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CHE SIGNIFICA PATRIMONIO 

CULTURALE DELL’UMANITÀ?

CHE COS’È L’UNESCO?



UNESCO

Un’agenzia delle Nazioni Unite che si 

occupa di realizzare la pace e la 

collaborazione tra le nazioni del mondo.

Uno dei suoi compiti è promuovere, 

proteggere e valorizzare il Patrimonio 

Culturale dell’Umanità per tutelare la 

diversità, l’unicità culturale, di fronte alla 

globalizzazione.



Patrimonio Culturale dell’Umanità

 L’Unesco ha stilato una lista dei beni (culturali, storici, 

artistici) che rappresentano la ricchezza e la specificità 

dei luoghi e popoli  del nostro pianeta.

 Beni materiali: elementi o siti di interesse 

storico/archeologico/architettonico/paesaggistico ad 

es. monumenti, templi, chiese, interi borghi o centri 

storici, parchi nazionali anche marini etc.

 Beni immateriali: tradizioni culturali, artistiche e orali (riti, 

feste, spettacoli, artigianato, gastronomia, musica, 

danze, pratiche sociali, dialetti etc.)



Qualche esempio

 L’Italia ha più del 60% del patrimonio culturale 
mondiale.

 Intero centro storico di Roma e di altre città

 Sassi di Matera, 

 Pompei

 Dolomiti

 Teatro dei pupi siciliani

 Pizza napoletana

 Carri religiosi di Viterbo



Paesi partner ed elementi di 

Patrimonio Culturale associati

 Italia (Roma): Colosseo/Fontana del Bernini in Piazza 
di Spagna

 Portogallo (Tavira): Dieta Mediterranea/Fado

 Spagna (Arucas): Risco Caido/Flamenco

 Germania (Kenzingen): Monastero di 
Maulbronn/Musica e artigianato dell’organo 
tedesco

 Francia (Avallon): Basilica di Vezelay/Gastronomia 
della Borgogna

 Grecia (Salonicco): Rotonda/Tombe di Vergina



Colosseo (Anfiteatro Flavio)

 Spettacoli di caccia

 Rievocazioni di battaglie

 Lotte tra gladiatori e 

animali

 Rappresentazione di 

drammi



Dieta Mediterranea

 Riunisce le abitudini 
alimentari dei popoli del 
Mediterraneo.

 Non solo un modello 
alimentare bilanciato e 
sano, ma uno stile di vita, 
un valore culturale.

 Consumo di frutta e 
verdura fresche, carni 
bianche, latticini, olio 
d’oliva, vino etc.



Risco Caido

 Un complesso archeo-

astronomico di grotte 

risalenti al periodo pre-

ispanico.

 Fenomeno strano: i raggi 

solari entrano da 

un’apertura nel soffitto e 

illuminano simboli e 

decorazioni.

 Luogo di culti astrali.



Monastero di Maulbronn

 Abbazia cistercense 

del 1147.

 Contiene elementi di 

tutti gli stili 

architettonici, dal 

romanico al tardo 

gotico.



Basilica di Vezelay

 Abbazia benedettina 

risalente all’VIII secolo.

 La struttura interna è 

allineata al sole. A 

mezzogiorno del solstizio 

d’estate il sole che filtra 

dalle finestre crea 

particolari giochi di luce 

sulla navata.



Rotonda di Salonicco

 Mausoleo romano di 

forma circolare 

(Tomba di Galerio), 

poi trasformato in 

chiesa cristiana.

 Contiene mosaici di 

pregio e valore 

storico.



Realizzazione LOGO del Progetto

 Elementi da inserire:

 ERASMUS+

 TITOLO DEL PROGETTO(Ancient Heritage Meets
Modern Researchers _ AMOR)

 BANDIERE (ITALIA, SPAGNA, PORTOGALLO, 
GRECIA, GERMANIA, FRANCIA)

 RIFERIMENTO AL CONCETTO DI PATRIMONIO 
CULTURALE (elementi Unesco dei vari paesi)
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