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di SikaitN on aveva ancora 16 anni Mohamed Gad El Rab

quando fu ammesso dagli uomini della sua fami-
glia alle battute di caccia alla gazzella. Giorni e
notti tra le alture rocciose sud-orientali dell’Egit-

to,il deserto che corre dal Nilo verso il Mar Rosso ricco di
minerali,di storia,di vita. Wadi El Gemal — la Valle dei
Cammelli dichiarata parco nazionale vent’anni fa, nel 2003
— ospita ancora oggi nella sua parte terrestre la più grande
popolazione di gazzelle dell’area, altre 23 specie di mam-
miferi,25 di rettili e 45 di uccelli residenti.Ma la Lista Rossa
degli animali vulnerabili si allunga e le temperature inver-
nali sopra la media impensieriscono l’appassionata comu-
nità che si dedica alla sostenibilità ambientale e sociale di

di PAOLA PICA inviata a Marsa Alam 

ECOTURISMO
Nel deserto del Parco Nazionale Wadi El Gemal

dove un progetto italiano promuove la sostenibilità

del Parco, per conto della proprietà italiana (alcune fami-
glie veronesi) con l’idea di sviluppare un progetto di ecotu-
rismo. Il piano è finanziato dalla holding del resort e dal 
fondo tedesco Kfw. Quella che nasce è una rete tra soggetti
diversi: capitali privati, ricerca, organizzazioni non gover-
native, cooperatori, e il Wadi diretto da Gad. L’hotel ottiene
le certificazioni ambientali secondo gli standard interna-
zionali e i turisti possono partecipare alle attività ecologi-
che e sono invitati a comportamenti a basso impatto. Nel 
progetto del Gorgonia entrano startup come la napoletana
Job — acronimo di Jamme ò bagno! andiamo al mare! — 
che fornisce alla struttura (senza barriere) le carrozzine da 
acqua e sabbia per le persone con disabilità. E la Coopera-
zione italiana che sostiene i corsi di lingua, artigiano e 
apicoltura. Osserva Girardi: «Chi lavora nel turismo ha del-
le responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle perso-
ne che ci vivono, per questo investiamo nella formazione di
giovani e donne Ababda. Chi viene in vacanza, oltre alla na-
tura straordinaria, incontra un modello di sostenibilità che
tende poi a replicare altrove. Oppure può proporre buone 
pratiche in uno scambio virtuoso». 

Cultura Ababda
Gli italiani, e in particolare i veneti, qui sono di casa da al-

meno un paio di secoli. È l’esploratore padovano Giovanni 
Belzoni a localizzare nel 1819 il sito della Mons Smaragdus,

IL MAR ROSSO
questo pezzo di Mar Rosso lontano dalle cementificazioni
del nord. «L’altro Mar Rosso» lo aveva battezzato nel 2015 il
Touring Club in un reportage di Stefano Brambilla con le
foto del biologo Francesco Tomasinelli, che firma alcune
immagini di queste pagine. Otto anni dopo, c’è un Mar
Rosso che resiste, impegnato nella messa in sicurezza, tra
tanti tesori, di uno dei reef meglio conservati al mondo.E
tuttavia è pesante la minaccia che grava sul Dugongo, il gi-
gante buono — già estinto in Cina secondo il Wwf — 
mammifero erbivoro del quale si stimano solo 200 esem-
plari nello specchio d’acqua egiziano dal Sinai a Berenice,
in assenza di dati dall’Arabia Saudita. 
Mentre la jeep risale la valle di sabbia chiara e acacie soli-

tarie verso il pozzo di Bir Wadi El Gemal, Gad racconta la
sua storia. Da giovane cacciatore a voce autorevole della ge-
stione dell’ecosistema e della salvaguardia della cultura 
Ababda, la popolazione di questo deserto. Classe 1966, sau-
dita di origine, kandura bianca d’ordinanza,tre figli, due
matrimoni in corso(il secondo con un’imprenditrice
Ababda), Gad è l’ispiratore di una «meglio gioventù» be-
duina che lavora per il Parco che lui stesso ha diretto dopo
esserne stato ranger.«Devo la mia storia all’amicizia con lo
scienziato Sherif Baha El Din che conduceva qui le sue ri-
cerche. Chi meglio di un giovane cacciatore poteva svelare
i segreti del deserto? La mia famiglia praticava la caccia se-
lettiva: vietato uccidere femmine e cuccioli. Ma in tanti non

Girardi:
«Le imprese

del turismo hanno 
delle responsabilità 

verso l’ambiente 
e le persone 

che le ospitano 
E influiscono 

sui comportamenti
di chi è in vacanza»

DAL DESERTO
ALL’EOLICO

Dopo essere stato un 
giovane cacciatore, 
Mohamed Gad El Rab,
56 anni, è diventato prima 
ranger e poi direttore 
dell’area protetta del Wadi 
El Gemal. Oggi si occupa 
dell’impatto dell’eolico 
sulle rotte migratorie 
degli uccelli

avevano regole e veniva avanti il cambiamento climatico.
Bisognava dire basta. Da ranger ho sottratto decine di gaz-
zelle ai mirini dei cacciatori dei quali riuscivo ad anticipare
le mosse». 

La «rete» di Johannes
La cura dei quasi 7 mila chilometri quadrati del Parco ri-

chiede programmi strutturati e il coinvolgimento di tutti 
gli «stakeholder». Ed è così che un altro incontro segna il 
nuovo corso di Wadi El Gemal. Questa volta è un giovane 
manager italiano di Sandrà (Verona) a intercettare Gad. Si 
chiama Johannes Girardi, madre altoatesina e padre vene-
to, e nel 2009, a 29 anni, arriva al Gorgonia, resort al confine
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IL DUGONGO
A RISCHIO

Il Dugongo (Dugong 
dugon) è un mammifero 
marino a rischio, tra i 
pochi esclusivamente 
erbivori. Dichiarato 
estinto in Cina, se ne 
stimano 200 esemplari 
nel Mar Rosso egiziano

La comunità dell’area protetta e la storia di Gad
da cacciatore a professionista della cura dell’ambiente

ACQUA E TERRA
Il reef del Parco Nazionale Wadi El Gemal viene continuamente 

monitorato ed è uno dei meglio conservati al mondo. 
Sotto, una danza della tribù beduina Ababda

il monte dei giacimenti di smeraldi non preziosi e per que-
sto a lungo dimenticati. Belzoni è seguito dal chimico mila-
nese Giuseppe Forni,che nel 1885 apre la strada con il geo-
logo di Bassano del Grappa,Giovanni Battista Brocchi. A ri-
cordare i nostri esploratori mentre visitiamo il tempio di 
Sikait è il fotografo e ricercatore della val Venosta Gianni Bo-
dini, anche lui «agganciato» alla rete da Girardi che ne ave-
va seguito alcune ricerche,in particolare quella sulla via 
Claudia Augusta.In Egitto Bodini si è dedicato allo studio 
dell’antica via Hadriana che da Berenice arrivava fino Nilo e
l’ha ripercorsa tutta grazie a Gad e alle guide beduine che 
hanno gestito la spedizione. «Mi sono avvicinato così alla 
cultura millenaria degli Ababda, sulla quale nulla è stato
scritto e tutto viene tramandato a voce. È un popolo noma-
de spinto verso la costa dalla siccità e dalle politiche nazio-
nali. È una minoranza che pone il bene superiore della co-
munità davanti a quello del singolo e per quanto sia curioso
— riflette Bodini — da altoatesino mi ci ritrovo». All’ingres-
so del deserto c’è un piccolo, prezioso museo che contiene
una raccolta di utensili di uso quotidiano, le immagini e i 
testi che accompagnano la visita sono dello stesso Bodini. 

Delfini e ricercatori
Islam El Sadek , 37 anni e due figli, è un ranger-scienziato

ed è stato anche il direttore della ong Abu Ghosoun Com-
munity Development Association che continua a sostenere
attivamente. Come guardiano si occupa della parte marina
del Parco,come biologo studia le tartarughe verdi (Chelo-
nia mydas),specie a rischio e caratteristica della zona. È
con lui e il capitano Mansour che raggiungiamo l’isola Wa-
di El Gemal dove ci attende l’emozione senza uguali del sa-
luto di un branco delfini (Stenella longirostris). Non si sa
se è più bello buttarsi in acqua o applaudire dalla barca alle

loro acrobazie. «Fino a quando ci sarà concesso il privile-
gio di giocare con i delfini? Dipende da noi — dice Islam
—. In questo tratto di Mar Rosso abbiamo l’opportunità di
far crescere la gestione dell’ambiente insieme a quella del
turismo e alla consapevolezza degli abitanti.La buona noti-
zia è che si moltiplicano le iniziative di cittadinanza scien-
tifica grazie alle quali riusciamo a raccogliere più dati e a
contrastare la plastica». La ministra egiziana dell’Ambien-
te Jasmine Fouad ha annunciato a Cop27,tenuta l’autunno
scorso a Sharm El Sheik,rafforzamento ed estensione delle
aree protette.Ma servono risorse e competenze. Mentre
l’Arabia Saudita recluta «cervelli» egiziani,offrendo ai ri-
cercatori formati nelle grandi università retribuzioni an-
che di venti volte superiori a quelle del Cairo.
La storia di Gad continua lontano dal Wadi. Lasciata la di-

rezione del Parco è stato chiamato nella wind farm di Ras
Ghareb, dove i big internazionali dell’energia installano 
impianti eolici. I venti tesi del golfo di Suez utili alla produ-
zione di energia rinnovabile sono gli stessi che sostengono
la migrazione degli uccelli dall’Europa all’Africa.Gad deve
contribuire a una soluzione che riduca il rischio di collisio-
ne degli uccelli con le gigantesche pale.«È un grande pro-
blema — dice l’ex ranger, già cacciatore — arrivano in volo
a migliaia, senza conoscere questi ostacoli nè sapere come
superarli».
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