Benin, Togo
Festival del vudù di Ouidah
con l’antropologa Luciana Riggio
9 giorni
04 – 12 Gennaio 2019
Antropologa italiana
Foto di Anthony Pappone

Gli “indimenticabili” del viaggio:









La cerimonia con gli Egungun a Abomey e gli spiriti Zangbeto a Grand Popo
Il Pays Taneka, roccaforte dell’animismo e dei culti ancestrali
Le tata Somba e Tamberma, case-fortezza costruite con paglia e fango
La magica cerimonia del fuoco dei Tem a Sokodé
Il mercato dei feticci di Lomé e la misteriosa Togoville
I canti e le danze dei sacerdoti e degli adepti al festival del vudù
Il tempio dei pitoni e la foresta sacra di Ouidah
L’incantevole Ganvié, villaggio interamente costruito su palafitte
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Nella terra del vudù con Luciana Riggio
Tutte le manifestazioni di forza indefinibili, tutti i fenomeni che oltrepassano i limiti
dell’immaginazione e dell’intelligenza umana sono considerati come vudù, ovvero come «cio che é
nascosto» o «misterioso».
Nato in Africa dell’Ovest, questo culto é stato esportato verso Haiti, Cuba ed il Brasile dagli schiavi
imbarcati verso le Americhe dal porto di Ouidah, al tempo del potente regno di Dahomey.
Il vudù non é solo il triste stereotipo hollywoodiano della «bambolina infilzata di spilli» ma, secondo la
concezione originaria, esso simbolizza e sintetizza dei valori tipicamente africani come il rispetto della
natura e della vita, il senso profondo della comunità e delle forze trascendentali, la convivialità,
l’amore, la simbiosi tra le energie cosmiche, le gerarchie sociopolitiche della società e dell’individuo.
Incontreremo le tribù tradizionali e parteciperemo al festival del vudù, il tutto con l’approfondimento
etnografico e storico a cura dell’antropologa che ci accompagnerà alla scoperta del paese, la Prof.ssa
Luciana Riggio, che sarà a disposizione per soddisfare curiosità, dubbi o, semplicemente, il desiderio di
saperne di più su una cultura affascinante e lontana.

Luciana Riggio
Nel 1992, durante un viaggio in Senegal, Luciana Riggio si è
perdutamente innamorata dell’Africa e della sua cultura.
Da quel momento l’Africa è diventata il suo principale
oggetto di studio. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo il
continente per studiarne costumi e tradizioni, a partire dal
2002 si è specializzata nella conoscenza delle principali
etnie dell’Africa Occidentale, soggiornando per lunghi
periodi in Ghana, Togo e Benin. Ha viaggiato con il National
Geographic ed ha partecipato a numerosi convegni della
Società Filosofica Italiana su temi relativi alla cultura
tradizionale sub-sahariana. Attualmente collabora come
guida con il Museo Africano di Verona.
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Il programma :
Giorno 1 :
Venerdì
04 Gennaio

Giorno 2 :
Sabato
05 Gennaio

Italia/Cotonou
Volo per Cotonou.
Arrivo previsto in serata, incontro con lo staff Kanaga
Adventure Tours che provvederà al trasferimento all’Hotel
Chez Clarisse o similare in camera doppia con servizi.

Cotonou/Abomey

Benvenuti in Africa!

Dopo la colazione assistenza per il cambio degli euro e per
l’eventuale acquisto di una scheda telefonica locale.
Partenza per ABOMEY, all’arrivo pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio visita dei famosi palazzi reali dichiarati
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 1985. Il
complesso, che occupa all’incirca 44 ettari, é un luogo ricco
di storia e di cultura che ci permetterà di conoscere meglio
l’antico e sanguinario regno di Dahomey.
In serata possibilità di assistere alle CERIMONIE con gli
EGUNGUN, gli spiriti degli antenati.
Sistemazione all’Hotel Guedevy 1 o similare, cena libera e
pernottamento in bungalow doppio con servizi.

Giorno 3 :

Abomey/Pays Taneka/Natitingou

Domenica
06 Gennaio

Dopo la colazione partenza in direzione di Natitingou, con
sosta a SAVALOU per fare un’offerta alla divinità vudù
Dankoli, il cui altare è uno dei più frequentati del Benin ed é
facile assistere a dei sacrifici di polli e capre.
Pranzo in ristorante lungo il tragitto.
Arrivati a Kopargo lasceremo l’asfalto e prenderemo una
pista sterrata verso le colline dei VILLAGGI TANEKA, in
un ambiente dove il tempo sembra essersi fermato. Qui
andremo alla scoperta dei quattro quartieri di Taneka Beri,
governati ognuno dal proprio re e dai suoi notabili, vecchi
saggi vestiti secondo la tradizione, con un perizoma di cuoio
ed una lunga pipa per fumare il tabacco.
Proseguimento a Natitingou, cena libera e pernottamento all’
Hotel Tata Somba o similare in camera doppia con servizi.

Cerimonia Egungun a Abomey

Tradizionale pipa dei Taneka

Anziani Taneka
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Giorno 4 :

Natitingou/Somba e Tamberma/Sokodé

Lunedì
07 Gennaio

Colazione e inizio della nostra esplorazione del PAYS
SOMBA e del PAYS TAMBERMA, due etnie che vivono in
costruzioni fortificate di paglia e fango (dette tata)
disseminate nei campi di manioca. Attraverseremo i
minuscoli villaggi tradizionali ed entreremo in contatto con i
riti della religione animista, quanto mai sentita e viva.
Prenderemo una magnifica pista sterrata adornata da
imponenti baobab fino a KOUSSOKOINGOU, villaggio
tradizionale Otammari (o Somba) dove assaggeremo la birra
di sorgo tradizionale, entreremo nelle tata per capirne la
complessa architettura, e saliremo al punto panoramico, dove
si ha una magnifica vista sui MONTI DELL’ATAKORA.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta).
A seguire viaggeremo verso SOKODÉ, sistemazione
all’Hotel Central o similare. Cena libera.
Nella notte ci trasferiremo in un piccolo villaggio Tem per
assistere alla DANZA DEL FUOCO, durante la quale gli
iniziati, seguendo il ritmo dei djembé, si cospargono il corpo
di braci senza riportare alcuna ustione o ferita.
Pernottamento all’hotel in camera doppia con servizi.

Giorno 5 :

Sokodé/Atakpamé/Lomé

Martedì
08 Gennaio

Di primo mattino, dopo la colazione, partenza in direzione
sud verso Lomé, trasferimento che ci darà la possibilità di
ammirare la varietà paesaggistica del Togo: i campi di
manioca, igname e miglio, tipici del nord lasceranno
progressivamente spazio alle piantagioni di cacao, caffé,
banano e ananas. Pranzo in ristorante lungo il tragitto.
Arrivo a LOME’ e visita del Grand Marché, famoso per le
corpose venditrici di tessuti pagnes e per l’artigianato, e
dell’incredibile mercato dei feticci, dove vengono vendute
ossa e pelli di ogni sorta di animale, amuleti e statuette
conficcate di chiodi.
Sistemazione all’Hotel Coco Beach o similare, cena libera e
pernottamento in camera doppia con servizi.

Tata Somba

Donna Tamberma con piercing

Cerimonia del fuoco

Statuetta vudù al mercato di Lomé
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Giorno 6 :
Mercoledì
09 Gennaio

Giorno 7 :
Giovedì
10 Gennaio

Giorno 8 :
Venerdì
11 Gennaio

Lomé/Togoville/Ouidah
Dopo la colazione partenza per Agbodrafo ed escursione in
piroga sul LAGO TOGO per raggiungere TOGOVILLE,
piccolo villaggio che nasconde innumerevoli feticci. Visita di
alcuni templi vudù, della maestosa cattedrale, eretta per
ricordare l’apparizione della Madonna sul lago, ed incontro
con una feticheuse, una pretessa vudù. Pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio ci dirigeremo verso la frontiera con il Benin,
disbrigo delle formalità doganali e proseguimento a Ouidah.
Sistemazione all’Hotel Jardin Brésilien o similare, cena libera
e pernottamento in camera doppia con servizi.

Adepta vudù a Togoville

Ouidah (Festival Vudù)/Grand Popo
Dopo la colazione giornata interamente dedicata alla
partecipazione alle manifestazioni del FESTIVAL DEL
VUDU’ ed alle visite della città di OUIDAH.
Vedremo i preti, i dignitari e gli adepti, spesso in trance, di
fronte alle divinità quali Ogou, il dio del ferro, Sakpata, il dio
della terra, Khèvioso, il dio dei fulmini, ...
Ripercorreremo la route des esclaves, percorso che conduceva
gli schiavi al porto dove sarebbero stati imbarcati per le
Americhe attraverso la “porta di non ritorno”.
Visiteremo il tempio dei pitoni, dove potremo apprendere le
credenze di questo culto, e la foresta sacra, luogo disseminato
di divinità vudù. Pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Grand Popo, sistemazione
all’Hotel Awale Plage o similare, direttamente sulla spiaggia,
cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi.

Tempio dei pitoni a Ouidah

Festival del Vudù

Grand Popo/Ganvié/Cotonou
Dopo la colazione ci trasferiremo in un villaggio per poter
potremo ad una cerimonia con il “guardiano della notte”, lo
spirito ZANGBETO.
A seguire partenza per Calavi, dove effettueremo
un’escursione in barca al villaggio lacustre di GANVIE, dove
i Tofinu vivono in capanne di bambù costruite su palafitte e si
sostentano esclusivamente con la pesca artigianale.
Pranzo in un ristorante “galleggiante”.
Nella via del rientro potremo incontrare il viavai di piroghe
contenenti merci e persone che fanno la spola tra la terraferma
ed i villaggi sull’acqua.
Proseguimento a Cotonou, camere in day use su richiesta.
Cena libera e trasferimento all’aeroporto, fine dei servizi.

Giorno 9 :

Cotonou/Italia

Sabato
12 Gennaio

Arrivo in mattinata all’aeroporto di destinazione.

Cerimonia Zangbeto

Mercato sull’acqua di Ganvié
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Benin, Togo
Festival del vudù di Ouidah con antropologa- 9 g

(KATBNTG01PS180104)

Partenza di gruppo: 04 – 12 Gennaio 2019
Con l’accompagnamento antropologico della Prof.ssa Luciana Riggio
Quota individuale di partecipazione
in camera doppia (min. 6 pax)

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota iscrizione: 80 €

1.590 €/pax

Camera singola: 180 €

In promozione a 1.490 €

Servizio visto Togo: 110 €/passaporto

Day use a Cotonou: 50 €/camera

per iscrizioni via web entro il 04/10/18

La quota include:
 Antropologa italiana;
 Autista/guida locale parlante francese;
 Visite ed escursioni come da programma;
 La partecipazione alla cerimonia Egungun,
alla danza del fuoco dei Tem, alla cerimonia
con gli spiriti Zangbeto;
 Le mance e gli ingressi per assistere alle
manifestazioni del Festival vudù di Ouidah;
 Tutti i trasferimenti in minibus/auto,
compreso autista, benzina e pedaggi;
 I pasti in mezza pensione come specificati nel
programma;
 7 pernottamenti in camera doppia come
specificati nel programma.

La quota non include:
 I visti per Benin e Togo;
 L’assicurazione
salute/bagaglio/annullamento;
 I voli aerei;
 Le bevande e l’acqua minerale;
 Le mance fotografiche;
 Le mance e spese di carattere personale;
 Tutto quanto citato in “supplementi”;
 Tutto quello non espressamente citato ne
«la quota include».
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