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Qual è lo scopo del Patrimonio dell’Umanità Unesco? Quali i
criteri di accesso? Nelle immagini alcuni famosi monumenti o 
opere d’arte…che non sono Patrimonio Unesco. Perché?



BREVE STORIA DEL PATRIMONIO 
UNESCO

La definizione di "patrimonio
mondiale" nasce nel 1972, quando
l'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura
adotta la Convenzione per proteggere i
siti di "eccezionale valore universale”, 
sull’onda delle riflessioni scaturite da 
alcuni eventi drammatici come il
salvataggio dei Templi Egizi di Assuan
tra il 1960 e il 1968 o le alluvioni di 
Firenze e di Venezia del 1966.

Per l’inserimento dei primi siti nella
lista bisognerà però attendere il 1978.



Il primo sito Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO

Isole Galapagos



Nel 1978 nella seconda sessione del Comitato per il patrimonio dell'umanità
sono inseriti i primi 12 siti UNESCO (nessuno in Italia). Da allora ogni anno –

ad eccezione del 2020 - si tiene una sessione per esaminare le nuove
candidature. I siti Patrimonio dell’Umanità sono oggi 1121.



Italia e Cina sono i paesi con il maggior numero di siti UNESCO (55). Ma 
il rapporto tra Italia e Patrimonio Mondiale non è stato subito positivo…



…nel 1993, a 15 anni dai primi inserimenti, i siti
Unesco italiani erano ancora solo 8. Perché?

Lo spiega in maniera indiretta Emmanuel Anati, a cui si
deve il merito dell’iscrizione del primo sito UNESCO 

italiano, le Incisioni Rupestri della Val Camonica (1979), 
nel breve filmato che vedremo ora.



ATTIVARE IL FILE fornito a parte «VIDEO CONFERENZA SITI UNESCO»



Dalla metà degli anni ‘90, anche l’Italia ha iniziato a presentare un numero 
cospicuo di candidature, fino ad arrivare ai 55 siti attuali, dalla Val 

Camonica nel 1978 alle Colline del Prosecco, ultimo sito inserito nel 2019. 



Candidature UNESCO: i criteri di ammissione

La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, adottata dall’UNESCO nel 1972, 
prevede che i beni candidati possano essere iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale come:

- Patrimonio culturale:

1-monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere 
archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico 
o scientifico,
2-agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel 
paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico,
3-siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti 
archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.



- Patrimonio naturale:

1- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore 
universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico,
2- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali 
e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo,
3- i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, 
conservativo o estetico naturale

Le Linee guida operative per l’attuazione della Convenzione definiscono come Patrimonio misto (culturale e 
naturale) i beni che corrispondono in parte o in tutto a entrambe le definizioni di patrimonio culturale e 
naturale.

- Paesaggio culturale (dal 1992):

Paesaggi che rappresentano “creazioni congiunte dell'uomo e della natura”, così come definiti all’articolo 1 della 
Convenzione, e che illustrano l’evoluzione di una società e del suo insediamento nel tempo sotto l’influenza di 
costrizioni e/o opportunità presentate, all’interno e all’esterno, dall’ambiente naturale e da spinte culturali, 
economiche e sociali. La loro protezione può contribuire alle tecniche moderne di uso sostenibile del territorio e 
al mantenimento della diversità biologica



Poiché ciò che rende eccezionale il concetto di Patrimonio Mondiale è la sua applicazione universale e i beni che lo costituiscono appartengono a 
tutte le popolazioni del mondo, al di là dei territori nei quali esse sono collocati, per essere inseriti nella Lista i siti devono essere di eccezionale 
valore universale e rispondere ad almeno uno dei 10 criteri previsti nelle LInee Guida Operative :

i) Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo.

(ii) Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi 
dell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.

(iii) Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa

(iv) Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più 
importanti fasi nella storia umana.

(v) Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura 
(o più culture) o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni 
irreversibili.

(vi) Essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un 
significato universale eccezionale.

(vii) Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica.

(viii) Costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell’evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici 
in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative.

(ix) Costituire esempi significativi di importanti processi ecologici e biologici in atto nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti 
vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, costieri e marini.

(x) Presentare gli habitat naturali più importanti e significativi, adatti per la conservazione in situ della diversità biologica, compresi quelli in cui 
sopravvivono specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione.



I siti patrimonio UNESCO NON sono quindi scelti in base a criteri soggettivi come la BELLEZZA, ma per via 
dell’importanza della loro conservazione in quanto esempi insostituibili nel loro genere. In base a ciò, 

singole opere d’arte non possono soddisfare i criteri di ammissione.

NO SÌ



I siti UNESCO della Lombardia: si
tratta della regione italiana con il

maggior numero di località
Patrimonio dell’Umanità.



Castelseprio/Torba e il Sacro Monte di Ossuccio: due siti lombardi esemplificativi del senso del Patrimonio
dell’Umanità Unesco; privi di grandi capolavori eppure testimonianze uniche nel loro genere.



L’Area Archeologica di Castelseprio e il Monastero di 
Torba sono parte del sito seriale (cioè comprendente 
più località) «Longobardi in Italia: i luoghi del 
potere», inserito nel Patrimonio UNESCO nel 2011.



L’antica Castelseprio, importante località in epoca altomedievale, 
totalmente distrutta a seguito delle guerre con Milano nel XIII 
secolo, è una testimonianza unica di insediamento di epoca 
Longobarda. 



Gli affreschi della chiesa di S. Maria Foris Portas sono una 
rarissima testimonianza della permanenza dei contatti artistici e 
culturali con l’Oriente Cristiano durante l’Alto Medioevo.



L’ex monastero femminile di Torba (adiacente
all’antico abitato di Castelseprio) è esempio
straordinariamente ben conservato di insediamento
monastico fortificato altomedievale.



Paesaggio Culturale: un concetto che trae origine fin 
dalla pittura paesaggistica europea, formulato 

all’inizio del XX secolo ed adottato dalla convenzione 
UNESCO fin dalla prima sessione. 

• «Il paesaggio culturale è forgiato
da un paesaggio naturale ad opera 
di un gruppo culturale. La cultura è 
l'agente, gli elementi naturali sono il
mezzo, il paesaggio culturale è il
risultato.» (Carl Sauer)

• «C'è ancora una visione
dominante dei paesaggi come una 
superficie incisa, affine ad una 
mappa o a un testo, dalla quale 
possono essere letti in modo 
semplice il significato culturale e le 
forme sociali.» (Comitato per il
Patrimonio dell'Umanità, 2006)



Dal 1992 i siti Paesaggio Culturale hanno una categoria propria, 
in quanto “creazioni congiunte dell'uomo e della natura”.

Per l’inserimento dei paesaggi culturali nel Patrimonio dell’Umanità sono stati 
predisposti tre criteri:

(i) un "paesaggio progettato e creato intenzionalmente dall'uomo";
(ii) un "paesaggio organicamente evoluto" che può essere un "paesaggio relitto (o 
fossile)" o un "paesaggio continuo";
(iii) un "paesaggio culturale associativo" che può essere apprezzato per le 
"associazioni religiose, artistiche o culturali dell'elemento naturale".



«Sacri Monti di Piemonte e Lombardia» è un Paesaggio
Culturale seriale inserito nel Patrimonio UNESCO nel 2003. 
Comprende 9 Sacri monti nelle due regioni, 2 in Lombardia
(Varese e Ossuccio) e 7 in Piemonte.



Il Sacro Monte di Ossuccio, sulla sponda occidentale del Lago di Como, è il sito
meno noto tra i due lombardi, ma non per questo di minore interesse: il connubio

tra lago, monte e tradizioni religiose rispetta in pieno il terzo criterio per 
l’inserimento nel Patrimonio UNESCO come Paesaggio Culturale.



Il Sacro Monte della Beata 
Vergine del Soccorso è 
composto da 14 cappelle, 
edificate tra 1635 e 1710, 
che si snodano dal paese di 
Ossuccio, nei pressi del lago, 
fino ad arrivare al Santuario
sommitale dedicato
all’Assunzione della Vergine.

La strada attraversa boschi, 
terrazzamenti e oliveti, i più
a nord d’Europa.



Come in tutti i Sacri Monti, le Cappelle costituiscono un percorso devozionale, nel caso di Ossuccio incentrato sui 
Misteri del Rosario, rappresentati in ciascuna cappella tramite l’integrazione di architettura, pittura e scultura, grazie al

ricco apparato statuario in terracotta dipinta caratteristico dei Sacri Monti.



Le sculture dei Sacri Monti e in generale il loro apparato decorativo
sono espressione, unica conservatasi, della devozione popolare tipica

dell’Italia del barocco e dei periodi successivi. 

La compresenza di fede, cultura, tradizioni, paesaggio, natura e arte è 
la perfetta sintesi del significato di Paesaggio Culturale.

• «[In queste cappelle] tutto 
viene da un'urgenza di vita in 
atto, di rappresentazione colta 
nel suo massimo movimento e 
perciò tutto sta perennemente 
aperto come sul palcoscenico 
di un teatro che abbia la forza 
di trascinare continuamente a 
sé nuova vita e nuova morte.» 
(Giovanni Testori)



Il Patrimonio UNESCO non si limita ai «siti» tradizionali:
dal 2003 è stato istituito il Patrimonio Orale e Immateriale
dell’Umanità, che include «le prassi, le rappresentazioni, le 

espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli
strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati

agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli
individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio

culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso
di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle

comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro
interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso
d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto 

per la diversità culturale e la creatività umana»

Sullo sfondo: la dieta mediterranea



In Italia sono presenti 13 Patrimoni orali e immateriali
dell'umanità, tra cui uno tipico della Lombardia (Saperi 
e saper fare liutario della tradizione cremonese)

L’arte dei pizzaioli napoletani



Nel 2020, la sessione annuale del Comitato per il Patrimonio
dell’Umanità è stata per la prima volta rinviata a data da destinarsi a 
causa della pandemia di Covid-19. Quali saranno i prossimi Siti UNESCO?


