
SENEGAL
& 

Casamance

Un viaggio di oltre 2000 km
nell’Africa sub Sahariana

10 – 23 Febbraio 2020

www.claudioinviaggio.it



‘‘SENEGAL e Casamance’’ 

Una nazione…….. tante identità…. Lo stesso titolo manifesta le
problematiche, in parte oggi superate, di un paese separato in due: di
qua’ e di la’ dal fiume Gambia.

Il nostro viaggio parte da Dakar o, forse meglio, dall’isola di Goree
dove, fino ai primi dell’ottocento, partivano gli schiavi verso le
Americhe. Quindi Dakar con il gigantesco monumento alla ‘’Rinascita
Africana’’. A seguire rotta verso nord con pausa notturna nelle tende di
Lampoul, per arrivare, il mattino dopo, nell’ex capitale dell’ Africa
francese, St Louis. Qui visiteremo, oltre alla città, il parco ornitologico
Langue de Barbarie. A seguire 300 km per arrivare nella grande città di
Kaolack, e poi, il giorno successivo, altri 500 fino ad arrivare al confine
con la Guinea Conakry. Siamo a Kedougou dove visiteremo diverse
etnie dislocate nella regione (Bedik, Malinke, Peul, Fulani ecc). Ultima
tappa del nostro tour la Casamance con un itinerario che ci porterà per
strade e per fiumi. Probabilmente le regioni di Kedougou e Casamance
la parte più bella di questo nostro viaggio !



GOREE – Da qui partivano gli schiavi verso le Americhe



DAKAR
Monumento alla rinascita Africana

DAKAR
Museo della civilizzazione africana



DAKAR
Museo delle civiltà nere



Lago RETBA

(o lago Rosa)

Raccolta del

sale



LAMPOUL – Notte in tenda



SAINT LOUIS – Il fiume Senegal ed il ponte Faidherbe (costruttore Jean Resal)



SAINT LOUIS 

La pesca, principale 

risorsa della città



LANGUE de BARBARIE – Tra il fiume Senegal e l’Oceano Atlantico



SAHEL



Verso KEDOUGOU – L’attraversamento del fiume Gambia



KEDOUGOU – In cammino verso il villaggio dei Bedik



KEDOUGOU – Villaggio Bedik (etnia originaria del Mali)



KEDOUGOU – Villaggio Bedik (etnia originaria del Mali)



KEDOUGOU – Villaggio Bedik (etnia originaria del Mali)



KEDOUGOU – Cercatori d’oro (poco, pochissimo, quasi niente. . . . )



KEDOUGOU – Etnia Peul / FulaniKEDOUGOU



KEDOUGOU



KEDOUGOU – Peul /Fulani



KEDOUGOU - Forse sarà meglio riflettere un paio di minuti davanti

a queste immagini



Incontro con Padre BRUNO FAVERO (Altivole – Treviso)

Nonostante i molti rivolgimenti avvenuti nel mondo, «la qualità dei

rapporti tra musulmani, cristiani e seguaci della religione tradizionale

non è mutata: sotto questo profilo il Senegal, nell’Africa occidentale,

resta esemplare», dice padre Bruno Favero, 59 anni, appartenente alla

Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata. E' nativo di

Altivole, ora opera a Elenkin in Casamance, la regione più meridionale

del Senegal per tanti anni teatro di una guerriglia che ha seminato

morte e distruzioni.

Padre Bruno fa parte degli Oblati dell'Immacolata Concezione. Nella

sua missione si occupa di tutto, insieme ad un collega di Brescia e un

religioso senegalese. Istruzione, tutela sanitaria, promozione sociale.

“Ultimamente - dice - abbiamo creato le farmacie di villaggio, ne

abbiamo aperte già sette. Un servizio importante. L'analfabetismo da

queste parti è in rapida diminuzione”.

«Moltissimi senegalesi hanno studiato negli istituti cattolici: cristiani

e musulmani hanno quindi cominciato a conoscersi sui banchi di

scuola e la conoscenza reciproca è la base di ogni felice convivenza

tra persone di diversa fede». Le Confraternite islamiche

In Senegal i musulmani appartengono a diverse Confraternite: le più

importanti e con il maggior numero di fedeli sono due, racconta padre

Bruno: «Una è la Confraternita Tidiane, fondata in Marocco e giunta in

questo Paese molti secoli fa. L’altra, di origine locale, è quella Muride,

nata all’inizio del Novecento del secolo scorso. Entrambe di

ispirazione sufi, sono caratterizzate, tra l’altro, da una grande apertura

verso i fedeli di altre religioni».



CASAMANCE – Ziguinchor - Mercato



CASAMANCE – Ziguinchor – Etnia Diola (Jola)



CASAMANCE – Ziguinchor – Etnia Diola (Jola)CASAMANCE – Meandri del fiume Casamance





CASAMANCE – Villaggio Jola di Niambalang



CASAMANCE – Villaggio Jola di Niambalang



CASAMANCE – Capanne a impluvio





CASAMANCE – Isola di Carabane - Chiesa



CASAMANCE – Isola di Carabane - Scuola



CASAMANCE – Isola di Carabane



CASAMANCE – Tradizioni Jola





CASAMANCE – Passeggiata a mare!



CASAMANCE – Hotel Hibiscus



CASAMANCE

Ad un km dall’hotel il confine tra Senegal e Guinea Bissau
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