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G o o g l e: memorizzazione solo testo accessibile tramite la cache dell'indirizzo http://www.
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La copia cache di G o o g l e è l'istantanea della pagina Web archiviata durante la scansione 
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channels%3FWCM_GLOBAL_CONTEXT%3D/Portale%2Bdel%2BTurismo/homepage/
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Google non è collegato agli 
autori di questa pagina e 

non è responsabile del suo 
contenuto.

Sono state evidenziate le seguenti parole chiave: visita unesco 

●     vai al menu di navigazione 
●     vai al contenuto della pagina

Italia | Il paese di 
qualità

●     Accessibilità 
●     My Italy 
●     Mappa del sito 
●     Change language

Ricerca nel sito: 
●     Cosa e dove 
●     Scarica .it Toolbar 

salta il menu di navigazione principale

●     Visita l'Italia 
●     Cosa Fare 
●     Itinerari 
●     Eventi 
●     Organizza il tuo viaggio 

Navigator - La cartina interattiva di italia.
it
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italia.it - Unesco

Case a picco sul mare Foto in bianco e nero di alcuni luoghi 
italiani protetti dall'unesco 

 

●     Italia in breve 
●     Regioni 
●     Ambiente 
●     Unesco 

�❍     Le città 
�❍     Monumenti 
�❍     Ambiente 

Sei in  >   Home  > Visita l'Italia  > Unesco

Indietro

Il tuo browser non supporta JavaScript. Utilizza il tasto 
"Indietro" del browser per tornare alla pagina precedente

Unesco 
Sono 41 i siti italiani presenti nella lista dell’Unesco come 
Patrimonio dell’Umanità. Catalogare un luogo specifico (una 
foresta o una città, un lago o un monumento) come 
patrimonio dell’umanità significa che quel luogo diventa 
patrimonio non solo della nazione, ma di tutto il mondo 
perché attraverso di esso si esprime il concetto stesso di 
umanità. 

Il parco della Reggio di Caserta, sito Unesco – Foto Emilio Di 
Donato / casertamusica.com 

L’Italia è al primo posto per il numero di siti protetti dal 
programma internazionale dei patrimoni dell’umanità. Il 
programma venne adottato nel 1972 e prevede, ad oggi, la 
protezione di ben 830 siti in 138 paesi del mondo.  
Questi siti presentano un tale interesse culturale e 
naturalistico da giustificare l’impegno di tutte le nazioni, e 
non solo di quelle in cui si trovano, per la loro conservazione 
e salvaguardia. E’ proprio per la sua eccezionale ricchezza 
artistica e culturale e per la bellezza e diversità del suo 
ambiente naturale che l’Italia risulta essere al primo posto 
nella lista dei siti da proteggere stilata dall’Unesco. 

logo Unesco

Unesco

L'Unesco è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura. Fondata nel 1945, 
promuove la cooperazione internazionale tra i suoi 191 
membri nei campi dell’educazione, della scienza, della cultura 
e della comunicazione. Il programma di protezione dei siti 
patrimonio dell’umanità è gestito dal World Heritage Centre. 
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italia.it - Unesco

Trulli di Alberobello – Copyright DeAgostini

Patrimonio Ambientale

Oltre a città e monumenti, sono molteplici i siti italiani 
considerati patrimonio dell'umanità dall'Unesco che sono 
attinenti all’ambiente ed alla natura: dall'arte rupestre ad 
insediamenti abitativi insoliti come i trulli, dallo splendore 
delle coste campane e liguri ai parchi nazionali. L'elenco 
completo è nella sezione "Ambiente". 

Pupi di Sicilia – Copyright DeAgostini

Mondo Magico

Nel 2007 il Parlamento Italiano dovrebbe approvare la 
convenzione Unesco sulle Diversità Culturali e sui Beni 
Intangibili. Questo significa che anche il "mondo magico" del 
folklore e delle tradizioni popolari italiane ben presto entrerà 
a far parte dell’elenco dei beni da proteggere: manifestazioni 
come i canti popolari sardi, l'opera dei pupi siciliana, il Palio 
di Siena diventeranno ufficialmente patrimonio dell'umanità.
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