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E’ la capitale. Tipica (disordinata) urbanizzazione delle grandi 

città africane. Gli abbiamo dedicato mezza giornata - non vale 

la pena rimanerci di più



• 160.000 visitatori l'anno, non fanno certo del Madagascar una
meta del turismo di massa, alcune delle ragioni sono da
ricercare nella scarsità dei collegamenti aerei internazionali, in
una rete stradale poco sviluppata che versa spesso in cattive
condizioni, in una scarsa ricettività alberghiera e alle incertezze
socio politiche che il paese sta attraversando. A questo elenco
va aggiunto sicuramente il fatto che un viaggio in Madagascar ha
un costo elevato causa tariffe aeree carissime dato il quasi
monopolio di Air France per questa destinazione!

• Ma il paese è magico e, un minimo di spirito di adattamento e di
avventura saranno gli ingredienti essenziali e la filosofia giusta
per affrontare un viaggio in questo straordinario Paese. Visitare
il Madagascar è un'esperienza affascinante e questo significa
vivere ogni giorno una straordinaria avventura a contatto con la
natura, le tradizioni e la cultura della popolazione malgascia di
indole ospitale.

• Il paese da sempre è in difficoltà. Una situazione politica
instabile ed un’economia sempre più in mano straniera che al
paese non lascia che poche briciole insufficienti a sfamare una
popolazione sempre più numerosa.

• Una natura straordinaria unita ad una diversità di razze unico al
mondo ne fanno, per noi viaggiatori, una delle mete più
desiderate. Il nostro viaggio si è poi avvalso della conduzione di
Lucien, antropologo e bravissima guida, unito ad un’ottima
organizzazione logistica da parte dell’agenzia organizzatrice del
viaggio.



Allevamento ovino e

bovino, pesca,

oltre che le coltivazioni di

riso e orzo rappresntano

mle principali finti di

guadagno dei malgasci

Discorso a parte le

estrazioni di minerali

preziosi che, in maggior

parte, vengono gestiti da

società estere: pachistani

e gli ex colonizzatori

francesi i principali

proprietari

La pesca unica fonte

di sussistenza della

popolazione costiera

ma, i metodi per

praticarla, sono

estremamente

primitivi

La mancanza di

energia elettrica

obbliga la popolazione

a faticosi lavori

manuali (officina del

fabbro sopra e fornace

x mattoni sotto)





Risaie – Il riso è il principale alimento nella povera dieta dei malgasci



Famadihana
Abbiamo partecipato alla cerimonia della Famadihana.
Con Lucien, già prima della partenza, ci eravamo accordati
per individuare un villaggio dove poter assistere a questa
particolare usanza .

Il legame tra vivi e morti è sottolineato da un'usanza,
praticata soprattutto dai Merina e dai Betsileo, detta
FAMADIHANA (riesumazione) dove il cadavere del morto
(o meglio quello che né resta) viene riportato alla luce per
essere riavvolto in un nuovo sudario e per essere portato in
giro per potersi rendere conto direttamente dei
cambiamenti avvenuti dopo la sua morte.
E' una cerimonia molto costosa a causa della gran festa che
ne consegue che può durare anche diversi giorni e per gli
invitati che sono numericamente tanti. Questo e' un
momento di comunione con l'antenato che così viene
celebrato, e questo in cambio protegge la famiglia. E'
considerata una grave offesa per il defunto rimandare il
famadihana se la famiglia e' in grado di affrontarne le
spese. La cerimonia avviene durante l'inverno, tra luglio e
settembre e generalmente dopo circa 3-5 anni dalla morte
del congiunto.





AMBALAVAO - Mercato degli Zebu



Lemure marrone …. Difficilissimo da fotografare



Tutte le specie di Lemuri esistenti al mondo vivono in Madagascar o nelle isole vicine,
così come i due terzi delle specie note di camaleonti e numerose specie di tartarughe
e di gechi.

I mammiferi tipici dell'isola includono anche un roditore gigante, il votsotsa
(Hypogeomys antimena), una famiglia di insettivori, i tenrec, cinque specie di
mangusta, tra cui la celebre mangusta dalla coda cerchiata (Galidia elegans), e altre
specie di carnivori come il fossa (Cryptoprocta ferox) e il fanaloka (Fossa fossana).

RANOMAFANA Nat. Park



RANOMAFANA NAT. PARK – a sx una foglia o ….. un camaleonte?



Dov’è il camaleonte?



RANOMAFANA Nat. Park



Verso l’Isalo –

Abbiamo bucato! Questo

gentile signore si offre di

darci una mano…





Verso l’Isalo – Sullo sfondo ‘’Il Cappello del Prete’’



ISALO Nat. Park – Lemure catta









ISALO - Tramonto



Ilakaka – sud  Madagascar – La città delle pietre preziose



ILAKAKA – Miniera di zaffiri a cielo aperto





IFATY – Il grande Baobab !



IFATY – Canale di Mozambico!





Canale di Mozambico – E 

dopo due ore di 

inseguimento . . . .  Presa 

!!! La foto è di Fabio V.



IFATY 

. . . . e stasera pesce !! … 

ma non è quello della 

slide precedente !



PERINET  Nat.  Park . . .. . Ripresa con un buon teleobiettivo !!! 



PERINET  Nat.  Park  - Lemure Indri Indri



PERINET  Nat.  Park  - Lemure . . . . non mi ricordo il modello..



PERINET  Nat.  Park  - Mangusta



PERINET  Nat.  Park  - Camaleonti 



PERINET  Nat.  Park  - Chamaeleon . . . . psichedelicus



PERINET  Nat.  Park  - Il camaleonte e la preda



Madagascar - Flora







Arrivederci alla prossima emozione ! 


