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Quando si attraversa un territorio desertico molte sono le cose ed oggetti che si possono vedere o trovare.

Qua viene esposta una serie di testimonianze ed osservazioni effettuate da Giorgio e Lina Tomelleri nell’attraversare il deserto di Dar al Gani

nel centro della Libia. A queste escursioni nel deserto ha partecipato spesso Serra Romano.

Dar al Gani è un deserto piatto ricco di testimonianze paleolitiche e ciò suggerisce che la superfice del terreno è molto antica (svariate decine

di migliaia di anni) e ciò comporta che è possibile recuperare con relativa facilità materiale extraterrestre cioè meteoriti di diversa origine, tra

cui campioni lunari e marziani.

A volte negli anni più piovosi, sul , tra i sassi, nei posti più sabbiosi, è possibile imbattersi anche in fiori e piccole are verdi che t qualche

insetto (falene notturne, libellule, grilli, ecc.), oltre che animali quali cammelli ed uccelli.

Sul terreno per lo più ciottoloso si possono trovare vari tipi di uccelli migratori che esausti, hanno trovato la morte nel tentativo della

trasmigrazione. Una volta è stato trovato anche un Liù del Pallas , un uccellino passeriforme di circa 30 gr originario della Siberia centrale.

Nell’area poi non è difficile imbattersi in vasellame preistorico tutto frammentato ma anche vasellame con posate recenti in alluminio o ferro,

perduti chissà da chi durante un viaggio che comunque sarà stato splendido se lo pensiamo e “guardiamo” con i nostri occhi. Penso agli

splendidi tramonti o sorgere del sole, ai meravigliosi cieli notturni, impreziositi da una quasi tridimensionale Via Lattea, alla perfetta visione

ad occhio nudo della grande Galassia nella costellazione di Andromeda, penso anche agli straordinari miraggi, ecc. Eccezionalmente, durante

un viaggio nel 2005 abbiamo assistito anche ad una splendida eclisse anulare di Sole.

Dar al Gani ha anche un Uadi, cioè una depressione in cui, sul fondo, è possibile imbattersi in qualche acacia. Da quelle parti è possibile

trovare anche qualche fossile sia di legno che di conchiglie marine, segno che un tempo in quell’area vi era il mare o comunque molta acqua.


























































































