
MALI:  Il  Paese  dei  Dogon 
 
Anche quest’anno Mario Aliberti presenterà le immagini commentate di uno dei suoi particolari viaggi. Riguarda il 
Mali, un paese dell’Africa Occidentale; la data è quella del 27 Novembre, venerdì alle ore 21,00,  presso la Sala 
Multimediale a Fermo in Via Mazzini, 3 (di  fronte al Teatro dell’Aquila). 
Il Mali è un paese straordinariamente interessante per i tanti aspetti che sono brevemente riassunti nel testo che segue. 
L’ingresso è libero, la sala è accogliente e riscaldata, si può parcheggiare in Piazza del Popolo dopo le ore 20.00;  potete 
invitare anche amici e conoscenti; vi aspettiamo. 

 
Il Mali è famoso principalmente per Timbuctu forse per quell’alone di mistero che ci deriva dalle 

descrizioni dei primi esploratori; molto più interessanti sono invece le etnie che ne costituiscono la  

popolazione. Nel servizio saranno presentate immagini di alcune fra le più importanti: 

 
i Dogon, circa 300.000, vivono in 

piccoli villaggi addossati alla  

Falesia di Bandiagara. Di carattere 

ostico e chiuso, hanno conservato la 

loro identità culturale nella quale 

religione e cultura sono strettamente 

collegate ed incredibilmente 

complesse e difficili da capire.  
La bellezza dei loro villaggi, i 

panorami mozzafiato, il loro modo 

di vivere e di pensare lasciano 

esterrefatti e donano un senso di 

serenità che non si può descrivere 

ma solo provare. 
i Bozo, numericamente simili ai 

Dogon, di carnagione molto scura,  

occupano le rive del Niger e del suo 

affluente Bani. Si spostano in piroga secondo le stagioni in cerca delle zone più ricche per la pesca. 
I Peulh, rappresentano la seconda etnia più numerosa del Mali dopo i Bambara. Sono abili e rinomati 

allevatori. Le donne, famose in tutta l’Africa per la loro avvenenza usano tatuarsi le labbra ed indossare,  

nelle occasioni importanti, grandi orecchini d’oro o dorati di pregevole fattura. 
I Bobo,  di carattere taciturno,  sono agricoltori e vivono nella regione di San. Le ragazze sono assai 

libere e sono le donne che danno l’addio al nubilato trascorrendo alcuni giorni prima del matrimonio con 

gli amici del futuro marito. 
Oltre ai Bambara, che sono oltre 3 milioni e rappresentano l’etnia più numerosa e importante del paese,  

si possono incontrare Tuareg, Minianka, Bellah, Songhay. 

Ma il Mali è anche deserto, percorsa da tempo immemorabile da  carovanieri provenienti dal nord come 
testimonia una targa posta a Zagora, nel Marocco, che indica “ Tombouctou 52 giorni”. E poi c’è il 

grande fiume Niger che attraversa tutto il paese da ovest verso est e porta fertilità e ricchezza con le sue 

acque. L’oro Mandingo non si è ancora esaurito e, con un po’ di fortuna, si possono anche incontrare i 

cercatori che a mano scavano pozzi profondi fino a 20 metri nella speranza di arrivare al prezioso 

minerale. Musica, artigianato ed architettura sono altrettanto interessanti e fanno si che questo paese,  

per i suoi colori, per le emozioni che trasmette, per la cordialità della sua gente rimanga nel cuore di chi 

lo ha visitato. 

 
 

FESTA DEGLI AUGURI 
 
L’incontro di dicembre per il tradizionale scambio degli auguri si terrà domenica 13 dicembre. 
Quest’anno saremo a pranzo (inizio ore 13.00) presso il ristorante “DA BENITO” in Via Monti Sibillini,  

9 a MAGLIANO DI TENNA. 

I numeri telefonici del ristorante sono: 0734-633225 e 333-1919039. 

 

Menù del pranzo: 
• Antipasti:    Ricco antipasto assortito 

• Primi piatti:  Risotto con funghi 

Tagliatelle al ragù 4 carni 



• Secondi:   Coniglio in porchetta 

Girello di vitellone 

   Faraona arrosto 
• Contorno:   Insalata mista 

• Vino:  Bianco e rosso 

• Caffè, spumante e digestivo. 

 

Il dolce sarà offerto dal Club. 

Il prezzo del pranzo è di € 25,00 a persona.  

La partecipazione va prenotata obbligatoriamente entro mercoledì 9 dicembre. Si può 

telefonare ai numeri 366-3648886 (Camping Club Fermano), 0734-673908 (Ermanno Giannini), 0734-

620291 (Luigi Marilungo), 0734-622034 (Mario Aliberti) o prenotare presso la sede del Club nei giorni di 

apertura. 

Siamo certi che interverrete numerosi come solito; sarà anche l’occasione per rinnovare la quota sociale 

e per ritirare il calendario delle attività previste per il prossimo anno insieme all’omaggio per tutti i 

nostri soci 2010.  

L’invito è esteso ai soci di altri club aderenti alla Confedercampeggio nonché ad amici e simpatizzanti 

anche non campeggiatori. 

 

 
TESSERAMENTO 2010 
 
In occasione del pranzo per lo scambio degli auguri si potrà anche rinnovare l’adesione al Club per il 

2010 e ritirare l’omaggio ed il calendario dei viaggi – raduni – incontri programmati per l’anno venturo. 

La quota sociale, ancorché non ancora ufficialmente deliberata al momento della stampa di questo 

notiziario, rimarrà certamente invariata ad € 35,00 per i soci ordinari. 

 
 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

27 novembre   Invito al Viaggio: il Mali  

Proiezione diapositive di Mario. 

Fermo, Sala Multimediale, ore 21.00. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tutti i soci sono caldamente invitati a fornire materiale e servizi utili alla redazione del presente 

notiziario (articoli tecnici, manifestazioni, viaggi ecc.). 

Possono rivolgersi agli indirizzi sotto riportati 

 

 


