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Trascurate dall’industria turistica e protette dalle 
sue devastazioni, le regioni del Nord-Ovest della 
Tunisia sono la nuova destinazione per viaggia-
tori eco-responsabili, escursionisti e amanti della 
natura.
Le regioni Kroumirie e Mogods vantano in effetti 
un ambiente naturale incontaminato: foreste con 
una fauna ricca e variegata, lunghe spiagge de-
serte, montagne, valli e laghi che fanno la felicità 
di escursionisti e fotografi.

Ultima ma non per importanza, la straordinaria 
ospitalità dei tunisini, che faranno di tutto per ga-
rantire ai viaggiatori un soggiorno sereno, anche 
nelle città turistiche come Tabarka,

sulle splendide spiag-
ge di Cap Serrat o negli 
angoli più remoti dell’en-
troterra.

Durante il tragitto, il viaggiatore scoprirà 
anche la gastronomia locale e potrà sog-
giornare presso piccole pensioni o locande. 

4 5



6 7

Mappa della Kroumirie-Mogods

Légende
Chefs des lieux des 
Gouvernorats du territoire 
Kroumirie-Mogods

Délégations du territoire  
Kroumirie-Mogods

Libye



I luoghi preferiti della guida

Giornata in famiglia presso l’area eco-
turistica di Aouled Salem

Escursione guidata al Parco Nazionale 
di El Feïja

Pranzo con gli amici al caseificio Borj 
Lella

Un fine settimana per due presso l’al-
bergo sulla spiaggia di Louka 

Serate al Festival Jazz di Tabarka
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Alla scoperta della lavorazione delle 
ceramiche di Sejnane

Una cena estiva a La Cabane, sulla 
spiaggia di Sidi-Mechreg

Un buon pasto al ristorante Grand Maghreb ad 
Aïn-Draham
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Dopo la fondazione di Cartagine da parte dei Fenici, 
i nomadi berberi, che popolavano la regione sin dal 
II millennio a.C., furono respinti verso Ovest e verso 
Sud dove si sedentarizzarono. 
Per la sua posizione centrale e strategica nel Medi-
terraneo, la Tunisia fu successivamente oggetto di 
invidia da parte di Roma, degli Arabi, della Spagna, 
dell’Impero Ottomano e della Francia.

La Tunisia settentrionale è una regione storicamente 
ricca: oltre alle risorse forestali, le abbondanti precipita-
zioni favorirono sin dai tempi più antichi i raccolti di ce-
reali e frutta e i suoi porti fiorirono grazie ad importanti 
collegamenti commerciali con il resto del mondo. I siti 
archeologici d’epoca romana testimoniano la prospe-
rità e l’alto grado di sviluppo raggiunto in questi territori.

BREVE STORIA DELLE REGIONI 
DEL NORD-OVEST

Il presidente Bourguiba, così come il suo successore Ben 
Ali, favorì lo sviluppo delle regioni orientali del paese di 
cui era originario e la parte nord-occidentale della Tunisia 
fu esclusa dagli investimenti e dallo sviluppo dell’indus-
tria. Il Nord-Ovest non beneficiò neppure dello sviluppo 
del turismo negli anni Settanta e Ottanta che interessò 
invece la costa orientale del Paese. Questo risparmiò la 
Kroumirie - Mogods dalla cementificazione e da alcune 
delle devastazioni dello sviluppo del turismo di massa - e 
la sua preservazione è oggi un punto di forza che le per-
mette di attirare viaggiatori responsabili e amanti della 
natura.
Luoghi naturali conservati, natura ricca e incontaminata, 
autenticità della popolazione, iniziative eco-responsabili: 
questa è la realtà dell’odierna Kroumirie - Mogods.

In tempi più recenti, un’incursione della tribù berbera 
dei Khmir in territorio algerino servì da pretesto per 
l’intervento militare francese in Tunisia, e fu all’origine 
dell’istituzione del protettorato francese nel 1881 (Trat-
tato del Bardo), rafforzato nel 1883 dalle Convenzioni 
di La Marsa. Negli ultimi anni di lotta per l’indipendenza 
della Tunisia, il leader nazionalista e futuro presidente 
Habib Bourguiba fu arrestato e detenuto dalle autorità 
francesi a Tabarka, a causa della distanza della pic-
cola cittadina da Tunisi e del suo relativo isolamento 
all’epoca. Poi, per due anni, fu trasferito sull’isola di La 
Galite, al largo di Cap Serrat, in un forte abbandonato. 
Fu successivamente detenuto in Francia. Il processo 
di decolonizzazione francese iniziò con un discorso di 
Pierre Mendès-France nel 1954, pronunciato in Tuni-
sia. Il paese divenne indipendente il 20 marzo 1956.
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GEOGRAFIA

La catena montuosa della Kroumirie si estende 
dall’Algeria occidentale alla catena montuosa dei 
Mogods ad Est, ed è delimitata a Nord dal Mar Me-
diterraneo e a Sud dal corso del fiume Medjerda. Il 
territorio oggetto di questa guida turistica può quin-
di essere definito come la fascia costiera della Tu-
nisia nordoccidentale e il suo entroterra montuoso. 
Nella regione le precipitazioni sono abbondan-
ti in inverno, soprattutto in Kroumirie, e la neve è 
frequente tra dicembre e febbraio sulle alture del 
massiccio, come ad esempio nella cittadina di Aïn 
Draham.

GASTRONOMIA

I ristoranti hanno il vantaggio di offrire spesso 
pesce fresco e carne alla griglia di buona qua-
lità. 
La cucina locale può includere ingredienti a 
“km 0” e tipici della regione, come la borragine 
o l’olio di lentisco, ma anche ingredienti più co-
muni come i fichi secchi. Lo ftet, per esempio, è 
un piatto regionale di carne di pecora in salsa.

Una lista non esaustiva di alcune spe-
cialità tunisine:

Bricks :sottili frittelle ripiene di uova e formaggio, 
oppure di tonno e prezzemolo, poi fritte. Si posso-
no trovare quasi ovunque, nei ristoranti popolari 
così come nei più lussuosi.

Cuscus : cucinato e servito in tutto il Maghreb, questo 
piatto di origine berbera è oggetto di decine di ricette 
diverse. La semola di grano è cotta al vapore. Si serve 
con verdure e ceci cotti a fuoco lento, la cui salsa 
condisce la carne di montone, agnello, manzo, o anche 
pesce.

Harissa : è una pasta di peperoni rossi secchi e 
schiacciati, mescolati con aglio e sale, a volte anche 
con polvere di grani di cumino. I tunisini adorano la sua 
piccantezza, talvolta un po’ estrema, associata nell’im-
maginario comune all’amore appassionato. Si consiglia 
di acquistarla al mercato, fatta «in casa», e non in sca-
tola nei supermercati. Incomparabile.

Insalata Mechouia : servita all’inizio del pasto, si 
prepara con peperoni arrostiti schiacciati, condita con 
aglio e harissa e mescolata con l’olio d’oliva. Si mangia 
con il pane.

Kamounia : spezzatino di pecora in salsa di cumino.

Klaya : è uno spezzatino di manzo con patate in salsa 
di pomodoro.
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Merguez : salsiccia piccante di agnello e manzo. 
Particolarmente buone quelle vendute nelle macel-
lerie di Tabarka.

Mesfouf : semola di couscous addolcita con can-
nella, condita con noci, datteri e uva passa. Viene 
servito come dessert in occasioni speciali, come i 
matrimoni.

Mloukhia : è un piatto di carne in umido, cotta a 
fuoco lento per diverse ore, a base di foglie di cor-
chorus olitorius (pianta della famiglia delle Malvacee) 
essiccate e tritate, con aglio e spezie. Di colore verde 
scuro o addirittura grigio-nero, questa deliziosa spe-
cialità tunisina è migliore nel gusto che nell’aspetto!

Ojja  : pomodori e peperoni in salsa piccante, con 
uova. Merguez, gamberetti o frutti di mare sono ag-
giunti. Nutriente ed economico. 

Rfissa : pasta di datteri, mandorle e semola, molto 
zuccherato. È un dolce popolare

Tabouna : pane rotondo con un gusto delizioso 
quasi di brioche. Il termine, che indica il forno in ter-
racotta nel quale il pane è cotto, è usato a volte per 
indicare un normale pane tondo. 
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Furono le tribù berbere Khmir a dare il nome al mas-
siccio montuoso che si estende per quasi mille chilo-
metri quadrati nel Nord-Ovest della Tunisia. 
Questo territorio è molto diverso dal resto del Paese, 
per via del suo particolare suolo e clima. Infatti, se la 
notevole piovosità della regione (da 1000 a 1500 mm 
all’anno) spiega in parte l’eccezionale densità della co-
pertura forestale, l’altro fattore favorevole risiede nei 
suoli derivanti dal «flysch numidico», caratterizzato 
dalla prevalenza di arenarie e argille e privo di calcare. 
Queste trattengono le acque favorevoli allo sviluppo 
della foresta, in larga parte costituita da querce da su-
ghero e querce zen, con ulivi selvatici ed eucalipti.

Poco numerosi, gli abitanti di Kroumirie sono stati a 
lungo considerati dal potere politico, soprattutto du-
rante il periodo della colonizzazione francese, come 
una civiltà di poco interesse. Tuttavia, la popolazione, 
che viveva in villaggi vicino alle sorgenti d’acqua, pro-
duceva orzo, sorgo, tabacco, legname e allevava pe-
core, capre e mucche. Nel 1890 i coloni iniziarono a 
sfruttare la quercia da sughero e le piccole miniere di 
ferro. 
Oggi, il tenore di vita della popolazione Khmir rimane 
più basso di quello di gran parte del Paese, non aven-
do realmente beneficiato dello sviluppo del turismo - 
a eccezione di Tabarka - e dell’industria leggera. 

Ciononostante, ricca di una natura eccezionale, la 
regione si affida in parte al turismo naturalistico per 
migliorare il tenore di vita dei suoi abitanti. 
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A pochi chilometri dal confine algerino, la città si es-
tende a ridosso della sua isola dominata dal forte 
genovese. Località balneare impregnata di culture 
locali tradizionali, Tabarka  vive al ritmo della musica 
contemporanea grazie, in particolare, al suo famoso 
festival jazz.

TABARKA
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Nel 702, fu a Tabarka (in epoca romana Tabraqua) 
che ebbe luogo l’ultima battaglia della grande eroina 
berbera, la regina Kahina. 

Dopo aver esteso il suo potere su parte del Maghreb, 
questa donna leggendaria, dotata di straordinaria au-
torità e forza di carattere, riuscì a constrastare per 
oltre un decennio l’invasione araba nel Nord Africa. 

Secondo alcune fonti Kahina, berbera di una tribù 
nomade originaria dell’Aurès (Nord-Est dell’Algeria), 
aveva anche origini ebraiche. 

Straordinaria cavallerizza e maestra dell’arte della 
guerra, fu tuttavia sconfitta a Tabarka dagli arabi di 
Hassan Ibn Numan dopo che questi ebbero conquis-
tato Cartagine. Prevedendo la sua imminente caduta, 
si dice che Kahina avesse praticato la strategia della 
«terra bruciata», distruggendo forti e raccolti per sco-
raggiare i suoi nemici. Una volta catturata, fu decapi-
tata e la sua testa consegnata al califfo.

Sono la struttura di Tabarka, con la sua isola e la sua 
baia, così come la ricchezza della regione, ad aver at-
tirato marinai e commercianti come primi attori del suo 
sviluppo. A partire dal XVI secolo la città cominciò a 
fiorire:  da città di guarnigione passò poi a città mer-
cantile. 
Una ricca famiglia di commercianti genovesi si stabilì 
sull’isola e sviluppò il commercio di cereali, lana, le-
gno, marmo e corallo tra l’entroterra e i porti d’Europa.
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Francesi, italiani, maltesi e spagnoli si stabilirono 
a Tabarka. Tuttavia, tra il 1738 e il 1741, la piccola 
comunità si divise: alcuni emigrarono altrove in Tu-
nisia, altri nel sud della Sardegna a Carloforte, altri 
infine in Spagna, vicino a Cartagena, dove fondaro-
no la Nueva Tabarka. Dall’inizio del protettorato fino 
alla fine del XIX secolo, i francesi costruirono la città 
come la conosciamo oggi. Il Comune è stato istitui-
to con decreto del 27 giugno 1892. All’indipenden-
za del paese nel 1956, la popolazione autoctona, in 
passato repressa e costretta a migrare sulle alture 
vicine, prese nuovamente il suo posto. In tempi più 
recenti, Tabarka lascia abilmente il segno giocando 
la carta della cultura e dei festival. 

Informazioni pratiche

Stazione dei “louage” : i taxi collettivi: all’ingresso 
della città, sulla strada che porta a Tunisi. Partenza per 
tutte le città del Nord-Ovest e per Tunisi. Tabarka-Tunisi : 
175 chilometri, circa 12 DT.

Stazione di servizio  : all’ingresso del centro città, 
vicino alla rotatoria al di sotto dell’hotel Les Mimosas, 
sull’avenue Habib Bourguiba.

Ufficio del Turismo: rue du 14 Janvier, vicino al ris-
torante Bellevue. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, il sabato dalle 8.00 
alle 13.00.  Numero di telefono: 78 67 67 35 55.

Après une longue période de fermeture à la suite de la 
Révolution de 2011, 

l’aeroporto internazionale di Tabarka a ha riaperto 
nell’estate del 2017, ospitando voli charter in provenien-
za dalla Francia. Il riavvio è graduale, ma la destinazione 
è di fatto aperta di nuovo, ed è possibile trovarla tramite 
le agenzie di viaggio e le compagnie aeree. L’aeroporto 
si trova a circa dieci chilometri ad est della città. Servizio 
taxi disponibile.

Banca: uno sportello automatico sulla via principale, un 
altro a fianco del supermercato Monoprix in rue du 14 
Janvier, un terzo vicino alla grande moschea, un quarto 
all’ingresso del porto vicino al caffè Zmen.

Poste : rue Hédi Chaker, all’angolo con l’avenue Habib 
Bourguiba.

 I due supermercati :Magasin Général (rotatoria Ha-
bib Bourguiba) e Monoprix (rue du 14 Janvier) accetta-
no carte Visa e Mastercard e vendono vino, birra e altri 
alcolici.
 Libreria-copisteria-Tabacchi : rotatoria sull’avenue 
Habib Bourguiba, di fronte al Magasin Général.

Mercato : il giovedì pomeriggio e il venerdì mattina, al di 
fuori del centro città sulla strada per Aïn Draham.26



Hotel Marina Prestige
Hotel di recente costruzione (2015) con 39 camere, 
6 suite con vista sul mare e alcuni appartamenti. Un 
quattro stelle in posizione ideale vicino al porto. De-
corazione contemporanea, accoglienza e servizio 
professionali. Tutte le camere sono dotate di connes-
sione Wi-Fi e aria condizionata, minibar e cassetta di 
sicurezza. Le tariffe medie, che variano a seconda del-
la stagione, hanno un buon rapporto qualità-prezzo.  

rue du 14 Janvier 2011
Tel: 78 67 31 24

contact@marinaprestige.com

----------------------------------------Comodità
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---------------------------------Tradizione
Hotel les Aiguilles
Situato a ridosso del porto, nell parte storica di Ta-
barka, è l’hotel più antico della città. Costruito nel 1890 
e ristrutturato un secolo dopo, questo curato hotel a 
due stelle dispone di camere semplici ma confortevoli 
e climatizzate, su tre piani (senza ascensore), alcune 
con splendida vista sul mare. Prezzi ragionevoli. 

18, avenue Habib Bourguiba
Tel: 78 67 37 89

Hotel de France
Ben tenuto, questo hotel a tre stelle a conduzione fa-
miliare è probabilmente una delle migliori opzioni per 
vivere il centro di Tabarka. Accogliente, è decorato con 
stile tunisino tradizionale. Le sedici camere sono ab-
bastanza spaziose e offrono tutti i comfort: Wi-Fi, aria 
condizionata, riscaldamento, TV satellitare – e sono 
servite da un ascensore. La camera 416 è la migliore, 
con due finestre che si affacciano sulla scogliera, il 
forte e il porto. Altre sette camere dispongono di una 
vista mare. Le finestre con doppi vetri offrono un’ap-
prezzabile calma. La terrazza ombreggiata dell’hotel, 
che funge da caffè all’angolo della strada, è vivace e 
accogliente. Cambio valuta alla reception. Aperto tut-
ti i giorni, tutto l’anno. Prezzi medi (non esitate a dis-
cutere il prezzo se l’hotel non è pieno). Si consiglia 
la prenotazione (è spesso al completo in estate). 

Avenue Habib Bourguiba. 
Tel: 78 67 06 00 o 78 67 02 02 18

------------------------------Accogliente
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-------------------------------------Panorama
Hotel Les Mimosas

Costruito nel 1895 sulle alture di Tabarka, poi am-
pliato nel 1970, questo incantevole hotel a tre stelle 
con piscina offre una vista mozzafiato sul mare, la 
città e la costa fino a Cap Negro. Molte persona-
lità, artisti o politici vi si sono recati durante la loro 
visita a Tabarka, come lo dimostra  il libro degli os-
piti esposto in una vetrina. Mentre l’edificio prin-
cipale ospita solo otto camere, una costruzione 
adiacente ne conta settantaquattro, tutte con vista 
panoramica e aria condizionata. Da notare: tutta 
l’acqua calda dell’hotel è prodotta con energia so-
lare. Prezzi medi, variabili a seconda della stagione. 

Av. Habib Bourguiba
78 67 30 18. 

reception@hotel-lesmimosas.com

-------------------------Di alto livello
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Couleur Méditterranée

Splendida guest house sul mare nel quartiere di Lar-
mel, a quindici minuti a piedi dal centro di Tabarka. 
Con piscina a sfioro, delimitata da un prato inglese 
impeccabile, offre una vista imperdibile sull’isola 
di Tabarka, il suo forte, il suo torrente e il porto. Le 
cinque camere, arredate dal designer tabarchino 
Maher Arfaoui, sono molto piacevoli e hanno una vis-
ta sul mare, tre delle quali a 180 gradi. Attenzione, 
per motivi di sicurezza, i proprietari Véronique e 
Johnny hanno scelto di non accogliere i bambini sot-
to i 12 anni, il che contribuisce anche a preservare la 
tranquillità del luogo. Wi-Fi, aria condizionata e tele-
visione (canali francesi). Aperto dal 15 marzo al 15 
ottobre. Prezzi elevati. 
Sulla strada turistica del quartiere Larmel, a ovest 
della città

www.couleur-mediterranee.com e pagina Facebook «Maison 
d’hôtes Couleur Méditerranée»

Tel : 52 04 03 14
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RISTORAZIONE

Nella cosiddetta «via 
dei pescivendoli» si 
può acquistare pesce 
fresco (triglie, orate, pa-
gelli, tonnetti, calamari, 
polpo...) per poi farlo 
grigliare sul barbecue di 
uno dei ristorantini vici-
ni, oppure si può frigger-
lo, per esempio al Co-
rail, in cima alla strada, 
che serve come accom-
pagnamento patatine 
fritte, insalate, couscous 
o pasta. – Prezzi bassi.

Pesce

Le Festival
Ci piace la grande veranda di questo ristorante 
ben tenuto, che propone specialità di pesce e frut-
ti di mare, tra cui aragosta, pesce spada e filetto 
di San Pietro. Su prenotazione, Le Festival serve 
anche cosciotto di agnello e paella, che può es-
sere accompagnata da vini tunisini. Altri punti fa-
vorevoli: il pane integrale e il servizio fino in tarda 
serata. Prezzi medi, Wi-fi. Accetta la carta Visa. 
Aperto tutti i giorni dalle dieci del mattino fino a 
mezzanotte, eccetto durante il mese di Ramadan.
 Tabarka Residence, dietro il porto, all’angolo di 

uno dei punti di accesso.

Agnello

Popolare

Jasmin, Les Palmiers, Le Coin

È soprattutto per le deliziose ed economiche grigliate 
che il visitatore si siederà in uno di questi picco-
li ristoranti popolari amati dai tunisini, con menu 
fisso e classico: agnello, pollo o pesce alla griglia, 
insalate, ojja, frittelle. Jasmin offre a volte un po 
‘più scelta con zuppe, bistecche di vitello, gambe-
retti… Buona accoglienza al Jasmin e al Coin, più 
sbrigativo al Palmiers. Aperto tutti i giorni a pran-
zo e a cena, eccetto il pranzo durante il Ramadan.

I tre sono si trovano sulla rue du 14 Janvier
Tel. ristorante Les Palmiers: 21 48 04 12

Grigliate
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Da Zine

Vicino all’Hotel Novelty. Il car-
tello indica solo «Ristorante». 
Piccolo, semplice e  popolare, 
Da Zine offre una gustosa cu-
cina familiare tunisina a base di 
carne in salsa, pollo con spezie, 
merguez alla griglia, cuscus il 
venerdì. Prezzi molto bassi. Un 
caloroso benvenuto. Aperto tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 16.00, 
chiuso durante il Ramadan. 

Rue Ali Zouaoui
Tel: 40 28 01 95
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Elegante

La Galite

Coloro che desiderano uscire dal centro di Ta-
barka troveranno un ristorante di qualità al piano 
terra dell’Hotel a cinque stelle Dar Ismael, nel-
la zona turistica. L’ambiente è piacevole, senza 
eccessi di lusso e si può scegliere di sedersi nel 
bellissimo giardino, vicino alla piscina. Il menu è 
fisso, i prezzi ragionevoli, il servizio attento. Aper-
to tutti i giorni dell’anno dalle 12:30 a mezzanotte. 

Hotel Dar Ismael, zona turistica, chiedere per il 
ristorante La Galite.

Tel: 78 67 01 88 oppure 78 67 07 07 01
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Al porto ci sono numerosi ristoranti con terrazze 
e connessione Wi-Fi. La Reine propone una cu-
cina curata e un’accoglienza calorosa (aperta 
tutti i giorni). Bei piatti, buone pizze e servizio at-
tento al Luna Mare (aperto solo in primavera ed 
estate). Per un pasto con bevande alcoliche, 
potete andare al ristorante Le Mondial o, dal-
la parte opposta del porto, al ristorante Touta.

Al porto

Le Bellevue 

Pizzeria e ristorante senza molta originalità ma di 
buona qualità e molto affollato, a ridosso del lun-
gomare. Pizze, lasagne, paella, carni alla griglia 
o impanate, insalate. Prezzi ragionevoli. Terrazza 
coperta e sala al primo piano. Servizio di qualità. 
Aperto tutti i giorni, chiuso durante il Ramadan.
 Résidence Cheima, avenue du 14 janvier

97 87 22 00

Pizza

Rôti Express 

Noto anche come «Mazra-Tabarka». Aperto tutti i 
giorni, eccetto all’ora di pranzo durante il Ramadan. 
Ristorante piccolo e curato, con specialità di pollo ar-
rosto e carni alla griglia accompagnate da insalate e 
patatine, riso o pasta. – Prezzi bassi, consegna rapida.

5, rue Aissa Saïd
50 18 78 22

Rosticceria
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 Di giorno

Al porto ci sono molti caffè con terrazze e Wi-Fi, 
ognuno con le sue caratteristiche. 

DIVERTIMENTI

Dar El Ezz è di solito il primo ad aprire alle 6:30 del 
mattino, e l’ultimo a chiudere. Al Manara, dal canto suo, 
riunisce i tifosi di calcio per le partite. Al lato opposto 
del porto, il piccolo caffè Zmen è l’unico con una terraz-
za pittoresca, in stile orientale.

Il caffè andaluso, all’angolo tra rue Hédi Chaker e rue 
du peuple, è noto per la sua decorazione che combina 
vecchie piastrelle dipinte a mano e piccole statue in 
legno. E’ il luogo d’incontro dei giocatori di carte e dei 
fumatori di narghilè.

A due passi dalla spiaggia il caffè La Marina, con la sua 
vasta terrazza e la veranda che si affaccia sul mare, è 
uno dei più popolari a Tabarka. 

‘
‘

A bordo piscina sulla terrazza dell’hotel Les Mimosas, 
il luogo ideale per ammirare il tramonto, con vista sul 
mare e sul forte. – Sono serviti gli alcolici. Niente wi-fi.

Al Beach Club: non lontano dal ristorante Bellevue, è 
un bar situato in un chiosco di legno circondato da una 
vasta terrazza, ai margini della spiaggia, dove si trova-
no ombrelloni e alberi sparsi.

All’Hotel Itropika, in riva al mare, un hotel a quattro 
stelle con una grande terrazza con giardino e piscina 
che è un’oasi di pace, soprattutto in bassa stagione. – 
Sono serviti gli alcolici. Wi-fi.

Durante il Ramadan, i caffé Le Grand Bleu, di fronte 
alla spiaggia a due passi dal porto,Le Lido e il caffè 
dell’hotel Marina Prestige rimangono aperti anche di 
giorno.

La Sera 

Il bar Les Arcades, di fronte alla spiaggia, serve alcolici e 
a volte organizza concerti. Alcool anche al bar dell’Hotel 
Novelty e al bar Saad, entrambi sull’avenue Habib Bour-
guiba e al ristorante LeFestival dietro il porto.
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Il gruppo di apicoltori di Tabarka 

API PRO TABARKA non ha un punto vendita ma 
può organizzare una visita agli alveari degli api-
coltori professionisti nelle vicinanze di Tabarka. 

Sabeur Yahyaoui. Tel: 23 89 73 73 13 
Mohamed Rhida Idrissi. Tel: 22776209
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VISITE

            Le guglie
                 Partendo dal centro città, si percorre il 
sentiero che dal vecchio porto conduce al nuovo tea-
tro sul mare. A metà cammino, di fronte all’isola e al 
forte genovese, si trovano le guglie di Tabarka, spet-
tacolari speroni rocciosi alti dai venti ai venticinque 
metri, derivanti dall’erosione delle masse di arenaria 
da parte dei venti marini. 

Questa è probabil-
mente la passeggiata 
del fine settimana più 
popolare a Tabarka.
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Il forte genovese

Costruito nel XVI secolo in cima all’isola di Tabarka su 
una scogliera alta 70 metri, in ottimo stato di conser-
vazione, ha la fama di essere stato inespugnabile. 
L’intera isola fu successivamente costruita e fortifica-
ta, e ospitava, all’inizio del XVIII secolo, quasi duemi-
la abitanti. Le fortificazioni e le case furono distrutte 
nel 1741 dal Bey di Tunisi, che segnò la fine del com-
mercio genovese. Il forte può essere visitato richie-
dendo l’autorizzazione al Commissariato Regionale 
per il Turismo di Tabarka-Aïn Draham, e durante le 
giornate di porte aperte organizzate ogni anno ge-
neralmente in concomitanza con la festa dell’indi-
pendenza in marzo.
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SHOPPING

Maison du Corail

Questa boutique offre crea-
zioni in corallo originali e di 
alta qualità, accompagnate 
da un certificato di auten-
ticità: collane, pendenti, 
orecchini, talvolta decorati 
con argento. Anche punto di 
vendita delle pipe Bouchnak. 

                 
10, rue du 14 Janvier

Tel: 23 74 66 63
  

La Signora Zeinab Aridhi pre-
para deliziose marmellate fatte 
in casa con frutta locale: melo-
grano, uva, mirto, carruba, pru-
gna, biancospino, ognuna con 
dei benefici per la salute. In 
vendita presso il centro eco-tu-
ristico Dar el Ain. Su richiesta, 
quest’ottima cuoca può anche 
preparare deliziosi piatti locali 
per escursionisti o viaggiatori. 

Tel: 52 38 90 29

Sano

Raro

Solidale

Dar El Ain

Situato in una vecchia galleria d’arte vicino alla ro-
tatoria di Habib Bourguiba, il centro eco-turistico 
di Rania e Alex ospita uno spazio dove gli artigiani 
della regione espongono e vendono i loro prodotti: 
tappeti berberi e altri prodotti di tessitura, posate in 
legno d’ulivo, gioielli in argento e corallo, ceramiche, 
cesti e altri prodotti in vimini, ma anche pipe in radi-
ca di Anis Bouchnak, prodotte nello storico atelier di 
Tabarka. La qualità delle produzioni e la dimensione 
sociale dell’azienda sono notevoli. 

19, rue de l’Algerie
Tel: 20 002 409/58 706 811



Aromaterapia
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La Forêt 
Nel suo grazioso negozietto, Zouhair offre un’ampia 
scelta di oli essenziali e idrolati di fiori, saponi, oli per 
massaggi, creme e persino miele aromatizzato al mir-
to, tutti prodotti localmente. Su richiesta e per gruppi di 
quattro o più persone, è possibile visitare l’impianto di 
distillazione situato in montagna, a pochi chilometri da 
Aïn Draham. Anche le escursioni per la raccolta delle 
piante sono organizzate dalla piccola azienda. A se-
conda della stagione si possono raccogliere cipresso, 
eucalipto, mandorle, rosmarino, foglie d’arancio, pis-
tacchio, limone, lavanda o pompelmo. E’ quindi possi-
bile partecipare alla distillazione, in cambio riceverete 
una bottiglia di olio essenziale di cui Zouhair vi indicherà, 
per ogni pianta, le virtù terapeutiche. Il negozio è aperto 
tutto l’anno dalle 12:30 alle 19:00 e fino a mezzanotte in 
estate. 

Su uno degli ingressi del porto, tra i ristoranti Le 
Festival e La Reine

Tel: 20 05 59 12
       Il corallo di Tabarka

La costa fra Tabarka e La Calle, nella vicina Algeria, 
lunga poco più di 20 chilometri, ospita una delle più 
grandi barriere coralline del Mediterraneo. Ci sono 
poche prove dello sfruttamento di questo deposito da 
parte degli abitanti locali prima dell’Antichità. Sem-
bra che l’uso del corallo su questa sponda del Me-
diterraneo sia stato moderato, coinvolgendo corallo 
grezzo di piccolo calibro e apprezzato soprattutto 
per il suo colore rosso, al quale sono attribuite virtù 
magiche. Sulla costa europea, tuttavia, tra i Celti e i 
Romani, il corallo rosso di Tabarka è stato utilizzato 
più abbondantemente, in forme ornamentali. Ed è in 
Asia, India e Cina che il corallo di Tabarka ha conos-
ciuto e conosce ancora oggi il suo più grande suc-
cesso. La raccolta e il commercio dei coralli sono ora 
regolamentati e monitorati per proteggere la barriera 
corallina. Questo dà luogo ad attività di contrabban-
do che sono al centro della cronaca tabarchina...



ATTIVITÀ 

Il club di canotaggio di Tabarka organiz-
za delle sessioni di allenamento per i suoi 
membri oppure delle uscite aperte al pub-
blico. A tal fine, contattare Sofiane presso la 
Scuola di pesca.

Tel: 94 88 98 41

Tre imbarcazioni «dei pirati» ormeggiate nei 
pressi della Capitaneria di Porto offrono gite in 
mare ai visitatori di passaggio. Le escursioni 
durano circa tre ore. I bambini fino a 10 anni 
beneficiano di uno sconto significativo. Prezzi 
medi.

Bambini

L’arcipelago de  La Galite

A circa trenta miglia (sessanta chilometri) a Nord di 
Tabarka, la piccola isola di La Galite, di origine vulca-
nica, si estende per 750 ettari e culmina a 391 metri di 
altitudine. Affiancata da cinque isolotti o grandi rocce 
che a volte ospitano una piccola colonia di foche, La 
Galite è stata abitata fin dall’antichità. Nel 1863 vi si 
stabilirono una dozzina di italiani provenienti dall’isola 
di Ponza, al largo delle coste laziali. Gli abitanti vive-
vano di pesca in totale autarchia, senza essere sotto-
posti ad alcuna autorità. Dopo la colonizzazione della 
Tunisia da parte della Francia, scelsero la nazionalità 
francese nel 1903.

Quando gli abitanti lasciarono l’isola nel 1960, si 
contavano più di duecento persone. 
Oggi rimangono il cimitero cristiano, rari pescatori e 
le forze dell’ordine tunisine accompagnate dalle loro 
famiglie.
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Oltre alle immersioni subacquee, Belgacem Ouchtati 
propone escursioni lungo la costa tra Meloulla e Capo 
Negro a bordo di Barbaros, la sua barca di dodici metri, 
dotata di due motori. L’attività più straordinaria è l’escur-
sione di due notti e tre giorni sull’isola di La Galite, dove 
si può campeggiare. Passeggiate e immersioni in questa 
riserva naturale protetta sono esperienze indimenticabili. 
I luoghi sono selvaggi, le scogliere sono alte duecento 
metri, i fondali sono pieni di pesci e l’acqua turchese è 
di rara purezza. Due escursioni a settimana su prenota-
zione, per una ventina di escursionisti. Si prega di notare 
che l’accesso a La Galite è soggetto ad autorizzazione. 
Belgacem Ouchtati si occupa quindi delle formalità per i 
suoi passeggeri.
                                                              Tel: 98 34 98 33

Escursioni in barca

Etoile de Mer Diving Center. Mongi Zouaoui, istruttore 
certificato CMAS (Confederazione Mondiale delle Atti-
vità Subacquee), propone tutto l’anno (tranne in caso di 
maltempo) corsi sub di iniziazione. Questa è l’occasione 
per fare conoscenza con la barriera corallina a Cap Ta-
barka, un sito ricco e protetto, sulla punta dell’isola op-
pure sul sito detto “della Senegalese”. L’Etoile de Mer, la 
sua barca di dodici metri, imbarca fino a ventuno passe-
ggeri per due turni al giorno: 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00. 

Il prezzo per persona include la supervisione e l’at-
trezzatura (i prezzi sono ragionevoli e anche bassi per 
un’immersione con maschera e boccaglio). Gli amatori 
che risiedono più a lungo sul posto possono ottenere un 
diploma di livello 1 o 2 (dai quattro ai dieci giorni). 

                                                                Al porto di Tabarka
                                                               Tel: 98 91 14 62

Sport subacqueo



 
Imprenditrice, fotografa, pittrice e viaggiatrice, Rania Me-
chergui è anche guida locale. Nata ad Aïn Draham, trova 
facile esprimere i suoi molteplici talenti in un’ampia gam-
ma di attività, sempre al servizio della sua passione per 
la regione.  

Rania Mechergui, guida locale

Dopo gli studi alla Facoltà di Scienze di Tunisi, 
ha lanciato a Tabarka Kolna Hirfa, un’impresa so-
ciale e solidale volta a promuovere e diffondere i 
prodotti artigianali dei giovani della regione e so-
prattutto delle donne del nord-ovest della Tunisia. 
Con loro, Rania partecipa a fiere ed esposizio-
ni in Tunisia per promuovere l’artigianato locale. 
Con lo stesso spirito, la giovane donna ha creato 
Dar El Ain, centro di turismo ecologico che ospita 
lo spazio Kolna Hirfa. Oltre a proporre escursioni 
ai visitatori, Dar El Aïn permette alle artigiane di 
ricevere i viaggiatori, formandole ad accoglierli e 
introducendole alla fotografia, al design o alla co-
municazione per farle evolvere nella loro profes-
sione. Dar el Aïn è quindi un punto di riferimen-
to, un modello, per il turismo eco-responsabile. 

19, rue de l’Algerie, Tabarka
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EVENTI 

     Festival Plug and Play: in 
giugno. Concerti

  Maratona di mountain 
bike: all’inizio di dicembre, 
sui circuiti nella foresta tra 
Tabarka e Aïn Draham. 

  

                     Festival Helma

L’ultimo fine settimana di aprile.  Concerti sulla spiaggia e 
mostra di artigianato al porto. Conosciuto anche come «Ta-
barka Sky Lantern Festival», si tratta di tre giorni di concerti 
di artisti locali e internazionali. Il sabato sera, le lanterne di 
carta brillano nel cielo della Kroumirie. Bellissimo!

   Beau !    

È il momento clou dell’alta stagione e senza dubbio la 
settimana migliore dell’anno per l’intera città: dal 1973 i 
musicisti arrivano in gran numero a Tabarka, compresi 
i più grandi nomi del jazz e della «musica del mondo». 
Miles Davis, Keith Jarrett, Al Jarreau, Billy Paul, Barbara 
Hendricks, Kool & The Gang, Lucky Peterson o più re-
centemente Keziah Jones sono venuti qui per far ballare 
il pubblico. Festival a misura d’uomo, il Tabarka Jazz Fes-
tival permette una reale vicinanza con gli artisti, sia sulla 
terrazza dell’hotel Les Mimosas, al porto, nei caffè - in 
particolare il caffè andaluso - nel nuovo teatro sul mare o 
alla Basilica. Antica cisterna romana trasformata in luogo 
di culto, la Basilica ospita un piccolo anfiteatro. 
Non perdetevi gli afters, la festa in musica continua fino 
alle prime ore del mattino! 

www.tabarkajazzfestival.com

Tabarka Jazz Festival



DINTORNI DI TABARKA 
MELLOULA
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Se il piccolo villaggio di Melloula è a prima vis-
ta privo di interesse, il viaggiatore troverà il suo 
conto una volta presa la strada in cemento armato 
lunga un chilometro che conduce all’incantevole 
caletta a ferro di cavallo. Il paesaggio è magnifi-
co, la natura preservata e fiorita, e il luogo par-
ticolarmente rilassante. Sulla spiaggia di ciottoli 
lavorano alcuni pescatori e le mucche pascolano 
in libertà. Troverete un piccolo ristorante, Chez 
Mouldi, aperto da giugno a settembre. Fate una 
bella nuotata, ma attenzione ai ricci di mare! Ac-
cesso in auto, in taxi da Tabarka, o in autobus fino 
al’inizio della pista.
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Fondatrice di Pure Nature Pure 

Diplomata all’Istituto Silvo-Pastorale di Tabarka con 
una specializzazione in biodiversità, poi controllore 
dei lavori di rimboschimento nella regione di Silia-
na, Dalinda ha deciso, insieme al marito Adel, di 
concretizzare il suo sogno realizzando un centro di 
turismo ecologico. Composto di un ristorante tutto 
in legno, Pure Nature Pure è un punto di partenza 
per escursioni a piedi o in mountain bike e un luogo 
per scoprire l’artigianato locale. I lavori sono stati 
recentemente avviati con l’aiuto di CEFA Tunisia. I 
viaggiatori possono recarvisi per un pasto locale o 
un’escursione. Dalinda, formatasi nella gastrono-
mia della regione, si occupa dei pasti a base di pro-
dotti freschi di stagione. Per esempio, utilizza olio di 
lentisco di produzione locale e cuoce in forno a le-
gna mlaouis, tabounas, rifissa e cuscus. Adel, che è 
stato ingegnere presso l’aeronautica tunisina e poi 
tassista, ha ottenuto un certificato di «Guida natu-
ralistica» e organizza escursioni a piedi e in moun-
tain bike. Dalinda e Adel vogliono offrire ai visitatori 
momenti autentici, originali e tipici della vita locale a 
contatto con la natura. Auguriamo loro il successo 
che meritano!
                                  
                                                       Tel: 96 21 35 91

Dalinda Medini
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SPIAGGIA DI BARKOUKECH

A circa una dozzina di chilometri a est di Ta-
barka si trova la bella e grande spiaggia di Bar-
koukech (la strada è stata rifatta nell’estate del 
2017). Per arrivarci, prendere la stradina a si-
nistra (in provenienza da Tabarka) all’ingresso 
di Ras Rajel. Un cartello indica «Chez Nader», 
un ristorante ormai chiuso. Il parcheggio vicino 
alla spiaggia ha una capienza limitata ma è pos-
sibile parcheggiare anche lungo la strada (at-
tenzione, la pendenza è notevole). Per evitare 
la folla, si può camminare in direzione di Cap 
Negro, ad esempio verso il piccolo fiume che 
sfocia nel mare a circa un chilometro ad Est. 

Le Cœur de la Mer : questo piccolo caffè-ris-
torante, in realtà una capanna con vista sulla 
spiaggia, offre caffè, succhi di frutta e altre be-
vande, oltre a spuntini e pesce alla griglia. Aper-
to dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni, dai primi di 
luglio a fine settembre.         

                                                 Tel: 94 70 53 18

                               Ristorazione                      
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A Ras Rajel c’è un cimitero militare perfettamente 
conservato. Vi sono sepolti 500 soldati, quasi tutti 
inglesi, caduti nei combattimenti della seconda guer-
ra mondiale in Nord Africa. 

Questo cimitero è stato istituito 
dalla Commissione dei cimite-
ri militari del Commonwealth 
dalla quale continua ad essere 
mantenuto. I tunisini non esita-
no a trovare un po’ di riposo sui 
suoi prati, all’ombra dei pini.

IL CIMITERO    
MILITARE DI 
RAS RAJEL
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Piccola città di montagna, Aïn Draham (che significa 
«fonte d’argento») si trova a ottocento metri di altitu-
dine, in una valle esposta a sud del Jebel Bir. Con i 
suoi tetti di tegole rosse, Aïn Draham è diventato un 
luogo di villeggiatura sotto il protettorato francese. È 
il punto di partenza per escursioni nella catena mon-
tuosa circostante, in particolare nella riserva naturale 
di Aïn Zana, e il punto di ritrovo per escursionisti e 
cacciatori di cinghiali.  
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 AÏN   DRAHAM 

una delle particolarità della zona: i maiali selvatici 
hanno proliferato nelle foreste da quando il numero 
di cacciatori, spesso stranieri, è diminuito con la Ri-
voluzione del 2011. Aïn Draham è famosa anche per 
la carne dei suoi allevamenti di agnelli, più carnosi e 
grassi, alimentati con la buona erba di montagna. È la 
regione più piovosa della Tunisia. Fa freddo in inver-
no - la neve è frequente a gennaio - e mite in estate. 
Aïn Draham produce anche ortaggi, ciliegie, funghi, 
tappeti e ceramiche.
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I N F O R M A Z I O N I 
PRATICHE

Accesso in taxi collettivo da tutto il Nord Ovest e da 
Tunisi.
Una quindicina di taxi disponibili in città.

Sportello automatico nella strada principale - ave-
nue Habib Bourguiba - un altro nella prima strada a 
destra lungo la strada principale. 

Mercato: il lunedì mattina, in centro città.
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ALLOGGIO

-------------------------------------------------Attività

Résidence Discovery : Una residenza grande, sem-
plice e ben tenuta, consigliata per l’accoglienza sorri-
dente e attenta, i prezzi bassi e soprattutto per le nume-
rose attività che offre tutto l’anno: visita ad una cantina 
dove si distillano oli essenziali, escursioni a piedi o in 
mountain bike. I ciclisti troveranno anche una piccola of-
ficina per la riparazione e la manutenzione dei loro te-
lai. La terrazza panoramica è il punto forte dell’indirizzo 
e, in inverno, ci si ritrova nella piccola sala con camino 
e televisore. Alcune suite possono ospitare fino a sette 
persone, e Discovery dispone anche di tre appartamen-
ti da quattro a sei persone, da affittare per una notte o 
per un lungo soggiorno. Amato dai clienti stranieri e tu-
nisini, l’hotel funge da piattaforma per le associazioni 
locali impegnate nel turismo sociale e solidale, che vi 
organizzano seminari e workshop. Si consiglia la preno-
tazione. Parcheggio, Wi-Fi e riscaldamento centralizzato.

Sulla cima di Aïn Draham, vicino all’Hotel Rihana.
Tel: 21 52 24 52

discovery.azizi@gmail.com
------------------------------------------------Spazioso

Complesso Giovanile : Aperto a tutti, questo 
centro è opera del Ministero della Cultura e dell’Infan-
zia e si rivolge principalmente ai giovani e ai viaggia-
tori. Oltre alla trentina di semplici ma pulite camere a 
due letti singoli attualmente disponibili, dopo i lavori 
di ampliamento si aggiungeranno 56 camere più lus-
suose. Poiché i prezzi sono bassi, anche molto bassi 
per i tunisini che beneficiano di uno sconto signifi-
cativo, il centro è spesso pieno, ed è prudente pre-
notare. L’auditorium del complesso ospita frequente-
mente concerti e spettacoli. Riscaldamento centrale, 
Wi-Fi alla reception. Aperto tutti i giorni dell’anno, in 
qualsiasi momento della giornata.
           
  Avenue Habib Bourguiba, nella parte alta di Aïn 

Draham, di fronte al municipio. 
Tel: 78 65 50 87

-------------------------------------------Giovani

Residenza Panorama: La residenza è composta di 
tre camere, cinque suite e due appartamenti, la mag-
gior parte dei quali con vista sulla cittadina e a basso 
prezzo. Si consigliano le suite 32 e 34, che sono state 
recentemente decorate. L’hotel organizza escursioni 
per gruppi. Accoglienza calorosa. Wi-Fi e riscalda-
mento centralizzato. Aperto tutto l’anno. 

                                 
79, avenue Habib Bourguiba

Tel: 20 86 88 68
www.hotelappartpanorama.com

AÏ
N 

DR
AH

AM
 

66 67



-----------------------------------------Campeggio

-------------------------------------------------------Classico

Hotel Les Pins : La facciata kitsch e colorata di questa 
pensione familiare ben tenuta, vicino al centro di Aïn Dra-
ham, ospita una ventina di camere confortevoli, alcune 
con vista sulla valle. Wi-Fi alla reception. Servizio di gui-
da su richiesta per escursioni. Prezzi ragionevoli. Aperto 
tutto l’anno. 
                             

148, avenue Habib Bourguiba
Tel: 78 65 62 00

www.lespins-hotel.com

Recintato e adeguatamente attrezzato anche se un 
po’ antiquato, il centro M’Rij si trova nella foresta 
all’uscita di Aïn Draham. Grande calma, bella vege-
tazione. A volte chiude per lunghi periodi di tempo 
senza preavviso. È meglio chiamare per effettuare 
la prenotazione. Circa 300 posti tenda. Prezzi mol-
to bassi. Non c’è connessione Wi-Fi. All’uscita di Aïn 
Draham in direzione di Beni M’Tir, di fronte ad un pic-
colo negozio di alimentari, poco prima del complesso 
sportivo, svoltare a sinistra. Quindi proseguire  per 
circa un chilometro sulla strada sterrata, in cattive 
condizioni ma adatta alla guida.

Tel: 97 24 52 31

Hôtel Beau-Séjour : Primo hotel di Aïn Draham, 
costruito nel 1920, l’hotel Beau-Séjour è oggi un pic-
colo albergo vecchio stile, ben tenuto e prossimo 
alla ristrutturazione. Le camere, semplici ma pulite, 
hanno il vantaggio di essere tranquille, lontane dalla 
strada. In estate gli ospiti possono godere della pis-
cina e dell’incantevole terrazzino con rose tra i due 
edifici che compongono l’hotel. Prezzi bassi. Aperto 
tutto l’anno. Connessione Wi-fi. 

                                            Avenue Bourguiba. 
                         Tél: 54 51 85 73 ou  20 51 85 72. 

-------------------------------------------------------Storico

Hôtel Rihana : L’imponente costruzione ospita 73 camere 
e una suite, con vista sulla montagna e sulla valle. La 
particolarità dell’hotel Rihana è la sua lunga tradizione 
nell’organizzazione di battute di caccia al cinghiale nei 
dintorni di Aïn Draham. Mentre il numero di candidati 
cacciatori è diminuito dopo la  rivoluzione del 2011, un 
centinaio di cacciatori europei continuano a riunirsi ogni 
inverno da ottobre a gennaio. La selvaggina può essere 
consumata nel ristorante dell’hotel, evitando le pratiche 
burocratiche necessarie ai cacciatori per conservare 
la carne. Il team dell’hotel organizza anche escursioni 
a piedi di mezza giornata o di un’intera giornata e gite 
in mountain bike. Il bar e i saloni dell’hotel, con il loro 
comfort retrò, offrono un luogo di riposo. Prezzi piuttosto 
elevati. Parcheggio, Wi-Fi e riscaldamento centralizza-
to. Aperto tutto l’anno, tranne a volte durante il mese di 
Ramadan.   
In cima ad Aïn Draham, all’uscita dalla città, seguire le 
indicazioni dei cartelli.        
       
                                                                  Tel: 78 65 53 91
                                          www.royalrihana-hotel.com

----------------------------------------------------------Caccia
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Ristorazione

RISTORAZIONE

Boire et Manger : Arredamento in stile un po’ wes-
tern, un po’ mercatino dell’usato per questo buon 
piccolo ristorante. Alcuni pavoni ed un asino vaga-
no tra i tavoli, amache e altalene, all’ombra delle 
fronde di querce da sughero. Con blues e vecchie 
melodie rock in sottofondo, Jamel, sua moglie e il 
loro team propongono una bella varietà di piatti alla 
griglia: quaglia, agnello, filetto di manzo, pollo, pesce 
e talvolta selvaggina. In inverno è possibile mangiare 
nelle calde e riparate capanne costruite da Jamel. 
Con discrezione, è possibile portare il proprio vino. 
Chiuso la sera, il lunedì e a volte durante il mese 
di Ramadan. Dopo il complesso sportivo di Aïn Dra-
ham, sulla strada per Jendouba.
                                                          Tel: 21 61 48 88

Il ristorante dell’Hotel Rihana offre un menù com-
pleto con piatti a base di carne di cinghiale cacciato 
nei boschi circostanti. La qualità della cucina e della 
gastronomia può talvolta deludere, ma l’atmosfera 
della sala gigante (250 coperti), decorata con de-
cine di foto e trofei di caccia - tra cui impressionanti 
teste di cinghiale - è unica in Tunisia. Dà l’impres-
sione di essere altrove, in Tirolo o nei Carpazi, con 
il suo stile anni ‘70, quasi sovietico. Menù completo 
e prezzi ragionevoli, carta dei vini corretta. 

Cinghiale

Autentico

Il Grande Maghreb : Le due sale di cui è composto 
il ristorante sono vivaci e piacevoli e alcuni tabarchini 
non esitano a pranzare qui per degustare gli autentici 
piatti tunisini, preparati con cura. Dal 1974 le ricette di 
successo sono rimaste le stesse: carne al ragù, testa 
di pecora, trippa, mloukhia con manzo, pollo al cumino, 
pecora con lenticchie o fagioli, e grigliata nel camino. 
Ogni giorno, Athimni padre e figlio combinano i diversi 
ingredienti della ricca carta per far girare i piatti, il tutto 
a prezzi bassi o anche molto bassi. Per la coscia o la 
spalla di agnello al forno, è necessario prenotare. Alla 
cassa, una piccola vetrina espone erbe aromatiche, 
olii essenziali e miele locale. Accetta la carta Visa e i 
buoni pasto. Niente wi-fi. Aperto dalle 9.00 alle 19.00 
tutti i giorni tranne il venerdì e durante il Ramadan. 
Durante le vacanze scolastiche apre anche di venerdì.

 
Avenue Habib Bourguiba, in cima ad Aïn Draham, 

proprio accanto al municipio
                                                            Tel: 97 92 33 38
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Sul sentiero «Belle Forêt», vicino al laboratorio 
di ceramica di Hadda Hizaoui, «Zia Dzayer» 
propone agli escursionisti una cucina familiare. 
In un ambiente piuttosto rustico serve pane, 
olio, miele e olive a prezzi contenuti oppure, 
su richiesta, ottimi pasti completi: cuscus, 
grigliate... si consiglia di chiamare per preno-
tare (93 51 94 84) oppure chiedete alla vostra 
guida escursionistica di telefonarle (zia Dzayer 
non parla francese). 

Rustico

All’uscita di Aïn Draham sulla strada per Beni 
M’Tir, quattro tavole calde servono buone 
grigliate di agnello. Saranno serviti come ac-
compagnamento e su richiesta tabuna fatta in 
casa e insalata mechouia, nonché acqua della 
vicina sorgente. A prima vista l’ambiente non 
è idilliaco (le tavole calde si trovano sul ciglio 
della strada), ma ci si potrà sedere ad uno dei 
tavoli apparecchiati tra le querce sovrastanti la 
strada. Questa sosta ha il merito dell’autenticità 
e dell’originalità. Molto vivace nei fine settima-
na. Prezzi ragionevoli.

  Barbecue

DIVERTIMENTI
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Il bar dell’hotel Rihana, confortevole e accogliente 
con i suoi velluti rossi, è spesso gettonato la sera, 
sia in alta stagione che in inverno, per bere un 
bicchiere davanti al camino.  

Café Aïn Zana : All’uscita di Aïn Draham sulla 
strada per Beni M’Tir, troverete a sinistra gra-
ziose terrazze su diversi piani, all’ombra delle 
querce. Purtroppo la sorgente accanto al caffè è 
stata chiusa a causa, probabilmente, dell’inqui-
namento dell’acqua. Il luogo rimane molto piace-
vole. Il caffè serve anche pasti freddi a prezzi 
molto bassi. Aperto da giugno a settembre, e nei 
fine settimana durante il resto dell’anno.
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VISITE

Dal 1984 un’associazione a sostegno delle donne 
rurali (ASSAK - Associazione di Sostegno alle Ar-
tigiane della Kroumirie) perpetua l’arte della tes-
situra della Kroumirie. Su otto telai, le circa ses-
santa donne dell’associazione si susseguono 
per produrre tappeti berberi e krumiriani. I primi 
hanno 10.000 nodi per metro quadro, i secondi il 
doppio! Se il tappeto berbero è tradizionalmente 
ecrù o marrone con possibili motivi berberi di fibre 
e tatuaggi, queste tessitrici esperte creano anche 
modelli più contemporanei e colorati. Tutto viene 
fatto sul posto, a partire dalla filatura della lana 
grezza tosata dalle pecore del paese. Questa vi-
sita è un’occasione per sentire e vedere la qua-
lità e il valore del gesto artigianale in relazione 
alla produzione industriale, e per scoprire il suc-
cesso e l’importanza di un lavoro sociale in aree 
rurali svantaggiate. Aperto dal lunedì al sabato 
dalle 9.00 alle 16.00 (14.00 durante il Ramadan).

Rue Abou Kacem Echergui, al piano superiore 
rispetto a quello della Direzione degli Affari 
Sociali. A sinistra lungo la strada principale 

nel centro di Aïn Draham. 
Tel: 96 24 46 56

I tappeti di Kroumirie
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Creato nel 1940, questo laboratorio ha riaperto nel 
2016 su iniziativa di Hadda Hizaoui, dopo 25 anni di 
chiusura. Appassionata del suo lavoro, la giovane 
donna ci lavora il più delle volte da sola, in mezzo 
alla foresta della Kroumirie. Laureatasi alla facoltà 
di Belle-Arti, Hadda ha imparato il mestiere grazie 
al suocero, artigiano e ceramista. Lavora con l’ar-
gilla bianca di Tabarka per produrre, dopo la pittura, 
la laccatura e due cotture nel forno a legna, piatti, 
tazze, bicchieri, posacenere, vasi, salvadanai, ma 
anche tazze a forma di botte e zuccheriere a forma 
di gourbi, il modesto habitat tipico della Kroumirie. 
Conosciuta anche per la qualità delle sue kabous, 
le tipiche tegole rosse di Aïn Draham, Hadda pro-
duce sempre meno a causa della concorrenza delle 
tegole industriali spagnole, di qualità inferiore ma 
meno costose. Bella l’area di vendita e l’accoglienza 
sorridente della ceramista artigiana con la quale po-
trete bere un tè nel piccolo salone sopra il laborato-
rio. Si consiglia di chiamare per prenotare una visita.

Sul circuito «Belle Forêt», sopra l’Hotel 
Rihanna.

Tel: 93 90 63 37

Laboratorio di ceramica
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Questo centro ecoturistico di recente costruzione 
si compone di una sala polivalente, un ristorante 
tradizionale e un negozio. Quest’ultimo propone i 
prodotti artigianali della regione, in particolare quel-
li delle artigiane di Aïn Draham, ma anche artico-
li derivanti dal riciclaggio di pneumatici o di scarti 
di abbigliamento, prodotti dall’associazione AIDE 
(Sostegno all’Investimento per lo Sviluppo e il Tu-
rismo). Eco-Explore Aïn Draham organizza labora-
tori di cucina, con l’integrazione di donne locali e 
visitatori locali e stranieri.  Il centro funge anche 
da punto d’informazione sulla città di Aïn Draham 
e dintorni, mentre la sala polifunzionale ospiterà 
workshop e spettacoli. 
Villaggio di Tbainia, sul ciglio della strada, sull’asse 
stradale Aïn Draham-Béja. 

Tel: 92 23 33 47 o 50 03 22 50

Eco-Explore Aïn Draham
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Nella parte alta di Aïn Draham, subito dopo il com-
plesso giovanile, uno spazio espositivo in costruzione 
ospiterà diversi negozi di artigianato locale, uno dei 
quali ha preso ispirazione dalla poesia e dall’umoris-
mo per il suo nome «Ricordi dal XXI secolo». Specchi 
incorniciati in vimini e altri oggetti d’arredo, tappeti, 
cestini, utensili in legno d’ulivo. 
Al momento i negozi si trovano nell’avenue 14 Jan-
vier.   

SHOPPING

Nel villaggio di Babouche l’associazione AKED (As-
sociazione Khmir per l’Ambiente e lo Sviluppo), che 
lavora con gli agricoltori e le artigiane della regione, 
dispone di un punto vendita (aperto tutti i giorni). Tro-
verete sapone naturale e candele, frutta e verdura 
secca o in scatola, erbe e spezie. AKED organizza 
anche giornate di degustazione e visite ai laboratori, 
oltre a pasti tradizionali in campagna presso i produt-
tori o nella sede dell’associazione. Caloroso benve-
nuto!  

Signora Noura, tel: 93 03 61 59

76 77



Per non perdersi o evitare sgradevoli incontri con cinghiali 
e volpi, così come per beneficiare dell’esperienza e della 
gentilezza di una persona locale, è essenziale fare ap-
pello ai servizi di una delle otto guide di Aïn Draham. Per 
farlo, contattate la reception del vostro albergo, consul-
tate le pagine «Noi guide Aïn Draham» e «Aïn Draham 
- pagina ufficiale» su Facebook, oppure contattate Abdal-
lah Arfaoui, detto «Abouda», al numero di telefono: 98 51 
51 39 75. Nato ad Aïn Draham, Abouda guida conosce la 
regione come il palmo della sua mano da oltre 15 anni. 
Su richiesta, può organizzare un barbecue o una notte di 
campeggio nel bosco, o anche una serata con musicisti, 
dopo aver studiato con voi il percorso di un’escursione più 
o meno lunga. Abouda può anche trovare uno chalet da 
affittare nella foresta e farvi da guida per le vostre escur-
sioni in bicicletta.

Un sentiero escursionistico chiamato Col des Ruines, 
passa attraverso una sorgente sul ciglio della strada vi-
cino alla quale si trova una roccia decorata in arabo con 
inciso un verso del famoso poeta tunisino Abu El Kacem 
Chebbi.
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Festival MaTerrE : A metà agosto, presso il club 
culturale «Abu el Kacem Chebbi» (vecchia chiesa). 
Escursioni a piedi, incontri sull’artigianato, merca-
ti contadini locali, concerti, e attività per bambini. 
Questo festival, lanciato nel 2015, rientrava nelle at-
tività di comunicazione, valorizzazione e promozione 
del territorio previste dal progetto «MaTerrE: Marke-
ting territoriale per l’occupazione» realizzato nella re-
gione della Kroumirie-Mogods. È stato implementato 
dal Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricol-
tura (CEFA) e dall’Associazione Tunisina per la Lea-
dership, l’Autosviluppo e la Solidarietà (ATLAS), ed 
è stato cofinanziato dall’Unione Europea e dalla Re-
gione Emilia-Romagna.
Durante le prime edizioni del festival sono stati orga-
nizzati laboratori di scoperta dei prodotti locali e di 
ecoturismo ed escursioni culturali. 

EVENTI

Festa di Primavera dei Khmir: fine aprile, inizio 
maggio.

Festival Internazionale Al Rayhan: concerti di 
musica raï e araba, in luglio o agosto, a seconda 
dell’anno.

Il Festival MaTerrE ha ospitato anche la Giornata del-
la Foresta, organizzata in collaborazione con la Dire-
zione Generale delle Foreste (DGF) sul tema della fo-
resta tunisina, dalla protezione alla valorizzazione. La 
giornata si rivolge alle popolazioni forestali, agli attori 
dello sviluppo, in particolare dell’economia sociale e 
solidale e del turismo forestale, alle autorità regionali 
e locali, all’opinione pubblica, alla società civile e ai 
media. L’obiettivo è quello di informare e sensibiliz-
zare sull’importanza dell’ecosistema forestale e sul 
suo valore economico, sociale e culturale. Ogni anno 
durante gli ultimi dieci giorni del mese del Ramadan. 
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LE TORBIERE DI DAR 
FATMA

Quella che a prima vista sembra essere una radura 
è in realtà un’area protetta che interesserà gli appas-
sionati e gli specialisti della fauna e della flora: Dar 
Fatma è in effetti una piccola riserva naturale di cir-
ca quindici ettari a una decina di chilometri da Aïn 
Draham. Destinata a preservare una serie di torbiere 
di due o sei metri di diametro e circa dieci metri di 
profondità, Dar Fatma si trova in una radura pianeg-
giante a 780 metri di altitudine. Le torbiere ospitano 
una fauna rara, in particolare gli istrici, e fungono da 
zone di svernamento per molti uccelli migratori. Se-
condo la leggenda, le torbiere prendono il nome di 
una giovane donna, Fatma, sopravvissuta all’affon-
damento della sua carrozza sul fondo di una delle 
torbiere. 

DINTORNI

A 17 km a ovest di Aïn Draham e a circa 30 km a 
sud di Tabarka, a pochi passi dal confine algerino, 
si trova il piccolo villaggio di Hammam Bourguiba, 
che prende il nome dall’hammam personale dell’ex 
presidente Habib Bourguiba. Le sue sorgenti termali, 
utilizzate fin dall’antichità, alimentano oggi un piccolo 
hammam popolare nel cuore della natura, cosí come 
le terme dell’hotel El Mouradi. Un sentiero collega 
Aïn Draham a Hammam Bourguiba e passa vicino 
ad una sorgente nei pressi della quale si trova una 
roccia dove è scolpito un verso del celebre poeta tu-
nisino Abou el Kacem Chebbi.

HAMMAM BOURGUIBA
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Hôtel El Mouradi :Con le sue quattro stelle, 
questo gigantesco hotel (154 camere e 23 bun-
galow) dispone di un centro termale alimentato 
dalle acque calde e sulfuree della sorgente lo-
cale, aperto a tutti tutto l’anno (a volte chiuso 
durante il Ramadan). La piscina e i bagni sono 
alimentati dalla fonte di acqua calda locale, in-
nalzata a 32° dalle strutture dello stabilimento. 
L’hotel offre una scelta di trattamenti specializ-
zati (ORL, fitness, ginnastica post-parto, cessa-
zione dell’abitudine al fumo, gambe, schiena...). 
Una cura standard dura due settimane, e il pro-
gramma sarà determinato da una visita medica 
iniziale. L’hotel dispone anche di campi da cal-
cio, un campo sportivo, campi da tennis, tavoli 
da ping-pong e biliardo. Offre escursioni a piedi. 
Prezzi elevati per l’hotel e prezzi ragionevoli per 
l’accesso alla piscina e all’hammam dell’hotel. 
Ristorante (menù classico a prezzi elevati) e bar 
(bella terrazza) aperto a tutti. Parcheggio. Wi-fi. 
                 Tel: 78 65 40 55 / 78 65 40 56
                    mgt.hb@elmouradi.com. 
                      www.elmouradi.com.

ATTIVITÀ VISITE

Hammam Chaâbi : Per accedervi, girare a des-
tra prima del villaggio di Hammam Bourguiba, poi 
subito a sinistra. L’hammam si trova sul fianco 
della montagna, ai margini di un grande bosco 
di eucalipti. Costruito negli anni ‘70 e diviso in 
due hammam separati (uomini e donne), ques-
ti bagni ben curati e popolari sono alimentati da 
una fonte di acqua calda naturale. I massaggia-
tori sono a disposizione dei visitatori. Prezzi mol-
to bassi. Aperto tutti i giorni dalle 7 di mattina a 
mezzanotte. Parcheggio disponibile. 

Popolare

Salute
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La sede del gruppo di agricolto-
ri GDA Khmir di Aïn Draham si 
trova a Hammam Bourguiba, in 
via Zitouna. Vi si trovano miele 
e oli essenziali certificati, ed è 
possibile contattarli per organiz-
zare una visita ad uno o più pro-
duttori locali. 

Tel: 26 45 39 27

A cento metri dall’Hammam 
Chaâbi si trova il mausoleo del 
santo locale, Bou za Roura, cir-
condato da vecchi ulivi e cactus. 
Restaurato e poi lasciato di nuo-
vo all’abbandono, si consiglia di 
visitarlo se il viaggiatore si trova 
nelle vicinanze.

Proseguendo sulla strada a sud 
di Hammam Bourguiba (pren-
dere la stradina a destra del-
la biforcazione), si costeggia il 
confine algerino in un paesaggio 
di colline coltivate (orzo, grano, 
ulivi) abbastanza eccezionale, 
fino alla diga di Barbara e il suo 
lago, situato sul Bhiret Zitouna, 
che formano un panorama che 
merita una deviazione, in bici-
cletta, in auto o a piedi per gli 
escursionisti professionisti. 
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IL PARCO NAZIONALE 
DI OUED ZEN 

Il Parco Nazionale di Oued Zen si trova a est della 
strada Tabarka-Jendouba e si estende per 6700 et-
tari. Comprende la diga di Beni M’Tir, le torbiere di 
Dar Fatma e di Aïn Zana. Fauna e flora sono para-
gonabili a quelle dei parchi Jebel Ghorra e El Feija. 
Oltre ad essere un sito di notevole importanza per 
la ricerca scientifica, il Parco è oggi meta privilegiata 
di escursionisti e viaggiatori che cercano di ritrovare 
un ambiente naturale ricco e incontaminato. La stra-
da Aïn Draham-Béja, che attraversa il Parco nel 
suo centro, passa molto vicino al bacino della diga.
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BENI    M’TIR 

Situato a 650 metri di altitudine, questo piccolo vil-
laggio di montagna fu costruito nel 1948 per ospitare 
gli ingegneri e gli operai che venivano a costruire 
l’omonima diga. Conserva a tuttoggi uno stile parti-
colare, con i suoi tetti in tegole e persiane nere con 
cornici rosse. E’ una bella sosta per escursionisti e 
ciclisti in cerca di calma e aria fresca. La sede del 
Comune era un tempo palazzo presidenziale. Nel 
1958 ospito’ il primo Consiglio dei Ministri tenuto-
si al di fuori del Palazzo Presidenziale di Cartagine.
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ALLOGGIO

-------------------------------------------Campeggio

Beni M’Tir Outdoors : Habib Belleli, giovane im-
prenditore e guida locale, grazie all’aiuto e all’ac-
compagnamento di CEFA Tunisia, sta espanden-
do e perfezionando il suo campeggio sulla riva 
del lago, in un bellissimo sito che rimane selvag-
gio. È il posto giusto per ogni tipo di attività: trek-
king, equitazione, mountain bike, pesca, tiro con 
l’arco... Il ristorante è semplice, ma corretto. La 
sera si può mangiare all’aperto intorno al fuoco. 
Docce, servizi igienici. – Prezzi ragionevoli. Aper-
to tutti i giorni, tutto l’anno. Sulla riva della diga.

21 05 16 99

------------------------------------------------Imbattibile

Centro di formazione e vacanze : In posizione 
ideale sulla piazza principale del paese, il centro 
di formazione e vacanze è stato in passato un ex 
orfanotrofio. Dispone di una ventina di camere per 
quattro persone con servizi igienici, aria condizio-
nata e riscaldamento, a prezzi molto bassi. Aper-
to tutto l’anno. Ristorante e wi-Fi alla reception. 

78 64 92 00
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VISITE

A due chilometri dal paese, un piccolo parche-
ggio e poi un sentiero conducono ad una cas-
cata immersa nel bosco. Le due piccole pis-
cine create tra le rocce sono balneabili.

La chiesa, costruita nel 1949, ospita oggi un 
centro culturale per i più giovani. Propone  mu-
sica, teatro, computer, giochi da tavolo e atti-
vità artistiche per i 6-17 anni, nonché un parco 
giochi all’aperto per i più piccoli. Aperto tutto 
l’anno dalle 9.00 alle 16.00.

A 800 metri dal centro del paese, sulla strada 
per Fernana, la nuova eco-fattoria ecologica 
di Haykel Abidi offre ottimi pasti a base dei for-
maggi che produce per il suo caseificio artigia-
nale di Jendouba, la Casa del Formaggio. Si 
consiglia di prenotare.

53 92 67 71.
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Poco dopo il villaggio, in discesa, la grande ter-
razza di un caffè abbandonato funge da area 
picnic, con una bella vista sulla diga.

A una decina di chilometri a nord della diga e a 
dieci chilometri ad est di Aïn Draham, è possibile 
visitare il laboratorio di distillazione della GDA di 
Tbainia, specializzato nell’estrazione di oli essen-
ziali da piante medicinali. Si trova nel centro del 
paese di Tbainia e dispone di un punto vendita. 
Aperto tutto l’anno, tranne durante il Ramadan. 
Rabeb Dabboussi, 

 94 60 11 05.

Bella escursione intorno alla diga. Completata 
nel 1953, è stata sfruttata per l’approvvigiona-
mento idrico della regione di Tunisi. Oggi rifor-
nisce i governatorati di Jendouba e Beja e la 
centrale elettrica di Fernana, a dieci chilometri 
a valle. All’ingresso della diga c’è una casetta in 
legno che vende bevande e dolci.

92 93



Diversi sentieri escursionistici conducono a e 
partono da Beni M’Tir. Il più popolare è quello che 
collega Beni M’Tir ad Aïn Draham, sui 14 chilo-
metri. Per ulteriori attività all’aperto, si consiglia 
di andare al campeggio Beni M’Tir Outdoors

21 05 16 99.
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EVENTI

Festival de guitare :Seconda settimana di mag-
gio. Chitarristi tunisini e internazionali si ritrovano 
a Beni M’Tir per una serie di concerti che riscuo-
tono ogni anno un grande successo.

Festival del pianoforte: Inizio agosto. Pianisti e 
amanti del pianoforte, giovani e meno giovani, si 
ritrovano ogni anno per una settimana di concerti 
che celebrano la figura di Frederic Chopin.

Entrambi i festival si svolgono presso la Maison 

de la Culture, nella piazza principale, ma alcuni 
concerti sono organizzati presso la scuola media 
di Beni M’Tir.

Souk la domenica a Fernana (a 9 chilometri). A 
Fernana, anche se non riceve visitatori, va notato 
che Takwa Shilli ha recentemente creato un pol-
laio ecologico con il sostegno di CEFA Tunisia. 

94 95
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IL PARCO 
NAZIONALE 

  
  DI

   EL FEIJA 
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ALLOGGIO 

Centro di campeggio di Aïn Soltane : A meno di 
un chilometro dall’ingresso secondario del parco e 
a quattro chilometri dall’ingresso principale, questo 
campeggio offre piazzole e bungalow: 60 posti letto 
per bungalow, 4 tende con 10 posti letto, 200 posti in 
tende «scout», più piazzole per tende e camper per 
i visitatori. Cucina comune, servizi igienici. – Prezzi 
bassi. Aperto tutto l’anno, ma solo su prenotazione.      

                                                                78 66 85 01
                   centrecampingainsoltane@gmail.com

A pochi passi dal 
campeggio di Aïn 
Soltane, il GDA 
Nahla Intermis-
sa ha inaugurato 
nell’estate 2017 
un piccolo spazio 
di vendita e orga-
nizza, su prenota-
zione, delle visite 
presso gli apicolto-
ri e altri produttori 
della regione.

 25 75 34 66.
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Con i suoi 2632 ettari, il Parco di El Feija è stato 
creato nel 1990 con l’obiettivo di preservare le sue 
foreste, principalmente composte da querce da su-
ghero e delle Canarie, e di proteggere una specie 
in via d’estinzione, quella dei cervi berberi. Il cer-
vo berbero, o cervus elaphus barbarus, che nel 
Paleolitico viveva in tutto il Nord Africa, è oggi l’ul-
timo rappresentante indigeno del cervo elaphus in 
Africa. La sua presenza è in costante regressione 
a causa della riduzione del suo biotopo (incendi, 
dissodamento, siccità), del bracconaggio e delle at-
tività umane, che ha portato questa specie sull’orlo 
dell’estinzione. La sua popolazione è oggi di quasi 
400 capi in un’area naturale recintata di 417 ettari 
all’interno del parco. 
 

Tra le oltre cinquecento specie vegetali presenti nel 
parco ci sono felci e orchidee rare tipiche del Nord 
Africa. El Feija è anche la zona con la più grande 
biodiversità vegetale della Tunisia. 

Visite
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La particolarità del parco è che è abitato: tremila abitanti 
sparsi in otto douar (frazioni) vi vivono tutto l’anno.
L’ingresso ai turisti è regolamentato: un’autorizzazione pre-
ventiva deve essere ottenuta dal Commissariato Regionale 
per lo Sviluppo Agricolo di Jendouba (CRDA), e presen-
tata successivamente all’ingresso del parco. Si consiglia 
inoltre di usufruire dei servizi di una guida o, in mancanza 
di questa, di un accompagnatore, che vi condurrà nei pu-
nti panoramici più belli del parco, comprese le due torri di 
guardia da cui si può vedere la vicina Algeria, e vi mostrerà 
gli alveari degli abitanti del parco. 

Ecomuseo e percorso per bambini
Nel cuore del Parco un ecomuseo presenta in modo 
esaustivo la sua fauna e flora. Il giardino circostante 
è costituito da un percorso di risveglio sensoriale per 
i bambini: diverse installazioni permettono loro di sco-
prire le caratteristiche del legno di quercia (xilofono, 
percorso di equilibrio…) o della corteccia di sughero, o 
di misurarsi nel salto in lungo con gli animali del bosco. 
L’ingresso è gratuito.

Vi aiuterà a trovare le fonti d’acqua potabile e vi istruirà 
sulla flora e la fauna della zona: cervi, naturalmente, ma 
anche cinghiali, iene, sciacalli, volpi, ricci, lepri, donnole, 
manguste, istrici, pipistrelli, e oltre settanta specie di uc-
celli. Per osservarli, l’idea migliore è quella di posizionarsi 
lungo una delle linee tagliafuoco: gli animali sono in effetti 
più facilmente avvistabili in queste fasce deforestate. Le 
passeggiate con le guide possono durare tra le due e le tre 
ore, o anche una giornata intera. La guida vi proporrà poi 
un pasto tradizionale presso una delle famiglie che vivono 
nel parco.
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Hayet Taboui, Presidente e fondatrice 
dell’associazione Sidi Bou Zitoun.

Nata nei pressi di Ghardimaou, Hayet è pioniera e 
leader nel campo dell’ecoturismo. Dal 2007 studia 
e sperimenta tutte le iniziative di turismo alternativo 
che fioriscono nel Paese, e decide di replicare le es-
perienze riuscite nel Nord-Ovest. Benché gli opera-
tori turistici europei abbiano fiducia in Hayet, i vincoli 
amministrativi rimangono forti e i suoi progetti sono 
inizialmente difficili da realizzare. Le persistenti ca-
renze regionali non facilitano il suo lavoro: mancano 
guide, alloggi, segnaletica degli itinerari, associazioni 
delle popolazioni locali... Tuttavia dopo la rivoluzione 
del 2011, le cose sono diventate più facili: le ONG di 
cooperazione si interessano al suo lavoro ed è al-
lora che crea l’associazione Sidi Bou Zitoun per la 
protezione della natura, la promozione del territorio 
e lo sviluppo del turismo «verde». Sidi Bou Zitoun, i 
cui membri sono esperti in botanica, ornitologi, vete-
rinari, idrologi e altri specialisti ambientali, ha trovato 
dei finanziamenti ed è pienamente impegnata nella 
tutela della natura e del patrimonio regionale, moti-
vando gli abitanti, sensibilizzando i giovani sulle loro 
radici e la loro terra e trovando sbocchi per i prodotti 
locali, agricoli o artigianali. Hayet alleva due cavalli 
nella fattoria dei nonni, e propone agli escursionisti 
esperti trekking a cavallo. È guida naturalistica certi-
ficata, una delle primissime in Tunisia. 

Hayet è impegnata su diversi fronti: propone escur-
sioni a piedi, in mountain bike e a cavallo, partecipa 
alla segnaletica dei percorsi, accompagna giornalisti 
e reporter di documentari, si specializza in botanica e 
mantiene i contatti con le agenzie di viaggio, mentre 
prosegue gli studi in Storia. Già in possesso di un 
Master, ha avviato un dottorato di ricerca in archeo-
logia. Curiosità: Hayet ha incontrato il suo relatore di 
tesi durante un’escursione che stava guidando. 
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EL FEIJA  

LA PIÙ GRANDE DIVERSITÀ FLOREALE DEL-
LA TUNISIA 
Appena arrivato nel Parco, il visitatore sarà colpito 
dalla qualità dell’aria e dal silenzio, che rende giustizia 
ai suoni della natura. Siamo in un santuario.

Poiché il parco è sprovvisto 
di bidoni della spazzatura, è 
imperativo portare con sé un 
sacchetto per raccogliere i 
propri rifiuti.

All’ingresso del Parco, nei pressi della reception, è 
stato aperto un elegante negozio che offre oli essen-
ziali, cereali e spezie prodotti nel Parco da famiglie 
locali, e che è riuscito nell’impresa di bandire comple-
tamente la plastica. Anche i sacchetti di cassa sono 
eleganti creazioni artigianali in carta e cotone. 
 
                                       Hayet Taboui : 97 04 98 99
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DEL SUGHERO IN ABBONDANZA
Presente in tutta la Tunisia nordoccidentale, la quer-
cia da sughero (Quercus Suber) è un albero con foglie 
semipersistenti originario del Nord Africa, in grado di 
vivere in media tra i 150 e i 200 anni (e fino a 8 secoli!), 
sfruttato per la sua corteccia, che fornisce il sughero. È 
un albero di notevole valore ecologico: particolarmente 
efficace nell’assorbire l’anidride carbonica, soprattutto 
quando la sua corteccia si riforma dopo lo sfruttamento 
cresce nei climi e suoli più difficili e serve da rifugio ad

una ricca e varie-
gata fauna che non 
potrebbe sopravvi-
vere altrimenti. La 
quercia da sughe-
ro è anche uno dei 
migliori alleati per 
combattere il dis-
boscamento cau-
sato dagli incendi: 
la sua corteccia 
ignifuga protegge 
in effetti l’alburno 
(la parte viva sotto 
la corteccia) dalle 
fiamme, e i rami  
possono quindi 
ricrescere rapi-
damente, mentre 
altre specie scom-
paiono negli incen-
di.

Questa resistenza al fuoco, che ha favorito la sua so-
pravvivenza nel corso dei secoli attraverso la selezione 
naturale, fa della quercia da sughero una specie pres-
celta per il rimboschimento nelle regioni mediterranee.

Il valore economico della quercia da sughero è tutt’al-
tro che trascurabile: materiale naturale biodegrada-
bile, rinnovabile, sostenibile, leggero, impermeabile, 
elastico e isolante (termico, acustico), il sughero è 
stato sfruttato dai tempi più antichi per creare tappi 
per il settore vitivinicolo, naturalmente, ma anche ri-
vestimenti isolanti, suole di scarpe o pavimenti. 

Nel 1860, lo 
scozzese Frede-
rick Walton in-
ventò il linoleum 
aggiungendo olio 
di lino al sughero 
e creò un’azien-
da che avrebbe 
fornito all’Europa 
e al Nord Ameri-
ca enormi quan-
tità di pavimenti 
per oltre un se-
colo. 

Le comunità rurali della Kroumirie hanno quindi rica-
vato un reddito sostanziale dallo sfruttamento della 
quercia da sughero e l’attuale preoccupazione deriva 
dallo sviluppo esponenziale del tappo di plastica, che 
priva il sughero migliore e più costoso del suo primo 
mercato tradizionale.
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Il sughero prodotto direttamente dall’albero è il «sughero 
maschio»: incrinato e di minor valore, questo sughero non 
può essere utilizzato per la fabbricazione di tappi. L’estra-
zione si chiama demaschiatura. Questa operazione viene 
effettuata non appena il tronco raggiunge una circonferen-
za di 70 cm a 1,30 metri da terra, su alberi dai 20 ai 25 
anni. Il sughero maschio è di colore nero, con una strut-
tura molto irregolare e una durezza che lo rende difficile 
da lavorare. Una volta scortecciato, viene utilizzato come 
materiale isolante o per pavimenti. Dopo la demaschiatura, 
sono necessarie circa due o tre operazioni di scortecciatu-
ra prima che il sughero abbia le proprietà e le caratteris-
tiche necessarie per la produzione di tappi di sughero. Il 
sughero diventa quindi più regolare, meno duro. Qui si rac-
coglie il sughero ogni dodici anni, che è il periodo di riposo 
necessario all’albero per ricostruire uno strato sufficiente 
di corteccia.

Dopo la demaschiatu-
ra, il nuovo sughero che 
si forma è il «sughero 
femminile» detto anche 
«sughero da riprodu-
zione». L’operazione di 
rimozione del sughero 
femminile si effettua in 
estate, quando si rag-
giunge lo spessore de-
siderato. La soglia di 
spessore ideale è di cir-
ca 3 cm: si tratta della 
misura minima necessa-
ria per la realizzazione 
di tappi per i quali il 
diametro standard è ge-
neralmente di 24 mm.

Le foreste di quercia da sughero della Tunisia nord-occi-
dentale rappresentano all’incirca il 5% delle foreste mon-
diali di quercia da sughero, distribuite in soli sette paesi.
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Da vedere nella zona
Sidi Bou Zitoun, l’albero sacro 
Questo è il nome di un albero, un olivo selvatico o 
olivastro, alto una dozzina di metri e vecchio quasi 
tremila anni, ma più vivo che mai. Orgoglio della re-
gione, è venerato come un santo. Le donne, in parti-
colare, continuano a venire a pregare e ad accendere 
candele. Sidi Bou Zitoun si trova tra le città di Zraïbiya 
e Dlaiel, a quattro chilometri da Ghardimaou, sulla 
strada per il Parco Nazionale di El Feïja. Quando si 
lascia Ghardimaou, prendere la direzione della scuo-
la media. L’albero sacro è lì, a 800 metri di distanza.

A Ghardimaou, il gruppo 
di apicoltori Nahla Inter-
missa non dispone di uno 
spazio di vendita, ma può 
organizzare visite agli al-
veari, a quattro chilometri 
dalla città, su richiesta. 
Naturalmente è possibile 
acquistare il miele diretta-
mente dagli apicoltori.

Chokri Aloui, tel: 97 17 
72 40.

La riserva di Djebel Ghorra 

Vicino al Parco Nazionale di El Feija, sul limite del 
confine algerino, nel 2010 sono stati creati altri 
2539 ettari di riserva naturale sul monte del Djebel 
Ghorra, la vetta più alta della regione. Il suo scopo 
è quello di proteggere le specie vegetali spontanee 
endemiche o rare minacciate di estinzione, come 
l’agrifoglio, il bagolaro, l’alloro, la quercia afares, e 
le specie da tempo scomparse e poi reintrodotte: 
la quercia dell’Atlante e l’abete Numidiano. La sua 
ricchezza biologica fa di questa riserva un sito di 
grande interesse per la ricerca scientifica. Per quan-
to riguarda la fauna selvatica, è stato reintrodotto il 
rarissimo serval. La riserva ospita anche cervi ber-
beri, cinghiali, manguste, sciacalli, iene, istrici, lepri 
e volpi, oltre a diverse specie di rapaci, soprattutto 
intorno al Kef Ennsour. 
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Sebbene non sia in Kroumi-
rie in senso stretto, il sito di 
Bulla Regia è imperdibile: 
città dalle antiche origini ber-
bere estesa su una superfi-
cie di 80 ettari, di cui appena 
un quarto è stato portato alla 
luce  dalla sua scoperta nel 
1853. Oltre al suo interesse 
archeologico - questo impor-
tante sito unisce le rovine e 
le tracce dei tre periodi pu-
nico, romano e bizantino - il 
fascino della visita consiste 
nell’ avere accesso diretto 
agli edifici e ai mosaici. Il vi-
sitatore può così percorrere 
un’intera città, le sue terme, 
il suo foro, le sue case, il 
suo teatro e i suoi templi, 
senza dimenticare le reti di 
fognature, gli acquedotti, le 
cisterne e le fontane. Bulla 
Regia è inoltre attraversa-
ta dalla Via Imperiale, anti-
ca strada che congiungeva 
Cartagine ad Annaba, in 

Algeria.
Abitata fin dal Neolitico, 
Bulla Regia apparteneva 
originariamente al regno 
dei Numidi, re berberi il cui 
nome deriva dalla parola 
greca «nomadi», ai quali fu 
successivamente contesa 
dall’Impero Romano. Pro-
tetta da una montagna, dal 
terreno fertile, la città fiorí 
anche grazie alla vicinanza 
del fiume Medjerda che ser-
viva per il trasporto di mar-
mo, sale, olio, olive, vino e 
animali a tutto l’Impero Ro-
mano. Territorio dominato 
da Cartagine nel III secolo 
a.C., la città fu sottomessa 
nel 202 a.C. da Scipione 
l’Africano prima di essere 
conquistata da Massinissa, 
il re Numidico.

Il «CIRCUITO ANTICO»
Bulla Regia Nel 46 a.C. fu annessa 

da Roma con il resto del 
regno di Giuba I, re Nu-
midiano sconfitto dall Im-
pero. La città manterrà co-
munque lo status di città 
libera, e nel momento di 
massima espansione si 
pensa possa aver accolto 
tra i 3000 e i 4000 abitanti.
Gli edifici principali oggi 
visibili risalgono dal I al IV 
secolo, e nessun’altra città 
è nota per aver adottato 
in modo così sistematico 
le case sotterranee a due 
piani, marchio di fabbrica 
di Bulla Regia e dimostra-
zione dell’opulenza della 
città, che darà a Roma 
molti senatori.

Lungo la strada per Jendouba, a meno di 10 km dalla 
città. Aperto dalle 8.00 alle 19.00 in estate, dalle 8.30 
alle 17.30 in inverno e dalle 8.00 alle 17.00 durante il 
Ramadan. Chiuso l’ultimo giorno del Ramadan e per 
l’Aid el Kebir. L’ingresso è a pagamento (prezzo bas-
so). Si consiglia di chiamare una guida (prezzo me-
dio): Amel Ayadi 96 01 41 41. La durata della visita 
può variare dalle 2 alle 3 ore. Il museo del sito è chiu-
so. Da notare che la ricca collezione di statue di Bulla 
Regia è in gran parte esposta al Museo del Bardo a 
Tunisi.
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Leila Hleli, mosaicista 
Dopo la laurea in design a Siliana, Leila Hleli ha 
conseguito un master in restauro e conservazione 
dei Beni Culturali, con una specializzazione in res-
tauro di mosaici. Ha poi partecipato agli scavi del 
sito di Bulla Regia come curatrice di mosaici e dise-
gnatrice. É l’aspetto tecnico dell’opera ad appassio-
narla, al punto da darle l’idea di dedicarsi al mosaico 
contemporaneo. Nel 2017 crea un laboratorio-club 
di mosaici a Jendouba, con l’aiuto di CEFA Tunisia, 
e lo chiama Moz-Art. Oltre a produrre i propri tas-
selli, principalmente derivanti da scarti di marmo e 
stoviglie, la giovane donna spera di insegnare alle 
donne della regione come costruire un piccolo red-
dito vendendo mosaici. Leïla produce anche mo-
bili e oggetti decorati con mosaici e si propone di 
decorare ristoranti o negozi in tutta la Tunisia. Non 
dimentica tuttavia i favolosi mosaici antichi di Bulla 
Regia e progetta, in caso di nuovi scavi, di aprire 
un ufficio privato di progettazione a servizio degli 
archeologi del sito.

Moz-Art: 25 39 21 04. 
Pagina Facebook: @MozArt2017 BU
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C H E M T O U

A circa trenta chilometri ad ovest di Bulla Regia si 
trova la strada che conduce al sito archeologico di 
Chemtou, antica città numide, romana dal 46 a.C. in 
poi. Fondata intorno al V secolo a.C. in un’area abitata 
fin dalla preistoria, Chemtou si trova all’incrocio di due 
importanti strade, che portano a Cartagine, Bulla Re-
gia e Tabarka. Deve la sua espansione alle sue cave 
di marmo giallo e rosa, sfruttate a partire dal II secolo 
a.C.. Apprezzato dai Romani come materiale di lusso, 
il marmo fu esportato in tutto l’Impero e fece la fortuna 
della colonia. Le rovine della città si trovano in gran 
parte intorno alle cave, su un sito dominato da una 
collina. Ancora parzialmente scavati (da archeologi 
francesi e poi tedeschi), gli 80 ettari del sito hanno 
rivelato i resti di edifici classici tipici delle città romane: 
templi, terme, acquedotti (la rete idrica di Chemtou è 
notevolmente complessa), fontane, teatro, foro - oltre 
alle abitazioni e alle botteghe appartenenti a circa un 
migliaio di operai e artigiani stabilitisi qui per lo sfrut-
tamento delle cave di marmo. Tuttavia una parte della 
popolazione viveva e lavorava a Chemtou sotto cos-

vi si trovavano in effetti condannati ai lavori forzati, 
schiavi, cristiani perseguitati.
Le rovine del vicino ponte romano a tre archi sul fiume 
Medjerda, costruito dall’esercito dell’imperatore Traia-
no, sono di cruciale importanza archeologica, in quanto 
forniscono informazioni ai ricercatori sull’ingegneria ci-
vile dell’epoca. Questo «Ponte Nuovo», costruito nel III 
secolo dopo il crollo del ponte precedente, non ha resis-
tito alle inondazioni del Medjerda e crollò nel IV secolo. 
Le rovine visibili oggi sono comunque impressionanti.
Le cave e la città furono abbandonate alla fine del VII 
secolo, in seguito alle prime invasioni arabe.
Il bellissimo Museo di Chemtou, frutto di un’ampia col-
laborazione tedesco-tunisina, è stato inaugurato nel 
1997. E’ aperto dalle 8.30 alle 17.30 in inverno e dalle 
8.00 alle 19.00 in estate.
Il sito, divenuto un punto di riferimento turistico e cultu-
rale, rimane isolato. Si consiglia quindi di arrivare in auto 
o in taxi da Jendouba. Ingresso a pagamento.

Attenzione, a causa della vicinanza con il confine algeri-
no, l’accesso al sito è spesso chiuso dalle forze di sicu-
rezza tunisine, per motivi di sicurezza. BU

LL
A 

RE
GI

A

116 117



JENDOUBA
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La città di Jendouba, nel sud 
della Kroumirie, è la sede 
dell’associazione Rayhana per 
la Donna di Jendouba. L’asso-
ciazione si occupa di turismo 
solidale e promuove azioni di 
sostegno alle donne della re-
gione, in particolare forman-
dole in cucina e gastronomia 
locale a base di prodotti natu-
rali (alcuni dei quali provengo-
no dall’orto dell’associazione) 
e in turismo eco-responsabile. 
Rayhana è anche una stazione 
radio. 

Insomma, tutto il comfort, con Wi-Fi e televi-
sione. Prezzi medi, colazione inclusa. Pos-
sibilità di pasti su prenotazione. Aperto tutto 
l’anno. 

                        78 61 04 84 ou 53 61 01 35 
      Rue du 3 août, Cité Erridha, Jendouba. 
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Per finanziare una parte 
delle sue attività, l’asso-
ciazione affitta un piccolo 
appartamento che può es-
sere utilizzato come punto 
d’incontro per i viaggiatori. 
Oltre alle due camere da 
letto matrimoniali del picco-
lo appartamento, una delle 
quali funge da soggiorno, 
c’è una piccola cucina, un 
bagno con doccia, cosí 
come una piccola terrazza 
fiorita sul retro. 

     ALLOGGIO
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MOGODS
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Separata dalla Kroumirie dalla diga di Sidi 
el Barrak, la regione dei Mogods si contrad-
distingue per i suoi rilievi più bassi e dolci. 
Il monte Chitana, vicino a Sidi-Mechreg, è 
il più alto anello della catena e raggiunge 
un’altezza di 464 metri. Più ad Est si trova 
il monte Hammar a 345 metri, l’ultimo anello 
di Kef Abed, vicino al mare, che s’innalza a 
soli 251 metri. Tra queste montagne si trova-
no valli e pianure, un tempo antichi bacini 
lacustri. Le precipitazioni, leggermente in-
feriori a quelle della Kroumirie (da 600 mm 
a 1.200 mm all’anno a seconda dell’altitu-
dine), rimangono relativamente elevate per 
il Nord Africa.

Come la Kroumirie, e sebbene fortemente 
arabizzato, il territorio dei Mogods ha mante-
nuto una particolare identità: senza dub-
bio totalmente berbero fino al XIII secolo, 
rimane segnato dalla cultura e dalla lingua 
berbera, anche dopo secoli di pacifica e len-
ta assimilazione da parte dei beduini arabi 
insediatisi nelle sue montagne.

MOGODS
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NEFZA

Se il villaggio di Nefza non è di particolare in-
teresse, merita tuttavia una visita il caseificio 
artigianale di Aymen Blagui nei suoi dintorni, 
nella zona di Tbaba, tra Nefza e Beja. Sarà 
anche possibile visitare i produttori locali, gra-
zie al GDA di Oued el Maaden.

Souk il mercoledì.
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Caseificio Blagui : Questo piccolo 
caseificio artigianale sostenuto oggi 
da CEFA Tunisia e aperto nel 2016 
da Aymen Blagui, lavora tre tipi di 
latti: mucca, pecora e capra. Lo spa-
zio di vendita offre, oltre ai formaggi, 
mozzarella, ricotta di prima scelta, 
burro fuso, uova, miele e altri pro-
dotti locali. Il visitatore potrà assis-
tere alla lavorazione del formaggio 
e capire il funzionamento del biodi-
gestore che tratta gli scarti degli oltre 
cinquecento litri di latte che passano 
ogni giorno attraverso l’officina per 
produrre il gas utilizzato nel proces-
so di produzione. Una bella iniziativa 
e una visita informativa, facilmente 
accessibile sul ciglio della strada. 
Un caloroso benvenuto. Parcheggio 
disponibile. 

Tel: 21 53 63 14
Al chilometro 28 della strada Be-

ja-Tabarka

Il gruppo di agricoltori di Oued el 
Maaden, che riunisce produtto-
ri della regione di Nefza, offre vi-
site ad apicoltori, produttori di 
olio di lentisco e artigiani locali.                                                   

Chokri Taboubi, 98 82 29 16.
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CAP NEGRO

Cap Negro si trova nel cuore del Parco Nazionale di 
Jebel Chitana, che si estende su una superficie di 
oltre diecimila ettari, di cui una parte è adibita a vivaio 
di alberi e piante forestali. La strada che porta al pro-
montorio, a una decina di chilometri da Nefza, è quindi 
interamente incontaminata e fiancheggiata da foreste 
di querce delle Canarie, considerate le più orientali del 
mondo, o piccoli arbusti spesso in fiore. Si possono 
osservare diverse specie di rapaci: falchi, aquile mi-
nori, poiane, falchi pellegrini, gheppi. Sciacalli, man-
guste e lepri sono la fauna più comune ma ci sono 
anche cervi e cinghiali. Le escursioni sono consentite 
nel parco, ma i sentieri tracciati sono piuttosto rari, con 
gran parte della foresta ancora da scoprire. Si racco-
manda quindi di utilizzare ancora una volta i servizi di 
una guida locale, come ad esempio Ali (24 19 16 28) 
oppure Imed (22470980/ 93189532).

DINTORNI DI 
NEFZA
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Sulla punta del Cap Negro, a ridosso della scoglie-
ra e della piccola spiaggia di sabbia, sono costruite 
una trentina di case, tra cui belle ville e, purtrop-
po, alcuni cantieri incompiuti. C’è una moschea, un 
caffè. Le acque sono belle e trasparenti e l’atmos-
fera è particolarmente tranquilla.

Ad est del promontorio la costa rocciosa è pratica-
mente inaccessibile fino a Sidi Mechreg e comu-
nque pericolosa. 
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AOULED SALEM

Il comune di Aouled Salem si estende in piena cam-
pagna, lungo il bacino della diga di Sidi el Barrak. La 
stradina che vi ci porta è bella, ma ci sono pochi com-
merci. E’ quindi verso l’area ecoturistica che il visita-
tore dovrebbe dirigersi.
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Relax

Area ecoturistica : A pochi minuti dalla strada Beja-Ta-
barka. Prendere la direzione della spiaggia di Zaoua-
ra, poi girare a destra e continuare per 2,5 km sulla 
strada per Aouled Salem. Con la sua piccola spiaggia 
sul lago, i suoi tavoli e sedie in legno all’ombra de-
gli alberi di eucalipto e la sua rara tranquillità, l’area 
è uno dei posti migliori per trascorrere una giornata 
in famiglia. Il visitatore avrà un posto in prima fila per 
osservare le cicogne nei loro nidi, costruiti sugli alberi 
morti che emergono dal lago, così come le oche e, più 
raramente, i rapaci come il falco. Si può nuotare, an-
dare in barca o noleggiare un kayak, o semplicemente 
godersi la qualità della luce e la ricchezza del paesag-
gio. Su richiesta, Ali organizza escursioni nei dintorni, 
anche per ricercatori e esperti di botanica. E ‘possibile 
mangiare sul posto prenotando in anticipo o portando 
il necessario per preparare una grigliata o un pasto 
completo. Come accompagnamento, Ali serve il buon 
pane preparato dalle donne del villaggio, succo di fra-
gola, succo d’arancia o acqua di sorgente. Insomma, 
è qui, su questo tratto di spiaggia in piena campagna, 
un angolo di calma e natura da non perdere, preferibil-
mente durante la settimana per evitare i gruppi di turis-
ti che affluiscono il weekend. Aperto tutti i giorni, tutto 
l’anno. Area campeggio (prezzo basso). Parcheggio.
Ali, tel: 24 19 16 28.



 Ristorante con vista

Caseificio Borj Lella : Al chilometro 16 della strada di 
Beja, girare a destra sulla strada di Rouiguiba. Poco 
più avanti, seguendo le indicazioni, girare a destra 
per salire a Borj Lella. Una volta arrivati, lo sguardo 
può abbracciare l’intera valle e i campi, in una calma 
olimpica. Dalla comoda terrazza, il panorama acca-
rezza gli occhi e la mente. Sulla tavola, piatti di for-
maggio di pecora prodotto localmente, di una qualità 
impeccabile. Fresco, semifresco o raffinato, potrebbe 
rivaleggiare con quello dei pastori francesi e italiani. 
Ad accompagnarlo un assortimento di prodotti locali, 
carni alla griglia e ricette locali: ftet e borzguen (prezzi 
medi). Rispettando la discrezione e la buona condot-
ta, potete portare il vostro vino. Questa table d’hôte 
con vista panoramica è aperta tutti i giorni dell’anno 
(o quasi), ma solo su prenotazione - che è la migliore 
garanzia per la degustazione di prodotti freschi. Dalla 
sala del ristorante è possibile osservare i casari al la-
voro nel laboratorio, dietro una vetrata. Un’accoglien-
za calorosa e un servizio attento. Parcheggio. 
Tel: 96 72 72 72
Degno di nota è anche il bellissimo negozietto di Borj 
Lella nel centro della città di Beja: 56, avenue de la 
République.

NELLE VICINANZE
Riserva naturale del djebel khroufa

Vicino a Ouechtata, tra Nefza e Tabarka, sul ver-
sante settentrionale del monte Khroufa, questa riser-
va è stata creata per proteggere la foresta di querceti 
e reintrodurre due specie minacciate o estinte nella 
regione: la bruna dell’Atlante, una razza bovina an-
cestrale del Nord Africa, e il pony dei Mogods. Con 
una statura che varia tra il 1,20 m il 1,45 m al garre-
se, quest’ultimo ha una morfologia vicina a quella del 
cavallo. E’ noto per la sua agilità, mitezza e energia. 
Probabilmente destriero degli antichi guerrieri numi-
di, il pony dei Mogods è stato introdotto in epoca mo-
derna al gioco del polo. È così che, all’inizio del XX 
secolo, è stato esportato in Inghilterra e Francia at-
traverso l’Italia e Malta, al ritmo di cinquecento capi 
all’anno. Lord Mountbatten, l’ultimo viceré dell’India 
negli anni ‘40, acquistò un gruppo di pony per la sua 
squadra. 
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OUECHTATA

Oltre alla coltivazione di diverse 
specie di fragole biologiche, che 
caratterizza il comune di Ouech-
tata, il paese si distingue anche 
per il gran numero di punti vendi-
ta di limoni, arance, kaki e pom-
pelmi. 
Suk il Sabato
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RISTORAZIONE

Ristorante Al-Quds : “Momo le Niçoise“ sua 
moglie sono alla guida di questo ristorante che 
offre carni alla griglia e un buonissimo cuscus di 
agnello, manzo o pesce, al quale hanno aggiun-
to una pizzeria di qualità. I pizzaioli, formati da 
un tunisino che ha trascorso trent’anni in Italia, 
cucinano con il fuoco a legna. Al posto della ter-
razza lungo la strada, preferite il giardino con i 
suoi limoni, le clementine e una splendida vista 
sull’entroterra. Da segnalare: il delizioso succo 
di fragola fresca e la limonata naturale, altra 
specialità della casa. Parcheggio disponibile.
Sulla strada per Tabarka, aperto tutto l’anno 
dalle 10.00 alle 21.00 (1.00 in estate), eccetto 
durante il Ramadan.

Buona accoglienza 

EVENTI

Festival del kaki :  In ottobre, al momento 
della raccolta, Ouechtata onora il kaki, frutto ori-
ginario della Cina, celebrato in Asia e in Grecia 
come frutto del paradiso e che i tunisini hanno 
riscoperto solo di recente. Ci sono poche attività 
speciali per questo festival, ma la frutta si può 
gustare ovunque a Ouechtata.
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SIDI MECHREG 
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Si prova un senso di avventura nel percorrere i 
venti chilometri di strada selvaggia che da Sejnane 
conducono a Sidi Mechreg: la natura è incontami-
nata o quasi da qualsiasi costruzione, i pali elettrici 
sono rari, le recinzioni sono fatte di rami o cactus. 
Si attraversano boschi di querce ed eucalipti prima 
di attraversare la montagna e scendere fino ad una 
«altra parte del mondo» come non ce ne sono più 
molte - in Europa e nemmeno in Tunisia. Ai piedi 
delle montagne, in un ambiente di dune, i modesti 
edifici del paese sono disseminati intorno alla bella 
spiaggia di sabbia, sulla quale si erge un promon-
torio roccioso che si protende verso il mare. Qui si 
stagliano le tre alte arcate in rovina di un tempio 
romano. Il luogo è calmo, quasi silenzioso, e molto 
bello. La fauna è rimasta selvaggia come il paes-
aggio e non è raro incontrare cinghiali nella zona, 
anche cervi.
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In questo scenario pittoresco, tuttavia, è importante 
non dimenticare quanto sia difficile per la gente di 
qui vivere: non avendo l’acqua corrente nelle case, 
gli abitanti si recano alla sorgente con taniche per 
rifornirsi. E quando non sono asini, sono le donne e 
i bambini a trasportarle, coraggiosi. 
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INFORMAZIONI 
PRATICHE

ALLOGGIO

Possibile accesso in louage da Sejnane, a trenta 
chilometri di distanza, ma si consiglia di avere la 
propria auto. In estate, anche un autobus arriva da 
Sejnane in modo irregolare.
Niente banca, niente bancomat. Niente farmacia. 
Nessuna stazione di servizio. Alcuni negozi di ali-
mentari vendono prodotti di base.

A Sidi Mechreg non ci sono alberghi o ostelli (quello 
indicato da un cartello in paese è chiuso dal 1976), 
ma è possibile trovare camere presso l’abitane. Per 
questo, si consiglia di chiamare Mongi Abassi, tel: 98 
10 98 06, o contattare il ristorante La Cabane.

DIVERTIMENTI

Nel villaggio si trovano due caffè, frequentati tutto 
l’anno dalla gente del posto, ma è La Cabane che 
offre il miglior quadro per bere tè o succo di frutta in 
riva al mare.

SI
DI

 M
EC

HR
EG

La Cabane : Di fronte al mare, proprio sulla spiag-
gia, ha recentemente aperto questo piccolo ristorante 
di qualità. Come suggerisce il nome, si tratta di una 
capanna in legno, con terrazza ombreggiata da bal-
dacchini di palme e decorata da un quadrato di pra-
to. Si mangia pesce fresco alla griglia, la cui varietà 
dipende dalla pesca della giornata: orata, branzino, 
scorfano, cernie, calamari... accompagnati da insa-
late e buon pane tradizionale preparato dalle donne 
del villaggio. Prezzi medi. A volte chiuso fuori sta-
gione. Un caloroso benvenuto. Niente wi-fi.

RISTORAZIONE

   Bello
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ACTIVITES

Imed Abassi, 
Fondatore di Eco-Rand Sidi Mechreg
Con l’aiuto di CEFA Tunisia, Imed Abassi, buon co-
noscitore dell’ambiente naturale della zona, offre 
escursioni subacquee vicino al sito delle rovine ro-
mane. Vi farà apprezzare la ricchezza dei fondali 
e la diversità della fauna marina, ad una profon-
dità ragionevole di due metri o due metri e mezzo. 
Guida ed equipaggia gruppi fino a cinque persone. 
Un’ottima idea, per avere bei ricordi. Prezzi medi.  

                                                           
Imed

Tel: 22470980 / 93189532
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 ATTIVITÀ

Escursione a piedi

Siamo nel cuore del Parco Nazionale Jebel Chitana, 
che si estende su più di diecimila ettari e interesserà 
sia i viaggiatori che i ricercatori che desiderano stu-
diare una flora ricca e rara. Ad ovest di Sidi Mechreg, 
la zona umida della Majen Chitana è stata protetta 
come riserva naturale, su dieci ettari, per la presenza, 
unica in Tunisia, della rarissima ninfea bianca (nym-
phea alba). Per arrivarci, camminare ad ovest di Sidi 
Mechreg. Tuttavia, è meglio chiedere informazioni al 
villaggio o usufruire dei servizi di una guida, per es-
empio Imed.
 

Tel: 22470980 / 93189532
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Nato nel villaggio, è stato nel 1996, due anni dopo la cos-
truzione del porto, che Mongi ha assunto le sue funzioni a 
Sidi Mechreg. In qualità di capitano di porto supervisiona 
l’organizzazione della piccola flotta di  pescherecci, la dis-
tribuzione dell’ acqua, dell’elettricità, del ghiaccio e riscuote 
le tasse di ormeggio. Mentre i visitatori che arrivano a Sidi 
Mechreg via terra non sono numerosi, 
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quelli che arrivano via mare sono ancora più rari: appena 
una decina di barche fanno scalo ogni anno nel porticcio-
lo. Consapevole della necessità di proteggere l’ambiente, 
Mongi ha diversi progetti per tenere occupati i visitatori, a 
cominciare da quello di attrezzare una barca per portarli 
in mare, quasi a perpetuare la tradizione del nonno e del 
padre che navigavano come pescatori a Sidi Mechreg. 
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A prima vista, la cittadina di 5.000 abitanti può 
sembrare priva di interesse. Tuttavia uno sguar-
do più attento rivela alcune caratteristiche origi-
nali: Sejnane è un sito molto importante per lo 
svernamento e la sedentarizzazione delle ci-
cogne, come testimoniano i numerosi nidi che si 
trovano nelle immediate vicinanze della stazione, 
ed è anche il centro dell’arte ancestrale della ce-
ramica.

SEJNANE
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INFORMAZIONI 
PRATICHE

Accesso in taxi collettivo 
Bancomat in avenue Habib Bourguiba. 
Farmacia. 
Supermercato Aziza vicino all’unica rotatoria del 
centro città. 

SE
JN

AN
E

VISITE

Si consiglia di fermarsi ad ammirare le cicogne che han-
no nidificato nelle sovrastrutture in acciaio della picco-
la stazione ferroviaria abbandonata della città. Il visita-
tore si stupirà nel vedere i numerosi nidi, e nel sentire  
le cicogne battere i loro becchi. In effetti, questi grandi 
trampolieri non possono né fischiare né cantare, perciò 
comunicano tra di loro battendo il becco. La cicogna è 
una specie gregaria che vive, si muove e si riproduce 
in colonie che sono tanto più importanti quando trovano 
un territorio e un clima favorevole, come a Sejnane. Le 
cicogne si nutrono di rane, pulcini, piccoli roditori, lucer-
tole. Durante la stagione riproduttiva, entrambi i genitori 
covano dalle tre alle sei uova, che schiudono dopo circa 
cinque settimane.

Nelle vicinanze di Sejnane si trovano più di 400 camere 
funerarie, alcune delle quali risalgono a 6.000 anni fa, ov-
vero alla protostoria. Per accedervi, è necessario contat-
tare la Casa della Cultura di Sejnane nell’avenue Habib 
Bourguiba.
La stessa procedura deve essere seguita per visitare le 
terme romane di Boujemla, a sette chilometri da Sejnane. 
La Casa della Cultura è aperta dal martedì al sabato 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 e la domeni-
ca dalle 9.00 alle 13.00.

Tel: 50 78 75 15 o 26 51 93 70
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ACQUISTI

Molte bancarelle e negozi di ceramica al mercato in 
centro città e anche lungo la strada in direzione di 
Bizerte.

Sulla strada per Bizerte, a sette chilometri da Se-
jnane, a Getmah, si trova la piccola area di vendita 
di ceramiche di Sabiha Ayari (aperta dalle 8.00 alle 
18.00 tutti i giorni, 97 35 59 26), situata in un modesto 
garage. Troverete pezzi tipici della ceramica di Se-
jnane, insalatiere, ciotole, pentole, vasi... Sabiha non 
parla francese, ma senza grandi sforzi, gli stranieri 
non avranno difficoltà a capirsi con lei.
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di Sejnane 
Le ceramiste 

Questa particolarissima e ricercata arte della cerami-
ca, destinata principalmente alla conservazione e alla 
cottura dei cibi, è stata riconosciuta come patrimonio 
culturale immateriale dell’umanità nel novembre 2018.
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Le ceramiste cuociono i pezzi modellati su un fuoco ali-
mentato da rami secchi e sterco di mucca. Poi viene la 
fase della decorazione. Questo è il marchio di fabbrica 
delle ceramiche di Sejnane, con i loro invariabili motivi 
geometrici berberi neri e rossi, spesso raffiguranti pes-
ci e uccelli come erano già rappresentati, si può imma-
ginare, più di mille anni fa’. 

L’origine della produzione di ceramica a Sejnane si 
perde nella notte dei tempi e si è trasmessa, intatta, di 
madre in figlia attraverso i secoli. Quest’arte, rimasta 
primitiva, sia nei modelli che nella cottura, è esclusiva-
mente un’arte femminile. Sono le donne a raccogliere 
l’argilla nei dintorni dei loro laboratori, prima di pulirla e 
modellarla con le mani, senza tornio. La ceramica può 
essere colorata di bianco o rosso, sempre con pigmenti 
naturali.  
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Da Sejnane, prendere la strada per Bizerte. Alla rotato-
ria, proseguire diritto. Dopo 20 km di strada circonda-
ta da una natura selvaggia, sulla destra poco prima di 
scendere nella pianura alluvionale prima di Cap Serrat, 
c’è un piccolo sentiero che conduce al caffè del vecchio 
porto, la cui terrazza offre una vista eccezionale. Cinque 
chilometri più avanti, riprendendo la strada che ci riporta 
al promontorio, parcheggiamo davanti alla locanda-ris-
torante Le Pirate, e la lunga spiaggia di sabbia bianca 
è lì, proprio dietro il piccolo braccio d’acqua del fiume. 
Questo può essere facilmente attraversato bagnandosi 
i piedi, facile anche per i bambini. Il luogo, molto fre-
quentato in alta stagione, è una tappa privilegiata per i 
viaggiatori che esplorano il nord della Tunisia.  

LE  CAP    SERRAT   
E LA SUA SPIAG-
GIA
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INFORMAZIONI 
PRATICHE

ALLOGGIO 
RISTORAZIONE

Accesso in taxi collettivo da Sejnane. 
Piccolo negozio che vende tabacco, carte telefoniche, 
bevande e biscotti. 
Niente bancomat.
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Il ristorante “Le Pirate“ offre gite in motoscafo a 
prezzi ragionevoli da maggio a settembre (salvo 
maltempo). La pesca è possibile sulla spiaggia.
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Le Pirate :
 Ai margini dell’ultimo meandro del piccolo fiume, 
completamente rinnovato nel 2017, “Le Pirate“ è 
un ristorante quasi lussuoso per il posto, con la sua 
grande sala da pranzo nuova di zecca con mobili raf-
finati, il camino dove ci si può riscaldare in inverno, 
e le sue cucine ultramoderne. Sul prato della terraz-
za-giardino si erge un piccolo bosco di ombrelloni 
di paglia, proprio come intorno alla rimessa sulla 
spiaggia, di fronte al ristorante. Il menu non è molto 
originale, ma si può mangiare bene (insalate, pesce 
e carni alla griglia) a prezzi ragionevoli. Rispettan-
do una certa discrezione, puoi portare il tuo vino. Il 
ristorante “Le Pirate“ dispone anche di sei camere 
doppie, dove è possibile aggiungere materassi su ri-
chiesta. Tre sono sul lato spiaggia, e si affacciano 
sulla terrazza, gli altri tre sono sul retro, serviti da 
un grazioso corridoio fiorito. Impeccabili e arredate 
in modo semplice, ma con gusto, sono dotate di ris-
caldamento, aria condizionata e bagno privato con 
doccia. Prezzi medi. Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 
22.00, fino a mezzanotte in estate. Spesso completo, 
si consiglia la prenotazione. Parcheggio, anche con 
un po’ d’ombra. 
                                    Tel: 23 96 89 39 o 22 60 07 33.

Bello 

Café-Resto Cap Serrat :

Vicino al Le Pirate, questo piccolo caffè-ristorante e 
locanda dispone di sei camere doppie, arredate in 
modo semplice ma impeccabile, a prezzi leggermente 
inferiori a quelli del suo vicino. Classico ristorante à 
la carte (insalate, carni alla griglia e pesce) a prez-
zi ragionevoli, con una grande terrazza con giardino 
erboso. Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00. Si 
consiglia la prenotazione. 
                                    Tel: 28 65 04 80 o 23 33 59 16.

Giardino



LA SPIAG-
GIA LOUKA

In mezzo alla costa selvaggia tra Cap Serrat e Ras 
Abed, a circa quindici chilometri ad est, c’è una spiag-
gia da sogno con acque turchesi, raggiungibile in auto. 
Da qui si possono vedere “I Fratelli“, due grandi rocce 
gemelle che emergono a pochi chilometri al largo. Per 
chi arriva da Sejnane, prendere la strada per Bizerte. 
Dopo 12 o 13 chilometri, alla rotatoria proseguire in 
direzione di Bizerte, stessa cosa alla biforcazione suc-
cessiva. Qualche chilometro più avanti, sulla sinistra, 
c’è un cartello che indica «Plage Louka». Il percorso si 
snoda attraverso una foresta di pini marittimi, piantati 
sulle dune di sabbia ocra che rendono il luogo affas-
cinante. 

Residence Louka : 

Youssef ha aperto qui un ristorante e una locanda di-
rettamente sul lungomare, sopra le piccole rocce che 
costeggiano la bella spiaggia. La grande terrazza si 
affaccia sul mare, in una calma assoluta semplice-
mente disturbata, in piena stagione, dal successo di 
questo indirizzo popolare. Youssef offre le sue otto 
camere per sei persone ad un prezzo unico, indipen-
dentemente dal numero di occupanti, il che lo rende 
un buon affare per tre o quattro persone o più. Le ca-
mere sono pulite, confortevoli, dotate di doccia e ser-
vizi igienici, frigorifero e cucina. Non c’è la connes-
sione Wi-Fi nella zona, ma è disponibile una lavatrice 
per i residenti. Per quanto riguarda il ristorante, un 
classico menu di insalate, pesce e carni alla griglia 
a prezzi ragionevoli. Troverete anche le capanne di 
Robinson, in palme e canneti, in affitto sulla spiag-
gia. A meno che non si preferisca fare una gita in 
barca nei dintorni con il proprietario (un po’ costosa). 
Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. La prenotazione è 
indispensabile in estate, a causa del gran numero di 
visitatori. 
98 44 25 10.

-------------------------------------------- Sull’acqua

ALLOGGIO 
RISTORAZIONE
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LA SPIAGGIA 
DI KEF ABED

Pochi chilometri dopo la strada che porta alla spiaggia 
di Louka, una pista sulla sinistra, conduce escursionis-
ti e buoni camminatori alla spiaggia deserta e paradi-
siaca di “Kef Abed“ . Concedetevi dalle tre alle quattro 
ore per percorrere a piedi gli undici chilometri di per-
corso. La pace e la tranquillità sono garantiti, anche in 
alta stagione.
                                                         98 44 25 10.
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NELLE VICINANZE 
DEI MOGODS

PARCO NAZIONALE D’ICHKEUL

Composto da un lago di 8500 ettari (in estate), paludi 
(2737 ettari) e un massiccio montuoso isolato (Monte 
Ichkeul, 1363 ettari), il Parco Nazionale d‘Ichkeul si 
trova nella pianura di Mateur, tra i Mogods e il Me-
diterraneo, a 25 chilometri da Bizerte. Classificato 
dall’UNESCO come Patrimonio Naturale dell’Umanità, 
ospita una miriade di uccelli migratori: oche selvatiche, 
anatre, folaghe, cicogne, passeriformi, rapaci. Rettili, 
tartarughe e lontre hanno trovato casa in questo par-
co, mentre il bufalo d’acqua è stato reintrodotto dopo 
un breve periodo di scomparsa a causa della frenesia 
dei cacciatori.
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Come la Camargue in Francia, Doñana in Spagna 
e El Kala in Algeria, il lago di Ichkeul è una delle 
grandi paludi del Mediterraneo occidentale. Ali-
mentato con acqua dolce da sei fiumi e con acqua 
salata grazie al collegamento al mare attraverso 
la laguna di Bizerte e il fiume Tinja. L’alternanza 
dei flussi secondo le stagioni ne fa l’unico lago al 
mondo con acqua dolce in inverno e acqua salata 
in estate. Questa particolare idrologia ha permes-
so lo sviluppo di piante tipiche di Ichkeul, come la 
lisca lacustre e il potamogeton, importante fonte 
di attrazione per gli uccelli migratori. Questi vi sta-
biliscono i loro quartieri di svernamento in numeri 
che non hanno equivalenti nel Mediterraneo. E’ 
quindi meglio visitare il parco in inverno.

Anche se oggi sono meno numerosi, si spera che i 
fenicotteri rosa vi offrano lo spettacolo del loro volo 
sulle acque verdi e blu del lago. Una delle viste mi-
gliori è quella del piccolo ecomuseo, sulle pendici 
del monte Ichkeul.
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Il Parco è aperto tutti i giorni dell’anno, dalle 8:30 
alle 17:00. Ingresso libero. Presso la reception 
saranno effettuati diversi controlli ed è prevista la 
compilazione di alcuni moduli. Non ci sono alloggi 
disponibili in loco e il campeggio non è consenti-
to. È necessario arrivarci in auto, o in taxi, perché 
la fermata dell’autobus di Ichkeul vi lascia a dieci 
chilometri a piedi dal Parco. In assenza di un ne-
gozio o di uno snack bar alla reception, portate con 
voi il necessario per mangiare e bere. La strada 
del parco è a metà via tra Tinja e Mateur. E’ visibile 
grazie al grande portale che reca il nome del Parco 
e il logo dell’UNESCO. Da lì, restano da percorrere 
quattro chilometri e mezzo fino all’ingresso, dove 
si trova la reception. Per raggiungere l’ecomuseo, 
bisogna ancora percorrere circa tre chilometri. L’ex 
direttore del Parco, Habib Gazouani, ora in pen-
sione, continua ad organizzare escursioni guidate.
                                                                   
                                          Per prenotare, 
                                          telefonare: 98 44 31 93
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La tartaruga moresca è l’unica tartaruga di terra 
della Tunisia. È diffusa in diversi paesi: Spagna 
e Isole Baleari, Nord Africa (dal Marocco alla 
Libia), Balcani meridionali, Caucaso e Turchia, 
ad est verso l’Iran passando per Siria, Libano, 
Giordania e Palestina. In Tunisia si trova in tutto 
il paese, ad eccezione dell’estremo sud. Nelle 
isole, è segnalata solo a La Galite.

Facilmente riconoscibile per il suo guscio a cu-
pola di colore giallo chiaro e nero, si trova in una 
vasta gamma di habitat a varie altitudini: boschi, 
prati...

Genere-specie : Testudo 
graeca
Famiglia: Testudinidae
Nome italiano: Tartaruga 
moresca
Nome vernacolare: فكرون 
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Venduta sui mercati e poi allevata in casa, sia 
da tunisini che dai turisti, questa specie subisce 
forti pressioni al punto da diventare rara in di-
verse regioni del Paese.

Si nutre principalmente di erbe che taglia con il 
becco corneo. Si muove lentamente e spesso si 
nasconde sotto gli arbusti o nella lettiera quan-
do è disturbata nel suo ambiente naturale.
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Specie-genere: Pinus 
pinaster
Famiglia: Pinaceae
Nome italiano: Pino ma-
rittimo
Nome vernacolare:صنوبر

affusolati (a volte misurano più di 15 cm).
Le pinete di pino marittimo, adatte al pascolo, 
hanno spesso un fitto sottobosco. Tuttavia nelle 
piantagioni la densità degli alberi fa si che il sot-
tobosco possa svilupparsi solo ai margini delle 
parcelle.

Queste foreste sono molto sensibili agli incendi e 
i semi vengono talvolta raccolti per il consumo du-
rante alcune festività religiose, sostituendo quelli 
di pino di Aleppo, considerati di migliore qualità.

In Tunisia il pino marittimo trova il suo ambiente 
ideale in un bioclima umido. Si può trovare da solo 
o in boschi misti con quercia da sughero. Si tratta 
di una specie calcifuga che si trova nel suo stato 
naturale ad ovest di Tabarka, sul confine tunisi-
no-algerino. Tuttavia, vaste aree sono state pian-
tate a pino marittimo, in particolare nelle regioni 
di Tabarka e Aïn Draham. Questo albero ha una 
curvatura alla base del tronco e un’altezza media 
tra i 10 e i 15 metri. Le sue foglie aghiformi, sono 
lunghe, spesse, dure e si decompongono molto 
lentamente. I suoi frutti sono lunghi e 
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Il pino domestico è stato introdotto in Tunisia e vi 
si è acclimatato. Molti appezzamenti sono stati 
consacrati alle piantagioni di pino domestico per 
la produzione di semi (pigne), sia in Kroumirie che 
nei Mogod. Questo albero si trova anche nella 
regione di Bizerte e nel Capo Bon. É apprezza-
to dalle popolazioni locali, che ne colgono i frutti 
spesso prima della maturazione e ne vendono i 
semi lungo le strade.

Specie di genere:  Pinus 
pinea
Famiglia: Pinaceae
Nome francese: Pino do-
mestico
Nome vernacolare:
 

Le piantagioni di domestico sono per lo più chiuse, 
il che impedisce lo sviluppo di un sottobosco, spes-
so limitato a pochi arbusti discontinui.

L’albero è noto anche come pino ad ombrello, per 
la forma della sua cima. Queste foreste vengono 
pascolate e alcuni giovani esemplari sono abbat-
tuti per la linearità dei loro tronchi, utilizzati come 
travi da costruzione
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Genere - specie: Myrtus 
communis
Famiglia: Myrtaceae
Nome francese: Mirto
Nome vernacolare:الريحان

E’ una specie caratteristica della macchia medi-
terranea. Arbusto dalle foglie sempreverdi lucide 
e profumate, fiorisce a maggio e produce picco-
li fiori bianchi, molto profumati. Può raggiungere 
dagli 1.50 m ai 2 metri di altezza. Le stazioni più 
favorevoli al suo sviluppo si trovano lungo i fiumi 
o intorno a piccole zone umide temporanee o per-
manenti. I frutti sono bacche di colore scuro.

La pianta è molto diffusa: i suoi frutti sono consu-
mati dalla popolazione locale e sono venduti nei 
mercati. I boccioli di fiori secchi sono utilizzati per 
il trattamento del cuoio capelluto e i ramoscelli dis-
tillati per estrarre un olio essenziale utilizzato per 
realizzare prodotti cosmetici.
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I frutti sono una fonte di cibo per gli uccelli della 
foresta, soprattutto durante la stagione invernale 
(tordi, merli, capinere…).
Lo sfruttamento del mirto ha rallentato la crescita 
degli arbusti in alcune zone. Una delle alternative 
è quella di coltivare la pianta per poi sfruttarla.
Altrove che in Tunisia, si estrae un liquore dal mir-
to (Corsica e Sardegna). Viene utilizzato anche 
come condimento per aromatizzare la carne. I 
frutti sono utilizzati per produrre gelatina o mar-
mellata.
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La quercia spinosa è una specie costiera che si 
trova su entrambe le sponde del Mediterraneo, 
dal Portogallo alla Grecia sulla riva settentrio-
nale e dal Marocco alla Libia sulla riva meridio-
nale. In Tunisia, è diffusa tra Tabarka e Ham-
mamet. Alcuni boschi si trovano a Teboursouk 
e a Djebel Mansour. Tuttavia, la sua portata si 
è ridotta nel tempo. Si presenta in genere sot-
to  forma di cespuglio, ma in condizioni ecologi-
camente favorevoli può raggiungere i 10 metri 
in altezza, come nel caso delle querce che si 
trovano ad est di Tabarka. La specie è conside-
rata un ottimo fissativo delle dune costiere

178

Specie-genere:  Quercus 
coccifera
Famiglia: Fagaceae
Nome italiano: quercia 
spinosa
Nome vernacolare:الكشريد 

I boschi di quercia spinosa sono spesso molto 
densi e impenetrabili per l’uomo, ad eccezione 
delle zone frequentate dal bestiame, dove si 
creano sentieri facilmente percorribili, soprattut-
to quando gli alberi sono abbastanza alti. 

Le ghiande di questo albero sono talvolta rac-
colte per essere utilizzate come mangime per 
il bestiame. La stessa pratica si applica anche 
ad altre querce. Durante la colonizzazione, le 
ghiande erano a volte consumate dagli esseri 
umani. Non ci sono altri usi noti per questa quer-
cia.

La quercia spinosa cresce talvolta in associa-
zione ad altri arbusti che si trovano nei dintorni 
delle foreste, come la retama e il ginepro della 
Fenicia, che raggiungono dimensioni importanti 
nella regione. Tuttavia, queste foreste non sono 
molto diversificate.

Le foglie sono talvolta parassitate da una coc-
ciniglia che conferisce loro un colore rosso. 
Queste foglie vengono utilizzate per estrarre un 
colorante dello stesso colore, un tempo utilizza-
to in conceria, ma questa pratica è praticamente 
scomparsa.
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Il cinghiale è uno dei più grandi mammiferi pre-
senti in Tunisia, nonché il più comune. Se un tem-
po il suo habitat si limitava alle zone forestiere, 
negli ultimi decenni la popolazione di cinghiali è 
aumentata considerevolmente e il suo ecosiste-
ma si è espanso fino a raggiungere i centri urbani 
e le oasi nella Tunisia meridionale dove provoca 
danni significativi alle colture.
Il mantello, folto e scuro negli esemplari adulti, è 
a strisce longitudinali alternate rosse e bianche 
negli esemplari più giovani. Gli adulti non sem-
brano avere predatori, il che spiega la prolifera-
zione della specie nel paese. 
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Genere-specie : Sus scrofa
Famiglia: Suidae
Nome italiano: cinghiale
Nome vernacolare: الحلوف 

Benché sia un animale notturno, alcuni cinghiali 
possono essere avvistati durante il giorno, spe-
cialmente durante la stagione riproduttiva. Il cin-
ghiale è onnivoro e la sua alimentazione,  pre-
valentemente a base di vegetali (radici, bulbi, 
funghi, frutta e verdura), comprende anche car-
casse di altri animali.

È possibile riconoscere la presenza di un cin-
ghiale in una determinata area grazie alle im-
pronte lasciate sul suolo, specialmente su terreni 
umidi, ma anche dalle piccole pozze fangose in 
cui ama tuffarsi per liberarsi dei suoi parassiti. 
Anche i suoi escrementi sono caratteristici.
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La biscia dal collare astreptophora è stata re-
centemente (2016) distinta dalla biscia dal col-
lare, con la quale è da sempre stata confusa.
Vive in Francia, Penisola iberica e Maghreb. In 
Tunisia, questa specie è rara ed è presente in 
alcune regioni: Kroumirie, Mogods, Cap Bon e 
Ichkeul. È caratterizzata da un’iride rossastra e 
da un corpo chiaro.

Vive in torrenti dal corso lento, stagni, vicino a 
sorgenti, a diverse altitudini, a volte persino in 
montagna. Si nutre principalmente di rane e gi-
rini, ma anche di animali più piccoli come insetti 
o lucertole.

Questa specie soffre della distruzione del suo 
habitat. Innocuo, finge di essere morto una vol-
ta scoperto. A volte viene ucciso dai pastori che 
lo incontrano perché confuso con altre specie.

Genere-specie: Natrix astrep-
tophora
Famiglia: Natricidae
Nome italiano: biscia dal col-
lare astreptophora
Nome vernacolare : --
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Questa quercia è di grande importanza eco-
nomica per la  produzione del sughero, prin-
cipale fonte di reddito per l’amministrazione 
forestale. La specie è diffusa tra il Portogallo 
e l’Italia e nel Maghreb. In Tunisia, le foreste 
di querce da sughero si trovano principal-
mente in Kroumirie e Mogod. Piccoli boschi 
di querce da sughero sono presenti nel Cap 
Bon, nell’Alto Tell e nella Dorsale tunisina. In 
Kroumirie, la quercia da sughero condivide 
spesso il suo habitat con la quercia delle Ca-
narie e il pino marittimo. Molti appezzamenti 
tradizionalmente occupati da querce da su-
ghero sono stati piantati con pini (marittimi e 
domestici). E’ un albero sempreverde dalla 
forma slanciata in fitti popolamenti e diffuso 
nella foresta aperta. Il sughero (corteccia) mi-
sura dai 3 ai 5 cm di spessore ed è raccolto 
ogni 13 anni in giugno e luglio di ogni anno. 

Specie-genere:  Quercus suber
Famiglia: Fagaceae
Nome italiano: quercia da su-
ghero 
Nome vernacolare: الفرنان  
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Viene utilizzato sia per le sue proprietà isolanti 
che per la produzione di tappi di sughero. Tra-
dizionalmente, il sughero è usato per fare gli al-
veari.
I sughereti (foreste di querce da sughero) sono 
spesso associati all’erica arborea. Il loro ecosis-
tema è caratterizzato da ambienti con precipi-
tazioni spesso superiori a 700 mm/anno. Il sot-
tobosco di questa foresta è vario e comprende 
tutte le formazioni arbustive conosciute in Krou-
mirie.
I boschi di querce da sughero sono sfruttati 
come aree di pascolo per diversi tipi di animali 
domestici. La tendenza all’abbandono dell’alle-
vamento del bestiame sta tuttavia ridando vi-
gore a questi ambienti e in molte zone vi è un 
significativo recupero biologico.
La raccolta dei funghi avviene principalmente 
nelle foreste di querce da sughero, ma questa 
attività è conosciuta solo in alcune località (Ta-
barka e Aïn Draham).
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La quercia dell’Algeria è un albero la cui altez-
za può superare i 30 m. Diffuso in Portogallo, 
Spagna e Maghreb, ha un fogliame deciduo, di 
forme molto variabili. Il suo ambiente naturale è 
costituito di boschi di querce della stessa specie 
o mescolato con querce da sughero. In alcune 
località, si può trovare con la quercia Afarès. In 
Tunisia si trova principalmente in Kroumirie, ma 
alcune foreste si estendono nella regione dei 
Mogods.

Il querceto dell’Algeria è spesso costituito da al-
beri di grande diametro, il che pone il problema 
della sua naturale rigenerazione. Spesso in alta 
quota, può vivere in prossimità di corsi d’acqua 
in località dove le temperature rimangono miti.

Una volta caduto a terra, il fogliame forma una 
fitta lettiera che si decompone lentamente. Tale 
lettiera costituisce un habitat ideale per tutta la 
fauna locale (insetti, ragni, lucertole…). Gli albe-
ri più grandi sono inoltre luoghi di nidificazione 
di diverse specie di uccelli (picchi, rapaci…). In 
epoca coloniale, il legno di quercia d’Algeria è 
stato utilizzato per costruire traversine ferrovia-
rie mentre al giorno d’oggi, i rami sono spesso 
tagliati dai pastori in modo che il loro bestiame 
possa consumare le foglie degli alberi.
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Genere - specie: Quercus 
canariensis
Famiglia: Fagaceae
Nome italiano: quercia 
dell’Algeria
Nome vernacolare: الزان 
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Il pleurodele nebulosis è un tritone endemico 
dell’Algeria e della Tunisia. In Tunisia è diffusa 
in Kroumirie, nei Mogods e nel Cap Bon. Ha 
le sembianze di una lucertola e vive principal-
mente in ambienti acquatici , da sola o con un 
numero variabile di congeneri.
In fase terrestre il pleurodele conduce princi-
palmente vita notturna, durante il giorno resta 
nascosto sotto pietre, tronchi o cavità sotter-
ranee. I suoi movimenti sono molto lenti. Spes-
so di colore scuro, la sua superficie ventrale è 
più chiara, con sfumature che vanno dal beige 
al giallo.

Genere- specie : pleurodeles 
nebulosis
Famiglia: Salamandridae
Nome italiano: pleurodeles 
nebulosis
Nome vernacolare: --
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Come tutti gli anfibi, è insettivoro. Non ci sono 
predatori conosciuti, tuttavia alcuni esempla-
ri muoiono schiacciati dal bestiame. Durante 
i periodi caldi dell’anno, trova rifugio in cavità 
sotterranee che realizza attraverso delle tor-
sioni del corpo.
Spesso passa inosservato e non è noto alle 
popolazioni locali.
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Genere-specie : Garrulus 
glandarius
Famiglia: Corvidae
Nome italiano: ghiandaia
Nome vernacolare: الحريش

La ghiandaia è un uccello dall’aspetto robusto, dif-
fuso nei querceti della Kroumirie e Mogods. Ha 
un piumaggio bruno-rossastro, penne erettili che 
formano una cresta e grandi baffi neri. Le ali si 
contraddistinguono per un’area blu con una stris-
cia nera e una striscia nera intervallata da una 
grande macchia bianca.

Il richiamo della ghiandaia è inconfondibile: rauco 
e acuto, è in grado di imitare i suoni percepiti 
nell’ambiente circostante, dal canto degli uccelli 
alla voce umana. 

Molto timido, si nasconde nel fitto fogliame dei 
rami superiori degli alberi e talvolta è possibile os-
servarlo a terra vicino ai punti d’acqua o durante 
la ricerca del cibo, costituito essenzialmente di 
ghiande di cui fa incetta per l’inverno.
Diffuso in Eurasia, la Tunisia costituisce il suo ha-
bitat più meridionale.

191



L’ontano nero è un albero che cresce lungo i cor-
si d’acqua, in terreni acquitrinosi onei pressi di 
paludi. E’ spesso associato ad altre specie con 
esigenze ecologiche simili: pioppo, frassino, sa-
lice, oleandro. Ha un fogliame deciduo che cade 
durante la stagione invernale. Le sue foglie sono 
grandi, arrotondate e lucide, simili a quelle della 
quercia d’Algeria.

Gli ontani di dimensioni superiori ai 15 metri ten-
dono a scarseggiare, poiché sono tagliati regolar-
mente per essere utilizzati dagli ebenisti. 

Le fronde sono a volte tagliate dai pastori per ali-
mentare il bestiame. Questa specie soffre della 
pressione umana, ma anche dell’alterazione della 
qualità del suo habitat.

I semi sono consumati dagli uccelli, in particolare 
dai fringillidae (verdone, verzellino....).

Specie di genere: Alnus glutino-
sa
Famiglia: Betulaceae
Nome italiano: Ontano nero
Nome vernacolare: الحمراية
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L’habitat della cincia nera sono i boschi di quercia 
della Kroumirie e Mogods, dove è relativamente 
comune. Si trova principalmente alle estremità 
frondose di grandi alberi dove si muove instanca-
bilmente alla ricerca di insetti e larve di cui si nutre. 
Il canto, stridente, è emesso mentre si muove tra 
i rami. 

Il piumaggio è grigio-azzurro, con una stretta bar-
ra alare bianca. Le guance e la parte inferiore del 
corpo sono giallo pallido. Ha una grande macchia 
bianca sulla nuca, che contrasta con il cappuccio 
e il mento neri. Nidifica nelle cavità degli alberi e il 
suo nido è talvolta nascosto in una cavità a terra, 
sotto una pietra piana.

La cincia nera ha una distribuzione eurasiatica. In 
Nord Africa, i suoi habitat sono discontinui e non 
esiste più a est della Tunisia.

Può essere osservata da sola, in piccoli gruppi 
omogenei o mista a piccoli passeriformi (usignoli,  
luì piccolo...).

Genere-specie : Periparus ater
Famiglia: Paridae
Nome italiano: Cincia mora
Nome vernacolare: أم العشرة
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Il cervo berbero, detto anche cervo dell’Atlante, è il più 
grande mammifero della regione. Nel maschio adulto, i 
palchi - con ramificazioni fino a 8 punte - cadono ogni anno 
in inverno e ricrescono coperti di pelle caduca nel perio-
do primaverile. Durante la stagione riproduttiva i maschi 
sfidano i rivali per conquistarsi un branco di femmine e i 
duelli corna a corna possono essere molto violenti. 

Il cervo adulto ha un mantello rosso, mentre i piccoli han-
no macchie bianche distribuite irregolarmente su tutto il 
corpo.

Questa specie è diffusa nel Maghreb, tuttavia la sua distri-
buzione è frammentata. In Tunisia si trova principalmente 
in Kroumirie, ma negli ultimi anni sono state segnalate al-
cune popolazioni nei Mogods. La popolazione più nume-
rosa si trova nel Parco Nazionale d’El Feija. È stato intro-
dotto in molte aree protette, ma i risultati sono contrastanti.
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I cervi abitano fitte formazioni forestali dove la presenza 
umana è rara e a volte raggiungono prati in bassa quota 
per nutrirsi. E’ un animale notturno e la sua presenza può 
essere rilevata dalle impronte delle sue zampe o di quelle 
dei suoi palchi sulla corteccia degli alberi. Gli adulti non 
hanno predatori, ma i giovani possono essere preda dello 
sciacallo.

I cervi berberi sono erbivori: consumano erbe, funghi, 
bacche, frutti di bosco, fini estremità di alberi e arbusti. 

Sono particolarmente minacciati dalla distruzione del loro 
habitat (incendi, disboscamento) e dal bracconaggio, che 
purtroppo è aumentato negli ultimi anni.

Genere-specie: Cervus 
elaphus barbarus
Famiglia: Cervidae
Nome italiano: Cervo ber-
bero
Nome vernacolare: 
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Genere - specie : Bubulcus ibis
Famiglia: Ardeidae
Nome italiano: airone guarda-
buoi
Nome vernacolare:
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L’airone guardabuoi è un uccello che vive in ma-
niera sedentaria nella regione. Frequenta le zone 
umide, le praterie e i campi arati. Segue spesso 
mandrie di animali domestici come i bovini, sul cui 
dorso si posa per nutrirsi dei parassiti. Le colonie 
solitamente sono composte da una decina di es-
emplari. Ha un piumaggio bianco con becco giallo 
e zampe grigie. Durante la stagione riproduttiva, 
la parte superiore della testa, il becco e il torace 
diventano rosacei. 

Lunghe piume dello stesso colore appaiono sul 
retro della schiena. Si nutre di insetti, lombrichi e 
anfibi.
La sua presenza è molto ampia ed è assente solo 
in regioni vicine ai circoli polari.
Si può osservare anche a brevi distanze. Gruppi 
di diverse decine di esemplari trascorrono la notte 
su grandi alberi. A volte emette un richiamo rauco 
che può essere udito solo da breve distanza. Ha 
un volo lento, generalmente di bassa altezza.
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Specie-genere: Fraxinus an-
gustifolia
Famiglia: Oleaceae
Nome italiano: frassino meri-
dionale
Nome vernacolare: الدردار 
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Il frassino meridionale è una pianta arborea che 
si sviluppa lungo i corsi d’acqua. È facilmente 
riconoscibile per le sue foglie composte e la for-
ma tipica dei suoi frutti. Benché alberi di grandi 
dimensioni esistano, non sono tuttavia comuni 
in natura. Il suo fogliame è caduco.

Usato in passato come albero decorativo in aree 
urbane (Tabarka, Aïn Draham), oggi la maggior 
parte degli alberi sono stati abbattuti. Le fronde 
sono spesso tagliate dai pastori per nutrire il loro 
bestiame, ed è raro vedere un albero non taglia-
to nelle zone dove si pratica ancora il pascolo.

Il frassino è di importanza ecologica perché 
contribuisce, insieme ad altre specie ripariali, a 
fissare e stabilizzare le rive dei torrenti.
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FORMALITÀ DI INGRESSO

Documenti di viaggio (carta d’identità e passaporto) 
validi. Molte sono le nazionalità esenti dal visto d’in-
gresso. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web dell’Ae-
roporto Internazionale di Tunisi-Cartagine all’indirizzo: 
https://www.aeroportdetunis.com/visa_tunisie.php.

MONETA

Il corso del dinaro tunisino (DT) fluttua abbastanza 
velocemente. Nel 2018 si ottengono circa 3 dinari tu-
nisini con un euro. Il dinaro è diviso in 1000 millesimi.

PREZZI

La guida MaTerrE fornisce indicazioni di prezzo se-
condo la seguente classificazione:

- prezzi molto bassi
- prezzi bassi
- prezzi ragionevoli
- prezzi medi
- prezzi elevati
- prezzi molto alti

TELEFONO

Prefisso internazionale: +216.

Su presentazione di un documento d’identità, è possi-
bile acquistare, per alcuni dinari, una carta SIM presso 
gli operatori Tunisie Télécom, Ooredoo o Orange, per 
poi ricaricarla con carte prepagate a partire da 5 DT 
(+ 10% di tasse), disponibili in drogherie, tabaccherie, 
chioschi e negozi di telecomunicazioni. 

INFORMAZIONI 
PRATICHE

Gli stessi operatori vendono anche chiavi 3G per ac-
cedere a Internet con un computer. Funzionamento 
molto semplice e di buona qualità.

GIORNI FESTIVI

Festività musulmane (le cui date variano nel calenda-
rio gregoriano) che danno luogo ad una festività pub-

blica:
          Capodanno islamico
            Mouled (Compleanno della nascita del Profeta 
Maometto)            
          Aïd el Fitr o festa dell’interruzione del digiuno 
(Dopo l’ultimo giorno di Ramadan)          
          Aïd el Khebir (Grande Festa o Festa del Sa-
crificio di Abramo)

FUSO ORARIO

GMT+1, tutto l’anno.

  1 gennaio (Capodanno)
  14 gennaio (festa della rivoluzione e della gio-
ventù)    
 20 marzo (Festa dell’Indipendenza - Indi-
pendenza della Tunisia il 20 marzo 1956) 
 9 aprile (Giornata dei martiri - Repressione 
delle manifestazioni nazionaliste delle truppe 
francesi nel 1938)
  1 maggio (Festa del Lavoro)    
  25 luglio (Festa della Repubblica - Proclama-
zione della Repubblica il 25 luglio 1957)
  13 agosto (Festa della donna e della famiglia 
- Promulgazione del codice sullo statuto perso-
nale nel 1956)  
  15 ottobre  (festa del ritiro delle ultime truppe 
francesi dalla base di Bizerte nel 1963)
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TRASPORTI
In assenza di un trasporto ferroviario a livello locale, 
il mezzo di trasporto più comodo e popolare è il taxi 
collettivo, chiamato louage. Si tratta di minibus che 
partono una volta pieni, quindi non ci sono orari, ma la 
frequenza è piuttosto elevata. In ogni città c’è una sta-
zione di louage, spesso vicino alla stazione principale 
degli autobus. A Tunisi, i louage per Tabarka e Nefza 
si trovano alla stazione di Bab Saadoun.
I louage a banda blu collegano località importanti 
all’interno dello stesso governatorato, quelli con stris-
ce rosse servono lunghe distanze. Esiste anche una 
categoria di banda gialla che collega piccole comunità 
nelle aree rurali.

Taxi di città
Di colore giallo, il taxi cittadino è globalmente un 
mezzo di trasporto popolare e economico.

Noleggio autovetture
Agenzie di noleggio auto sono presenti nella maggior 
parte delle città della regione, così come all’aeroporto 
di Tunisi (a partire da 60DT / giorno).

SICUREZZA
All’approssimarsi del confine algerino, i controlli di 
routine da parte delle forze dell’ordine si fanno più 
frequenti. Bisogna quindi avere sempre a portata di 
mano i documenti di identità e quelli relativi alla guida 
di un veicolo. Se decidete di fare escursioni o di ac-
camparvi in modo indipendente nella stessa zona di 
confine, è saggio dichiarare le proprie intenzioni alle 
autorità competenti. 
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INDICE ALFABETICO

A
Abassi Mongi 144,148
Abidi Haykel 92
Agricoltori di Aïn Draham (gruppo Khmir di) 85
Aiguilles de Tabarka 40
Aiguilles (hôtel Les) 28
Aïn Draham 16,27,43,46,52, 62, 63, 67
Aïn Soltane 98
Aïn Zana(caffè) 73
AKED (associazione)77
Al Manara (caffè-ristorante) 38
Al Qods (ristorante)138
Andalous (caffè) 53
Aouled Salem (Area eco-turistica di) 8,13,132, 133
Apicoltori di Tabarka 41
Arcades(bar-ristorante Les)39
Arfaoui Abouda 3, 78
Arfaoui Maher 3 
Aridhi Zeinab(cuoca) 44 

B
Babouch 75 
Barbar (diga di) 85 
Barkoukech (spiaggia di)12, 58 
Beach Club 39 
Beau Séjour (hôtel) 69 
Bellevue pizzeria e ristorante Le) 27, 36, 39 
Béni M’Tir 72,73,94,95
Béni M’Tir (diga di) 86,88,89
Béni M’Tir Outdoors 90,94
Blagui (caseificio) 129
Boire et Manger (ristorante) 70
Borj Lella (caseificio) 9, 134
Bouchnak (pipe) 44, 45
Boutique Nature 105

Bulla Regia 12, 112, 113, 115, 116

C
Cabane (ristorante La) 10, 144, 145
Camping 50,68,90,94,98,133,169
Cap Negro 13,30,50,58,128,129
Cap Serrat 5,15,160,162
Cap Serrat (caffè-ristorante) 160,161
Casa del Formaggio 92
Chaâbi (hammam) 84,85
Centro di Stage e Vacanze Beni M’Tir 90
Cervo berbero 99,194
Chemtou 13,116,117
Chez Zine (ristorante) 33
Chitana (Parco Nazionale del Jebel) 124,130,147,149
Cimitero Militare di Ras Rajel 12,61
Coeur de la Mer (caffè-ristorante Le) 60
Coin (ristorante Le) 33
Complesso Giovanile di Aïn Draham 67
Corail de Tabarka 44, 47 
Couleur Méditerranée 31

D
Dar El Aïn 79 
Dar El Ezz 38 
Dar Fatma(torbiere di) 12,82,86
Discovery (hôtel) 66
E
Eco-Explore Aïn Draham 76
El Feija (Parco Naturale di)  8,12,86,97,99,104,110,111
El Mouradi (hôtel) 83,84
Etoile de Mer Diving Center 51

F
Festival (ristorante Le) 32,39,46
Festival della chitarra 95
Festival Helma 52
Festival Internazionale di Rayhane 81
Festival Jazz di Tabarka 9,22,53
Festival del cachi 138
Festival MaTerrE 80,81



206 207

Festival del pianoforte 95
Festival Plug and Play 52
Festival di Primavera dei Khmir 80
Forêt (aromaterapia La) 46
Forte genovese 22,29,40,43
France (hotel de)29
G
Galite (ristorante La) 35
Galite (arcipelago) 15,49,50,172
Ghorra (riserva del djebel) 86,111
Grand Bleu(caffè-ristorante Le) 39
Grand Maghreb (ristorante Le) 11, 71 

H
Hammam Bourguiba 12, 79, 83, 84, 85
Hizaoui Hadda 72, 75
Hleli Leila 13, 114, 115

I
Ichkeul (Parco Nazionale) 13, 166, 167, 168, 169, 182
Itropika 39

J
Jasmin (ristorante) 33
Jendouba 13, 70, 86, 92, 93, 100, 113, 115, 118, 
119,121

K
Kef Abed 13, 124, 164
Khroufa (réserve naturelle du djebel) 13, 135
Kroumirie 2, 4, 7, 12, 15, 16, 21, 52, 74, 75, 80, 103 
,107, 111, 112, 120, 124, 175, 182, 184, 185, 186, 
188, 190, 193, 194
L
Lido (caffè Le) 39
Louka (spiaggia) 9,13,162,164
Louka (Residenza)163

M
Maison du Corail 44

Maratona di mountAïn bike 52
Marina (caffè La) 38
Marina Prestige (hotel) 28, 39
Méchergui Rania 3, 79
Medini Dalinda 12, 58
Melloula 12,54
Mimosas (hotel Les) 27, 30, 39, 53
Mogods 2, 4, 7, 13, 15, 16, 80, 122, 123, 124, 135,   
166, 175, 182, 184, 186, 188, 190, 193, 194
Moz-Art 115
M’Rij (campeggio) 115

N
Nahla Intermissa (gruppo di agricoltori) 98, 108
Nefza 13, 61, 126, 129, 130, 134, 135, 202
Novelty (hotel-bar) 33,39

O
Ouchtati Belgacem 50
Ouechtata 13, 20, 135, 136, 137, 138
Oued Ezzen (Parco Nazionale del) 86

P
Palmiers (ristorante Les) 33
Panorama (hotel) 67
Pins (hotel Les) 68 
Pirate  (ristorante Les) 158, 160, 161
Pirata (barche) 48
Pure Nature 57

R
Ras Rajel 12, 60, 61
Rayhana (associazione) 120,121
Rihana (hotel) 69,70,73
Rôti Express 37

S
Saad (bar) 39
Sejnane 10, 13, 142, 144, 150, 153, 154, 156-158, 
160, 162
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Sidi Bou Zitoun 100, 108
Sidi Mechreg 10, 13, 124, 131, 140-142, 144, 147-149

T
Tabarka 5, 12, 15, 19, 21-35, 38, 40-61, 71,75,79,83, 
86,116,129,133,135,138,174,178,185,199,202
Taboui Hayet  3, 12, 102, 105
Tappeti di Kroumirie (I) 74
Tbainia (gruppo di agricoltori) 93

V
VTT 52,58,66,69,90

Z
Zamen (café) 38

Bibliografia Guida del viaggiatore (MaTerrE)

- Guida alla raccolta del sughero in Tunisia, sviluppata 
da WWF, FUNDACION IPADE e dal Ministero dell’Agricoltura e 
delle Risorse Idriche.
- Scheda informativa dell’ONTT su Tabarka e Aïn Draham
- Scheda informativa dell’Ufficio forestale nazionale sulle 
riserve naturali.
- ATLANTE delle aree protette in Tunisia, elaborato dal 
Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente e dalla Direzione Ge-
nerale delle Foreste. 
- Lonely Planet Tunisia (per il sughero) e la guida Galli-
mard (per la gastronomia) 
- Bulla Regia, Moheddine Chaouali, 2010
- Atlante dei paesaggi Tunisia (Ministère de l’Equipement 
de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire// Edizione aprile 
2005// di Jellal Abdelkafi)
Collegamenti Internet
- http://www.turess.com/fr/letemps/13350 (Kamel 
Bouaouina publicato nel quotidiano Le Temps il 17 - 02 - 2008)
- https://rsis.ramsar.org/ris/1708 (Service d’information 
sur les Sites Ramsar// publicato il: 07-11-2007// consultato il : 12 
mai 2017) 
- http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/kroumi-
rie-montagnes-et-forets-en-tunisie_1563184.html (L’express ru-
briques Tendance voyageage// di Stéphanie Wenger, pubblicato 
il 31/07/2014 //data consultazione 12 maggio 2017).
- http://tunisie.co/article/7605/shopping/souks-et-
marches/fromageries-045814 (Sito Tunisie.co////// data di acces-
so 12 maggio 2017).
- https://www.facebook.com/La-Casa-Del-Formag-
gio-716365161818760/ (Page Facebook du projet de Haykel 
Abidi avec les descriptions et informations sur le projet// consul-
tato il 12 mai 2017)
- http://www.onagri.nat.tn/atlas (ATLAS delle aree protette 
tunisine elaporé Osservatorio nazionale dell’agricoltura// data 
consultazione 01 maggio 2017).



  CEFA Tunisia

Uffcio di Tunisi :

Indirizzo:71, rue Alain Savary –Blocco C, 4° piano,
n° C41, Tunisi
Tel: (+216) 71 807 439

Ufficio di Tabarka : 
 
 Indirizzo: 27, rue Ibn Jazzar, Tabarka 8110 –Jendouba
 Tel: (+216) 78 671 323

Ufficio di Gabes :

Indirizzo: rue Nesrine, Cité Zouhour 6014,Mtorrech
Tel: (+216) 75 293 875

 Email: cefa.tunisie@cefaonlus.it
 
Sito web:   www.cefaonlus.it / www.materre.tn 
 
Facebook: www.facebook.com/CEFATunisie/
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Il contenuto di questo documento è di esclusi-
va responsabilità di CEFA Tunisia e di ATLAS. 
L’Unione Europea e la Regione Emilia Roma-
gna non possono essere ritenute responsabili di 
qualsiasi uso possa essere fatto delle informa-
zioni in esso contenute.

Il documento potrà essere utilizzato esclusi-
vamente a scopo personale, informativo e non 
commerciale.




