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“L’uomo preistorico ha conosciuto un Sahara molto diverso dall’attuale; 
un Sahara di cacciatori, pastori e pescatori neolitici ha preceduto quello 
dei cavalieri e dei meharisti libici, antenati degli odierni nomadi.”

Theodore Monod (1902-2000)



Nel cuore del deserto del Sahara un uomo ha 
dedicato la sua esistenza a raccogliere reperti 
e testimonianze di un passato antichissimo, in 
cui le sabbie erano pascoli verdeggianti e le 
rocce sferzate dal vento ospitavano laboriosi 
insediamenti...

UNA STORIA DA 
RACCONTARE



Quest’uomo è Monsieur Yislim di El Beyedh, un minuscolo villaggio della Mauritania centrale; da giovane Yislim fu per un 
periodo la guida di Theodore Monod, uno dei più grandi esploratori del Sahara.
Dietro consiglio di Monod, Yislim, cominciò a raccogliere e conservare migliaia di manufatti che testimoniano la presenza di 
grandi insediamenti umani nella zona di El Beyedh in epoca preistorica.

Centinaia di reperti sono conservati all’interno 
di una semplice struttura in paglia da Yislim, 
ormai anziano, e dai suoi figli che le mostrano 
ai turisti europei per i quali fanno anche da 
guide alle incisioni rupestri; un lavoro con cui 
mantengono la famiglia e il museo.



Nella zona di El Beyedh si trovano testimonianze formidabili della presenza umana in epoca preistorica: oltre ai diffusi 
affioramenti di reperti sono presenti infatti numerose incisioni rupestri oltre a diverse sepolture pre-islamiche.

La regione in cui si trova El Beyedh è 
caratterizzata inoltre dalla presenza di 
importanti siti storici come la struttura geologica 
del Guelb er Richat e le città patrimonio 
UNESCO di Ouadane e Chinguetti, celebre per le 
antichissime biblioteche 

Ouadane

Chinguetti
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Osservando il silenzioso e perseverante 
impegno di Monsieur Yislim ci siamo 
chiesti: come possiamo contribuire alla 
conservazione di questo straordinario 
patrimonio culturale attraverso un “piccolo” 
ma replicabile volano di sviluppo economico? 

IL PROGETTO



L’idea è di valorizzare il materiale raccolto da Monsieur Yislim all’interno di un percorso espositivo che affronti due temi 
antichi e al contempo attualissimi come le migrazioni umane e il cambiamento climatico.

Abbiamo in mente una struttura museale multi-ruolo a bassissimo impatto 
ambientale ed economico dove, a partire dalla storia della presenza umana 
nel territorio e delle successive migrazioni, il tema del cambiamento climatico 
in tutti i suoi aspetti ambientali e sociali crea parallelismi tra il passato, il 
presente e il futuro.

Oltre alla doverosa salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
locale il museo coinvolge i beneficiari che vivono nell’area 
del progetto dalla realizzazione alla gestione della struttura, 
contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza della 
propria storia e cultura e sviluppando l’economia locale tramite 
il maggior flusso di viaggiatori e ricercatori.

Il complesso museale si propone infatti di diventare anche un 
centro d’accoglienza per ricercatori universitari interessati a 
contribuire ad ampliare l’offerta del materiale esposto.

I GRANDI TEMI DEL PERCORSO MUSEALE
CLIMA
I processi di cambiamento 
climatico, la desertificazione 
e le strategie di contrasto più 
efficienti

ARCHEOLOGIA
La presenza umana nel 
deserto dal paeolitico al 
neolitico e i manufatti che 
la testimoniano

MIGRAZIONI
I grandi processi migratori 
nella storia e nell’epoca 
contemporanea legati al 
cambiamento climatico

VIVERE NEL DESERTO
La resilienza e la capacità di 
ottimizzazione delle risorse 
degli abitanti odierni del 
deserto nella vita quotidiana



La sfida del progetto è lavorare con 
materiali poveri e locali applicando 
tecnologie tradizionali ma ricercando un 
linguaggio evocativo e contemporaneo, 
che dia forma all’essenza di un luogo fatto 
di pietre, vento e storia.

L’ARCHITETTURA



L’architettura tradizionale della Mauritania sembra vivere una continua contraddizione fra la stabilità permanente e massiccia 
di muri in pietra e l’effimera leggerezza delle tende khaima.
Legare questi elementi così contrapposti obbliga a ricercare un linguaggio nuovo, ancorato nella tradizione e nell’essenzialità 
ma allo stesso tempo dinamico ed evocativo.

il sistema classico in muri di pietra e copertura a teli tirantati può essere reso dinamico semplicemente abbassando o alzando una delle due pareti o 
entrambe, i teli di copertura avvolgono l’edificio creando forme sinuose all’esterno e spazi suggestivi all’interno.

LE SOLUzIONI ARCHITETTONICHE

I MATERIALI

Il progetto è interamente realizzato con materiali 
locali e tecnologie tradizionali: muri a secco in pietre 
recuperate sul versante della collina adiacente al 
museo, coperture con doppi teli tirantati a terra 
come nelle tende dei nomadi e pavimenti in stuoie 
di fibre vegetali intrecciate prodotti artigianalmente 
nelle oasi più vicine.



il museo è costituito da una serie di ambienti stretti e lunghi con un’altezza massima di 2,80 metri. I muri principali in pietra a secco emergono 
progressivamente dalla sabbia mentre le ombre disegnate dai teli richiamano le linee sinuose delle dune all’orizzonte rendendo l’edificio parte integrante 
dell’effimero paesaggio circostante. La distribuzione degli edifici richiama la bandiera della Mauritania con gli spazi espositivi e gli ambienti funzionali 
allineati a formare una mezzaluna e una torre/osservatorio che rappresenta la stella centrale.







AREA RICETTIVA E SERVIZI

dormitorio - 20 m2

soggiorno / dormitorio 2 - 20 m2 

bagni / docce

AREA ESPOSITIVA

museo - 200 m2  (110 + 90)
ingresso / biglietteria
archeo-LAB - open space - 26 m2

BIBLIOTECA
biblioteca scolastica e di villaggio - 33 m2  

bookshop e internet cafè

OSSERVATORIO
terrazza sopraelevata - 13 m2 

osservatorio - 6 m2

AREA TECNICA E DEPOSITI

locale tecnico - 7,5 m2  
deposito - 13 m2 



L’elemento architettonico 
della stella è composto 

da una serie di pareti 
che si sollevano 

progressivamente dal 
terreno con pendenze 

diverse e che avvolgono 
una piccola torre 

pentagonale.
Attorno alla torre si 

sviluppa un percorso in 
salita che raggiunge un 

terrazzo sopraelevato 
utilizzabile come 

osservatorio notturno.



LA TORRE - OSSERvATORIO





“Il deserto sembra eterno a colui che lo abita e 
offre questa eternità all’uomo che saprà legarvisi.”

Mano Dayak
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