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Presentazione

Maurizio Di Stefano*

Nell’anno del 40° anniversario della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio
Mondiale, culturale e naturale dell’Umanità del 1972 è stato al centro del dibattito scientifico internazionale il tema delle Città Storiche come “valore di contesto
urbano”.
Forte impulso alle riflessioni emerse dal seminario promosso dall’ICOMOS
Italiana insieme al Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed
Ambientali dell’Università di Napoli Federico II nelle due giornate organizzate a
Ravello con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, il 23 e 24 Marzo
2012, è dovuto alle Raccomandazioni UNESCO contenute nel documento sui
“Paesaggi Storici Urbani” presentato a Roma presso il Rettorato dell’Università
“Sapienza” lo scorso 19-20 Aprile 2012 dal Vice Direttore Generale per la Cultura
dell’UNESCO Francesco Bandarin autore dell’omonimo libro insieme a Ron Van
Oers.
Il Comitato scientifico per le città e villaggi storici dell’ICOMOS Italia (CIVVIH
italiano) ha colto l’opportunità per la discussione del documento nella riunione del
dibattito internazionale svoltasi a Ravello il 23 e 24 Marzo 2012, ponendosi al
centro del dibattito internazionale il tema del Paesaggio sintetizzando i risultati del
dibattito nel Documento Conclusivo del Convegno che sintetizza le criticità del
tema in una esigenza centrale, ormai non più rinviabile, rappresentata dalla necessità di promuovere una Convenzione Internazionale specifica per il Paesaggio.
L’evoluzione del concetto di tutela ha consolidato il principio culturale della
“Conservazione Integrata”, con particolare attenzione ai valori immateriali che
garantiscono lo “spirito dei luoghi” come ci ricorda la Dichiarazione ICOMOS in
Quebec 2008, ed ora amplia i suoi principi al Paesaggio come elemento centrale
della pianificazione paesaggistica internazionale.
Le città, e le città storiche patrimonio dell’umanità in particolare, sono a rischio
di vivibilità e con esse i valori universali ed eccezionali indicate.
Il rapporto tra città storiche e turismo è inscindibile fino ad essere diventato
una identità. Il termine è come garantire una qualità di vita adeguata ai tempi agli
abitanti con l’esigenza dei “visitatori” non sempre preparati a comprendere le esi*

Presidente dell’ICOMOS Italia.
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genze di un sito monumentale e dello spirito con cui i luoghi devono essere visitati
e rispettati.
Lo sviluppo sostenibile ha tra i suoi test di efficacia proprio la capacità di rendere
le città storiche ambienti protetti efficaci e fruibili da chi li abita insieme a quanti
intendono conoscerli, studiarli, viverli e partecipare, anche brevemente, ma profondamente ai loro valori unici della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio
Mondiale, culturale e naturale dell’Umanità del 1972. Il Convegno Internazionale
dal CIVVIH (International Committee on Historic Towns and Villages) voluto
dalla sua presidente per l’Italia, la prof.ssa Teresa Colletta, con prestigiosi scienziati
internazionali che hanno dibattuto il tema a Ravello, rappresenta uno dei contributi
più qualificati con cui l’ICOMOS Italia partecipa al dibattito internazionale sul
tema delle Città Storiche.

Introduzione

Le ragioni del Seminario di Ravello
Teresa Colletta

Il seminario di Ravello organizzato dal Comitato scientifico per le città e
villaggi storici dell’ICOMOS Italia1 non affronta il vastissimo campo della
politica di conservazione delle città storiche e della protezione dei siti urbani e
dei monumenti in rapporto all’intensificarsi dei flussi turistici e del conseguente
degrado, né il tema del recupero-riuso-valorizzazione degli ambienti urbani
nell’intento di promuovere uno sviluppo urbano adeguato ad un sostenibile
turismo, tematiche già più volte affrontate in numerosi convegni nazionali e
internazionali2.
In questo seminario invece ci si è voluti soffermare a discutere della causa
primaria: la mancanza di un’adeguata informazione-promozione turisticoculturale a riguardo del patrimonio urbano, concentrandosi il turismo culturale
quasi sempre solamente sui must della cultura: sui principali monumenti o sulle
città d’arte.
Le città storiche sono invase da correnti turistiche non “informate” sui “valori”
del patrimonio urbano ivi presente3, creando con un turismo di massa un impatto
Il Comitato CIVVIH italiano si è costituito in seno all’Assemblea generale dell’ICOMOS Italia a Firenze nel 2009, di cui la sottoscritta è responsabile.
2
Cfr. per l’interesse dei contributi a riguardo della conservazione urbana con un approccio
interdisciplinare e di comparazione internazionale e il riferimento a moltissimi convegni, seminari, e dotti testi e Raccomandazioni il numero monografico di “Rivista di scienze del Turismo.
Ambiente,Cultura, Diritto, Economia”, anno I, n. 2, maggio agosto 2010 a cura di H. Porfiriou
su “Preserving Places. Managing mass tourism, urban conservation and quality of life in historic
centre”, che riferisce come esempio il progetto europeo svolto dal CNR,
Istituto per la valorizzazione dei Beni culturali, di Roma, pp. 7-398.
Cfr. anche i numerosi convegni promossi dall’ICOMOS Comitato scientifico internazionale del Turismo culturale (ICTC) a riguardo negli ultimi anni “Preserving places.
Tourism and Conservation for a sustainable enhancement of historic centre “(Mogao 2009,
Douro Valley 2010) le cui Raccomandazioni sono sul sito web del Comitato scientifico
internazionale ICOMOS ICTC.
3
T. Colletta, Il valore urbano, in D. Mazzoleni, M. Sepe (a cura di), Rischio sismico,
1

Teresa Colletta

8

dirompente fortemente negativo nelle città storiche, non essendo controllato e
gestito e di conseguenza poco produttivo per i visitatori.
Il processo di globalizzazione ha portato ad un significativo incremento del
flusso turistico, con l’aumento del tempo libero, i maggiori cambiamenti si sono
però rivelati nell’industria del turismo e del marketing urbano (720 milioni di
turisti per anno nel 2020 stimati dal WTO nel 2005) con un incremento turistico
particolare nel settore delle attività culturali. Il turismo culturale viene indicato
quale una delle forme del turismo che avrà una maggiore vitalità e crescita nel
futuro. Ciò, come è ben noto, ha messo già da alcuni anni molti siti patrimoniali e
molti centri storici sotto stress e non solamente Venezia, ma anche Roma e Firenze
e molte altre città europee e del mondo intero; si pensi a Quebec city o ad alcune
città cinesi, in cui l’impatto del turismo culturale concentrandosi su alcune città
incide sulla qualità della vita in quell’area e sul godimento di quei luoghi urbani,
considerati dei simboli dell’identità collettiva.
Siamo ben consapevoli che la città storica non può essere finalizzata all’unico
fine di una frequentazione turistica trasformandola in un museo o in una
vetrina, senza che abbia una sua vita autonoma, fondando il suo uso ai soli fini
di una visita turistica; né tantomeno le città storiche possono essere considerate
solamente in quanto valide opportunità di attrarre risorse esterne per finanziare
ambiziosi programmi di rigenerazione urbana o ponendo attenzione a tutto ciò
che compete la strategia dei mega eventi per attrarre nuovi visitatori nelle città.
Questi interventi, come molti altri, sfruttano le città storiche e non certo avanzano
proposte in termini di nuova conoscenza dell’urbano stratificato di quelle stesse
città nelle quali si svolgono gli eventi e le visite.
Le ragioni del Seminario
Il Seminario vuole centrare l’interesse sull’eccezionale patrimonio
urbano dell’Italia e sulla rilevanza dei suoi paesaggi storici culturali, non
sufficientemente promossi dai circuiti del turismo culturale e per molti siti urbani,
anche dichiarati patrimonio del mondo, sconosciuti. Esiste, come abbiamo
potuto constatare, un grande divario tra la ricchezza e la complessità delle città
storiche e la ignoranza della specificità di questi “valori” da parte delle comunità
locali, come dei “visitatori” e dei turisti, orientati unicamente a “visitare” le
emergenze monumentali, non approfondendo tutte le specificità ed i caratteri più
propriamente urbani, materiali ed immateriali di quelle città.
Proprio per diffondere la conoscenza della complessa stratificazione dei
paesaggio,architettura: l’Irpinia,contributi per un progetto, Centro di competenza AMRA, Napoli
2005, pp. 59-66.
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suoi antichi nuclei urbani e favorire una loro promozione adeguata nei circuiti
turistici nazionali ed internazionali il Workshop intende attuare un confronto
operativo per dibattere le proposizioni possibili per attuare una migliore scientifica
informazione promozione del patrimonio urbano nella sua totalità ed attivare
una reale promozione dei luoghi urbani storici, mettendo in campo l’innovazione
tecnologica dei mezzi di diffusione ed anche i nuovi sistemi multimediali.
L’informazione difatti risulta l’unica reale possibilità di comunicazione tra gli
operatori turistici e gli esperti di patrimonio per modificare i percorsi turistici.
Il confronto tra realtà ed esperienze diverse già attuate, o in progress,
per diffondere la conoscenza del patrimonio urbano e stimolare la qualità
nell’esperienza turistica, che sia di vera cultura e non solamente di marketing
urbano, è l’obiettivo che ci si è proposti. Proprio per trovare soluzioni in tal senso
si è deciso, in seno al Comitato ICOMOS CIVVIH italiano, di confrontarsi sul
tema turismo urbano-città storiche e informazione di cultura urbana e sulle strette
relazioni esistenti tra loro; argomento che è da parecchi anni oggetto della nostra
attenzione. In particolare per le possibilità che possono oggi essere prodotte da
parte di tecnici (storici, architetti, conservatori, urbanisti etc..) per agevolare una
migliore conoscenza delle città storiche e con essa un turismo che sia di cultura.
Le difficoltà consistono nell’inventare e reiventare il patrimonio culturale storico
urbano, coinvolgendo i vari addetti allo studio e alla sua conservazione, ma
anche le istituzioni e le associazioni che possono svolgere un ruolo propulsore. Il
patrimonio urbano tematizzato può e deve essere diffuso con nuove tecnologie,
secondo noi, per essere alla base di una nuova cultura del turismo urbano
da mettere in atto in ogni città storica e in particolare nelle città dichiarate
patrimonio del mondo.
L’intento quindi è attuare una reale promozione di turismo culturale per le
città storiche: un turismo di cultura urbana.
In tale linea, sulla base degli studi già prodotti e dalle esperienze già attivate,
si sono posti ai relatori invitati, alcuni interrogativi di base da discutere nel
Seminario:
Qual’è il significato del turismo culturale e del turismo urbano oggi perchè
non si trasformi in marketing urbano ma in turismo di cultura urbana?
Come possiamo attrarre il turismo verso la comprensione dei Valori di tutte
le città storiche e gli “eccezionali valori universali “delle “città patrimonio” e non
solo verso i mega eventi e le nuove icone architettoniche?
Come possiamo superare il GAP esistente tra operatori turistici ed esperti del
patrimonio con incentivi ad un dialogo non più tra sordi?
Come passare dalle denunce a concrete buone pratiche nel campo
dell’informazione?
Quale riteniamo la forma o l’attività più idonea di promozione di un turismo
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di cultura urbana “informato” nell’attuale momento? I musei della città, gli urbs
centers, le mostre temporanee sulla città, nuove forme di editing turistico, le
paline informative, la cartellonistica, Internet e I siti web, le nuove applications
etc…? Quali di queste vie possono essere di maggiore aiuto in tal senso?
Qual’è, riconosciutane la rilevanza dal punto di vista teorico,la migliore forma
di ICT, ossia di informazione e comunicazione tramite l’innovazione tecnologica
per le nostre città storiche?
Quale è stato e può ancora essere il ruolo degli storici urbani e degli esperti
del patrimonio urbano nel generare e diversificare il turismo di cultura urbana?
Come le città antiche, pre-moderne, moderne e contemporanee si sono adattate
ai bisogni del turismo ? Esistono in Italia delle buone pratiche già realizzate?
Il confronto tra esperti promosso a Ravello ha evidenziato quanto oggi si
opera e si produce a riguardo della informazione-promozione turistico-culturale
del nostro ricco patrimonio, non solamente artistico e monumentale, ma
principalmente urbanistico, ambientale e paesaggistico.
Il Convegno, dopo i Saluti del Presidente del Centro Europeo Universitario
per i Beni Culturali di Ravello (CUEBEC), on Alfonso Andria, del Presidente
dell’ICOMOS Italia, ing. Maurizio Di Stefano, e del Vice Presidente dell’ICOMOS
Italia e Consigliere del CUEBEC, Ambasciatore Francesco Caruso, che hanno
posto l’accento sulle attività svolte dalle due istituzioni sulle problematiche del
turismo culturale, si è aperto con la relazione di Stefano De Caro, Direttore
generale dell’ICCROM su: Sviluppo del turismo e protezione del patrimonio
culturale: una sfida per il ventunesimo secolo che ha esposto una visione generale
della problematica della salvaguardia del patrimonio dei beni culturali in Italia e
della competente attività di formazione svolta dall’ICCROM nei vari settori del
ricco repertorio di beni italiani.
Ha fatto seguito l’Introduzione della sottoscritta con l’esposizione delle
ragioni del seminario, seguita dalla relazione su quanto si fa oggi a riguardo del
problema dell’informazione sull’urbano Città storiche e turismo culturale.
L’innovazione tecnologica del sapere urbano e l’informazione-promozione
turistico-culturale.
La base del discorso sulla promozione del patrimonio urbano per un turismo
di cultura è infatti, nella nostra ipotesi, la necessità di una reale scientifica
informazione, ci è sembrato quindi di utilità evidenziare “cosa si fa oggi per
diffondere la conoscenza del ricco patrimonio urbano italiano e della complessa
stratificazione dei suoi antichi nuclei urbani per rispondere all’esigenza di favorire
una loro promozione adeguata nei circuiti turistici nazionali ed internazionali”.
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Fig. 1 - Da “Il sole 24 ore”, 3 novembre 2010.

Le relazioni sono state suddivise in tre sezioni: una prima su L’impatto del
turismo sulle città storiche, nella quale sono stati messi a confronto i problemi
esistenti a riguardo del turismo e l’informazione nelle grandi capitali mediterranee
di Istanbul ed Atene, entrambe inserite nella W.H.L. dell’UNESCO da parte di
Nur Akin presidente dell’ICOMOS Turchia su Istanbul: Patrimoine Mondial
et ses Problèmes de Préservation dans le cadre du Tourisme Culturel e di Sofia
Avgerinou Kolonias presidente dell’ICOMOS CIVVIH internazionale su Le
Tourisme en Grèce et la préservation des villes et villages cotièrs et insulaires
historiques. Per la Turchia il turismo non solo costituisce la principale risorsa
economica, ma promuove anche investimenti per la conservazione urbana o dei
monumenti e accresce la consapevolezza dei cittadini rispetto al proprio patrimonio
culturale. Ciò significa che il turismo esercita spesso un impatto positivo, piuttosto
che negativo, sullo sviluppo e sulla conservazione dei centri storici. Per la Grecia
viene affrontato il tema del turismo nelle piccole città e centri costieri e insulari
oggi sottoposti a forti trasformazioni per il turismo; in effetti in Grecia la politica
del turismo non ha una regolamentazione specifica da unire alla diversificazione e
specializzazione tra le diverse aree regionali necessaria e indispensabile per attuare
delle condizioni soddisfacenti di offerta e di accoglienza del prodotto turistico.
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I temi affrontati riguardano molte città italiane che si affacciano sul
mediterraneo, coinvolte in simili esperienze di turismo urbano; identiche
problematiche considerate da diversi punti di vista. L’economia della conservazione
nel marketing urbano e il turismo sostenibile nelle città storiche di Luigi
Fusco Girard, della “Federico II” di Napoli, Il caso delle città d’arte italiane
e l’Economia dell’arte e della cultura, di Carlo Giannone, dell’Università del
Sannio, dei Centri storici e Turismo Armonico, di Claudio Ricci, Sindaco di
Assisi e Presidente dell’Associazione Siti Italiani Patrimonio del mondo.
Una seconda sezione: su Le città storiche e la progettazione di una
“visita turistica”sostenibile con diverse soluzioni proponibili a riguardo di
degli interrogativi confrontando i problemi teorici con i casi e le soluzioni già
realizzate come buone pratiche con i saggi di Ugo Leone, presidente dell’Ente
Parco del Vesuvio su Il turismo è intelligente se informato; di Liliana Pittarello,
membro del Consiglio Direttivo del Touring Club Italiano, già direttore
regionale MIBAC della Liguria e del Piemonte, su L’editoria turistica per
la diffusione del patrimonio urbano delle città storiche: il Touring Club
Italiano; o le proposizioni di Heleni Porfiriou del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) – Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni
Culturali (ICVBC) di Roma su Preserving Places fra musealizzazione e
mercificazione, conservazione e sviluppo, che affronta il problema del
monitoraggio dell’impatto del turismo al creative tourism: esperienze europee di
offerta turistica a confronto.
Una terza parte su: La città storica e la promozione della cultura urbana:
esempi a confronto. In primis l’esempio del Progetto Museo Torino quale
esempio realizzato di ICT (Information Communication Tecnology), di cui ci parla
Costanza Roggero, direttore del Dipartimento Casa e città del Politecnico di
Torino, illustrando la dimensione innovativa e sostenibile di un progetto museale
sperimentale proiettato verso nuovi e futuri indirizzi culturali, come espressione
e segno tangibile del nuovo profilo assunto dalla Città, una città consapevole
della propria dimensione storica e aperta a quella di un turismo allargato.
Con le realizzazioni esemplari di musei della città e del territorio, come musei
di narrazione e di storia urbana che si configurano come presidi per la tutela
di identità locali e territoriali, localizzandosi in edifici storici restaurati, e di
valorizzazione delle risorse culturali presenti nelle città storiche. Su tale percorso
si situa l’esperimento del Museo della città e del territorio di Monsummano
Terme, in Toscana, di cui ci parla in questo volume Carla Romby, dell’Università
di Firenze e l’esperienza del Museo della città e del territorio di Vetralla, nel
Lazio, voluto da Enrico Guidoni negli anni ’80 e di cui ci parla Elisabetta De
Minicis, dell’Università della Tuscia.
Il Seminario si è concluso con una Tavola rotonda alla quale hanno
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partecipato tutti i relatori per la stesura delle “Risoluzioni” che si aggiungono alla
fine del testo (anche in inglese) e gli auspici di proseguimento con un prossimo
convegno.

Fig. 2 - Capri. La “famosa” piazzetta e il turismo di massa. Il rischio della perdita dell’identità
del luogo urbano.
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Teresa Colletta

Fig. 3 - Programma Convegno.

Teresa Colletta è docente di storia dell'urbanistica presso la Facoltà di Architettura dell’Università
di Napoli “Federico II“. È autrice di più di 100 saggi su riviste nazionali e internazionali, e di alcuni
volumi su temi di storia urbanistica e di cartografia urbana e su problemi inerenti la conservazione del
patrimonio storico ed ambientale, quali Piazzeforti di Napoli e Sicilia. Le carte Montemar (1981); “Atlanti di
città“ del Cinquecento (1984); Capri. Atlante storico delle città italiane (1990); Napoli città portuale e mercantile:
la città bassa, il porto ed il mercato dall’VIII al XVIII secolo (2006); Città portuali del Mediterraneo nell’età di
Filippo II (2009); I punti di vista e le vedute urbane (con U. Soragni) (2010); Napoli su cartolina (2011); Città
portuali del Mediterraneo. I luoghi dello scambio commerciale e delle colonie di mercanti stranieri tra Medioevo ed
Età moderna (2012). Dal 1987 è responsabile scientifico della rivista “Storia dell'Urbanistica/Campania“,
dal 1990 è Corrispondente ICOMOS per le valutazioni UNESCO per la W.H.L e dal 2008 è segretario
generale dell’ ICOMOS Italia e vice presidente dell’ ICOMOS-Comitato scientifico internazionale sulle
città e villaggi storici (CIVVIH).

€ 20,00

a cura di Teresa Colletta

l volume intende porre l’attenzione sull’eccezionale patrimonio urbano italiano e sulla rilevanza
dei suoi paesaggi storici culturali, nonché sui molti siti urbani dal valore universale, dichiarati
patrimonio del mondo dall’UNESCO, non sufficientemente promossi dai circuiti del turismo
culturale in Italia, così come in Grecia e Turchia. Le città storiche sono invase da correnti turistiche
non “informate” sui “valori” del patrimonio urbano ivi presente, creando con il turismo di massa
un impatto fortemente negativo nei cuori delle città antiche e poco produttivo per i visitatori. La
mancanza di un’adeguata informazione-promozione turistico-culturale a riguardo del patrimonio
urbano, vede concentrato il turismo culturale quasi sempre solamente sui must della cultura: sui
principali monumenti o sulle città d’arte.
Il volume raccoglie i saggi presentati al Workshop di Ravello, organizzato dal Comitato scientifico
per le città e villaggi storici dell’ICOMOS Italia (CIVVIH italiano), ed attua un confronto operativo sulle
proposizioni possibili per attuare una migliore informazione-promozione del patrimonio urbano
nella sua totalità ed attivare così una scientifica promozione dei luoghi urbani storici, mettendo in
campo l’innovazione tecnologica dei mezzi di diffusione (ICT) ed anche i nuovi sistemi multimediali.
L’informazione difatti risulta l’unica reale possibilità di comunicazione tra gli operatori turistici e gli
esperti del patrimonio per modificare i percorsi turistici e diffondere la conoscenza della complessa
stratificazione degli antichi nuclei urbani favorendo, nei circuiti turistici nazionali ed internazionali,
una promozione adeguata delle città storiche, per attuare un vero turismo di cultura urbana.

“Città storiche e turismo culturale. Città d’arte o città di cultura? Marketing urbano o Turismo culturale?”
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