
 
 

 
 

L’ESCURSIONE DEL  150° 
 

 

In Tunisia 
Sulle tracce della prima spedizione della  

Società Geografica Italiana del 1875 
fra chott e oasi 

   
 

mercoledì 27 settembre - giovedì 5 ottobre 2017 
 
In occasione dei suoi 150 anni, la Società Geografica Italiana organizza una escursione che intende ricordare 
quella scientifica ed esplorativa svoltasi in Tunisia nel 1875, ripercorrendo l’itinerario storico arricchito e 
rinnovato nel contesto contemporaneo.  
Alla prima esplorazione della Società, guidata da Orazio Antinori e voluta da Cesare Correnti, secondo 
presidente del Sodalizio, aderirono nove persone tra geografi, ingegneri, politici, un pittore e un fotografo. Essa 
avrebbe dovuto contribuire a sciogliere la riserva su un progetto intorno a cui da molto tempo si dibatteva, 
soprattutto in Francia, ossia l’allagamento degli chotts (laghi salati) e la loro trasformazione in un mare interno 
detto "mare saharico", attraverso la creazione di un canale presso Gabès. La possibilità di inserirsi in questa 
discussione con elementi non solo teorici, ma con una spedizione sul campo, era quanto di meglio si potesse 
auspicare per dare autorevolezza all’intervento italiano al Congresso Geografico Internazionale di Parigi (agosto 
1875).  
La spedizione si svolse tra il 21 maggio e il 10 luglio. I rilievi compiuti resero palese l’impossibilità di realizzare i 
lavori: gli chotts si trovavano al di sotto del livello del mare, ma qualsiasi iniziativa di taglio per allagare il deserto 
risultava impossibile o quantomeno antieconomica per via della natura geologica dell’istmo di Gabès, costituito 
da rocce di origine calcarea e non da sabbia. 
Il fotografo Lodovico Tuminello, molto noto nella Roma degli anni Settanta dell’Ottocento, realizzò in 
quell’occasione una collezione, custodita nell’Archivio fotografico della Società Geografica Italiana, composta di 
45 fotografie paesaggistiche che ripropongono quasi completamente l’itinerario del viaggio e 8 scatti dedicati agli 
abitanti della città di Gabès. 
La memoria, quindi, della prima attività esplorativa guida l’escursione proposta in un rinnovato progetto che 
integra tematiche antiche e nuove nell’ottica della sostenibilità (2017, anno del turismo sostenibile per lo sviluppo 
da parte dell'ONU).  

 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
1. giorno mercoledì 27settembre 

 

CIVITAVECCHIA – PARTENZA PER TUNISI  
 

Ritrovo dei partecipanti al porto di Civitavecchia (sarà organizzato un servizio navetta da Roma per 
Civitavecchia per quanti lo desiderano) in tempo utile per la partenza, alle ore 17.30, del traghetto Grimaldi Lines 
per Tunisi. Sistemazione nelle cabine riservate e cena libera. Pernottamento a bordo. 
 

2. giorno giovedì 28 settembre 
 

TUNISI – SOUSSE – PORT EL KANTAOUI   
 

Prima colazione e pranzo liberi (in nave). Alle ore 14.00 arrivo a Tunisi e partenza in pullman per Sousse. 
Continuazione per Port el-Kantaoui. Arrivo e sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

3. giorno venerdì 29 settembre 
 

PORT EL KANTAOUI – NAVIGAZIONE FINO ALL’ISOLA DI KURIAT – SFAX    
 

Prima colazione e partenza per Monastir, luogo d’imbarco sulla “caravella” che ci porterà sull’Isola di Kuriat. 
Dopo un’ora e mezza circa di navigazione sbarco sull’isola, inserita in un parco naturale importante per la 
biodiversità, sosta per alcuni uccelli migratori e principale sito di nidificazione della tartaruga caretta caretta. 
Tempo a disposizione e pranzo. 
Nel pomeriggio rientro in porto a Monastir e proseguimento con il pullman per Sfax. Giro orientativo della città. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
 

   
 

4. giorno sabato 30 settembre  
 

SFAX – MONTE MIDA – GABES    
 

Prima colazione e proseguimento del viaggio in direzione della costa che si affaccia sul Golfo di Gabés. Arrivo a 
Gabes, sistemazione in albergo e pranzo.   Nel pomeriggio escursione con i fuoristrada 4x4 nel deserto nei pressi 
di El Fejaj e salita sul Monte Mida. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 
5. giorno domenica 1 ottobre  

 

GABES 
 

Prima colazione e visita dell’oasi di Gabes. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursioni intorno a Gabes sui 
luoghi fotografati nella spedizione del 1875. Rientro in albergo cena e pernottamento. 

 
6. giorno lunedì 2 ottobre  

 

GABES – NEFTA – OUNG JMEL – TOZEUR 
 

Prima colazione e partenza verso le oasi di El Hamma. Costeggiando a sud il rilievo montuoso del Jebel Tebaga 
si prosegue in direzione di Tozeur attraversando il surreale lago salato Chott el Jerid. Arrivo a Tozeur e visita del 
caratteristico e suggestivo centro storico della città. Sistemazione in albergo e pranzo. 



 
 
Nel pomeriggio escursione con i fuoristrada 4x4 per l’Oasi di Nefta e Oung Jmel attraversando il lago salato 
Chott el Gharsa. Sosta  alle dune di Lariguette e visita del set del film Guerre Stellari. Passeggiata lungo le dune. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

    
 

7. giorno martedì 3 ottobre  
 

TOZEUR – TRENO A VAPORE “LUCERTOLA ROSSA” – GAFSA – KAIROUAN – TUNISI  
 

Prima colazione e partenza con il pullman per la località di Metlaoui per prendere il leggendario treno a vapore 
“Lucertola Rossa”. Proseguimento per Gafsa, una delle rare oasi del deserto della Tunisia occidentale. 
Continuazione per Kairouan. Pranzo in ristorante e visita della città. Proseguimento per Tunisi. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

8. giorno mercoledì 4 ottobre 
 

TUNISI – CARTAGINE – LA GOLETTA – TUNISI  
 

Prima colazione visita alla caratteristica medina che fu costruita su una collina dai morbidi pendii, che scende 
verso la laguna di Tunisi a est e il sebkhet Séjoumi a ovest.  Proseguimento per la visita al Museo del Bardo. Pranzo 
in ristorante.  
Nel pomeriggio continuazione per Cartagine visita della città e de La Goletta, situata a 10 chilometri dalla 
capitale Tunisi, di cui costituisce l'avamporto. Rientro a Tunisi cena e pernottamento in albergo. 
 

9. giorno giovedì 5 ottobre 
 

TUNISI – ROMA    
 

Prima colazione e partenza per Biserta. Visita della città. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza, alle ore 17.45, del volo Alitalia per Roma. Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 20.05 e 
fine del viaggio. 
 
 
La quota di partecipazione è di euro 1420,00 a persona con sistemazione in 
camera doppia, il supplemento per la camera singola è di euro 190,00.  
 
Ai Soci della Società Geografica Italiana verrà praticata una riduzione di euro 100,00. 
 
 
 
Nel corso dell’escursione saranno organizzati incontri con l’Istituto Italiano di Cultura a Tunisi, con i 
Professori dell’Università di Sousse e con l’Associazione dei Geografi Tunisini.  
 
L’escursione sarà guidata dalla prof.ssa Fiorella Dallari e dalla dott.ssa Patrizia Pampana, con 
l’assistenza tecnica di Marzio Lauto, dell’agenzia di viaggi e delle guide locali. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Medina�
http://it.wikipedia.org/wiki/Collina�
http://it.wikipedia.org/wiki/Est�
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovest�
https://it.wikipedia.org/wiki/Tunisi�
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Avamporto&action=edit&redlink=1�


 
 
 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

• viaggio da Civitavecchia a Tunisi con il traghetto Grimaldi Lines in cabina a due letti esterna, con lavabo, 
doccia e wc; 

• viaggio aereo da Tunisi a Roma con volo di linea Alitalia e il trasporto di kg 20 di bagaglio più un 
bagaglio a mano di dimensioni ridotte; 

• tasse portuali e aeroportuali; 
• sistemazione in camere a due letti con servizi privati in alberghi 4 e 5 stelle;  
• tutti i pasti dalla cena del secondo giorno alla cena dell’ottavo; 
• pullman granturismo e guida parlante italiano per tutto il tour in Tunisia; 
• escursione all’Isola di Kuriat il terzo giorno con la barca in esclusiva per il nostro gruppo; 
• escursioni con i fuoristrada 4x4 il quarto e il sesto giorno; 
• viaggio sul leggendario treno storico “Lucertola Rossa”; 
• ingressi: oasi “Eden Palm” di Tozeur, Museo del Bardo a Tunisi e sito archeologico di Cartagine; 
• polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio. 

 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
 

• le bevande durante i pasti; 
• le mance; 
• gli extra di carattere personale; 
• tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 


