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Il viaggio 

E si vi dicessi che i deserti, per quanto monotoni e scontati possano sembrare a 
prima vista, sono in realtà molto diversi tra loro? E se poi, oltre dirvelo, vi 
proponessi anche un viaggio costruito ad hoc per farvi toccare con mano la 
diversità tra un deserto e l’altro? 
Siamo in Algeria dove il deserto ricopre la quasi totalità della superficie del Paese.  
Partendo da Algeri, partiamo alla volta di Taghit che con la sua oasi nel mezzo del 
Grande Erg Occidentale ci accoglie nel primo deserto. Da qui proseguiamo poi per 
Timimoun attraverso piste sabbiose tra dune e rocce. Man mano che ci 
avviciniamo alla meta, la sabbia assume colorazioni sempre più tendenti al rosso e 
ocra fino a culminare in un vero e proprio arancione fuoco in prossimità della 
sebkha (antico lago prosciugato), dove Timimoun è adagiata come una perla. 
Qui, andiamo alla scoperta di villaggi caratterizzati da tecniche di agricoltura 
molto singolari che sfruttano l’acqua tramite il sistema delle foggara (ingegnoso 
progetto di canali sotterranei che riforniscono di acqua le oasi del deserto). 
Dopo Timimoun è la volta di Adrar per poi arrivare a Tamanrasset, dove la sabbia 
scompare per far spazio ad immense distese di roccia tra canyon, pinnacoli e pareti, 
tipici del massiccio dell’Hoggar. È questo il paesaggio che ci accompagna fino al 
monte Assekrem che svetta dalla catena montuosa dell’Atakor su cui si erge 
l’eremo di Charles de Foucauld, religioso eremita francese.  
Dopo il rosso della sabbia di Timimoun, il grigio marrone delle rocce di 
Tamanrasset, è il turno del giallo dorato dell’Erg ad Mer nella zona di Djanet. 



Timras, Tikabaouine ed Essendilene sono i siti che vedremo tra pitture rupestri, 
labirinti di arenaria e magici scorci su uno dei deserti più belli di sempre. 
 
 
 

Per informazioni più dettagliate su prezzi, date, programma ‘giorno per giorno’ e 

servizi compresi si prega di inviare una mail a infowildface@gmail.com 
specificando nell’oggetto il viaggio di cui si chiedono chiarimenti, oppure 

chiamare il numero 3343594195. 

 
Il mondo è casa nostra. Vivere senza viaggiare è come restare per sempre in salotto e cucina 

senza conoscere mai le altre stanze. 
Andrea Lorenzato 
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