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Viaggi in partenza: Mali
Nella leggendaria Timbuctu e nei villaggi del popolo
Dogon, abbarbicati tra le rocce della falesia di
Bandiagara. Partenza: 26 dicembre

Volete partire subito per visitare mete fuori
dalle solite rotte e non sapete come fare?
Esistono dei viaggi organizzati con partenza
immediata e sicura, perché il numero minimo dei partecipanti è già stato raggiunto. Per
partecipare basta aggiungersi alla lista. Nei "Viaggi in partenza" troverete una proposta alla
settimana per partire anche all'ultimo minuto, ma senza correre rischi.
Come questo tour di 13 giorni che porta alla scoperta del Mali, paese dell'Africa centrale,
attraversato dal grande fiume Niger e in parte mangiato dalle dune del Sahara. Si parte dalla capitale
Bamako e si raggiunge l’antica capitale del Regno Bambara, Segou, divisa in due parti: la Rouge e
la Blanche. La prima, dalla bella architettura in banco, la seconda, dal ben conservato stile
coloniale dei quartieri amministrativi. Attraversato il fiume Bani, nel paesaggio delle lagune del delta
interno, si prosegue quindi per Djenné, la Regina del Delta. Fondata nel IX secolo, conserva i
quartieri arabo-africani, con case riccamente decorate e la più celebre moschea del Mali.
Ripartita da tre massicci minareti a tronco piramidali sormontati da uova di struzzo, è il più
grande monumento in argilla del mondo. L’architettura di tutta la città, frutto di originali
elaborazioni dei numerosi influssi culturali, è unica nel suo genere. E si apprezza la meglio ogni
lunedi, giorno di mercato, quando una folla colorata invade la piazza della moschea. Si prosegue
quindi per Bandiagara, cittadina nelle vicinanze dell’altopiano dove vivono le genti di etnia
Dogon. I loro villaggi fortificati, le case in pietra e argilla, gli altari per i sacrifici, i Togu’na, “case del
consiglio” degli uomini si possono visitare con una breve camminata. Arroccati sui fianchi della
falesia, sono stati edificati tra blocchi di arenaria o in cavità naturali. E sono perfettamente
mimetizzati nel paesaggio: agglomerati di piccole capanne punteggiati da gruppi serrati di granai
dalla caratteristica copertura conica in paglia e, al di sopra dei villaggi, le grotte sepolcrali nelle quali
i morti vengono issati per mezzo di corde. Il viaggio continua quindi per Mopti, animatissimo porto
sul Niger, punto d’incontro tra le genti del fiume e le popolazioni circostanti, che affascina per i
colori e gli aromi del mercato, l’animazione delle stradine sabbiose tra le case in banco della
periferia, il continuo andirivieni delle imbarcazioni. Da qui si prosegue per una giornata di
navigazione lungo il fiume a bordo di una grande piroga coperta. Si percorre la parte più interessante
del delta interno del Niger, incontrando colorate imbarcazioni sovraccariche di merci e passeggeri
appartenenti alle etnie più svariate, maestosi baobab, mandrie di zebù, e sostando in alcuni villaggi
lungo le rive per ammirare le belle architetture in argilla, le moschee, le case. Dopo aver
abbandonato il fiume, in jeep si raggiunge Timbuctu, l’antica città carovaniera fondata dai
Tuareg alla fine del XII secolo, un tempo punto di incontro delle carovane che scendevano dai
Paesi del Maghreb attraverso il Sahara e le piroghe che risalivano il Niger con i carichi d’oro pro
venienti dalle miniere del Burem. Qui si vista la moschea di Djingereber, costruita nel XIV
secolo, che è la più antica costruzione d’argilla esistente al mondo. Il viaggio si conclude a
Bamako, la più “vera” delle capitali d’Africa. Sulle rive del fiume Niger, immersa nel verde dei
giardini, sembra ancora un grosso villaggio al quale le costruzioni di stile neo-sudanese ocra e
bianche conferiscono un’atmosfera di vetustà coloniale. E che, accanto ai vecchi edifici governativi,
testimonianza dell’occupazione francese, conserva intatti i vecchi quartieri africani dalle tipiche case
in banco.
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Info: Il tour di 13 giorni in pensione completa costa 2.950 € a testa in camera doppia. Partenza di
I nostri siti: RCS Digital | Gazzetta | Corriere Mobile |
base da Milano. Possibilità di partire da altre città italiane. Voli interni previsti: Timbuctu – Bamako. Fueps | El Mundo | Marca | Dada | RCS Mediagroup
Numero massimo di partecipanti: 10. Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla. Con
Azonzo Travel (tel. 02.36.51.32.94,www.azonzotravel.com).

Fausta Filbier
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