ETHIOPIA

Benvenuti in Etiopia
Un caldo benvenuto in Etiopia, terra d’Africa
con una storia e una civiltà antichissime. Il
paese offre mille opportunità di visita e una
straordinaria varietà dal punto di vista storico, geografico, architettonico, culturale e delle
tradizioni, antiche quanto l’origine dell’uomo.
Se avete il senso della storia e della religione,
rimarrete incantati dai monasteri, dalle chiese
scavate nella roccia, dai templi ed i castelli
delle leggendarie città a nord dell’Etiopia, il cui
circuito è conosciuto soprattutto come “Rotta
storica”. Ancora unici, attuali e coinvolgenti
sono gli eventi religiosi in questa parte del
mondo. Dai parchi nazionali alle popolazioni
tribali, ai paesaggi mozzafiato e ai folkloristici
mercati, la scelta è immensa.

Geografia
L’Etiopia moderna, con un’area superiore a
1.100.000 di km2 e una popolazione stimata
circa 85 milioni, occupa la maggior parte del
cosiddetto Corno d’Africa. Sui suoi altopiani spiccano vette superiori a 4.000 metri, nel
bassopiano si trovano foreste semi-pluviali,
savane e deserti come la depressione della
Dancalia, uno dei punti piu’ bassi della Terra.

Etimologia
La storia scritta d’Etiopia inizia all’incirca verso
l’anno 100 prima di Cristo, durante l’impero di
Axum, quando gli axumiti introdussero una lingua scritta chiamata GÈEZ. Il nome “Ityoppya”
in GÈEZ è derivato dalla parola greca “Aithiopia” che significa “Terra delle facce bruciate”.
Il Paese è conosciuto storicamente anche col
nome di Abissinia che deriva dalla parola in
arabo antico “Habesh”, la cui forma moderna
“Habesha” indica il nome degli abitanti nativi. Abissinia infatti significa “Terra del popolo
Habesha”.

Lingua
Clima
L’altitudine e la particolare posizione geografica dell’Etiopia generano tre zone climatiche:
una zona fredda sopra i 2.400 metri con temperature tra i 0°C e i 16°C, una zona temperata
tra i 1.500 e i 2.400 metri con temperature tra
i 16°C e i 30°C e una zona calda sotto i 1.500
metri che presenta entrambe le aree, arida e
tropicale con temperature dai 27°C ai 50°.
Sull’altopiano la stagione delle grandi piogge
inizia circa a metà giugno e termina a metà
settembre, il resto dell’anno è generalmente
secco, eccetto un periodo di piogge intermittenti chiamate “piccole piogge” in febbraio e
marzo. Nel bassopiano la stagione delle piogge è in aprile e maggio con qualche leggera
precipitazione anche in ottobre.

La lingua ufficiale in Etiopia è l’Amarico che,
fino a qualche tempo fa, era la lingua veicolare
in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Oggi,
in molte zone, è stata sostituita dalle lingue
utilizzate dalle popolazioni locali come la lingua
oromo e la lingua tigrina. In Etiopia, le relative
etnie parlano 84 lingue diverse, la maggior
parte delle quali ha radici afro-asiatiche (semita, cuscita, omotica) mentre, altre, hanno
radici nilotico-sahariane. L’inglese è la lingua
d’apprendimento nelle scuole secondarie e
nelle università, quindi è la lingua straniera più
diffusa e parlata

Religione
I Cristiani sono il 62,8% della popolazione
(43,5% sono ortodossi, 19,3% di altra denominazione), i mussulmani il 33,9%, i praticanti
di fedi tradizionali sono il 2,6% e il restante
0,6% professa altre religioni. Comunque, in
Etiopia, il cristianesimo è la religione più diffusa e praticata. La cristianità ortodossa è di antica tradizione e risale al primo secolo; vi è una
dominante presenza di cristiano-ortodossi al
centro e al nord del paese. L’Etiopia è anche
la madrepatria spirituale dei Rastafariani, un
movimento religioso i cui adepti credono che
l’Etiopia sia Zion e che l’imperatore Haile Selassie fosse l’umana incarnazione di Dio. Tutti
i credi religiosi sono estremamente rispettati
in tutto il pease.

Arte e Artigianato
Grazie all’elevato numero di gruppi etnici, in
Etiopia si trovano oggetti d’artigianato e d’arte
locale di ogni tipo e stile. Tessuti lavorati con
telai manuali, tappeti, articoli in vimini, ceramiche, gioielli, sculture in legno e mobili di
bambù fanno parte del museo vivente creato
dalle diverse tradizioni culturali nelle quali, la
maggior parte delle volte, l’antico coesiste col
moderno. In quasi tutte le località è possibile
visitare gallerie d’arte, mostre e studi d’artisti.

Conosci l’Etiopia
con Lake Tana Tour
La tua guida attraverso l’Etiopia
Lake Tana Tour è uno dei più importanti operatori etiopici ed offre una grande varietà di
pacchetti turistici ed interessanti opzioni di
viaggio per chiunque. Il nostro personale conosce ogni angolo del paese e siamo in grado
di condividere, con i nostri ospiti, l’esperienza
di viaggio con grande professionalità e serietà.

Fauna e Flora

Addis Abeba
Porta d’ingresso d’Etiopia
Addis Abeba si trova ad un’altitudine di 2.400
metri su uno degli altopiani centrali. È una capitale vivace, eccitante ed in continua crescita
economica e culturale. Fondata dall’imperatore Menelik II nel 1887, Addis Abeba è una
delle poche città africane, i cui dintorni offrono
un’eccezionale varietà di visite turistiche. Vi
hanno sede numerosissime organizzazioni
internazionali, ambasciate e rappresentanze
consolari di ogni paese e l’organizzazione per
l’unità africana (OAU). Recentemente molte
nuove strade della capitale sono state denominate con i nomi degli stati dei 52 paesi
membri dell’organizzazione. Interessantissimi
i musei, ricordiamo l’Etnografico e quello Nazionale, da annoverare, nel loro genere, tra i
migliori d’Africa.

Una delle maggiori attrattive dell’Etiopia sono
i magnifici e diversi paesaggi naturali. Dagli
altopiani settentrionali e centrali, verdeggianti,
fertili e densamente coltivati alle terre sud
occidentali ed orientali con estese foreste
semi-pluviali ricche di una lussureggiante
vegetazione tropicale e di aride savane dominate dall’erba e dalle acacie spinose, panorami mozzafiato cattureranno i vostri occhi. Nei
diversi ambienti naturali vivono molte specie
animali, alcune endemiche come i babbuini
gelada e la volpe dei Simien. Inoltre con un’incredibile varietà di specie d’uccelli, l’Etiopia è
un vero paradiso per i “birdwatchers”. Animali
e piante endemici sono protetti nei nove parchi
nazionali del paese.

Rotta Storica
L’Etiopia del nord, soprattutto dal punto di vista storico ed artistico, è una delle mete più
interessanti del Paese. Le città e i dintorni
conservano testimonianze del glorioso passato del primo Paese cristiano d’Africa e del
suo potente impero, le cui origini si perdono
nella notte dei tempi. Gli straordinari monumenti, i preziosi tesori, gli splendidi affreschi
attraverso gli sterminati paesaggi solcati da
fiumi e profonde gole, fanno di questo viaggio
una straordinaria esperienza. Si visiteranno ad
Axum, i palazzi, gli obelischi e le fortezze, a
Lalibela, le undici chiese monolitiche scavate
nella roccia più di 800 anni fa, la loro bellezza e
la loro importanza artistica ed architettonica ne
fanno “l’ottava meraviglia del mondo”. A Bahir
Dar, le imponenti cascate del Nilo Azzurro e il
lago Tana con le sue 37 isole ospitanti antichi
monasteri copti ricchissimi di splendidi dipinti.
Gondar, e i suoi castelli, memoria di un’era
imperiale, che sembrano usciti da un libro di
fiabe e chiese millenarie con pareti magnificamente affrescate.

Harar
Harar sorge nella parte orientale del paese al
centro di una zona molto fertile e gode del clima moderato dell’altopiano. Da molti credenti
mussulmani è considerata la quarta città sacra
dell’Islam e con le sue 90 moschee costituisce
il più alto concentramento nel mondo di questi
santuari. Una delle maggiori attrazioni della
città è il museo di Arthur Rimbaud. Ristrutturato recentemente con fondi francesi e italiani, è
collocato in un edificio a due piani costruito nel
1908, dall’architettura vagamente orientale e
dal soffitto magnificamente affrescato. Il museo offre una mostra fotografica permanente
della vecchia città e una panoramica vista
dalle finestre dell’ultimo piano.

Valle dell’Omo
Il sud è famoso per la bellezza naturale e selvaggia del suo territorio: splendidi paesaggi,
specie endemiche protette, un caleidoscopio
di gruppi etnici il cui stile di vita è ancora
molto radicato nelle antiche tradizioni e le
cui genti parlano almeno 45 lingue diverse.
I parchi nazionali ospitano una ricca fauna:
orici, antilopi, zebre, gazzelle, bufali, elefanti;
sulle rive dei fiumi e dei laghi è facilissimo
avvistare gli enormi coccodrilli del Nilo che
condividono l’habitat lacustre con branchi di
ippopotami. La natura e le popolazioni tribali
con le loro diverse culture e tradizioni rendono questa parte del paese veramente unica.
Visitando le tante etnie, partecipando alla loro
vita di tutti i giorni, scoprendo la religione, le
usanze sociali e politiche e assistendo agli
antichi rituali entrerete in un mondo passato
che ancora vive nel presente.

Trekking
Praticare il trekking è il modo migliore per
vedere ed ammirare la natura incontaminata
d’Etiopia. Sugli altopiani, il parco nazionale
dei monti Simien e quello dei monti Bale proteggono due delle catene montuose più alte
d’Etiopia. La primaria attrazione di questi parchi
sono gli incredibili ambienti panoramici molto
popolari fra gli escursionisti. Durante il trekking
si possono osservare il lupo etiopico e il nyala
di montagna nel Bale e sulle Simien i babbuini
gelada e lo stambecco abissino. Un interessante ed unico percorso-trekking può essere
organizzato nel territorio del popolo Surma, a
sud del paese all’interno del parco nazionale
dell’Omo. Sei giorni di escursione da Kibish al
fiume Omo daranno l’imperdibile occasione di
visitare un’area poco frequentata dal turismo
e di vivere a stretto contatto con la cultura e le
tradizioni di una popolazione tribale pressochè
sconosciuta.

Turismo Responsabile
Per conoscere le diverse realtà delle popolazioni locali sono possibili soggiorni presso
missioni e progetti all’insegna dello scambio,
dell’incontro e del contributo reciproci. In diverse zone del Paese si possono effettuare
trekking di diversa durata durante i quali è
possibile essere ospitati dalle comunità locali
che in collaborazione con NGO straniere hanno
organizzato semplici strutture turistiche vicine
ai loro villaggi. Con queste iniziative si genera
un progresso dei loro mezzi di sostentamento
contribuendo anche alla protezione del loro
ambiente naturale e di vita.

Turismo religioso
La nazione cristiana d’Africa per eccellenza
con la sua notevole iconografia, i mosaici, gli
affreschi, le rare icone e lo stato monastico
delle molte chiese del Tigray che testimoniano
l’intensa ed antica devozione alle tradizioni
religiose è sicuramente la destinazione giusta
per il turista di fede, consapevole e responsabile che è interessato a coniugare i valori della
religiosità con la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e storico del paese.
Se si vuole conoscere l’autentica spiritualità
etiopica si visiti il nord con le sue leggendarie
chiese, custodi di tesori millennari e filo simbolico che riannoda la storia di questo popolo
alle radici bibliche ascendenti a re Salomone.

Lake Tana Tour
L’agenzia Lake Tana Tour (LTT) è la vostra
guida in Etiopia. La Compagnia è diretta da
esperti europei ed etiopici ed è considerata,
dai tour operator e dalle agenzie di viaggio
stranieri, una fra le più attive, moderne e
professionali. Il resto dello staff è composto
da impiegati diplomati alla scuola italiana di
Addis Abeba, guide e autisti di provata esperienza, parlanti diverse lingue fra le quali, l’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo. Si
organizzano itinerari che possano soddisfare
qualunque interesse o richiesta specifica del
turista. I mezzi di trasporto utilizzati via terra
sono nuovi e regolarmente assicurati: Toyota
Land Cruisers, Nissan Patrol, minibus e coaster bus con aria condizionata, frigo, musica
e altri optionals, guidati da autisti affidabili e
di provata esperienza. I servizi che vengono
offerti sono i seguenti: trasferimenti da e per
gli aeroporti, prenotazione di hotel da 2 a 5
stelle, escursioni giornaliere, itinerari personalizzati su percorsi storici, culturali, naturalistici, religiosi, trekking (attrezzatura fornita
dall’agenzia), tours nelle missioni, affitto di
veicoli con autista.

Dancalia
La depressione della Dancalia è uno dei luoghi
più aridi, inospitali e vulcanicamente più attivi
della Terra. Salire fino alla cima del vulcano
Erta Ale, ammirare le sorgenti sulfuree calde
costellate di strane formazioni rocciose e da
depositi salini dagli incredibili colori, fotografare l’attività di estrazione del sale e le carovane dei cammelli che lo trasportano è un’esperienza veramente unica e straordinaria.
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