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Le notizie che raccontano il territorio a portata di mouse
www.energeomagazine.com

Contenuti e inchieste esclusive. 
EnerGeo Magazine, con rigore scientifico, mescolerà carta e web 

senza trascurare video e social.
Entra nella community - EnerGeo Magazine Facebook. 

Scopri la nostra rivista!
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Le colonne sonore 

del Maestro ENNIO MORRICONE 

incantano la Reggia di Caserta,

 Patrimonio dell’Umanità

IL PRIMATO DELLA BELLEZZA 

1073 Siti UNESCO nella Lista 

del Patrimonio Mondiale

LA MONTAGNA MAGICA
storia e misteri del messia dell’Amiata
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Due protagonistiPatrimoni di Comunità e del piccolo schermo
10, 100, 1000 torri di avvistamentoper scrutare i saperi del territorio
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EDITORIALE

F ra i tanti numeri di Energeo magazine che si caratterizza-
no per inchieste e contenuti specialistici dedicati ai temi 
ed ai settori di maggiore interesse per i nostri lettori nel 

campo del patrimonio culturale e ambientale, devo segnalare 
l’importanza che assume per la nostra Redazione questo edi-
toriale che, in maniera eccezionale rispetto alle nostre regole 
di foliazione del prodotto giornalistico, è fortemente legato 
alla «Storia di Copertina».
Le ragioni di questa «straordinarietà» risiedono nel fatto che 
il Comitato di Redazione ha proposto di nominare il nuovo 
Presidente e Coordinatore del Comitato Scientifico, un auto-
revole esperto, già membro da anni del Comitato e grazie al 
quale Energeo ha indirizzato la propria, esclusiva linea edito-
riale ed i servizi verso una nuova chiave di lettura risultata di 
successo e di gradimento per Voi lettori.
Ecco perché questo editoriale nel raccontarvi ed anticiparvi il 
nuovo percorso della rivista, presenta il nuovo Coordinatore 
del Comitato Scientifico che stabilisce l’indirizzo del periodi-
co, l’ing. arch. Maurizio Di Stefano, la cui esperienza tecnico 
professionale è ben nota agli addetti ai lavori e la cui maturità 
culturale e tecnica copre tutti i campi di interesse di Energeo. 
Inoltre, le numerose collaborazioni editoriali che lo vedono 
sedere nel CdA della casa editrice «Edizioni scientifiche Ita-
liane SpA» ed in numerosi comitati scientifici quali il «Centro 
Universitario Europeo LaborEst» – Laboratorio di ricerca per 
Valutazioni economiche estimative, del P.A.U. (Patrimonio 
Architettura Urbanistica) dell'Università Mediterranea di 
Reggio Calabria nei Comitato Scientifici Internazionali di New Metropolitan Perspectives e di CICOP ed 
anche, nel passato, come Direttore della rivista «Ingegneri», dell’Ordine di Napoli e di numerosi Comitati di 
redazione dove si è formato come nella Rivista «Restauro», fondata e diretta dall’illustre genitore, Profes-
sore Emerito dell’Università Federico II, Ordinario della Cattedra di Restauro dei Monumenti e Presidente 
di ICOMOS Internazionale, il Prof. Ing. Roberto Di Stefano, di cui in questo numero tracceremo un breve 
profilo, hanno indirizzato all’unanimità la nostra decisione.
Energeo intende, con il nuovo Presidente del Comitato Scientifico, consolidare il proprio indirizzo tecnico 
avvalendosi di una figura di prestigio scientifico ma soprattutto di grande operatività e ampiezza di vedute 
in campo internazionale, Maurizio Di Stefano a cui dedichiamo, in questo numero, un ampio profilo che va 
oltre la mera presentazione curriculare – consultabile agevolmente sui siti web – ma offrendo uno spaccato 
di un amico di Energeo a cui la nostra Redazione ha deciso di presentare in questo numero il suo nuovo 
Presidente incaricato a cui affidare per il prossimo biennio il compito, insieme al Direttore Responsabile, di 
vigilare sulla correttezza dei sistemi utilizzati per valutare, accettare o respingere gli articoli sottoposti dagli 
autori; in particolare spetta loro evitare ogni discriminazione per genere, orientamento sessuale o religioso, 
convinzioni politiche, provenienza geografica. Diamo anche il benvenuto in questo «team» speciale a Luisa 
Montevecchi, già direttore del Segretariato Generale Servizio 1° – Coordinamento e Ufficio UNESCO del 
MIBAC e a Paolo Carillo, architetto dirigente ICOMOS Italia e per anni responsabile del sito web. In questo 
numero inoltre entriamo in alcuni aspetti che hanno delineato la Storia dell’ICOMOS Italia a cui è legata la 
figura di Maurizio Di Stefano. Auguriamo, pertanto, al neo Presidente, buon lavoro! 

AUTOREVOLEZZA E RIGORE SCIENTIFICO 
IL NUOVO CORSO DI ENERGEO MAGAZINE
Affidata all’Ing. Arch. Maurizio Di Stefano il coordinamento del Comitato Scientifico

di Taty Rosa

Il progetto tra innovazione e conservazione 1976-1993 
è un libro di Maurizio Di Stefano pubblicato da Marsi-
lio. Presentazione di Paolo Portoghesi
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Un’intensa attività 
lunga quarant’anni
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Energeo Magazine, nel presentare il neo presi-
dente del Comitato Scientifico di questa rivista, 
racconta due storie facce di una stessa meda-

glia, quella dello studioso Roberto Di Stefano che ha 
avuto la capacità di leggere scenari nazionali socio 
economici di ampio respiro e di avere una visione in-
ternazionale dei problemi della conservazione del Pa-
trimonio Culturale, senza mai perdere il contatto con 
la difficile realtà napoletana già dal primo dopoguerra 
e quella del figlio Maurizio che si è mosso con una 
capacità unica sul percorso già tracciato dal padre e 
«Maestro» con lo scopo di continuare la sua missione 

per fare conoscere i valori dell’ICOMOS e dell’’UNE-
SCO. Due tracciati paralleli partiti alle falde del Vesu-
vio con lo stesso «fil rouge» che destano ancora tanta 
meraviglia e ammirazione. 
Una carriera costruita «a bottega» del «Maestro», sin 
dal 1970/71, dove cominciò a 18 anni come assi-
stente nell’ufficio di Direzione dei Lavori di Roberto 
Di Stefano nel cantiere più importante di Restauro a 
quei tempi nel Mezzogiorno d’Italia: il Restauro del-
la Cattedrale di Napoli e dell’intera insula urbanistica 
del Centro Storico di Napoli che custodisce il Tesoro 
di San Gennaro.

Un protagonista della conservazione del Patrimonio Culturale, 
neo presidente del Comitato Scientifico di Energeo Magazine

RIGENERAZIONE DI UNA STORICA
COMUNITÀ SCIENTIFICA 
Maurizio Di Stefano, ingegnere e architetto, nonché Presidente Emerito di ICOMOS Italia, si è mosso con una 
capacità unica sul percorso già tracciato dal padre e «Maestro» con lo scopo di continuare la sua missione 
per fare conoscere i valori dell’ICOMOS e dell’UNESCO. Il nuovo impegno mira ad assicurare alla rivista la 
collaborazione concreta di esperti del settore, con lo scopo di diffondere e far percepire i valori che l’Italia cu-
stodisce, con particolare attenzione ai siti UNESCO, nella consapevolezza di un primato che la nostra nazione 
detiene da anni 

di Luigi Letteriello

Nomi di spicco della Comunità Scientifica mondiale, autorità cittadine e della Regione, alla cerimonia di inaugurazione dell’Assemblea 
ICOMOS nella sala Verdi dell’Auditorium di Villa Vittoria. In primo piano l’Ambasciatore Francesco Caruso, seduto al termine della 
fila lo spagnolo Alfredo Pérez de Aminàm, allora responsabile UNESCO per la Cultura

1STORIA DI COPERTINA
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A poco più di 30 anni, Maurizio Di Stefano, è già 
professionista conosciuto in Italia ed impegnato in 
ruoli istituzionali della professione per competenza e 
capacità e parteciperà a Taormina (Messina) al XXX 
Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri 
d’Italia, su richiesta dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli sul tema «Il restauro per la difesa 
dei monumenti dai terremoti».
La formazione acquisita lo vede emergere nel campo 
di gestione delle opere pubbliche dove assume altri 
incarichi per la gestione di grandi opere di complessi-
tà straordinaria come la costruzione di 420 alloggi in 
due anni a Pozzuoli (Monterusciello), il Centro delle 
Telecomunicazioni Internazionali in Calabria e la Città 
Universitaria di Catanzaro. 

LA DIREZIONE DI PRIMI GRANDI CANTIERI 
DI RESTAURO ITALIANI
E, in quell’occasione, rimarrà nell’ambito delle parte-
cipazioni statali come consulente e progettista delle 
più grandi Società di progettazione nazionali, Italpo-
ste, Infrasud Progetti, Italispaca, Bonifica ed altre per 
poi addirittura diventare Presidente del Consorzio 
Benitalia (Bonfica, italposte, Infrasud Progetti), sotto 
la guida dell’A.D Ing. Ernesto Schiano.
Ma la specializzazione e la competenza nel campo 
del Restauro da giovanissimo lo riportano oltre le in-
frastrutture e l’edilizia, a dirigere i grandi cantieri di 
Restauro italiani negli anni ‘80 quali la GNAM Galle-
ria Nazionale D’Arte Moderna, le Mura di Otranto, il 

Un cantiere che formerà lo studente di ingegneria, 
collaborando con gli straordinari tecnici dell’Impresa 
realizzatrice, Cingoli di Teramo.
Così nel 1976 - stava compiendo 24 anni- conseguirà 
la sua prima laurea in ingegneria Civile Edile. Maurizio 
Di Stefano può contare su un cospicuo bagaglio di 
conoscenze e continuerà la sua esperienza presso lo 
studio del «Maestro», fino al 1979, quanto deciderà 
di avviare la sua esperienza di libero professionista di 
successo, ma sempre rivolto al metodo della ricerca 
scientifica.

IL TERREMOTO DELL’IRPINIA DEL 1980 
ANTICIPÒ L’ESPERIENZA SUL CAMPO
Maurizio Di Stefano sarà presso la Cattedra di Estimo 
con il prof. Carlo Forte; poi di consolidamento statico 
con il prof. Alberto De Fez; con il prof. Renato Spara-
cio, nel laboratorio di tecnica delle costruzioni e con 
il prof. Roberto Di Stefano presso la Scuola di Spe-
cializzazione in Restauro dei Monumenti dove conse-
guirà la specializzazione nel 1979, insieme a Colleghi 
divenuti i maggiori studiosi di Restauro in Italia.
Il terribile evento del terremoto del 1980 che scos-
se l’Italia intera e provocò oltre 3000 morti in Irpinia, 
colpì Napoli duramente e Maurizio Di Stefano, fu in-
caricato dal Ministero dei Lavori Pubblici su decisione 
del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, ing. 
Paolo Martuscelli, coordinatore per le verifiche di sta-
bilità degli edifici nelle circoscrizioni del Comune di 
Napoli più colpite: Miano prima e Poggioreale dopo. 
Quest’esperienza fu di tale intensità ed impegno che 
il Ministro per la Protezione Civile, l’On.le Zamberlet-
ti, volle indicarlo per il Restauro del Castello di Arechi 
a Salerno prima e per il Bradisisma di Pozzuoli poi.
Nel 1983 Maurizio Di Stefano consegue la laurea in 
Architettura con il massimo dei voti e viene eletto 
presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assisten-
za Ingegneri ed Architetti con il plauso del allora Pre-
sidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ing. 
Silvio Terracciano che lo impegna nelle attività di ca-
tegoria presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli.

Maurizio Di Stefano, Ingegnere, Architetto, Specializzato in Re-
stauro dei Monumenti presso l'Università Federico II di Napo-
li, Presidente Emerito di ICOMOS Italia, si è mosso con una 
capacità unica sul percorso già tracciato dal padre e «Maestro» 
Roberto (nella foto in basso a sinistra) con lo scopo di conti-
nuare la sua missione per fare conoscere i valori dell’ICOMOS e 
dell’’UNESCO
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Immediatamente i rapporti con l’UNESCO si ripren-
dono e si intensificano come non mai nella storia 
dell’ICOMOS Italia, grazie soprattutto alla straordi-
naria azione del Vice Presidente Vicario Francesco 
Caruso, già Ambasciatore dell’UNESCO e del Vice 
Presidente prof. arch. Mario Roggero con il grande 
contributo del prof. Andrzey Tomaszewski alla guida 
di una «Road Map», voluta da Michael Petzet.
Nel 2010, a seguito del crollo a Pompei della «Scho-
la Armaturarum», Maurizio Di Stefano si mobilita ed 
accompagna la Delegazione degli Esperti ICOMOS e 
dell’UNESCO e collabora con l’Istituzione alla nascita 
dell’idea del «Grande Progetto Pompei» insieme a Fran-
cesco Caruso con il quale volò a Parigi dal professor 
Francesco Bandarin, Direttore del Centro del Patri-
monio Mondiale dell’ UNESCO.
Così nacque l’idea di un fondo aperto con i privati 
per una gestione integrata dell’area archeologica di 
Pompei. 

FIRENZE DIVENNE LA SEDE DELLA 18° 
ASSEMBLEA GENERALE NEL 2014
I risultati dell’attività scientifico-associazionistica 
sono di tale rilevanza ed evidenza che dopo una co-
struttiva «competizione» con ICOMOS Australia, nel 
2011 a Parigi presso la sede dell’UNESCO viene attri-
buito all’Italia e a Firenze in particolare, la sede della 
«18° Assemblea Generale» nel 2014. Una candidatura 
difficilissima, sostenuta dal Comitato Nazionale Ita-
liano presieduto da Maurizio Di Stefano, su impulso 
dell’amico e mecenate della cultura fiorentina l’arch. 
Paolo Del Bianco e sotto la sapiente regia dell’Amba-
sciatore Francesco Caruso, con l’appoggio di Regione 
Toscana, Provincia e Comune di Firenze.
Tre anni di lavoro durissimo di una squadra affiatata 
e competente sotto la salda Presidenza di Maurizio 
Di Stefano che condurrà il lavoro internazionale per 
la più seguita ed attenta «Assemblea Generale» della 
Storia dell’ICOMOS. La squadra di Maurizio Di Stefa-
no, composta da Paolo Del Bianco, Francesco Caruso, 

Castello di Firmafede a Massa, il Castello di Arechi a 
Salerno e decine di monumenti di straordinario valo-
re in tutta Italia.
Da queste competenze nasce l’attitudine alla pro-
grammazione economica e territoriale che lo vedrà 
protagonista della «Concertazione economica terri-
toriale» e della valorizzazione delle aree industriali 
dismesse a cui Fabrizio Barca lo aveva indirizzato al 
Nucleo di Valutazione risvegliando le competenze 
acquisite alla scuola del prof. Carlo Forte ricopren-
do incarichi istituzionali alla guida di importanti Patti 
Territoriali e poi del NNVIP (Nucleo di Valutazione, 
Verifica e Monitoraggio degli Investimenti Pubblici) 
della Regione Calabria e nella realizzazione di grandi 
opere di rigenerazione urbana come per Torre An-
nunziata e Castellammare di Stabia dove ha ricoperto 
il ruolo di Segretario Generale del Comitato Tecnico 
Operativo dell’Area Torrese Stabiese (Area di crisi 
1996-1999) per la Regione Campania. 
Maurizio Di Stefano intanto riveste anche ruoli di 
rappresentanza per la categoria sia nel proprio Or-
dine Professionale che nella Confindustria, Federa-
zione Italiana delle Industrie e Servizi Professionali e 
del Terziario Avanzato dove è eletto Presidente del 
CNCT -Comitato Nazionale di Coordinamento Terri-
toriale (1996-2000) con deleghe anche per l’estero 
che lo vedranno impegnato come Capo Delegazione 
in numerosi nazioni e relatore addirittura alla borsa 
di New York insieme a figure istituzionali quali Gian-
franco Imperatori, Rosario Alessandrello, Victor Uck-
mar all’ «Investement Conference, Seven World Trade 
Center NIAF – The National Italian American Founda-
tion e Camera di Commercio di Milano» (1996). E poi 
con il Presidente Azeglio Ciampi in Argentina nella 
visita di Stato, per presentare il progetto del «Parco 
Italia» – Rosario (2001) .
Nel 2005, mentre Maurizio Di Stefano è impegnato 
nel complesso incarico internazionale di Presidente 
del Comitato Tecnico Scientifico per l’Architettura e 
l’Arte Contemporanee del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali con la Direzione Generale dell’arch. 
Pio Baldi, a Roma viene informato della improvvisa 
scomparsa del suo Maestro, il padre, il prof. Roberto 
Di Stefano.

LA GUIDA DI ICOMOS ITALIA DOPO 
L’IMPROVVISA MORTE DEL PADRE ROBERTO
Maurizio Di Stefano rientrato a Napoli si impegna 
maggiormente anche sul piano delle attività scientifi-
che e culturali a partire dall’ICOMOS Italia, di cui è tra 
i primi Soci Italiani dal 1997, è eletto nel Consiglio Di-
rettivo nel 2007 dove verrà candidato Presidente. II 
suo primo mandato era stato sostenuto dal prof. ing. 
Giorgio Croci, già Presidente del Comitato ISCAR-
SAH, e dalla cara amica e membro dell’Academy 
ICOMOS, Prof.ssa Rosa Anna Genovese diventando 
il «Presidente del cambiamento», voluto da ICOMOS 
International a Parigi di cui Roberto Di Stefano fu 
Presidente mondiale (1987-1990).

La figlia di Maurizio Di Stefano, Elda coordinatrice dello staff 
che ha curato l’accoglienza alla 18a Assemblea Generale ICO-
MOS di Firenze
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Paolo Carillo, Carmen De Luca, Rosa Anna Genovese, 
Claudia Ventura, è stata protagonista dell’Assemblea 
di Firenze. In quell’occasione era già presente la rivi-
sta Energeo che dedicò all’evento un inserto speciale.
Il passaggio di testimone dell’Assemblea Generale di 
Firenze, è avvenuto a Dicembre 2017, a New Dehli, 
con il rammarico della 19° AG per la mancata candi-
datura di Maurizio Di Stefano ad un ruolo interna-
zionale da tutti atteso e auspicato e, in particolare, 
dal Presidente uscente Gustavo Araoz. Ma i numerosi 
impegni già assunti da Maurizio Di Stefano non gli 
hanno consentito questa ulteriore importante colla-
borazione internazionale.

ENERGEO AVRÀ UN VISIONE SEMPRE 
PIÙ AGGIORNATA SU QUESTI TEMI
Il 2018 è stato l’Anno Europeo del Patrimonio Cultu-
rale e Maurizio Di Stefano è stato coinvolto con ICO-
MOS nella discussione sul documento della Baukultur 
Infatti, gli impegni professionali e scientifici per Mau-
rizio Di Stefano si sommano e lo vedono impegnato 
in incarichi tecnici per il Governo italiano nel ruolo di 
Esperto della STM, Struttura Tecnica di Missione per 
l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture 
e l’alta sorveglianza, ruolo che tutt’ora ricopre con 
entusiasmo ed impegno e che gli consente di avere 
una presenza ed una visione sempre aggiornata dei 

complessi argomenti legati alle grandi strutture. E per 
queste ragioni – e non solo – Energeo Magazine ha 
chiesto a Maurizio Di Stefano di collaborare concre-
tamente, come già avviene dal 2014, coordinando il 
Comitato Scientifico della rivista che è determinata 
ad occuparsi della valorizzazione del Patrimonio Cul-
turale ed Ambientale d’Italia, con particolare attenzio-
ne ai siti UNESCO, consapevole di questo primato che 
la nostra nazione ha, e della sopraggiunta esigenza che 
gli esperti del settore possano aiutare a diffondere e 
percepire i valori che l’Italia custodisce. Si vogliono, 
con forza, annullare i rischi di «abili affabulatori» che 
spesso strumentalizzano e confondono gli obiettivi 
della conservazione e valorizzazione del Patrimonio 
Culturale, dell’Ambiente e del Paesaggio.

Il giovane ingegnere venne apprezzato da quello straordinario 
gruppo di esperti che Roberto Pane riunì attorno a sé, tra 
cui il gruppo di intellettuali europei come Bernard Berenson, 
Benedetto Croce, Riccardo Ricciardi

IL PERCORSO INTERNAZIONALE 
DEL PROF. ROBERTO DI STEFANO
Lo studioso napoletano, partecipando a Cracovia nel 1965 all’Assemblea costitutiva dell’International Coun-
cil on Monuments and Sites (ICOMOS), divenne uno dei firmatari del documento di costituzione.  Fu così 
avviato un percorso nuovo per colmare un vuoto, vista la totale mancanza di conoscenza dei principi, dei 
valori, della cultura e della conservazione del restauro volti a tutelare lo straordinario patrimonio culturale e 
monumentale

La disponibilità al dialogo e la capacità di sintesi 
sono il «metodo» che Maurizio Di Stefano sem-
bra aver acquisito con particolare evidenza dal 

suo illustre Maestro del quale scrive, e agli atti della 
presentazione presso la Seconda Università di Napo-
li, pubblicati  in «Quaderni del Dipartimento di Restauro 
e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente» del Se-

minario Nazionale, a cura di G. Fiengo e L.Gurriero 
(Arte Tipografica s.a.s. Napoli Giugno 2011, AA.VV.): 
«A Venezia, nel 1964, Roberto Di Stefano partecipò alla 
IV Sezione – Contributi sostanziali alla storia dell’Arte e 
delle Civiltà emersi nello studio e nel restauro dei mo-
numenti – con l’abstract ‘La Cupola di San Pietro’. Egli si 
trovò nella città lagunare con Roberto Pane al ‘Congresso 

La Dichiarazione di Davos 2018 mostra come è possibile radi-
care a livello politico e strategico una cultura della costruzione 
di qualità in Europa. Essa ricorda che costruire è un atto cultu-
rale e crea spazio per la cultura.
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Copertina del Volume Roberto Di Stefano «Filosofia della Con-
servazione e Prassi del Restauro» (2013).

gica politica che partì dal basso, cercando di reagire 
al sacco urbano mirabilmente descritto da Francesco 
Rosi nel film «Mani sulla Città» del 1963. Napoli è 
un centro di idee e di cultura, desiderosa di azzera-
re le distanze e stimola importanti fermenti artistici 
internazionali dopo l’ostracismo fascista e laurino. 
In questo periodo Roberto Di Stefano incontra Ro-
berto Pane (1897-1987), che lo affascina per il suo 
carisma e la velocità del pensiero, diventando punto 
di riferimento e guida morale, quasi naturale. Molti i 
tratti caratteriali comuni al grande critico, polemista, 
uomo della Resistenza anti fascista. Pane appartiene 
al gruppo di intellettuali europei come Bernard Be-
renson, Benedetto Croce, Riccardo Ricciardi; ha scrit-
to già nove libri, conosciuti anche all’estero, è consu-
lente dell’UNESCO dal 1949. Con tale sigla, descrive 
la Treccani, viene denominata l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cul-
tura (ingl. United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organisation), che continua su un piano più 
esteso l'opera dell'Istituto internazionale per la coo-
perazione intellettuale della Società delle Nazioni.

NEL 1947 SI AFFACCIANO CONVINTI
I PRIMI MOVIMENTI MONDIALI DI PACE
Fondata a Londra il 16 novembre 1945, essa dal 1946 
ha sede a Parigi e si pone lo scopo di «contribuire al 
mantenimento della pace e della sicurezza stringendo, 
attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la col-
laborazione fra le nazioni, con lo scopo di assicurare il 
rispetto universale della legge, dei diritti dell'uomo, delle 
libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, 
sesso, lingua o religione».
Organizzata in una «conferenza generale» che si riu-
nisce una volta l'anno- sottolinea la più famosa Enci-
clopedia Italiana-in un paese diverso (6 novembre-4 
dicembre 1947 a Città di Messico; 17 novembre -12 
dicembre 1948 a Beirut; nel 1950 è prevista la riunio-
ne a Firenze), in un «consiglio esecutivo» che si riunisce 
quattro volte all'anno, ed in un «segretariato» forte di 
oltre 500 funzionari, primo obiettivo dell'UNESCO è 
stato quello di compiere indagini circa i bisogni cul-
turali dei paesi devastati dalla guerra per elevarne il 
livello educativo e culturale; a questo scopo sono sta-
te svolte indagini in varî paesi dell'Europa e dell'Asia. 
Sul piano della «diffusione del pensiero», l'UNESCO 
agevola lo scambio di studiosi e scienziati fra i varî 
paesi con un sistema di borse di studio, mentre si in-
tendono rimuovere tutti gli ostacoli alla circolazione 
delle idee e delle informazioni culturali e scientifiche. 
Sul piano specificamente educativo, l'UNESCO ten-
de a ottenere che tutti gli stati membri garantisca-
no alle rispettive popolazioni un minimo d'istruzione 
non solo nel mero senso di alfabetizzazione ma an-
che come apprendimento dei precetti fondamentali 
dell'igiene, dell’elevazione del lavoro, dell’agricoltura, 
ecc. Per le scienze esatte, infine, l'UNESCO tende a 
diventare in questo settore un centro mondiale per 
lo sviluppo e per il reciproco scambio delle conoscen-

Internazionale degli Architetti e Tecnici dei Monumenti’ 
che emanò la Carta internazionale sulla Conservazione 
ed il restauro dei monumenti, detta ‘Carta di Venezia’». 
Piero Gazzola (1908-1979) e Roberto Pane (1897-
1987) sostennero quella proposta di documento che 
si concluse con l’approvazione della Carta. «Iniziò così 
da Venezia – ricorda Maurizio Di Stefano – il percor-
so internazionale che porterà Di Stefano a partecipare a 
Cracovia nel 1965 alla Assemblea costitutiva dell’Inter-
national Council on Monuments and Sites (ICOMOS)». 
Erano anni in cui non si parlava di «restauro» come 
disciplina autonoma della conservazione dei monu-
menti, ma era sovente utilizzato il termine di «rico-
struzione» e veniva eletto il capoluogo partenopeo tra 
gli esempi di urgente tutela. 
Si può facilmente immaginare il panorama edilizio, 
nell’immediato dopoguerra, afflitto dalle pesanti fe-
rite, per noi oggi difficilmente comprensibili nella 
loro crudezza. Ma erano anche i momenti di fiducia 
nel futuro, immaginando anche la ricostruzione del-
la città forse anche sottovalutando – per mancanza 
di conoscenza dei principi, dei valori, e della cultura 
e della conservazione del restauro – lo straordinario 
patrimonio culturale e monumentale.

LA GUIDA MORALE DI ROBERTO PANE, 
NEL 1949 GIÀ CONSULENTE UNESCO
 Dal 1944 al 1959, Napoli vive un momento storico 
straordinario caratterizzato da una rinascita ideolo-
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suoi punti panoramici agli interventi speculativi dentro 
e ai margini del centro antico. Un centro antico, quello 
di Napoli, che rappresentava la sintesi dei valori che l’I-
COMOS dibatteva ed aveva posto alla base della pro-
pria dialettica sul patrimonio culturale con l’UNESCO 
e che la «Carta di Venezia» sintetizzerà.
Con questa testimonianza si può immaginare come 
l’archetipo di ICOMOS abbia trovato nei vicoli del 
centro storico di Napoli e nella chiesa di Donnaregi-
na Vecchia, dove si svolsero incontri, accaniti dibattiti 
e confronti che diedero, poi attraverso l’azione dell’I-
COMOS, un’idea di futuro al mondo intero. L’ICOMOS 
ha, insomma, radici profonde nella Scuola partenopea 
dove si avviarono le prime azioni, rimaste impresse nei 
ricordi del giovanissimo Maurizio, il quale, fin da pri-
ma di laurearsi ha accompagnato il prof. Roberto nella 
chiesa trecentesca di «Donna regina», dove ancora oggi, 
sebbene fortemente ridimensionata, ha sede la «Scuo-
la di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesag-
gio»– Università di Napoli Federico II, per seguire le 
accese discussioni che hanno portato alla straordinaria 
collaborazione con le principali università del mondo e 
con l’UNESCO, indirizzando l’ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) nel suo ruolo pre-
ciso con la veste di organizzazione internazionale non 
governativa fondata nel 1965, nella valutazione delle 
nuove candidature. Roberto Di Stefano nel 1965 è 
tra i membri fondatori dell’ICOMOS, promosso da 
Pietro Gazzola, Roberto Pane, Guglielmo De Angelis 
d’Ossat, organizzazione istituita successivamente al 
II Congresso Internazionale degli Architetti tenutosi 
a Venezia nel 1964 in cui fu redatta la Carta Interna-
zionale dl Restauro cosiddetta appunto «Carta di Ve-
nezia», un documento rivoluzionario che fece nascere 
da una costola, appunto, l’ICOMOS.

LE BATTAGLIE PER UNA NUOVA 
CHIAVE DI LETTURA DEL TERRITORIO
Di Stefano scende in campo per le battaglie urbani-
stiche ed assume un ruolo di riferimento anche per 

ze scientifiche fra gli scienziati di tutto il mondo, non 
senza recare il proprio contributo a organismi scienti-
fici e singoli studiosi.
È un’autentica novità per l’epoca.
Ricorda ancora la Treccani: «Alla fine del 1948 dell'Or-
ganizzazione facevano parte 44 paesi (URSS esclusa), 
compresi quattro dell'Oriente europeo, e nel 1947 ebbe 
un bilancio di oltre 6 milioni di dollari che sono saliti a 7 
milioni e 683.000 dollari per il 1948. Il contributo varia 
a seconda dei paesi: sul bilancio del 1948 gli Stati Uniti 
sono stati presenti per il 41,80%, la Gran Bretagna per 
il 13,38%, la Francia e la Cina per il 6,99%, l'India per 
il 4,60%, ecc.». L'UNESCO non agisce direttamente 
ma si limita a sollecitare e incoraggiare le iniziative, 
a orientare l'attività e, come ha sottolineato il diret-
tore generale uscente Julian Huxley (cui è succeduto 
alla fine del 1948 il ministro dell'Istruzione messicano 
Jaime Torres Bodet) essa tende a disancorarsi dalla 
dipendenza di fatto dagli stati membri – che cercano 
di farvi valere, attraverso i rispettivi rappresentanti, 
le proprie esigenze politiche – per svolgere la pro-
pria opera attraverso singoli individui, «con delegati 
dei governi, ma araldi di civiltà». L'Italia è stata ammes-
sa all'UNESCO nella conferenza di Città di Messico 
dell'autunno 1947.

UN GIOVANE STUDIOSO 
DI GRANDE ESPERIENZA 
Roberto Di Stefano non ha ancora trent’anni, è pieno 
di energie, ama le lettere, il greco, il latino è un tec-
nico di grande esperienza, oltre ad essere un costrut-
tore di successo. Nato nel 1926, a Napoli compie gli 
studi adolescenziali e frequenta il liceo scientifico nel 
pieno della seconda guerra mondiale. Giovanissimo 
costituisce un’impresa di costruzioni e, nel 1943, a 
soli 17 anni, si iscrive alla Facoltà di Ingegneria dell’U-
niversità di Napoli Federico II. 
E contemporaneamente realizza un’importante strut-
tura imprenditoriale che gli consente di portare avanti 
non solo la famiglia ma anche di coltivare la passione 
per il sociale, per lo studio e la ricerca. Nel 1947 Ro-
berto Di Stefano sposa Elda Caporaso che sarà la sua 
compagna per la vita e dalla quale avrà quattro figli, 
Anna Maria, Silvana, Sandra e Maurizio. 
Già nel 1956, Roberto Di Stefano è un riferimento per 
gli intellettuali e per la società civile napoletana. Uno 
studioso apprezzato da quello straordinario gruppo 
di esperti che Pane riunisce attorno a sé. È in questo 
clima che si sviluppa la formazione culturale di Di Ste-
fano che aveva destato meraviglia per i primi scritti 
aventi per oggetto trattazioni di storia dell’architettura 
e di alta ingegneria con uguale competenza. Il clima 
culturale riscontrabile nella Facoltà di Architettura 
è stimolante: vi affluiscono illustri personaggi che in 
qualche modo hanno fatto onore all’istituzione acca-
demica, in un momento, poi, in cui le bieche logiche 
di potere si concretizzavano con tutta la loro evidenza 
nel ben noto massacro della città: dai suoi versanti col-
linari alle aree un tempo verdi e non urbanizzate, dai 

Roberto Pane, considerato il fondatore del pensiero del restauro 
critico, insieme a Pietro Gazzola, Guglielmo De Angelis d’Ossat, 
Roberto Di Stefano, cresciuti alla Scuola di Bernard Berenson, 
Benedetto Croce, Riccardo Ricciardi, fu tra i promotori, nel 
1964, della «Carta di Venezia».  Da una costola dello storico do-
cumento, l’anno successivo, venne fondato l’ICOMOS 
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MOS portano alla stesura della Convenzione del Pa-
trimonio Mondiale del 1972, fortemente ispirata alla 
«Carta di Venezia» del 1964.  Roberto Di Stefano ap-
plica fedelmente i principi dello storico documento 
sottoscritto nella città lagunare e della Convenzione 
del Patrimonio mondiale alle sue molteplici esperien-
ze di studio e professionali nel mondo.

IL CONTRIBUTO DATO ALLO STATISTA 
GIOVANNI SPADOLINI NELL’ISTITUZIONE 
DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI
Nel decennio dal 1971 al 1981 compie missioni in 
molti paesi. E trova il tempo di collaborare con il Sen. 
Giovanni Spadolini che, nel 1974, aveva istituito il 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, defini-
to il dicastero delle utopie al quale viene chiamato 
per far parte del Consiglio Superiore dei Beni Cultu-
rali nella qualità di Presidente del Comitato di Setto-
re per l’Architettura ed il Restauro. E’ un rapporto di 
concreta collaborazione che prosegue negli anni non 
solo con i Ministri ma soprattutto con la Direzione 
Generale e, in particolare con il prof. Francesco Sisin-
ni. Numerose le audizioni alle Commissioni Cultura 
sia del Senato che della Camera, per documentare 
lo stato del patrimonio monumentale italiano e per 
ottenere il recepimento in Italia della Convenzione e 
delle Carte internazionali a favore del restauro e della 
gestione del patrimonio culturale italiano. Contem-
poraneamente, continua a svolgere complesse con-
sulenze anche per l’UNESCO in giro per il mondo. 
Nel 1971 è a Mosca, con la Delegazione scientifica 
per il Centro Storico di Mosca, prima missione inter-
nazionale a cui, giovanissimo, partecipa Maurizio Di 
Stefano con il Centro Nazionale per gli Studi Urbani-
stici. Tre anni dopo, il 1974, si reca a Londra, per par-
tecipare alla riunione di esperti presso la Fabbriceria 
della Cattedrale di San Paolo per discutere i problemi 
della conservazione delle pietre.  Ed ancora, nel 1975 

le pubbliche amministrazioni. Hanno inizio gli incon-
tri internazionali del restauro e della conservazione 
ai quali Di Stefano dedica molte energie, svolgendo 
lezioni su invito presso le Università dell’Australia, del 
Canada, dell’Argentina, dove viene nominato profes-
sore onorario; in Grecia riceve in quella circostanza 
la laurea in Architettura honoris causa. Anche i con-
vegni si susseguono toccando temi diversificati, ma 
improntati sulla visione ampia della conservazione, 
ancorata agli sviluppi internazionali della disciplina 
che, nel corso del tempo, poteva ben riconoscersi 
nel concetto di conservazione integrata (Dichiarazio-
ne di Amsterdam – 1975) a conclusione dell’ Anno 
Europeo del Patrimonio Architettonico. Di Stefano 
è impegnato sia sul fronte dell’insegnamento, come 
Ordinario di Restauro sia sulle tematiche afferenti 
alla formazione e alla ricerca applicata. In quella fase 
intuisce che il restauro, per forza di cose, si muove 
sul filo del confine tra temi di tipo scientifico, struttu-
rali e territoriali problemi progettuali di ampio respi-
ro. È evidente che sta emergendo una nuova chiave 
di lettura del Restauro esteso al territorio, quindi al 
Paesaggio. Nel 1965 interviene in due convegni che 
guardavano al futuro: «La formazione urbanistica degli 
ingegneri» e «Gli ingegneri e l’esperienza storico-artisti-
ca». Nello stesso anno prende parte  all’incontro «Gli 
architetti moderni e l’incontro tra antico e nuovo», men-
tre, quasi contemporaneamente, si sofferma sull’«Uti-
lità del centro antico», dove è ben evidente, diremmo 
già evidente, l’inscindibilità del manufatto. Entrambi 
i dibattiti sono serviti ai fini della comprensione, dal  
tessuto di cui esso fa parte e, di conseguenza, dell’in-
tervento di restauro come punto nodale della cultura 
scientifica ed umanistica proprio per la gestione. In 
esso assumono particolare senso i valori storici ed 
architettonici della fabbrica, della struttura e, anco-
ra, dei significati simbolici, per il suo insistere in un 
tessuto urbano intensamente stratificato. In estrema 
sintesi sono questi i primi passi dell’ICOMOS, teorie 
che poi ispirano l’UNESCO che, negli anni con ICO-

Il grande Maestro Roberto Di Stefano, protagonista di un periodo 
straordinario   per il restauro dei Beni Culturali

Il Sen. Giovanni Spadolini, insieme al Presidente del Consiglio 
On.le Aldo Moro e all’On.le Giorgio La Malfa, nella fase di prepa-
razione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
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dell’America Brasile cura il restauro statico della fac-
ciata di pietra della chiesa di San Miguel in Rio Gran-
de. Finché nel 1982 compie una missione UNESCO al 
Cairo, per «Restoration of Islamics monuments».

I VALORI DELLA CARTA DI VENEZIA
 A far da traino era stata la rivista «Restauro» fonda-
ta da Di Stefano nel 1972, che rappresenterà, fino 
alla sua morte, una delle più prestigiose ed autorevoli 
riviste specialistiche richieste dalle Accademie inter-
nazionali. Il periodico accolse i contributi scientifici 
dei più qualificati restauratori e conservatori della 
materia. L’impegno internazionale è da lui espresso 
attraverso l’UNESCO, l’ICOMOS e il COPAM (Coope-
razione per il patrimonio architettonico del Mediter-
raneo), diventando esperto internazionale del primo, 
presidente nazionale ed internazionale del secondo e 
fondatore e presidente del terzo. Particolare eviden-
za occorre dare al rapporto di lavoro che Di Stefano 
seppe creare con l’ICCROM (International Centre 
for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property), organizzazione governativa che, 
insieme all’ICOMOS ed all’IUCN, svolge le funzioni 
di consulenza per l’UNESCO e per il Centro del Patri-
monio Mondiale. La circostanza è legata al fatto che 
Di Stefano fu eletto all’Assemblea Generale dell’ICO-
MOS a Washington, Presidente Internazionale, nel 
1987, quando il direttore generale dell’ICCROM era 
il famoso archeologo polacco Andrzej Tomaszewski 

Amsterdam, membro della delegazione italiana al 
congresso A.E.P.A. (Consiglio d’Europa). Nello stesso 
anno si reca a Stoccolma e Vadstena, Royal Academy 
of Letter, History and Antiquities – Symposium inte-
ramericano di conservazione del patrimonio monu-
mentale. Qualche anno dopo (1982), vola a Valencia 
per una consulenza sui criteri di organizzazione del 
«Servicio de patrimonio arquitectonico de la comunitad 
valenciana» su invito della Conselleria de cultura. Suc-
cessivamente (1983) si reca a Buenos Aires. In qualità 
di «professore extraordinario visitante» viene nominato 
membro della Commissione di giudizio nel concor-
so per «professor ordinario titular da la asignatura del 
post – grado: diseno de rascate I-II-III» nella Facoltà di 
Architettura e Urbanistica dell’Università di Buenos 
Aires. Ed ancora ad Atene (1983) partecipò su invito 
del «Ministry of Culture and Sciences, Committee for the 
preservation of the Acropolis Monuments: Parthenon». 

L’ESPONENTE NELLA SCUOLA NAPOLETANA 
DI ARCHITETTURA DIVENTA UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO PER L’UNESCO
Instancabile, insomma, lo studioso napoletano per 
aver saputo coniugare il «fare», coinvolgendo la sua 
prima attività di imprenditore  che non gli impedisce 
– anzi, ne trae immediato vantaggio – di intraprende-
re la strada universitaria ed accademica: si laurea nel 
1955, con una tesi sviluppata con il prof. Luigi Co-
senza, il quale ravvisò subito l’attitudine dell’allievo 
alla visione dell’architettura come espressione cultu-
rale collettiva, alla considerazione dell’importanza dei 
valori storici, urbanistici ed ambientali come substra-
to dei valori del costruito storico. Avvantaggiato dal 
fatto di aver imparato ad avere dimestichezza con la 
realtà operativa e le problematiche di cantiere.
Ecco, dunque, la struttura portante dell’attività-form-
azione di Roberto Di Stefano che, attraverso la fun-
zione accademica, gli interventi sul campo e l’ap-
profondimento disciplinare, si appresta a divenire il 
principale riferimento della scuola napoletana. Si era 
creata, infatti, la condizione di portare avanti la de-
cennale collaborazione con Roberto Pane, di cui ha 
seguito e proseguito impostazione, spirito e visio-
ne della conservazione. Nel 1976 partecipa ad una 
missione UNESCO, visita al centro regionale latino – 
americano di studi per la conservazione ed il restauro 
dei beni. Nello stesso anno si reca prima in Argentina 
Missione UNESCO – Esame del territorio argentino 
(da Pasados a Iguazo) comprendente le rovine delle 
missioni gesuitiche; poi ancora in Brasile, Argentina, 
Paraguay – Studio per il restauro e la valorizzazione 
del complesso delle Missioni gesuitiche per incarico 
dell’UNESCO. Due anni dopo (1978) si recò ancora 
in Brasile in missione per la consulenza nel campo 
del restauro dei monumenti e dei centri storici nelle 
regioni di Rio de Janeiro, Salvador de Bahia e Reci-
fe, su invito della Segreteria di pianificazione della 
presidenza della Repubblica del Brasile e dello Sta-
to di Bahia. Sempre nella repubblica federale (1980) 

L’interno della chiesa trecentesca di «Donna regina» dove oggi ha 
sede la «Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesag-
gio» – Università di Napoli Federico II
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L’Ingegnere Roberto Di Stefano era particolarmente apprezzato 
da Roberto Pane, storico teorico del restauro. Entrambi sono con-
siderati tra le eccellenze culturali italiane ed internazionali mag-
giormente conosciute per la produzione scientifica nel campo della 
conservazione dei monumenti

di un rito che non è solo religioso, ma anche sociale 
ed antropologico. 
Il rispetto dei contenuti della «Carta di Venezia» non 
solo era visibile nella meccanica applicazione dei 
suoi principi, ma apparve come ponderazione di va-
lori che essenzialmente si riconducono alla dialettica 
dell’istanza estetica e dell’istanza storica, ma che, in 
senso più esteso, afferiscono alla sfera dell’identità 
del manufatto che non è mai avulsa da quella della 
collettività.

UN APPROCCIO UMANO DI STRAORDINARIO 
FASCINO CULTURALE
I tanti aspetti di questa vicenda umana del secolo 
scorso, che traccia anche tanti aspetti della storia na-
poletana raccontata in tanti film «cult», non rendereb-
be fino in fondo giustizia alla figura di Roberto Di Ste-
fano, il quale si muove sempre nella considerazione 
globale del problema della conservazione, dai principi 
più generali fino a quelli da verificare, caso per caso 
ma senza mai perdere il rapporto umano con la so-
cietà. Sono anche gli anni della fondazione di Italia 
Nostra (1955), cui aderisce insieme a Roberto Pane, 
da cui mutua il suo impegno a sottolineare gli effetti 
negativi della speculazione edilizia e delle «mani sul-
la città». Fa sentire la sua voce attraverso articoli su 
giornali specializzati e su «Il Mattino», il quotidiano di 
Napoli di cui è collaboratore per la cultura sotto la 
Direzione di Orazio Mazzoni. In quegli anni è Presi-
dente della Commissione Sottosuolo del Comune di 
Napoli istituita del Ministero per i LLPP. 
Risale al 1960 l'inizio della lunga carriera universitaria 
con incarichi di rilievo al seguito di Pane, il quale lo 
vede impegnato parallelamente anche nelle attività 
professionali e in incarichi istituzionali per risolvere 
problemi annosi per la città di Napoli. Nel 1965, Ro-
berto Di Stefano diviene libero docente di «Restauro 
dei Monumenti» all’Università degli Studi di Napoli; dal 
1967 e fino al 1972 è professore incaricato di «Con-
solidamento ed adattamento degli edifici»; dal 1968 al 
1970 tiene il corso libero pareggiato di «Restauro dei 
Monumenti» nella Facoltà di Architettura di Napo-
li. Innumerevoli gli impegni accademici, frequenti le 
partecipazioni internazionali e gli insegnamenti uni-
versitari dal 1973, in poi. Se si dà uno sguardo d’in-
sieme, dunque, all’attività di Roberto Di Stefano in 
questi soli 15 anni (dal 1955 al 1970) non si può non 
rimanere colpiti dalla molteplicità degli aspetti che, in 
qualità di operatore e di ricercatore e docente, tocca, 
argomenta e sviluppa in un’unitaria visione dell’ar-
chitettura storica in rapporto al contesto ambientale, 
traduzione di ciò che Roberto Pane, da anni propone 
nella dialettica del restauro.
L’altra faccia della medaglia è dedicata all’allievo di 
Roberto, Maurizio anch’egli ingegnere specializzato 
nella disciplina del Restauro, architetto e collabora-
tore dello studioso napoletano fra i fondatori di ICO-
MOS

(1934-2010). L’incontro tra i due fu subito di gran-
de collaborazione e considerazione dei principi della 
conservazione e prosegui successivamente. La per-
sonalità di Tomaszewski e quella di Di Stefano, con-
sentiranno di tracciare un percorso innovativo per la 
formazione dei conservatori, condividendo metodi e 
criteri di lavoro. In quel periodo venne coniato l’acro-
nimo «ICCROMOS» per indicare la sintesi di interventi 
delle due principali istituzioni mondiali impegnate nel 
campo. Eletto a ricoprire l’alto incarico nell’organismo 
di consulenza dell’UNESCO in un momento di pro-
fonda crisi strutturale, riorganizzò straordinariamente 
gli uffici di Parigi ed aprì a nuovi campi di studi. Fon-
dò così «l’International Scientific Committee Economy», 
che presiedette per lunghi anni, oltre a dare alla for-
mazione l’obiettivo di rifare insieme all’ICCROM l’a-
pertura verso il Mediterraneo e verso l’America La-
tina, che fu l’altra linea politica attuata nel periodo 
del mandato internazionale. I principi della Carta di 
Venezia hanno guidato costantemente l’attività pro-
gettuale di Di Stefano, nel corso della quale affrontò 
anche tutte quelle tematiche che poi saranno ogget-
to delle tappe successive di evoluzione della discipli-
na della conservazione, come, per limitarci ad alcuni 
esempi, l’adozione della Dichiarazione di Amsterdam 
e della Carta di Washington entrambe del 1975. Si 
agì, per la prima volta, nella consapevolezza di dover 
trattare un «monumento» con una visione diversa, che 
in maniera così ingombrante, costituiva pure un’im-
magine stratificata appartenente alla perpetuazione 
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SULLE ORME DEL MAESTRO

di Luigi Letteriello

Una vita straordinaria anche quella dell’erede dello 
studioso napoletano che ha iscritto il suo nome nella storia 
dell’architettura, portando avanti le sfide avviate dalla 
figura di Roberto Di Stefano, muovendosi, con impegno e 
determinazione 

Figlio d’arte, Maurizio Di Stefano si è mosso con una capacità unica sul percorso già tracciato dal padre 
e «Maestro» con lo scopo di continuare la sua missione per fare conoscere i valori dell’ICOMOS e dell’U-
NESCO. Ingegnere, Architetto, Specializzato in Restauro dei Monumenti presso l'Università Federico II di 
Napoli, Presidente Emerito di ICOMOS Italia, si dipana dal punto di vista professionale tra mille impegni e 
tantissimi compiti di responsabilità, a supporto di importanti istituzioni. Si mise in azione, giovanissimo, sul 
filo del confine tra temi di tipo scientifico-strutturale e problemi progettuali di ampio respiro

3STORIA DI COPERTINA

La storia di Maurizio Di Stefano, Ingegnere, Architetto, 
Specializzato in Restauro dei Monumenti presso l'U-
niversità Federico II di Napoli, Presidente Emerito di 
ICOMOS Italia, si dipana dal punto di vista professio-
nale, a partire dal 1976, subito dopo la laurea con lode 
in Ingegneria civile, sezione edile, presso  l’Universi-
tà degli studi di Napoli Federico II. Da anni è, a pieno 
titolo, nel Consiglio Internazionale dei Monumenti e 
dei Siti; oggi, ricopre il delicato compito di Consigliere 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nella 
«Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo 
sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza» del MIT. 
Componente della «Task Force» del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti per la vigilanza sull’effica-

cia dei piani di manutenzione e gestione delle opere, 
viarie e non, oggetto dell’azione di ricognizione e mo-
nitoraggio avviata dalle competenti strutture del Mi-
nistero. Si può tranquillamente affermare che questa 
ascesa era cominciata con la sua infanzia, vissuta tra le 
carte (tantissime) che il padre Roberto portava a casa 
per visionarle con calma fino a tarda ora. Un metodo 
di lavoro che anche Maurizio ha adottato e del quale 
non può fare a meno, come sa bene l’attuale moglie, 
Carmen Del Luca, che lo segue dovunque, definita a 
giusta ragione, «l’architetto della sua vita» che ha spo-
sato in terze nozze, nella consapevolezza «dietro ogni 
grande uomo c'è sempre una grande donna», come affer-
mava Virginia Woolf. Maurizio, senza sprecare alcun 
tipo di energie, tratta molteplici iniziative nel campo 
professionale alla guida da oltre 40 anni di uno studio 
di ingegneria e architettura molto diversificato che ha 
formato centinaia di professionisti.

L’INCREDIBILE ATTIVISMO 
DEL GIOVANE INGEGNERE
Dopo gli anni formativi trascorsi allo studio paterno, 
Maurizio Di Stefano fonda nel 1979 il suo studio di 
ingegneria al terzo piano di via Santa Lucia 76, dal qua-
le si poteva scorgere il golfo di Napoli e sognare ad 
occhi aperti. Figlio d’arte, voglioso di affermarsi come 
l’autorevole genitore e padre di due figli, entrato nella 
storia della Scuola di Architettura napoletana, che fu 
tra i fondatori dell’ICOMOS. Anch’egli si muove, gio-
vanissimo, sul filo del confine tra temi di tipo scientifi-
co-strutturale e problemi progettuali di ampio respiro. 
E soprattutto tenendo fede alla straordinaria storia di 
suo padre Roberto Di Stefano. Fu allievo e collabora-
tore e, con orgoglio, studioso del suo pensiero. Accan-
to a lui ha vissuto con affetto ed ammirazione, come 
tutti i figli ha anche contestato, ma che ha sempre ri-
spettato e seguito nella professione e nell’attuazione 
della disciplina del Restauro, e che oggi, per qualche 

Maurizio Di Stefano durante la 19a Assemblea Generale di ICO-
MOS a New Dheli (India)
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verso, ammette: «mi pento di non averlo sempre ascolta-
to». Oggi è un apprezzato professionista conosciuto a 
livello internazionale che fa parte di quella selezionata 
squadra di specialisti ed esperti consulenti dei prin-
cipali dicasteri ed è ascoltato, dal punto di vista delle 
procedure, dalla «governance» attuative di sistemi ter-
ritoriali complessi nel campo del Patrimonio Culturale 
a livello internazionale.
Ha mantenuto una cordiale amicizia con Gustavo 
Araoz, oggi Presidente Onorario di ICOMOS, tra i 20 
membri eletti dall'Assemblea Generale, già Presidente 
per 2 mandati.  Il sodalizio è composto dal Presidente, 
il Segretario Generale, il Tesoriere Generale, 5 membri 
(quest’incarico lo ha ricoperto per l’Italia l’Ambasciato-
re Francesco Caruso, dal 2011 al 2014), che formano 
l'Ufficio di presidenza. Mantiene contatti costanti con 
i 12 membri e il Presidente del Comitato Consultivo 
rappresentando le principali regioni del mondo. Il con-
siglio prepara il programma e il bilancio e ne controlla 
l'attuazione. 

CARATTERE E DETERMINAZIONE 
LE PAROLE D’ORDINE 
Ma torniamo alla sua storia. Tre anni (1979) dopo com-
pleta  sempre presso lo stesso Ateneo napoletano a 
pieni voti il corso di perfezionamento in Restauro dei 
Monumenti. Non soddisfatto si iscrive alla Facoltà di 
Architettura. Nel 1983  consegue la laurea con il mas-
simo dei voti, pur collaborando con il padre Roberto, 
ma già autonomo. Ricorda ancora i primi due cantieri 
per l’edilizia scolastica aperto nei popolosi quartieri di 
Secondigliano e Pianura, nella prima periferia di Na-
poli, e il grande Restauro dell’ex Caserma Cavallerizza 
alla Maddalena a Napoli prima di approdare sulle più 
prestigiose ribalte internazionali, come protagonista di 
un’intensa attività convegnistica. Dopo la specializza-
zione (1979) trova anche il tempo di dedicarsi ai moto-
ri e al mare, sua passione, conseguendo il brevetto di 
pilota, non si accontenta e sempre in quegli anni ama 
gareggiare come pilota «off shore»; negli anni successi-
vi consegue il brevetto di pilota d’aereo di 1° grado e 
poi comandante di navi da diporto. Le sue passioni non 
lo distraggono mai nell’attività professionale, sempre 
ad altissimo livello.  Le tante iniziative, decine e decine 
di realizzazioni e progetti eseguiti nel settore pubblico 
e privato, come evidenzia il corposo curriculum ogget-
to di un volume, già nel 1994, per i tipi della Marsilio 
Editore, presentato da Paolo Portoghesi, che racconta 
e illustra le capacità professionali, manageriali ed or-
ganizzative svolte in particolare nelle pubbliche am-
ministrazioni, ricordiamo le più complesse che stanno 
particolarmente a cuore allo studioso e professionista 
napoletano. Ma c’è una donna che è la sua ombra che 
merita tanta attenzione: è la segretaria, la signora An-
tonella Pavia attenta ad ogni movimento del suo Capo, 
sia per le pratiche d’ufficio, che mantenendo l’agenda 
dei contatti istituzionali con i Ministeri oltre che con-
tinui con ICOMOS Internazionale, e non solo, anche 
nella segreteria consolare con la Comunità e le istitu-

zioni della Repubblica del CILE di cui Maurizio Di Ste-
fano è autorevole Console Onorario per Napoli e per 
l’intera Regione Campania.
Nel prestigioso appartamento napoletano, al terzo 
piano del settecentesco edificio appartenuto alla fa-
miglia dei Duchi Carafa di Nocera, è stata allestita da 
Maurizio la più autorevole biblioteca privata dedicata 
alla conservazione e al restauro dei beni culturali. La 
«Biblioteca Roberto e Maurizio Di Stefano» conserva la 
memoria storica di un'accreditata Comunità Scientifica. 

IL LUOGO DOVE SI DECLINA UN LINGUAGGIO 
DI PROGRAMMAZIONE AD ALTISSIMO LIVELLO
Dal suo studio di Napoli Via Medina, 5, Maurizio Di 
Stefano prepara i progetti ma anche e puntigliosa-
mente, i convegni che si susseguono toccando temi 
diversificati, ma sempre improntati sulla visione ampia 
della conservazione e della dialettica del restauro. In 
ogni incontro si fa apprezzare per i temi che toccano 
l’architettura storica, argomentando e sviluppando, in 
un’unitaria visione, il rapporto del recupero dei centri 
storici amalgamandolo al contesto ambientale. Sono i 
temi più cari a Maurizio Di Stefano ancorati agli svi-
luppi internazionali della disciplina che, nel corso del 
tempo, ben si riconosce nel concetto di conservazione 
e nella tutela. La sua attività professionale copre diver-
si settori: dalla pianificazione economica e ambientale 
all'internazionale e alle grandi infrastrutture, dal recu-
pero architettonico e restauro dei monumenti all'as-
sistenza, al coordinamento e alla gestione di grandi 
opere, in diverse posizioni come responsabile di pro-
gettazione e direzione dei lavori. Non ha trascurato in 
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questa lunga carriera una visione di tutela della Dieta 
Mediterranea, fornendo un contributo sostanziale al 
tavolo di lavoro dell’Ente Italiano di Normazione UNI 
per dare il via al programma di certificazione di una 
nuova prassi di riferimento (UNI/PdR), necessaria per 
dare una particolare ed esclusiva certificazione al ca-
rattere immateriale della Dieta Mediterranea, modello 
nutrizionale riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Im-
materiale dell’Umanità. La procedura ha individuato le 
linee guida per la promozione di uno stile di vita e di una 
cultura favorevole allo sviluppo sostenibile. 
Di recente Maurizio Di Stefano è stato nominato mem-
bro del Consiglio di Amministrazione della Fabbriceria 
del Duomo di Siena, denominata «Opera della Metropo-
litana», con sede in Siena (Decreto del Ministero dell’In-
terno n.42 del 24/04/2019). Componente del Comi-
tato Scientifico del Centro Universitario Europeo per 
i Beni Culturali (CUEBEC). Responsabile ed advisory 
board di progetti europei nel settore dell’innovazione 
del patrimonio culturale. Ed ancora: componente del 
«Gruppo di Governance» presso la Regione Campania 
per l’attuazione del progetto «Sistema Integrato di Va-
lorizzazione dei Beni e Siti UNESCO della Campania». 
Esperto UNESCO nel campo della assistenza nei temi 
del Patrimonio mondiale UNESCO, professionista di 
chiara fama già Presidente del Comitato di Settore per 
l’Architettura e componente del Consiglio Superiore 
per i Beni Culturali e Paesaggistici presso il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali; Segretario Generale 
dello Scudo Blu Italia. 

LE ATTIVITÀ POLIEDRICHE
La sua attività di libero professionista copre diversi 
settori, responsabile di progetti europei; è docente 
presso numerose Università e Organizzazioni Italiane 
e straniere tra le quali l’Università di Napoli Federico 
II, Università Mediterranea di Reggio Calabria. Com-
ponente di diversi Comitati Scientifici anche inter-
nazionali; Direttore del «Biblioteca Roberto e Maurizio 
Di Stefano». Console Onorario del Cile di Napoli e 
Campania. Già Presidente di SCABEC SpA - Società 
Campana Beni Culturali della Regione Campania; già 

Presidente Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A. e BIC Ca-
labria (Business Innovative Center) – Ministero per lo 
Sviluppo Economico; già Amministratore Unico della 
Castellammare Multiservizi SpA – Società per azione 
a totale capitale pubblico Regione Campania – Co-
mune di Castellammare di Stabia; già Amministratore 
Delegato della Napoli Servizi SpA –  Società in house 
Comune di Napoli. La sua attività professionale copre 
diversi settori: dalla pianificazione economica e am-
bientale all'internazionale e alle grandi infrastrutture, 
dal recupero architettonico e restauro dei monumenti 
all'assistenza, al coordinamento e alla gestione di grandi 
opere, in diverse posizioni come responsabile di proget-
tazione e direzione dei lavori. «L’architettura e l’ingegneria 
hanno sempre più necessità di integrare l’intuizione pro-
gettuale in un sistema integrato di competenze – spiega 
Maurizio Di Stefano – Oggi il singolo professionista non 
è più in grado da solo di comunicare la forza del progetto e 
dei risultati. Occorre appunto integrare il lavoro del piani-
ficatore con quello dell’economista, delle amministrazioni, 
del comunicatore, del grafico e così via: Senza tralasciare 
per esempio tutto il versante normativo oggetto di conti-
nui cambiamenti dimostra ancora di non essere riuscita a 
trovare il suo equilibrio, nonostante abbia introdotto so-
stanziali modifiche ed integrazioni. L’ultimo Decreto legge 
del 28 settembre 2018 riguarda  posizioni urgenti per la 
città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle in-
frastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 
2017, il lavoro e le altre emergenze ed al quale ha potuto 
collaborare in linea tecnica». Maurizio Di Stefano è poi 
convinto che costruire oggi richiede il possesso di co-
noscenze sempre più complesse. «Il progettista- precisa 
– è infatti coinvolto in attività connesse al versante eco-
nomico di un piano di sviluppo, ai rapporti con un sistema 
legislativo in continua trasformazione, alla comunicazione 
dell’idea e delle sue applicazioni, all’estensione di un sapere 
che va evolvendo e strutturandosi». Le nuove tecnologie 
e la prossima obbligatorietà all’uso del BIM e del CIM 
sono traguardi essenziali per la gestione dei lavori e 
per la manutenzione degli edifici.

I convegni si susseguono toccando temi diversificati, ma sempre improntati sulla visione ampia della conservazione e della dialettica del 
restauro. La moglie, Carmen de Luca (l’architetto della sua vita), lo segue (quasi) dappertutto
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4STORIA DI COPERTINA

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI
17

 

La Biblioteca Roberto e Maurizio Di Stefano nasce da una raccolta privata co-
stituita nel novecento dal prof. Roberto Di Stefano, professore emerito dell’U-
niversità di Napoli Federico II, insigne figura della cultura internazionale di cui 
la biblioteca raccoglie i numerosi scritti, pubblicazioni, manoscritti e documenti 
epistolari, video, foto e stampe. Ad arricchire la biblioteca del Prof. Di Stefano vi 
è quella dell’ing. arch. Maurizio Di Stefano che ne propone la costituzione che 
continua le tematiche avviate dal prof. Roberto Di Stefano. Il numero delle opere è di oltre 8000 volumi; con 
alcuni esempi di testi del ‘500 e del ‘600 oltre a volumi del ‘700 e in prevalenza opere del ‘900.
Gli argomenti contenuti sono relativi all’urbanistica, all’architettura, all’ingegneria, all’economia alla storia del 
restauro monumentale con la forte caratterizzazione nel campo della conservazione del patrimonio culturale 
e del paesaggistico mondiale. È intenzione dei promotori – Maurizio, Annamaria e Silvana Di Stefano, con i 
figli Elda e Roberto e il prof. Pino Grimaldi dedicare, una specifica sezione a Napoli e Provincia con un focus 
specifico al Centro Storico di Napoli, sito Patrimonio Mondiale UNESCO.
Il progetto di catalogazione è stato curato dal dott. Pio Manzo, dall’arch. Paolo Carillo e dall’arch. Carmen De 
Luca.
Il progetto di biblioteca, in corso di realizzazione, oltre ai tematismi afferenti i testi raccolti, curerà anche i 
territori a cui i volumi si riferiscono, sia in Italia (per Regioni), sia nei continenti (Europa, America, Asia, Africa, 
Oceania).La Biblioteca può essere visitata da quanti interessati con breve preavviso come già avviene oggi per 
numerosi esperti internazionali e specializzandi in restauro.

Una realtà  nel centro di Napoli in via Medina, 5 in cui è impegnata tutta la famiglia. 

LA BIBLIOTECA R&M
Oltre 8000 testi di cui censiti circa 4000 volumi, numerosi scritti, pubblicazioni, manoscritti e do-
cumenti epistolari, video, foto e stampe, arricchiscono la raccolta privata degli studiosi Roberto e 
Maurizio Di Stefano. Padre e figlio grandi esperti nel campo della conservazione del patrimonio 
culturale e del paesaggistico mondiale

A ltro aspetto che lega lo studioso napoletano 
all’Isola d’Ischia dove, da sempre, ha espresso 
il meglio della sua professionalità è l’azione di 

recupero dei beni culturali pubblicando importanti 
opere tra cui il Volume «Villa Arbusto e il suo parco, Cen-
tro culturale polivalente e sede del Museo Archeologico, 

Lacco Ameno, Isola d’Ischia», Edizione De Luca Editori 
D’Arte di Roma.
L’isola vulcanica del golfo di Napoli è diventata il «buen 
retiro» lontano dagli  uffici di Napoli, Roma, Siena, Mi-
lano e  dove passa tantissimi giorni, mai distaccandosi 
dalla sua attività. In questo luogo straordinario rimane 

NEL GOLFO DI NAPOLI 
IL SUO «BUEN RETIRO»

Ad Ischia ritrova i vecchi amici ed intensi ricordi di luoghi 
e periodi trascorsi con la famiglia e da progettista delle più 
importanti opere di restauro eseguite.

Nell’isola d’Ischia ha sperimentato un filone nuovo che prevede innanzitutto il recupero dei grandi «con-
tenitori storici» come il Castello Aragonese, Villa Arbusto, il Museo Archeologico a Lacco Ameno, la Co-
lombaia di Luchino Visconti a Forio, l’Eremo dell’Epomeo a Serrara Fontana e il Bordo di Sant’Angelo e il 
restauro parzialmente ricostruttivo della «Torre San Michele» che sorge proprio sulla vetta del promontorio 
sull’isolotto di Sant’Angelo.
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attivissimo componente della Commissione per l’asse-
gnazione del Premio Internazionale «Torri in Festa, Torri 
luce. Icomos Italia» voluta dall’arch. Aldo Imer. 
I primi importanti lavori sull’Isola d’Ischia vennero ese-
guiti su progetti del 1979/80 e, in particolare, nel pe-
riodo 94/2000 Quadro comunitario di sostegno per le 
Isole Minori, quando furono effettuati gli interventi che 
riguardarono il Museo della Magna Grecia a Villa Arbu-
sto e avviato un progetto per il riuso della Colombaia di 
Luchino Visconti. «Si trattò di un recupero complesso – 
ricorda Maurizio Di Stefano – la villa, ristrutturata in stile 
liberty utilizzata dal famoso regista Luchino Visconti non 
fu mai un luogo di produzione artistica in senso stretto ma 
rappresentò piuttosto l’oggetto ideale su cui riversare, at-
traverso la cura degli arredi e del giardino, tutto il suo spic-
cato, quasi maniacale, senso estetico. La casa era nata in 
una posizione incantevole, a mezza costa e all’interno di un 
formidabile macchia mediterranea, prende il nome la Co-
lombaia perché è stata realizzata con i merli e i buchi clas-
sici delle colombaie una sua parte». C’è una stanza servita 
da un ascensore interno, realizzato completamente in 
vetro di Murano e disegnato dallo stesso Maestro Vi-
sconti con colori molto forti e motivi arabeggianti. In 
basso all’uliveto, ai piedi della villa venne ricavato un 
auditorium dove si tenevano le lezioni; sulla collina in-
vece, c’era la promenade» dell’artista, un cammino che 
porta al belvedere da cui si vede tutta l’isola. Asimme-
tria degli spazi, policromia, nettezza delle linee, sono le 
caratteristiche architettoniche della dimora ischitana di 
Visconti. Testimonianze che tuttavia, negli anni succes-
sivi alla morte del regista, si è corso il serio rischio di per-
dere definitivamente. A causa di un lungo contenzioso 
giudiziario tra gli eredi di Visconti e il comune di Forio 
l’immobile pareva condannato a un destino di incuria ed 
abbandono, che ne avrebbe fatto di sicuro un rudere se, 
nel frattempo, la lite non si fosse risolta con una soluzio-
ne favorevole alla destinazione pubblica del bene.
Dal 2001 la Colombaia, dichiarato edificio di interesse 
culturale ed architettonico dal Ministero dei Beni e del-
le Attività Culturali e, dal 2003, ospita, per volere della 
sorella Uberta, le ceneri del grande maestro del neo re-
alismo italiano che ne fu proprietario. Poi fu costituita 
una fondazione partecipata dagli enti locali Comune e 
Provincia, ma soprattutto dalla Regione Campania, con 

la finalità, prevista dallo statuto, di diffondere la cultura 
della comunicazione e dello spettacolo, con particolare 
riferimento al cinema e al teatro, attraverso la creazio-
ne di progetti ed eventi ad hoc. Ma questo progetto 
brancola ancora nel buio. Purtroppo errori di gestione 
e scarsa competenza hanno portato al fallimento della 
Fondazione.
Una dozzina di anni fa Maurizio Di Stefano prese par-
te attiva nel progetto di ristrutturazione e adattamento 
a museo e centro culturale polivalente del complesso 
Villa Arbusto con annesso parco a Lacco Ameno. E 
sempre sull’isola, da perfetto appassionato del mare, si 
occupò della riorganizzazione delle darsene ad Ischia, 
Lacco Ameno, Sant’Angelo per il diporto. Seguirono al-
tri, apprezzati, interventi fino a farlo diventare uno dei 
più autorevoli progettisti dell’Isola di Ischia, rimasta un 
punto di incontro di artisti e di intellettuali provenienti 
da tutto il mondo. Partecipa, infatti, al dibattito culturale 
e diventa egli stesso un «vulcano di idee», come promo-
tore culturale dell’isola, celebrata fin dall’antichità, dai 
poeti che l’amarono con la sua prorompente natura, il 
suo mare azzurro e i paesaggi sconfinati, fu da sempre 
rifugio di intellettuali provenienti da tutto il mondo col-
piti dal suo fascino senza tempo. 

UN PROGETTO DI RESTAURO SIGNIFICATIVO
D’intesa con la Soprintendenza e con il Comune di 
Serrara Fontana, Maurizio Di Stefano ha condotto, re-
centemente, uno studio per realizzare le strutture esi-
stenti per il primo progetto di restauro parzialmente 
ricostruttivo della «Torre San Michele» che sorge proprio 
sulla vetta del promontorio sull’isolotto di Sant’Angelo. 
Durante il periodo aragonese, sulla cima dell'isolotto fu 
costruita una Torre d'avvistamento per segnalare agli 
abitanti dei casali, annidati sui poggi del versante sud 
dell'Isola, l’avvicinarsi delle navi pirate e a garantire loro 
sicurezza. La Torre, impostata sulla robusta ed estrema 
piattaforma della roccia, era di forma più rettangolare 
che quadrata, a due piani, come quella di Monte di Vico 
a Lacco Ameno, che, contemporaneamente, iniziò la sua 
attività; aveva un ingresso accessibile dal lato Nord, tra-
mite un ponte di legno levatoio, manovrato forse dall'al-
to, che poggiava verosimilmente sull'orlo della stromba-
tura, dato il dislivello attualmente esistente tra la base 
della porta ed il piano sottostante. All'interno, intona-
cata, una scala di pietra, realizzata nelle spesse pareti di 
tufo, portava al piano superiore. Data la sua eccezionale 
posizione strategica, nel 1741, i Borbone fecero esegui-
re opportuni restauri, senza però mutare la fisionomia 
del fortilizio. Maurizio Di Stefano ha presentato per una 
conferenza pubblica il progetto attraverso una ricostru-
zione in 3D della torre crollata, al centro del dibattito 
«Governance» sulla gestione dei Beni Culturali pubblici e 
privati» che si è svolto nel suggestivo borgo del comu-
ne di Serrara Fontana, nell’ambito della rassegna «Torri 
in festa. Torri in luce», una manifestazione culturale per 
permette di evidenziare i punti di forza e di unicità del 
patrimonio naturale, storico, architettonico che caratte-
rizzano l’isola d’Ischia.

Sant’Angelo d’Ischia: il borgo più affascinante dell’Isola. Sulla vetta 
del promontorio sorge la restaurata «Torre San Michele»
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Un profilo inedito e, a tratti intimo, costruito con 
le descrizioni e le confidenze che Energeo ha 
acquisito tra alcuni amici del Presidente Emerito 

dell’ICOMOS, con i quali esiste ed è esistito un rapporto 
di collaborazione, ma soprattutto di amicizia e di stima 
come l’autorevole Ambasciatore Francesco Caruso. Al-
tre voci sono state raccolte dialogando con la prof. arch. 
Cettina Lenza, professore ordinario di Storia dell’archi-
tettura presso la stessa Università (oggi Università degli 
Studi della Campania «Luigi Vanvitelli»), già Preside della 
Facoltà di Architettura della II Università di Napoli e l’ar-
ch. Claudia Ventura, funzionario del Ministero dei Beni 
Culturali presso la Soprintendenza di Reggio Calabria, 
tutti e tre Consiglieri di Direzione dell’ICOMOS Italia. 
Energeo svela i «retroscena» vissuti insieme ai suoi più 
cari amici dello studioso Maurizio Di Stefano. Uno su 
tutti: l’Ambasciatore Francesco Caruso, un napoletano 
prestato alla diplomazia. Tantissimi aneddoti, manie e 
ossessioni, descrivono l’ingegnere napoletano quando 
è al lavoro ed è impegnato nelle continue riunioni fis-
sate durante l’attività di consulenza o quando partecipa 
ad incontri formativi. Sempre (e comunque) lo studioso 
crea una speciale empatia. 
Un ruolo a 360° conquistato sul campo in tanti anni di 
lavoro. Senza far conto che Energeo, tra il serio e il fa-
ceto, svela, con un occhio indiscreto e insieme divertito, 
gli aspetti e le piccole manie nascoste (che pochissimi 
conoscono) del personaggio di questa storia di coper-
tina. É affascinante accorgersi come il protagonista di 
questa storia abbia sempre affrontato difficoltà e condi-
zioni avverse con fantasia, intelligenza e spirito di adat-
tamento, ma anche con grande intuito, senza trascurare 
gli aspetti (forse) meno «social» che lo fanno conoscere 
in una chiave diversa, creando, sempre e comunque, 
empatia positiva. Senza accorgersene Maurizio Di Ste-
fano, anche se a volte appare severo, è tra coloro che 
hanno la capacità di cogliere, comprendere e provare 
emozioni e sentimenti altrui. Per questo sentirsi den-
tro al problema è un’abilità sociale molto utile e so-

prattutto un dono non comune. Inoltre risulta chiaro 
che riveste, a pieno titolo, il ruolo rivoluzionario della 
conoscenza in questo percorso che guarda lontano, 
raccontato anche attraverso le sfumature della lingua 
napoletana, proprio di una orgogliosa «napoletanità».
Sono dettagli che devono rappresentare, in un intrec-
cio di atteggiamenti positivi, fattori che, da sempre, 
dominano lo sviluppo economico e consentono a un 
Paese o a un popolo di essere all'altezza delle grandi 
sfide che si trasformano in contenuti scientifici.

UN RITO CHE TALVOLTA ACCADE
Per far conoscere Maurizio Di Stefano, a questo punto 
del racconto, fermiamo l’immagine sulle più note fissa-
zioni di un napoletano autentico che si coccola nelle 
sue stesse abitudini. Tantissimi aneddoti descrivono il 
professionista napoletano quando è al lavoro ed è im-
pegnato nelle continue riunioni fissate durante l’attivi-
tà di consulenza o quando partecipa ad incontri forma-
tivi. Cambia spesso il tono delle sue attente e concrete 
spiegazioni, poi batte sul tavolo la penna a biro per ri-

IL «DIETRO LE QUINTE» 
RITRATTI D’AUTORE

di Luigi Letteriello

Le basi umane e di vita che hanno guidato la formazione di 
Maurizio Di Stefano

Energeo svela i «retroscena» vissuti insieme ai suoi più cari amici dello studioso Maurizio Di Stefano. Uno su 
tutti: l’Ambasciatore Francesco Caruso, un napoletano prestato alla diplomazia. Tra il serio e il faceto, con 
un occhio indiscreto e insieme divertito, la rivista fa conoscere gli aspetti e le piccole manie nascoste (che 
pochissimi conoscono) del personaggio di questa storia di copertina, che, a volte, si fa aggredire da piccole 
ossessioni: «la pignolite» 
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Maurizio Di Stefano a destra con Hakan Shearer  Demir (Consu-
lente CdE), Alfonso Andria (Presidente Cuebc), Francesco Caruso 
(Ambasciatore), Gianluca Silvestrini (CdE –Segretario Accordo 
Europeo e Mediterraneo sui grandi rischi)



di Taty Rosa
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chiamare l’attenzione ed immancabile in ogni riunione 
che gli consente di prendere appunti velocemente. Lo 
stesso faceva suo padre Roberto conosciuto anch’egli 
per la velocità di scrittura. Anche la grafia sembra la 
stessa. Sono le piccole ossessioni «la pignolite» come 
quelle che l’aggrediscono quando deve organizzare 
qualcosa di importante, dove ci mette la faccia, da non 
far dormire la notte.
 In quelle occasioni raccoglie appunti, apre e chiude il 
tablet dove appunta praticamente tutto, curando ogni 
dettaglio della scaletta degli interventi, come fa nel-
le occasioni ufficiali. E quando si organizza un grande 
evento o una gara di progettazione appare addirittu-
ra distaccato. Controlla tutto, dai progetti alle bozze 
dei manifesti, alle targhe per i premiati. Vuole anche 
conoscere il nome dei giornalisti coinvolti e la testata, 
senza trascurare il menu che propone il catering e lo 
spazio dedicato ai contorni e alle musiche. Insomma, è 
sempre un regista perfetto che vuole scoprire i dettagli 
nascosti e tutti gli aspetti tecnici. 
Uno dei banchi di prova più noti fu a Firenze in occa-
sione del Simposio Scientifico straordinario del 2014 
di ICOMOS   (vedi art. pag. 24) che vide la Comunità 
Italiana in prima fila, pronta ad accollarsi anche gli im-
pegnati oneri  organizzativi. Fu allora che tanti collabo-
ratori diventarono all’improvviso ubbidienti soldatini, i 
quali, comprendendo il metodo scattavano senza esi-
tare o contestare. 

LE PECULIARITÀ DEL PRESIDENTE 
L’aspetto più divertente riguarda pochi intimi che 
l’hanno accompagnato dappertutto. Ricordano, sor-
ridendo, quando diventa di colpo ruvido, diretto  per-
de la pazienza facilmente. In genere è impietoso nei 
commenti che esprime in un colorito e raffinato dia-
letto napoletano. 
Uno dei più stretti e fedeli amici dello studioso napo-
letano, è Francesco Caruso, legati da una amicizia di 
oltre trent’anni. In particolare gli è stato vicino nel pe-
riodo in cui ha ricoperto tre mandati consecutivi dal 
2007 al 2016 di Presidenza ICOMOS e quando l’Amb. 
Francesco Caruso è stato Consigliere del Presidente 
della Regione Campania per le Relazioni Internazionali 
e UNESCO. Lo scopo era di ricostruire insieme l’imma-
gine un pò appannata a livello internazionale nei due 
precedenti mandati (2003-2007), periodo comun-
que ricoperto, dal Prof. Arch. Marco Dezzi Bardeschi, 
scomparso nel novembre scorso. Il Presidente del Co-
mitato italiano ha concentrato, in quel periodo, i suoi 
sforzi in Italia. Il compianto ingegnere e architetto fio-
rentino, teorico del restauro architettonico, formatosi 
alla scuola di Giovanni Michelucci e Piero Sampaole-
si, due grandi protagonisti della storia e del dibattito 
dell’architettura italiana del ventesimo secolo, è stato 
un vivace protagonista del dibattito internazionale sia 
sul piano dell'elaborazione teorica e scientifica, sia su 
quello operativo dell'intervento.

L ’Ambasciatore Caruso, che nella sua lunga car-
riera in giro per il mondo ha ricoperto incarichi 
prestigiosi, tra cui quello di Rappresentante Per-

manente d'Italia presso l'UNESCO e Consigliere Spe-
ciale presso le Nazioni Unite, Organizzazione per l'E-

ducazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in Parigi, 
ha favorito i primi contatti attraverso un lungo lavoro 
diplomatico con i responsabili di ICOMOS Interna-
tional, i quali, meravigliati da tanta vivacità culturale 
dell’erede del compianto Maestro Roberto Di Stefano, 

IL GARBO ISTITUZIONALE 
DI UNO SPECIALE E SCRUPOLOSO 
COMPAGNO DI VIAGGIO 

Una ininterrotta lezione di stile ha fatto da contorno ad 
una serie di azioni che hanno portato il sodalizio italiano 
ai vertici planetari della Comunità Scientifica che affianca 
l’UNESCO nella definizione delle candidature

Il diplomatico Ambasciatore Francesco Caruso è per tutti il «Senior», un Maestro, un consigliere saggio che 
ha saputo ascoltare l’anima di questo Paese che vede appassire quando si trascura il Patrimonio culturale 
e ambientale», un «Bene» che potrebbe essere sottoposto alle attenzioni dell’UNESCO
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non hanno esitato, dopo averlo ascoltato con atten-
zione, a dar seguito alle sue idee sempre innovative e 
progettuali, attente al territorio, facendo capire di pos-
sedere un’acclarata competenza e una spiccata visio-
ne globale. Napoletano del Vomero, il 19 settembre, 
giorno della festa di San Gennaro, compirà 79 anni. 
Studi alla Facoltà di Scienze politiche della Federico 
II, un Master in diplomazia e Politica Internazionale 
promossa dall’ istituto indipendente di studi europei 
post-universitari con sede a Bruges, in Belgio, Caru-
so ha incominciato la carriera diplomatica nel 1968. È 
stato, tra l’altro, ambasciatore d’Italia a Tunisi, Svezia 
e Cile, console generale a Parigi, capo di gabinetto del 
ministero degli Esteri nel 2001. Dal 2002 è capo della 
Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UNESCO 
e dal 2008 consigliere speciale dell’organismo delle Na-
zioni Unite. C’è una data che è rimasta negli annali di 
ICOMOS Italia, il 19 dicembre 2016. In quella occasione 
ci fu un evento eccezionale al Pan, il Palazzo delle Arti 
di Napoli, nella centralissima via dei Mille. Nella Sala de-
dicata alla memoria del Professor Roberto Di Stefano, 
che curò il Restauro del prestigioso edificio, utilizzata 
per le Assemblee di ICOMOS, in coincidenza con il pre-
visto incontro dei soci ICOMOS, convocato per quella 
data, si trasformò, dopo la prima parte ordinaria, in un 
incontro pieno di colpi di scena ed anche di improvvise 
emozioni. Oltre alla preannunciata successione per la 
scadenza del mandato del Presidente Maurizio Di Ste-
fano, appena nominato Presidente emerito dello storico 
sodalizio, nell’incontro si tracciò il futuro che avrebbe 
dovuto avere l’ICOMOS, l’organizzazione internazio-
nale non governativa, con segreteria internazionale a 
Parigi. Nella stessa circostanza è stata letta una lunga, 
toccante e sentita lettera dell’Ambasciatore Francesco 
Caruso, già vice presidente vicario di ICOMOS Italia, il 
quale ebbe modo di esprimere grande apprezzamento 
nei confronti di Maurizio di Stefano, suo storico amico. 

UN MODELLO PER AVVIARE 
LA TERRITORIALIZZAZIONE DELL’ICOMOS
Il diplomatico, con garbo istituzionale, diede, ancora una 
volta, una lezione di stile, avendo ritenuto opportuno il 
congelamento della sua partecipazione diretta alle at-

tività dell'Organismo presieduto da Di Stefano. L’Am-
basciatore Caruso, in quiescenza da alcuni anni, in quel 
periodo ricopriva le funzioni di Consigliere del Presidente 
della Regione Campania ed, in particolare, in questa nuo-
va veste aveva istruito un Protocollo di collaborazione 
tecnico-scientifica tra la Regione ed ICOMOS Italia per 
promuovere nuove candidature, compresa quella di can-
didare il Patrimonio Culturale dei Campi Flegrei. L’ONG, 
che ha principalmente lo scopo di promuovere la teoria, 
la metodologia e le tecnologie applicate alla conservazio-
ne, alla protezione e alla valorizzazione dei monumenti 
e dei siti di interesse culturale, aveva avviato proprio in 
quella circostanza la regionalizzazione dell’attività. Il pro-
getto si ispirava alle linee guida indicate ventiquattro anni 
fa (1995) dal compianto Professor Roberto Di Stefano, 
padre dell’attuale Presidente emerito Maurizio. 
Quest’ultimo dal 2007 è alla guida dell’ICOMOS, all’e-
poca già apprezzato professionista di chiara fama. Fu 
allora che prese le redini dell’ONG reggendone le fila 
fino al 2016, assicurandone un forte sviluppo ed ac-
crescendone la presenza internazionale. Ancora oggi 
ritiene che l’ICOMOS, «advisory body» del Comitato 
del Patrimonio Mondiale per l’implementazione del 

 L’Ambasciatore Francesco Caruso, diplomatico di lungo corso, ha 
ricoperto tantissimi incarichi, tra cui quello di Rappresentante Per-
manente d'Italia presso l'UNESCO e Consigliere Speciale presso 
le Nazioni Unite, Organizzazione per l'Educazione, la Scienza e la 
Cultura (UNESCO) in Parigi

I Delegati ICOMOS prevenienti da tutto il mondo al Gran Galà 
della 18a Assemblea Generale ICOMOS di Firenze

L’Ambasciatore Francesco Caruso e l’Ing. Maurizio Di Stefano 
nell’Ambasciata d’Italia a Parigi
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to a Parigi nel novembre 2011 che sanciva, da parte di più 
di mille presenti, la ritrovata fiducia per fare di ICOMOS 
Italia a Firenze nel 2014 il leader della ricerca dei contri-
buti  scientifici da fornire al consesso mondiale in materia 
di Patrimonio culturale». 

IL DESIDERIO DI ANDARE AVANTI INSIEME 
Ed ancora sottolineò nella missiva: «Molti passi com-
plessi sono stati necessari, prima, durante e dopo. Tutti 
sempre affrontati con la necessaria, caparbia volontà del 
tuo e con la forte determinazione del tuo "caratterino" 
per portare al successo le tesi e gli argomenti, non sem-
pre condivisi al livello internazionale, e fare affermare la 
centralità del pensiero scientifico elaborato dalla tradizio-
ne di ICOMOS Italia, gemellato alle più avanzate elabora-
zioni nel campo della tutela, restauro e conservazione del 
Patrimonio culturale del Pianeta. Ti é quindi dovuto l'ap-
prezzamento per aver cercato e trovato nelle più avanzate 
elaborazioni internazionali in materia i necessari alleati: dal 
Centro del Patrimonio dell'UNESCO al Consiglio d'Europa 
ai nostri Ministeri degli Esteri e delle Attività culturali ed ai 
più accreditati Istituti universitari ed Accademici in Euro-
pa e non solo. Ricordo, tra le tante, le ardue, ostiche  tap-
pe  di Pechino e di San Josè di Costarica e non dimentico 
le fatiche di Firenze dove tutto e tanti sembravano porre 
ostacoli insormontabili, ma dove fermezza, sacrificio, ed 
illuminata guida hanno finalmente ottenuto il meritato e 
giusto successo finale».E concluse con un accorato ap-
pello: «Questi pochi cenni, caro Presidente, per esprime-
re - pur dall'esterno - il mio personale e convinto auspicio 
che l'Assemblea Generale  ed il Consiglio Direttivo vogliano 
riconoscere, in una forma o in un'altra e compatibilmente 
con il pertinente Statuto, la necessità che tu possa restare 
in ICOMOS Italia per continuare a fornire il tuo persona-
le e diretto contributo. E desidero anche comunicare che, 
informati della scadenza del tuo mandato, esprimono con 
me analogo auspicio i più alti vertici del MIBACT, degli Or-
ganismi internazionali ed Accademici che hanno a cuore il 
Patrimonio monumentale».

UN DOCUMENTO DI GRANDE ATTUALITÀ
Questa lettera diventa ancora una volta di grande at-
tualità, ora che ICOMOS Italia è, finalmente, chiamata, 
entro il 2019, al rinnovo delle sue cariche al vertice.
Non fu facile stabilire i contatti internazionali propedeu-
tici per l’assegnazione della 18ma Assemblea Genera-
le Internazionale ICOMOS all’Italia. Allora fu una bella 
scommessa, vinta! Occorre riconoscere che questa 
azione, incisiva e costante, ha avuto un abile regia ed 
è stato frutto di un oculato gioco di squadra con l’ap-
poggio dela Fondazione Romualdo Del Bianco. Non è 
stato, comunque, semplice ottenere l’incarico di pro-
grammare un Simposio Scientifico straordinario che ha 
visto la Comunità Scientifica Italiana in prima fila, pron-
ta ad accollarsi anche gli impegnativi costi organizzativi. 
È stato importante in quella circostanza l’attuazione di 
una strategia a 360° che ha portato prima all’elezione 
dello stesso Ambasciatore Caruso nel «board» del Co-
mitato Esecutivo mondiale dell’ICOMOS International, 

Patrimonio UNESCO, valuta le nomine e lo stato di 
conservazione dei beni iscritti nella «World Heritage 
List», debba avere (vedi art. pag. 25) un ruolo di pri-
mo piano, nazionale e internazionale. Ripercorriamo 
quei tempi indicati nella lettera inviata dal diplomati-
co al suo amico Maurizio.  «Nei miei lunghi anni parigini 
trascorsi presso l'UNESCO avevo avuto modo di seguire 
dall'esterno l'attività e le vicende di ICOMOS Italia, fran-
camente non sempre edificanti» – aveva sottolineato 
l’Ambasciatore. E rivolgendosi all’Ingegner Di Stefano, 
scrisse: «Posso pertanto dirti caro Maurizio per cono-
scenza diretta dei fatti di non aver mai riscontrato, pri-
ma del tuo arrivo alla Presidenza, tanta perizia, passione, 
impegno, sacrificio tuo e dei tuoi più vicini collaboratori 
nella gestione di ICOMOS Italia. Né mai avevo registrato 
un così apprezzato riconoscimento ottenuto al livello na-
zionale ed internazionale». Evidenziando: «Ricordo i pas-
si del tuo primo mandato e gli sforzi, cui sono compiaciuto 
di aver partecipato, per riottenere a Parigi il riconoscimen-
to e la fiducia del Board di ICOMOS internazionale. Ricor-
do gli incontri dei primi giorni per chiedere, pretendere e 
riottenere la giusta considerazione per il lavoro che con il 
Consiglio Direttivo ti accingevi a svolgere. Ricordo l'entu-
siasmo comunicativo con il quale hai deciso di lanciare la 
difficile sfida per riportare in Italia la triennale Assemblea 
Generale di ICOMOS internazionale, il faticoso cammino 
per sbaragliare le altre candidature ed il successo ottenu-

La pubblicazione conclusiva delle Edizioni Scientifiche Italiane 
che raccoglie i principali atti della Conferenza ICOMOS (Firenze 
2014) su «Heritage and Landscape as Human Values». La prefa-
zione è del Presidente Onorario ICOMOS, Prof. Salvatore Settis



energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI 23

un pezzo, garbato, affabile, cordiale con tutti. Ha inse-
gnato a tanti i segreti del buon diplomatico, ricordando 
agli allievi che la diplomazia è l'antica arte della gestione 
vincente dei contatti umani. Anch’egli appartenente ad 
una famiglia della buona e colta borghesia napoleta-
na. Il suo volto ricorda un’immagine incorniciata in una 
moneta antica. ritrovata negli Scavi di Pompei ed Er-
colano. Ma non incute soggezione. Affabile, generoso, 
disinvolto, estremamente affidabile e cordiale con tutti, 
si è sempre reso disponibile con i tanti giovani iscritti 
all’ICOMOS e gli stessi aspiranti burocrati di Stato ad 
interpretare le esigenze del Paese. Il diplomatico ha 
portato, occorre riconoscerlo, tutta la sua saggezza in 
questa prorompente azione collettiva che ha lascia-
to il segno in una città, Firenze, tappezzata di enormi 
manifesti che annunciavano l’arrivo di tanti studiosi da 
tutto il mondo, pronti a riflette sull’eredità culturale e 
del Paesaggio. Nello stesso tempo l’ICOMOS, Advisor 
Body che coopera con l’UNESCO nella valutazione dei 
siti Patrimonio Mondiale (materiali e immateriali), ha 
rappresentato un momento di sintesi delle competen-
ze specialistiche dell’organizzazione, complice anche 
la città di Firenze che ha messo a disposizione le sue 
strutture: la Fortezza Da Basso, Villa Vittoria, l’Audito-
rium, il Teatro dell’Opera, il Teatro Verde, spazi all’aper-
to, sale per riunioni, ecc, tra sbandieratori e tamburini 
festanti con i colori della città del Giglio (vedi articolo 
pag. 24).  Al di là degli aneddoti che inquadrano e ren-
dono vivaci le fitte giornate di impegni dei due grandi 
Maestri sopra citati, rimangono i progetti e i programmi 
ben definiti che portano ancora lontano, rassicurati dal 
loro costante insegnamento e della sistematica «Visione 
di futuro» e dalla tutela dei «Valori» non soltanto di ICO-
MOS ma dello stesso UNESCO, come descriviamo in 
queste stesse pagine. 
La sintesi dello straordinario lavoro scientifico, condot-
to da Maurizio Di Stefano e Francesco Caruso, sotto la 
guida del Presidente Onorario Salvatore Settis e sinte-
tizzato nel volume degli atti del Simposio «Cultural He-
ritage and Landscape as Human Values» edito dalla ESI 
Edizioni Scientifiche Italiane nel 2015.

carica mantenuta fino a novembre 2014, e nella fase 
successiva all’organizzazione dell’evento nel capoluogo 
toscano che ha riunito circa 1650 partecipanti, dal 9 al 
14 novembre 2014, provenienti da 94 paesi del mondo 
e che hanno inoltrato oltre 1300 proposte. 
Operazione, purtroppo, malamente fallita successiva-
mente nel corso della 19° Assemblea Generale a New 
Dehli all’attuale Presidente di ICOMOS Italia.

UN UOMO DEL SUD CHE IN FRANCIA
NON NASCONDE LA «NAPOLITUDINE» 
Anche se in certe occasioni pubbliche quasi appare de-
filato, il diplomatico Francesco Caruso, dal suo «buen 
retiro» sulla Costa Azzurra in Francia, non ha mai ac-
cantonata la «napolitudine» (per rendere omaggio all’in-
dimenticato figlio della città di Partenope Luciano De 
Crescenzo) che sconfina nella cultura e nell’esperienza.  
É per tutti il Senior, un Maestro, un consigliere saggio 
che ha saputo ascoltare l’anima di questo Paese che 
vede appassire quando si trascura il «Patrimonio cultu-
rale e ambientale», un Bene che potrebbe essere sot-
toposto alle attenzioni dell’UNESCO. Invece, come è 
accaduto di recente, proprio nella sua città, grazie alle 
stolture del sistema politico locale che una volta rag-
giunto il potere sa soltanto manifestare interessi di bot-
tega, senza ascoltare i preziosi consigli dell’autorevole 
concittadino che possiede, come tanti che hanno vis-
suto lontano dal mare di Posillipo, un rapporto di amore 
amaro per il capoluogo campano. 

UN ARISTOCRATICO PRESTATO 
ALLA DIPLOMAZIA INTERNAZIONALE 
Conserva, infatti, un atteggiamento innato da aristo-
cratico. Il suo portamento comunica fascino, elegan-
za, tatto, una grande capacità di ascoltare e imparare, 
possedendo una naturale, grande capacità di argomen-
tazione, poco incline a farsi sopraffare dalle emozioni 
avendo con gli anni acquisito una stabilità emotiva ed 
uno spessore culturale acquisito all’ombra del Vesuvio, 
mai esibito, anche se il fisico scopre ora le tante fati-
che in giro per il mondo che lo costringe a rallentare (di 
poco). Si presenta sempre come una persona tutta di 

Momenti ed allestimenti della location della 18a Assemblea Generale ICOMOS di Firenze



F irenze, subito dopo il Forum sulla Cultura e le 
industrie culturali che si svolse nel mese di ot-
tobre 2014, a Palazzo Vecchio, culminato con la 

Dichiarazione UNESCO di Firenze, documento estre-
mamente innovativo dal punto di vista dello sviluppo 
sostenibile, della creatività e dell’industria culturale, 
l’ICOMOS, Advisor Body che coopera con l’UNESCO 
nella valutazione dei siti Patrimonio Mondiale (mate-
riali e immateriali), organizzò, un mese dopo, la 18° As-
semblea Generale Mondiale  - Simposio Internazionale 
«Heritage and Landscape as Human Values», servita per 
dare un sempre maggiore radicamento e solidità all’I-
COMOS in Italia, diffonderne gli scopi e il ruolo a tutti 
i livelli, aumentarne la presenza internazionale e pro-
muovere il dibattito teorico. Il Simposio riuscì a rappre-
sentare un momento di sintesi delle competenze spe-
cialistiche dell’organizzazione, complice anche la città 
di Firenze che mise a disposizione le sue strutture: la 
Fortezza Da Basso, Villa Vittoria, l’Auditorium, il Tea-
tro dell’Opera, il Teatro Verdi, spazi all’aperto, sale per 
riunioni, ecc, tra sbandieratori e tamburini con i colori 
della città del Giglio. Di seguito si riportano i principa-
li avvenimenti dal 9 al 14 novembre 2014 a Firenze. 
Villa Vittoria e l’attiguo Auditorium ospitarono le fasi 
assembleari  in lunghe e articolate sedute plenarie; gli 
spazi espositivi videro la mostra dedicata al Presiden-
te ICOMOS Internazionale Roberto Di Stefano, tra i 
fondatori dell’ICOMOS, oltre alla varie sale meeting 
(Sala Onice e Sala Verde) dislocate all’interno della vil-
la, l’attiguo palazzo degli Affari, che erano tutto un via 
vai continuo dei delegati presenti in numero di 1650 
giunti da 94 paesi, dello staff dell’ICOMOS impegnato 
nello svolgimento dell’accoglienza, di  accompagnato-
ri e collaboratori che occuparono l’Area del Polo fie-
ristico fiorentino, l’Auditorium del Duomo sede del 
Forum dei Giovani, le sale Congressi del Grand Hotel 
Mediterraneo, la Biblioteca della Fondazione Spadolini 
Nuova Antologiae, lo storico Palazzo Medici Riccardi, 
nella centralissima via Cavour.  Le luci furono acce-
se anche al Teatro Verdi, sede di una tavola Rotonda 

celebrativa del 20° Anniversario del Documento di 
Nara sull’Autenticità, moderato da Jukka Jokilehto. A 
conclusione della giornata il concerto lirico del Coro 
Cappella Musicale Fiorentina. Il Nuovo Teatro dell’O-
pera, in viale Fratelli Rossetti, vide la celebrazione del 
50° Anniversario della «Carta di Venezia», moderata da 
Francesco Bandarin con un concerto finale dell’Orche-
stra Giovanile Italiana. Il successo di questo Simposio, 
inserito in un progetto di ICOMOS Internazionale e 
dell’UNESCO, teso a promuovere il ruolo della cultura 
come motore dello sviluppo sostenibile, fece respira-
re a Firenze l’aria di una capitale internazionale della 
cultura.  

I RAPPRESENTANTI DEL GOTHA DELLA CULTURA
MONDIALE DELLE DISCIPLINE DEL RESTAURO 
Nulla mancò alla manifestazione, neanche qualche 
sporadica polemica di tono opposto tra i fiorentini per 
un vistoso pannello promozionale, issato per l’intero 
periodo della manifestazione, sul Battistero (nella foto) 
dedicato a San Giovanni Battista, patrono della città, 
proprio di fronte al Duomo di Santa Maria del Fiore, 
in piazza San Giovanni. Anche questo può accadere 
nella città faziosa da sempre, fin dai tempi dei Ghelfi e 
dei Ghibellini. Ma quello che più contò furono le cen-
tinaia di confronti tematici utili per affrontare temi di 
grandissima attualità. Vennero coinvolti molti Atenei e 
tra questi: Università di Firenze e dipartimento PAU 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria oltre 
al CNR d’Italia e la Fondazione Romualdo Del Bianco 
con un programma parallelo di grande impegno. I con-
torni di questa manifestazione internazionale vennero 
arricchiti da diverse mostre di alta tecnologia e da visi-
te al Patrimonio mondiale italiano promosse dall’allora 
MIBACT (Ministero dei Beni, delle attività Culturali e 
del Turismo). Nelle prime file tantissimi nomi di spic-
co, a partire dalle autorità cittadine e della Regione e 
tutti i rappresentanti del gotha della cultura mondiale 
delle discipline del restauro e notissimi accademici. Il 
presidente della Repubblica dell’epoca, Giorgio Napo-
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MEMORABILE AUTUNNO FIORENTINO 
DEL 2014 DI ICOMOS ITALIA

di Maria Teresa Rizzo

L’ICOMOS, Advisor Body che coopera con l’UNESCO 
nella valutazione dei siti Patrimonio Mondiale (materiali 
e immateriali), organizzò, a Firenze, la 18° Assemblea 
Generale Mondiale  - Simposio Internazionale «Heritage and 
Landscape as Human Values»

Il «Third UNESCO World Forum on Culture and Cultural Industries Culture, Creativity and Sustainable Develop-
ment. Research, Innovation, Opportunities» che si svolse nel mese di ottobre 2014, a Palazzo Vecchio, aprì, un 
mese dopo, una stagione speciale per la Regione Toscana, con il raduno di delegati ICOMOS da tutto il mondo 

7STORIA DI COPERTINA
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del Nord America (era presente anche una delegazione 
di Cuba) con nutrite Delegazioni giunsero dall’Austra-
lia, dall’India e dai Paesi Africani, in particolare dal Sud 
Africa, oltra ai massimi esponenti della cultura dell’A-
rabia Saudita, dell’Iran, dell’Arcipelago delle Seychelles 
e del Nepal. Presenti a Firenze persino rappresentanti 
delle Isole Fiji e della Repubblica Portoricana. 

Un progetto accattivante e innovativo rientra nel 
quadro delle iniziative di ICOMOS, l’ipotesi di 
un’Agenzia Nazionale sui Siti UNESCO. L’inizia-

tiva, perfettamente in linea con l’Osservatorio UNE-
SCO, discusso alcuni anni fa con l’Arch. Maria Grazia 
Bellisario, allora Dirigente del Servizio I del Segreta-
riato generale MIBAC, è molto ambiziosa. Il progetto 
mira a convocare le Assise dei Beni Culturali UNESCO 
in Italia, destinate ad offrire un importante ruolo guida 
e di verifica dei «Piani di Gestione» dei Siti e nell’ap-

profondimento di fondamentali tematiche operative. 
Tra gli obiettivi, oltre quelli interpretativi delle teorie 
e tecniche inerenti i dossier di candidatura, vi sono 
quelli gestionali e soprattutto di «governance» del Pa-
trimonio UNESCO nazionale italiano, fino agli aspetti 
fiscali, tributari e di inquadramento delle nuove e vec-
chie professioni nello scenario di occupazione nazio-
nale dei «servizi culturali». Ora che questo approccio è 
condiviso dai principali protagonisti, Maurizio Di Ste-
fano è sempre più convinto dei «Valori» che l’ICOMOS 

L’AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE 
CULTURALI SUL PATRIMONIO UNESCO

di Luigi Letteriello

Il progetto dovrà riguardare la Conferenza Stato Regioni 
e delle Province Autonome, oltre al coinvolgimento delle 
Istituzioni ministeriali, insieme a Enti ed Associazioni 
specificamente interessati 

L’ambiziosa iniziativa mira a convocare le Assise dei Beni Culturali UNESCO in Italia, destinate ad offrire un 
importante ruolo guida e di verifica dei «Piani di Gestione» dei Siti e nell’approfondimento di fondamentali 
tematiche operative. Il programma sarà partecipato da partner culturali privati imprescindibili per il futuro 
dei nostri siti UNESCO
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litano volle attribuire il suo Alto Patronato alla manife-
stazione, mostrando il proprio costante interesse per il 
lavoro di ICOMOS, dopo l’ultimo Congresso del 2009 
sul Patrimonio Culturale: conservazione, innovazione 
e sviluppo di Venezia e la presenza del Sottosegretario 
con delega per l’UNESCO, Ilaria Borletti Buitoni. 

STUDIOSI PROVENIENTI ANCHE 
DA PAESI SOTTOSVILUPPATI
ICOMOS Internazionale toccò trasversalmente tutte 
le politiche degli Stati, i quali dovranno salvaguardare 
«i simboli identitari della cultura dei popoli», in caso di 
conflitto, al fine di evitare scempi come quelli accaduti 
all’epoca in Afganistan. dove vennero distrutti dai ta-
lebani le due enormi statue del Buddha di Bamiyan. 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura, insieme ad alcune nazioni, è 
impegnata nello studio di fattibilità di un video virtuale 
in 3D del sito distrutto dai terroristi. La Getty Foun-
dation di Los Angeles organizzò in quella occasione 
il supporto logistico (visti, organizzazione del viaggio, 
ecc.) per numerosi studiosi provenienti dai Paesi meno 
sviluppati, comunque inseriti nel Comitato mondiale 
ICOMOS. I delegati provenivano in grande maggioran-
za dagli Stati Europei e dai Paesi dell’America del Sud e 
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può trasferire attraverso studi ed esperienze dirette nel 
mondo. Con decisione rilancia sugli obiettivi principali 
che lasciano intravvedere anche un progetto innovativo 
in grado di far decollare un piano di sistema nazionale 
sul Patrimonio Culturale Mondiale UNESCO in Italia, 
allineandolo all’ipotesi molto accattivante, grandiosa e 
concreta: la costituzione di un’«Agenzia Nazionale per 
le Politiche culturali sul Patrimonio UNESCO». L’interesse 
del progetto dovrà riguardare le Istituzioni e, in partico-
lare, la Conferenza Stato Regioni e delle Province Auto-
nome oltre a regolamentare gli uffici UNESCO presenti 
nei Ministeri parimenti interessati ai Beni in questione 
ed agli aspetti anche tecnici della loro conservazione e 
sviluppo. In particolare, il Ministero degli Affari Esteri, 
il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali 
e del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, oltre ovviamente alla Commis-
sione Nazionale Italiana per l'UNESCO, già informata 
insieme al MIBAC, attraverso numerosi incontri svolti 
a tale riguardo. 

UN PROGETTO CONCRETO E ACCATTIVANTE, 
ANCHE SE MOLTO AMBIZIOSO
Il programma sarà partecipato da partner culturali pri-
vati imprescindibili per il futuro dei nostri siti UNESCO. 
Il Simposio di Esperti che si sta promuovendo prevede 
il coinvolgimento delle Istituzioni ministeriali insieme a 
Enti ed Associazioni specificamente interessati a for-
nire una concreta collaborazione alla sua riuscita ed ai 
suoi potenziali sviluppi: il CNR, il CICOP, le Università 
e cattedre UNESCO, Slow Food Italia, la Fondazione 
Santagata (Università di Torino). Ed ancora c’è l’impegno 
della Società Italiana di Nutrizione Umana, unitamen-
te al Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 
di Ravello. Il Centro Universitario Europeo per i Beni 
Culturali, nella suggestiva cornice della sua Sede nella 
Villa Rufolo, ha offerto ed intende offrire un importan-
te ruolo guida nell'approfondimento delle tematiche in 
questione e particolarmente di quelle attinenti alla for-
mazione ed alla valutazione dello stato di conservazione 
dei Siti materiali e della conoscenza dei «Valori» imma-
teriali UNESCO in Italia. È questo il progetto molto con-
creto ideato dal Presidente Emerito di ICOMOS Italia 

Maurizio Di Stefano, frutto di anni di studio e di molte-
plici esperienze. Un professionista cresciuto tra le tan-
te opportunità vissute e realizzate anche con il padre, 
studioso, figura accademica e scientifica, oggi raccolte 
nella più autorevole Biblioteca Scientifica privata dedi-
cata alla conservazione e al restauro dei beni culturali. 
Il padre, Prof. Ing. Roberto Di Stefano, è stato, infatti, 
tra le eccellenze culturali italiane ed internazionali mag-
giormente conosciute per la produzione scientifica nel 
campo del restauro. 
Oggi ICOMOS, la più grande organizzazione non gover-
nativa mondiale per il Patrimonio (International Council 
on Monuments and Sites), rappresentata da oltre circa 
10 mila iscritti in 94 paesi, 110 comitati nazionali e 28 
Comitati scientifici internazionali, con questa azione 
esclusiva, che non ha i colori della nostalgia, torna alle 
origini. Ancora una volta il fulcro di questa iniziativa è 
Napoli. Nel capoluogo campano l’UNESCO trovò, dal 
1944 al 1959, in una città martoriata, nel primo do-
poguerra, terreno fertile per far maturare idee nuove, 
come quelle estremamente attuali di oggi di far decolla-
re un piano di sistema nazionale sul Patrimonio Cultura-
le Mondiale UNESCO in Italia. 

I RICORDI CHE FANNO DA GUIDA 
AL NUOVO PERCORSO
Sempre sul filo dei ricordi nel capoluogo campano, e 
della Scuola di Restauro e Conservazione nota nel mon-
do per le sue ricerche, rievochiamo che all’interno della 
chiesa trecentesca di «Donna regina», tra i più prestigiosi 
cenacoli culturali, dove oggi ha sede la «Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio» – Uni-
versità di Napoli Federico II, nel centro storico di Napoli, 
si avviarono, sul piano della «diffusione del pensiero», le 
prime, accese discussioni che hanno portato alla straor-
dinaria collaborazione con l’UNESCO. 
Ieri come oggi, ICOMOS, dall’Osservatorio Internazio-
nale di via Medina 5, dove nella sede della più autore-
vole Biblioteca privata Roberto e Maurizio Di Stefano, 
dedicata alla conservazione ed al restauro dei Beni 
Culturali, è stata organizzata la «cabina di regia» che 
dovrà coordinare e agevolare il confronto tra studiosi, 
tecnici, rappresentanti (dirigenti e funzionari) dei Mini-
steri e scienziati, per guardare con estremo interesse 
alla convocazione dell’«Assise dei Beni Culturali UNESCO 
in Italia». E come allora si intende offrire un importan-
te ruolo guida per segnare il ritorno agli antichi valori 
dell’UNESCO, dettati da Pietro Gazzola, Roberto Pane, 
Guglielmo De Angelis d’Ossat, Roberto Di Stefano, cre-
sciuti alla Scuola di Bernard Berenson, Benedetto Cro-
ce, Riccardo Ricciardi, promotori, nel 1964, della «Carta 
di Venezia», da una costola, l’anno successivo, si fondò 
l’ICOMOS. Su questo tracciato, insieme ad Energeo 
Magazine, si vuole procedere con determinazione ed 
è per questo che ha affidato a Maurizio Di Stefano il 
timone scientifico, nominandolo Presidente del Comi-
tato Scientifico ed al quale va l’augurio di buon lavoro 
da parte della Redazione di Energeo Magazine.

La Reggia di Venaria Reale, residenza sabauda, Patrimonio dell'u-
manità dal 1997    
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di Fabrizia Dagnone

C’è una località italiana, Fabriano nelle Marche, 
che ha cominciato un percorso nuovo per 
ripartire con la Cultura, avviando iniziative 

con una pertinente cornice nazionale, per affiancare 
l’UNESCO. 
Da epicentro economico e politico della regione nel 
dopoguerra fino alla metà degli anni settanta, a polo 
della creatività, ardita conversione che nasce dalla sua 
alleanza con l’UNESCO. Una scelta fatta da un’intera 
comunità sfidando il presente per immaginare il futu-
ro. Ai tempi del dopoguerra l’innovazione passò di lì. 
Nell’era del post terremoto la formula viene replicata, 

puntando sulla creatività, la scintilla che ha fatto scat-
tare una rinascita sostenibile ad un territorio fragile. 
La cittadina marchigiana, situata a 325 m s.l.m. sul ver-
sante orientale della catena principale dell’Appennino 
Umbro-Marchigiano, sulla riva destra del torrente Gia-
no, vantando un’antica operosità della sua gente, rac-
contata anche sullo stemma del Comune nella forma 
di un’incudine, simbolo dei fabbri, i più antichi artigia-
ni della città, ha organizzato un evento straordinario, 
tra i più importanti dell’anno nelle Marche: la 13esima 
edizione di «UNESCO Creative Cities Annual Conferen-
ce» che si è tenuto nella città cartaia dal 10 al 15 giu-

Nell’era del post terremoto la formula viene replicata, 
puntando sulla creatività. All’evento è intervenuto anche 
il Capo dello Stato Sergio Mattarella 

SFIDARE IL PRESENTE 
PER IMMAGINARE IL FUTURO
Alla 13esima edizione di «UNESCO Creative Cities Annual Conference» che si svolta a Fabriano, nelle Mar-
che, in un territorio fragile, hanno partecipato le 180 città creative del network UNESCO, provenienti da 
tutto il mondo, 72 paesi e 5 continenti, tra le quali le 8 italiane.
Nella città cartaia tantissime autorità: il Direttore Generale Aggiunto dell’UNESCO, Xing Qu, il Ministro dei 
Beni e delle Attività Culturali Alberto Bonisoli, il Presidente della CNI UNESCO Franco Bernabè 

CITTÀ CREATIVE

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato la «UNESCO Creative Cities Annual Conferenze»
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gno scorso. L’elevata qualità della proposta culturale 
in programma, ha attratto delegati da tutto il mondo: 
dall’estremo nord di Lillehammer, in Norvegia, fino a 
Aukland in Nuova Zelanda, passando per Helsinky, 
Montreal, Chengdu, Istanbul, Macao, Pukhet, Praga, 
Seattle, Pechino, Dakar, Hannover e Santos (la città 
che ospiterà la UNESCO Creative Cities Conference 
nel 2020) e tante altre. Un grande incontro, quello tra 
le 180 città presenti, che si è configurato come un’im-
portantissima occasione di dialogo e di confronto sulle 
sfide contemporanee, quali creatività, cultura, anti fra-
gilità e futuro. La conferenza si è svolta in una serie di 
momenti principali, che hanno coinvolto le delegazioni 
delle città creative provenienti da tutto il mondo, 72 
paesi e 5 continenti, tra le quali le 8 italiane. 

RIFLESSIONI SULLE PROSPETTIVE FUTURE 
DELL’URBANESIMO GLOBALE 
Sono state realizzate una serie di iniziative rivolte alla 
città di Fabriano, l’intera Regione Marche e al pubblico 
nazionale attento ai temi della cultura, dell’innovazio-
ne e della creatività. Il tutto è stato unito dal filo rosso 
della «Città Ideale», che ha tenuto insieme musica, arte, 
danza, visioni, teatro, new media da una parte, rifles-
sioni sulle prospettive future dell’urbanesimo globale 
e le ultime frontiere dello sviluppo umano sostenibi-
le dall’altra. Nella cittadina marchigiana sono arrivate 
tantissime autorità, tra cui il Capo dello Stato Sergio 
Mattarella, che si è intrattenuto per un’ora al teatro 
Gentile, poi si è recato in visita alla pinacoteca comu-
nale Molajoli, per ammirare la Madonna del Benois 
di Leonardo. Ad accoglierlo in piazza i bambini delle 
scuole che hanno sventolato il tricolore. Il Presidente 
della Repubblica ha evidenziato: «L’iniziativa promossa 
dalla Fondazione Merloni ha sottolineato la grande im-
portanza del ruolo dell’UNESCO che l’Italia sostiene con 
grande convinzione. È una presenza, un ruolo proiettato 
sul futuro, sia attraverso la preziosa opera di salvaguar-
dia e tutela di quel che abbiamo ricevuto nel mondo dal-

la natura e dai secoli passati, sia attraverso la progetta-
zione della qualità della vita per il futuro nelle città e nel 
contesto della comunità internazionale. Poi ha aggiunto: 
dobbiamo partire dalla cultura, e vorrei sottolineare que-
ste parole: il confronto culturale, il dialogo culturale, lo 
scambio culturale costituiscono un mutuo arricchimento 
per tutti, per ciascuno nella comunità internazionale, che 
va a beneficio di ciascuno. È una condizione che ha forti 
e solidi precedenti nella storia». Tra gli altri rappresen-
tanti della cultura erano presenti il Direttore Generale 
Aggiunto dell’UNESCO, Xing Qu, il Ministro dei Beni 
e delle Attività Culturali Alberto Bonisoli, il Presidente 
della CNI UNESCO Franco Bernabè. In totale erano 
giunte 450 delegazioni, accolte da sindaci e vice sinda-
ci in una cittadina che negli ultimi vent’anni ha subito 
due terremoti e gli effetti della crisi economica, come 
ha ricordato il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli: 
«Eventi che ha cambiato non solo la storia, ma anche la 
geografia dei luoghi. Il primo cittadino ha lanciato un mes-
saggio, immaginando un futuro per la sua città di puntare 
all’innovazione, la creatività e la cultura e la trasmissione 
della conoscenza, Fabriano ha scelto la creatività e la bel-
lezza, faro per trovare la verità».

Le delegazioni delle città creative provenienti da tutto il mondo. A destra Maria Francesca Merloni, Ambasciatrice UNESCO per le 
Città Creative

Il teatro Gentile di Fabriano sede del confronto culturale
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I l Presidente della Commissione Nazionale, Fran-
co Bernabè, ha partecipato il all’apertura dei lavori 
della XIII Conferenza annuale della rete delle Città 

Creative dell’UNESCO, al cospetto del Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella e dei rappresentanti 
delle più alte istituzioni, italiane e internazionali.
«Il Capo dello Stato nel suo discorso di aperura ha sot-
tolineato il convinto sostegno dell'Italia all'UNESCO, che 
svolge un ruolo nevralgico nel promuovere il dialogo e lo 
scambio interculturale, strumenti di mutuo arricchimento 
della comunità internazionale – ha ricordato Il Presidente 
della CNI UNESCO. Mattarella ha anche evidenziato la 
centralità della cultura per il perseguimento degli obiettivi 
dell’ agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile».
Nel suo intervento Bernabè ha sottolineato come i 
settori dell’educazione, la scienza e la cultura, di cui 
l’UNESCO è istituzionalmente referente, siano stru-
menti irrinunciabili per il mantenimento della pace e il 
rispetto dei diritti umani. Per raggiungere questi risul-
tati è necessario il coinvolgimento della società civile e 
le molteplici iniziative dell’UNESCO, grazie al sostegno 
delle Commissioni Nazionali dei paesi membri, sono 
strettamente legate alla dimensione locale e caratte-
rizzate da un forte coinvolgimento di differenti attori 
all’interno dei paesi. Bernabè ha descritto la generale 
crescente importanza e popolarità delle iniziative e dei 
programmi dell’UNESCO e l’interesse a parteciparvi 
da parte di autorità pubbliche, mondo dell’associazio-
nismo, fondazioni, università, scuole. 

I GIOVANI SI AVVICINANO ALL’UNESCO
Ha poi riferito con soddisfazione sui risultati raggiun-
ti nel nostro paese, dove le domande di adesione alle 
iniziative dell’UNESCO stanno crescendo anche per 
i programmi meno conosciuti, tanto che nel triennio 
2016-2018 l’Italia ha visto il successo di 22 candidatu-

re e nel primo semestre del 2019 la presentazione di 
17 nuove candidature, tra le quali 4 come Città Crea-
tive. L’Italia ha ospitato il primo incontro mondiale del-
le Riserve della Biosfera dedicato ai giovani nel 2017 a 
Ferrara e l’incontro mondiale dei Geoparchi nel 2018 a 
Madonna di Campiglio. Con la Conferenza annuale del-
le Città Creative di Fabriano il nostro paese si confer-
ma un fondamentale crocevia dei programmi UNESCO 
a livello globale. Con riferimento al tema della Confe-
renza «Pensare la città ideale», Bernabè ha evidenziato 
come l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo 
sostenibile abbia come luogo privilegiato di attuazione 
proprio le città, in cui l’intreccio tra dimensione econo-
mica, sociale e ambientale è particolarmente stretto. I 
nuovi modelli urbani, fondati su ricerca e innovazione 
tecnologica, sono destinati a cambiare le modalità e la 
qualità di vita, rendendole più sostenibili, resilienti e 
inclusive. La Conferenza ha rappresentato una gran-
de opportunità di riflessione e confronto anche sulle 
industrie creative, che rivestono un ruolo sempre più 
importante creando occupazione, stimolando l’imma-
ginazione e diffondendo cultura.

Tra i rappresentanti delle Istituzioni anche il Presidente 
della Commissione Nazionale UNESCO

INIZIATIVE E PROGRAMMI UNESCO 
CRESCONO E DIVENTANO PIÙ POPOLARI
Franco Bernabè, ha riferito con soddisfazione sui risultati raggiunti nel nostro paese, dove le domande di 
adesione alle iniziative dell’UNESCO stanno crescendo anche per i programmi meno conosciuti, tanto che 
nel triennio 2016-2018 l’Italia ha visto il successo di 22 candidature e nel primo semestre del 2019 la 
presentazione di 17 nuove candidature, tra le quali 4 come Città Creative

CITTÀ CREATIVE

Il Presidente della Commissione Nazionale UNESCO Franco 
Bernabè
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di Luigi Letteriello

O ggi si tracciano i primi bilanci. Lo fa Maria Fran-
cesca Merloni, Ambasciatrice di buona volontà 
UNESCO e autentico motore operativo di Fa-

briano Città Creativa. Il percorso iniziato nel 2013 da 
una visionaria che amava pensare in grande, è servito 
per motivare le persone, disegnando nelle Marche, 
una trama unica utilizzata per approfondire e celebra-
re la storia della sua terra e dei suoi avi. Il progetto 
di candidatura. Infatti, venne promosso dalla Fonda-
zione Aristide Merloni, che gestisce, oggi, le attività di 
«Fabriano Città Creativa», con il sostegno del Sindaco 
del Comune di Fabriano Gabriele Santarelli. ed è stato 
curato da uno staff efficiente, diretto dalla poliedrica 
animatrice di eventi culturali, figlia di Francesco, pa-
tron della Merloni Termosanitari, già parlamentare e 
ministro dei lavori pubblici (Governi Amato e Ciam-
pi). «Quello che più mi ha commosso – ha commentato 
l’Ambasciatrice di buona volontà UNESCO – è di aver 
rivisto una comunità che in grado di dare il meglio di sé. 
Il sorriso, l’accoglienza dei fabrianesi e chi ha lavorato e 
collaborato a vario titolo alla Conference. Abbiamo dato 
il meglio di noi, e questa è forza che non deve spegnersi. 
Infine lancia un appello affinché questo spirito non vada 
perso. Il tema ora è quello di mantenere viva la fiamma 
dell’UNESCO».
Coltivare legami, costruire rapporti con le città prove-
nienti dai quattro angoli del globo e costruire delle vere 

e proprie reti per mettere insieme esperienze, sono i 
nostri, veri obiettivi. Ecco quindi secondo la Merloni, 
insignita nel 2013 del Premio UNESCO «Ombra della 
Sera», per la cultura e l’impegno sociale e umanitario, 
che cosa ora occorre costruire una rete UNESCO an-
cora più solida anche nelle Marche. Ed ha sottolineato: 
«Le città sono ormai delle reti, sono quello che riescono 
a costruire insieme. Abbiamo una rete poetica, le città 
dell’Orsa, ora mettiamo in comune quella dei siti UNE-
SCO: Pesaro, Urbino, Fabriano e Fermo come learning city 
( teledidattica)».
Ribadendo che: «La città di Fabriano ha il grande merito 
di aver allestito dal 10 al 15 giugno, mostre, 20 spettacoli, 
11 concerti, 24 conferenze, 4 laboratori sparsi nelle piaz-
ze di Fabriano e nei padiglioni della creatività, che sono 
stati visitati nella città della carta, ai quali hanno parte-
cipato i delegati e i visitatori provenienti da tutta Italia. 
Ma il percorso per arrivare alla concretizzazione della 
Conference è partito da lontano, dai giorni dell’assegna-
zione (luglio 2017) a quelli dei primi tavoli per discutere 
con l’amministrazione come iniziare a costruire un evento 
di portata mondiale».

UN INIZIO CHE FA RIFLETTERE
Oggi, sulla scia dell’entusiasmo, in un momento di rifles-
sione culturale, Francesca Merloni, che all’epoca, dopo 

La sfida creativa di Fabriano sull’innovazione, 
cultura e tradizioni

LA GRANDE SCOMMESSA
Un’autentica visionaria, Maria Francesca Merloni, Ambasciatrice di buona volontà UNESCO, ammette: 
«Abbiamo dato il meglio di noi, e questa è forza che non deve spegnersi». Infine lancia un appello affinché 
questo spirito non vada perso. Il tema ora è quello di mantenere viva la fiamma dell’UNESCO

CITTÀ CREATIVE

La Fondazione Aristide Merloni volano della cultura a Fabriano Grande entusiasmo e partecipazione al Simposio UNESCO 
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aver maturato un’esperienza nel settore della comu-
nicazione, aveva ideato e diretto il «Festival Poiesis» di 
Fabriano, dimostrò di possedere una straordinaria grin-
ta, acclarata da un approccio culturale impareggiabile, 
tant’è che iniziò a coordinare il progetto che ha portato 
Fabriano alla nomina di «Città Creativa UNESCO». Un ri-
conoscimento che ha premiato la lunga storia creativa 
della città, e il vigore con cui il territorio aveva intrapre-
so un cammino di riconversione dalle attività industriali 
a un recupero della dimensione artigiana, artistica e cul-
turale, Fabriano ha ottenuto il prezioso sigillo, la secon-
da in Italia, la sesta nel mondo per la categoria dell’«Ar-
tigianato e delle Arti Popolari», puntando sulle eccellenze 
del passato e sulla ricchezza del presente, riempendo 
un vuoto che durava da alcuni anni nel nostro Paese. 

BOLOGNA, CITTÀ CREATIVA PER LA MUSICA 
PRIMA IN ITALIA, SECONDA IN EUROPA
Nel 2006, Bologna, città di straordinaria vitalità, che 
ha un legame particolare con la musica, sia storico 
che attuale, vista la presenza di istituzioni prestigiose 
quali il «Teatro Comunale», il Museo internazionale e 
biblioteca della musica, il Conservatorio dedicato a 
Padre Martini, il Dipartimento di Musica e Arti Per-
formative dell’Università di Bologna e l’Accademia Fi-
larmonica, ha fatto da apripista ad un percorso nuovo 
dettato dall’UNESCO, la Rete delle Città Creative, un 
network avviato nel 2004 dall’Agenzia dell’ONU, per 
promuovere la cooperazione tra le città che hanno 
identificato la creatività come elemento strategico 
per lo sviluppo urbano sostenibile ed è divisa in set-
te aree corrispondenti ad altrettanti settori culturali 
(Musica, Letteratura, Artigianato e Arte Popolare, De-
sign, Media Arts, Gastronomia, Cinema).

Il capoluogo felsineo, primo in Italia e secondo in Eu-
ropa dopo Siviglia, ha ottenuto il prestigioso ricono-
scimento che si fonda sulla collaborazione, la condivi-
sione di conoscenze e buone pratiche, il confronto, la 
progettazione, la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale immateriale. Prestigiose istituzioni, convivono in 
un rapporto di proficua collaborazione con importanti 
rassegne di musica d'arte e di ricerca di profilo inter-
nazionale, che accosta la musica antica alla musica 
contemporanea e a quella del '900. Non mancano a 
Bologna anche nei generi più popolari o nelle nicchie 
della ricerca e del contemporaneo; qui sono cresciuti 
Andrea Mingardi, Francesco Guccini, Lucio Dalla, Luca 
Carboni, Cesare Cremonini per la musica leggera; Cri-
stina Zavalloni per la musica contemporanea e com-
positori e arrangiatori come Fio Zanotti e Celso Valli.
Bologna si distingue per l’ampia diffusione della musi-
ca, attraverso rinomati festival internazionali, notevoli 
stagioni di musica classica, musica contemporanea, 
programmi di musica jazz e iniziative dedicate ai bam-
bini. Tutte queste iniziative fanno di Bologna un centro 
per la musica davvero unico. Bologna, in quanto «Città 
Creativa per la Musica», intende sviluppare azioni spe-
cifiche all’interno della «Rete delle Città Creative» per 
sostenere la musica ed i progetti artistici, soprattutto 
a livello internazionale. E nel contempo, dopo aver ini-
ziato un percorso a livello nazionale e internazionale, 
Bologna conferma, accanto a una quotidiana e diffusa 
proposta musicale, la volontà di promuovere gli scambi 
culturali ed i programmi di formazione tra le «Città del-
la Musica», rafforzando le attività per la coproduzione 
di festival con altre città. 

Il filo rosso della «Città Ideale» ha tenuto insieme musica, arte, danza, visioni, teatro, new media, per riflettere sulle prospettive future 
dell’urbanesimo globale e le ultime frontiere dello sviluppo umano sostenibile
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di Luigi Letteriello

S crutando dietro le quinte di questo significativo 
evento si scopre Il legame profondo che lega le 
Marche al progetto imprenditoriale della fami-

glia Merloni, attraverso la Fondazione dedicata al ca-
postipite Aristide, pioniere dell’’industria del bianco, 
fondatore dell’ARISTON, Gruppo Merloni, Fabriano. 
L’industriale, che era annoverato fra i 300 maggiori 
imprenditori italiani, con 30 miliardi di fatturato, dieci 
stabilimenti e 2000 dipendenti, scomparve nel dicem-
bre del 1970 per un tragico incidente davanti ad un 
suo stabilimento. 
Il sodalizio è indirizzato allo sviluppo economico e so-
ciale delle Marche, con l’ambizioso compito statutario 
di promuovere l’industrializzazione delle zone interne 
della regione che ha trasformato il territorio in un vero 
e proprio laboratorio di confronto tra le diverse forme 

d'arte musica, danza, cinema, teatro e scienza. Non si è 
spento ancora l’eco su questi incontri unici che hanno 
proiettato Fabriano sulla ribalta internazionale, grazie 
ad un’intuizione straordinaria di guardare alle inizia-
tive dell’UNESCO per varcare i confini nazionali con 
il prestigioso marchio di Città Creativa. Sfogliando la 
raccolta degli articoli che sono apparsi alla vigilia, ci si 
accorge che questo progetto è partito da lontano e dà 
un senso a questa storia di cultura creativa che por-
ta alla scoperta di piccoli centri e alla valorizzazione 
della provincia e del suo territorio attraverso la cultu-
ra vista come chiave di accesso al patrimonio di una 
città, come bene comune, passionalità e trasferimento 
di conoscenze. La sostenibilità, la passione, il coraggio 
sono state le componenti chiave che hanno sostenuto 
la trasformazione di questo piccolo centro dell’entro-

La città post industriale delle Marche si è avviata verso 
una nuova rinascita sostenibile, adottando un nuovo 
modello che «Cuarda al futuro senza dimenticare il 
passato»

LA REINTERPRETAZIONE CREATIVA
DI UN TERRITORIO FRAGILISSIMO 
Fabriano grazie ad un’intuizione straordinaria di guardare alle iniziative dell’UNESCO varca i confini na-
zionali con il prestigioso marchio di Città Creativa. Questo progetto, partito dal legame profondo che lega 
le Marche alla famiglia Merloni, punta alla valorizzazione della provincia e del suo territorio attraverso la 
cultura vista come chiave di accesso al patrimonio di una città, come bene comune, passionalità e trasfe-
rimento di conoscenze

CITTÀ CREATIVE

L’industria a Fabriano di ieri (pesi, bilance a bilico, stadere, bascule e la produzione di bombole per il gas, utilizzando la tecnica costrut-
tiva usata per realizzare bilance), e di oggi, uno dei gioielli dell’imprenditorialità italiana



energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI 33

terra marchigiano noto per la storia della carta e della 
filigrana, che da città post industriale si è avviata verso 
una nuova rinascita sostenibile, adottando un nuovo 
modello che si ispira alle politiche dell’UNESCO da re-
plicare per le aree interne. 

UNA PORTABANDIERA D’ECCEZIONE
Già due anni prima la Fondazione Aristide Merloni 
fece elaborare un documento programmatico, adot-
tato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’E-
ducazione, la Scienza e la Cultura. Tra le pieghe del 
documento, diventato un percorso (autentica traccia 
che contiene gli appunti per una possibile candidatura) 
da seguire dalle località che aspirano ad essere inserite 
nel network delle «Città Creative» che devono essere, 
appunto, creative, produttive, inclusive e sicure, capaci 
di connettere luoghi e menti, habitat e comunità: cit-
tà bene comune, città aperta, città della condivisione, 
città senziente, città intraprendente, città della cono-
scenza, città metropolitana, città produttiva, città arci-
pelago. Portabandiera di questa storia di successo che 
ha determinato una reinterpretazione del territorio di 
Fabriano è la nipote del fondatore del Gruppo Indu-
striale, un’avventura partita da una piccola officina, 
Maria Francesca, figlia del Presidente Onorario di Ari-
ston Thermo Francesco Merloni, che contribuì al rilan-
cio dell’economia italiana nell’immediato dopoguerra: 
anni difficili dominati da forti tensioni sociali, ma anche 
caratterizzati da una grande vitalità e da un profondo 
desiderio di voltare pagina e guardare al futuro. Oggi 
l’azienda guidata dal fratello Paolo rappresenta uno dei 
gioielli dell’imprenditorialità italiana che sviluppa 1.57 
Miliardi di fatturato (il 90% sviluppato all’estero, in 150 
paesi, dei quali 15 vedono una presenza produttiva 
diretta) ha intrapreso un percorso di crescita organi-
ca che ha portato ai risultati attuali, con una crescita 
significativa a livello globale, un miglioramento dell’ef-

ficienza e della produttività e un impegno crescente 
in ricerca, sviluppo e innovazione. Ed oggi? «Guarda 
al futuro senza dimenticare il passato» – sorride Maria 
Francesca Merloni, laurea in Scienze Politiche presso 
la Luiss e l’intima vocazione di guardare a diverse disci-
pline; dalla contaminazione delle espressioni artistiche 
all’unione tra poesia e musica.

UN PERCORSO COMINCIATO NEL DOPOGUERRA
Questa storia ha avuto inizio a metà del secolo scorso e 
negli anni difficili del dopoguerra, ma prese l’avvio pri-
ma grazie ad un intraprendente imprenditore marchi-
giano Aristide Merloni, appunto, nato a cavallo di due 
secoli, il 24 ottobre 1897 ad Albacina, presso Fabria-
no, in una famiglia della «piccolissima» borghesia rura-
le. Frequentò la scuola industriale di Fabriano e quindi 
l’istituto industriale Montani di Fermo, diplomandosi, 
nel 1916, perito industriale. Fante del genio durante 
la prima guerra mondiale, poi lavoratore emigrato in 
Piemonte dove approdò alla fabbrica Buroni Opessi di 
Pinerolo, produttrice di bascule, stadere e altri stru-
menti per pesare. A Pinerolo Aristide Merloni compì 
una rapida ascesa professionale e, nel 1925, divenne 
direttore dello stabilimento, dopo aver dimostrato di 
avere una filosofia imprenditoriale innovativa per aver 
elaborato un «Progetto di fabbrica strumenti per pesare e 
costruzioni meccaniche». Un’idea che riuscì a realizzare 
nella sua terra, pur avendo un capitale iniziale ridotto. 
Tornato qualche anno prima al suo paese di origine, 
fece nascere nella vicina Fabriano, nel 1933, la Società 
anonima Merloni Aristide (SAMA), a struttura familia-
re e, nel contempo, si compose una seconda fetta di 
storia di Fabriano, rappresentata dal quel mestiere che 
aveva appreso a Pinerolo, in Piemonte, quando era 
poco più di un’apprendista. Questa intrapresa dedica-
ta alla collezione di strumenti di lavoro utili in un Pae-
se che si stava risollevando dopo il secondo conflitto 

La Fondazione presieduta da Francesco Merloni è caratterizzata da una grande vitalità e da un profondo desiderio di guardare al futuro, 
sottolineando la grande importanza del ruolo dell’UNESCO in Italia 
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mondiale, con l’utilizzo di pesi, bilance a bilico e stade-
re, ha segnato un’epoca nell’ampia conca i cui si stende 
Fabriano, attorniata da un anfiteatro di monti boscosi. 
La stadera (probabilmente un modello costruito dalla 
SAMA) è entrata nell’immaginario collettivo nel film 
«47 morto che parla», protagonista Totò che nei panni 
del barone Antonio Peletti, l'avaraccio, si presentava 
dal macellaio, si faceva preparare tre bistecche e, al 
momento della pesatura, sollevava truffaldino il piatto 
della stadera con il suo bastone da passeggio.

I TEMPI DIFFICILI DEL CONFLITTO MONDIALE
Nell’officina venivano realizzati modelli per pesare che 
cominciarono ad affermarsi sul mercato, tuttavia, allo 
scoppio della seconda guerra mondiale, la fabbrica 
dovette affrontare forti difficoltà: carenza di materie 
prime, economia regredita, perdita di operai richiama-
ti alle armi. Tra 1943 e 1944 lo stabilimento conobbe 
le devastazioni causate dai bombardamenti, da un in-
cendio e dalle asportazioni da parte delle truppe tede-
sche. Nell’immediato dopoguerra l’attività industriale 
riprese normalmente. La preoccupazione principale di 
Aristide Merloni fu quella di trovare un mercato per i 
suoi prodotti, la cui fabbricazione poté essere riavviata 
con relativa facilità. Nel 1949 arrivò una nuova, am-
pia commessa delle Ferrovie dello Stato per 60 pese a 
ponte che rilanciò il ritmo di attività dell’impianto. L’im-
prenditore, nel 1951, come capolista della Democrazia 
cristiana (DC) alle elezioni amministrative venne eletto 
sindaco di Fabriano. 
A fine mandato, grazie anche a generosi contributi 
straordinari dello Stato, egli poté ostentare un bilancio 
in pareggio, disponibilità finanziarie per investimenti, 
2400 esenzioni tributarie in favore degli strati sociali 
più disagiati, l’eliminazione, unico Comune della Pro-
vincia, delle addizionali su imposte erariali e reddito 
agrario. 
Contestualmente l’Officina Merloni divenne la princi-
pale ditta italiana produttrice di strumenti per pesare a 
uso industriale, con un’occupazione di circa 60 operai, 

e una copertura del 60% del mercato nazionale delle 
bascule – e inoltre il proprietario, tra il 1947 e il 1949, 
operò la prima diversificazione produttiva della sua 
ditta acquistando sei poderi, fino a formare un patri-
monio terriero di 120 ettari. In quegli anni l’imprendi-
tore di Fabriano incontrò Enrico Mattei, dal 1953 pre-
sidente dell’Ente nazionale idrocarburi (ENI), il quale, 
originario di Matelica, comune al confine con il terri-
torio fabrianese, era interessato a creare in quest’area 
posti di lavoro per la popolazione economicamente 
depressa delle aree montane delle province di Ancona 
e Macerata. Aristide Merloni, nell’ipotesi di diversifica-
re la sua attività industriale, si orientò verso la produ-
zione di bombole per il gas, la cui tecnica costruttiva 
aveva punti di contatto con quella usata per realizzare 
bilance. Un anno dopo a Matelica venne costruita, in 
aperta campagna, una fabbrica destinata al progetto 
delle bombole per il gas liquido a uso domestico. Fu un 
successo grazie ad una positiva risposta dal mercato 
«aperto» dalla diretta evoluzione della stufa, la quale, 
nel corso degli anni, ha visto cambiare il combustibile 
con cui veniva alimentata; all’inizio veniva alimentata 
a legna, poi a cherosene e quindi anche a gas, che in 
seguito avrebbe caratterizzato i fornelli a gas utilizzati 
negli anni cinquanta-sessanta, ora diventati oggetti di 
antiquariato.
A regime la fabbrica di Matelica arrivò a produrre 
10.000 pezzi al giorno, un livello che consentì di ri-
durre i costi unitari, di procurare larghi profitti e di 
conquistare, in breve tempo, il 25% del mercato na-
zionale; nel 1970, con una quota del 60% del mercato, 
la Merloni poteva essere considerata impresa leader 
nazionale nella fabbricazione di bombole. 

ANNUSANDO IL BUSINESS 
MENTRE SI PIEGANO LE LAMIERE
Profitti e «know how» realizzati in questi comparti mec-
canici costituirono una «accumulazione originaria» utile 
agli ulteriori sviluppi dell’impresa. 
Di fatto, la diversificazione orientata alla produzione di 
bombole dette la direzione di marcia anche agli ulterio-
ri e successivi processi di diversificazione produttiva a 
filiera: partendo da una specifica conoscenza tecnica 
di processo – la carpenteria metallica e la piegatura 
delle lamiere – si passò successivamente dalla bom-
bola allo scaldabagno, agli apparecchi di cottura. Sul 
piano industriale in sincronia con gli anni del «miracolo 
economico» italiano, l’azienda continuò sulla strada di 
una progressiva diversificazione. Tra il 1957 e il 1965 
la ditta entrò – con prudenza e iniziando dai prodotti 
tecnicamente più semplici, destinati a un mercato «po-
vero», o comunque sottodotato, che allora si andava 
affacciando al benessere – nel settore in forte espan-
sione degli elettrodomestici «bianchi», con il nuovo 
marchio Ariston. Il modello di intrapresa poté essere 
applicato alle produzioni di mobili da cucina, scalda-
bagni e vasche da bagno, toccando tutti i settori di 
un’industria in grande espansione: lavatrici, frigoriferi 
e qualche anno dopo le prime lavastoviglie. 

Il capostipite Aristide fu un pioniere dell’industria del bianco, 
fondatore dell’ARISTON, Gruppo Merloni, Fabriano
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UN MODELLO D’IMPRESA 
CHE HA FATTO RI-NASCERE UN TERRITORIO
Dopo la prima parentesi come sindaco di Fabriano e 
consigliere provinciale, il pioniere dell’industria mar-
chigiana, proseguì la carriera politica. Nel 1958 si pre-
sentò al Senato per la DC nel suo collegio di origine. 
Venne eletto, con una larga maggioranza (mantenne 
la carica fino al 1970). Nel 1963, anno del secondo 
mandato parlamentare, creò la Fondazione Aristide 
Merloni. Indirizzata allo sviluppo economico e socia-
le delle Marche, con l’ambizioso compito statutario 
di promuovere l’industrializzazione delle zone interne 
della regione. L’area di competenza della Fondazione, 
diretta dal figlio Francesco, era composta da 26 Co-
muni, con una piccola dotazione iniziale. Il tentativo 
era quello di innescare un moltiplicatore degli investi-
menti industriali nelle aree interne della provincia ma 
le iniziative intraprese ebbero spesso un esito poco 
soddisfacente o addirittura fallimentare. Negli anni 
Sessanta l’apporto decisionale e gestionale dei quat-
tro figli (Francesco, Antonio, Vittorio e la figlia Ester) si 
fece particolarmente sensibile; finché egli visse, infatti, 
ruoli aziendali, funzioni e relazioni interpersonali ven-
nero mantenuti dalla famiglia. 
Al momento della scomparsa, Aristide Merloni lasciò 
un «modello» senza fratture, basato su insediamenti 
medio-piccoli ma attestati sulla minima dimensione 
efficiente, mono prodotto, vicini ai luoghi di residenza 
dei lavoratori, fondati inizialmente sulla figura dell’o-
peraio-contadino, che non tronca i rapporti con il suo 
ambiente sociale e con la terra, continuando a lavorar-
la, pur se saltuariamente. 

IL ROMANZO D’APPENDICE ABBINATO 
AD ENERGEO CHE HA CONTAGIATO 
IL TERRITORIO
Energeo ha voluto raccontare questa storia (quasi un 
romanzo d’appendice) per legarla ad un’azione con-
clusa bene, prendendo a prestito le parole della pro-
tagonista Maria Francesca Merloni, raccolte in alcuni 
stralci di una intervista al «Corriere Adriatico», diventa-

ta portabandiera di questo territorio che rappresenta 
un esempio per le città che investono nella creatività 
come fattore strategico di sviluppo. 

D. L’evoluzione delle Marche e la storia dei Merloni 
sono due linee che s’intersecano?
«Lo spero. La famiglia ha dato e ricevuto molto da questo 
territorio, anche se ci sono state sono state luci e ombre, 
di certo un rapporto complesso».

D. Facile o difficile stare dentro questo cognome?
«Non bisogna rimanerne prigionieri: è necessario fare 
qualcosa di proprio».

D. Lei ricorda un motto di suo nonno Aristide, il capo-
stipite di un piccolo impero?
«Certo!Non c’è valore nel successo economico se non c’è 
anche l’impegno nel progresso sociale». 
D. Un impegno che Lei condivide? 
«Si, con la consapevolezza di dover dare il proprio contri-
buto».

D. Occorrerà completarla questa storia con una frase 
da lei imparata a memoria da suo nonno, indiscusso 
pioniere dell’industria italiana del dopoguerra. 
La ripete?
«Altri verranno dopo di noi e saranno migliori di noi, ma 
c’è una cosa per la quale non vogliamo essere superati: nel 
modo con cui abbiamo servito la nostra terra».
Che lei trasforma …?
«Nel modo con cui abbiamo amato la nostra terra. In que-
sto passaggio è racchiuso tutto il mio lavoro».
L’ambizione?
«Far percepire le Marche come una regione-città. Nella 
loro splendida interezza».

Questa storia conferma che a Fabriano la fiamma nel 
braciere della creatività è rimasta accesa, ora che le 
delegazioni delle 180 città UNESCO sono ripartite. 
E rimarrà a lungo. 

I protagonisti di una grande dinastia di 
imprenditori marchigiani.
Francesco Merloni (a sinistra), la figlia 
Francesca e il capostipite Aristide



di Pierpaolo Bo
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C ittà della Letteratura, è questo il riconoscimen 
to conferito dall’UNESCO a Edimburgo. Il titolo, 
mai assegnato prima dall’Agenzia dell’Onu, vuo-

le essere una testimonianza al ruolo avuto nella lette-
ratura dalla capitale scozzese quale ispiratrice, ospite, 
promotrice e scenario di un eccezionale insieme di 
opere letterarie. A partire dai lontani tempi medievali 
con i «makars» (poeti) fino ai giorni nostri, con i romanzi 
gialli di Ian Rankin e le magie della serie di romanzi di 
Harry Potter dell’autrice J.K. Rowling e tanti altri. Nel 
2004 l’UNESCO per rispondere alle sfide globali con-
temporanee attraverso l’Educazione e la Cultura ha 

posto particolare attenzione alle «città creative» costi-
tuendo un Rete che li raggruppasse tutte, soprattutto 
che avessero un approccio creativo nella promozione 
della cooperazione tra le città che hanno identificato 
la creatività come elemento strategico per lo sviluppo 
urbano sostenibile. Il Network è diviso in sette aree 
corrispondenti ad altrettanti settori culturali (Musica, 
Letteratura, Artigianato e Arte Popolare, Design, Me-
dia Arts, Gastronomia, Cinema), nella consapevolezza 
che ci sono delle città nel mondo in cui è la creatività a 
fare da traino allo sviluppo sociale, urbano ed econo-
mico. Ebbene si, perché anche la musica, l’arte, la lette-

Edimburgo, città natale di scrittori illustri, 
è posta al primo posto nella Rete, in assoluto, 
come «Città della Letteratura»

BUONA LA PRIMA! 
È LA CAPITALE DELLA SCOZIA 
L’APRIPISTA DELLE CITTÀ CREATIVE
Il Network UNESCO è diviso in sette aree corrispondenti ad altrettanti settori culturali (Musica, Letteratura, 
Artigianato e Arte Popolare, Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema), nella consapevolezza che ci sono 
delle città nel mondo in cui è la creatività a fare da traino allo sviluppo sociale, urbano ed economico

CITTÀ CREATIVE

Leggende, misteri, fantasmi, luci e sfondi della vecchia Edimburgo 
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ratura, il design e tante altre attività creative possono 
contribuire in maniera attiva alla crescita di una città. 
Con una lungimirante azione di marketing territoriale 
l’UNESCO scelse per far decollare la RETE in tutto il 
pianeta la capitale della Scozia, Edimburgo, tra le tante 
città che esistono al mondo intrise di magia e storia 
che hanno ispirato i più grandi artisti, musicisti, pittori, 
scrittori etc. 

DALLA SCOZIA DILAGA LA FEBBRE 
PER ADERIRE A QUESTA RETE
L’UNESCO sceglie con attenzione le sue capitali, ed 
Edimburgo rientra tra queste come «Città della Lette-
ratura», posta al primo posto, in assoluto insieme a po-
che altre nel mondo. La città che si sviluppa su sette 
colli e la parte storica, insieme a Castello di Edimburgo, 
sede dei gioielli della corona di Scozia e della Pietra del 
Destino, dichiarati nel 1995 Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, è infatti protagonista di innumerevoli 
romanzi, nonché città natale di scrittori illustri e musa 
ispiratrice per altri autori come Sir Walter Scott, Irvine 
Welsh, Robert Burns, Robert Louis Stevenson, Muriel 
Spark, James Hogg, Sir James Matthew Barrie e il suo 
amico Sir Arthur Conan Doyle, J.k. Rowling, etc. 
Personaggi che sono entrati nella storia, come Sherlock 
Holmes, che sebbene sia ambientato a Londra, trae le 
sue avventure da avvenimenti realmente accaduti ad 
Edimburgo; così come il famoso Harry Potter è nato, 
nella mente di J.K.Rowling, tra le mura di un pub di 
Edimburgo, così come il castello di Hogwarts è ispirato 
al castello di Edimburgo e altri luoghi tipici della Scozia. 
E come trascurare il famoso mostro di Loch Ness, la 
cui leggenda è famosa in tutto il mondo; o l’emblema-
tico Trainspotting le cui scene iniziali sono girate tra le 
strade di Edimburgo. I più appassionati che si recano 
nella capitale della Scozia vanno sempre alla ricerca 
dei luoghi o delle case degli scrittori che hanno vissuto 
nella città, e può anzi capitare di imbattersi in veri e 
propri tour «letterari», tra cui l’originale Edinburgh Lite-
rary Pub Tour, una commedia spassosa e informativa, 

recitata da attori professionisti, che narra l’importante 
passato di Edimburgo. I curiosi cercano, invece, il mo-
numento più importante della città in «Princes Street», 
dedicato allo scrittore Walter Scott (ritratto con il suo 
cane), uno più grandi esponenti del romanticismo bri-
tannico, che ha rappresentato un modello per molti 
scrittori, tra i quali Alessandro Manzoni, che forse non 
avrebbe scritto i suoi «Promessi sposi» senza prima aver 
letto «Ivanhoe». 
«La città della letteratura – così dice l´UNESCO – dove è 
inevitabile riconoscere ed emozionarsi anche se è la prima 
volta che ci si viene: dove non c´è strada o palazzo, non 
c´è finestra o lampione, non c´è pub e non c´è panchina, 
giardino, scalinata che non sia stata narrata. E letta, vis-
suta, amata». 
Dopo Edimburgo altre città sono state inserite negli al-
tri settori culturali indicati nel network. Questi luoghi 
hanno fatto da apripista, anche se, soltanto da qualche 
anno, la febbre per aderire a questa Rete ha contagiato 
altre città smaniose di essere configurate nel prestigio-
so elenco UNESCO perché rappresenta un’importan-
tissima occasione di dialogo e di confronto sulle sfide 
contemporanee, quali creatività e cultura, attraverso 
l’arte antica di creare piani evoluti, migliorando modelli 
esistenti.

Il Museo degli Scrittori (Writers' Museum) si trova all'interno 
dello straordinario palazzo di Lady Stair, costruito nel 1622. 

Il monumento a Walter Scott ad Edimburgo

Le sale del Writers' Museum sono dedicate ai tre scrittori più impor-
tanti della Scozia
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di Luigi Letteriello

E nergeo ripropone un aspetto importante che de-
scrive il processo che ha portato l’UNESCO ad 
istituire, nel 2004, la «Rete delle Città Creative», 

stimolato da tanti studiosi, con un unico obiettivo: 
promuovere la conoscenza, la cooperazione e i pro-
getti tra le città che hanno identificato nella cultura e 
nella creatività i propulsori del loro sviluppo. Le parole 
d’ordine del Network sono la collaborazione, la condi-
visione di conoscenze e buone pratiche, il confronto, 
la progettazione, la valorizzazione del patrimonio cul-
turale immateriale. Un precursore di queste tematiche 
fu il compianto studioso Walter Santagata, professore 

ordinario di Scienze delle Finanze e di Economia del-
la Cultura presso l’Università di Torino ed esperto di 
economia dei Beni e delle Attività culturali, materia che 
insegnava presso la Facoltà di Lettere e Filosofia del 
medesimo ateneo. È stato autore di molteplici pubbli-
cazioni in Italia e all’estero nel campo dell’economia e 
delle politiche culturali, dai distretti culturali al sistema 
dell’arte contemporanea in Italia. Nel 2005 pubblicò 
«Une économie de la Créativité et du patrimoine su La 
Documentation Française», un editore riconosciuto per 
il suo ruolo principale nell'editoria pubblica francese. Il 
Professore piemontese, nato a Montegrosso d’Asti, ha 
ricoperto le cariche di presidente del Comitato tecni-
co-scientifico per l’Economia della Cultura del MIBAC 
e di membro del Consiglio Superiore per i Beni Cultu-
rali e del Paesaggio. Nel 2008 è stato presidente della 
Commissione di Studio del MIBAC per la redazione del 
Libro Bianco sulla Creatività in Italia. Il Prof. Santagata 
ha sempre portato avanti il concetto di come la Cultura 
possa essere volano di sviluppo economico e impren-
ditoriale. In particolare, le sue teorie sull’esistenza di 
molte più sfaccettature culturali risultano più che mai 
attuali. «Il nostro patrimonio non è solo fatto di arte, lette-
ratura e paesaggio, ma anche di nuove forme espressive, 
come il design e la cultura materiale diffusa sul territorio, 
in cui artigianati locali, specialità gastronomiche e tradi-
zioni passate svettano per la loro unicità tutta italiana».

L’INVITO A RIFLETTERE AL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO MARIO MONTI
Nel 2012, un anno prima di morire per un improvviso 
malore, il Professor Santagata fece pesanti critiche al 
Governo Monti in un articolo pubblicata dal «Giorna-
le dell’Arte», dal titolo provocatorio «Caro Monti, respi-
riamo atmosfere creative, che lascia ancora riflettere». Il 
compianto autore non era uno qualsiasi. Sua la defini-
zione di «Economia della Cultura» dell’Enciclopedia Ita-
liana di scienze, lettere ed arti «Treccani». Nei suoi scrit-

Le riflessioni del compianto Professore Walter Santagata

LA CULTURA VOLANO DI SVILUPPO 
ECONOMICO E IMPRENDITORIALE
Lo studioso piemontese sui suoi libri ha anticipato gli sviluppi della «Rete delle Città Creative» che punta-
no sulla condivisione di conoscenze e buone pratiche, il confronto, la progettazione, la valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale. Fu un precursore che, nel 2008, come presidente della Commissione di 
Studio del MIBAC curò la redazione del Libro Bianco sulla Creatività in Italia 

CITTÀ CREATIVE

Il Prof. Walter Santagata ha dedicato la sua attività divulgativa e 
accademica all’ Economia dei Beni Culturali
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ti denuncia le parole sono pietre. A Torino ha diretto il 
Centro Studi Silvia Santagata-Ebla (International Cen-
ter for Research on the Economics of Culture, Institu-
tions, and Creativity), intitolato alla figlia scomparsa 
nel 2006. È stato fondatore del Master internazionale 
«World Heritage and Cultural Projects for Development» 
organizzato in collaborazione con l’UNESCO, l’Univer-
sità di Torino, il Politecnico di Torino e ITC-ILO. 
Rivediamo la riflessione rivolta al Presidente del Con-
siglio di allora:
«Parliamo allora di Cultura e crescita: si rende conto il Mi-
nistro per i Beni culturali Ornaghi di essere uno dei prota-
gonisti della crescita economica e sociale del Paese? Forse 
no e una delle ragioni sta nel perimetro della sua attività. 
Ornaghi non sembra voler giocare il ruolo di un ministro 
per la Cultura. Un ministro che abbia a cuore tutte le 
espressioni della cultura italiana. Ora, se ci domandiamo 
quale cultura italiana eccelle oggi nel mondo, possiamo 
dire che oggi la letteratura italiana ha una posizione di 
eccellenza sui mercati internazionali? Che la pittura con-
temporanea sta reagendo con nuove energie al finale di 
carriera di tanti artisti che hanno illustrato il nostro Paese 
negli ultimi cinquant’anni?»
«Difficile rispondere positivamente a queste domande».
Scrisse in maniera provocatoria lo studioso piemontese. 
«La cultura ha i suoi cicli e oggi il successo italiano arride 
alle industrie della cultura materiale, quelle che si nutro-
no dei nostri saperi antichi e del nostro buon gusto. Non 
sarà il libro l’exploit della cultura italiana, ma il design in-
dustriale, la moda, la gastronomia, il cibo e l’industria del 
«lusso».
In un mare di dati economici negativi, quello sulle esporta-
zioni è, come noto, controcorrente. È un dato importante 
legato in buona parte al successo delle industrie creative 
italiane e al Made in Italy. Queste sono le nuove frontiere 
dell’eccellenza culturale italiana e anche i nostri musei do-
vrebbero essere più attenti a queste esperienze».
 Ed ancora una riflessione:
«Faccia dunque un passo avanti il presidente Monti e spie-
ghi ai suoi colleghi di Governo che la crescita oggi è più che 
mai legata alle industrie creative e alla cultura. Chieda a 
voce alta una più chiara indicazione d’indirizzi politici per 
la cultura e rivendichi a sé e al suo Governo un’originale 
predisposizione a sviluppare le politiche culturali italiane. 
Il punto non è terminologico. Ho parlato apposta di Mi-
nistero per la Cultura. Lo avremo mai? Saremo gli unici in 
Europa ad avere un Ministero per i Beni e le Attività cul-
turali? Detto in altre parole, avremo mai un grande pro-
gramma culturale all’altezza del valore e delle aspirazio-
ni del Paese? Che cosa aspetta il ministro a istituire una 
Commissione ministeriale che studi le linee di un nuovo 
programma culturale nazionale?» 

CINQUE PROPOSTE RIMASTE INASCOLTATE 
Gli assi portanti di una riflessione sul nuovo Ministero, 
indicò lo stimato professore, potrebbero essere questi: 
«Capire la nuova cultura, creando un legame forte tra cul-
tura, industrie creative, artigianato, patrimonio e paesag-
gio per la crescita culturale e per lo sviluppo economico. 

Fare delle nostre industrie, della nostra creatività e del no-
stro paesaggio gli ambasciatori della capacità innovativa 
dell’Italia sui mercati internazionali. Guidare un processo 
di crescita della qualità, unificando futuro e passato attra-
verso un piano archeologico nazionale, un piano museale 
federale e un piano di produzione di cultura.
Varare 8 mila programmi locali, quanti sono i nostri comu-
ni, di creazione e sviluppo di «Atmosfere Creative», nuvole 
territoriali dense di produzione intellettuale, di creatività, 
di design e di spettacolo di qualità. In queste reti le idee 
circolano liberamente, le informazioni sono a libero acces-
so, i segreti dei mercati diventano conoscenza comune, la 
creatività posiziona la nostra cultura ai livelli alti dei mer-
cati mondiali».

SNELLIRE LA STRUTTURA PRODUTTIVA 
DEL PATRIMONIO CULTURALE
Creare nuove strutture per il governo della cultura: un 
ministero con nuovi dipartimenti e strutture interme-
die, siano esse commissioni locali indipendenti (come 
le film commission per il cinema) od organizzazioni di 
formazione e lancio di giovani artisti (come scuole e 
laboratori creativi che avviino al successo una nuova 
generazione di talenti creativi).
Snellire la struttura produttiva del patrimonio cultura-
le. 3.500 musei sono forse troppi ed esprimono troppe 
duplicazioni: riqualificare il personale e creare quadri 
tematici o itinerari da valorizzare turisticamente.
 Non dimenticare che l’Italia è sinonimo di spettacolo e 
di bel canto. Quindi riqualificare festival ed espressioni 
d’arte per attivare turismo culturali e contesti di atmo-
sfera creativa.
Mi fermo qui, ma sono convinto che un nuovo Mini-
stero per la Cultura sarebbe uno dei pochi che potreb-
be avvalersi d’interventi diretti sulle industrie creative, 
mentre spesso ci si limita a ridisegnare gli incentivi 
all’azione, sapendo, come si dice, che «si può portare il 
cavallo all’acqua, ma che, se non vuole bere, c’è poco da 
fare».

Walter Santagata era professore ordinario di Scienze delle Finan-
ze e di Economia della Cultura presso l’Università di Torino ed 
esperto di economia dei Beni e delle Attività culturali
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di Francesco Bandarin

I l Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO 
ha appena concluso il suo incontro annuale a Baku, 
Azerbaijan (30 giugno - 10 luglio), dove ha dato pro-

va di una completa indifferenza per la questione della 
salvaguardia di Venezia.
C’è da chiedersi se l'UNESCO sia ancora in grado e se 
voglia continuare a impegnarsi in quella che è stata 
una delle sue più significative campagne di salvaguar-
dia internazionale. Venezia era così importante per 
l'Organizzazione che è stata l'unica città al mondo in 
cui si è creato un ufficio specifico per la salvaguardia.
All'incontro di Baku, l'UNESCO ha presentato un pro-
getto di decisione che approva «accoglie con soddisfa-

zione...» nel gergo ufficiale) una soluzione per il trasferi-
mento del passaggio delle grandi navi da crociera fuori 
dal Bacino di San Marco. Il problema è che questa so-
luzione non era mai stata presa in considerazione dal 
governo italiano, né convalidata dai necessari studi di 
impatto ambientale.
Questa soluzione propone il trasferimento dell’attua-
le porto crocieristico dalla Stazione Marittima, ubicata 
nel centro storico, alla zona industriale di Marghera 
sulla riva interna della laguna e il trasferimento del pas-
saggio delle grandi navi da crociera dall’attuale bocca 
di porto del Lido a quella Malamocco. Una parte delle 
navi potrebbero arrivare a Marghera attraverso il ca-
nale dei Petroli, mentre le meno grandi potrebbero, 
attraverso il Canale Vittorio Emanuele III attualmente 
dismesso, arrivare alla Stazione Marittima di Venezia. 
Questa soluzione comporta importanti scavi dei canali 
di navigazione e pertanto ha impatti significativi sulla 
morfologia e sull'ambiente della Laguna, e non ha mai 
ottenuto l’approvazione degli organi di tutela dell’am-
biente.
Il Comitato del Patrimonio Mondiale non ha aperto la 
discussione su questo punto e ha ciecamente adotta-
to la risoluzione che era stata presentata, approvando 
una soluzione sostenuta dalle compagnie di crociera e 
dal governo locale, ma osteggiata dalle organizzazioni 
ambientali, nonché dall'Ente direttamente responsabi-
le del progetto, il Ministero delle Infrastrutture italiano.
Come si arrivati a questo? Una semplice telefonata al 
suo ufficio di Venezia sarebbe stata sufficiente all'U-
NESCO per rendersi conto che la soluzione proposta 
era solo una delle tante allo studio, e non rappresenta-
va in alcun modo una risposta al problema. Per capire 
cosa è successo, bisogna vedere come è organizzato il 
procedimento.

Il Professor Francesco Bandarin, ex direttore 
dell'UNESCO, denuncia l'incapacità dell’Organizzazione 
di proteggere Venezia nella riunione del Comitato del 
Patrimonio Mondiale a Baku.

COSA RIMANE DELL'ETICA 
E DELL'IMPEGNO DI PROTEGGERE 
IL PATRIMONIO MONDIALE? 
Importanti interrogativi si pone il nostro autorevole interlocutore per scuotere il Governo ad affrontare 
problemi relativi al trasferimento del passaggio delle grandi navi da crociera fuori dal Bacino di San Marco. 
Il problema è che questa soluzione non era mai stata presa in considerazione, né convalidata dai necessari 
studi di impatto ambientale. È mancato anche un coordinamento su questo tema tra il Ministero della 
Cultura e il Ministero delle Infrastrutture

S.O.S. VENEZIA

Il Prof. Francesco Bandarin, prima di approdare ai vertici dell’U-
NESCO, è stato dal 2000-2100, direttore del Centro del patri-
monio mondiale dell'UNESCO. È, attualmente, consigliere spe-
ciale del direttore generale dell'ICCROM
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IL RISCHIO DI ISCRIVERE VENEZIA NELL’ELENCO 
DEI SITI IN PERICOLO
Il problema della salvaguardia di Venezia è stato discus-
so dal Comitato del Patrimonio Mondiale nel 2014. In 
questa occasione, il Comitato ha avvertito l'Italia che 
la città avrebbe potuto essere iscritta nell'elenco dei 
siti in pericolo dell'UNESCO, a meno che non fossero 
adottate importanti misure di salvaguardia.
Il caso di Venezia è stato poi ancora discusso nel 2016, 
quando il Comitato ha affrontato le questioni del pas-
saggio delle grandi navi da crociera nel bacino di San 
Marco, della gestione del turismo e del ripristino dell'e-
quilibrio dell'ecosistema lagunare.
Con grande disappunto delle organizzazioni ambien-
taliste, il Comitato non aveva allora iscritto Venezia 
nell'elenco dei siti a rischio, ma aveva dato al governo 
italiano due anni per adottare soluzioni efficaci e per 
dimostrare che il processo di deterioramento della cit-
tà era stato invertito.
Il recente incontro a Baku avrebbe quindi dovuto co-
stituire il momento della verità, un'opportunità per il 
Comitato di verificare che i problemi di Venezia erano 
stati adeguatamente affrontati.
Il governo italiano aveva in effetti inviato all'UNESCO 
un rapporto sulla questione, ma questo conteneva 
solo il progetto proposto del Comune di Venezia, che 
da tempo si era dichiarato favorevole alla soluzione di 
Marghera e contrario alle altre soluzioni allo studio, al-
cune delle quali avevano già ottenuto la approvazione 
della Commissione Nazionale per la valutazione di im-
patto ambientale.
Questo rapporto, che è stato trasmesso all'UNESCO 
dai ministeri della Cultura e degli Affari Esteri, e che è 
stato preso in considerazione senza alcuna verifica, è 
alla base della redazione di una risoluzione che non ha 
alcuna relazione con la situazione reale.
E evidente anche come non ci sia stato un coordina-

mento su questo tema tra il Ministero della Cultura e il 
Ministero delle Infrastrutture e, sebbene questo sia in-
dicativo dell’attuale situazione interna del governo ita-
liano, non può giustificare un «taglia e incolla» da parte 
dell'UNESCO, soprattutto considerando i suoi 50 anni 
di impegno per la salvaguardia di Venezia.

NESSUNA VERIFICA DEI FATTI
Aprire il dibattito su questo tema al Comitato e con-
sentire di discutere le numerose questioni sollevate 
dai delegati nel 2016, avrebbe ovviamente potuto evi-
tare l'approvazione alla cieca di un testo che lascia le 
mani libere agli imprenditori dell’industria crocieristica.
Ma nessuno dei delegati presenti al Comitato ha avuto 
il coraggio di chiederlo. Alcuni temevano che aprendo 
la discussione la risoluzione sarebbe stata diluita e in-
debolita, mentre altri delegati non volevano mettersi 
in contrasto con gli interessi dell'Italia, perché aprire 
l'argomento alla discussione avrebbe rivelato al mon-
do che nessuna soluzione al problema era stata trovata 
negli ultimi tre anni.
Questo atteggiamento è stato ancora più sorprenden-
te perché solo un mese prima, il 2 giugno, un inciden-

Riunione nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, al numero 7 di Place de Fontenoy 
a Parigi, in Francia, tra il Prof. Francesco Bandarin e l’ex direttrice Generale UNESCO Irina Bokova

Il Prof. Francesco Bandarin, Vice direttore generale UNESCO 
per la Cultura, in una missione in Russia
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te che aveva coinvolto una grande nave da crociera a 
Venezia aveva avuto grande risonanza nella stampa 
internazionale (da notare che un secondo incidente ha 
avuto luogo proprio durante la sessione del comitato).
Inoltre, mentre tutti i delegati erano ancora a Baku, 
la soluzione proposta nella risoluzione è stata formal-
mente respinta dal ministro italiano delle Infrastrut-
ture. Ma questo è stato ignorato, così come è stato 
ignorato un appassionato appello della rispettata orga-
nizzazione Europa Nostra.
A questo punto, si può solo essere sorpresi di ciò che 
sta accadendo. È mai possibile che l'UNESCO abbia 
perso la capacità di svolgere il ruolo storico che è stato 
suo per 50 anni, dall’appello per Venezia lanciato da 
René Maheu dopo la grande alluvione del 1966?
Che Venezia sia diventata un mero caso burocratico 
che non merita nemmeno una semplice verifica dei 
fatti, una semplice telefonata?

IL TRISTE MERCATO DI SCAMBIO  
DI FAVORI TRA PAESI 
E il Comitato? Perché un caso di questa importanza ri-
chiede che i delegati abbiano l’accordo diplomatico dal 

loro governo per discuterne? Cosa rimane dell'etica e 
dell'impegno a proteggere il patrimonio mondiale?
La crescente politicizzazione di quello che un tempo 
era un dibattito approfondito sulla protezione del pa-
trimonio sta uccidendo la speranza della comunità in-
ternazionale di esperti che sono impegnati da decenni 
per la salvaguardia delle più straordinarie meraviglie 
del mondo.
Possiamo fare qualcosa per far uscire il Comitato del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO da questo triste 
mercato di scambio di favori tra paesi e restituirgli il 
ruolo che ha avuto quando fu adottata la Convenzione 
del Patrimonio Mondiale nel 1972?
Questa è la domanda si pongono tutti coloro che la-
vorano per la tutela di Venezia, e in definitiva tutti i siti 
del Patrimonio Mondiale.
 

Il Prof. Francesco Bandarin è l'ex direttore del Centro del patri-
monio mondiale dell'UNESCO (2000-2010) e l'ex vicedirettore 
generale dell'UNESCO per la cultura (2010-2018). È consigliere 
speciale del direttore generale dell'ICCROM.

 

Il problema di Venezia non è quello di un declino economico quanto quello degli effetti della monocultura turi-
stica che che accentua la dicotomia tra la città storica e la città moderna, Mestre, ridotta al rango di dormitorio. 
Su questo scenario si colloca la vicenda Unesco che ha alzato il livello di attenzione sui destini di un sito in pro-
cinto di finire nella lista nera dei luoghi non più all’altezza dell’attenzione internazionale. Di tutto questo parla 
l’ebook «Venezia, il dossier Unesco e una città allo sbando» di Gianni Fabbri, Franco Migliorini, Giuseppe Tattara, 
un documento-denuncia da consultare e conservare.

VENEZIA, UNA CITTÀ ALLO SBANDO
ALLE PRESE COL DOSSIER UNESCO
di Franco Migliorini
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Il 26 maggio scorso, dopo un periodo di malattia, è 
mancato Il Presidente del Co.Svi.G. Piero Ceccarel-
li, la sua immatura scomparsa a 75 anni ha lasciato 

sgomenti un po’ tutti e un grande vuoto, anche per la 
redazione di Energeo Magazine che vuole, appunto, 
ricordarlo, riconoscendogli il gran merito di aver fatto 
squadra, dopo essere stato il perfetto punto di equi-
librio degli Enti locali che si sono trovati a gestire un 
importante Patrimonio, ora che in queste zone sono 
arrivati anche i turisti. Era l’anima del Consorzio, che 
tanto ha fatto per la sua ascesa a livello internazionale.
Apparentemente riservato, abile nel rifuggire per natu-
rale inclinazione da quanto avrebbe potuto costituire 
un riconoscimento al suo impegno per il territorio ge-
otermico, prima come amministratore del suo Comune 
(è stato anche vice sindaco di Pomarance), poi per tutti 
i Comuni aderenti al Consorzio, con cristallina equità. 
Era sempre sorridente come un zio che ti aspetta sulla 
soglia di casa a braccia aperte. Aveva una grande at-
tenzione per queste terre, ora che sono diventate una 
ricchezza. Una vera risorsa è costituita dalla geoter-
mia. Per questo la gente non è andata più via. 

GLI AIUTI DEL CO.SVI.G. SONO SERVITI  
A TRATTENERE I GIOVANI
I risultati, in questi anni, gli hanno dato ragione. Altro 
che terra di migranti, i giovani sono rimasti per avviare 

nuove attività anche grazie all’aiuto del Co.SVI.G., at-
traverso i contributi per gli usi diretti del calore della 
terra, finalizzato al riscaldamento delle abitazioni e ser-
re o per l’itticoltura, la florovivaistica e la produzione 
di formaggi e di ottima birra. I fondi vengono utilizzati 
anche per rilanciare forme di agricoltura sostenibile, 
costituire nuovi Presidi Slow Food come quello avviato 
a Pomarance dell’Agnello Pomarancino. dando vita a 
filiere produttive pulite, in moderne strutture. E poi di 
custodire un gioiello nel cassetto: la prima «Comunità 
Mondiale del Cibo ad Energia rinnovabile», ideata, dopo 
aver intercettato la nuova sfida di Slow Food che tiene 
conto anche del tipo di energia utilizzata per ottenere 
i prodotti della terra. Apprezzata come altri messaggi 
che hanno arricchito la storia di questo territorio, che 
Energeo ha puntualmente raccontato .
Ora tocca al nuovo Consiglio di Amministrazione non 
perdere il passo con la programmazione avviata tren-
tuno anno fa (1988), nella consapevolezza che si dovrà 
dare al Co.Svi.G. un nuovo inizio. Il 27 giugno scorso 
l’Assemblea dei Soci di CoSviG si è riunita per reinte-
grare il CdA a seguito della tragica scomparsa del suo 
Presidente «storico», Piero Ceccarelli, avvenuta lo scor-
so maggio. Una scelta che ha premiato la continuità e 
il percorso svolto: infatti, Emiliano Bravi, già sindaco di 
Radicondoli (SI) è stato nominato Presidente, mentre 
a ricoprire la carica di Vicepresidente è stata chiama-
ta Elisa Bindi, anch’ella, come Bravi, già presente nel 
precedente CdA. La «new entry» è rappresentata dal 
sindaco uscente di Pomarance (PI), Loris Martignoni, a 
rafforzare la convinzione dell’Assemblea che a guidare 
il Consorzio debbano essere figure che abbiano una 
consolidata confidenza con la cosa pubblica. «Oggi, il 
Consorzio è una delle più importanti aziende pubbliche 
toscane, – ha dichiarato il neoeletto Presidente, Emiliano 
Bravi – ma riteniamo che questo possa e debba essere 
solo un punto di partenza per affrontare ancor più stimo-
lanti sfide e raggiungere nuovi importanti traguardi nel 
nostro percorso di sviluppo aziendale».

L’immatura scomparsa a 75 anni del Presidente 
del Consorzio Piero Ceccarelli ha lasciato un 
vuoto incolmabile. Ora c’è un nuovo Consiglio di 
amministrazione

IL GRANDE LASCITO AD UN TERRITORIO
Un uomo buono, responsabile e intraprendente, ha presieduto il CDA della Società Consortile per una 
dozzina d’anni, o forse più. Lasciando spazio ai suoi collaboratori più stretti è stato il perfetto punto di equi-
librio degli Enti locali che si sono trovati a gestire un importante Patrimonio, destinato al territorio

TERRITORI ATIPICI

di Luigi Letteriello

Piero Ceccarelli, Presidente del Co.Svi.G. dal 2007 al 2019
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Aveva una visione di futuro già dai primi anni di 
coinvolgimento diretto nel Consorzio Geoter-
mico. Nel corso della lunga e apprezzata carrie-

ra il «Presidente» Piero, è riuscito, con la collaborazione 
delle Amministrazioni e di tutta la struttura societaria, 
a creare una realtà solida, importante e collaudata. «In 
particolar modo negli ultimi anni, è riuscito ad avviare un 
percorso che ha aperto nuove prospettive, aprendoci ad 
orizzonti molto più ampi – ha dichiarato il neo Presi-
dente del Co.Svi.G. Emiliano Bravi – Penso a SestaLab, 
ma anche al Cluster Tecnologico Nazionale sull’Energia, al 
progetto GEOEnvi in ambito europeo e ad altre moltissime 
attività in cui il nostro ruolo non solo è molto importante, 
ma anche, in alcuni casi, fondamentale». Ed ha aggiunto:
«Ci aspettano anni importanti di crescita e sviluppo, di 
sfide e di obiettivi da raggiungere, senza mai dimenticare 
che la nostra forza principale è quel territorio il cui svilup-
po a tutto tondo è tra gli scopi statutari di Co.Svi.G.». Nel-
la sua lunga e apprezzata carriera Piero Ceccarelli ha 
ricoperto il ruolo di segretario di zona della Cisl di Vol-
terra, per poi divenire nel 1995 vicesindaco del Comu-
ne di Pomarance con delega ai lavori pubblici, un’espe-
rienza proseguita nel 2000 ancora come vicesindaco 

con delega allo Sviluppo economico e ai Beni culturali. 
Nel 2005 è ancora assessore allo Sviluppo economico 
e ai Beni culturali di Pomarance, oltre ad assumere la 
carica di vicepresidente della Comunità montana Alta 
Val di Cecina. Dal 2007 diviene presidente del CoSviG, 
dal 2014 viene invece nominato amministratore unico 
di CoSviG, per tornare, infine, Presidente del Consiglio 
di amministrazione dal 2018. «È stato amministratore 
di grande capacità e grande intelligenza – commentano 
con amarezza dal movimento GeotermiaSì, che racco-
glie l’adesione di migliaia di cittadini da tutta la Toscana 
– con capacità di visione non comune nel nostro territo-
rio, ma soprattutto un uomo buono». 

UN TERRITORIO DIECI E LODE
Il 9 marzo 2008 era particolarmente contento, e con 
gli occhi lucidi, alla Fattoria del Lago a Monterotondo 
Marittimo, oggi sede staccata del Co.Svi.G.. Mai vista 
tanta gente affrontare una fitta nevicata primaverile (la 
neve si è sciolta quasi subito) e tante troupe televisi-
ve, giunte, anche da altre Regioni, nel territorio geo-
termico candidato a diventare un luogo di dibattito e 
di confronto, a livello nazionale, sui temi energetici ed 
ambientali, per registrare il debutto del Distretto delle 
Energie Rinnovabili dell’’area geotermica della Tosca-
na, tra i primi ad essere operativi in Italia e destinato a 
diventare tra i più avanzati in Europa. La rotta era stata 
tracciata dai documenti programmatici della Regione e 
dai programmi delle Amministrazioni locali che hanno 
agito in un territorio che merita in dieci e lode per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili, riconosciuto come 
«l’Oasi Toscana dei Saperi». «Al Co.SVI.G. spettò il compi-
to di aiutare i Comuni a realizzare i loro obiettivi per quan-
to riguarda lo sviluppo socio economico dei loro territori 
e concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell’UE del 
2020» – spiegò Piero Ceccarelli ad Energeo, allora. 
Fu allora che la Regione Toscana finanziò con oltre 6 
milioni di Euro il Distretto delle Energie Rinnovabili, 
rappresentato da due Centri di Ricerca, considerati un 
esempio sperimentale di economia dell’innovazione 

Una realtà solida, importante e collaudata, 
si apre ad orizzonti più ampi

UN’AUTENTICA PASSIONE 
PER IL TERRITORIO GEOTERMICO
Sotto la guida di Piero Ceccarelli, il Co.Svi.G. ha viaggiato a gonfie vele in un settore dove primeggiano le 
competenze, trasformando il territorio geotermico in un luogo di dibattito e di confronto, a livello naziona-
le, sui temi energetici ed ambientali

TERRITORI ATIPICI

di Luigi Letteriello

Una delle tante inaugurazioni. Al centro il Presidente della Re-
gione Enrico Rossi. A sinistra (il terzo) Piero Ceccarelli
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già Dirigente politiche della Regione Toscana per l’at-
trazione degli investimenti.

DAL DECLINO AD AREA PER GLI SVILUPPATORI 
DELLA COMBUSTIONE DELLE TURBINE A GAS
Il territorio è stato poi scelto per lo sviluppo dell’alta 
tecnologia applicata, utilizzando un’area sperimentale, 
avviata negli anni ’90 dall’ENEL, acquisita, nel 2014, 
dal Co.SVI.G, e ripresentata come Sesta Lab, pratica-
mente che ha corso il rischio di essere abbandonata, 
immaginando un altro declino. Anche grazie all’inter-
vento della Regione: c’era, infatti, bisogno di un nuovo 
modello per andare avanti e prosperare, fino ad otte-
nere significati risvolti in ambito europeo e mondiale, 
fino a scoprire di recente la nuova via della Seta. Nel 
volgere di pochi anni, non solo non c’è stato il declino 
industriale, ma la gente è rimasta. Negli ultimi anni è 
aumentato l’«appeal» del territorio, grazie al labora-
torio industriale Sesta Lab dell’area geotermica tra-
dizionale, a capitale interamente pubblico, diventato 
strategico per gli sviluppatori delle turbine a gas che 
offre servizi comparabili a pochissimi altri al mondo. Le 
applicazioni finali sono destinate al mercato petrolife-
ro, produzione di energia elettrica, aeronautico, spa-
ziale, navale e voli supersonici. L’attuale gestione ha 
svolto attività con dieci delle più grandi multinazionali 
al mondo dislocate tra USA, Italia, IRAN, Cina e Corea 
del sud. Con la prospettiva di avviare altre due nuove 
collaborazioni nei prossimi due anni. Sesta Lab è stra-
tegico anche per le università che hanno intenzione 
di concorre a bandi di ricerca con applicativi prossi-
mi a quelli di mercato. A tal proposito, in partenariato 
con l’Università di Firenze, è stato ottenuto un finan-
ziamento di ricerca indirizzato al mercato aeronautico 
legato al programma di sviluppo «Clean Sky2» bandito 
dalla commissione europea.

L’IDEA DI PROMUOVERE 
NUOVE FORME DI CULTURA
Ma non è sufficiente, in quanto, ora occorre una presa 
di coscienza per fare scelte innovative, aprendo una 
finestra per promuovere, in futuro, nuove forme di cul-
tura, riuscendo a coniugare, localmente, innovativi la-
boratori culturali con la tecnologia. Iniziative da mette-
re in cantiere nei tipici borghi arroccati in un ambiente 

e del trasferimento tecnologico, nella promozione e 
nella diffusione dell’energia rinnovabile. Un esempio 
unico del suo genere dove si utilizzano altre forme di 
energie rinnovabili: biomasse, fotovoltaico, eolico e 
geotermia. 
 Sottolineando che erano stati realizzati i teleriscal-
damenti nei comuni di Pomarance, Castelnuovo Val 
di Cecina, Monterotondo Marittimo e Santa Fiora e 
che si stavano avviando programmi per altri Comuni 
del senese e dell’Amiata. Tutto questo, negli anni suc-
cessivi, è stato realizzato con l’assistenza, gli incenti-
vi e l’intervento del Co.Svi.G. Come si sta portando 
a termine lo sviluppo di azioni tese ad individuare 
aziende e imprenditori che per le loro produzioni pos-
sono trarre particolare vantaggio dall’uso del calore 
geotermico, fortemente incentivato dalla legislazione 
nazionale. Aveva le idee chiare, insomma, il compian-
to Presidente del Co.Svi.G. Nello stesso anno (2008) 
arrivò la dott.ssa Loredana Torsello, come responsa-
bile delle attività internazionali e dei progetti di in-
novazione e trasferimento tecnologico, responsabile 
di Energea, società incorporata da Cosvig con tutte 
le sue attività nel corso del 2018, attiva nel campo 
del risparmio energetico, e nello sviluppo della geo-
termia. La dirigente diede impulso a nuove iniziative, 
coinvolgendo l’Università di Pisa e Scuola Superiore 
di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna. 
Il «team» operativo ha tracciato, in questi anni, le li-
nee guida per varcare, in breve tempo, i confini nazio-
nali, avvalendosi di professionisti e tecnici qualificati 
del settore. Energea, in effetti, nata nel 2011 quale 
naturale evoluzione di una iniziale articolazione su 
due centri (CEGL, Centro di Eccellenza per la Geoter-
mia di Larderello, e CITT, Centro Internazionale per 
il Trasferimento Tecnologico) era stata pensata dalla 
Regione Toscana per incentivare il trasferimento tec-
nologico in materia di energie rinnovabili. Il Co.Svi.G. 
è, oggi, soggetto gestore del Distretto Tecnologico 
Energia ed Economia verde della Regione Toscana, 
organismo creato per il trasferimento tecnologico 
delle Energie Rinnovabili.
Ora il Consorzio dopo il collocamento a riposo (31 lu-
glio 2019) del Direttore Generale dott. Sergio Chiac-
chella, responsabile fin dalla costituzione nel 1988, è 
stato affidato alla dott.ssa Monica Concepciòn Colom, 

A sinistra: pascoli delle pecore che conferiscono il latte alla Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili. A destra: il laboratorio indu-
striale Sesta Lab
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IL SISTEMA DIFENSIVO DELLE TORRI 
DI AVVISTAMENTO DEL SENESE E DEL GROSSETANO
Se, poi, si osservano con la lente di ingrandimento que-
sti borghi, si capisce che potrebbero rientrare nel pro-
getto (in cantiere) di candidatura UNESCO che riguarda 
il sistema difensivo tra le vedette poste sulla cima delle 
torri di avvistamento in Campania e in Toscana, data la 
loro eccezionale posizione strategica potrebbero esse-
re considerati idonei per l’inserimento nella lista UNE-
SCO. Sulla scia del conferimento del sigillo UNESCO 
alle «Opere di difesa veneziane tra il XVI ed il XVII secolo: 
Stato di Terra - Stato di mare occidentale», il 53esimo sito 
UNESCO italiano. 
Le opere di difesa veneziane sono raccolte in un sito se-
riale transnazionale che comprende le più vaste e inno-
vative reti difensive costruite dalla Serenissima, struttu-
re murarie dall’eccezionale valore storico, architettonico 
e tecnologico. 
Dei sei siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità, tre si tro-
vano entro i confini italiani, in Lombardia, Veneto e Friu-
li-Venezia Giulia.

ricco di storia. Luoghi caratteristici che acquistano 
un fascino particolare, se vengono osservati come 
set cinematografici. I medesimi, nell’area geotermica 
tradizionale, hanno conosciuto gli insediamenti degli 
Etruschi prima e, successivamente, vennero occupati 
dai Romani e che videro la loro massima espansione 
nel medioevo, quando, diventati centri fiorentissimi, 
si trovarono a lungo contesi tra Siena e Volterra che 
volevano il predominio sulle miniere d’argento, di 
rame e di piombo. L’obiettivo del Consorzio potreb-
be essere anche quello di incentivare i processi di 
promozione di nuove iniziative collaterali in un vasto 
comprensorio che guarda ad una visione di società 
più armoniosa, rispettosa del prossimo e delle risorse 
del Pianeta e alle politiche culturali. Programmi che 
potranno essere in linea con l’allargamento del con-
cetto di Cultura dell’UNESCO, da produzione artisti-
ca a quello di identità culturale. L’esempio virtuoso 
che lo può confermare è il laboratorio messo in can-
tiere, un anno fa, ad Arcidosso, alle pendici del Monte 
Amiata che ha organizzato, un Workshop sui «Patri-
moni Culturali Immateriali e Sviluppo Locale».

Da sin. Emiliano Bravi, Elisa Bindi, Loris Martignoni e Loredana Torsello

Borghi arroccati in un ambiente ricco di storia, caratterizzato da soffioni, bulicam, putizze, lagoni, sbuffi di acqua e vapore 
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I due amministratori pubblici, con delega al Turismo (Emi Ma-
crini e Orano Pippucci), promotori del MUBIA

Scelte innovative anche nella promozione del tu-
rismo. Un passo interessante è stato avviato a 
Monterotondo Marittimo, dove, nel marzo scor-

so, è stato inaugurato il MUBIA, acronimo del «Geo-
museo» delle Biancane, spazio multimediale. dove un 
viaggio virtuale nelle profondità della Terra alla sco-
perta dei fenomeni geotermici, consente ai visitatori 
di cimentarsi in una delle numerose postazioni interat-
tive con monitor, video e ricostruzioni didattiche. Un 
museo moderno, progettato per incuriosire, con rigore 
scientifico, svela la geologia e la geotermia di questo 
territorio, già descritto da Dante Alighieri, nel libro se-
sto delle Rime: «...versan le vene le fummifere acque per 
li vapor che la terra ha nel ventre, che d'abisso li tira suso 
in alto». 
Una fantastica «GeoNave», realizzata all’interno della 
vecchia Centrale, permette di viaggiare fino a 7 km di 
profondità alla scoperta delle meraviglie del sottosuo-
lo delle Biancane. Tutto questo era stato immaginato, 
anni fa, da Orano Pippucci, ex dipendente Enel, il qua-
le, dopo aver impegnato una vita come amministratore 
pubblico del piccolo Comune (1320 abitanti), porta del 
Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, 
entrato a far parte della Rete Mondiale dei Geoparchi 
UNESCO, aveva valutato di destinare il vecchio edifi-
cio abbandonato sulla strada che porta alle Biancane, 
ad un Geomuseo dedicato al paesaggio atipico, costi-
tuito da vaste aree, rocce o minerali di colore domi-
nante bianco, che contrastano con il circostante verde 
dei boschi o delle coltivazioni agricole. Ed ebbe ragio-
ne, perché, il suo piccolo Comune, dopo aver avviato 
la trattativa con l’Enel di dismettere completamente 
l’impianto, ormai considerato di archeologia industria-
le, fece realizzare il progetto di massima che, utilizzò 
un contributo dall’UE e della Regione Toscana. Dopo i 
lavori di restyling, sobrio ed elegante, si è arrivata all’i-
naugurazione della struttura museale unica in Italia, 
che propone a tante scolaresche e turisti un singolare 
itinerario di conoscenza dedicato alla terra.

Le Biancane di Monterotondo, rocce completamente 
sbiancati dai fluidi geotermici e da vapori ad alta tem-
peratura, oltre a numerosi altri gas, rendono questa 
località estremamente interessante e affascinante per 
i fenomeni che qui, come in nessuna altra località si 
possono diffusamente e vistosamente osservare. 

UN GEOPARCO PROMOSSO 
CON LODE DALL’UNESCO
Sono, comunque, comprese in un paesaggio straordi-
nario dove ci sono tante manifestazioni geotermiche 
superficiali: soffioni, bulicam, putizze, lagoni che pro-
vocano gorgoglii ed evidenti getti e sbuffi di acqua e 
vapore che se violenti possono scagliare brandelli di 
fanghi bollenti a decine di metri di distanza. Un pa-
esaggio caratterizzato anche da numerosi impianti 
industriali (valvole, pozzi, vapordotti) dei pozzi geo-
termici che portano il vapore alla centrale Enel di Mon-
terotondo Marittimo. Impianti che si intravvedono da 
prati verdissimi destinati al pascolo delle pecore che 

Un volano importante per il rilancio turistico dell’intero 
territorio

LE BIANCANE ORA 
HANNO ANCHE UN GEOMUSEO
La struttura museale, unica in Italia per conoscere i segreti della Terra, è inserita nel Tuscan Mining Park 
UNESCO Global Geopark, che comprende 7 Comuni

TERRITORI ATIPICI

di Pierpaolo Bo
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dei criteri dell’UNESCO. «Il Tuscan Mining Park UNESCO 
Global Geopark, che comprende 7 Comuni – ricorda l’As-
sessore comunale al Turismo Emi Macrini – nel 2014 ha 
ricevuto la Carta Europea per il turismo sostenibile. Il Ge-
oparco, infatti, offre numerosi servizi e attività, tra i quali 
visite guidate, mostre, attività educative. L’area boschiva è 
resa accessibile tramite una efficiente rete di sentieri. Un 
percorso di circa 400 chilometri, completamente attrezza-
to, da promuovere debitamente. Il MUBIA (www.mubia.it) 
rappresenta un importante punto di partenza per tracciare 
nuove prospettive per il rilancio turistico del nostro terri-
torio».

conferiscono il latte ai caseifici del posto che confezio-
nano i prelibati prodotti agricoli inseriti nella Comunità 
del Cibo ad Energie Rinnovabili. Nelle giornate limpide, 
si vede la costa tirrenica per un grande tratto, da Baratti, 
Piombino, fino a Punta Ala e all'Argentario. L'isola d'Elba 
è in primo piano, mentre l'Isola di Montecristo si trova 
lontana all'orizzonte. Spesso sono anche visibili le alte 
montagne innevate della Corsica Intorno a noi, a coro-
na di questa brulla area, estesi boschi e una bellissima 
campagna ricca di oliveti e vigneti. Questo paesaggio 
straordinario ha meravigliato, il 25 luglio dello scorso 
anno. gli stessi verificatori abilitati a valutare il rispetto 

La «GeoNave», realizzata all’interno della vecchia Centrale

Un caratteristico lagone che provoca gorgoglii ed evidenti getti e sbuffi di acqua e vapore e fanghi bollenti



new_magazine.indd   51 20/02/17   10:34

L’Innovazione come risposta alle sfide della globalizzazione
Dal 1988 abbiamo avviato sulle montagne olimpiche nuove sfide per essere sempre i primi a 
coniugare innovazione, efficienza energetica, rispetto ambientale e sostenibilità.

Fu questo il punto di partenza di un grande progetto che mirava alla realizzazione di impianti in grado di sfruttare  
il gas metano in modo più completo e tecnologicamente all’avanguardia. Non soltanto per usi domestici, ma anche per 
riscaldare le abitazioni e, nello stesso tempo, produrre energia elettrica.

Abbiamo realizzato impianti ad alta quota all’avanguardia che hanno consentito di apportare un taglio netto alle spese 
di riscaldamento, particolarmente onerose in montagna, e di ridurre drasticamente l’inquinamento atmosferico utiliz-
zando il combustibile pulito per eccellenza.

IMPEGNO, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RICERCA 
E COSTANTE ATTENZIONE ALLA CLIENTELA

Ma anche un indomabile senso della sfida, considerate le difficoltà in alta quota

Gruppo Metan Alpi- Vendita gas - Teleriscaldamento - Cogenerazione

Gruppo Metan Alpi, l’azienda che dà   
risposte di qualità al territorio alpino 

SEDE di Torino: Via Bardonecchia 5-10139 Torino – tel. 011 333.09.11– fax 333.09.39
SEDE di Sestriere: Via Azzurri d’Italia – 10058 Sestriere (To) – Tel 0122 755364- 76783 – fax 0122 76.882
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