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Conoscere gli animali, le piante e l’ambiente marino 
di Soqotra; caratteristiche uniche ed importanti a 
livello mondiale. 
 
Essere sempre aggiornati, tramite la nostra mailing 
list, riguardo novità ed eventi che avvengono 
sull’isola. 
 
Conoscere in maniera approfondita la storia e la 
cultura dell’isola di Soqotra. 
 
Esprimere le vostre opinioni ed i vostri pareri. 
 
Entrare in contatto con esperti in campo ambientale, 
turistico, culturale e storico. 
 
Fare amicizia con altre persone che ritengono 
Soqotra un posto veramente speciale. 
 
Aiutare a migliorare l’ambiente e la qualità di vita 
degli abitanti di Soqotra. 
 
Ricevere la newsletter annuale “Tayf”, in Inglese 
oppure Arabo, con aggiornamenti riguardo progetti 
di ricerca e sviluppo attuali e futuri. 
 
Partecipare ad un tour guidato nel Museo Folk di            
 Soqotra. 
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Sostieni gli abitanti e 
l’ambiente dell’isola  

di Soqotra 
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   Web:  www.FriendsofSoqotra.org 
   Email: info@FriendsofSoqotra.org 

Numero registrato di Beneficienza 1097546 (UK). 

Leaflet aggiornato nel Gennaio 2010 . 

  Sottoscrizione annuale pagabile il 1° di Ottobre: 
  £25.00 UK, €30.00 EU, $30.00 USA  
  £10.00 Concessioni 
  1000 YR Soqotra, Arabia 
 

Le donazioni sono le benvenute 
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  00968 9548 5734  

  s-h-2003@hotmail.com  

  00971 50 236 0602  
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Soqotra è la più grande di un’arcipelago di quattro isole 
situato nell’Oceano Indiano ed ha una superficie di 3.625 

km2. Ha una popolazione stimata di circa 50.000 abitanti, 

fa parte dello Yemen che è una delle nazioni più povere 
tra quelle con il più basso reddito procapite.  
 
Soqotra è conosciuta a livello mondiale per la sue 

meravigliose Flora e Fauna, per il suo magnifico ambiente 
marino e più di tutti per le sue splendide foreste di Alberi 

Del Sangue di Drago (Dracaena cinnabari). 

 
Queste meraviglie sono preservate anche grazie 

all’impegno della popolazione, anche se il rapido sviluppo 
che questa terra sta subendo rischia di minacciare il 

paesaggio e la cultura di questa splendida ed unica isola. 

 
 

1000 Dollari sono stati donati ad alcuni villaggi costieri 

per la riparazione di alcune imbarcazioni da pesca 
rimaste danneggiate in seguito ad una tempesta che 

si è abbattuta sull’isola. 

Una donazione di 800 dollari ha aiutato l’apertura del 

nuovo Museo Folk di Soqotra a Rigeleh in Hallah, 
inaugurato il 10 Gennaio 2008. 

950 Dollari sono stati donati per lo svolgimento di un 

progetto atto a risolvere il grave problema 
dell’erosione del suolo nella zona di Homhil, progetto 

svolto in collaborazione con gli abitanti dell’area. 

Campagna di sensibilizzazione contro lo sviluppo di 

infrastrutture non sostenibili e di grande impatto per 
l’ambiente, ad esempio il progetto per la costruzione 

dell’attuale strada. 

Albero del Sangue di Drago  
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 Specie endemica di Geco     
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Friends of Soqotra è stata fondata nel 2001 per: 

 
 Promuovere la conservazione e l’uso sostenibile 

dell’ambiente naturale dell’arcipelago di Soqotra. 

 Accrescere la consapevolezza sia riguardo alla 

ricchezza di endemismi che questo arcipelago 

possiede sia riguardo la singolare cultura e lingua 
degli isolani. 

 Aiutare a migliorare le condizioni di vita delle 

comunità e supportare le loro tradizionali tecniche 
di gestione della terra. 

 

Attualmente l’associazione ha membri provenienti da 
Soqotra, Oman, Giordania, Arabia Saudita, USA,     

     Regno Unito ed Europa. 

 
 
 

 
Creazione della più grande esposizione su Soqotra 

organizzata ad Edimburgo, Sana’a ed Aden visitata 

ormai da più di 60.000 persone. 
 

 
Donazione di 22 macchine da cucire ed aiuti al Local 

Council ed alla Woman’s Assosiation di Soqotra 

(Jam’iyah Soqotra An Nisawiya). 
 

 
Pagamento dell’affitto annuale dei locali dove è 

organizzata la Biblioteca Pubblica di Hadibo, fornitura 
di libri, lettori DVD e di DVD educativi, inclusi tutti 

quelli della serie BBC Wildlife. 

 
 

 

 

 

 

 
Soqotra è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO! 

 
Il 100% dei crostacei che vivono in grotte terrestri, il 

90% dei rettili, il 60% dei ragni ed il 37% delle piante 

di Soqotra sono endemiche! (Questo vuol dire che li 
trovi solo qui ed in nessun altra parte del mondo!) 

 
La più lunga grotta del Medio Oriente è stata scoperta 

proprio a Soqotra! Ben 13.5 km di lunghezza! 
(Scoperta da Peter De Geest nel 2008) 

 

Le persone che vivono nelle tre isole minori sono 
completamente isolate durante il periodo del monsone, 

proprio come succedeva per Soqotra prima che nel 
1999 costruissero l’aereoporto. 

 

    Soqotra ha una lingua nativa chiamata Soqotrino! 

Uccello del Sole Soqotrano 
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