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Il patrimonio storico- 
architettonico africano
Da una parte, un patrimonio storico-architettonico e anche

culturale da tutelare e riportare a nuovo splendore;  dall'altra

un’esperienza unica a livello internazionale. Quanto basta,

insomma, per mettere in contatto un’Africa intenta a recuperare

la propria storia e identità attraverso la tutela e il restauro delle

eredità del passato e un’Italia che, grazie al suo ricchissimo

bagaglio in questo ambito, può dare un contributo

fondamentale in termini di know-how, competenze e

cooperazione. Aprirsi al confronto, allora, può essere

determinante per favorire sia l'effettivo recupero del

patrimonio storico-architettonico africano sia il rafforzamento

della cooperazione bilaterale con l'Italia attraverso il dialogo

interculturale tra gli specialisti di settore italiani e africani. Con

lo scopo di affrontare questi temi, di individuare spazi di

collaborazione e di mettere in contatto esperti, rappresentanti

istituzionali, operatori e imprese, Internationalia - società

editrice del mensile Africa e Affari e dell’agenzia stampa

InfoAfrica - in collaborazione con la Società Geografica Italiana

(SGI) organizza il 14 novembre 2017 a Roma la Conferenza ‘Il

patrimonio storico-architettonico africano e il contributo

dell’Italia’. 

 

"Africa intenta a

recuperare la

propria storia e

identità

attraverso la

tutela  del

passato" 

La scelta di approfondire il tema dello

sviluppo del recupero del patrimonio

storico-architettonico in Africa si

ricollega quindi  alla volontà di

sottolineare come anche l'ambito

culturale possa facilitare legami più ampi

tra il nostro Paese e le varie realtà

africane. Alla conferenza, infatti,

prenderanno parte, oltre ai professionisti

del settore, anche rappresentanti

del Corpo diplomatico africano

accreditato in Italia, poichè riteniamo che

la diplomazia culturale rappresenti lo

strumento più adatto per comprendere e

conoscere meglio i diversi ambiti della

vita di una società e

agevolare ulteriormente investimenti e

relazioni commerciali. La diversità

culturale è un punto di forza per

promuovere rispetto e comprensione tra

culture altre e diverse. 



La conferenza inoltre intende dedicare un momento di 

approfondimento alle ricchezze dell'Eritrea, in primis 

ad Asmara, città molto vicina dal punto di vista storico, 

architettonico e culturale all’Italia - tanto da essere 

chiamata "Piccola Roma" -  e inserita quest'anno nella 

lista del Patrimonio dell'Umanità stilata dall'Unesco. 

In fase di riscoperta è poi la città di Adulis, altra perla 

eritrea che si prevede di inserire nel tavolo dei lavori, 

rimasta per lungo tempo nell'oblio e che ora sta 

riservando nuove sorprese ai ricercatori italiani 

impegnati nei progetti di scavo.  

Il luogo in cui si svolgerà la conferenza è la sede della 

Società Geografica Italiana in Villa Celimontana a Roma. 

ore 09.00 - Registrazione partecipanti 

ore 09.45 - Saluti di Paolo Sannella, presidente del CRA-SGI 

ore 10.00 - Presentazione dei relatori di Gianfranco Belgrano, dir. edit. ‘Africa e Affari’ 

ore 10.10 - Intervento di Giuseppe Mistretta, Direttore Centrale per i Paesi dell'Africa Sub- 

sahariana presso il MAECI, L'unicità dell’expertise italiana nel recupero del Patrimonio Storico 

Architettonico delle città 

ore 10.45 - Intervento di Firmin Matoko, Direttore Africa UNESCO,  Il patrimonio storico- 

culturale dell'Africa (TBC) 

ore 11.00 - Intervento di S.E. Florêncio De Almeida, Ambasciatore della Repubblica d’Angola in 

Italia, L’importanza della diplomazia culturale come contributo nelle relazioni commerciali 

ore 11.15 - Intervento di Daniele Fanciullacci, CEO di A.r.s. Progetti Spa, “Progetti di 

conservazione e valorizzazione: Il know-how italiano in Africa 

                                        

                                    Focus: Asmara, Patrimonio dell'Umanità 

ore 11.30 - Saluto dell’Ambasciatore eritreo in Italia Pietros Fessehazion sulla recente 

dichiarazione di Asmara Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO 

ore 11.45 - Presentazione del progetto di ‘Asmara Heritage Project’ di Medhanie Teklemariam 

e Susanna Bortolotto, Dipartimento Architettura Politecnico di Milano  

ore 12.00 - Intervento dell’Architetto Hernan Suarez (Gruppo Piccini) su interventi pratici sul 

recupero Patrimonio Architettonico in Africa 

ore 12.30 - Prof.ssa Serena Massa, Università Cattolica di Milano: Adulis, la Pompei d’Africa 

(con video) 

ore 12.45 - Dibattito con il pubblico (è prevista la partecipazione di aziende dei settori 

Costruzioni e Infrastrutture) 

ore 13.30 - Fine dei lavori della conferenza, buffet e networking 
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RELATORI 14/11/17

MEDHANIE TEKLEMARIAM 

Responsabile ‘Asmara Heritage Project’

HERNAN SUAREZ

Architetto, molto attivo in Africa con il Gruppo Piccini

dove attualmente sta realizzando Djibloho, la nuova

capitale della Guinea Eqatoriale. Il suo studio ha

progettato lo Juventus Stadium di Torino

FIRMIN MATOKO

Vice Direttore Generale dell'UNESCO e responsabile 

Africa

GIUSEPPE MISTRETTA

Direttore Centrale per i Paesi dell'Africa Sub-sahariana,

nonchè Vice Direttore della Direzione Generale per la

mondializzazione e le questioni globali del Ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 



FOCUS ERITREA
La Capitale dell'Eritrea diventa Patrimonio Mondiale dell'UNESCO
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Teklemariam (Asmara

Heritage Project )  

03

Susanna Bortolotto

(Pol itecnico di

Mi lano )  

Asmara 
Asmara è stata dichiarata patrimonio dell’Umanità ed è entrata a

far parte della Unesco World Heritage.  

Per questo la conferenza dedicherà un focus a un risultato

storico, facendo parlare gli stessi protagonisti. Interverranno

infatti il responsabile eritreo di Asmara Project e la prof.ssa

Susanna Bortolotto del Politecnico di Milano che ha collaborato

alla candidatura UNESCO.  

Chiamata anche la ‘Piccola Roma’, Asmara ha mantenuto intatto

il corredo di architettura modernista creato durante il periodo

coloniale italiano, nonostante le difficoltà e nonostante il

periodo di guerra che ha poi portato alla secessione dall’Etiopia. 

Una ricchezza di edifici, di opere architettoniche e artistiche che

adesso potrà fregiarsi di un riconoscimento d'eccellenza,

potenzialmente in grado di rappresentare un valido aiuto per

sviluppare un’industria del turismo oggi assente.  



FOCUS ERITREA
Patrimonio storico-architettonico oltre il colonialismo
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Adulis
E' stata definita la Pompei d'Africa. Si tratta di

Adulis, città della civiltà axumita dove stanno

lavorando archeologi, architetti, cartografi

provenienti da diverse Università italiane con

l'obiettivo di riportare alla luce una città

scomparsa. A circa 70 chilometri a sud di Massawa

Adulis, forse la mitica terra di Punt, è stato il porto

più famoso del Mar Rosso. La sua prosperità

durante il regno axumita e il suo abbandono dopo

la conquista araba dell’Oriente, trovano conferma

nelle ricerche inglesi e francesi di fine Ottocento e

negli scavi condotti nel 1906 da Roberto Paribeni. 

Il sito, prima dell’inizio degli scavi recenti, però,

non rivelava più nulla dei propri tesori, coperti e

nascosti da cumuli di sabbia e limo e che ora

stanno gradualmente tornando alla luce. 

Ma cosa è successo alla città di Adulis? Perché è

scomparsa? 



La Conferenza sul Patrimonio storico-architettonico è uno dei Side Events della 
Conferenza Ministeriale Città d'Africa che si terrà il 15 Novembre 2017 al Ministero degli 
Esteri e della Cooperazione Internazionale e per questo gode del patrocinio del MAECI

La Conferenza sul Patrimonio storico-architettonico è organizzata da Internationalia 
Srl in collaborazione con la Società Geografica Italiana e il suo Centro Relazioni con 
l'Africa (CRA) e grazie alla sponsorizzazione del Gruppo Piccini

Internationalia è un gruppo editoriale nato nel 2012 dall’incontro di giornalisti e ricercatori con esperienza più che decennale nel campo dell’informazione estera, desiderosi di 
promuovere un’informazione di qualità in modo da soddisfare le esigenze di quanti, per lavoro o per interesse personale, volgono lo sguardo verso altre parti del mondo. 
Alla base del lavoro di Internationalia c’è la convinzione che senza una buona e costante informazione sia impossibile ottenere un quadro realistico dei Paesi o dei settori in cui 
si decide di operare. Una convinzione ancora più forte quando si decide di guardare al continente africano, realtà complessa, trascurata e spesso assente nel racconto 
quotidiano italiano o dipinta secondo stereotipi in parte ormai superati. 

La Società Geografica Italiana viene fondata a Firenze nel 1867 con l’obiettivo di promuovere la cultura e le conoscenze geografiche e fin dalla sua nascita si impegna nell’attività 
di esplorazione delle terre di recente scoperta. Attualmente l’attività della Società è prevalentemente concentrata sulla promozione della ricerca scientifica e sulle attività di 
divulgazione, che vengono realizzate mediante programmi di studi e ricerche sul territorio e l’ambiente, una vivace attività editoriale, l’organizzazione di convegni e viaggi di 
studio. Attraverso il suo Centro Relazioni con l'Africa (CRA-SGI), contribuisce a tenere le fila di quel dialogo italo-africano grazie alla creazione di una rete di collegamento con 
figure di rilievo economico, politico e culturale in Italia e in Africa e la promozione di spazi di scambio interculturale.  
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