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ARTICOLO 9
La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico

della Nazione.

Arte, Paesaggio, Storia e Tradizioni



Il paesaggio
Beni Paesaggistici e il Patrimonio Immateriale
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Gli ambienti naturali di 
grande valore estetico e 
culturale sono beni 
paesaggistici e formano il 
patrimonio ambientale di 
un Paese; per la loro unicità 
molti luoghi in tutto il 
mondo sono entrati a far 
parte del Patrimonio 
mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco.

Fanno parte del patrimonio 
culturale anche i beni 
chiamati «immateriali».

I Beni Paesaggistici e il Patrimonio Immateriale

Sono le tradizioni, i miti e le 
leggende, le lingue, i riti e le 
feste di un popolo con tutte 
le loro manifestazioni 
culturali, come la danza, la 
musica e il teatro.

Fanno parte del patrimonio 
immateriale anche mestieri 
e saperi tradizionali che 
riguardano la realizzazione 
di cibi e di oggetti di alto 
artigianato, come gli 
strumenti musicali.
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Storia, architettura e paesaggio 
costituiscono spesso un tutt’uno nel 
nostro Paese, ricco di testimonianze 

uniche e famose nel mondo.

San Gimignano, in Toscana, è un bene 
storico in quanto rappresenta un 

esempio di borgo medievale integro, 
che conserva molte delle antiche torri 

simbolo del potere raggiunto dalle 
famiglie più ricche e potenti; ma 

possiede anche un enorme valore 
paesaggistico, collocato com’è sulla 

cima di un immerso in uno splendido 
panorama, tra oliveti e vigneti.

IL PATRIMONIO 
STORICO 

E ARTISTICO 



IL PATRIMONIO CULTURALE
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• Un Borgo Medievale, un Palazzo rinascimentale, la statua 
di un grande scultore, ma anche un paesaggio naturale: 
sono tutti beni che hanno un valore storico, artistico e 
paesaggistico e che costituiscono il patrimonio culturale 
di uno Stato. Ne fanno parte anche i dipinti, i libri e i 
documenti conservati nei musei, nelle biblioteche e negli 
archivi, i centri storico delle città e gli scavi archeologici.

• Il patrimonio culturale racconta la storia di un Paese e 
rappresenta la sua identità.
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PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO dati ISTAT in Italia



Chi ama il patrimonio lo protegge

Il Patrimonio Culturale è un Bene Pubblico, 
ossia appartiene all’intera società, a tutti noi. 
Tutti hanno il diritto di visitare i luoghi che lo 
custodiscono per ammirarne le bellezze, ma 

hanno anche il dovere di proteggerlo e di 
tramandarlo alle generazioni future.

In Italia esiste un’istituzione che si occupa 
della tutela, della conservazione e della 
valorizzazione dei beni storici, artistici e 

paesaggistici:

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DEL TURISMO (Mibact).

Dal ministero dipendono le Soprintendenze, 
cioè uffici regionali che si occupano di 

monitorare gli interventi di restauro sui 
monumenti e gli scavi archeologici e di 
organizzare le manifestazioni culturali. 

LA TUTELA DEL PATRIMONIO

8



9

L’Unesco, l’Organizzazione 
delle Nazioni unite per 
l’educazione, la scienza e la 
cultura, è un’istituzione 
internazionale che tutela il 
patrimonio culturale 
mondiale.

E’ stata creata a Parigi nel 
1946 con l’obiettivo di 
contribuire alla pace e di 
favorire alla collaborazione 
tra le nazioni dopo gli orrori 
della Seconda guerra 
mondiale.

TUTELARE IL PATRIMONIO MONDIALE:
il ruolo dell’UNESCO

I beni tutelati dall’Unesco si 
trovano in 195 Paesi e 
appartengono a tutti i 
cittadini del mondo, al di là 
di ogni confine: perciò sono 
considerati «Patrimonio 
mondiale dell’Umanità».

https://www.youtube.com/watch?app=desk
top&v=6LH79f8YPsc&list=TLPQMDIwMTIw

MjC7n_drRwjF6g&index=3

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6LH79f8YPsc&list=TLPQMDIwMTIwMjC7n_drRwjF6g&index=3


OBIETTIVI DELL’UNESCO

- L’identificazione
- La protezione
- La tutela 
- La trasmissione alle 

generazioni future del 
patrimonio culturale e 
naturale di tutto il mondo.



Nel 1975 è nato il FAI – Fondo Ambiente Italiano, una fondazione che 
tutela e valorizza luoghi di eccezionale bellezza. 

Tra i Beni del FAI vi sono ville e dimore d’epoca, castelli, siti d’interesse 
archeologico e naturalistico.

Il FAI apre al pubblico questi siti anche organizzando visite guidate ed 
eventi dedicati.

Il FAI: una fondazione amica dell’arte
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ITALIA (59) - L'Italia ha conquistato la vetta della classifica Unesco grazie 
all'inserimento nel 2021 di Montecatini tra le Grandi città termali 
d'Europa e allo splendido ciclo pittorico della Cappella degli Scrovegni a 
Padova. Pochi giorni dopo si sono aggiunti anche i portici di Bologna e gli 
oltre 8mila ettari di foresta fra Aspromonte, Gargano, Pollino, parco 
nazionale d'Abruzzo, Monte Cimino e Monte Raschio e Sasso Fratino. 
Sempre nel 2021 è stata ampliato ad altri monumenti, tra cui San Miniato, 
il sito centro storico di Firenze presente in lista dal 1982.

SITI UNESCO 
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Ecco l'elenco dei siti italiani patrimonio mondiale
1979 Arte Rupestre della Valle Camonica | 1980 (e 1990) Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e 
San Paolo fuori le Mura | 1980 La Chiesa e il convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie e il 'Cenacolo' di Leonardo da Vinci | 1982 
Centro storico di Firenze | 1987 Venezia e la sua Laguna | 1987 Piazza del Duomo a Pisa | 1990 Centro Storico di San Gimignano | 1993 I 
Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera |1994 La città di Vicenza e le ville del Palladio in Veneto | 1995 Centro storico di Siena | 1995
Centro storico di Napoli | 1995 Crespi d'Adda | 1995 Ferrara, città del Rinascimento, e il Delta del Po | 1996 Castel del Monte | 1996 Trulli 
di Alberobello | 1996 Monumenti paleocristiani di Ravenna | 1996 Centro storico di Pienza | 1997 Aree archeologiche di Pompei, Ercolano 
e Torre Annunziata | 1997 Il Palazzo reale del XVIII secolo di Caserta con il Parco, l'Acquedotto vanvitelliano e il Complesso di San Leucio | 
1997 Costiera Amalfitana | 1997 Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande | 1997 Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino 
e Tinetto) | 1997 Residenze Sabaude | 1997 Su Nuraxi di Barumini | 1997 Area Archeologica di Agrigento | 1997 Piazza Armerina, villa 
romana del Casale | 1997 L'Orto botanico di Padova | 1998 Area archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia | 1998 Centro Storico di 
Urbino | 1998 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula | 1999 Villa 
Adriana (Tivoli) | 2000 Isole Eolie |  2000 Assisi, La Basilica di San Francesco e altri siti Francescani | 2000 Città di Verona | 2001 Villa d'Este 
(Tivoli) | 2002 Le città tardo barocche del Val di Noto (Sicilia sud-orientale) | 2003 Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia | 2004
Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia | 2004 Val d'Orcia | 2005 Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica | 2006 Genova, le Strade 
Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli | 2008 Mantova e Sabbioneta |  2008 La ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina | 2009
Dolomiti | 2010 Monte San Giorgio | 2011 I longobardi in Italia. Luoghi di potere | 2011 Siti palafitticoli preistorici delle alpi | 2013 Ville e 
giardini medicei in Toscana |2013 Monte Etna | 2014 Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato | 2015 Palermo arabo-
normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale | 2017 Opere di difesa veneziane del XVI e XVII sec. Stato di Terra-Stato di Mare Occidentale 
(bene transnazionale, per l'Italia Peschiera, Bergamo, Palmanova) | 2017 Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa 
(bene transnazionale, per l'Italia Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise, Sasso Fratino, Monte Raschio, Foresta Umbra, Cozzo Ferriero, 
Monte Cimino | 2018 Ivrea, città industriale del XX secolo | 2019 Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene | 2021 Padova Urbs
Picta, Giotto, La Cappella degli Scrovegni e i cicli pittorici del Trecento | 2021 Le grandi città termali d’Europa | 2021 Bologna, Portici



Il Palazzo Reale di Torino, le residenze di campagna e le palazzine di caccia costruite dai 
Savoia tra il Cinquecento e Settecento vennero realizzate da famosi architetti e decorate dai 
migliori artisti dell’epoca.

PIEMONTE: le Residenze sabaude
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FRIULI VENEZIA GIULIA: Palmanova
Questa città fortificata risale alla fine del Cinquecento e fa parte di una rete di opere 

costruite dai Veneziani per difendere i loro territori dagli attacchi dei Turchi e degli 
Austriaci.

Il perimetro delle sue mura è a forma di stella.



Perfetto esempio di paesaggio culturale: Amalfi che nel Medioevo era una ricca repubblica 
marinara, assieme alle coltivazioni di viti e di alberi da frutta, rendono la costiera un luogo 
veramente speciale.

CAMPANIA: la costiera amalfitana
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PUGLIA: i trulli di Alberobello
I trulli sono tipiche abitazioni rurali pugliesi, costruite in pietra calcarea. Ad Alberobello 

se ne contano più di 1500. La tecnica con cui sono realizzati i trulli risale all’epoca 
preistorica ed è tuttora utilizzata.



Dopo il disastroso terremoto del 1693, le città della Val di Noto, nella Sicilia sudorientale, 
vennero ricostruite nello stile tipico di quel periodo, il tardobarocco.

Palazzi e Chiese, come la Splendida Cattedrale di San Giorgio a Modica, creano ancora oggi 
una scenografia urbana unica e spettacolare.

SICILIA: la Val di Noto
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SARDEGNA: i parchi geominerari, i canti, le processioni
La Faradda di li candareri è una processione che si tiene ogni anno a Sassari in occasione 

della festa di Maria Assunta, durante il quale vengono trasportati a spalla grandi ceri a 
forma di colonna.
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Normativa legislativa che regola in Italia il mondo dei beni 
culturali, emanato nel 2004.

È il principale riferimento normativo italiano che attribuisce al 
Ministero per i beni e le attività culturali il compito di tutelare, 

conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Italia.

All’interno del CODICE vengono fatte distinzioni tra…

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

BENI MATERIALI

BENI IMMATERIALI

BENI PAESAGGISTICI



I beni culturali materiali sono tutti quei beni che hanno una 
individuale presenza fisica, detta appunto materiale, che rimane 
sostanzialmente immutata nel tempo.

Tra cui troviamo…Pittura, Scultura, Architettura, Archeologia, Libri, 
manoscritti, documenti vari, Mobili e oggetti di arredamento, 
Oreficeria

BENI MATERIALI
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I beni culturali immateriali sono quei beni che non hanno una forma 
ben definita, ma che si manifestano ogni qualvolta la tradizione e gli 
usi e costumi si concretizzano e che vengono tramandati da una 
generazione all’altra.

Tra cui troviamo…Riti religiosi, Manifestazioni, Canti e danze 
popolari, Dialetti e lingue.

BENI IMMATERIALI
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I beni mobili sono quei beni che possono essere spostati da un 
luogo ad un altro, senza comprometterne l’integrità.

Tra cui Tra cui troviamo…Quadri, Sculture, Abiti, Mobili d’arredo, 
Gioielli.

BENI MOBILI
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I beni immobili sono quei beni che non possono essere spostati da 
un luogo ad un altro. In questa categoria rientra tutto ciò che è 
architettura e urbanistica, aree archeologiche e i beni paesaggistici.

Tra cui troviamo…Affreschi, Monumenti, Elementi di arredo urbano.

BENI IMMOBILI
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I beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei 
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. 

Rientrano in questa categoria le coste, i vulcani, i parchi naturali, 
fiumi e laghi, le montagne, boschi e foreste.

.

BENI PAESAGGISTICI
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Tra gli strumenti che lo Stato 
possiede per promuovere lo 
sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica
troviamo i musei.

Potremmo definire un 
museo come la casa dove si 
custodisce il passato per 
guardare al futuro: infatti i 
musei conservano e 
tramandano le testimonianze 
della storia di un Paese e 
della sua cultura, le studiano 
e le mettono a disposizione 
del pubblico.

I MUSEI

TERMINE MUSEO

La parola «museo» deriva dal 
greco museion e significa 
«tempio delle Muse».

Nella mitologia greca le 
Muse erano le figlie di Zeus e 
Mnemosine, la dea della 
memoria. 

Inizialmente il museo era il 
luogo dove i sapienti si 
incontravano per dialogare. 
Alla fine del IV secolo a.C. il 
faraone Tolomeo Filadelfo 
fece costruire ad Alessandria 
d’Egitto un grande edificio 
che chiamò proprio Museo.



Dalla loro nascita ad oggi, i musei hanno fatto molta strada e si 
sono trasformati in veri e propri laboratori, dove si fa ricerca sulle 
opere d’arte utilizzando le tecnologie più avanzate.

I loro numero è cresciuto nel tempo, soprattutto nel Novecento: 
oggi in Italia si contano circa 4000 musei.

I grandi musei d’Italia

24



25

E’ il museo di arte egizia più antico 
del mondo, aperto al pubblico fin 

dal 1832.

I suoi quattro piani di sale espositive 
sono stati rinnovati nel 2015 per 
valorizzare i circa 40 000 reperti 

della sua collezione, seconda solo a 
quella del Museo di Antichità Egizie 

del Cairo.

Tra gli oggetti più preziosi vi è il ricco 
corredo funerario di Kha, architetto 
direttore della Valle dei Re, e di sua 

moglie Merit, scoperto intatto nel 
1906 dall’archeologo Ernesto 

Schiapparelli.

Museo Egizio di Torino
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Nel Museo più famoso e visitato 
d’Italia, nato ne Cinquecento per 

ospitare le collezioni d’arte dei 
Medici si ammirano i capolavori 

della pittura e della scultura italiana 
dal Medioevo all’età Moderna.

La Galleria degli Uffizi 
di Firenze
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Conservano le collezioni raccolte dai 
papi a partire dal Cinquecento. La 
più antica è quella di arte classica, 

nata con Giulio II, il papa che 
commissionò la Cappella Sistina a 
Michelangelo e gli stessi affreschi 

delle sue stanze private a Raffaello.

Nei musei non manca l’arte 
contemporanea che conta oggi circa 

8 000 opere tra dipinti, sculture e 
videoinstallazioni.

I Musei Vaticani



Materiale per 
Interdisciplinare

Scaricare questo Power Point

Stampare il materiale consegnato dall’insegnante

Appunti presi in classe


