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Nell’aprile del 2011, ha avuto inizio l’insieme dei lavori per 
sbarrare il corso del Nilo Azzurro in Etiopia, appena a monte 
del confine col Sudan: si tratta di un’opera colossale, tanto da 
far passare al «secondo posto» la celebre diga di Assuan / 
Aswān in Egitto (finita nel 1970). Si prevede un invaso di circa 
ottanta miliardi di metri cubi d’acqua. 
In questo punto del suo corso, il grande fiume scorre tra gli 
ultimi rilievi che digradano dal plateau occidentale etiopico. 
Da poco meno di 1800 m di quota (punto di uscita dal Lago 
Tana) ai circa 540 del punto di sbarramento.
La serata propone una serie di immagini di quanto verrà 
sommerso: dal paesaggio geologico, all’oro, alla vegetazione 
ripariale, allo stile di vita degli abitanti del “bush”: i Gumuz…



Sua Maestà Fluviale Etiopica, il Nilo Azzurro (Blue Nile).
Il nome non corrisponde al colore che ogni viaggiatore 
potrebbe osservare e, di conseguenza, si presta a varie 
interpretazioni, più o meno fondate. 

Il protagonista della serata è…



Di cosa si parla stasera
• Il più grande progetto idroelettrico del 

continente africano, come “finestra” su:
• paesaggio geologico,
• graniti e oro,
• ambiente e
• “frammenti” di culture dell’Etiopia 

occidentale.



Il Nilo è…

il più grande fiume africano 
(e il secondo al mondo dopo 
il Rio delle Amazzoni), solca 
la parte orientale del 
continente, con uno sviluppo 
in lunghezza di circa 6.700 
km, dalla regione dei Grandi 
Laghi a circa quattro gradi 
di latitudine sotto 
l’equatore fino al grande 
delta nel Mediterraneo, a 
circa 31 gradi di latitudine 
nord.



Qualche dato geografico…

Il bacino idrografico del Nilo misura circa 3.400.000 
km2 (la superficie dell’Italia è 301.340 km2) e 
comprende Burundi, Egitto, Eritrea, Etiopia, Kenya, 
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sudan, 
Sudan del Sud, Tanzania, Uganda. Il suo delta copre 
240 km di sviluppo costiero ed è costituito da 
sedimenti in gran parte derivati dall’erosione di rocce 
e suoli dell’Etiopia. Il celebre limo descritto dagli 
storici come causa di fertilità in Egitto è… terra 
straniera.



Delta del Nilo, Egitto



Il Nilo, a monte di 
Khartoum, è formato 
dal Nilo Bianco e un 
insieme di tributari:
Bahr el Ghazal (dalle 
paludi del Sudd),  

 Baro-Pibor-Sobat, 
Nilo Azzurro (dai 
rilievi dell’Etiopia), 
Atbara (dai rilievi di 
Etiopia ed Eritrea). 
Più dell’80% delle 
acque discende dal 
Plateau Etiopico.

 Questo dipende 
dalla distribuzione 
del rilievo, che a sua 
volta controlla la 
piovosità. 





Mappa del rilievo del 
continente africano 
(NASA/JPL-Caltech). La 
freccia rossa indica 
l’ubicazione del GERD.



Questa immagine e 
le due precedenti 
mostrano la 
distribuzione 
asimmetrica del 
rilievo rispetto al 
corso del Nilo, 
dovuta alla storia 
geologica 
dell’Africa 
Orientale. Un 
gigantesco 
rigonfiamento che 
solleva e 
ringiovanisce 
superfici 
antichissime.



Il Lago Tana non è la sorgente del 
Nilo Azzurro ma una sorta di bacino 
di regolazione in testata, a 1.830 m di 
quota sul livello del mare. Ha una 
superficie di 3.156 km2 (quasi nove 
volte quella del Lago di Garda), ma 
una profondità ridotta, che varia da 9 
a 14 m. La storia geologica registrata 
nei suoi sedimenti mostra almeno un 
episodio di totale disseccamento, 
circa 16.000 anni fa. Il colore 
ambrato delle sue acque si deve alla 
materia organica vegetale in 
decomposizione e ai sedimenti in 
sospensione. A valle del lago, il Nilo 
Azzurro incide una profonda gola che 
si snoda con un percorso sinuoso fino 
all’area del Great Ethiopian 
Renaissance Dam project (GERD).



Il fondo del lago è costituito da lave basaltiche. Il 
Nilo Azzurro ne esce come emissario principale 
incidendo un profondo solco e precipitando quasi 
subito nel salto di circa 40 m delle cascate di Tis 
Abay (“acqua che fuma” in lingua amharica).



Le cascate del Nilo Azzurro, da una “mensola” di basalto 



Il Nilo 
“Azzurro” poco 

a valle della 
cascata 



Fisiografia e schema 
geologico della valle del 
Nilo Azzurro, dal Lago 
Tana al confine sudanese



Massa 
continentale 

africana e aree 
circostanti: 

schema geologico. 
Le uniche catene 
montuose recenti 
si affacciano sul 
Mediterraneo. In 
Africa Orientale, 

il rilievo 
dell’Etiopia non 

deriva da 
processi crostali 

di 
raccorciamento, 
di età recente, 
ma è di origine 

molto più 
profonda. 



Schema tettonico 
del Main 
Ethiopian Rift, 
con la 
separazione in 
corso delle 
placche nubiana e 
somala.

La Rift Valley è la 
principale 
sorgente di 
sismicità e 
vulcanismo.



Graniti e oro
L’orogenesi proterozoica, che ha modellato il 
territorio di Etiopia e aree adiacenti nella valle del 
Nilo fino all’Egitto (dal punto di vista geo-strutturale, 
lo scudo arabo-nubiano), ha costellato di rocce 
granitiche la fascia assiale delle antiche montagne. A 
questi “graniti” (in realtà, diversi tipi di roccia con 
vari nomi petrografici) sono spesso legati “plugs” di 
quarzo di origine idrotermale (depositato da acque 
calde), che molte volte contengono concentrazioni utili 
di oro.
Il famoso oro della Nubia, descritto fin dai tempi di 
Erodoto e ampiamente usato nell’arte orafa degli 
antichi Egizi, corrisponde in buona parte a questo tipo 
di giacimento. Le acque turbinose del Nilo hanno eroso 
rocce e giacimenti, riconcentrando l’oro nei sedimenti 
alluvionali, dove l’acqua perde velocità. 



L’oro



Lo strumento base del cercatore d’oro: la batea



Alveo del Nilo: graniti e pegmatiti



“Marmitte” scolpite nel granito



“Marmitta” con sedimento alluvionale





Alveo del Nilo, dominato dagli 
affioramenti di rocce granitiche



Fioritura effimera di gigli



Marmi e barre di sabbia



Marmi (Neoproterozoico)



Le “rocce dipinte” Elemento 
caratteristico 
del paesaggio 
in alveo, alcune 
rocce sono 
come 
verniciate da 
una patina 
millimetrica di 
ossidi di 
manganese





 I “patriarchi” della vegetazione: i baobab



Fioritura dei baobab, all’inizio della stagione secca



Gli “alberi polipo”



La vegetazione ripariale ha bisogno di ancorarsi 
alla roccia con radici possenti



Gumuz e “lavori agricoli nomadi”



Cercatrice d’oro con i suoi attrezzi di lavoro



Lavoro collettivo per estrarre oro dalle 
sabbie presso un’ansa fluviale



Villaggio Gumuz a valle della diga in costruzione



Farina di sorgo macinata a pietra





Fiori di “Mela di Sodoma”, Calotropis procera: 
una delle più comuni piante del “bush”



Hibiscus



Bidens pachyloma, detto “fiore del Meskel”, una 
Composita tipica delle “terre alte”



Fiori di Adenium obesum (Apocynaceae)
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