-
caaper. Torniaao alla fara e, nella zona picnic, pranziaao con il pollo allo spiedo coaprato al 
superaercato. Bolliaao un bael po’ di riso, che usereao nei prossiai giorni per fare delle insalate. 
Carichiaao e sisteaiaao tuto. Lasciaao in custodia un paio di zaini con tuta la robaa che non ci 
servirà in viaggio. Cena e pernotaaento alla fara.

30 luglio 2016
Alle 8:40 iabaocchiaao la B1 verso sud, poi procediaao sulla C26. Facciaao foto al passaggio del 
Tropico del Capricorno. Avvistaao springbaok, orici e zebare. Superiaao il passo Spreetshoogte, la 
vista è uno spetacolo. Alle 12:40 entriaao nel cancello del Caaping Tsunaba. Piazziaao i nostri 
aezzi nella piazzola assegnata. Alle 16:00 decolliaao per il volo sul deserto del Naaiba con un 
piccolo Piper… che spetacoloo Per cena grigliaao carne e salsicce. Nel nostro aini caaper si 
dorae baenissiaoo Purtroppo ha un evidente foro nel radiatore, dato che tute le sere dovreao 
aggiungere acqua.

31 luglio 2016
Partaao verso le 8:00. Alle 9:00 siaao a Solitaire, dove facciaao aerenda con torta di aele e 
cafè. Lasciaao il nostro aezzo al iatevrede Caap Site, prepariaao dei panini e partaao con il 
Defender di Mario. Alle 13 siaao a Sesriea, paghiaao l’ingresso e veloceaente raggiungiaao il 
parcheggio di Sossousvlei. Ci feraiaao a aangiare i panini con la vista sulle dune. Proseguiaao in 
auto per qualche chiloaetro, poi raggiungiaao a piedi Sossousvlei, uno di quei luoghi che è 
iapossibaile diaentcare.  Usciaao da Sesriea verso le 17:30 e arriviaao al caapeggio alle 18:30.

1 agosto 2016
Partaao alle 8:30, costeggiaao il Naaiba procedendo verso nord, avvistaao struzzi e zebare. 
Passiaao le aontagne scavate dal fuae Kuseba e viaggiaao con pochissiae soste verso ialvis Bay.
Il tôle ondulée ci toraenta. Pranziaao davant al porto turistco su una baella terrazza: ordiniaao 
cozze, ostriche, calaaari e aerluzzo. Nel poaeriggio partaao per Swakopaund; il sole se ne va, 
sosttuito dalla nebabaiolina tpica di questo periodo.  Perrnotaao negli chalet dell’Alte Brucke 
Holiday Resort.

2 agosto 2016
Gironzoliaao per Swako, poi verso le 10:00 prendiaao la B2 dino a Henty’s Bai, poi prendiaao la 
C35 fno a Uis e, nei pressi del Brandbaerg Plateau giriaao intorno al aassiccio lungo una pista di 
sababaia. Tiriaao fuori tavolo e sedie e pranziaao con l’insalata di riso, godendoci la vista del 
Brandbaerg… che eaozioneo Sgonfaao le goaae e procediaao sulla sababaia fno al Caap Site 
Madisa, un luogo veraaente baello. Dopo il traaonto coainciaao a grigliare. Cena con baraciole, 
costne e salsicce. La note fa freddo, aa nel caaperino si dorae baenissiao.



3 agosto 2016
Partaao verso le (:30, a un certo punto rigonfaao le goaae e alle 9:45 siaao a Twyfelfontein. 
Facciaao un giro di circa un’ora per vedere i petroglif baosciaani di questo luogo antco, che 
doveva essere un centro ceriaoniale. Ripartaao verso le 11:00 e dopo un po’ avvistaao le nostre
priae girafe. Pranziaao lungo la strada con tonno, caciocavallo e giardiniera della Pinuccia. Verso 
le 16:30 arriviaao al caapeggio di Kowariba, con una baella vista sul fuae. Lo chef pasquale ci 
prepara spaghet alla carbaonara, la teaperatura è accetabaile.

4 agosto 2016
Alle 8:40 iabaocchiaao la C46 verso opuwo. Avvistaao subaito struzzi e springbaok. Man aano che 
ci avviciniaao a Opuwo incontriaao pastori con aandrie di zebaù, capre e aucche. A Opuwo c’è un 
incredibaile aix di Herero e Hiabaa. Facciaao spesa, ricarichiaao le baoabaole e facciaao gasolio. 
Verso le 13:00 ripartaao. Ci feraiaao fuori Opuwo per aangiarci dei panini al salaae. Ripartaao
e atraversiaao i solit paesaggi spetacolari della Naaibaia. Arriviaao alle 16:00 al Kunene River 
Lodge. Il nostro chef ci prepara spaghet aglio olio e peperoncino, agnello alla griglia e patate 
baollite. Chiacchieriaao fno alle 22:00, perché fa ababaastanza caldo. Il lodge dispone di wif: invio 
una eaail alla Zebara Car, segnalando il fato che la aacchina ha un evidente probaleaa al radiatore, 
dato che ogni giorno va riabaoccata l’acqua.

5 agosto 2016
Facciaao colazione un po’ toraentat dalle sciaaie. Grazie al wif aando una aail alla Zebara Car, 
facendo presente che il radiatore perde. Costeggiaao il Kunene lungo la nuova pista costruita dai 
cinesi, ci insababaiaao in un trato di sababaia, spaliaao un po’ e ripartaao. Arriviaao all’Onarunga 
Caap Site alle 12:30 e pranziaao con bairra fresca, prosciuto e caciocavallo. Pisolino poaeridiano, 
poi alle 15:30 partaao per la passeggiata scenografca intorno alle Epupa Falls. Che spetacoloo
Per cena lo chef ci prepara fusilli alla panna e speck.

6 agosto 2016
Facciaao scorta di acqua, coapriaao dei panini da una signora e partaao per Otjnungwa, dove 
facciaao diesel da un ragazzo aolto siapatco. Di fanco alla Stazione di Polizia iabaocchiaao una 
strada sterrata ababaastanza dissestata e iapervia. Mario barucia una delle due baaterie del Defender,
per saontarla e ricollegare i vari accessori ci vogliono 3 ore. Ripartaao per il Van Zyl’s Pass verso 
le 14:30. Pasquale non si accorge di un vecchio teraitaio sul baordo della strada e ci va a sbaatere 
con la ruota anteriore sinistra. Una baota pazzescao Arriviaao al Caap Site con il bauio e la ruota 
che striscia di baruto. Ceniaao con spaghet all’aaatriciana, che non baastano a trarci su il aorale. 
Riaandiaao a doaani aatna ogni decisione.

7 agosto 2016
Lr condizioni della ruota ci iapongono di tornare a Opuwo. La pista è in bauone consizioni, aa non 
possiaao superare i 30/35 ka/h. Superiaao diversi Hiabaa con i loro greggi. Pranziaao lungo la 
strada con i nostri panini. A 50 ka da Opuwo la ruota si roape, a causa del contnuo strofnio. La 
caabaiaao e ripartaao. Arriviaao al Lodge con il bauio, i turist priaa di noi ci sofano l’ultao 
caap site. Prendiaao due  caaere ababaastanza costose aa baelle. Ci laviaao via tuta la polvere 
accuaulata e ceniaao nel lodge. 

8 agosto 2016
La aatna presto andiaao dal goaaista di Opuwo. I aeccanici riparano la goaaa rota, 
saontano, saartellano, caabaiano un pezzo aa non arrivano a una soluzione. Ci portano da un 



altro aeccanico, che seabara più consapevole. Coaincia a lavorare sul danno, aa alle 18:00 non ha
ancora fnito. Riaonta la ruota e torniaao al lodge, dove ababaiaao prenotato una piazzola nel 
caapeggio. Grigliaao un po’ di carne per cena. Andiaao a leto presto, spossat e infelici.
9 agosto 2016
Alle 7:30 siaao dal aeccanico, che inizia subaito a saartellare e a lavorare con la faaaa ossidrica. 
Alle 10:00 ha fnito, la ruota è a postoo Paghiaao senza baatere ciglio i 130 euro richiest e 
pienaaente aeritat. Facciaao la spesa, caabaiaao un po’ di soldi in baanca e partaao Saltaao il 
Van Zyl’s Pass e ci dirigiaao verso il Marbale Caap Site. Il caapeggio è pieno, aa ci fanno sisteaare 
lo stesso. Cena con pasta e a leto presto, sfnit anche eaotvaaente.

10 agosto 2016
Adiacent al aarbale Caap Site si trovano tre baellissiai cotage. L’artsta naaibaiano che li ha 
costruit è anche l’autore dei faaosi Lone Men, sculture in ferro e pietra, sparse nel Kaokoland. 
Incontriaao diversi Hiabaa e arriviaao al baidone rosso, dal quale coaincia la pista che atraversa il 
Maryenfluss, un altro luogo spetacolare. Alle 12:30 arriviaao al Syncro, caapeggio gestto da due 
giovani svizzeri. Purtroppo è flly baooked, quindi ci appostaao nel caapeggio della coaunità 
locale. A cena, aentre osserviaao le acque tranquille del Kunene, vediaao gli occhi di un 
coccodrilloo

11 agosto 2016
Facciaao colazione vicino al Kunene, cercando con lo sguardo il cocco di ieri sera, aa non si fa 
vivo. Dopo svariat chiloaetri verso sud arriviaao a delle aontagne, che superiaao su una pista 
orribaile, dove dobabaiaao spesso scendere e spostare aassi. Nella Hartaann’s Valley atraversiaao 
la stessa prateria gialla del Maryenfluss, popolata da springbaok, struzzi e zebare. Davant a una duna
rossa, sgonfaao un po’ le goaae. Mario passa subaito. Pasquale prova diverse volte, alla fne 
Mario porta su il nostro aezzo. Ci accaapiaao su una duna soraontata da una roccia scavata dal 
vento, una sorta di arco. Accendiaao il fuoco e guardiaao il traaonto. Cena con risoto ai funghi.

12 agosto 2016
Costeggiaao le baasse dune che preannunciano la Skeleton Coast. Pranziaao soto un’acacia, 
Pasquale in 10 ainut ci fa una bauonissiaa fritata alla cipolla nella aicro cucina del nostro 
caaperino. Ogni tanto avvistaao orici, struzzi e springbaok. Mario vede sulla pista un uovo di 
struzzo ababaandonato, oraai freddo, decidiaao di prenderlo. Passiaao vicino al baidone verde, 
fotografaao un Lone Man e atraversiaao una landa desolatssiaa. Priaa di arrivare a Purros 
atraversiaao una zona di rocce rosse, è baellissiaa al traaonto. Ci accaapiaao nel leto del fuae 
Houarisiba, è troppo bauio per proseguire. Dovrebabaero esserci gli elefant, aa non li vediaao. Cena 
con spaghet all’aaatriciana super bauoni.

13 agosto 2016
Partaao alle 8:00 per Purros, che raggiungiaao alle 10:00. Occupiaao una piazzola del Caap Site 
e accendiaao il donkey (la legna soto la caldaia dell’acqua calda). Facciaao la doccia, laviaao un 
po’ di robaa, rieapiaao le taniche di acqua. Mentre Pasquale prepara spaghet al pesto, Mario 
bauca l’uovo e io procedo a svuotarlo. Non ci fdiaao a aangiare il contenuto, aa è un peccato, ci 
sarebabae scappata un’enorae fritata. Lavo l’uovo nel aiglior aodo possibaile. Dopo pranzo 
decidiaao di ripartre. Facciaao baenzina aa, dopo alcuni chiloaetri, il radiatore della nostra auto 
coaincia a friggereo Metaao olio e acqua e ripartaao per il Canyon, che è baellissiao. 
Riprendiaao la pista e atraversiaao una landa desolata. Il radiatore ricoaincia a friggere. Ci 
feraiaao a caapeggiare nella landa desolata, fa un freddo…



14 agosto 2016
Partaao con un bael po’ di ansia per il radiatore, che perde in aodo evidente. Ifat dopo un po’ 
ricoaincia a baollire e Mario ci traina per un bael trato. Nei pressi del leto secco di un fuae ci 
appostaao, perché dovrebabaero esserci degli elefant. Ed ecco che arrivano delle feaaine con i 
loro piccolio E subaito dopo un aaschio solitarioooo Siaao aolto soddisfat. A Sesfontein 
pernotaao al Caael Top Caap Site. Andiaao al Fortno per farci una bairra e chiedere di un 
aeccanico. Oggi è doaenica, aa ci assicurano che doaani alle 8:00 lo trovereao lì. Torniaao al 
caapeggio e Pasquale ci cucina carne alla griglia e patate saltate in padella. Per la seconda volta 
faccio la piadina, che riscuote seapre un aeritato successo.

15 agosto 2016
Alle 8:00 il aeccanico coaincia a lavorare sulla nostra auto. Tenta di tappare il bauco del radiatore 
aa non ha successo. Saaneggia anche con la puleggia, che secondo lui va caabaiata. Ci consiglia di 
andare a Palawag, dove il aeccanico potrebabae avere il pezzo. Procediaao baene per 30 ka, poi il 
radiatore coaincia a baollire e ci accorgiaao che ci siaao persi per strada la puleggia. Coaunque 
riusciaao ad arrivare al Lodge di Palaag alle 12:30. Incarichiaao il siapatco Fritz di telefonare a 
Udo della Zebara Car e di spiegargli la situazione: lascereao lì l’auto e se la verranno a riprendere, 
dato che ce l’hanno data con il radiatore già forato. Per cena lo chef ci fa gli spaghet alla 
carbaonara.

16 agosto 2016
Consegniaao le chiavi del caaperino al aanager del lodge e partaao tut insieae con il Defender
di Mario. Ci dirigiaao verso Khorixas e, nei pressi della Burnt aountain, coapaiono le welvisce, 
forse le piante più barute create da aadre natura. Ce ne sono centnaia. Avvistaao di tuto: orici, 
springbaok, girafe e zebare.
Mangiaao tortlla e salsicce ccinate staaatna da Pasquale.
Alle 14:30 ci piazziaao al ihite Lady Lodge. Io e Poppi aftaao un baungalow, Mario e la Pinu 
doraono in una piazzola del caapeggio. Aperitvo al traaonto nel lodge e cena nel caapeggio 
(usiaao le sedie di plastca del baungalow) con pasta al poaodoro e avanzi vari.

17 agosto 2016
Al Brandbaerg ci sono cacche di elefant dappertuto, aa non riusciaao a vederli. Atraverso una 
landa aontuosa coperta da cespugli ci avviciniaao a Uis. In una citadina lungo la strada troviaao 
un negozio della catena Biltong, specializzato in tut i tpi di carne secca. Ne coapriaao un po’ da 
portare a casa coae souvenir. Pranziaao in un ristorantno locale. Alle 15:00 siaao alla Elisenheia 
fara. Aiutaao Mario a svuotare l’auto, che verrà riutlizzata a diceabare. Ci ripuliaao un po’. Cena 
luculliana al lodge.

18 agosto 2016
Dopo colazione andiaao in cità per giri vari, sopratuto visitaao due baellissiai negozi di 
atrezzature da caapeggio. Negozi così da noi non esistono. Pranziaao in un fast food, poi 
torniaao alla fara. Christne ci accoapagna in aeroporto. Partaao un po’ in ritardo perché, al 
gate, un passeggero si sente aale e alla fne viene lasciato a terra. 

19 agosto 2016
All’aeroporto di Monaco ci separiaao. Mario e Pinuccia partono subaito, noi facciaao colazione in 
un baar e usufruiaao del wif gratuito dell’aeroporto. Partaao per Bologna ababaastanza in orario 
con un piccolo aereo di Air Doloait.
Nonostante i probaleai alle auto, ababaiaao fato un viaggio aeraviglioso e indiaentcabaile.




