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Più volte defi nita “culla dell’umanità” per le scoperte di 
ominidi avvenute nel suo territorio, l’Etiopia è una terra ricca 
di fascino, mutevole per la sua costante attività vulcanica e 
capace di incantare il visitatore con l’infi nita varietà dei suoi 
paesaggi che vanno dai 120 metri sotto il livello del mare 
della depressione dancala agli oltre 4000 metri delle vette dei 
monti del Semien.
Paese di grandi tradizioni culturali e di intensa religiosità per 
la compresenza di comunità cristiane, mussulmane e pagane, 
l’Etiopia è stata sin dall’antichità oggetto di interesse, anche 
per la sua posizione strategica, da parte di geografi , mercanti, 
esploratori e studiosi.
La bibliografi a su questo Paese è pertanto vasta e variegata. 
Tuttavia Etiopia. Emozioni di viaggio ha un tratto distintivo 
rispetto alla restante produzione editoriale: è un libro che 
nasce dall’esperienza viva e diretta dell’Autore e dalla sua 
curiosità a scoprire e comprendere una terra unica. È il 
resoconto di tanti viaggi realizzati nel corso degli anni. È il 
frutto dell’amore per un Paese straordinario.

Carlo Franchini è nato ad Asmara dove ha vissuto fi no al 1980 
quando ha lasciato l’Eritrea per trasferirsi in Italia, ritornando 
frequentemente in quelle terre. Mosso da grande passione, nel 
corso di questi viaggi, ha visitato  anche gran parte degli altri 
Paesi del continente africano, in modo particolare l’Etiopia, ma 
anche il Kenya, la Tanzania, il Sudafrica, il Botswana, la Namibia, 
il Mozambico e lo Zimbabwe, acquisendone un’approfondita 
conoscenza. Negli ultimi anni la sua curiosità lo ha spinto 
anche in Paesi del Medio ed Estremo Oriente, dell’America 
del Nord e del Sud, in Islanda e in Groenlandia e  in India, 
per poi riprendere a viaggiare in Etiopia. Esperto fotografo e 
video-operatore, in occasione di tutto questo suo girovagare 
ha sempre tenuto dei diari di viaggio e acquisito una ricca 
documentazione fotografi ca. Laureato in Economia presso 
l’Università di Bologna, nel corso degli studi universitari è 
stato autore delle monografi e “Storia delle esplorazioni della 
Dancalia” e “Il Diritto del Lavoro in Eritrea”. Con l’Istituto 
Poligrafi co e Zecca dello Stato ha pubblicato il suo primo 
libro “Eritrea cose viste” (1996) a cui è seguito “Attraverso 
l’Africa Australe” (2006). Due opere che raccolgono immagini 
e resoconti dei diari relativi alle esperienze vissute in quelle 
terre. Ha collaborato in Italia ed all’estero con riviste 
specializzate nel settore viaggi ed esplorazioni ed anche con 
il Museo Civico di Storia Naturale di Milano, sezione Africa. 
Da tempo segue con interesse e supporta l’attività di ricerca 
archeologica in Etiopia e Sudan del Dipartimento di Studi e 
Ricerche su Africa e Paesi Arabi dell’Università degli Studi di 
Napoli l’Orientale. Vive e lavora a Roma.
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 Il Presidente  
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  

Roberto Mazzei 

ha il piacere di presentare il volume 
di Carlo Franchini
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L’Autore, originario di Asmara, ha già scritto per la Libreria dello Stato “Eritrea cose viste” e “Africa australe”.
Etiopia” è un diario di un viaggio  che attraverso foto intense e personalissime ci trasmette le testimonianze delle 
popolazioni incontrate, dei loro usi e costumi, del mondo animale e del paesaggio. Un lavoro che vuole contribuire 
a fissare aspetti culturali che stanno svanendo, catturati attraverso l’obiettivo e donati a noi per poter avere per 
sempre i tratti essenziali dell’essere Africa.


