Se la parola evasione
significa scappare da
qualche cosa,
l’avventura è invece
qualcosa che vale la
pena di vivere.
Hugo Pratt
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IL SAFARI IN AFRICA AUSTRALE

Racconto fotografico di Gianni Bauce
Cosa aspettarsi da un viaggio e in particolare da un safari in Africa Australe? Lo scopriremo
attraverso il racconto e le immagini di una guida professionista e scrittore, Gianni Bauce che da
più di vent'anni organizza viaggi nello Zimbabwe per piccoli gruppi. Con lui andremo in questa
terra affascinante, ma non sempre facile da visitare, lungo la valle dello Zambesi, nella città
perduta di Great Zimbabwe, fra le colline magiche del Matobo e gli altopiani orientali.
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NOTE SULL’AUTORE
Gianni Bauce, classe 1966, vive tra Harare e Ivrea e frequenta
l’Africa australe dai primi anni ‘90. Guida professionista di safari,
addestrato nel Kwa-Zulu-Natal (Sudafrica), ha conseguito il
brevetto di Field Guide presso la Field Guide Association of
Souther Africa e di Tour Guide and Guest Relationship
Management presso la University of Zimbabwe di Harare. E' una
guida accreditata presso FGASA e Zimbabwe Tourism Authority e
ha conseguito brevetti di abilitazione alla cattura e alla
manipolazione dei serpenti velenosi africani (incluso il temibile
mamba nero), nonché il trattamento del loro morso. E' operatore
del soccorso qualificato dalla C.R.I. e dall’Emergency Medical
Services sudafricano ed ha sostenuto corsi di addestramento
all’antibracconaggio con alcuni tra i più qualificati istruttori delle
Antipoaching Units del paese, partecipando a numerose missioni.
Nel 2009 diventa il primo Italiano al mondo a superare il duro
corso di addestramento presso la Ronin South Africa, conseguendo la qualifica di Operatore
della Sicurezza.
L'Africa Australe è una terra affascinante,
ma non sempre facile da visitare. Gianni
Bauce è un piccolo operatore di safari
(www.african-path.com ) con base ad
Harare, nello Z imbabwe e organizza viaggi
in Africa australe da più di vent'anni. Ha
fatto del viaggio "su misura" e del turismo
eco-sostenibile il punto di forza della sua
organizzazione,
conducendo
safari
personalizzati in Zimbabwe, ma anche in
Botswana, Zambia e Mozambico, sempre a
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stretto contatto con la natura e la fauna selvaggia, ma lo si può anche incontrare solitario,
lungo le piste africane, intento a esplorare nuovi territori. Appassionato di fotografia, ha
pubblicato numerosi libri sull’Africa, tra i quali anche le guide Polaris Botswana-Zimbabwe e
Mozambico, illustrate con sue fotografie e i libri di narrativa di viaggio Sozinho, viaggio in
Mozambico e Kilimanjaro, prima che le nevi si sciolgano, tutti editi da Polaris. Ha partecipato a
numerosi documentari e trasmissioni televisive, tra le quali “Timbuctù” e “Alle Falde del
Kilimanjaro” di RAI3.

IN COLLABORAZIONE CON

Tours & Travels in Southern Africa

www.african-path.com

