
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sao Tomé e Príncipe presenta il suo Tema di partecipazione  

a Expo Milano 2015, nel Cluster del Cacao e del Cioccolato.

 

Comunicato Stampa 
 
Milano, sabato 14 febbraio 2015. 
 
La Repubblica Democratica di Sao Tomé e Principe è presente a Expo Gate a Milano, in occasione 
della presentazione da parte di Expo del Cluster del Cacao e del Cioccolato. 
 
Sei Paesi, tra i quali Cuba, Ghana, Costa d'Avorio, Camerun, Gabon e Sao Tomé e Principe, nei 6 
mesi di Expo Milan 2015, animeranno ognuno con il proprio padiglione, il Cluster di una delle 
materie prime più amata nel mondo. 

 
Sao Tomé e Principe è il microstato più grande del Mondo che ha la straordinaria caratteristica di 
essere collocato al centro geografico del Pianeta, precisamente sull'Equatore, a una manciata di 
gradi Est dal meridiano 0, quello di Greenwich. 
 
La storia di Sao Tomé e Principe e la vita dei suoi abitanti sono  legate in modo indissolubile alla 
coltivazione del Cacao: il cibo, il linguaggio, l’abitare, la cultura, l’arte, la musica, il teatro, la danza, 
il ballo, il ritmo, la letteratura, la poesia ne sono intimamente influenzate. 

 
Sao Tomé e Principe è un Paese povero ma felice e vive in pace da dopo l'indipendenza dal 
Portogallo.  
 
È il Paese dove nel 1819 sono state trapiantate le prime piantine di cacao in Africa, provenienti 
dal Brasile, dove, nel 1822 inizia la produzione intensiva della coltura del Cacao divenendo fino al 
1911 (allora colonia portoghese dove schiavismo e lavoro coatto hanno segnato lo sviluppo delle 
piantagioni) il primo Paese produttore mondiale di Cacao. Tuttora il Cacao è il principale prodotto 
di esportazione e di impiego nel settore agricolo. 
Oggi Sao Tomé e Principe produce oltre 2000 tonnellate di Cacao all'anno, considerato 
internazionalmente di qualità superiore e “migliore al mondo” . 

 
“Biodiver©ity with cocoa and pleased culture” è il tema della partecipazione di Sao Tomé e 
Principe all'imminente Expo milanese, in italiano: Biodiversità con il Cacao e Cultura Felice. 
Un progetto modello di come sia possibile conciliare la Biodiversità con la produzione del Cacao e 
allo stesso tempo migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e combattere contro la povertà 
e i rischi di insicurezza alimentare, temi centrali di questa Esposizione Universale.  



 

 
Le colture del Cacao storicamente realizzate “in ombra” a Sao Tomé e Principe richiedono una 
manutenzione e preservazione della foresta. “Le foreste da ombra” da oltre 2 secoli ricoprono 
buona parte del territorio contribuendo a generare una diversità biologica unica:  
895 specie di piante superiori delle quali 134 endemiche, 63 specie di uccelli delle quali 25 
endemiche, 16 rettili di cui 7 endemiche, 9 anfibie tutte endemiche, 350 specie di erbe medicinali 
oggetto di ricerca e studio internazionale. 
 
L’attribuzione alle isole di Principe dello statuto di Riserva Mondiale della Biosfera decisa 
dall’UNESCO è un grande riconoscimento del lavoro fatto dal Paese anche con l’aiuto di organismi 
internazionali. 

È in questo quadro che il miglioramento costante della qualità del Cacao prodotto a Sao Tomé e 
Principe in forma sostenibile, si inserisce. 
 
Sao Tomé e Principe continua a dare il suo originale contributo con progetti integrati e articolati di 
cooperazione internazionale allo sviluppo attraverso il partenariato pubblico-privato con 
particolare attenzione alla sicurezza alimentare, alla valorizzazione dei prodotti locali, 
all’agricoltura sostenibile gestita anche dalle associazioni di piccoli agricoltori e famiglie delle 
principali filiere tra le quali il Cacao e in tal modo garantire i diritti fondamentali dei nostri cittadini 
(diritto al cibo, alla salute, all’educazione, allo studio, al lavoro, all’abitazione, all’informazione, 
ecc). 
I cittadini delle isole del Cacao al Centro del Mondo hanno Coscienza della propria Cittadinanza 
attiva, dell’impegno assunto con il Pianeta attraverso una Cultura di Pace costruita con il 
Contributo di ogni popolo. 
 
Impegnati a fianco del Paese troviamo partner internazionali quali la Commissione Europea (CE), le 
Agenzie delle Nazioni Unite (IFAD PNUD, FAO, PAM, UNICEF, OMS, ecc) cooperazioni bilaterali di 
vari Paesi tra le quali la Cooperazione italiana, Ong, istituzioni ed enti scientifici, fondazioni e 
imprese private. 
 
Merita sottolineare l’impegno dell’Ong italiana Alisei che dal 1987 collabora con le Autorità e le 
associazioni santomensi per uno sviluppo partecipativo e sostenibile del Paese attraverso decine 

di progetti con il contributo tra l’altro dalla UE e della Cooperazione italiana.  

 
Sao Tomé e Principe vi aspetta in Expo con un programma ricco di sorprese, per scoprire le 
straordinarie qualità di un Paradiso Terrestre ancora sconosciuto. 

_ _ _ _ _ _ 
 

Contatti:      Stp.expo2015.milano@gmail.com; Expo2015stp@gmail.com 
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