
SUMAMPA & ADOBE UNA PARTNERSHIP PER 
PRESERVARE LA STORIA E LA CULTURA  DI 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Sumampa nasce in Argentina nel 2000 grazie alla pubblicazione del libro “Un Arte 
Escondido”. Questo libro è una testimonianza del patrimonio artistico di Santiago del 
Estero, rappresentato attraverso una collezione fotografica di oggetti quotidiani, icone di 
un modo di vivere in armonia con la natura circostante ed espressione di un artigianato e 
di una cultura antichi, le cui radici risalgono alla civiltà Inca (la lingua Quichua, di 
derivazione incaica, è tuttora parlata localmente). 

Il libro è stato anche un primo contributo alla conservazione e valorizzazione di questo 
ricco patrimonio culturale che rischia di scomparire e alla sua pubblicazione , infatti, hanno 
fatto seguito la costituzione in Italia dell’ASSOCIAZIONE no-pro�t SUMAMPA e l’apertura dello 
SPAZIO SUMAMPA.

La nascita di quest’ultimo non è altro che l’aspetto commerciale di un progetto molto più 
ampio e complesso. Nel 2001, infatti,  viene creata Adobe, l’associazione argentina, 
incaricata di svolgere progetti di sviluppo sociale con gli obiettivi di:

- Rafforzare e valorizzare la cultura locale delle comunità rurali, affinche’ la 
popolazione rimanga legata alle proprie radici;

- Migliorare la loro qualità di vita, in particolare attraverso progetti di educazione e 
salute;

- Creare opportunità di lavoro così da consentire alla popolazione di auto-sostenersi e 
quindi rimanere nei propri villaggi;

- Creare una maggior sensibilità verso l’ ambiente naturale attraverso l’insegnamento;
- Promuovere e facilitare il marketing dei prodotti del monte perche’ si possa 

conoscere l’incredibile ricchezza del patrimonio artistico di Santiago del Estero.

Questa struttura vede Sumampa come partner ufficiale (fund raiser/ partner 
commerciale) di Adobe, ONG locale.
Fino ad oggi, sono stati realizzati i seguenti progetti: 
• La Riserva Naturale di Quimili Paso: l’acquisto del campo Quimili Paso, una 

riserva forestale di 1800 ettari di terreno che preserva l’ ambiente naturale e garantisce 


