
 

 
 

SUD ETIOPIA PER INTENDITORI (SURMA; OMO; BALE) 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  20 GIORNI 

 
1° giorno:  MILANO –ADDIS ABEBA ( A.2400) 

 
Partenza in tarda serata con voli di linea per l’Etiopia. 

Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2°Giorno:  ADDIS/JIMMA (km 340) 

 

Arrivo di prima mattina ad Addis Abeba , e subito partenza per Jimma.Cittadina ricca 

di negozi e parchi pubblici, strade e vecchi palazzi a testimonianza dell’ architettura 

italiana degli anni ’30, dato che molti vi si erano trasferiti poiche’ era la regione piu’ 

fertile. Durante il percorso si attraverseranno paesaggi rurali abitati dalle popolazioni 
Guraghe con le loro caratteristiche capanne di forma alveare. Arrivo cena e 

pernottamento in piccolo hotel   

 

3°Giorno: JIMMA /BONGA/MIZAN TEFERI (300km A.1500)  

 

Dopo la prima colazione si parte verso Minza Teferi dopo 20 km 
di strada si devia per visitare la cascata del saqa. Si prosegue per 

Bonga dove si visita un’altra cascata, per arrivare a Minza teferi , 

capitale dei Gimirra, attraverso la campagna e  tipici villaggi. Si 

incontreranno , case  affrescate dei Bench o Gimirra, popolazioni 

che hanno vissuto per anni isolati nella foresta sugli altipiani di 

Kaffa ( zona di ampia coltivazione di caffe’)  
Cena e pernottamento in piccolo hotel 

 

 
4°Giorno: MIZAN TEFERI/TULGIT (160km) o / KIBISH 

 

Dopo la prima colazione si parte verso il territorio dei Surma 

attraverso la foresta di Bebeka. Tempo permettendo , visita ai 
vicini villaggi Surma. Questa popolazione , di origine nilotica affine 

ai Mursi , si differenzia per i piattelli labiali triangolari o quadrati, 

di terracotta o di legno,  rispetto a quelli tondi dei Mursi, anche se 

oggi sono rari da vedere. I corpi sempre scarificati e con stretti 

bracciali ai polsi ed alle caviglie. Cena e pernottamento in tenda. 

 

 
5°Giorno: KIBISH/TULGIT (50km)   

 

Intera giornata di visita ai villaggi Surma con dei mini trekking. Caratteristica unica di 

quest’etnia e’ la danza, ovvero la rappresentazione sublimata della lotta, il Donga, ora 

vietato dal governo, ma ancora praticato segretamente. I lottatori decorati con 

cenere, combattono con un solo bastone appuntito accanitamente tra loro.  
Cena e pernottamento in tenda. 

 



 

 
6°Giorno: TULGIT/JIMMA (440km) 

 

Partenza di prima mattina per Jimma. Giornata di lungo trasferimento, se possibile 

all’arrivo visita della citta’ e del suo mercato. Cena e pernottamento in piccolo hotel. 
 

7°Giorno: JIMMA/ARBAMINCH (390km) 

 

Al mattino presto dopo colazione si procede verso Arba Minch, il piu’ importante 

insediamento del Sud Etiopico, attraversando magnifici paesaggi con splendidi 

panorami. Cena e pernottamento al Paradise lodge . 

 
8°Giorno: ARBAMINCH  

 

Dopo colazione si parte per la visita al villaggio Chencha, 

situato a 40 chilometri da Arba Minch e a 2700 metri di 

altitudine, da cui si dominano i laghi Chamo, Abaya e le terre 

fra essi comprese. Qui vive una piccola etnia dell’Etiopia del 
Sud, i Dorze, un tempo guerrieri, ora dediti all’agricoltura e 

alla tessitura. Dato il loro incredibile successo nel campo 

della tessitura ora il nome Dorze è sinonimo delle migliori 

stoffe di cotone. Altra caratteristica dei Dorze sono le case, costruite con uno stile non 

riscontrabile altrove utilizzando un intreccio di fibra ricavata dall’albero di falso banano 

(enset), alte sino a dodici metri e circondate da orticelli e verdi macchie di enset. 
Rientro peril pranzo ad Arba Minch, e nel pomeriggio 

escursione in barca al lago Chamo le cui rive sono abitate dalla 

tribù Ganjule e Guji, abili pescatori che utilizzano 

caratteristiche zattere realizzate con grossi tronchi d’albero  Si 

visitera’ il Crocodile Market  dove si trovano i coccodrilli più 

lunghi dell’Africa, ippotami e diverse specie di uccelli. Questo 

lago è inoltre  ricco di molte specie di pesci, come il tigerfish, il 
gigantesco persico del Nilo. Cena e pernottamento al Paradise Lodge.  

 
9°Giorno:ARBAMICH/ERBORE/ TURMI /DIMEKA (o Konso)/ TURMI (310 km)   

 

Partenza di primo mattino verso Turmi visitando lungo il percorso  il villaggio e il 

popolo di Erbore. Le donne di etnia Erbore sono bellissime, 

indossano solamente una gonna di pelle di ani male e un lungo velo 
nero, spesso svolazzante; si ornano con una grande quantità di 

collane, bracciali ed orecchini ed hanno i capelli acconciati in lunghe 

treccioline o, talvolta, completamente rasati. Sono conosciuti oltre 

che per le loro decorazioni anche per le loro danze  e le loro case, 

suddivise all’interno da pareti che le rendono uniche nel loro 

genere. Si arriva a Turmi per l'ora di pranzo e si prosegue per la 
visita del mercato di Dimeka. Questo e’ luogo di incontro delle genti 

Hammer. Sono di certo uno dei gruppi più curati dal punto di vista 

estetico. Le donne usano acconciarsi i capelli in deliziosi caschetti ottenuti arricciando 

le ciocche con argilla mescolata a burro o grasso di animale (in stile egizio), portano 

collane di conchiglie cauri ed indossano un tipico gonnellino in cuoio orlato con borchie 

metalliche ed anelli di ferro. Le giovani ragazze nubili aggiungono all’acconciatura 
delle placche d’alluminio a forma di becco d’anatra e piume di struzzo, la loro bellezza 

e’ universalmente riconosciuta dalle altre tribu’.  



L’ornamento caratteristico delle donne da sposare consiste in una 

visiera metallica detta “kallè”, le donne sposate invece, si distinguono 

per il massiccio collare in ferro, dono di fidanzamento, che viene 

portato per tutta la vita. Sono famosi per le loro decorazioni al corpo 

e le coloratissime perline. Sono principalmente agricoltori coltivano 
sorgo, miglio, tabacco e cotone e grandi raccoglitori di miele 

selvatico. Pernottamento in Buska o Turmi Lodge. NB il mercato di 

Dimeka e’ di martedi, quindi si puo’ alternare con la visita al villaggio 

Konso secondo le date di effettuazione del viaggio. 

 
 

10° Giorno: TURMI / MURELLE / TURMI (Totale 130 km)  

  
Il mattino prestissimo,partenza per la regione dove risiedono i karo, un popolo di 

lingua omotica, che abitano lungo il fiume e ne coltivano le 

sponde con l’abbassarsi del livello delle acque. Sono noti per 

le splendide decorazioni con cui adornano il corpo e il volto, 

applicate usando coloranti vegetali e minerali, l’ornamento 

più vistoso delle donne è rappresentato dall’intreccio di 
numerose collane costruite con i materiali più disparati, gli 

uomini si dipingono il corpo con linee bianche di cenere ed 

impugnano la lancia, fedeli all’antico rituale di preparazione 

alla caccia o alla guerra. Queste decorazioni sono eseguite 

per l’amore del “bello” e non hanno particolari significati 

religiosi. Hanno una struttura atletica raggiungono  in media 
il metro e novanta. Le donne portano capelli corti e un 

chiodo nel labbro inferiore. Visita del villaggio korcho, costituito da capanne circolari in 

paglia. Dopo un veloce pranzo al sacco ,si prosegue per la visita del opolo 

Nyanngatom e o Bume a Kangaten. Si rientra nel tardo pomeriggio a Turmi  

Cena e Pernottamento in Buska o Turmi Lodge. 

 

11°Giorno: TURMI / OMORATE / TURMI (Totale 150 km)  
 

Dopo la  prima colazione partenza per Omorate dopo 2 ore circa di 

percorso,  situata sulle rive del fiume Omo che scorre placido verso il lago 

Turkana.(come svelato dalla spedizione di Bottego nell’800) Omorate è un 

grande villaggio dove vivono i Dassanech (Galeb) una tribù con usanze e 

tradizioni simili a quelle di popoli vissuti migliaia di anni fa, dedito alla 
pastorizia e alla pesca, nomade o semistanziale, che vive in prossimità del 

lago Turkana, a cavallo del confine con il Kenya. I Dassanech sono genti 

dal portamento slanciato, agile ed elegante. A differenza dei popoli vicini, 

le loro capanne sono costituite da un telaio di rami ricoperto 

da pelli di animali, facile da montare e smontare come è 

nella tradizione dei popoli legati alla transumanza . Lungo il 

tragitto si attraversano savane poco abitate e non sara’ raro 
incontrare mandrie di bovini condotti da pastori nomadi 

spesso completamente nudi o vestiti solo con un perizoma e 

donne con pesanti carichi e con il corpo dipinto o 

scarneficato. Rientro nel pomeriggio per la visita del 

mercato settimanale di  Turmi ( Lunedi), dove si incontrano 

etnie Hammer, Benna, Karo e Tsemai. Cena e Pernottamento in Buska o Turmi lodge.  
 

 



12° Giorno: TURMI / DIMEKA / JINKA (Tot. 140 km A. 1900) 

 

In tarda mattinata partenza per Jinka, attraversando alcuni villaggi di varie etnie 

tribali come i Banna e gli Hamer, ciascuno con le proprie tipicità culturali e i diversi 

stili di vita. Nell’area di Jinka si possono visitare villaggi 
di etnia Ari. Questo gruppo etnico vive nel territorio più 

grande d’Etiopia rispetto a tutte le altre etnie. Le loro 

donne vestono con gonne fatte con l’enset, l’albero del 

falso banano. Gli Ari indossano molti gioielli e usano 

molti piercing all’orecchio, inoltre amano dipingersi e 

scarificare il proprio corpo. Arrivo nel  pomeriggio a 

Jinka, tempo permettendo visita del locale Museo 
etnografico, cena e pernottamento in Goh Hotel   

 

13° Giorno: JINKA/ MURSI/MURSI HANNA/JINKA (180 km) 

 

Dopo la  prima colazione partenza verso il Mago National Park 

per visitare un villaggio Mursi, una delle etnie più singolari della 
valle dell’Omo, sono coltivatori ed allevatori, ma anche fieri e 

bellicosi. La pelle scura, il naso camuso, il corpo ben 

proporzionato e muscoloso tradiscono la loro origine. 

Fisicamente e somaticamente non è possibile confondere un 

Mursi con un Galeb, un Bume o un Karo. i Mursi ricordano 

molto il tipo fisico Nuba del Sudan meridionale. Tuttavia, ciò 
che più colpisce di questa tribù è la macroscopica deformazione 

del labbro inferiore e dei lobi delle orecchie, riscontrabile in 

quasi tutte le donne, ottenuta con l’introduzione, sin 

dall’infanzia, di un piattello, generalmente di terracotta, di 

diametro sempre maggiore. L’origine di questa tradizione va 

fatta risalire, probabilmente, al periodo dei cacciatori di schiavi. 

Questa popolazione, forse per evitare che le donne 
venissero deportate, trovò un sistema per 

deturparne la bellezza e quello che inizialmente 

rendeva la donna meno ambita diventò in seguito un 

segno di distinzione della tribù stessa, infatti per 

quanto possa sembrare bizzarro, i Mursi li 

considerano segni di bellezza e, in genere, più il 
disco è grande più è apprezzata la donna che lo 

porta. Si tratta di un’etnia che vive di agricoltura e 

allevamento, completamente isolata dal resto del 

mondo.  

Seconda colazione al sacco durante le visite. Dopo o prima, la visita del popolo mursi, 

si prosegue per visitare la zona di Hanna abitata dal popolo Bodi conosciuti per la loro 

tradizionale competizione dell’uomo piu’ grasso che svolge una volta all`anno verso 
maggio o giugno. Rientro a Jinka per la cena e pernottamento in Goh H.  

 

14°Giorno: JINKA / KEY AFER/KONSO/ YABELO (Tot. 270 km A. 1550)  

 

In tarda mattinata partenza verso Yabello e lungo la strada dopo 40 km si arriva a 

Key Afer per vedere il mercato che si anima verso le ore 11:00, e  dove incontreremo 
gli Tsamaico e i Banna (un clan del gruppo etnico Hamer). Dopo il pranzo a Key Afer, 

si parte per la visita dei villaggi del popolo Konso che abitano in villaggi frazionati e 

protetti da muri di pietra a secco.  



Questo popolo ha sviluppato una buona tecnica nella costruzione a 

secco di muretti di pietra che impiegano nella costruzione delle 

case, dighe, pozzi, forni, ma anche nelle terrazze con le quali hanno 

sviluppato nel tempo la loro agricoltura. Coltivano infatti patate 

dolci, sorgo e caffè.  Etnia essenzialmente animista; essi 
considerano tutto ciò che li circonda (piante, corsi d’acqua e 

fenomeni naturali) come animati da forze occulte e da 

spiriti.Trattasi di una società pagana che innalza inquietanti totem 

di legno con simboli fallici sulle tombe dei suoi defunti e ha 

numerosi culti basati sull’allevamento e la venerazione dei serpenti. 

Sarà un’ottima giornata per incontrare gente, scattare foto con loro 

e conoscere una cultura che ha sofferto pochissima influenza 
esterna.Si raggiunge Yabelo in serata.  

Cena e pernottamento in Yabelo Mobil Hotel  

 

15°Giorno: YABELO / EL SOD/ POZZI CANTANTI/ NEGELE BORANA (340 km )  

 

Dopo la prima colazione partenza per El Sod, cratere nella cui 
profondita’ si e’ formato un lago dove i Borana raccolgono il 

sale. Inoltre si visiteranno i pozzi Borana, strutture concentriche 

a gradoni scavate a mano dove 

attingono l’acqua per il loro bestiame 

facendo una catena umana, 

passandosi recipienti di man in mano 
al ritmo di un’antica cantilena . Da 

qui il nome di “The Singing Wells” cioè I Pozzi Cantanti. 

Pranzo al sacco o in ristorante locale.  

Cena e Pernottamento in albergo. 

  
 

16°Giorno: NEGELE BORANA/HARENNA FOREST/ SANETTI PLATEAU / GOBA  

 

Dopo la prima colazione partenza per  Goba, lungo la strada si 

passa dal Harenna Forest e si visitera’ anche il Sanetti Plateau 
dove si trova la seconda piu’ alta vetta d’Etiopia e si con un po’ 

di fortuna si potrebbe incontrare il Lupo Etiope, animale 

endemico , ma ora in pericolo d`estinzione.  

Cena e pernottamento in Wabe Shebele Hotel. 

 

 

17° Giorno: GOBA / SOF OMAR / GOBA (Tot. 240 km)  
 

Dopo la prima colazione si parte per andare visitare le grotte 

naturali di Sof Omar. Sono considerate le piu’ grandi caverne 

sotterranee del mondo, sono enormi e magiche , per il 

mussulmani sono considerate sacre. Pranzo al sacco e rientro 

a Goba. Cena e pernottamento.   
 

 

18° Giorno: GOBA / DINSHO / LANGANO (Totale 230 km)  

 

Partenza di prima mattino verso Langano facendo una sosta per visitare la zona di 

Dinsho nel parco nazionale di Bale.  



Qui si faranno dei piccoli trekking per ammirare la flora, la fauna locale 

come l’endemico mammifero il Nyala di 

Montagna (unico al mondo, e si trova solo sui 

monti Bale). Il lupo rosso, a rischio di estinzione 

o con un po’ di fortuna anche  altri animali come 
facoceri, Menelik`s Bush Buck e diverse specie 

di uccelli. Si prosegue poi verso Langano.   

Cena e pernottamento al Savanna Lodge.  

 

 

19° Giorno: LANGANO / ADDIS ABEBA (Tot. 200 km)  

 
Dopo colazione si parte per i parchi e laghi di Abiatta e Shala che riservano bei 

panorami. Il Lago Shala ha molte sorgenti sulfuree che gorgogliano sulle rive 

immergendosi in esso. Numerosissimi e meravigliosi uccelli selvatici, in base al livello 

delle acque a volte, con una breve camminata, e’ possibile  raggiungere  una colonia 

di fenicotteri rosa, per uno spettacolo davvero unico.  

Segue la visita di particolare interesse a Tiya, sito 
archeologico (annoverato come patrimonio dell’UNESCO) 

ricco di stele funerarie antiche, decorate con incisioni 

misteriose di cui ancora oggi non si conosce il significato 

e l’origine. Melka-Kunture, sito preistorico rinvenuto nel 

1963 su entrambe le rive del fiume Awash e luogo di 

ritrovamento di fossili di mammiferi estinti.   
Al termine si  prosegue  per Addis. All’ arrivo breve giro 

panoramico della citta’, tempo permettendo visita del museo etnografico e del 

mercato. In serata, cena in un ristorante caratteristico con musiche e balli tradizionali. 

Trasferimento all’aeroporto per la partenza con volo di rientro in Italia . 

 

20° Giorno: ADDIS/ITALIA  

 
Arrivo in Italia al mattino presto, proseguimento per le varie destinazioni di origine. 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE  
Viaggio che prevede forte senso di adattamento per il soggiorno in piccoli hotel ed in 

tenda nell’aerea Surma 

Alcune visite potrebbero essere invertite per ragioni organizzative, in base anche  ai 
giorni di mercato. 

 

 

 
 

 

 

 


