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Zanzibar

La grande bellezza di un’isola indimenticabile
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Introduzione
Di fronte alla costa della Tanzania, Zanzibar definita “lsola dei sultani” e anche “Isola delle spezie” è davvero un
capolavoro naturale che si trova nell’arcipelago omonimo
formato da due isole maggiori, Unguja e Pemba, oltre che
da un grande numero di isole più piccole.
Molti definiscono Zanzibar la perla della Tanzania, ma certamente non è il suo unico gioiello. Infatti questo grande
paese africano offre emozioni incredibili nel suo territorio
affacciato ad est sull’Oceano Indiano e confinante a nord
con Kenya e Uganda, a ovest con Ruanda, Burundi e Repubblica Democratica del Congo ed a sud con Zambia,
Malawi e Mozambico. Non ci sono solo le coste da scoprire, ma anche montagne, laghi, cascate e poi immense pianure e tramonti fiammeggianti. Basti pensare al Serengeti
e allo Ngorongoro, parchi incredibili che conducono nel
cuore della savana direzione Rift Valley: qui la biodiversità
è ricchissima con ambienti e paesaggi di struggente bellezza e varietà, dove la flora e la fauna regalano continue
suggestioni. Oppure all’imponente Kilimangiaro, con i suoi
tre coni vulcanici che dominano mamma Africa.
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2. Natura e Territorio
Appena arrivati si è immediatamente colpiti dall’aria profumatissima grazie al tipico odore delle coltivazioni di
zenzero, cannella e chiodi di garofano. Le spiagge, come
quelle di Nungwy e Pingwe, sono bianchissime con una
sabbia così fine da sembrare borotalco e si affacciano sul
mare turchese e cristallino che ha fondali ricchi di coralli e
una fauna ittica incredibilmente multicolor. Le basse maree in alcune ore del giorno creano una passerella privilegiata per passeggiare verso la barriera corallina, circondati da granchi, pesci tropicali e stelle marine.
Il territorio di Zanzibar non è molto esteso, circa un decimo della Sicilia, ma ricco di suggestioni con la vegetazione generosa per le piante rare e le mangrovie nella foresta
di Jozani i cui rami fittamente intricati arrivano a lambire
il mare. In quest’area naturale, protetta ed ancora intatta,
vivono circa 500 specie animali tra cui il colobo rosso,
piccola scimmia endemica dell’arcipelago. Tutto intorno
frutti esotici e fiori coloratissimi, mentre volano farfalle
dalle mille fantasie.
La destinazione ideale per una vacanza da sogno.
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3. Storia e Politica
La storia di Zanzibar è ben rappresentata dalla sua pianta
simbolo, la mangrovia: infatti le sue vicende sono tutto
un intreccio di diverse popolazioni che hanno conquistato l’isola nel corso degli anni. I primi abitanti con i relativi
insediamenti sono stati i Bantu, ma intorno alla fine dell’XI
secolo divenendo parte della grande rete dei commerci
arabi e persiani, l’isola fu luogo d’incontro con altre civiltà
ed etnie: cultura e lingua swahili nacquero proprio dalla
commistione di queste culture con la bantu. Nell’epoca
del primo colonialismo arrivarono i portoghesi a cui successero gli arabi del Sultanato dell’Oman che resero Zanzibar grande crocevia commerciale grazie anche alla tratta degli schiavi. Nel 1890 il sultanato sarebbe diventato un
protettorato inglese che portò l’abolizione della schiavitù.
L’indipendenza fu concessa nel 1963, quando Zanzibar diventò prima una monarchia costituzionale e dopo pochi
mesi, in seguito a una rivoluzione velocissima di sole 9
ore, si liberò definitivamente dal sultanato per trasformarsi in repubblica.
Il 29 ottobre del ’64 ci fu l’unione con il Tanganica e così
nacque la Repubblica Unita della Tanzania.
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4. Cultura e Tradizioni
Ogni aspetto della vita di Zanzibar è scandito dalla convivenza e dal rispetto altrui. Le diverse influenze, come già
accennato, hanno saputo superare il ricordo della schiavitù e sublimarsi in una popolazione pacifica e amante della
vita. Non deve sorprendere, quindi, che da più di 5 secoli
convivano in armonia le persone, ma anche religioni: dal
Cristianesimo all’Islam, dall’Induismo al Buddismo, persino una piccola comunità di Zoroastristi praticanti una delle fedi più antiche del mondo.
La cultura più diffusa è la Swahili. Il nome deriva dall’aggettivo arabo sawahili che significa “costiero” e che storicamente definisce gli abitanti dei litorali nell’Africa Orientale.
La musica fa parte dell’anima di Zanzibar ed accompagna le giornate dei locali. Qui si ascoltano molti generi
musicali, ma i motivi più popolari tra gli abitanti risentono
di sonorità africane, indiane ed arabe. Un discorso a parte
merita Stone Town, parte vecchia della capitale Zanzibar,
carismatica, eterogenea e vitalissima. Patrimonio dell’Umanità offre una combinazione di architetture che vanno
dal moresco all’arabo, dall’indiano al persiano passando
per l’europeo coloniale. Questa combinazione esalta la fitta rete di stradine e vicoli con le abitazioni caratteristiche
di calcare corallino e calce bianca dalle porte di legno intarsiato con ornamenti di bronzo notevole esempio di arte
locale.
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5. Curiosità
Il nome Zanzibar deriva dall’incontro di due parole arabe: “Zenj” significa “nero” e “Bar” che vuol dire “Terra”,
quindi “Terra Nera”.
La guerra scoppiata nel 1896 tra Zanzibar e l’allora Impero Britannico è forse il conflitto più breve mai combattuto, con la resa dei primi dopo appena 45 minuti.
A Stone Town nel 1946 nacque Farrokh Bulsara, lo straordinario artista che scelse come nome d’arte Freddie
Mercury carismatico frontman dei Queen.
 ’ evento più famoso di Zanzibar è l’omonimo Festival
L
Internazionale del Cinema, noto anche come il Festival
dei Paesi Dhow. Ogni anno a luglio, questa kermesse
mette in mostra il meglio della scena artistica Swahili
Coast ed uno dei generi musicali preferiti di Zanzibar, il
Taarab.
 e barche tipiche (ngalawa) a Zanzibar sono costruite
L
con un pezzo unico di tronco di mango.
 anzibar fu la prima regione africana a introdurre la teleZ
visione a colori nel 1973, mentre nelle altre regioni della
Tanzania giunse almeno due decenni dopo.
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6. Cucina Locale
A Zanzibar la cucina rispecchia la cultura e le tradizioni di
un microcosmo dalle mille sfumature etniche e culturali.
La natura è davvero generosa e così nelle ricette abbondano prodotti tropicali: molto diffuso è l’uso di spezie,
noce moscata, chiodi di garofano, cannella, peperoncino,
coriandolo. Il piatto principe, come non potrebbe essere
altrimenti, è il pesce: molto gustose sono le proposte a
base di polpo come il Pwewa wa nazi cucinato generalmente con latte di cocco, mango, succo di lime e guarnito con riso. Non possono mancare le specialità swahili come l’Uche, una polenta compatta a base di manioca.
Per quanto riguarda le pietanze di carne ecco il Sorpotel,
bollito misto di diversi tipi di interiora e carne di maiale insaporito da un mix di spezie, ed anche il Boku-boku simile allo spezzatino, piuttosto piccante cotto nel frumento,
con zenzero, cumino, peperoncino, pomodoro e cipolla.
Tra i dolci, da assaggiare è sicuramente la torta di spezie
nel cui impasto vede l’aggiunta di chiodi garofano, noce
moscata e cioccolato.
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7. Informazioni
Fuso orario e ore di volo
Il fuso orario della Tanzania è di 2 ore in più rispetto a quello
italiano, solo di 1 ora nei periodi di ora legale. Praticamente
non si sente alcun effetto di jet lag, per godersi la vacanza.
Le ore di volo, invece, sono circa 7/8 dai principali aeroporti
Italiani.
Passaporto e documenti di viaggio
Per gli italiani è obbligatorio il passaporto con almeno sei
mesi di validità residua al momento di ingresso nel Paese
ed il visto d’ingresso da richiedere prima della partenza.
Lingua
Il Kiswahili è la lingua ufficiale, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, nata a Zanzibar e diffusa in Africa Orientale fino al
Congo. L’inglese è la seconda lingua parlata e viene insegnata nelle scuole.
Clima
La temperatura media è stabile per tutto l’anno e si aggira
intorno ai 30°. I monsoni cadenzano il clima che è caldo e
tropicale da gennaio ad aprile e più umido nei mesi restanti.
Valuta/cambio Moneta
La moneta ufficiale in corso è lo Scellino Tanzaniano (TSH),
diviso in centesimi; però vengono accettati anche euro (1
EUR=1.700 TSH circa) e dollaro US (1US$ =1200 TSH circa)
anche se i tassi di cambio applicati sull’isola sono spesso
poco convenienti.
Elettricità
Il voltaggio è di 220V. Le prese sono a 3 lame, in genere
serve l’adattatore.
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8. Parti con i soci
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Buon Viaggio!
www.astoi.com
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