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POSIZIONE GEOGRAFICA 

 E  CLIMA 

 

 

Il Senegal si trova    

nella parte più a ovest     

dell' Africa , è    

delimitato a nord dalla    

Mauritania, a est dal    

Mali, a sud dalla    

Guinea e dalla   

Guinea-Bissau, a ovest   

dall'Oceano Atlantico.  

All' interno, nella parte    

meridionale, c' è il    

Gambia , un piccolo    

stato dalla forma   

allungata che prende il    

nome dal fiume   

omonimo ed è unito al     

Senegal dal 1982. 

 

Il suo territorio si estende per circa 200.000km² nell'estrema         

parte occidentale dell'Africa sudanese, sulla sinistra idrografica del        

fiume omonimo e sui bacini idrografici di alcuni fiumi minori; ad           

ovest si affaccia sull'oceano Atlantico. Il territorio senegalese si         

estende nel cosiddetto Sahel, la zona di transizione fra le regioni           

aride sahariane e quelle umide dell'Africa guineana.  
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Il clima è tropicale, con una lunga stagione secca invernale e una            

stagione umida estiva la cui lunghezza aumenta procedendo da         

nord (circa 3 mesi) verso sud (6-7 mesi); il manto vegetale           

prevalente nel paese è quindi quello della savana, in alcune aree           

alterata a causa della fitta presenza umana. Secondo una stima del           

2011 la popolazione del Senegal ammonta a 12,6 milioni di abitanti, e            

la densità di popolazione è intorno a 64 abitanti per km².  

 

 

 

La popolazione si addensa dove     

sono migliori le condizioni    

ambientali, vale a dire lungo la      

fascia costiera e nell'immediato    

entroterra; l'interno, in buona    

parte arido o semi-arido, vede     

un popolamento più rado,    

addensamenti sono solo lungo il     

corso dei fiumi, dove maggiori     

sono le disponibilità idriche.  

 

La maggiore città del paese è la capitale Dakar, che conta circa 2,6             

milioni di abitanti e concentra una buona parte della popolazione          

urbana del paese, dal momento che gli altri centri urbani di rilievo            

nazionale hanno dimensioni demografiche molto minori (100       

000-200 000 abitanti). La popolazione senegalese è costituita da         

diversi gruppi etnici, predominante è quello dei wolof, che         

costituisce circa il 43% della popolazione. 

La lingua costituisce una sorta di lingua franca nazionale insieme al           

francese. 
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Il popolamento del territorio senegalese è antico, con tracce 

risalenti al Paleolitico; in epoche successive, il Senegal vide 

l'incontro di popolazioni nere provenienti da sud-est o da est con 

popolazioni bianche provenienti dalle regioni nordafricane.  

 

 

 

 

 

 

 

  Il Lago Rosa 

 

 

Il lago Retba o lac Rose è un lago del Senegal che si trova a nord                

della penisola del Senegal, a nord est di Dakar. 
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Esso è chiamato così per le sue acque        

rosa, causate da alghe (Dunaliella     

salina) presenti nell'acqua che    

producono un pigmento rosso    

rendendo le acque rosa. Il colore è       

particolarmente visibile durante la    

stagione secca. 

Dunaliella salina 

 

 

Il lago è anche noto per il suo alto contenuto di sale, che, come              

quella del Mar Morto, permette alle persone di galleggiare         

facilmente. Il lago ha anche una piccola produzione di sale          

industriale ed è spesso il punto di arrivo del Rally Dakar. 

Il lago Retba è sotto esame dal comitato del patrimonio mondiale           

per l'inclusione come Patrimonio mondiale dell'umanità. 
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SENEGAL  E AMBIENTE 

Prima della grande carestia del 1973, il Nord del Senegal era il 

regno di acacie, baobab e datteri. Poi la mancanza d’acqua, il taglio 

indiscriminato degli alberi per far legna, l’aumento del bestiame da 

pascolo hanno fatto il resto, la zona zona è diventata semi 

desertica. 

Nel 2004 il 60% della popolazione rurale disponeva  di acqua 

potabile sicura, mentre solo il 34% è dotato di servizi igienici 

adeguati. Le pressioni sull’ambiente, hanno condotto alla 

deforestazione, motivata dalla necessità di ricavare terreno 

coltivabile e legna.  

La fauna e la flora sono qui più abbondanti di quanto non siano 

negli altri paesi situati nella fascia del Sahel. Il Senegal è il maggior 

esportatore al mondo di uccelli esotici; si è avuta, infatti, una forte 

riduzione di molti esemplari un tempo copiosi in natura. Molto 

praticato è anche il bracconaggio di altri animali esotici. Il governo 

ha dato inizio a programmi di riforestazione per contrastare la 

desertificazione e ha istituito  parchi e riserve naturali. 

Complessivamente sono stati creati  sei parchi nazionali. 

● Basse-Casamance 

● Delta du Saloum 

● Djoudj 

● Iles de la Madeleine 

● Langue de Barbarie 

● Niokolo-Koba 
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 Niokolo Koba 

    

Nel 1954 è stato creato il Parco nazionale di Niokolo Koba, nel 

Senegal Orientale, all’incontro tra la zona della savana e la zona 

della foresta. 

 

Il paesaggio è prevalentemente pianeggiante; vi sono alcune 

colline, il Fiume Gambia con alcuni affluenti garantisce la presenza 

di acqua agli animali durante tutto l’anno. 

Il parco occupa circa 900.00 ettari di vegetazione molto varia: 

savana secca, foresta lungo il corso dei fiumi, laghi e acquitrini. 

 

Il Niokolo Koba conta circa 80 specie diverse di mammiferi, molti 

dei quali di grossa taglia, cosa rara negli altri parchi del Senegal, 

che ospitano perlopiu’ uccelli ed altri piccoli animali. Tra gli altri 

ospiti vi sono leoni, leopardi ed alcuni elefanti. 

 

 

  



Delta du Saloum 

Aironi, avocette, sterne (soprattutto nell'isola degli Uccelli), pesci di 

ogni genere ma anche facoceri... un paradiso naturale e selvaggio, 

tra terra e acqua, tra mangrovia, foresta e savana. Il parco 

nazione del delta del Saloum, a ovest del paese, copre 76 000 ettari 

considerati riserva della biosfera  

 

Parco Nazionale del Djoudj 

 

Gli amanti degli 

uccelli non si 

perderanno il Parco 

Nazionale del Djoudj, 

a 60 km da 

Saint-Louis. Tale 

riserva di 16.000 

ettari ospita pellicani 

in quantità, ma anche 

gru coronate, 

fenicotteri rosa, 

ballerine dalla coda 

rossa, cicogne e 

cutrettole gialle. 

 

  

 



Parco nazionale di 

Basse-Casamance 

La flora senegalese riserva varie sorprese. A circa 60 km da           

Ziguinchor, il parco di Basse-Casamance, con i suoi 5.000 ettari,          

possiede bellissime specie di alberi tropicali: palme e palme da          

cocco, bambù, borassi, mangrovie e soprattutto bombaci, le cui         

radici tortuose formano veri labirinti raso terra. 

Ad eccezione dei felini, la maggior parte dei mammiferi africani          

cresce nel parco di Bandia. che  ospita dei rinoceronti bianchi 

Per niente timide, intere famiglie di facoceri si incamminano nei          

sentieri del parco e si osservano tranquillamente i coccodrilli, negli          

stagni. 

L'ippotrago è chiamato anche    

"Antilope cavallo". 

 

 



Parco Nazionale de la Langue de 

Barbarie 

A nord del paese nel Teranga,      

“accoglienza ” in lingua wolof, il      

fiume Senegal completa il suo     

corso con difficoltà per gettarsi     

nell’Oceano Atlantico.  

 

Una volta correva lungo la costa per circa 30 km prima di trovare             

uno sbocco verso l’oceano lasciando tra sé e l’acqua salata una           

sottile striscia di sabbia coperta di alberi di casuarina: la lingua della            

Barberie (Parco Nazionale de la Langue de Barbarie). 

Oggi, gli esseri umani hanno cambiato il corso del fiume, aprendo           

una breccia nella lingua di terra che lo separava dall’oceano e ora il             

fiume corre dritto verso l’Atlantico, creando una grande laguna         

salmastra nel vecchio letto del fiume. 

Questo santuario della biodiversità per gli uccelli marini è un’oasi di           

riposo e di riproduzione di molte specie di uccelli, si possono           

osservare colonie di innumerevoli grandi pellicani bianchi, sterne e         

fenicotteri.  Il Parco de la Langue de Barbarie si visita in piroga. 



Parco Nazionale Îles de la 

Madeleine 

        

Parco Nazionale Îles de la Madeleine , sia paradiso naturale che 

sito culturale per la comunità di pescatori Lebou. 

Dista  circa 4 km a ovest di Dakar nell'Oceano Atlantico . Ospita lo 

spirito guardiano tradizionale  " Ndoek - Daour " della città di 

Dakar. 

 

Questo parco , con una superficie di 15 ettari ed è composto da due 

isole cinte da una frangia marittima di 50 metri . La scogliera 

raggiunge un'altezza di 35 metri e a sud ci sono  due piccoli strappi 

rocciosi, uno dei quali è i resti di un antico edificio risalente a  diversi 

secoli fa. A Sud , l'altopiano cade dolcemente inclinato verso un 

torrente , a volte chiamato " torrente HUBERT . C’è un bacino 

naturale , di 30 m di lunghezza, 10 m di larghezza e una profondità 

che raggiunge i 4 m , e  dove si può nuotare in sicurezza . 

 

Per vedere le foto meravigliose del parco vai su questo sito: 

https://www.flickr.com/photos/tjhaslam/sets/72157594444603786/ 

 

 



LA FAUNA E LA FLORA DEL 
SENEGAL 

 

La fauna e la flora senegalesi riservano varie sorprese. Gli          

immensi spazi, e i parchi nazionali, sono un santuario della          

biodiversità per i tipi di alberi e arbusti che vi si trovano. Gli uccelli              

marinisono tantissimi, si notano innumerevoli colonie di grandi        

pellicani bianchi, sterne, gru coronate, fenicotteri rosa, ballerine        

dalla coda rossa, cicogne e cutrettole gialle. 

Inoltre scimmie, facoceri, antilopi e gazzelle, coccodrilli, elefanti,        

leoni, ippopotami, abitano la zona del Sahel Sahariano, in cui sono           

presenti alcune specie di antilopi più rare al mondo, una volta           

presenti in gran numero nel Sahara. Una di esse è l’orice dalle            

corna a scimitarra, gazzella dama o Addax, questa antilope non          

beve mai. 

Nella terra del Ferlo  è in atto un programma di conservazione 

delle tartarughe, é stata reintrodotta la Tortoise Sulcata. 

 



Il coccodrillo 

 

 

Il coccodrillo, non ha molta 

igiene dentale; per fortuna ci 

pensa il piviere egiziano, che 

pulisce i denti a questi enormi 

rettili. 

Il coccodrillo è un pericolo per gli 

animali che vivono nel suo stesso 

ambiente. 

  piviere egiziano 

 

 

 Possiede robuste zampe dotate di artigli con le quali si arrampica 

sugli argini dei fiumi con agilità. La femmina grazie agli artigli scava 

una fossa in cui verranno deposte le uova. 

Le narici permettono al coccodrillo di respirare anche quando è 

sott'acqua perché sono poste nella parte alta del muso. Uno strato 

di pelle impedisce all'acqua di entrare nelle narici. 

I suoi denti sono robusti consentendo così all'animale di strappare 

grande quantità di carne dalla preda. 

La coda ha la funzione di 

timone e funge anche da 

arma contro le prede. La 

coda di un coccodrillo è 

abbastanza forte da poter 

azzoppare un cervo. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FZampa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgEIYb-eIGSh6XgOQbGv_eQ7sdQg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FFiume&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8WZ_Hnxhx-XLi8pZcBrqemaeyUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FUovo_%2528biologia%2529&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT-XJz7EzmzK4uE2h_uaGnAF0OQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FDente&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBDQn6Wv8SdK3zYYUztSVEB0Kuwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoda_%2528anatomia%2529&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHx2d_1Z5zajrmiw16cCh2vccHsWg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCervus_elaphus&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHbcLn4cDP3v2OWCfxekoY2v2tl1w


 Il pesce saltatore 

 

Il pesce saltatore, detto anche pesce signora, vive lungo le coste 

dell’Oceano Atlantico tropicale, ma nel periodo della riproduzione si 

spinge nelle acque salmastre e nelle foci dei fiumi. Il suo corpo è 

allungato e compresso lateralmente. Di colore argenteo, porta 

scaglie quasi su tutto il corpo tranne che sulla testa. 

 

Il pesce saltatore vive in branchi e si nutre soprattutto di crostacei 

e piccoli pesci. Come suggerisce il nome, possiede un’eccezionale 

abilità nel salto: per liberarsi dall’amo, infatti, è in grado di sollevarsi 

sulla superficie dell’acqua anche di parecchi metri, e in questo 

modo mette a durissima prova la destrezza dei pescatori. 

 

  

 

 

  



L’ ippopotamo 

 

L’ippopotamo, lungo quasi 4 

metri di lunghezza, 1,15 di 

altezza, 3000 Kg di peso. Ha la 

pelle grigia-brunastra chiara con 

chiazze di colore rosato  chiaro. 

Passa la giornata in acqua; di 

notte si nutre di piante  

acquatiche, giunchi e va a terra in cerca di erba. 

L ’ ippopotamo è guardingo, dai movimenti lenti, è pure capace di 

rapidissime corse, se spaventato o irritato. 

La scimmia rossa  

 

Detto anche pata o scimmia rossa, 

l’eritrocebo abita le savane, le zone 

aperte e i margini delle foreste, 

rimanendo per lo più al suolo. 

Raggiunge un peso di 25 chilogrammi 

ed è coperto da un mantello rossiccio, 

che diventa bianco sul ventre. I lunghi 

arti lo rendono velocissimo nella corsa 

e in grado di competere persino con le 

agili antilopi. Si nutre soprattutto di 

foglie e frutti, ma non disdegna insetti 

e piccoli animali, tra cui le lucertole. 

 

  



Il bufalo selvatico 

 

Il bufalo è il più possente tra i bovini africani. 

 Il collo si presenta lungo e robusto, il corpo leggermente più alto. 

Ha la coda lunga e sottile, completata da un ricco ciuffo di peli.  

 

 

 

Le corna, piatte, rugose, si 

piegano prima ai lati e indietro, 

poi verso l’alto. Nei vecchi 

maschi si allargano in modo 

straordinario alla base, fino a 

ricoprire tutta la fronte, 

lasciando libera solo una piccola 

striscia mediana. 

 Il pelame è scarso e molto rado in tutto il corpo, tranne sui grandi 

orecchi. Numerose parti del corpo si presentano completamente 

nude e solo la testa e le zampe appaiono ricoperte di un vero 

mantello. Le femmine e i giovani posseggono un mantello più fitto, 

che dona loro una tinta bruna più o meno rossastra, tendente al 

nero. 

  

L’altezza del bufalo varia da 

1,10 m a 1,60 m, mentre la sua 

lunghezza oscilla tra i 2 e i 3 m. 

Il maschio adulto pesa dai 600 

ai 900 Kg.  
 

 



 

Il baobab 

Il baobab, uno tra i più magnifici e sontuosi alberi del mondo, 

sorprendente non solo per le sue dimensioni, ma anche per quello 

che rappresenta (sia come cibo che come simbolo magico) per le 

popolazioni che vivono nei luoghi in cui cresce. 

 

 

Baobab è il nome comune dato alle 

piante del genere Adansonia. Esso 

conta otto specie distribuite nel 

Madagascar, nel continente africano e 

nell’Australia. 

I baobab possono innalzarsi fino a 25 metri di altezza, ma senza 

dubbio ancora più impressionante è la larghezza che può arrivare 

a misurare il perimetro del loro tronco: in casi eccezionali anche 40 

metri (normalmente la media è di 10 metri)! 

 

 



Sono creature longeve, alcuni esemplari hanno addirittura 4000 

anni. Producono dei bei fiori bianchi, grossi ed ermafroditi che si 

schiudono la notte; il frutto assomiglia ad un piccolo melone scuro. 

 

 

Gli immensi baobab hanno ispirato le più varie storie… Si racconta 

che ne esista un esemplare tanto grande che al suo interno si trova 



una stazione di autobus in cui possono entrare 40 persone. Un 

altro esemplare a 500 km da Johannesburg sarebbe usato come 

cantina, e al suo interno potrebbero entrare almeno 50 persone. 

Per certo, un baobab molto grande e vuoto a sud di Derby, 

nell’Australia Occidentale, fu usato negli anni novanta come 

camera di sicurezza per i prigionieri aborigeni diretti a Derby per la 

loro sentenza: questo “albero-prigione” esiste ancora ed è una 

meta turistica. 

Molti miti e leggende hanno come protagonista il baobab. Una 

leggenda dice che un tempo il baobab era il più bell’albero della 

terra, si pavoneggiava per i suoi profumatissimi fiori e i suoi frutti, 

deridendo gli altri alberi. Così il dio della foresta decise di infliggergli 

una severa punizione: lo sradicò dalla terra, lo alzò verso il cielo e 

poi lo conficcò nel terreno a testa in giù. Dunque i rami che noi oggi 

vediamo in realtà sarebbero le radici! 

Alcune leggende africane narrano che se una persona beve 

l’acqua in cui sono stati lasciati in ammollo i semi del baobab, sarà 

per sempre protetta dall’attacco dei coccodrilli. L’uomo dunque 

venera e protegge queste piante, rispettandole a tal punto che in 

molti luoghi non è possibile per nessuna ragione abbatterle e il 

tronco, una volta morto l’albero, non viene abbandonato ma 

diventa un’abitazione per un’intera famiglia. 



Di fatto, il baobab è un albero molto utile: i suoi frutti sono nutrienti 

e ricchi di fibre. Una volta seccati e liberati dai semi e dalle fibre, 

vengono ridotti in farina e consumati nel latte o nel porridge. 

Assunta in quantità e modalità differenti, come 

bibita rinfrescante o liofilizzata, la polpa di Baobab è ottima per le 

sue proprietà antiinfiammatorie, antipiretiche e analgesiche, 

nonché come fonte di energia. 

I semi servono da addensante nelle zuppe ma possono anche 

essere fermentati in condimenti, arrostiti per un consumo diretto, o 

tritati per estrarne olio vegetale. 

Con le foglie, grandi e palmate, si fa una zuppa (in Nigeria si chiama 

zuppa di kuka), e con la corteccia si fabbricano corde. 

 



Un singolo albero può arrivare ad immagazzinare 120.000 litri 

d’acqua, particolare preziosissimo nelle zone desertiche in cui di 

solito cresce: questo perché il baobab è una pianta succulenta. 

Il bambù 

I bamboo sono piante sempreverdi, molto vigorose. 

Possono essere alte da pochi centimetri fino a raggiungere notevoli 

dimensioni (anche 40 m di altezza e 30 cm di diametro). 

 

 

Le radici sono rizomatose e la 

loro tipologia di sviluppo è molto 

variabile; infatti ritroviamo 

specie dove le radici si 

sviluppano considerevolmente 

in orizzontale o in verticale 
 

 

 e si allontanano molto dal loro punto di origine ed altre invece che 

hanno uno sviluppo molto contenuto, con habitus cespitoso. 

Il fusto è cilindrico, con internodi cavi e nodi molto evidenti, dai 

quali si sviluppano le foglie sottili e lanceolate. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FRadice_(botanica)&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENMH2U1l78LRflVqyt-mfpWsW8sw
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FFoglie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHiPYAK69zH3GPhJ2hNz7HlLr9TdQ


Una delle maggiori minacce per l’umanità è indubbiamente lo 

sfruttamento illimitato delle risorse naturali della terra. 

 Una di queste risorse a rischio è il legno duro, in particolare quello 

delle specie tropicali. 

 Esiste una valida alternativa 

che puó aiutarci a risolvere 

questo grave problema. Non é 

propriamente un albero, é una 

specie di “erba” che ha le 

caratteristiche del legno: il 

BAMBOO. 

 Il bamboo é la pianta con la crescita piú rapida al mondo (anche 1 

metro al giorno nelle regioni tropicali) e puó crescere in qualsiasi 

clima. Esistono 1500 tipi di bamboo al mondo: il “bambù gigante” 

peró si trova solamente in climi sub-tropicali, dove in alcuni casi 

puó raggiungere un’altezza elevaltissima. 

 

 

 

La tecnica di separare i culmi del 

bambù in liste per poi pressarle in 

pannelli permette infinite soluzioni 

per sfruttare questo fantastico 

materiale. 



Bambù significa  «bambù 

gigante» chiamato anche 

«MOSO», che da secoli viene 

utilizzato come alternativa 

al legno per molti usi. 

 

Cresce sia in vaste foreste primordiali , sia  in piantagioni coltivate 

dall’uomo, dove solo un terzo dei culmi di bambù può essere 

raccolto ogni anno, senza rischiare la deforestazione. 

 

 E’ usato per pavimentazioni, 

pannelli, rivestimenti e molto 

altro. 

Con queste tecniche di 

lavorazione il bambù é entrato 

in una nuova era. 

 



La mangrovia 

 

 

Senegal: Preservare le mangrovie significa preservare preziose 

opportunità di lavoro 

 

Le mangrovie stanno scomparendo nel Casamance (Sud Senegal). 

Per questo l’ONG senegalese “Oceanium” ha intrapreso un 

programma per piantare sei nuovi milioni di esemplari di 

mangrovia. Le mangrovie sono uno dei più ricchi ecosistemi del 

mondo. Sono alberi molto particolari, che crescono sui litorali bassi 

delle coste marine tropicali, particolarmente nella fascia 

periodicamente sommersa dalla marea. Quando scompaiono, 

l’acqua delle lagune e delle paludi costiere diventa salina, e la flora 

e la fauna di acqua dolce sparisce. Inoltre esse prevengono 

l’erosione delle coste ed i danni ambientali meteorologici. 



 

 

 

Per questo è comprensibile lo sforzo della società civile senegalese 

nel preservare questo patrimonio naturale, essenziale all’ambiente. 

Più di 15.000 giovani, provenenti da 130 villaggi, hanno aderito 

all’iniziativa, che è la prima del genere in Africa. 

 

Ma non è solo la sensibilità ecologica che spinge la popolazione a 

preoccuparsi per la salvaguardia delle foreste di mangrovie. È 

anche la diminuzione del pesce pescato in queste acque dolci 

particolari, e quindi la diminuzione di una risorsa economica che dà 

lavoro a migliaia di persone, soprattutto donne. Secondo Sadio 

Thioune, presidente dell’Associazione senegalese “Gruppo di 

Promozione Femminile”, “le donne sono strettamente coinvolte 

nell’economia della regione, un’economia basata sulla pesca. Le 

donne pescano e vendono gamberetti, ostriche e piccoli pesci, e 

riescono a guadagnare fino a 20 $ al giorno, permettendo alla loro 

famiglia di vivere con dignità”. 

 

Altre donne, invece, sfruttano le acque dolci della laguna ricca di 

mangrovie della Casamance, per coltivare il riso. Ma Mariam 

Sonkio, leader di una cooperativa di coltivatrici, si lamenta che, da 

quando le mangrovie stanno scomparendo, l’acqua diventa sempre 

più salina e il riso non cresce più. 

 

 



ECONOMIA  E AMBIENTE 

  

Alla fine, nei campi, la rinascita è in mano alle donne. Quasi mille 

contadine che nelle regioni di Louga e di Matam accudiscono come 

figli , i  loro giardini polivalenti, raccogliendo a rotazione i frutti di 

mandarino,goyava, cedro, 

 

goyava 

 

 

mandarino 



cedro

 

 

acacia 

 

ma tenendo anche d’occhio, tutt’attorno, gli alberi d’acacia appena 

piantati. 

 Nei vivai governativi ne hanno prodotti in pochi anni centinaia di 

migliaia di esemplari, poi piantati su oltre 26 mila ettari in queste 

zone semiaride del Nord, non molto lontane dal deserto del 

Sahara.  

 

 

Sette acacie su 

dieci, 

assicurano i 

biologi, 

sopravvivono e 

oggi 

ombreggiano la 

zona. 

 

 

 



 

Il prato sta tornando, in questo angolo d’Africa. Il primo, piccolo 

pezzo di un grandioso progetto. È un programma di reale sviluppo 

economico per le popolazioni delle aree intorno al Sahara: per 

preservare la loro biodiversità, e per garantire  la sicurezza 

alimentare in tutta la regione».  

Non una barriera al deserto, dunque: il Sahara, concordano gli 

scienziati, non sta avanzando.  

 

Sono le persone che 

consumano  le risorse, creando 

un deserto quotidiano nel Sahel, 

fascia di territorio dell'Africa 

sub-sahariana che si estende 

tra il deserto del Sahara a nord 

e la savana del Sudan a sud. 
 

Si aggiungono, poi, le nuove minacce portate dal cambiamento 

climatico: le temperature si sono alzate di 1,5 gradi. 

 

Dovuto alla posizione geografica tra l’Equatore e il Tropico del 

Cancro, il Senegal beneficia di un clima asciutto e caldo, ma senza 

eccessi, durante tutto l’anno. Le piogge, abbastanza rare e di breve 

durata, sono essenzialmente concentrate nella Casamance e nel 

Senegal Orientale e solo nel periodo estivo. 

 

A titolo di esempio si riportano le temperature medie mensili: 

G 23°  F 23° M 23° A 22° M 24° G 28° L 27° A 27° S 28° 

O 28° N 27° D 22° 
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 SENEGAL PESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Guet-Ndar (Senegal) -  

Anche le case, qui, sono fatte di 

sabbia e conchiglie tritate: nella 

Langue de Barbarie, una striscia di 

sabbia stretta fra l’oceano e il fiume 

Senegal, tutti vivono di pesca, da 

sempre.  



 

 

Un ponticino separa questo 

minuscolo villaggio di pescatori 

dall’isola su cui si trova Saint Louis 

de Senegal, e dai  localini e ristoranti 

per il sollazzo dei turisti. 

Attraversato il fiume, spariscono le casette in toni pastello e le 

boulangerie con specialità francesi lasciano il posto alle strade 

coperte di sabbia dove gironzolano le capre e giocano i bambini, le 

donne puliscono il pesce e lo cucinano con il riso nell’immancabile 

tiéboudienne, che qui è il piatto di ogni giorno.  

 

 

 A mezzogiorno una lunga fila 

di piroghe di legno sulla riva 

annuncia il rientro dei 

pescatori, partiti al mattino. 

Parte del pesce portato a riva 

oggi, come alla stessa ora da 

tempo immemorabile, servirà 

per nutrire le famiglie del 

villaggio, il resto verrà venduto: 

le specie pregiate ai grossisti 

che poi lo metteranno sul primo 

volo in partenza per l’Europa; i 

pesci più poveri, come le 

sardine, al mercato locale. 

 

 Diventeranno la materia prima per migliaia di donne impegnate 

nella trasformazione del pesce che essiccato, salato o affumicato 



arricchirà con proteine preziose la dieta delle popolazioni 

dell’interno del Senegal e degli altri Stati dell’Africa Occidentale.  

  

Scesi dalle piroghe, i pescatori si riuniscono sotto le tettoie 

disseminate lungo la spiaggia, fra le case e il mare: riparano le reti, 

bevono tè verde forte e dolcissimo, chiacchierano. “Non è andata 

bene, oggi, la pesca. Troppo vento, di quello che va da Sud verso 

Nord e i pesci li porta via. E non è andata bene nemmeno a chi è 

uscito in piroga durante la notte: siamo attorno alla metà del mese 

e la luce forte del plenilunio rischiara troppo le acque dell’oceano, i 

pesci vedono l’ombra della piroga e scappano.”  

Ma, negli ultimi anni le giornate come queste si susseguono. 

 Anche quando il vento è calmo e spira nella direzione giusta, 

anche quando la luna è pallida, di pesce non se ne trova mai 

abbastanza.  

 

 

Colpa dei barconi, delle tonniere 

europee che di giorno non si vedono 

perché stanno in mare aperto, ma di 

notte si avvicinano e buttano le loro 

reti sul limite delle 8 miglia, ovvero sul 

confine delle acque costiere riservate 

ai pescatori artigianali. 

  

Così creano una barriera con le reti e impediscono ai pesci di 

spingersi verso la costa.   Con oltre 600 chilometri di coste, il 

Senegal vantava fino a pochi anni fa uno dei mari più pescosi del 

mondo. 



 

 Fino a quando non sono 

arrivati gli europei, i cinesi, i 

giapponesi, i coreani che si 

portano via le qualità di pesce 

più pregiate, quelle che noi 

vogliamo trovare al 

supermercato.  

Già, perché buona parte delle 

orate, delle cernie, dei 

gamberoni e delle sogliole che ci 

troviamo nel piatto arrivano 

proprio dall’aeroporto di Dakar 

 

I senegalesi non ne mangiano più e nemmeno riescono a 

guadagnare qualcosa dai nostri prelibati pasti, perché anche chi 

cattura e rivende queste nobili varietà di pesce è straniero.  

La pesca è dunque un settore strategico dell’economia nazionale, 

ma lo sfruttamento irrazionale ha già creato una situazione 

allarmante: le risorse costiere attuali sono pari circa a un quinto di 

quelle disponibili nel 1950 e alcune specie, come le orate e le cernie, 

sono a rischio di estinzione. 

 

 

 

Ad esempio, per pescare un chilo dei 

gamberi che a noi piacciono tanto, 

restano nella rete anche 3 chili di 

piccoli pesci che vengono buttati via.  

 



 

SENEGAL  

MUSICA E DANZA 

La musica e la danza sono sempre presenti nella vita quotidiana           

senegalese. La base di tutta la musica senegalese è tradizionale;          

tante occasioni sono pretesti per ballare e suonare: battesimi,         

matrimoni, feste per il raccolto e avvenimenti sportivi. Solitamente         

in queste occasioni un gruppo di percussionisti si posiziona         

all’esterno e comincia a suonare. I bambini più piccoli si siedono a            

cerchio di fronte a loro. Dietro ci sono le donne sedute o in piedi,              

dietro ancora gli uomini. 

 Le donne e i bambini ballano e tengono il tempo battendo le mani. 



Solitamente viene data un     

mancia ai danzatori più bravi.     

Anche i griot di famiglia     

intervengono a queste feste    

cantando le lodi dei padroni di      

casa. 

 

 

Ogni gruppo utilizza   

strumenti tipici: i più famosi     

sono: 

 

 

 il sabar,  

 

il doun doun, il djembe, 

  

 la kora 

e il tamà. 

 

 

  



La danza è parte integrante 

della cultura senegalese e a 

Dakar  

esiste il Teatro Nazionale Daniel 

Sorano, il cui scopo primario è di 

condurre delle ricerche sulle 

forme tradizionali di musica e 

danza in modo da ripresentarle a 

un pubblico moderno. 

 

 

 Oggi la compagnia del Teatro Sorano partecipa a tutte le più 

importanti manifestazioni internazionali.

 

M’balax è il ritmo senegalese più conosciuto all’estero. Diversi         

cantanti hanno saputo unire strumenti tradizionali senegalesi a        

moderni europei e sono riusciti ad esportare e far apprezzare la           

musica senegalese al di fuori del continente africano.Esiste in         

Senegal anche la salsa m’balax che mescola musica di Cuba e del            

Senegal; famoso è il gruppo Africando.  



 

 ARTE 

 

       

 

Grazie all’intervento del presidente Senghor, che organizzò il        

primo “festival des arts negres “ il Senegal ha sempre favorito           

l’arte e la cultura.  

Ogni due anni a Dakar si tiene la biennale d’arte contemporanea,           

un appuntamento importante della creatività contemporanea      

africana.  

 

Dakar ospita più di 90 artisti che espongono le loro opere. 

 

Lo scopo della manifestazione è promuovere e consolidare la         

presenza di artisti africani nel panorama internazionale dell’arte.  

 

Parecchi musei, centri culturali e gallerie d’arte ospitano opere di          

pittori e scultori; tipicamente senegalese è la pittura “ sous verre “            

su vetro. 

  



CUCINA 

 

La cucina senegalese è varia, 

riso, pesce, verdure. Il piatto 

principale della cucina 

senegalese è il cheb-ou-jen , 

riso con pesce. 

 

 

Molto sentita in Senegal è 

l’ospitalità che si riflette nel 

modo di cucinare e di offrire i 

piatti. Le portate sono molto 

abbondanti nel caso ci siano 

degli ospiti. Il cibo viene servito 

su un largo vassoio, con il riso 

sotto e le verdure in alto, dando 

molta importanza a come si 

presenta. 

 

Si posa il vassoio su una stuoia 

sul pavimento e la famiglia si 

siede tutt’intorno.  

  

  

 



  

 Di solito si mangia con la mano 

destra, così viene passata una 

bacinella d’acqua prima e dopo 

il pasto per lavarsi le mani.Con 

le dita si raccoglie un po’ di riso, 

lo si appallottola  e lo si porta in 

bocca. 
 

 

Agli ospiti europei solitamente    

viene offerto un cucchiaio. Il     

pesce, la carne e le verdure      

vengono spezzettati dalla   

padrona di casa e posti davanti      

ai commensali, perché non è     

buona educazione allungarsi   

per prenderli. 

Dopo i pasti si prende il tè       

senegalese.  

 

Un giovane della famiglia scalda una miscela di tè verde, menta 

fresca e acqua in una teiera di metallo sulla carbonella. L’infuso 

viene versato dalla teiera nel bicchiere partendo da molto in alto, in 

modo che lo zucchero si sciolga e formi una schiuma in superficie. 

Questa operazione si ripete tre volte, il tè è forte e amaro, la 

seconda un po’ più dolce, la terza ancora più dolce e con intenso 

sapore di menta. 

 

 



Le ricette 

 

   

  

● Cheb-ou-jen

 
 
 
 
 
 
 

● Yassa  

● Mafé 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Couscous 

   

 

 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23cheb&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjxN5fSLZSA9nLA_p0s9xwFPkFYg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23cheb&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjxN5fSLZSA9nLA_p0s9xwFPkFYg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23cheb&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjxN5fSLZSA9nLA_p0s9xwFPkFYg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23yassa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGR-hIc3745xgf4D2DXpttPcjW7wA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23yassa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGR-hIc3745xgf4D2DXpttPcjW7wA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23yassa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGR-hIc3745xgf4D2DXpttPcjW7wA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23maf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVG_oEp0DySZaW-qInz0ppf1EmnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23maf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVG_oEp0DySZaW-qInz0ppf1EmnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23maf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVG_oEp0DySZaW-qInz0ppf1EmnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23cous&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnYXSTI-L4qunA_QndrV1mhDfQaQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.africachiossan.it%2Fita%2Fricette.htm%23cous&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnYXSTI-L4qunA_QndrV1mhDfQaQ


Cultura: i costumi  

       

 

I costumi dei senegalesi hanno subito notevoli influssi dai mauri, 

dagli arabi e dai sudanesi e molto dagli europei: il Nord appare più 

islamizzato e il Sud più pagano. L'islamismo del Senegal non è 

altamente ortodosso e ovunque si osservano retaggi di animismo 

con manifestazioni esteriori antiche.   Ogni confraternita dell'Islam 

rispetta regole proprie. Sono venerate le tombe dei marabutti, dei 

santoni, sono diffusissimi i talismani e gli amuleti, detti 

comunemente gris-gris (galat' e téré in lingua wolof). I senegalesi 

amano ogni genere di spettacolo, dalla lotta alle nda-warabine 

(danze ritmate dal tam-tam).    Tra i numerosi gruppi etnici, quello 

dei wolof è il più dinamico, ma presso tutti si rileva una ricchezza di 

tradizioni orali, di musica e di canti.    Caratteristiche comuni a tutti 

i gruppi sono la ricchezza dell'abbigliamento, la varietà dei monili, la 

vivacità del trucco presso le donne, i riti per invocare l'acqua, le 

capanne circolari, con il tetto forato al centro per raccogliere la 

pioggia.     Grandi feste celebrano le giornate del raccolto presso le 

popolazioni contadine. La musica, particolarmente viva, ha nello 

mbalax il suo ritmo caratteristico. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sapere.it%2Fenciclopedia%2FM%25C3%25A0uri.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZvAcKhmEg6l6r1HlrLG3iO9SsKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sapere.it%2Fenciclopedia%2FM%25C3%25A0uri.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZvAcKhmEg6l6r1HlrLG3iO9SsKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sapere.it%2Fenciclopedia%2Fmarabutto.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGI9ZTOCn6Q_3nm1YQMHc4JZSO7QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sapere.it%2Fenciclopedia%2Fmarabutto.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGI9ZTOCn6Q_3nm1YQMHc4JZSO7QQ


LA RELIGIONE IN SENEGAL 

Secondo le statistiche ufficiali, la popolazione senegalese è 

composta da musulmani  per il 92%, da cristiani per il 6% e da 

animisti per il restante 2%.  

Sono presenti anche 1155 testimoni di Geova. 

 

Molti senegalesi si dichiarano musulmani o cristiani ma sono in 

realtà legati anche a forme di religione tradizionale.  

 

 

 

 

La moschea di Touba, citta’  santa del Senegal centrale  

La ricchezza del patrimonio religioso africano si manifesta nelle         

diverse concezioni di Dio e nei differenti modi in cui la relazione con             

l'Essere Supremo viene vissuta. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DReligione_tradizionale%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGeorNCyQNThakBQ4ZG3eeyjant_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DReligione_tradizionale%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGeorNCyQNThakBQ4ZG3eeyjant_w


 

 

In ogni caso, qualunque sia il credo,       

la religione pervade la vita africana,      

coinvolgendone tutti gli aspetti e     

valorizzando le relazioni sociali. 

Lo spirito religioso    

rafforza i legami tra gli     

individui e con le forze     

invisibili, rendendo stabile   

il tessuto sociale e    

creando relazioni  

armoniose tra il mondo    

dei vivi, il regno dei morti      

e i domini della natura. 

 

 

 

 

Un profondo processo di    

sincretismo ha reso possibile la     

coesistenza delle religioni   

tradizionali con quelle rivelate. 

       

 

 


