
racconto di un viaggio in Madagascar - di Rosella Fiore

I progetti che Anemon onlus sostiene rappresentano percorsi di vita,  vite di
volontari che incrociano vite di persone che altrimenti non si unirebbero mai. Ma
rappresentano anche un paese diverso dal nostro e una cultura da scoprire.
Ed è proprio con questo spirito che organizziamo i viaggi "solidali", l'ultimo dei
quali (dopo Capo Verde e l'Albania) è stato il MADAGASCAR. Maria Clara, il
nostro riferimento viaggi dell'agenzia Ananta di Torino, è stata molto disponibile
ed insieme abbiamo organizzato un intinerario interessante ed avventuroso.
Così, dopo 8 mesi di travaglio ed aspettative è arrivato il tempo di partire!
Enrico, Franca, Giorgetta, Marta, Monica, Jolanda, Paola,  , Sara,  Riccardo  ed
io,  abbiamo incominciato insieme un'avventura durata 15 giorni.

Il Madagascar, si legge sulle guide, è un susseguirsi di mete dalla caratteristiche
più varie. Lo si legge sulle guide, ma vedere tante realtà diverse  con i propri
occhi è davvero sconvogente: dalla foresta pluviale all'asprezza delle zone
aride, dalle collline coperte di splendidi vigneti alle piantagioni di soia, il
Madagascar rappresenta davvero un'isola in cui si trova una vegetazione fra le
più ricche della terra. Le Alte Terre sono di grande suggestione: monti vulcanici
e colline coltivate a terrazzo sono disseminati di minuscoli villaggi e casine che
sembrano uscire da un disegno di bimbi, mentre nei piccoli centri colpisce
un'architettura d'altri tempi.

             

Osservando sulle strade, sulle montagne, nelle città, sul mare, una miriade di
mezzi tra i più disparati trasportano uomini e cose. Taxi-ville, Taxi-be, Taxi-
special, camion stracolmi di cose animali e persone, Pousse-pousse, carri
trainati da zebù, piroghe a remi , a vela latina, barche a motore.



Man mano che assapori il Madagascar scopri che la vera ricchezza di questo
popolo è la creatività! I Malgasci riescono ad ideare con rafia, sisal e raban
splendide borsette, amache,cappelli e tappeti;  lavorando la corteccia di una
pianta semi-acquatica  producono "le Papier antaimoro"  che propongono come
carta da lettera, portafoto, quadri ornamentali. E' incredibile vedere quante
mandrie di zebù si incontrano sulla strada: oltre che essere fonte di vita per i
malgasci ,le corna di questi animali vengono utilizzate per creare  bellissimi i
bracciali ed oggetti di ogni tipo. La terra di questa grande isola, (quarta isola in
ordine di grandezza), nascondeinoltre zaffiri, granito, quarzi, cristalli ,calcite,
cornalina e ammoniti...che vengono lavorati e trasformati in gioielli, bijoux ,
scacchiere, posaceneri... E con il legno abilmente intarsiato fanno di tutto.

QUATTRO sono i punti che raccordano il nostro viaggio: il parco nazionale di
Ranomafana con il viaggio sul trenino "Madagascar express", la missione di
Henintsoa,il parco nazionale dell'Isalo ed  il mare di Ifaty

.                                                                                    

IL VIAGGIO SUL MADAGASCAR-EXPRESS da  Manakara a Fianarantsoa .
E' un'esperienza sicuramente da non perdere. Le rotaie attraversano la foresta
di naoulis, il cui olio essenziale è utilizzato per ricavare il balsamo vicks, sfilano
tra verdi paesaggi e piccoli villaggi dai tetti di paglia , solcano coltivazioni di riso
e banani, salgono e scendono su un mare di colline coperte di vegetazione,
attraversano tunnel, sfiorano cascate....... Ad ogni stazione (sono 17 lungo un
percorso di 170 km, che viene coperto in 8/10 ore) attendono i mercanti di
generi di ristoro: bigné, gamberoni, frutta colorata , frittelle,bibite, yogurt… I
turisti sono pochi e all’arrivo nei villaggi la gente locale accorre per curiosità
verso noi “vazaha”, gli stranieri.
Questo è il treno che trasporta persone e merce di ogni genere: banane,
manghi, avocado, litchis, guave, agrumi, ananas,riso, caffé... Il viaggio è stata



un' occasione unica per un contatto con la gente locale nella sua quotidianità,
godendo al tempo stesso di verdissimi panorami, di vari prodotti gastronomici e
di ore ed ore di vero relax.

la missione di HENINTSOA

Quando arriviamo a Henintsoa conosciamo subito Padre Cento, fondatore
dell'ospedale: da 54 anni vive in Madagascar. Dieci anni vissuti ad Antanarivo
dedicati a seguire 40 comunità cristiane sparse nel distretto. Dal '72 nella
diocesi di Manakara, Padre cento ha ideato corsi di economia domestica, una
scuola elementare ed un dispensario. Nel 2001 fonda grazie alla domazione di
un benefattore di Aosta, l'ospedale di Henintsoa ed un preventorio per nutrire i
bimbi bisognosi. Cosa dire? Ce ne fossero tanti uomini così grintosi e carichi di
carisma entusiasmo e vita. Passiamo la giornata giocando con i bimbi, visitando
l'ospedale e siamo felici che una piccola goccia di aiuto fornita da Anemon
possa unirsi ed apportare un sostegno piccolo ma

significativo.

Il parco NAZIONALE ISALO

Il parco di Isalo,è un insieme straordinario di rocce calcaree modellate in forme
bizzarre, lavorate come merletti. L'acqua ed il vento carico di sabbia hanno
conferito ai teneri pinnacoli un aspetto da castello fatato, da fortezza in rovina.
Nei profondi canyons lunghi chilometri, i cui picchi possono arrivare a 200 metri,
scorrono fiumi e regna la quiete più totale. Popolato da una cinquantina di
specie di uccelli e varie specie di lemuri, il territorio del parco, (che si estende ad



un’altitudine tra gli 820 e i 1300 metri), presenta rarità vegetali endemiche come
il Pachypodium Rosolatum, particolare piccolissimo albero panciuto a forma di
fiasco dai fiori gialli  Con grande sorpresa abbiamo scoperto e nuotato in  una
spettacolare piscina naturale, inserita tra un insieme di rocce nude e
lussureggiante vegetazione di pandani. Altamente suggestivo il tramonto rosso
fuoco, da godere da un particolare e spettacolare sito.

Ma Isalo non è solo una meraviglia naturale, è anche un luogo affascinante e
misterioso, associato a tutta una serie di fady che abbiamo avuto il piacere di
scoprire grazie Rive, che per 15gg oltre che accompagnarci in auto ci ha anche

acculturati.        

Il MARE di IFATY

Ifaty ,che si trova sul tropico del capricorno di fronte al Mozambico, è un
villaggio noto per le sue saline che forniscono il sale iodato utilizzato da tutti i
malgasci.Sostiamo per tre giorni in un paradiso gestito da un francese di 87
anni: 6 bungalows in riva all'oceano, le cui acque ospitano una varietà
incredibile di vita marina. Protetta dalle dune e dalla barriera corallina, la
spiaggia è lambita dolcemente dall'acqua che gioca con l'alta e bassa marea,
regalando al mattino migliaia di conchiglie  e pezzi di coralli. Il blu del mare
spicca per contrasto col chiarore della sabbia e blocchi rocciosi torturati dalle
onde spuntano qua e là offrendo asilo a colonie di uccelli. Intorno a noi la
sorprendente foresta spinosa, che continua verso sud con le sue piante ridotte
all’essenziale, mentre boschetti di mangrovie interrompono la linea della costa. I
villaggi  ci circondano, ed al mattino osserviamo : l'attività dei pescatori Vezo
che con le loro imbarcazioni, fatte di un unico tronco, portano pesci di ogni
dimensione a riva, il bucato delle donne che lavano i panni nell'acqua salmastra,
il gioco bambini  in riva al mare, il canto delle anziane che preparano il cibo nei
pentoloni in mezzo al villaggio.

Sarà per queste prerogative che Alex,  Marty,  Gloria e  Melman,  i protagonisti



del famoso film "Madagascar" scelsero tra le tante possibilità proprio quest'isola;
decisero di fuggire dallo zoo di Central Park a New York per raggiungere il
paradiso terrestre: i colori della terra, la vegetazione lussureggiante, i profumi
delle spezie,i bassi prezzi , la bellezza dei villaggi, la bontà del cibo e la gente
sempre allegra e cortese sono elementi difficili da trovare tutti insieme in un
unico luogo.

ARRIVEDERCI   MADAGASCAR!!!


