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L’Africa è una terra dura e resiliente, una terra segnata da cicatrici 
profonde. Ma è anche madre terra di una fratellanza spontanea, 
di sorrisi generosi, musiche travolgenti, timbriche inaspettate... è 
una terra che quando incontri non puoi più dimenticare. Questo 
libro è nato dal desiderio di mettere insieme i ricordi di un 
diario: il mio viaggio in Africa, con il Clan Naviglia, del guppo 
scout Avigliana 1° nell’estate del 2004 per l’associazione IKSDP 
che promuove il progetto Harambee Gwassi. Un viaggio che ha 
lasciato tracce e ricordi profondi, piccoli e inaspettati germogli 
custoditi fino ad oggi.

Ilaria Franco, classe 1983, vivo ad 
Avigliana (TO) da sempre. Sposata 
con Fabbiano, mia forza e compagno 
insostituibile. Mi occupo di infanzia 
e rifugiati. Appassionata, lunatica e 
creativa, amante della cucina, della 
buona compagnia e della musica; della 
natura in tutte le sue forme e del creare 

con le mani: meraviglioso strumento per accogliere, costruire, 
comunicare. Timida avventuriera, prediligo le esplorazioni 
lente in bicicletta o a piedi, dove scorgere dettagli, che fanno la 
differenza, sempre.
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L’Africa è una terra dura e resiliente, una terra segnata da cicatrici 
profonde. Ma è anche madre terra di una fratellanza spontanea, di 
sorrisi generosi, musiche travolgenti, timbriche inaspettate... è una 
terra che quando incontri non puoi più dimenticare. Questo libro 
è nato dal desiderio di mettere insieme i ricordi di un diario: il mio 
viaggio in Africa, con il Clan Naviglia, del guppo scout Avigliana 
1° nell’estate del 2004 per l’associazione IKSDP che promuove 
il progetto Harambee Gwassi. Un viaggio che ha lasciato tracce e 
ricordi profondi, piccoli e inaspettati germogli custoditi fino ad oggi.
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