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Il “Museo Etnografico Oromo” di Kofale è stato realizzato dall’Associazione Perigeo su richiesta di Padre 

Angelo Antolini e rappresenta il primo esempio di museo etnografico realizzato nell’ambito del progetto 

“Musei senza Frontiere”. L’autore ha collaborato alla creazione del Museo fin dalla sua nascita.  

The “Oromo Ethnographic Museum” of Kofale was realized by Perigeo - IPC Association on the request of 

Father Angelo Antolini and represents the first example of ethnographic museum established within the 

project" Museums without Borders”. The author has contributed to the creation of the Museum since its 

dawn.  

  

L’articolo illustra una attività realizzata nell’ambito del progetto “Musei senza Frontiere” dall’Associazione 

Perigeo IPC Onlus. Il progetto “Musei senza Frontiere”, ideato da Gianluca Frinchillucci, mira a tutelare e           

a valorizzare i patrimoni culturali tradizionali dei popoli mediante la creazione di musei etnografici, visti 

quali luoghi privilegiati per la salvaguardia e la trasmissione alle future generazioni di saperi ed eredità           

tradizionali.  

 

  

  

  



Il Progetto consiste nella creazione di una rete internazionale di musei etnografici nelle varie aree del 

pianeta in cui la Perigeo IPC Onlus lavora (attualmente in Etiopia, Somalia, Perù e Nepal), in un’ottica di 

confronto e dialogo interculturale.  

  

Ansha Fatii, condirettore del Museo, e la sua 

scolaresca (a. 2010).  

 

La parola “museo” evoca ai più pensierieri di luoghi in cui albergano strani e vecchi oggetti ammuffiti, 

decontestualizzati e perciò spesso difficili da decifrare e generalmente descritti in modo non del tutto 

appropriato.  Ogni oggetto però ha una sua specificità, raccoglierlo e renderlo fruibile a tutti è compito 

primario di ogni museo. Successivo e fondamentale compito di un museo è quello di tramutare il semplice 

oggetto in storia, in ricostruzione della vita quotidiana di un determinato periodo.  

  

   

Nell’estate del 2007 nasce il “Museo Etnografico 

Oromo” all’interno della Missione dei Frati 

Cappuccini di Kofale. Promotrice e realizzatrice è 

l’Ass. Perigeo IPC Onlus su richiesta di Padre Angelo 

Antolini. * 

 

 

 

 

* Padre Angelo Antolini, dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, è un cinquantaseienne missionario italiano originario 

del fermano nelle Marche. Nato a Santa Vittoria in Matenano, è in Etiopia dal 1981.  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

Realizziamo una prima campagna di inventariazione: studio preliminare degli oggetti etnografici raccolti con 

conseguente realizzazione di schede di inventario, e un primo allestimento museale. In pochissimi giorni 

nasce una prima, seppur modesta, struttura museale.* 

Una piccola stanza accoglie oggetti di cultura tradizionale Oromo, base fondamentale per la conoscenza di 

un’etnia così importante in questo Paese. **  

All’interno del Museo allestiamo anche una piccola mostra fotografica a tema polare realizzata con 

fotografie scattate nel corso di alcune spedizioni della Perigeo in Siberia, Groenlandia e Isole Svalbard. 

Scopo della mostra era quello di avvicinare idealmente il popolo etiope a quello del Grande Nord nel quarto 

Anno Polare Internazionale, cercando in tal modo di creare un ponte ideale tra i giovani etiopi di Kofale e 

quelli siberiani e groenlandesi. La mostra rientrava nel più ampio progetto “Amici dal mondo”, con il 

qualela Perigeo IPC Onlus intende far dialogare tra loro e dunque far conoscere i giovani di varie zone del 

mondo attraverso lo strumento principe dei bambini: il disegno. Attraverso il disegno, infatti, è possibile 

rappresentare se stessi e l’ambiente in cui si vive. 

Da tener presente che nella Missione esisteva già a quel tempo una scuola, poi ampliata anche grazie a un 

progetto di cooperazione della Perigeo IPC Onlus. 

Domenica 12 agosto 2007, dunque, alla presenza del vescovo Abba Abraham Desta della Diocesi di Maki, di 

cui fa parte la città di Kofale, della responsabile delle Missioni francescane nel Mondo, di laici e religiosi 

provenienti da vari villaggi della regione, abbiamo inaugurato il “Museo Etnografico Oromo”. 

 

 

Luca Natali durante la missione del 2007  

(ph. G. Frinchillucci) 

 

 

* Erano presenti: Laura Bacalini, Teresa Danieli, Marco Giorgesi, Enrico Mazzoli, 

Luca Natali, Antonella Perlini e Leonardo Raponi. 

** Gli Oromo, noti anche come Galla, sono diffusi in Etiopia e Kenya. 

Appartengono al gruppo dei Cushiti, sono a maggioranza musulmana e parlano la 

lingua oromo. In Etiopia sono circa il 35% della popolazione (circa 27 milioni di 

persone) e rappresentano il primo gruppo etnico.  

  



L’anno successivo, nel marzo del 2008, siamo tornati a Kofale per proseguire le attività intraprese nella 

Missione e dare ad esse nuovo impulso. L’esposizione museale è stata così trasferita in altra sala, più 

grande e attigua alla precedente. La collezione etnografica è stata esposta in alcune vetrine metalliche, ogni 

oggetto accompagnato da una didascalia in lingua oromo, inglese e italiana. 

Nell’autunno2009 il Museo riceve un ulteriore impulso nel corso di una nuova missione della Perigeo IPC 

Onlus. 

Con la nuova missione inventariamo la nuova collezione etnografica raccolta da Padre Angelo e da Ansha 

Fatii (inglesizzato in Feti), i quali ci forniscono come sempre preziose informazioni riguardanti soprattutto 

usi e funzionalità dei reperti. Documentiamo inoltre alcune attività artigianali e approfondiamo la 

conoscenza della popolazione Oromo, allacciamo nuovi contatti con le autorità locali, cerchiamo di 

riallestire il Museo secondo moderni standard museali.   

Per comprendere al meglio l’importanza del nostro agire in questo territorio possiamo riportare quanto 

emerso nel corso di un incontro svoltosi nella Missione di Kofale nel marzo del 2008. L’incontro ci ha visti 

partecipi assieme a Padre Angelo, al Direttore della Scuola e alle Suore della Missione. Tema dell’incontro: 

“Le attività intraprese in ambito umanitario e culturale” 

Sin da subito, si è tenuto a sottolineare l’esperienza di comunione con il mondo islamico avviata nella 

Missione, in un contesto mondiale dove le tensioni si stanno acuendo giorno per giorno. L’approccio al 

mondo islamico dunque, sia a livello culturale nella Scuola e con il Museo e con molteplici altre iniziative 

avviate o in fase di progettazione, sia a livello sportivo, sia con gli scout, è un approccio senza frontiere, 

senza pregiudizi, senza scopi di proselitismo, ma con l’unico intento di creare distensione e pace. È emersa 

l’importanza di un luogo vivo, in cui la gente possa lavorare, incontrarsi, riunirsi in assemblea, un luogo in 

cui, al contempo, possa rivivere o apprendere la propria storia, il proprio passato, le proprie tradizioni. 

Tutto questo sarà possibile, e in parte lo è tuttora, con le scuole di dattilografia e di informatica, con la sala 

didattica e quella per incontri e meeting, con la biblioteca e con un museo ove esporre oggetti tradizionali e 

di uso quotidiano con le più moderne tecniche espositive museali.  

Un Centro Culturale, dunque, unico esempio del suo genere in Etiopia, luogo di incontro di culture 

differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale Centro Culturale, con il museo in primis dovrà essere in grado di finanziare tutta una serie di attività, 

prima tra tutte la Scuola della Missione. Proprio questo stretto legame tra Museo e Scuola pone il nostro 

Progetto all’avanguardia nel panorama culturale internazionale. 

La collezione del “Museo Etnografico Oromo” di Kofale va vista innanzitutto quale recupero di oggetti 

destinati altrimenti al degrado, alla loro perdita causa motivi naturali legati all’uso o, ancor peggio, al 

mutare dei costumi, dovuto principalmente all’avanzare inesorabile della modernità. Dal recupero di tale 



materiale bisogna poi passare necessariamente alla ricerca e allo studio, il tutto deve ovviamente confluire 

nella didattica. Primi fruitori devono essere i giovani, cioè la nuova generazione, colei che può e deve dare 

un nuovo e giusto impulso alla crescita di un paese. Senza la giusta educazione ai giovani, veicolata 

attraverso la conoscenza del proprio passato, risulta difficile progettare l’avvenire. Dunque il Museo deve in 

primis rivolgersi alla popolazione locale, acciocché essa si riappropri del proprio patrimonio storico-

culturale, affinché i più giovani, oramai assuefatti alle mode occidentali, non dimentichino del tutto ciò che 

i loro genitori o i loro nonni hanno creato con fatica nel tempo. Quanto detto vale soprattutto nei paesi 

altamente industrializzati, ma anche in Etiopia stiamo assistendo a radicali mutazioni dovute alla cosiddetta 

“globalizzazione”. Qui però non siamo ancora giunti all’irreparabile, ancora molto si può e si deve fare. A 

Kofale, come in altri territori Oromo, o in altri luoghi di questo splendido paese che è l’Etiopia, la tradizione 

è ancora viva o in procinto di morire… ed è proprio ora, dunque, il momento di agire! 

Principali fruitori del Museo sono per ora i locali, che vedono tale struttura con grande gioia, perché si 

interessa di una cultura di religione differente da quella Cattolica. Oltre, come detto, a rivolgersi alla 

popolazione locale, il Museo deve poter dialogare con quei turisti che qui giungono di passaggio verso altre 

mete, in particolare verso il Parco Nazionale delle Bale Mountains a est o a sud verso la Valle dell’Omo, o 

magari perché incuriositi dalla presenza di una Missione cattolica in territorio a maggioranza musulmana, o 

ancora perché desiderosi di visitare proprio questo Museo.  

 

 

 

 

Preparazione del Museo di Kofale (agosto 2007). 

 

 

 

 

La sala museale è dotata di otto vetrine contenenti ciascuna del materiale al suo interno. Si è cercato di 

suddividere gli oggetti per classe tipologica o funzionale, così come quelli ad uso prettamente maschile da 

quelli ad uso femminile. Troviamo così gli strumenti musicali in una vetrina; i finimenti per cavallo in altre 

due vetrine; vari arnesi, quali ad esempio un’ascia, dei pugnali e un’accetta in altra vetrina; vesti maschili, 

scudo e spada in una vetrina a lato di un manichino bardato in abito tradizionale e armato di accetta e 

bastone del comando al fianco; vesti e monili femminili contenuti entro due vetrine poste vicino un 

manichino bardato in abito tradizionale con bastone del comando al fianco; oggetti d’uso quotidiano, quali 

piatti, contenitori per alimenti, poggiatesta, stuoia per dormire in pelle di vacca in altra vetrina. Alcune 

vetrine accolgono al loro interno anche degli splendidi e alquanto singolari contenitori per il burro o per il 

latte.  

Alle pareti, quattro pannelli descrivono la Perigeo IPC Onlus, il progetto “Musei senza frontiere” e il “Museo 

Etnografico Oromo” con il suo organigramma.  

 

  



 

 

Il Vescovo di Maki visita la Mostra fotografica dedicata al 

IV Anno Polare Internazionale realizzata da Gianluca 

Frinchillucci e Massimo Zanconi. 

12 agosto 2007. 

 

 

Prima operazione per chi intenda realizzare una raccolta museale è dunque quella della inventariazione, 

della conoscenza cioè degli oggetti mediante la raccolta di informazioni utili all’immediato riconoscimento 

dell’oggetto stesso. 

Abbiamo dunque ideato una scheda di inventario ove inserire per ogni singolo oggetto: foto e indicazioni 

relative al luogo di provenienza, al nome etnico, alla materia e alla tecnica con cui è stato realizzato, alle 

dimensioni espresse in centimetri, allo stato di conservazione, oltre ovviamente ad alcune brevi note di 

approfondimento utili a meglio identificare il reperto e a comprenderne utilizzo e funzionalità. Gli oggetti 

inventariati ammontano a 153 unità, tutti provengono dalla Regione Arsi Occidentale* 

Tutti, tranne un esiguo numero, non vengono più utilizzati, se non da alcuni sparuti gruppi disseminati sul 

vasto territorio Oromo.** 

Tra gli oggetti troviamo delle vesti, ornamenti vari quali collane e bracciali, oggetti d’uso quotidiano come 

ad esempio dei contenitori per alimenti o bevande, spade e pugnali, etc. Molti oggetti denotano inoltre il 

gusto raffinato di questo popolo, oggi in gran parte assuefatto alle mode occidentali. 

Eleganti elementi decorativi femminili per il capo (forora in lingua oromo), realizzati in pelle di vacca, 

perline colorate e metallo, vengono ancora utilizzati da alcune donne durante le cerimonie religiose e le 

feste. 

Tra le numerose collane femminili possiamo qui ricordare dei lunghi pendagli metallici (qubee in lingua 

oromo) indossati dalle ragazze dopo i 15 anni di età quale dono del proprio fidanzato. O ancora la lunga e 

rara darbata, in lingua oromo, realizzata con vaghi in plastica colorati, metallo e pelle di vacca. 

Vesti femminili d’uso quotidiano o da festa sono ancora oggi utilizzate in alcune zone. Esse denotano una 

certa ricercatezza nel vestire. Abbiamo ad esempio la veste qoloo, in lingua oromo, semplice nel taglio ma 

elegante al tempo stesso, con i suoi motivi decorativi e le lunghe frange variopinte. O il più appariscente 

vestiario di fattura moderna composto di vari elementi: maglietta, gonna, copricapo e mantellina, intessuto 

rosso con vaghi in plastica, perline colorate e conchiglie.  

Di un certo interesse sono alcune vesti tradizionali femminili (kaldhoo e bonkoo in lingua oromo) d’uso 

quotidiano, realizzate in pelle di vacca e indossate ancora oggi in alcune zone a mò di mantellina.  

 

*Arsi è una delle 12 zone della regione di Oromia in Etiopia. 

** La regione di Oromia è la più estesa e la più popolosa dell’Etiopia, si estende nell’area centro-occidentale e centro-

meridionale del paese. Con i suoi 353.632 km² rappresenta circa il 31% della superficie nazionale. 

  



 

 

 

Luca Natali e Antonella Perlini in Etiopia nel 2007.  

 

 

 

Interessanti sono anche alcune vesti tradizionali maschili. Una particolare tipologia di veste (gonfaa in 

lingua oromo) veniva indossata a mò di gonnellino sino a pochi decenni fa, da essa traspare un certo gusto 

nel vestire. Del tutto particolare è invece la pelle di leopardo (gogaa qeerransa in lingua oromo) utilizzata 

nel corso di feste danzanti o per esprimere valore. 

Numerosi sono gli oggetti d’uso quotidiano legati alle attività domestiche. Gli Oromo, inoltre, sono una 

popolazione prevalentemente dedita alla pastorizia: allevamento di ovicaprini e bovini, dunque la loro dieta 

si basa essenzialmente sul consumo di latte e burro. Alimenti questi ultimi per i quali sono stati ideati una 

serie di oggetti, alcuni dei quali andiamo di seguito a descrivere. Facciamo subito presente che spesso, per 

realizzare tali oggetti, si è fatto uso di alcune parti degli stessi animali: ad esempio pelle e corna. 

Troviamo, ad esempio, dei contenitori di zucca (buqqeeurgoo in lingua oromo), una sorta di porta profumo, 

utilizzati per contenere del burro da spalmare sul corpo, preferibilmente su faccia e testa. Misurano circa 

20-25 cm di altezza. 

Degli interessanti cucchiai in corno di vacca (moqqaa in lingua oromo), lunghezza circa 30 cm, utilizzati per 

mangiare del cibo, principalmente burro, da un contenitore di legno (qorii in lingua oromo) adorno di fasce 

di pelle di vacca, conchiglie, elementi plastici e metallici. I nostri esemplari di qorii misurano ciascuno cm 40 

e 53 di altezza comprensiva di coperchio e alto piede, quest’ultimo misura circa10-15cm di altezza. 

Dei contenitori (sabaree, guchummee untoo oguchuma gonboo in lingua oromo), alcuni dei quali da 

ultimare, realizzati con fili d’erba intrecciati, con o senza recipiente in zucca e generalmente ornati con 

vaghi in plastica e conchiglie. Alcuni sono dotati all’estremità superiore di un lungo bocchino in corno di 

vacca da cui bere il latte contenuto al loro interno. Una lunga e meticolosa preparazione dei contenitori ne 

garantisce ancora oggi la perfetta funzionalità: dinanzi al focolare domestico una donna cosparge 

uniformemente l’interno e l’esterno del contenitore con del sangue di vacca o capra contenuto all’interno 

di una scodella, che un’altra donna si premura costantemente di mescolare onde evitarne la coagulazione; 

per garantire la perfetta aderenza del sangue, la donna inserisce all’interno del contenitore dei tizzoni di 

legno ardenti e, chiusa l’imboccatura con un tappo, inizia a muoverlo ritmicamente generandone un suono 

cupo e ben cadenzato. Al termine delle operazioni, della durata anche di svariate ore ripartite in più giorni, 

il contenitore assume una colorazione nerastra. I nostri contenitori misurano tra i 38 e i 53 cm circa di 

altezza. 

Altro contenitore largamente in uso è la zangola (orfoo in lingua oromo) per la preparazione del burro, 

realizzato anch’esso da un intreccio di lunghi fili d’erba dalla colorazione nerastra a seguito del processo di 

impermeabilizzazione. Ilcontenitore è privo di ornamenti. I nostri esemplari misurano tra i 34 e i 48 cm di 

altezza. 

Alcuni contenitori per il burro (buudaa in lingua oromo), della stessa fattura dei precedenti, hanno alla 

base un lungo corno di vacca con la funzione di isolare il contenuto dalla umidità del terreno. In tal modo il 

burro può esservi conservato anche per alcune decine di anni. Fino ad oltre un secolo fa, tuttavia, il burro in 



essi contenuto non veniva utilizzato, ma andava a costituire un’importante riserva aurea quale segno di 

ricchezza. Dunque, quanto maggiore era il numero dei contenitori posseduti, tanto maggiore era la 

ricchezza ostentata. Alla morte del proprietario infine, venivano sepolti nella sua tomba. L’altezza del 

contenitore è di circa 80cm con il corno, 60 cm senza. 

 

 

Apertura del Museo di Kofale, 

12 agosto 2007. 

 

 

 

Oggetto ancora piuttosto diffuso è un recipiente di zucca (xuuggaa in lingua oromo), dal lungo collo 

cilindrico, cavo all’interno e utilizzato per contenere e bere il daadhii: bevanda realizzata con miele e acqua, 

che una volta stagionata diviene alcolica. I nostri esemplari misurano cm 24 e 33di altezza. 

Girando per l’Etiopia, capita sovente di vedere lunghi oggetti cilindrici appesi agli alberi. Sono degli alveari 

(gaagura in lingua oromo) realizzati da un tronco d’albero cavo all’interno, a cui è stato applicato un 

rivestimento esterno di canne e foglie di bambù. Il nostro esemplare misura cm 148 di lunghezza per 30 di 

diametro, con una apertura di cm 17 x 13. 

Semplicissimo nonché utilissimo elemento fornito dalla natura è la canna di bambù, che essendo cava 

all’interno può essere utilizzata per il trasporto dell’acqua. Il nostro esemplare ha una lunghezza di 192,5 

cm e un diametro di 6 cm. L’oggetto, in lingua oromo, si chiama boobaa bishaan 

Troviamo poi un arnese metallico con lama seghettata (shaageraa o sissa in lingua oromo) utilizzato per 

lavorare una pianta: la Musa ensete (o “falso banano”, così chiamato in quanto non fruttifica), dalle cui 

foglie si ricava una preziosa farina impiegata nella produzione di un pane dagli esigui valori nutritivi, ma 

capace di saziare e, allo stesso tempo, di essere facilmente digeribile. L’utensile misura cm 37,5 di 

lunghezza per 4,2 di larghezza. 

Passando poi ad altro genere di reperti possiamo menzionare due punte di lancia (eboo in lingua oromo) in 

metallo utilizzate a difesa dai nemici. Lunghezza cm 32 e 66 circa. 

Una interessante spada (hoolloo in lingua oromo) in metallo per uccidere e scuoiare gli animali e utilizzata 

anch’essa a difesa dai nemici. La spada ha un bel fodero (qola in lingua oromo), in pelle di vacca, con fasce 

decorative in rilievo a motivi lineari e a graticcio. La lama della spada misura cm 4,7 di larghezza per 49 di 

lunghezza, 60 circa con il manico. 

Due accette (billayaa in lingua oromo) utilizzate per tagliare vegetazione o per difendersi dai nemici. 

Lunghezza cm 45 e 47, larghezza max. 8,8 e 10. Un’accetta è dotata di un bel fodero (kolbaa in lingua 

oromo) in pelle di vacca decorato con incisioni. 

  



 

 

 

Ansha Fatii, condirettore del Museo 

(agosto 2007). 

 

 

 

Particolari poi gli scudi (wontee in lingua oromo), qui rappresentati da un bell’esemplare in pelle di 

ippopotamo (diametro cm 101) con decorazioni incise lineari e geometriche. 

La raffinatezza di questo popolo si palesa anche nella bardatura dei cavalli in alcune particolari occasioni, 

quali festività e cerimonie religiose. Abbiamo dunque tutta una serie di finimenti realizzati in pelle di vacca 

con ornamenti in tessuto o nylon colorati, dove il colore rosso ha la predominanza. 

Inoltre, abbiamo una sella (koraa in lingua oromo) in cuoio e corteccia di albero, con staffe metalliche. A 

renderla ancora più interessante sono delle incisioni lineari e a graticcio realizzate sul cuoio. La sella misura 

cm 33 di altezza, 50 di lunghezza, 28 di larghezza. 

Balaqa, in lingua oromo, è un antico oggetto metallico di forma circolare con elemento fallico al centro: 

dimensioni della piastra cm 15,4 di diametro, elemento fallico cm 5 di lunghezza per 6 di diametro max. A 

causa degli alti costi di produzione non viene più fabbricato, ma è ancora oggi possibile osservarlo mentre 

fa bella mostra di se sulla fronte di qualche cavallo nel corso di occasioni speciali, quali festività e cerimonie 

religiose, abbinato ovviamente ai finimenti qui sopra descritti. 

Non possiamo non menzionare delle interessanti verghe in legno, seppur semplici nella fattura, sono i 

cosiddetti bastoni del comando, ad uso femminile (sinqee in lingua oromo) o maschile (ulee abbaa gadaa 

in lingua oromo), con o senza elementi metallici alla estremità superiore. Vengono utilizzati durante le 

cerimonie religiose. I nostri esemplari misurano dai 146 ai 175 cm di lunghezza. 

In un paese in cui musica e danza rivestono un ruolo determinante nella trasmissione di pensieri e 

sensazioni, ove il corpo rappresenta un tutt’uno con la musica, un discorso a parte meriterebbero gli 

strumenti musicali. Troviamo ad esempio dei tamburi (dibbee in lingua oromo) con intelaiatura di 

terracotta e rivestimento in pelle di vacca, i nostri esemplari misurano cm 29 e 43 di diametro. 

Un originale strumento musicale (buunshoo sirbaa in lingua oromo) è rappresentato da un corno di vacca 

che funge da cassa di risonanza. Percuotendo con una asticella di legno su una pelle di vacca stesa sulla 

imboccatura alla base del corno, se ne produce un suono cupo. Tale strumento viene utilizzato durante 

cerimonie speciali (quali ad esempio i matrimoni). I nostri esemplari misurano in lunghezza cm 42, 37 e 50, 

il diametro è di circa 10 cm. 

Tra gli strumenti musicali dobbiamo senz’altro menzionare dei pesanti bracciali metallici femminili (bitoo 

harkaa in lingua oromo). Tali bracciali, spesso decorati con incisioni circolari, puntiformi e lineari, 

rappresentano ancora oggi in alcune zone un importante elemento tipico della cultura Oromo. Essi 

vengono portati al polso dalle donne durante cerimonie speciali (es. matrimoni) per produrre suoni mentre 

danzano. 



Possiamo concludere questa breve carrellata di oggetti parlando dei poggiatesta (boraatii in lingua oromo). 

A differenza di alcune popolazioni etiopi, per le quali svolgono la doppia funzione di sgabelli-poggiatesta, 

per gli Oromo tali oggetti hanno la sola funzione di ‘cuscino’, essendo il piano generalmente molto concavo. 

Realizzati in legno, sono rinomati per l’elegante fattura esaltata dalla decorazione realizzata con incisioni 

lineari e geometriche. L’altezza si aggira attorno ai 20 cm, la larghezza tra i 5 e i 7 cm. 
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