
TRA LE GENTI DEL SENEGAL 

  
Partiamo dall'Italia per Dakar, la capitale, porto attivissimo, in pittoresca posizione 

dominante la sua baia, nei pressi le spiagge di Ngor e l’interessante isola di Gorée dove 

troveremo le atroci testimonianze legate al commercio degli schiavi. A bordo del nostro 

pulmino con autista ci dirigeremo verso nord lungo la strada nazionale che lasceremo 

per puntare sulla costa alla famosa spiaggia dove arriva la Parigi Dakar, al Lago Rosa con 

i raccoglitori di sale dove potremo fare un bagno sperimentando sorprendenti 

galleggiamenti, poi al villaggio di Kayar ove saremo spettatori del quotidiano e concitato 

rientro delle barche cariche di pesce. Visiteremo la manifattura di arazzi di Thies, quindi 

St. Louis paese dall’atmosfera coloniale da dove il pilota-scrittore Antoine de Saint 

Exupéry con il suo postale a elica decollava verso l’America del sud. Siamo alla foce del 

grande fiume Senegal, quì potremo effettuare una escursione in barca per apprezzare, 

col ritmo giusto, la bellezza di questo luogo e spingerci con le nostre vetture più a nord 

fino al Parco Nazionale des Oiseaux du Djoudj vera oasi ornitologica aperta tutto l’anno. 

Ci dirigiamo quindi, verso il Baol, zona semidesertica in conseguenza del disboscamento 

e della monocoltura dell’arachide. Sosta a Touba (città santa della confraternita islamica 

dei Mourid) per la visita della Grande Moschea e a Yaminoulahi dove la comunità 

religiosa abita un singolare fortino di canne, ci perderemo nell’animato mercato di 

Kaolack. Visitiamo Touba e il pittoresco mercato della città. Proseguiamo per 

Tambokounda ed oltre, verso il parco Nazionale Niokolo Koba. Da qui si raggiunge la 

parte est del paese e pernottare a Kedougou. Una bella strada asfaltata che attraversa il 

parco Niokolo-Koba permette l'avvistamento di numerosi animali. La mattina successiva 

visita del villaggio Bedick di Iwol e poi proseguire il pomeriggio verso la cascata di 

Dindefelo. Il giorno dopo si arriva sulla costa della Casamance. Puntiamo verso il mare 

per Sedhiou antica capitale della Casamance con un vecchio forte francese e l’Isola del 

Diavolo con una ricca avifauna. Giungiamo a Ziguinchor, capitale della regione, 

dall’architettura tipicamente coloniale, che si estende lungo le rive del fiume, circondata 

da rigogliosa vegetazione. Visitato il coloratissimo mercato e il villaggio degli artigiani, 

riprendiamo il circuito della Casamance attraverso risaie, foreste e corsi d’acqua per il 

villaggio di Niambalang dalle caratteristiche “case a impluvio”, costruzioni uniche in 

Africa dove il senso estetico architettonico si è adattato all’esigenza di raccogliere 

l’acqua. Proseguiamo verso la costa, fino a Capo Skirring, ultima punta sud del Senegal 

con un’immensa spiaggia contornata da palmizi, dove ci fermeremo per un paio di giorni 

di relax sulla spiaggia tra bagni ed escursioni in piroga lungo i canali sostando in 

caratteristici villaggi fluviali. Rientro a Dakar eventualmente passando per Banjul, 

capitale della Gambia, staterello anglofono incuneato in territorio senegalese. La regione 

fluviale del Saloum, Toubacouta (Isole del Saloum), infine eccoci a Dakar, un’ultima 

cenetta di ottimo pesce e non ci resta che mettere piede sull’aereo per l’Italia. 

 

    
FOTOGRAFO : PAOLO GHIRINGHELLI  

Mi piace viaggiare e da "fotografo" (non avendo la partita IVA dovrei dire 

"fotoamatore"…) cerco di ottenere immagini significative per fissare al meglio le 

esperienze di viaggio. Mi piace poi condividere con altri le mie foto attraverso un 

audiovisivo perché così è più facile per me raccontare e, spero, più coinvolgente per chi le 

osserva. Presiedo un circolo fotografico della mia città Cremona. Da anni produco 

audiovisivi principalmente di viaggio che proietto in rassegne e serate un po' 

dappertutto. 

INGRESSO LIBERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


