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AuascStates Ethiopia Gibuti Lunghezza1 200 km Spartiacque64 000 km2 Nato ad Addis Alem 9°02′32.74N 38°26′33.13E / 9.042428°N 38.442535°E9.042428; 38.442535 SfociaLago Abbe 11°11′10.13N 41°42′27.74E / 11.186148°N 41.707706°E11.186148; 41.707706Coordinati: 11°11′10.13N 41°42′27.74E /
11.186148°N 41.707706°E11.186148; 41.707706 Modifica dati su Wikidata · Il manuale ben protetto dal patrimonio mondiale dell'UNESCO Lower Valley of the Cultural Type Awash(ii), (iii), (iv) DangerNot in Danger Recognized since 1980 UNESCO Card(EN) Handsheet L'Auasc (amarico: አዋሽ, anche traslitterato come
Auash o Awash) è un grande fiume in Etiopia. Sorge a sud del Monte Uorché, ad ovest di Addis Abeba; da qui scorre in direzione sud e poi est e nord-est, attraverso il Parco Nazionale di Auasc e il Triangolo di Afar; Dopo aver dato da mangiare ai vari laghi finisce per sfociare nel lago endorfina Abbe al confine tra
Etiopia e Gibuti, a circa 100 chilometri dalla baia di Tajiura. Auasc è lunga 1.200 chilometri. Durante la stagione secca il suo livello scende a circa un metro di profondità, ma durante la stagione delle piogge può causare inondazioni diffuse su entrambi i lati del suo bacino. Storia antica Le persone hanno vissuto nella valle
dell'Auasc fin dall'inizio della storia della specie. Nella sua parte centrale c'è un parco archeologico dove sono stati trovati i resti di numerosi ominidi del Pleistocene e del Miocene,[1] insieme ad alcuni dei più antichi utensili in pietra uvai conosciuti,[2] tracce di argilla bollita e prove controverse dell'uso del fuoco. Si ritiene
che l'evoluzione degli scimpanzé e degli esseri umani abbia preso strade diverse durante questo periodo, tra 5 e 7 milioni di anni fa. I sedimenti trovati sul posto erano originariamente parte di laghi o fiumi, mentre i carbonati contengono bassi livelli di isotopi di carbonio, suggerendo la possibilità che il clima della regione
fosse umido nei tempi antichi, permettendo alle foreste o ai pascoli di crescere. Anche la scoperta di fossili di vertebrati, compresi i topi di bambù, porta in questa direzione. Ci sono stati eventi vulcanici periodici in questa regione, che probabilmente hanno portato alla creazione di ecosistemi distinti abitati da distinte
specie di vertebrati. Tra i fossili di ominide trovati nella valle dell'Auasc ci sono:[5][6] Ardipithecus kadabba Ardipithecus ramidus Australopithecus afarensis Australopithecus garhi Australopithecus anamensis Homo erectus Homo sapiens idaltu trovato a Herto Bouri. La storia recente della valle dell'Auasc è
tradizionalmente abitata dal popolo Afar. Questa regione faceva parte delle province storiche o regni di Dawaro, Fatagar, Ifat e Scioa; oltre a quest'ultima, tutte queste province scomparvero con l'arrivo di Oromo nel XVI secolo. Il primo europeo a il corso dell'Auasc fino alla foce fu Wilfred Thesiger nel 1933/34, che partì
dalla città di Auasc e seguì il fiume fino al lago Abbè. Nel 1960 venne ultimata la diga di Koka, un 75 chilometri da Addis Abeba: essa è una delle maggiori fonti di elettricità di tutta la regione. Il lago artificiale che ne è risultato, il lago Gelila, si estende su di un'area di circa 180 chilometri quadrati. L'intera opera venne
eseguita da una impresa italiana e pagata dall'Italia in conto riparazioni di guerra. Nel 1980 la valle dell'Auasc è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, per via del grande numero di fossili ritrovati e per la loro notevole importanza per la storia dell'evoluzione dell'umanità (qui nel 1974 venne
numeroritato lo scheletro chiaro chiar successivamente Lucy). Notă ^ Middle Awash, su About.com. URL consultato il 12 aprile 2006 (archiviato dall'url originale il 1º ottobre 2005). ^ Barbara Ann Kipfer, Dicționar enciclopedic de arheologie, 30 aprilie 2000, ISBN 0-306-46158-7. ^ Bogucki, Origins of Human Society,
Blackwell Publishing, 1º settembre 1999, ISBN 1-57718-112-3. ^ a b Hominizi mioceni din Awash mijlociu, Etiopia, su mnh.si.edu. URL consultato il 12 aprile 2006. ^ a b Vulcanismul bimodal și dezvoltarea bazinului de fisură în regiunea Middle Awash, Etiopia, su gsa.confex.com. URL consultato il 12 aprile 2006
(archiviato dall'url originale il 4 ottobre 2009). ^ Seth Borenstein, New Fossil Links Up Human Evolution, The Associated Press. URL consultato il 13 aprile 2006. ^ Richard Pankhurst, The Ethiopian Borderlands (Lawrenceville: Red Sea Press, 1997), p. 61 Bibliografia Middle Awash - Kalaloo Mbr.: Zanclian - Pleistocene,
Etiopia, su Baza de date paleobiologie. URL consultato il 16 aprile 2006. Altri progetti Altri progetti Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Auash Collegamenti esterni (EN) Pagina del sito dell'UNESCO relativa alla valle dell'Awash, su whc.unesco.org. Controllo di autoritàVIAF (EN)
315135226 Portale Africa Orientale Portale Patrimoni dell'umanità Estratto da Râul major din Etiopia Valea inferioară a Râului AwashUNESCO World Heritage SiteAwash în 2005LocationEthiopiaCriteriaCultural: (ii)(iii)(iv)Reference10Inscription1980 (a 4-a sesiune)Coordonate11°6′0.216N 40°34′45.804E / 11.10006000°N
40.57939000°E / 11.10006000; 40.57939000Locația râului Awash în Etiopia Awash (uneori scris Hawash; Oromo Awaash; Amharic: አዋሽ; Afar We'ayot; Somali: Webiga Dir) este un râu important din Etiopia. Cursul său este în întregime cuprins în limitele Etiopiei și se golește într-un lanț de lacuri interconectate care
încep cu Lacul Gargori și se termină cu Lacul Abbe (sau Abhe Bad) la granița cu Djibouti, la aproximativ 100 de kilometri de capul Golfului Tadjoura. Este principalul pârâu al unui bazin de drenaj endorheic care acoperă părți din regiunile Amhara, Oromia și Somaleză, come la metà meridionale della regione di Afar.
Secondo Huntingford, nel XVI secolo il fiume Awash era chiamato Great River Dir e giaceva nella terra dei musulmani. [1] La mappa generale del bacino idrografico di Awash Awash sorge a sud del Monte Warqe, ad ovest di Addis Abeba, nel mondo di Dandi, vicino alla città di Ginchi, nell'area occidentale di Shewa,
Oromy. Dopo essere entrato nel fondo della Rift Valley, Awash scorre verso sud per girare intorno al Monte Zuquella in direzione est, quindi a nord-est, prima di entrare nel bacino idrico di Koka. Lì, l'acqua viene utilizzata per irrigare piantagioni di canna da zucchero. A valle, Awash passa attraverso la città di Adama e il
Parco Nazionale di Awash. Viene poi unito sulla riva sinistra dal suo principale ricco, il fiume Germama (o Kasam), prima di virire a nord-est a circa 11° N 40° 30' E a 12° prima di svoltare completamente verso est per raggiungere il lago Gargori. Secondo i materiali pubblicati dall'Agenzia centrale di statistica etiope, il
fiume Awash è lungo 1200 chilometri. [2] Frank Richardson Cana, in encyclopædia Britannica Undicesima edizione articolo Abyssinia, descrive la sua porzione centrale come un flusso abbondante di quasi 200 metri di larghezza e 4 piedi [1,2 metri] di profondità nella stagione secca, e durante le inondazioni che
aumentano di 50 o 60 metri sopra il basso segno d'acqua, inondando così le pianure per diverse miglia lungo entrambe le sue rive. [3] Altri affluenti di Awash includono (a monte): i fiumi Logiya, Mille, Borkana, Ataye, Habadi, Kabenna e Durkham. Le città lungo il corso includono Metehara, Awash, Gewane e Asaita. La
storia del fiume Awash nel Parco Nazionale di Awash People ha vissuto nella valle di Awash quasi dall'inizio della specie. Middle Awash fu il luogo in cui furono trovati numerosi resti di ominidi pre-umani. [4] L'Awash Valley da circa 9 ° N a valle è la casa tradizionale del popolo Afar e del popolo Issa. [5] La valle di Awash
era inclusa come parte dei territori delle province storiche o dei regni di Dawaro, Fatagar, Ifat e Shewa. [6] Con l'eccezione di Shewa, queste province scomparvero con l'arrivo di gruppi di persone da Oromo nel XVI secolo, dopo le cosiddette migrazioni oromo. La diga di Koka prima che fosse completata nel 1960 Il
primo europeo a seguire il corso di Awash fino alla sua fine nell'oasi di Aussa fu Wilfred Thesiger nel 1933/1934, che iniziò nella città di Awash, seguì il corso del fiume fino alla sua fine nel lago Abhebad, e continuò la sua spedizione est a Tadjoura. (Anche se l.M esploratore L.M. Nesbitt seguì parti del corso di Awash
nel 1928, tornò dal fiume ad Asaita e passò a nord attraverso la depressione di Afar fino al Mar Rosso. [7] Nel 1960, la diga di Koka fu completata sul fiume Awash, a circa 75 chilometri da Addis Abeba. Con la sua apertura, divenne una delle principali fonti di energia idroelettrica nella zona. Il lago d'acqua dolce
risultante, il lago Gelila (noto anche come Serbatoio), ha una superficie di circa 180 chilometri quadrati. Sia il lago che la diga sono minacciati da una maggiore sedimentazione. L'International Awash Bank prende il nome dal fiume Awash. Il clima del bacino del fiume Awash è per lo più influenzato dal movimento della
zona di convergenza intertropicale (ITCZ). Durante la marcia verso nord in marzo/aprile e la ritirata verso sud, ITCZ crea due stagioni piovose, una più breve intorno a marzo (Belg), e una più lunga tra giugno e settembre (Kiremt), che in parte cadono in una stagione delle piogge più lunga. La stagione delle piogge tende
ad essere bimodale verso l'Etiopia orientale e quasi unimodale verso l'Etiopia occidentale. Il periodo da ottobre a marzo è una stagione secca chiamata Bega. [8] Le condizioni semi-aride e aride predominano nella Rift Valley. Al contrario, le aree montuose ricevono in parte più di 1600 mm di precipitazioni in circa sei
mesi all'anno. [9] La ricarica idrologica delle acque sotterranee varia tra valori superiori a 350 mm all'anno nelle aree montane superiori e nessuna ricarica sul fondo della rift valley. [9] Le acque sotterranee sono principalmente ricaricate su scale e aree montuose oltre i 1900 m s.l.m.,[11] dove le precipitazioni annuali
sono superiori a 1000 mm.[10] La ricarica localizzata su piccola scala dovrebbe avvenire anche sui fianchi dei vulcani nella rift valley. [11] Il ricaricamento artificiale delle acque sotterranee continua a verificarsi nelle piantagioni irrigue nella rift valley. [11] Ricaricare dalle perdite del canale fluviale e dall'infiltrazione del lago
gioca un ruolo nel Main Ethiopian Crack (MER) e nell'Afar meridionale. [10] Ecologia La maggior parte del bacino di Awash fa parte dell'ecoregione delle foreste montane dell'Etiopia. Ad alta quota predominano prati di montagna e foreste etiopi e paludi montuose etiopi. I cespugli somali di Acacia-Commiphora e
l'ecoregione del bush occupano basse altitudini nel Rift. La vegetazione del bacino ha un forte impatto antropogenico. [9] In tutto il bacino di Awash superiore e centrale, i resti di diversi tipi di savana sono ancora chiaramente visibili. Si va dalle spine nelle fessure inferiori, cespuglio, erba e savanes aperte di oltre 800 m e
savanes legnose su scarpate e montagne. La silvicoltura non esiste all'interno del bacino del fiume Awash, con alcune eccezioni alle piccole piantagioni di eucalipti. Fuori dal Parco Nazionale di Awash le savanes aperte e legnose erano quasi completamente coltivate con colture. Questo è particolarmente importante per
tutte le terrazze di scarpata. [13] Così, la copertura di alberi sparsi rimase simile allo stato primario delle savanes, mentre lo strato di erba fu sostituito da colture. Solo le altitudini più alte mostrano foreste collegate. Il rimboschimento parziale è stato effettuato ad altitudini che non possono essere coltivabili con foreste
secondarie di conifere. Le colture coltivate sono il teff (endemico), il mais, il sorgo, i fagioli e [13] I pascoli difficilmente esistono dove l'agricoltura è possibile. I bovini pascolano ai bordi e alle vie di accesso e su scarpate ripide. Questa è una delle principali ragioni dell'erosione, poiché la copertura vegetale è Distrutto. Il
pascolo delle stoppie è una pratica comune nel bacino dell'Awash. [14] La fauna della Bassa Valle di Awash è una delle ultime riserve naturali per il asstuetto selvatico africano. Il mammifero è ora estinto nel Parco Nazionale di Yangudi Rasssa, ma si trova ancora nell'adiacente riserva del Mile-Serdo Wild Ass. Altri
grandi animali originari della zona includono Beisa Oryx, la gazzella di Soemmering, la gazzella doricas, la zebra di Gerenuk e grevy. Vedi anche Elenco dei fiumi in Etiopia Lista di siti fossili (con directory di collegamento) Elenco dei fossili di ominidi (ominide) (con immagini) Elenco dei siti del patrimonio mondiale in
Etiopia Riferimenti ^ 'Arabfaqīh, Shihāb al-Dīn Asmad ibn 'Abd al-Qādir (2003-01-01). Conquista dell'Abissinia: XVI secolo. Hollywood: Tsehai Publishers &amp; Distributors. p. 124. ISBN 978-0-9723172-6-9. ^ Clima, Statistiche nazionali 2008 (abstract), tabella A.1. Il sito web dell'Agenzia centrale di statistica (consultato
il 26 dicembre 2009) ^ Una o più delle frasi precedenti incorpora il testo di una pubblicazione che ora è di pubblico dominio: Chisholm, Hugh, ed. (1911). Abissinia. Encyclopædia Britannica. 1 (11a ed.). Cambridge University Press. p. 84. ^ Haile-Selassie, Yohannes (2001-07-12). Ominidi del Miocene superiore di Middle
Awash, Etiopia. Natura. 412 (6843): 178–181. Bibcode:2001Natur.412.. 178H. due:10.1038/35084063. ISSN 0028-0836. PDID 11449272. ^ Markakis, John (2003). Anatomia di un conflitto: Afar &amp; Ise Ethiopia. Rassegna dell'economia politica africana. 30 (97): 445–453. due:10.1080/03056244.2003.9659777. ISSN
0305-6244. JSTOR 4006987. ^ Richard Pankhurst, The Ethiopian Borderlands (Lawrenceville: Red Sea Press, 1997), p. 61 ^ Dopo aver fatto riferimento nelle sue memorie, Hell-Hole of Creation: The Exploration of Abyssinian Danakil (New York: Alfred A. Knopf, 1935) ^ Seshei, Yilma; Ulrich Zanke (2004-06-30). Recenti
cambiamenti nelle precipitazioni e nei giorni di pioggia in Etiopia. International Journal of Climatology. 24 (8): 973–983. Bibcode:2004IJCli.. 24..973S. due:10.1002/game.1052. ISSN 1097-0088. ^ a b c Knoche, Malta; Fischer, Christian; Eric Pohl; Peter Krause; Ralf Merz (2014). L'incertezza combinata della complessità
del modello idrologico e dei dati sulle forze satellitari valutati in due pool semi-aridi limitati di dati provenienti dall'Etiopia. Journal of Hydrology. 519: 2049–2066. Bibcode:2014JHyd.. 519.2049K. due:10.1016/j.jhydrol.2014.10.003. ^ a b c Ayenew, Tenalem; Molla Demlie; Stefan Wohnlich (2008). Struttura idrogeologica e
comparsa di acque sotterranee nelle falde acquifere etiopi. Journal of African Earth Sciences. 52 (3): 97–113. Bibcode:2008JAfES.. 52...97A. due:10.1016/j.jafarsci.2008.06.006. ^ a b c Bretzler, Anja; Osenbrück, Karsten; Richard Gloaguen; Janina S. Ruprecht; Kebede, Seifu; Susanne Stadler (2011). L'origine delle
acque sotterranee e la dinamica del flusso nei sistemi di fessura attiva - Un approccio multi-isotopico nella principale fessura etiope. Journal of Hydrology. (3–4): 274–289. Bibcode:2011JHyd.. 402..274B. due:10.1016/j.jhydrol.2011.03.022. ^ Ecozone del mondo. La divisione ecologica della geosfera. geosfera. 2017-10-
21. ^ a b Knoche, M. (2011): Modellazione idrologica del bacino dell'acqua superiore (fessura etiope principale). Tesi di laurea magistrale, Technische Universität Freiberg, 2011, Freiberg, Germania ^ Nyssen, gennaio; Jean Poesin; Jan Moeyersons. Haile, Mitiku; Jozef Deckers (2008-04-30). Dinamica dei tassi di
erosione del suolo e fattori di controllo nelle aree montane dell'Etiopia settentrionale - verso un budget di sedimenti. processi superficiali e forme del suolo della Terra. 33 (5): 695–711. Bibcode:2008ESRL... 33..695N. due:10.1002/esp.1569. hdl:1854/LU-416185. ISSN 1096-9837. ^ Moehlman, P.D., Yohannes, H.,
Teclai, R. &amp; Kebede, F. 2008. Equus africanus. In: IUCN 2011. Lista rossa delle specie minacciate della IUCN. Versione 2011.1. &lt;www.iucnredlist.org&gt;. Scaricato il 28 settembre 2011. Collegamenti esterni relativi al fiume Awash presso il sito wikimedia commons middle awash project ulteriori letture di Zewdu
Tememew Molla, Valutazione della sicurezza delle diga sulla diga di Koka, Etiopia. M.Sc tesi, 2005. sommario Questo articolo incorpora il testo di una pubblicazione ora di pubblico dominio: Chisholm, Hugh, ed. (1911). Abissinia. Encyclopædia Britannica (11a ed.). Cambridge University Press. Coordinate: 11°06′00N
40°34′46E / 11.10000°N 40.57944°E / 11.10000; 40.57944 Tratto da &lt;/www.iucnredlist.org&gt;
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