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“Sudafrica, storia e natura”
Esperienze di viaggio di un seregnese

Sabato 27 gennaio presso la Sala Minoretti del Circolo San Giuseppe si è tenuta una serata dal tema:
"Sudafrica, storia e natura". Relatore Paolo Cazzaniga, presidente del nostro Circolo, che introdotto da
Carlo Perego, ha raccontato tramite moltissime immagini il viaggio compiuto nel settembre dello scorso
anno nel paese africano. Un racconto che ha spaziato dall'incontro con la natura, in particolari con i diversi ecosistemi sudafricani e con le ricchissime flora e fauna, fino ad arrivare ad accenni sulla storia sudafricana, dalla colonizzazione boera ed inglese alla fine dell'apartheid.
Buona la partecipazione di pubblico, che ha mostrato particolare stupore nell'osservare le oltre 80 specie
di animali fotografate da Cazzaniga durante le escursioni nel Parco Kruger e negli altri parchi sudafricani:
a leoni, zebre, giraffe ed elefanti si sono intervallate infatti anche numerose specie di uccelli, dai nomi insoliti e spesso sconosciuti come ad esempio la ghiandaia marina pettolilla o il gheppio di Dickinson.
Curiosità hanno suscitato anche le immagini delle città, da Pretoria a Città del Capo, o delle miniere di
diamanti di Cullinan. Tra i presenti in sala anche Andrea Locati, seregnese che ha accompagnato Cazzaniga nel suo viaggio. A fine serata molte sono state le domande rivolte al relatore dal pubblico in sala.
Un ringraziamento va al Circolo San Giuseppe per aver messo a disposizione la sala.
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Alcune immagini dei paesaggi e della fauna Sudafricana, proiettate durante la serata
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