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Nell'inizio della creazione, Ginga era un uomo.

Un giorno stava dormendo, scaldato da un fuoco 

indicavano un corso o specchio d'acqua generalmente s

All'improvviso Ginga prese fuoco sulla schiena e allora si gettò in acqua. Il fuoco e l'acqua formarono delle vesciche 

sul suo dorso e si trasformò in un coccodrillo gigante. Ancora oggi questi lembi di pelle logora si possono vede

spuntare dal pelo dell'acqua quando i coccodrilli 

Ginga contribuì al paesaggio del Kakadu intagliando le rocc

Alligator, grazie al suo largo muso che è il segno di distinz

Dopo la creazione del fiume si trasformò in una cresta rocciosa che ancora adesso si può ammirare in un luogo 

sacro chiamato Djirringbal.  
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Nell'inizio della creazione, Ginga era un uomo. 
Un giorno stava dormendo, scaldato da un fuoco fatto vicino ad un "billabong", nome con il quale gli aborigeni 

corso o specchio d'acqua generalmente secco durante l'inverno.  

All'improvviso Ginga prese fuoco sulla schiena e allora si gettò in acqua. Il fuoco e l'acqua formarono delle vesciche 

sul suo dorso e si trasformò in un coccodrillo gigante. Ancora oggi questi lembi di pelle logora si possono vede

dell'acqua quando i coccodrilli nuotano nei corsi d'acqua.   
del Kakadu intagliando le rocce al suo passaggio e creando il letto del fiume, 

grazie al suo largo muso che è il segno di distinzione dei coccodrilli marini rispetto quelli di acqua dolce.

Dopo la creazione del fiume si trasformò in una cresta rocciosa che ancora adesso si può ammirare in un luogo 

fatto vicino ad un "billabong", nome con il quale gli aborigeni 

All'improvviso Ginga prese fuoco sulla schiena e allora si gettò in acqua. Il fuoco e l'acqua formarono delle vesciche 

sul suo dorso e si trasformò in un coccodrillo gigante. Ancora oggi questi lembi di pelle logora si possono vedere 
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