
L’ Etiopia 

DA :Emmanuela,Semhare 

e Betanya



L’ Etiopia

• L’Etiopia, nel Corno d’Africa, è una nazione dal 
territorio frastagliato e senza sbocchi sul 
mare, divisa in due dalla Rift Valley. 

• L’ Etiopia e’ considerata un luogo

» archeologico .

» Tra i siti più importanti c’è Lalibela, con le sue 
chiese cristiane del XII-XIII secolo scavate nella 
roccia. Ad Aksum si trovano i resti di un’antica 
città con obelischi, tombe, castelli e chiese.

•



Cosa vedere in etiopia?? 

• Uno dei luoghi che noi suggeriamo a voi 
turisti di visitare sono:

• Gondar:castello di Fasiledes

• Afar:Ertale e Dalol

• Sud Etiopia:Chebera Churchura park

• Nord Etiopia:Axum

• Harar:le mura di harar(jegol ghimb) 

• Cascato del Nilo azzurro(ABAY)

• Addis Abeba : Unity Park



Cascate del nilo azzuro

• Le cascate del Nilo Azzurro sono cascate 
situate in Etiopia. Conosciute come Tis Issat o 
Tissisat in amarico, sono situate nella prima 
parte del corso del fiume, a circa 30 km dalla 
cittadina di Bahir Dar e dal lago Tana.



Gondar :Fasiledes

• FASILEDES è una fortezza che si trova 
nella regione di Amhara, in Etiopia nei 
pressi della città di Gondar. I suoi edifici 
mostrano influenze architettoniche

• Fasil Ghebbi si trova nella 
regione Amara All'interno del 

complesso c'è: il Castello 
dell'Imperatore Fasilidas, il 

Castello dell'Imperatore Iyasu, la 
Biblioteca di Tzadich Yohannes; il 

Castello dell'Imperatore Dawit,
Gli altri sette componenti si 
trovano intorno alla città di 

Gondar.



AFAR:ERTALE e dalol

• Erta Ale è una catena di vulcani posta 
nel Triangolo di Afar.

• Dallol è una località 
etiope, situata sul 
margine del grande 
Piano del Sale, nella 
Dancalia 
settentrionale.



Debub:Chebera churchura park

• Il parco nazionale di Chebera Churchura è un 
parco nazionale dell'Etiopia situato all'interno 
del ramo occidentale della RiftValley, a nord 
del fiume Omo.



Harar(Jegol ghimb)

• Harar Jegol è una città che si trova nella parte 
orientale dell'Etiopia, nell'odierna regione 
dell'Harari. Essa è situata sulla cima di un 
monte ad un'altezza di 1 885 metri sul livello 
del mare, nella parte orientale dell'altopiano 
etiopico, a circa 500 chilometri dalla capitale 
Addis Abeba.



Nord etiopia:axum

• Axum viene considerata la più santa delle città 
dell'Etiopia ed è un'importante meta di 
pellegrinaggi.



ADDIS ABEBA:UNITY PARK

• Una visita a Unity Park con una guida 
qualificata è un'ottima opportunità per 
conoscere la storia dell'Etiopia.E’ destinato in 
Addis Abeba nel castello dell’ primo ministro.



CIBO 
• La cucina etiope è molto simile a quella eritrea ed è 

costituita da piatti speziati di carni e verdure, 
normalmente sotto forma di wat(o wot), uno stufato, 
servito con injera, una specie di piadina dal diametro 
di circa 50 cm  fatta con farina di teff. In etiopia viene 
anche  mangiata la carne cruda vengono cucinate 
varie piatte che sono:il kitfo,tibs e il quanta.



Bevande 

• In etiopia ci sono tante bevande come il 
TEJ,TELA il piu’ famoso il bunna.



ABIGLIAMENTO 

• Le varie etnie in etiopia hanno diversi 
abigilamenti.                                                                  



La musica e gli strumenti

• In etiopia ci sono vari strumenti muscali




