


STORIA
l'Etiopia è uno dei paesi più antichi del 
mondo. Sebbene sappiamo che la vita umana esiste 
in Etiopia da milioni di anni grazie ai frammenti 
scheletrici di Lucy.  

Antichi testamenti affermano che i primi 
insediamenti risalgono circa 5000 anni fa ,quando  
Ite’el, risalente alla famiglia cuscitica, si  trasferi’  in 
Etiopia, dove regno con nome  reale Etyop,che deriva 
dal prezioso oro chiamato ‘’Yo’pp». 

La vittoriosa 
battaglia di 
Adwa nel 1896 
ha reso Etiopia 
l’unico paese 
africano a non 
essere mai 
colonizzato , e 
simbolo di 
liberta’ per neri 
a livello globale. 



PAESAGGIO
L'Etiopia si sviluppa su 1.126.829 chilometri 

quadrati,   e’ il ventisettesimo paese più grande 

del mondo.E’ una terra di contrasti geografici, 

che vanno dal vasto e fertile ovest, con le sue 

foreste e numerosi fiumi, all'insediamento più 

caldo del mondo di Dallol nel suo nord. Sono 

presenti  vasti altopiani etiopi( acrocoro 

etiopico) che sono le più grandi catene 

montuose continue in Africa, separati dalla 

Great Rift Valley, frattura geologica che si 

estende dal sud-ovest dell’Asia al nord-est 

dell’Etiopia circondata da pianure, steppe e 

semi- deserti, fino ad arrivare al Mozambico. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dallol,_Ethiopia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Highlands


per piu  info andate su: 

https://ethiopianwildlifephotographer.com/p

roduct/wildlife-of-ethiopias-national-parks-

book

Presenta anche molte 
specie viventi quanto 

riguarda la fauna .Queste 
sono quelle endemiche:   

Walia Ibex 

Black lion

Mountain Nyala

Gelada baboon

Ethiopian wolf

Menilik Bushbucks

https://ethiopianwildlifephotographer.com/product/wildlife-of-ethiopias-national-parks-book


RELIGIONE

Etiopia ha stretti legami storici con tutte e 
tre le principali religioni abramiche. 

Il nome Etiopia, in ebraico Kush, viene 

menzionato piu’ di 40 volte su passi biblici, 

mentre col nome di Abissinia viene descritto 

nel Corano;  essa e’ inoltre  patria spirituale 

del movimento rasafariano e sede per 

comunita’ ebraiche dette Felasha (bete-
israel).

• E’ stata accogliente nei confronti dell’Islam:
secondo la tradizione islamica alcuni compagni
del Profeta si sarebbero rifugiati a Negashi
circa nel 615.Oggi, Harar e’ la quarta citta’
santa islamica.

• Prima ancora del movimento di 
evangelizzazione e diffusione del 

Cristianesimo credeva e viveva secondo le  
norme. Ma fu nel 34 a.C grazie al eununco 
etiope Jacos che si converti diventando il 

primo regno cristiano. Ed e’ proprio qui ,che 
l’Arca dell’ allenza di Mose  si trova, presso  

la chiesa di Axum Tsion Mariam. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corano


Etiopia e’ davvero un  miracoloso paese africano. Questa fu l’unica  ad inventare  la sua propria 

lingua ,la sua propria forma di scrittura  e calendario ,e ad utilizzarli  fin adessso. .



L'Etiopia è un caleidoscopio vivente 
di popoli provenienti da molte etnie 
diverse e che parlano oltre 80 lingue 
diverse, uniti nel rispetto reciproco 
e in un calore genuino verso gli 
ospiti nella terra di cui sono così 
orgogliosi.

CULTURA



I piatti etiopi sono immensamente diversificati .Il più noto è l’injera un alimento molto salutare in quanto è privo 
di glutine.Si tratta di un piatto circolare come il pane con una consistenza leggermente spugnosa  che viene 
acompagnato con una varieta’ di stufati detti ‘wet’.

È usanza comune 

mangiare nello stesso 

piatto al centro del tavolo in 

compagnia con un gruppo 

di persone e nutrirli con le 

proprie mani secondo una 

tradizione chiamata 

‘gursha’.La cucina e’ 

fortemenete influenzata 

dalla religione in quanto nn 

si mangia carne ne 

alimeneti a base di carne in 
molti peridiodi del tempo 

CUCINA



Etiopia possiede più di 5 patrimoni storici, culturali e immateriali che  
UNESCO ha registrato.



La Grand Ethiopian Renaissance Dam, è una diga a gravità sul fiume Nilo azzurro che è in 
costruzione dal 2011. Si trova nella regione di Benishangul-Gumuz . Al termine, la Grande diga 
rinascimentale etiope sarà la più grande diga in Africa , e’ fortemente ritenuto che questa possa essere il 
suo primo passo per riprendere il suo glorioso nome.    

L'imperatore 
Haile Selassie 
fu il primo ad 
avere l'idea di 
costruire una 
diga sul Nilo 
Azzurro nel 
1964

Una delle principali attrazioni turistiche urbane 
della città oggigiorno: Unity,Sheger e Entoto park



E’ uno delle bevande piu’ utlizzate al mondo in termini giornalieri. Bunna o noto comunemente

come caffe o coffee, nome che deriva dal suo luogo di nascita Kaffa nella regione meridionale, e’

uno dei piacevoli contributi Etiopi al mondo.

Secondo la leggenda risalente all'VIII secolo ,fu un 
pastore di nome Khalid che notando le sue capre 
comportarsi in modo strano assaggio’ le bacche di un 
cespuglio sempreverde provando una strana euforia.E cosi 
il pastore corse in un vicino monastero per condividere la 

sua grande scoperta.

Oltre alla sua bellissima e unica presentazione, 
la cerimonia ha un forte elemento sociale e 
culturale. Le tre tazze inoltre hanno ciascuna un 
ruolo distintivo nel rituale: abol,tona e 
bereka. In particolare nelle zone rurali, la 
cerimonia si svolge almeno tre volte al giorno.

Nella piazza
centrale di Jimma,
una cisterna di
caffè decorativa di
6 piedi domina la
piazza centrale.



Santo Yared ( ቅዱስ ያሬድ; 25 aprile 505 -

20 maggio 571 d.C.) era 

un compositore axumita al tempo 

del regnodi Axum. Ha innovato la musica 

tradizionale etiope e dell’ Eritrea e ha 

sviluppato la discreta musica 

religiosa della Chiesa Ortodossa e l'uso 

nella musica liturgica detto Zema , così 

come il sistema di notazione musicale 

etiope. Piu’ che altro fu stato lui  la base 

per l’attuale musica secolare, prima ancora 

di Mozart e Beethoven  fu stato lui a creare 

le note musicali che utilizziamo fin’ adesso   
.Ha completato il libro chiamato  

Deggua, che significa 

"lamenti".Diviso in tre modalità di 

canto: Ge’ez ,canto semplice per 

i giorni normali, Ezel , aumentato 

del ritmo misurato per i funerali e 

Araray è una modalità libera di 

ritmi leggeri per i festivita’.La 

parte più alta di Deggua è 

Mahlet Yared (inno di 

Yared). Questi tre canti 
rappresentano la Trinità .

MUSICA

https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity


Gli atleti etiopi si sono sempre distinti 

nelle discipline atletiche del fondo e del 

mezzofondo, con una tradizione che risale agli 

anni sessanta del secolo scorso grazie alle 

imprese del maratoneta Abebe Bikila, vincitore 

nelle olimpiadi di Roma 1960 e Tokyo 1964

conquistata la prima medaglia d'oro olimpica 

per l'Etiopia e per il continente africano. Tra gli 

altri vincitori di medaglie olimpiche 

troviamo Myrus Yifter e Haile Gebrselassie, 

corridori su lunghe distanze ai quali si devono 
diversi record del mondo. 

Questo 
momento 
indimentica
bile pero

https://it.wikipedia.org/wiki/Atletica_leggera
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_(atletica_leggera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XVII_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XVIII_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Miruts_Yifter
https://it.wikipedia.org/wiki/Haile_Gebrselassie


Nel 1850 nella parte meridionale dell'Etiopia  
nella regione  del Gurage  nacque Webroot 
da una ricca famiglia. Quando scopre che il 
marito guerriero aveva altre mogli, ha 
iniziato a chiedere a lei e ad altre donne il 
diritto sulla distribuzione equa delle risorse 
dopo il divorzio e il rifiuto della poligamia. 
Werdowot anche se non ha ottenuto il pieno 
sostegno da altre donne ha combattuto 
contro il forte barriera sociale per il suo 
diritto e ha ottenuto ciò che si meritava. 
Yekake Werdowot è stata una 
rivulozionaria,in quanto ha chiesto con 
fiducia i propri diritti e ha rifiutato in modo 
pacifico la norma sociale sbagliate

DIRITTI  UMANI


