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Il viaggio 

Tanti la definiscono come la culla da cui ha avuto origine l’umanità. L’Etiopia è 
forse uno dei Paesi più affascinanti dell’Africa intera.  
La nostra visita comincia dalla capitale, Addis Abeba, con un bel city tour che, dopo 
aver toccato i monumenti principali, termina sul monte Entoto da cui si gode di 
un’ottima visuale sulla città.  
Nei giorni seguenti, comincia il vero e proprio viaggio nell’Etiopia più selvaggia e 
originale. Tra spostamenti in aereo, jeep 4x4 e pulmini si passa attraverso paesaggi 
spettacolari dove la presenza dell’uomo è ridotta a pochi villaggi che conservano 
ancora le tradizioni e gli usi di un tempo. Ecco che la Valle di Omo ci accoglie nei 
suoi piccoli centri appartenenti a tribù di etnia Karo che vivono proprio sulle sponde 
del fiume Omo. Anche gli Nyangatom hanno stabilito i loro villaggi in questa 
splendida valle e sono parte della visita.  
Ma queste due etnie non sono le uniche contemplate dal tour. Moltissimi altri 
villaggi e altrettanti popoli si trovano lungo il tragitto. Ad esempio, nei pressi di 
Arba Minch, si trova il popolo Dorze, famoso per la tessitura del cotone e per le 
capanne dalla estremamente singolari. Poi ci sono gli Hamer, vicino al centro di 
Turmi, dove con un po’ di fortuna si può assistere alla cerimonia locale del salto del 
toro, rito di iniziazione alla vita adulta dei ragazzi. 
In questo viaggio c’è spazio anche per la fauna etiope in quanto con un’escursione 
in barca sul lago Chamo si possono avvistare coccodrilli e ippopotami riuniti su 
isolotti e lingue di sabbia. 



È la volta poi delle Cascate del Nilo Azzurro, nei pressi di Bahir Dar, che con i loro 
40 metri di altezza circa sono sicuramente uno spettacolo da non perdere. Il Nilo 
Azzurro ha la sua sorgente nel lago Tana e scorre in Etiopia fino a confluire nel Nilo 
Bianco nella città di Khartum in Sudan. Da qui in poi, il fiume prende il nome di 
Nilo, famoso corso d’acqua che scorre fino in Egitto sfociando nel Mediterraneo. 
Finalmente si giunge a Lalibela, famosa per le sue chiese rupestri scavate nella roccia, 
dove si assiste alle cerimonie dei locali dedicate all’Epifania copta, il Timkat. Ecco 
che le strade vengono invase da fedeli e sacerdoti in abiti tradizionali che sfilano 
assieme in lunghe processioni per la celebrazione di una delle festività più importanti 
per la chiesa ortodossa copta. 
 
 

Per informazioni più dettagliate su prezzi, date, programma ‘giorno per giorno’ e 

servizi compresi si prega di inviare una mail a infowildface@gmail.com 
specificando nell’oggetto il viaggio di cui si chiedono chiarimenti, oppure chiamare 

il numero 3343594195. 
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Il mondo è casa nostra. Vivere senza viaggiare è come restare per sempre in salotto e cucina 
senza conoscere mai le altre stanze. 

Andrea Lorenzato 
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