
L'ISOLA DI SOCOTRA

Socotra in numeri

L'arcipelago di Socotra appartiene alla Repubblica dello Yemen. Dista 350 km. dalla costa 

yemenita e si raggiunge in aereo. Prima del conflitto ospitava fino a circa 3000 turisti all'anno. La 

capitale, Hadibo conta 90.000 abitanti.

L'isola è uno dei rari luoghi inseriti contemporaneamente nella World Heritage List dell'UNESCO 

dal 2008, e anche riserva MAB (Man and the Biosphere).

Patrimonio botanico: 825 specie di piante vascolari censite, fra cui 307 endemiche. 11 invece le 

specie di uccelli endemici, molti i molluschi come anche i rettili.



Curiosità culturali e botaniche

L'Italia è stata presente a Socotra, in prima linea per più di due decenni. Dalla fine degli anni '90, la

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - Ministero degli Affari Esteri contribuisce in 

prima linea finanziando e lavorando, in collaborazione con l'UNDP e al governo centrale dello 

Yemen, alla preparazione del Master Plan e di un Zoning Plan dell'isola, affidandone l'esecuzione, 

all'inizio, allo stesso UNDP per poi assumerne in seguito la gestione direttamente per un certo 

periodo. Il programma è stato realizzato con la partecipazione delle Università di Roma "La 

Sapienza", Pavia e Venezia nonché dell'IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Si crea quindi, nei primi anni 2000, la Riserva Protetta dell'Arcipelago di Socotra gettando le basi 

per un programma di conservazione e protezione del patrimonio naturalistico e culturale dell'isola 

insieme ad un piano di sviluppo e assistenza che apre le porte a studiosi, esperti e ricercatori di 

tutto il mondo. All'Italia si uniranno in seguito molti altri paesi: Olanda, Polonia, Germania, Francia, 

Cecoslovacchia, Giappone e così via.



Pier Paolo Pasolini non riuscì mai ad andare sull'isola di Socotra, ma girò nello Yemen scene di

molti dei suoi film e quasi per intero "Le Mille e Una Notte". Realizzò in ultimo "Le Mura di Sanaa" 

nel 71, dedicato alla capitale Sanaa, che inviò all'UNESCO con un appello per salvare l'Isola dalla 

globalizzazione, che oggi ha subito pesanti danni al patrimonio in questi ultimi cinque anni di 

conflitto.

Alberto Moravia invece conobbe come ultimo desiderio, prima di morire, questo paradiso 

naturale di spiagge cristalline, montagne e pianure aride, rocce multiformi, abitato da una 

popolazione di pescatori e di pastori che vivono in equilibrio con la natura.



La caratteristica Dracaena cinnabari, nota come dracena di Socotra, può raggiungere gli otto

metri. È il simbolo della biodiversità dell'isola. Un esemplare può vivere anche fino a 5.000 anni. 

Molte sono le leggende e le storie ad essa legata: dalla sua resina, nota come il cinabro, si 

ricavava una vernice usata dai maestri liutai, e si dice che rivestiva i violini Stradivari.

All'interno dell'Orto botanico di Palermo, sulla collinetta, si trova un esemplare monumentale, forse 

il più grande in città, di Dracaena draco, che appartiene alla stessa famiglia botanica degli 

esemplari di Socotra. Altri esemplari si sono ben adattati nei giardini delle ville di Palermo, a villa 

Malfitano, villa Niscemi ed in molti altri giardini privati.



Il caffè dello Yemen è tra i più pregiati al mondo, il nome arabo Mokha deriva dal porto di 

Mocha, una piccola città dello Yemen sul Mar Rosso, oggi quasi del tutto distrutta, da cui nel 600 

partirono i primi carichi alla volta dei grandi porti dell'Occidente. Furono poi gli inglesi e gli olandesi

a diffondere le piantine di caffè in giro per il mondo. Il caffè yemenita è ancora oggi considerato tra 

i più pregiati in circolazione.


