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CENNI DI ALGERIA 
di Nabila Adoul 
 

 
L'Algeria è un paese dell’ Africa del nord,  fa parte del 
Magreb. La sua capitale Algeri è ubicata all'estremo 
nord del paese. Secondo paese d’ Africa per la sua 
superficie, l'Algeria è bagnata a nord dal mare 
mediterraneo, confina con la Tunisia a nord-est, con 
la Libia ad est, col Niger al sud-est, il Sahara 
occidentale, la Mauritania, il Mali al sud-ovest e con il 

Marocco all'ovest.. 
 
L’Algeria è membro dell'unione africana e della lega araba, sin dalla sua 
indipendenza e ha contribuito nel 1988 alla creazione dell'unione del 
Magreb arabo  ( UMA ). Così come si è battuta per la proclamazione ad 
Algeri nel 1988 di uno " stato della  Palestina " appoggiando  l'OLP 
 
L'Algeria è  tra i paesi  più ricchi del continente africano. E’ la seconda 
potenza economica in Africa con un PIB annuale di 102,2 miliardi di USD 
nel 2005, seconda solo all'Africa del sud con 165,5 miliardi di USD. 
 
È un importante produttore di gas 
naturale e di petrolio e dispone anche di 
riserve importanti di ferro al sud-ovest, 
così come di oro, di uranio e di zinco; 
all'estremo sud il petrolio ed il gas 
naturale, sfruttati dalla società 
nazionale SONATRACH, e sono le 
principali fonti di reddito. L'Algeria ha 
saputo diversificare la sua economia 
riformando il suo sistema agrario e 
modernizzando la sua industria 
pesante, ma gli idrocarburi costituiscono 
ancora la quasi totalità delle 
esportazioni. Il debito estero dell'Algeria 
è aumentato a dicembre 2006 a 4,7 
miliardi di USD contro 17,5 miliardi di 
USD nel 2005. Il paese sta rimborsando 
in  anticipo molti debiti, utilizzando così 
l'afflusso di capitali inattesi e legati al 
rialzo del prezzo del petrolio 
 
Costituzionalmente, l'Algeria si definisce 
un paese arabo, berbero (amazigh ) e 
musulmano. 

Algeri capitale dell’ Algeria 

Ministero delle finanze ad Algeri
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Un clima mediterraneo domina il 
nord, mentre un clima desertico 
regna sul sud durante l’estate, i mesi 
più caldi sono luglio ed agosto. 
 
80 km ad ovest di Algeri si trova la 
bianca Tipaza, il modello accoglie il 
suo visitatore in un'atmosfera 
tipicamente mediterranea e 
risolutamente  rivolta verso il 
passato. Un passato lontano, sepolto 
nel sottosuolo della sua storia. 
 
Tipaza che ha custodito il suo nome 
fenicio che significa " scalo ", è una 
città costiera ubicata ai piedi del 
monte Chenoua che si affaccia sul 
mare. Situato tra il mare e la 
montagna, il suo parco archeologico 
ripara le vestigia della città romana e 
del banco fenicio della vita, risalente 
a diversi secoli avanti Cristo. 
 
Qui scopriamo l'oasi del grande erg 
occidentale: i palmeti del M'zab con 
le " cinque città sante ", la sontuosa 
architettura di Ghardaia, El Goléa e 
l'inafferrabile Timimoun, nella 
cornice sontuosa delle dune del 
grande Erg. 
 
Il Tadrart nel deserto algerino ci fa  
scoprire delle incisioni e delle pitture 
rupestri  
 
L'Algeria augura a voi il bene di 
“superare il passo” ! 

Cabilia montagne coperte di neve
 

Teatro dell'epoca romana a Tipaza 
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Le porte del deserto 
di Ghardaïa a Timimoun

 


