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Fabiana Savorgnan di Brazzà è Ricercatore in Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Udine. I suoi studi 
riguardano in particolare l’età del Sette e Ottocento. Ha curato l’edizione critica delle poesie di A. di Brazzà, Campanotto editore, 
1998. Ha portato alla luce componimenti nuovi di Pindemonte e Vittorelli. Ha edito la corrispondenza ignota tra Giuseppe Marcotti 
e Anna Mamigon, con un ampio studio sulla questione della minoranza armena prima degli eccidi di inizi Novecento. Nel quadro dei 
suoi interessi filologici ha recuperato la corrispondenza inedita tra Michele Barbi e Renata Steccati, che reca nuova luce sulla tradizione 
popolare e sulla poesia epico-lirica in Friuli. Si è occupata di Giovan Battista Bolza; coltiva inoltre la poesia e la scrittura narrativa.

Premessa • Saluto del Proret-
tore dell’Università degli Studi di 
Udine, Prof.ssa Maria Amalia 
D’Aronco • Saluto del Sindaco 
del Comune di Moruzzo, Prof. 
Carletto Dreosso • Saluto 
dell’Assessore alla Cultura del 
Comune di Moruzzo, Prof.ssa 
Alice Zanardelli • Saluto 
del Direttore del Dipartimento 
di Italianistica, Prof. Giam-
paolo Borghello • Bruno 
Zanettin, Quadro delle cono-
scenze e sintesi dell’attività esplo-
rativa nell’Africa subsahariana 
• Detalmo Pirzio-Biroli, 
«Un sogno africano»: intorno alla biografia di 
Pietro Savorgnan di Brazzà • Manlio Pastore 
Stocchi, Divagazioni letterarie intorno a Pietro 
Savorgnan di Brazzà • Isabelle Dion, Le fonti 
Savorgnan di Brazzà e in particolare quelle custodite 
nel Centre des archives d’outre-mer in Aix-en-Pro-
vence • Bénédicte de Capèle, La Fondation 
Pierre Savorgnan de Brazzà • Nadia Fusco, La 

PIETRO SAVORGNAN DI BRAZZÀ 
DAL FRIULI AL CONGO BRAZZAVILLE 

Atti del Convegno internazionale (Udine, 30 settembre - 1 ottobre 2005) 
A cura di  

Fabiana Savorgnan di Brazzà

Società  geografica italiana e Pietro 
Savorgnan di Brazzà • France-
sco Micelli, Pietro Savorgnan 
di Brazzà e i geografi italiani • 
Fulvio Salimbeni, L’Africa di 
Pietro Savorgnan di Brazzà tra 
espansione coloniale e imperiali-
smo • Gianpaolo Romanato, 
Le missioni fra esplorazione e colo-
nialismo • Elvio Guagnini, Su 
alcuni scritti di viaggiatori italiani 
in Africa tra relazione e «reporta-
ge» • Renzo Rabboni, Salgari 
e Pietro Savorgnan di Brazzà • 
Elisabetta Mori, «Hic sunt 
leones»: il fondo Savorgnan di 

Brazzà nell’Archivio Storico Capitolino di Roma • 
Fabiana Savorgnan Di Brazzà , Dal carteggio 
di Pietro Savorgnan di Brazzà • Mathilde Le-
duc-Grimaldi, Viaggio nelle immagini di Pietro 
Savorgnan di Brazzà • Franca Battigelli, 
Icone di memoria. Luoghi e ricordi di Pietro Savor-
gnan di Brazzà nelle immagini Internet. Indice dei 
nomi. Indice dei nomi e dei luoghi geografici .

These contributions provide a profile of the explorer from Friuli, whose personality is com-
plex from several points of view. In particular they have a common aim: to underline the explorer’s 
political, social and cultural activities in Africa and his commitment characterized by a civiliza-
tion and cooperation exchange between peoples. Still today Brazzaville, the only African town keep-
ing the European name of its founder, is indisputable evidence of his extraordinary achievement.
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