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Il signore della verace
pizza napoletana

Un workshop ad Arcidosso

PATRIMONI ORALI E IMMATERIALI UNESCO

EDITORIALE
di Taty Rosa

Chiacchiere e strepitii in un settore
ancora poco conosciuto dell'UNESCO

PERCHÉ ADESSO OCCORRE SPIEGARE
MEGLIO IL PATRIMONIOIMMATERIALE?

Q

uando la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale venne
adottata il 17 ottobre 2003, nel corso della 32ª sessione della Conferenza Generale
dell’UNESCO, i media non diedero molto peso al rapporto UNESCO che invitava ad
investire nella diversità culturale e nel dialogo interculturale. Soltanto qualche anno dopo la ratifica del provvedimento, in base alla Convenzione, il patrimonio culturale immateriale, definito
anche «patrimonio vivente», è considerato la base della diversità culturale e la sua tutela rappresenta la garanzia per una continua creatività. L’articolo 2 definisce, infatti, il patrimonio culturale
immateriale come l’insieme delle pratiche, delle rappresentazioni, delle espressioni, nonché delle
conoscenze e delle abilità che le comunità, i gruppi o, in alcuni casi anche gli individui, riconoscono come parte della propria ricchezza culturale. Si cominciò soltanto allora a capire cosa volesse
significare tutelare tale patrimonio che comprendeva le conoscenze e le pratiche riguardanti la
natura e l’universo. Come pure le consuetudini sociali, le feste e i riti. Ed ancora le tradizioni ed
espressioni orali, tra le quali il linguaggio inteso come veicolo del patrimonio culturale immateriale; le arti dello spettacolo, ad esempio la musica, la danza ed il teatro tradizionali ed infine
l’artigianato tipico. Lascia riflettere oggi il recente riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità
«dell’Arte del pizzaiolo napoletano» proprio perché la Convenzione pone in essere la tutela delle
usanze che si trasmettono di generazione in generazione. Quest’anno il riconoscimento toccherà, probabilmente, alla «Perdonanza Celestiniana», il rito religioso abruzzese. Non sorprende
più che sia in lista di attesa «la cultura del tartufo» da valutare nel 2019 e che, nel frattempo, si è
affacciata una nuova candidatura transfrontaliera presentata da Italia, Francia e Svizzera, nazioni
che circondano il Monte Bianco che riguarda la storia dell’alpinismo perché, come sostengono i
promotori, rappresenta un elemento centrale della cultura della montagna e la stessa candidatura ha, comunque, uno spirito internazionale.

Horace-Bénédict de Saussure (1740
–1799) alpinista e scienziato ginevrino è considerato il fondatore dell'alpinismo

UN WORKSHOP PROPONE DI REALIZZARE UN MOMENTO DI RIFLESSIONE
In questo numero di Energeo proponiamo una sorprendente iniziativa del Centro Studi Silvia Santagata-Ebla di Torino che organizzerà, il
prossimo 15-16 giugno 2018 ad Arcidosso, alle pendici dello scoglio petroso del Monte Labbro, custode di importanti elementi culturali
immateriali e orali, un workshop che si propone di realizzare un momento, aperto al pubblico, di riflessione e laboratorio di idee sul
valore culturale, sociale ed economico del patrimonio culturale tradizionale, con riferimento specifico alla Convenzione UNESCO del
2003. Il Centro Studi torinese si avvarrà della collaborazione della cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio
dell’Università di Torino e della International Academy on UNESCO designations and Sustainable Development. Tutto questo potrebbe
significare un rapporto diretto e garantito di confronto su tavoli accademici e/o istituzionali con l’obiettivo di non lasciare da soli chi
auspica per le realtà locali di riferimento queste candidature. I proponenti, infatti, vanno continuamente alla ricerca di occasioni di confronto non organizzate per imparare attraverso il fare e l’esserci per capire l’intricata materia che riguarda le candidature. Un compito che
si presenta complesso perché affrontato, a volte, in maniera distorta ed andando fuori tema. C’è l’esigenza di aggiornarsi reciprocamente
sui contenuti della Convenzione UNESCO 2003 che viene continuamente riqualificata e modificata. In futuro si potrebbero prevedere
corsi, seminari, approfondimenti su un argomento ancora poco conosciuto non soltanto nel nostro Paese.
SARÀ COINVOLTA ANCHE L’ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Tra i possibili invitati i rappresentanti di comunità italiane custodi del patrimonio immateriale UNESCO; studiosi ed accademici interessati
alla relazione tra cultura e sviluppo locale; istituzioni, enti e associazioni che promuovono il patrimonio immateriale; l’Accademia della
Crusca che ha recentemente pubblicato uno studio sulla ricchezza dei dialetti e rappresentanti della CNI UNESCO.
E proprio per questo patrimonio ambientale e umano, l’Amiata è da tempo attiva nella promozione e nella riscoperta delle tradizioni
locali, anche attraverso eventi come «Amiata folk festival: Il calore della terra», una prestigiosa manifestazione che si tiene ad Arcidosso.
L’iniziativa concentra il meglio della danza e della musica popolare italiana. Il territorio dell’Amiata rappresenta il crocevia naturale, anche
geografico, dove la contaminazione tra riti, tradizioni, riscoperta di colture alimentari di qualità, di sperimentazione, si coniuga con la necessità di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale immateriale che comprende gli usi, il saper fare, le conoscenze tradizionali,
i costumi e rituali sociali, le lingue tramandate di generazione in generazione.
Queste espressioni culturali rappresentano un patrimonio, spesso nascosto, che da un lato necessita di essere salvaguardato e dall’altro
costituisce una risorsa di valore culturale fondamentale per la società contemporanea. Questa iniziativa è in armonia con gli obiettivi della Convenzione, ed è avviata per dare istruzioni sulle migliori prassi e sulle misure per la salvaguardia del patrimonio culturale. Il Comitato
è incaricato inoltre di esaminare e di decidere sulle richieste presentate dagli Stati parte in merito all’iscrizione di elementi del Patrimonio immateriale nelle liste e sul loro monitoraggio. La Convenzione, infatti, attraverso la Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale
Immateriale dell’Umanità, vuole garantire maggiore visibilità a tale patrimonio che necessita di una salvaguardia urgente. Sono, infatti,
rappresentativi della creatività e della diversità culturale dell’umanità o che esprimano il patrimonio immateriale di gruppi e comunità.
Per fortuna gli italiani lo hanno capito ed Energeo farà la sua parte, sia come media partner, sia come periodico che promuove da alcuni
anni «la Grande Bellezza» del Patrimonio UNESCO Italiano, per rendere ancora più agibile la tutela di queste espressioni culturali.
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PRIMO PIANO

di Fabrizia Dagnone

Con voto unanime il Comitato di governo dell'organizzazione
dell'Onu, riunito in sessione sull’isola di Jeju in Corea del Sud, ha
valutato positivamente la candidatura italiana iscrivendola, il 9
dicembre scorso, nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale
immateriale dell’UNESCO

L’ARTE DEL PIZZAIOLO NAPOLETANO
DIVENTA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
Il riconoscimento ha suscitato l’invidia dei fornai francesi che vogliono ora far inserire la baguette, il famoso
filone di pane. La pizza ha origini antichissime, era diffusa ovunque e in tutte le epoche. È tornata in auge
con la proposta italiana di candidare l’«Arte del pizzaiolo napoletano» per l’iscrizione nel prezioso elenco. Si
legge nella decisione finale: «Il know-how culinario legato alla produzione della pizza, che comprende gesti,
canzoni, espressioni visuali, gergo locale, capacità di maneggiare l’impasto della pizza, esibirsi e condividere è un indiscutibile patrimonio culturale»

Q

uando si dice contagio collettivo. Ha tutto il
sapore di una «boutade» la richiesta dei fornai
francesi di far inserire la baguette nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Come la pizza. I fornai francesi intendono far inserire il famoso filone di
pane, dopo che lo scorso dicembre l'agenzia dell'Onu
ha riconosciuto l'arte del pizzaiolo patrimonio dell'umanità. Come accadde per la Dieta Mediterranea il
16 novembre 2010. Ma fu un’altra storia. Un'idea
che ha accolto il favore e l'entusiasmo del presidente
francese Emmanuel Macron che qualche giorno dopo
la decisione presa a Seul in Corea del Sud, ha ricevuto

i «maitres boulangers» all'Eliseo per una cerimonia di
auguri, riferiscono i media francesi. «Conosco i nostri
panettieri: hanno visto che i napoletani sono riusciti a
far entrare la loro pizza nel patrimonio mondiale dell'UNESCO e si sono detti: perché non la baguette? E hanno
ragione!», disse in quell’occasione Macron.
Come si ha la sensazione che somigli anch’essa ad
una «boutade» la recente sortita del Ministro Martina,
il quale, a fine luglio, dichiarò che il Governo aveva
deciso di «candidare la tradizione amatriciana a patrimonio UNESCO nell’ambito degli obiettivi del 2018,
anno che sarà dedicato dal governo al cibo italiano».

Le pizze più popolari e famose a Napoli erano la «marinara» nata nel 1734 e la «margherita» del 1796 – 1810, che venne offerta alla
Regina d’Italia in visita a Napoli nel 1889 proprio per il colore dei suoi condimenti (pomodoro, mozzarella e basilico) che ricordano
la bandiera dell’Italia. L’emozione più grande si prova quando viene sfornata

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

5

L’annuncio venne reso noto dall’ANSA: il Ministro,
presente all'inaugurazione del Polo della Ristorazione
di Amatrice, aveva anche sottolineato che il progetto
di candidatura andava ad arricchire il riconoscimento
dell'amatriciana come specialità tradizionale garantita (S.T.G.). Evidente è stato un incidente di percorso dello staff, formato anche dai consiglieri esterni
esperti di pratiche agricole, dell’attivo Ministro.
Se ne faranno una ragione.
I SOLITI INTRUSI
Invece bisogna plaudire all’ultimo riconoscimento di
un’identità enogastronomica italiana da parte del Comitato per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale
Immateriale dell’UNESCO, anche se sono accadute,
nel frattempo, inammissibili intrusioni da una sempre
più costante partecipazione di politici, spesso scomparsi dalla scena nazionale, che hanno trovato una
valvola di sfogo interessandosi del Patrimonio intangibile UNESCO. La Dieta Mediterranea, riconosciuta
dall’UNESCO nel novembre 2010, ha senz’altro contribuito a far conoscere i meccanismi della convenzione, approvata il 17 ottobre 2003 durante la 32esima
sessione della Conferenza Generale UNESCO per
la tutela della Cultura tradizionale e del folclore del
Pianeta, ratificata dallo Stato Italiano il 27 settembre
2007, con la legge n. 167.
Da allora sul carro sono saliti in molti: avventori occasionali, esperti di turno, consulenti ministeriali in
carriera, conoscitori di pratiche agricole. È sembrato
giusto all’autorevole personaggio politico del passato assumere un ruolo attivo nella preparazione del
Dossier, facendo credere a tutti di avere in questo
caso – è il caso di dirlo – «le mani in pasta». Il brillante
risultato va, comunque, oltre l’euforia del momento
del riconoscimento dell’UNESCO, perché l’episodio
ha provocato nella comunità UNESCO tanto disappunto e un notevole malcontento. Attendiamo ulteriori sviluppi.

UN DISCIPLINARE STABILISCE
LE REGOLE DA RISPETTARE
Con voto unanime il Comitato di governo dell'organizzazione dell'Onu, riunito in sessione sull’isola di Jeju in
Corea del Sud, ha valutato positivamente la candidatura italiana dell’«Arte del pizzaiolo napoletano» iscrivendola, il 9 dicembre scorso, nella Lista rappresentativa
del Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.
Si legge nella decisione finale: «Il know-how culinario
legato alla produzione della pizza, che comprende gesti,
canzoni, espressioni visuali, gergo locale, capacità di maneggiare l’impasto della pizza, esibirsi e condividere è un
indiscutibile patrimonio culturale». Tutto ebbe inizio nel
1984 quando un gruppo di amici, appartenenti ad alcune delle più antiche famiglie di pizzaioli che avevano
avviato le più rinomate pizzerie napoletane, costituì
l'Associazione «Verace Pizza Napoletana». Il sodalizio,
registrato con atto notarile, compilò un prezioso documento contenente un primo disciplinare che stabiliva
poche e semplici regole da rispettare tutti insieme nella consapevolezza che la pizza napoletana non ha inventori, non ha padri, non ha padroni, ma è frutto della
genialità del popolo napoletano. Dal 1998 è attiva a
Napoli anche l’Associazione «Pizzaiuoli Napoletani»,
nata con l’intento di rivalutare e preservare una delle
professioni simbolo del folklore e della cultura partenopea: il «Pizzaiuolo».
Anche questi volontari hanno l’obiettivo di tramandare l’arte della manipolazione della pizza alle nuove
generazioni promuovendo e valorizzando l’utilizzo di
prodotti tipici campani in modo da perpetuare la tradizione ed offrire, al contempo, una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro ai numerosi
giovani che si avvicinano a questa «arte». Nel 2011
venne presentata la candidatura al riconoscimento
UNESCO come Patrimonio immateriale dell'umanità.
Tutti insieme hanno atteso, sette anni dopo, il verdetto
notturno nella sede di Capodimonte dell'Associazione
«Verace Pizza Napoletana». Fino all'esplosione di gioia

Ogni teglia contenente la pizza al taglio è un tripudio di sapore tra impasti e ingredienti selezionati

6

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

nel cuore della notte quando è arrivato il verdetto dalla
Corea che sanciva il riconoscimento dell'UNESCO.
LA CULTURA DELLA PIZZA NAPOLETANA
HA ORIGINI ANTICHE
Ad accendere i fuochi della festa, in un’atmosfera gioiosa, ci ha pensato l’associazione «Mani d’Oro», nata nel
2015 per promuovere in tutto il mondo la pizza classica
napoletana, difendendo le caratteristiche del prodotto
dalla sua origine ad oggi. A tal proposito è sorta una
scuola di pizzaioli in cui saranno previsti diversi tipi di
corsi da quello base a quello avanzato, si insegnerà e
si tramanderà, con metodo classico, il «saper fare la pizza», dall’ impasto alla cottura. Maestri esperti che hanno
competenze tecniche specifiche delle materie prime
(come il grano) interessate al prodotto pizza e maestri
che hanno unito la loro competenza alla pratica giornaliera del lavoro, sono gli insegnanti scelti per garantire
il preciso e costante svolgimento delle lezioni. La pizza
ha origini antichissime, era diffusa ovunque e in tutte le
epoche. La descrive anche Virgilio nell’Eneide. La prima
volta che compare la parola pizza è nel 997 d.C., in un
contratto di locazione di un mulino sul fiume Garigliano.
Il documento è conservato nell’archivio del duomo di
Gaeta. Fu il cuoco personale di papa Pio V, Bartolomeo
Scappi, nella sua Opera che illustra le ricette preparate
per i Pontefici, pubblicata nel 1570, a citare la pizza, ma
sembra che si trattasse più che altro di un dolce. La sfoglia da infornare era alta circa tre centimetri. Nel libro di
Francesco De Bourcard «Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti», pubblicato nel 1858, quando la città
sarebbe stata ancora per due anni la capitale del regno
delle Due Sicilie, è descritta una pizza con la mozzarella
e il basilico ed altre pizze coperte con altri ingredienti:
«Si aggiungono sottili fette di mozzarella. Talora si fa uso
anche del pomodoro». Nasce come cibo di strada e venduta anche sui banchetti davanti alla porta o da ambulanti che portavano in equilibrio sulla testa le «stufe» di
rame con dentro le pizze tenute in caldo.
A incoronare Raffaele Esposito re dei pizzaioli, cuoco
della pizzeria «Pietro… e basta così» sulla Salita Sant’Anna
di Palazzo, nei pressi della Reggia di Capodimonte che
aprì i battenti nel 1780, è una lettera esposta alle pareti
di quella che si chiama oggi Pizzeria Brandi, il locale è
aperto ancora oggi. L’epistola, datata 11 giugno 1889,
firmata da Camillo Galli, capo dei servizi di tavola della Real Casa, venne consegnata al pizzaiolo napoletano
che aveva creato dal nulla una pizza nuova, dal nome
«margherita» – ovvero lo stesso nome della regina Margherita di Savoia, consorte del re d’Italia, Umberto I, in
visita alla Reggia di Capodimonte. Il cuoco – alla domanda su come si chiamasse quella i cui tre colori (verde del
basilico, bianco della mozzarella, rosso del pomodoro)
richiamavano la bandiera italiana, rispose senza esitazione con il nome dell’augusta sovrana: «Margherita la
regina delle pizze». Raffaele Esposito, in realtà, si sarebbe
limitato a preparare per la regnante tre pizze già diffuse
in città e il suo merito sarebbe quello di averne battezzata una con il nome di Sua Altezza Reale.
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Pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP a cubetti o Fior
di latte, basilico e olio extravergine di oliva

È NEI VICOLI DI NAPOLI LA FESTA
Apertura straordinaria sin dalle 8 del mattino per alcune tra le pizzerie storiche della città, da Brandi, in via
Chiaia, dove si narra lavorasse l’inventore della pizza
preparata in onore di Margherita di Savoia, a Sorbillo,
nel cuore del centro storico. Pizza per tutti a colazione
e per il resto della mattinata, anche nella variante fritta,
per celebrare l'ambito riconoscimento atteso dal 2010.
Mentre i pizzaioli sfornavano pizze su pizze, i pizzaioli
acrobatici si sono esibiti in piazza Plebiscito. I proponenti della candidatura, insieme, dopo la festa popolare, vogliono togliere ogni dubbio sul rischio di uso
improprio e sfruttamento commerciale del marchio
dell’UNESCO: il pericolo di qualche furbata è in agguato come è già accaduto per la Dieta Mediterranea ad
Expo 2015. E sempre le due storiche associazioni hanno chiesto di realizzare ad uno scultore di chiara fama
una statua in bronzo, alta oltre 2 metri, che diventerà il
simbolo anche per le future generazioni di questo prestigioso riconoscimento mondiale. È stata già individuata una piazza dove poter posizionare l’opera. E non
poteva mancare in questa circostanza una ventata di
fantasia dei napoletani di celebrare il 17 gennaio, giorno che coincide con la celebrazione di Sant’Antonio
Abate, protettore dei fornai e dei pizzaioli la Giornata
Mondiale del Pizzaiolo, da dedicare, annualmente, ai
festeggiamenti di questa antica tradizione napoletana
riconosciuta Patrimonio dell’Umanità.

I pizzaioli hanno sfornato pizze su pizze e distribuito tranci per
tutti nel centro storico di Napoli
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STORIA DI COPERTINA

di Fabrizia Dagnone

Inchiesta di Energeo su una sfida che ha interessato l’Italia
del buon cibo e sulle regole che l’Associazione
«Verace Pizza Napoletana» ha adottato prima di ottenere il
sigillo UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità

UN RICONOSCIMENTO
CHE FA SOGNARE UNA CITTÀ
Nel 1997 venne presentato il disciplinare Internazionale che tutt’oggi rappresenta il caposaldo dell’attività associativa del sodalizio. Trentuno anni prima un motivo «'A pizza», entrato nella storia della canzone
napoletana, cantato dalla coppia Aurelio Fierro e Giorgio Gaber al quattordicesimo festival della canzone
napoletana che si tenne a Napoli dal 15 al 17 settembre 1966, fece da ulteriore stimolo al progetto dei
pizzaioli napoletani di garantire la qualità. Il documento è servito per dimostrare che la pizza se preparata
artigianalmente utilizzando prodotti del territorio, è un piatto ideale per una corretta alimentazione, secondo i canoni della Dieta Mediterranea, anch’essa Patrimonio Immateriale dell’Umanità

O

ra che c’è l’iscrizione nella lista UNESCO occorre ancor più sottolineare il valore culturale
e sociale della pizza napoletana e far capire
agli operatori del settore questo nuovo processo e
capire quali sono stati i primi passi.«All’inizio eravamo
certi che queste regole ci avrebbero spronati a preparare
pizze di migliore qualità. – ricorda il Presidente dell’Associazione Antonio Pace – Per molti anni abbiamo lavorato tutti insieme per ribadire il concetto che la pizza,
così come è nota in tutto il mondo, ha origini esclusivamente napoletane e che le numerosissime varianti realizzate ovunque, altro non sono che interpretazioni di una
ricetta che resta fondamentalmente legata alle tradizioni
ed alla cultura della città di Napoli». Successivamente i
pizzaiuoli napoletani si resero conto che per vincere la
sfida della globalizzazione – il fenomeno ha interessato l'Italia del buon cibo –, avevano bisogno di regole
più precise per proteggere la pizza dalle imitazioni. Le
nuove regole scritte avrebbero messo ordine sia dal
punto di vista storico che da quello scientifico, affinché non si perdesse la memoria della tradizione napoletana. L'espressione Pizza Napoletana, data la sua
importanza nella storia o nel territorio, viene spesso
usata come sinonimo della pizza con il cornicione ossia
bassa al centro e ben più alta ai bordi. Nel 1997 venne
presentato il disciplinare Internazionale che tutt’oggi
rappresenta il caposaldo dell’attività associativa del
sodalizio.
ANCHE LA CANZONE NAPOLETANA
HA VOLUTO RENDERE OMAGGIO ALLA PIZZA
Trentuno anni prima un motivo, entrato nella storia
della canzone napoletana, cantato dalla coppia Aurelio Fierro e Giorgio Gaber al quattordicesimo festival
della canzone napoletana che si tenne a Napoli dal
15 al 17 settembre 1966, fece da ulteriore stimolo al
progetto dei pizzaioli napoletani di garantire la qua-
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lità, dimostrando che se preparata artigianalmente
sfornandola con prodotti del territorio, la pizza è un
piatto ideale per una corretta alimentazione, secondo
i canoni della Dieta Mediterranea, anch’essa riconosciuta, nel 2010, Patrimonio dell’Umanità. Alla manifestazione canora (la formula del Festival prevedeva per
lo stesso brano due interpreti diversi) si classificarono
primi Sergio Bruni e Robertino. Il giorno dopo nei vicoli
di Napoli il motivo più orecchiato fu «’A pizza», portato
al successo dal cantautore di Montella (Avellino), apprezzato studioso della cultura e delle tradizioni partenopee, classificatosi al secondo posto. Questo il ritornello: «Volevo offrirti, pagandolo anche a rate, nu brillante
e quínnece carate… Ma tu vulive ’a pizza, ’a pizza, ’a pizza,
cu ’a pummarola ’ncoppa...’a pizza e niente cchiù!». Nello
stesso anno Aurelio Fierro aprì anche una pizzeria in
Santa Maria la Nova che chiamò «Ma tu vulive 'a Pizza»
ispirandosi al grande successo mondiale della sua canzone «'A pizza». Il locale è ancora in attività.

Una delle canzoni più note cantata da Aurelio Fierro, grande
interprete della canzone napoletana, è «’A pizza», presentata al
Festival di Napoli del 1966, in coppia con Giorgio Gaber
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La lavorazione della pizza interpretata dall’obiettivo fotografico di Oliviero Toscani

LE AZIONI DEL CLUB DEGLI AMICI
DELLA PIZZA NAPOLETANA
Nel 2004 il prezioso disciplinare ebbe il riconoscimento storico/legislativo della tutela istituzionale
come S.T.G. «Specialità tradizionale garantita». Da allora ci vollero sei lunghissimi anni per vederla definitivamente accreditata (4 febbraio 2010), ufficialmente
dalla Comunità Europea. Era il primo importante passo in avanti per tutelare la vera pizza napoletana dalle
imitazioni. Fu così che i pizzaioli napoletani nel corso
di questi anni, l'hanno lanciata in giro per il mondo
attraverso numerose manifestazioni durante le quali
si è trasmesso a tante persone il messaggio a riconoscere e a valorizzare la pizza napoletana, rispettando
e trasferendo quei principi ispiratori che caratterizzano da quasi 30 anni l’ormai storico sodalizio. La
creazione del Club degli Amici della Pizza Napoletana
rappresentò poi il modo di riunire tutti gli appassionati che costituiscono una grande comunità internazionale promotrice della Vera Pizza Napoletana, uno
degli alimenti che rappresenta maggiormente l'Italia
in tutto il mondo. La pizza è mangiata e apprezzata
da qualunque popolo, ed il suo consumo ogni anno è
in continua crescita.
Ma ci sono ora pesanti interrogativi.
Possono le tradizioni difendere la qualità del prodotto e l’arte per confezionarlo con le semplici regole indicate dai Maestri Pizzaiuoli?
Ci può essere il rischio di uso improprio e sfruttamento commerciale del marchio dell’UNESCO che
riconosce la tradizione e le regole della gastronomia
napoletana?
In tutto il mondo sono presenti catene di pizzerie insieme alla distribuzione di cibi e prodotti alimentari
Made in Italy. La catena di pizzerie più diffusa al mondo è Pizza Hut presente in oltre 100 Paesi (10.000
punti vendita, di cui 4.000 fuori dagli Usa). Sono più
di 30.000 i ristoranti McDonald's in tutto il mondo, di
cui solo 13.000 negli Stati Uniti. I caffè Starbucks al
di fuori degli Usa sono circa 4.000.
Ecco il punto: l’Italia ha le tradizioni e il riconoscimento UNESCO per la «capacità di maneggiare l’impasto
della pizza, esibirsi e condividere l’indiscutibile patrimonio culturale». E gli altri ne approfittano.
Aprono negozi per vendere prodotti con nessuna garanzia per il consumatore, infischiandosene dei mar-
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chi di tutela e dei disciplinari che indicano gli ingredienti del prodotto tipico «verace pizza napoletana»
(vera pizza napoletana).
UN TRIONFO DI INGREDIENTI GENUINI
L’uso è riservato ai due tipi di pizza «marinara» (pomodoro, olio, origano e aglio) e «margherita» (pomodoro,
olio, mozzarella o fior di latte, formaggio grattugiato
e basilico) aventi i requisiti fissati dal documento, con
riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche del prodotto
finito e derivanti dalla materia prima e dai metodi di
preparazione e cottura.
Il disciplinare indica come si presenta dopo la cottura la «verace pizza napoletana». È un prodotto da
forno tondeggiante, con diametro variabile che non
deve superare 35 cm, con il bordo rialzato (cornicione) e con la parte centrale coperta dai condimenti.
La parte centrale deve essere spessa 0,4 cm con una
tolleranza consentita pari a ± 10 % e con un condimento dove spicca il rosso del pomodoro sgocciolato
e sminuzzato. La qualità viene garantita dai pomodori pelati San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino,
Pomodorini di Corbara (Corbarino), Pomodorino del
piennolo del Vesuvio D.O.P., cui si è perfettamente
amalgamato l'olio di oliva extravergine e, a seconda
degli ingredienti utilizzati, il verde dell'origano e il
bianco dell'aglio, il bianco della mozzarella di bufala
campana D.O.P. e della mozzarella S.T.G. a chiazze più
o meno ravvicinate. Il verde del basilico in foglie, più
o meno scuro dà un tocco di magia nella cottura. Il
cornicione dovrà essere di 1-2 cm, regolare, gonfio,
privo di bolle e bruciature e di colore dorato. Inoltre
il panetto impastato deve essere morbido, elastico,
facilmente piegabile a libretto.
I SEGRETI DI UNA BUONA PIZZA NAPOLETANA
VERACE
Ma ci sono altri accorgimenti svelati dal presidente
dell'Associazione «Verace Pizza Napoletana» Antonio
Pace, discendente da una famiglia di pizzaioli dal
1850. Anzi le famiglie sono due, la paterna e la materna, attivissimo promotore del disciplinare e della
candidatura UNESCO. Che la pizza sia un grande
piatto con la stessa dignità gastronomica degli altri
piatti, Antonio ci crede proprio. Ci sono alcuni locali
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storici che rispettano la tradizione napoletana. «Per
alcuni la pizzeria «Da Michele» è la più antica pizzeria
di Napoli, a me risulta sia quella di Port'Alba» – dice.
Ma è senz'altro vero che Da Michele sono puristi fino
all'integralismo, al punto da servire solo due qualità
di pizza: la Margherita e la Marinara. Quanto alle pizze, qui si può assaggiare la «Mastunicola» antenata
della pizza attuale ed ancora in bianco, condita con
lardo, formaggio e basilico, perché precedente all’
inserimento del pomodoro secondo i canoni della
cucina mediterranea. E poi ci sono le pizze di oggi,
quelle vere: la margherita, la marinara, il calzone e
la quattro stagioni con gli ingredienti divisi tra loro
da due cordoncini di pasta disposti a croce. Così si
faceva quando un'unica pizza per motivi di austerity
era divisa fra quattro persone con gusti diversi di una
stessa famiglia e così si continua a fare nelle pizzerie
serie. Ed è prodigo di consigli. Si usa farina doppio
zero rinforzata con farina di grano duro in proporzione variabile a secondo della temperatura esterna. Di
solito se ne aggiunge dal 10 al 15 per cento, ma se fa
molto caldo si può arrivare anche al 20. Comunque,
oggi esistono in commercio ottime farine già miscelate a monte. Sono quelle che portano in etichetta la
dicitura «farina per pizza». Oltre l'acqua e il sale preferibilmente marino, si unisce una piccola quantità di
lievito, di birra o naturale per chi ha la possibilità di
utilizzarlo. La quantità è davvero minima, circa il 2-3
per mille, giusto quanto basta a scatenare la lievitazione. S'impasta a lungo fino al cosiddetto «punto di
pasta» che dipende dall'occhio del pizzaiolo. Questo
è un passaggio importante: se si lavora poco, l'impasto è una schifezza, se si lavora troppo, diventa troppo elastico. Lo si fa lievitare per un paio d'ore e poi si
divide in panetti che si lasciano lievitare nuovamente per 5-6 ore. Quindi la lievitazione ottimale, a una
temperatura di 24-25 gradi, deve essere di almeno 8
ore complessive. Se sono 10 è ancora meglio.
Ed infine si pronuncia sui condimenti: «devono essere
usati sempre con la logica che non devono prevaricare
il sapore della pasta e devono essere di ottima qualità».
...ED UN PIZZICO DI FANTASIA
Occorre dare alla pizza quel sapore caratteristico derivante dal cornicione che presenta il tipico gusto del
pane ben cresciuto e ben cotto, mescolato al sapore

10

acidulo del pomodoro che persa la sola acqua in eccesso resterà denso e consistente dall'aroma, rispettivamente, dell'origano, dell'aglio o del basilico e al
sapore della mozzarella cotta. Anche la preparazione
della «verace pizza napoletana» è indicata nel disciplinare, come gli attrezzi e le fasi di lievitazione e staglio.
Alla base c’è la mescita di farina in grado di assorbire
(W 220-380) acqua (un litro), sale marino tra i 50 e i
55 grammi e lievito di birra. Tale operazione deve avvenire con movimenti esperti utilizzando una spatola
per il distacco dell’impasto, un forno a legna composto da una doppia cupola che crea una camera d’aria
utile per il contenimento del calore, le pale in legno o
alluminio utilizzate per infornare la pizza e legna che
non dia fumo o odori che potrebbero modificare l’aroma della pizza stessa (la quercia, il frassino, il faggio e
l'acero). Nella tradizione napoletana, in qualche caso
il pizzaiolo aumentava la temperatura interna del forno mediante l’aggiunta di trucioli di legno (in dialetto
napoletano «pampuglia») che consentivano di ottenere una rapida fiammata ed un istantaneo innalzamento della temperatura. E veniamo agli ingredienti. Per
la preparazione della «verace pizza napoletana» non
sono consentiti altri tipi di lavorazione, in particolar
modo l'utilizzo di matterello e/o di macchina a disco
tipo pressa meccanica. Sono da escludere i pomodori
pelati ottenuti da organismi geneticamente modificati, e che abbiano subito trattamenti di coltivazione
e/o di conservazione agenti sul DNA e/o con radiazioni ionizzanti. La cottura avviene esclusivamente
in forni a legna dove si raggiunge una temperatura
di cottura di 485 °C. Tocca al pizzaiolo controllare la
cottura della pizza sollevandone un lembo, con l'aiuto
di una pala metallica e ruotando la pizza verso il fuoco, utilizzando sempre la stessa zona di platea iniziale per evitare che la pizza possa bruciarsi a causa di
due differenti temperature. È importante che la pizza
venga cotta in maniera uniforme su tutta la sua circonferenza. Soltanto così si può gustare ben deposta
nel piatto da portata. L’aspetto finale sulle tavole dei
buongustai rappresenta da secoli un trionfo di bontà.
La pizza napoletana verace ci aiuta a cogliere tutte
quelle emozioni per il piacere del palato e della convivialità che un piatto intriso di storia ti sa dare.
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IL PARERE
DEL NUTRIZIONISTA

Il Prof. Pasquale Strazzullo, Presidente della Società
Italiana di Nutrizione Umana, ne raccomanda un uso
«consapevole».
«Ovviamente nei menù va inserita in ossequio alla
tradizione e perché piace, ma non bisogna esagerare»

Professor
Pasquale Strazzullo
Presidente SINU. Ordinario
di Medicina Interna. Dipartimento di Medicina Clinica
e Chirurgia Università di Napoli Federico II

INGREDIENTI? LE SCELTE
DEVONO ESSERE OCULATE
La collocazione della pizza nell’ambito del modello alimentare «mediterraneo» è piuttosto problematica, tal
che ne viene suggerito il consumo non più di una, massimo un paio di volte la settimana. E questo ben lo
sa chi prepara i menù per la ristorazione collettiva: quando si deve inserire la pizza è sempre un problema
bilanciare il resto dei nutrienti, salgono le calorie, salgono i grassi, il sale schizza in alto.
Un rimedio, comunque c’è: il consumatore consapevole la mangia con moderazione

L
«

a pizza napoletana patrimonio UNESCO»: per chi fa
un giro sul web, è questo il messaggio del giorno.
Naturalmente si tratta della abituale semplificazione sull’altare della velocità e della stringatezza della
comunicazione di massa, perché in realtà a riscuotere
il premio non è la pizza come alimento bensì l’arte del
confezionarla da parte dei pizzaiuoli napoletani.
Il riconoscimento conferito ad una tradizione e ad
un’arte che fanno certamente parte della cultura locale non può che far piacere, specialmente se raffrontato alle frequenti critiche ed anche ai pregiudizi verso
la «napoletanità». Il riconoscimento tuttavia, come si
sa, non prende in considerazione l’aspetto alimentare e tanto meno quello nutrizionale: è semplicemente
il riconoscimento culturale di un territorio, di un’arte
popolare e dello sforzo di preservarla e tramandarla ai
più giovani.
Ma, poiché si leggono – sempre nel web - commenti
del tipo «Pizza UNESCO, la soddisfazione dei Napoletani:
Ora ne mangeremo anche di più», si rende opportuna
qualche precisazione da parte del nutrizionista perché, per quanto riguarda la pizza dal punto di vista
nutrizionale, non è proprio il caso di pensare di mangiarne di più, specialmente nell’attuale contesto di
obesità epidemica. Meglio puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità della pizza! E quindi su scelte di
ingredienti oculate!
È stato più volte segnalato dai nutrizionisti che la collocazione della pizza nell’ambito del modello alimentare «mediterraneo» è piuttosto problematica, tal che ne
viene suggerito il consumo non più di una, massimo
un paio di volte la settimana. E questo ben lo sa chi
prepara i menù per la ristorazione collettiva: quando si
deve inserire la pizza è sempre un problema bilanciare
il resto dei nutrienti, salgono le calorie, salgono i grassi,
il sale schizza in alto. Ovviamente nei menù la inseria-

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

La cottura della pizza napoletana avviene sempre ed esclusivamente tramite l'utilizzo del forno a legna

mo, in ossequio alla tradizione e perché piace, ma poi
dobbiamo compensare e fare attenzione alle porzioni
e agli accompagnamenti.
I VALORI NUTRIZIONALI IN CIFRE
Qual’è il motivo delle riserve sui consumi eccessivi di
pizza? Ci sono diversi motivi. Innanzitutto la composizione ed il valore nutrizionale: 100 grammi di pizza
al pomodoro forniscono circa 250 Kcal, per 2/3 o più
sotto forma di carboidrati, per il resto sotto forma di
grassi, con una quota proteica di soli 7-8 grammi. Di
fibra ce n’è poca (2 grammi) ma di sale ce n’è molto,
usato per l’impasto generalmente in misura di 2 grammi (sempre per 100 grammi di pizza). Complessivamente non molto rilevante il contributo nutrizionale in
termini di vitamine (pomodoro a parte) e di minerali.
Presa così, se consumata come piatto unico ed in porzione generosa, spesso accompagnata da antipasto e
da dessert, non è un alimento adatto ad un consumo
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giornaliero e neppure ad un uso frequente. Una buona
parte del problema è dato appunto dalla porzione: non
è infrequente che la pizza portata in tavola (quella tonda napoletana) pesi oltre i 300 grammi, una quantità
che eleva l’apporto calorico a 700 e più Kcal e quello di
sale a più di 6 grammi e talvolta anche di più (ben oltre
le indicazioni dei LARN).
Per correggere lo squilibrio nell’apporto di nutrienti,
cioè un pò troppi carboidrati, poche proteine e poca
fibra, una buona soluzione è l’aggiunta della mozzarella (come avviene per la pizza Margherita e la maggior
parte delle varianti di quest’ultima) come pure l’aggiunta di verdure (preferibilmente naturali piuttosto
che quelle sott’olio spesso utilizzate). L’aggiunta della
mozzarella, oltre a fornire proteine di buon valore nutrizionale, aumenterà anche la quota di grassi saturi: la
cosa però può essere accettabile a patto che la porzione di pizza consumata non sia eccessiva, diciamo non
superiore ai 200, massimo 250 grammi. S’intende che
questa è da intendersi come indicazione di massima,
essendo il fabbisogno calorico estremamente diverso
da un individuo all’altro in relazione al sesso, all’età, alla
presenza o meno di sovrappeso e al livello di attività fisica quotidiana: il consumatore consapevole dovrebbe
essere messo nella condizione di poter scegliere quanta pizza consumare senza dover lasciare nel piatto magari metà di quanto gli è stato presentato.

devono tenerne conto scegliendo magari ricette più
semplici. Per quanto riguarda la quota di grassi, questa di base non è alta se rappresentata essenzialmente
dagli acidi grassi dell’olio di oliva utilizzato come unico
condimento: è evidente quanto sia importante la qualità dell’olio utilizzato, che, nel caso di un buon olio di
oliva extravergine, conferisce alla pizza anche un salutare contenuto di polifenoli. L’aggiunta di mozzarella,
prosciutto, più ancora di salsiccia ed altri insaccati aumenta anche di molto l’apporto di grassi saturi e, dunque, richiede grandissima moderazione.
Infine, circa le farine usate per l’impasto, è interessante
l’uso di farine alternative a quella bianca tradizionale e,
in particolare, il ricorso alle farine integrali che apportano un maggior quantitativo di fibra alimentare.
Insomma, il discorso ci porta a concludere che la pizza
dei pizzaiuoli napoletani può anche essere o «diventare» un prodotto più che accettabile sul piano nutrizionale a patto che il suo confezionamento sia opera di un
pizzaiuolo «consapevole» della necessità di coniugare
i principi della tradizione con i progressi delle conoscenze sui fondamenti della sana alimentazione. Un
ruolo chiave ce l’ha poi come sempre il consumatore,
che deve sapere cosa scegliere e cosa chiedere per il
piacere del palato ma anche per la salvaguardia della
propria salute.

I SUGGERIMENTI DEL NUTRIZIONISTA
C’è poi la questione della qualità degli ingredienti
utilizzati, questione di decisiva importanza per molti
aspetti. La mozzarella, come si diceva: quella di bufala
conferisce più sapore ma è anche più grassa rispetto a
quella di vacca, per cui, se preferita, andrebbe aggiunta
con maggiore parsimonia. L’incremento della quota di
sale dovuto all’aggiunta della mozzarella dipende a sua
volta dal contenuto di sale del siero in cui la mozzarella
è stata conservata fino al momento dell’uso: più basso
è il contenuto di sale, meno salata sarà la mozzarella e
quindi la pizza. Quando si aggiunge del prosciutto, vale
lo stesso discorso: ne esistono tipi con diverso contenuto di sale, il pizzaiuolo e soprattutto il consumatore

Un filo di olio extra vergine di oliva si aggiunge a crudo sulla pizza,
prima che essa venga servita al cliente
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Nell'impasto classico napoletano non è previsto nessun tipo di
grasso, ma solo acqua, farina, lievito (di birra o lievito madre)
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C’è un pizzaiuolo virtuoso che sa dosare meglio l’uso
del sale da cucina nell’impasto della pizza, portandolo
a 50 grammi per chilo di farina utilizzando l’acqua di mare.
All’impasto vengono aggiunti gli ingredienti della filiera
locale a chilometro zero

di Francesca Vassallo

LE PIZZE AMICHE DEL VIVERE SANO
E DELLA DIETA MEDITERRANEA
Guglielmo Vuolo che vanta più di 40 anni di esperienza nella lavorazione della pizza napoletana, è capo
istruttore della Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). Il geniale Maestro, molto attivo nella ricerca
insieme al mondo universitario, è pronto a combinare una nuova pizza che sappia abbinare ingredienti di origine vegetale rispetto a quelli di origine animale. L’impasto deve contenere poco sale, nel rispetto della Dieta
Mediterranea. La sua carta delle pizze presenta autentici capolavori sempre in linea con il Vivere Sano

D

ifendere la tradizione e nel contempo tutelare
la salute. È la scelta che ha fatto il Maestro pizzaiolo napoletano Guglielmo Vuolo che da molti
anni ha ridotto, nell’impasto delle sue pizze, la quota
di sale da cucina, portandolo a circa 50 gr per chilo di
farina. Il «pizzaiuolo virtuoso» che vanta più di 40 anni
di esperienza nella lavorazione della pizza napoletana, in questi anni ha collezionato innumerevoli start
up di successo nel mondo, Pizza cooking, laboratori,
corsi e, soprattutto, milioni di ore di lavoro su impasti e farciture. È un personaggio di punta del sodalizio
di via Capodimonte, consigliere nazionale, fiduciario
regionale e capo istruttore della Associazione Verace
Pizza Napoletana (AVPN). È anche considerato il «pizzaiuolo» giramondo. I suoi prossimi viaggi lo portano
in Australia e poi a Tokio, in Giappone. In questa veste
si è mosso coniugando la ricerca scientifica e quella
gastronomica, senza trascurare la valorizzazione di tradizioni, eccellenze del territorio campano. La proposta
sull’acqua di mare va esattamente in questa direzione,
tesa a divulgare il «meglio» dei prodotti locali portandoli direttamente dal produttore al consumatore, nella
logica della «filiera corta». L’uso dell’acqua di mare per
la realizzazione di pizze di grande qualità si inserisce
perfettamente in questo solco. Il Maestro Guglielmo
Vuolo che è stato già coinvolto nel Progetto Alimentare «SALE, meglio poco…» dell’Università Popolare di
Scienza degli Stili di Vita di Trani, ha già annunciato che
è pronta una nuova sfida perché gli piacerebbe sedersi
per le sue ricerche gastronomiche alla base della Piramide Alimentare della Dieta Mediterranea. «Sono stato
informato di alcuni studi effettuati nell’ambito dell’attività
della nostra Università Federico II – dice Vuolo – dove
emerge una situazione inquietante rispetto a 50 anni fa.
L’indagine è stata effettuata in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare dell’Istituto
Superiore di Sanità studiando le abitudini alimentari ed
il profilo di rischio cardiometabolico di un campione opportunistico di circa 400 persone in età adulta di alcune
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popolazioni del Cilento, dove visse Ancel Keys, lo scienziato scopritore della Dieta Mediterranea. Voglio combinare
una nuova pizza che sappia abbinare ingredienti di origine vegetale rispetto a quelli di origine animale e l’impasto deve contenere poco sale. Infatti deve rispondere alle
istanze di queste ultime allarmanti indagini che toccano la
stragrande popolazione della nostra regione. I ricercatori
della SINU potrebbero indicare poi quali sono i nutrienti in
questa pietanza. Perché no?».
IL MIRACOLOSO UTILIZZO DELL’ACQUA DI MARE
Il suo impegno continuerà con la partecipazione alla
Settimana Mondiale per la Riduzione del Consumo di
Sale che ricorre tra il 12 e il 18 marzo 2018: all’appuntamento promosso dal WASH (World Action on Salt &
Health) aderiscono come sempre la Società Italiana di
Nutrizione Umana (SINU) e il Gruppo Intersocietario
«Meno Sale Più Salute» e il Programma Guadagnare Salute. Anche questa esclusiva dimostrazione sarà possibile attraverso l’utilizzo dell’acqua di mare «Riserva di
mare» dell’azienda Steralmar di Bisceglie. Il prodotto è
il risultato di una innovazione tecnologica che consente – come ha sottolineato Luigi Nicolais, ex presidente

Guglielmo Vuolo ha inventato la pizza all’acqua di mare
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«Il mio impasto verace, ha poco sale. Ne preparo tre diversi
al giorno per assicurarmi che quando servo la pizza sia nel
suo miglior momento. Ovviamente utilizzo l’acqua di mare
fornita dalla azienda Steralmar, l'unica che ha un prodotto
italiano al 100%, mi ha chiesto di sperimentare il tradizionale impasto della pizza verace. Ho iniziato appassionandomi al concetto di «cucina senza…» per allinearmi alla
ricerca scientifica sempre più attenta alle caratteristiche
salutari degli ingredienti». E sottolinea: «La pizza con meno
sale è stata un’autentica rivelazione: la pietanza è leggera
come poche, saporita e digeribile. La farcisco senza troppi
ingredienti come è nel mio stile ed in quello della tradizione
dell'arte della pizza napoletana, patrimonio della Umanità».

Guglielmo Vuolo sforna una sua creazione: la pizza Eracle

del CNR - attraverso una serie di filtrazioni calibrate di
ottenere un’acqua atta all’uso alimentare senza pregiudicarne le caratteristiche organolettiche o impoverirne
il patrimonio prezioso di oligoelementi.
«Nell’ambito del Progetto Alimentare «SALE, meglio poco
…» la nostra Università ha coinvolto il Maestro pizzaiolo
Guglielmo Vuolo, quale cultore della materia per la sperimentazione ed utilizzo dell’Acqua di Mare da noi certificata per l’impasto della Verace Pizza Napoletana. Una
iniziativa che è una risposta Made in Italy al junk-food, o
cibo spazzatura» – ha detto Vincenzo Di Donna, Medico Chirurgo Vascolare, Presidente dell'Università Popolare di Scienze degli Stili di Vita. Altri studi scientifici
hanno evidenziato il valore della presenza nell'acqua di
mare di oligoelementi quali il ferro e lo iodio e l'importanza della preservazione degli ecosistemi marini per
la salvaguardia della biodiversità. Sono infatti 27, ha
ricordato, le riserve marine e 2 i parchi sommersi in
Italia. Per un patrimonio complessivo di circa 228mila
ettari di mare e circa 700 chilometri di costa.
LA RICERCA DEL PIZZAIUOLO VIRTUOSO
Tre, le pizze proposte dal Maestro Guglielmo Vuolo
con un impasto lievitato 20 ore e realizzato senza sale
e sola acqua di mare, a base di farina selezionata nei
mulini che adottano procedure idonee per la produzione di pizze di qualità. Una Margherita classica con Pomodoro San Marzano, Mozzarella di Bufala Campana,
basilico e olio evo; la «Portulaca» con Pomodoro San
Marzano essiccato al sole, olive nere, Alici di Cetara e
una spruzzata di acqua di mare sull'insalata «Portulaca»
(in dialetto Pucchiacchiella). Infine, «Napulia», una pizza che è un mix di suggestioni pugliesi e partenopee: la
classica tiella patate e cozze incontra la Mozzarella di
Bufala affumicata, il basilico e il pepe nero. Un velo di
farina di grano arso, usata di spolvero, in omaggio alla
terra di Capitanata, le conferisce il tipico gusto affumicato. Svela qualche dettaglio il Maestro Vuolo. Dice:
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LA CARTA DELLE PIZZE A BRACCETTO
CON IL VIVERE SANO
Il maestro Vuolo ha cominciato ad approfondire la
questione degli ingredienti di stagione, come il pomodoro che quando è buono maturato al sole, autoctono,
lavorato con amore, non necessita di nulla se non di un
poco di olio evo. Così è poi nata la Carta dei Pomodori
nel 2016, nella quale sono state selezionate una quindicina di varietà. Tra rare e note. Fanno parte dell’originale progetto di riscoperta dei sapori di una volta e
semplicemente digeribili se non addirittura utili nella
cura di alcune patologie, come le pizze per la salute e
le pizze funzionali messe a punto sul finire del 2014
che utilizzano l’impasto realizzato con acqua di mare
pura e certificata, 100% made in Italy. Qui la farcitura
punta a creare un mix stimolante e finalizzato a situazioni patologiche o a stati particolari come nel caso
della gravidanza. La fantasia non manca al Maestro
pizzaiuolo Vuolo. I nomi delle pizze sembrano ricavati
da un manuale per farmacisti. Eccoli: TIRESIA, una pizza Marinara con Pomodoro del Piennolo del Vesuvio
in acqua e sale, aglio dell’Ufita, origano dei Monti Alburni, alici fresche e semi di canapa. Consigliata per il
controllo del peso, può essere utilizzata come stimolo
della tiroide, del fegato e per l’azione diuretica dei vari
ingredienti. ERACLE è invece la pizza bianca con bresaola, Portulaca, Cacioricotta del Cilento e condita con
olio di noci e zeste di limone. È consigliata per l’azione energetica e l'integrazione proteica bilanciata utile
per l’attività fisica. VITA è la pizza bianca con crema di
Ricotta di Bufala aromatizzata ai pinoli tostati, polvere di curcuma, petali di fiore essiccato e gocce di olio
di noci. È consigliata per l’apporto di nutrienti utili e
per la prevenzione del sovrappeso e delle smagliature
cutanee che appaiono durante le gravidanze. POSEIDON, la pizza marinara con pomodoro aromatizzato
allo zenzero, fette di prosciutto crudo di Nero casertano, riccioli di sedano, olio al peperoncino e curcuma consigliata per il meteorismo e il gonfiore. Indicata
per l’azione antifermentativa di sedano, peperoncino
e curcuma. Ed infine FAUSTUS, la pizza margherita
bianca consigliata per ansia e stress. Vengono utilizzati
Fior di latte, pesto rosso di basilico, pinoli e mandorle
tostate. È consigliata per la sedazione neuro-psichica
dei vari ingredienti per contrastare lo stress e agevolare il riposo notturno.
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L’Associazione AVPN ha già programmato una serie
di eventi sul territorio. Un Comitato esecutivo stabilirà
le nuove linee guida per tutelare il prezioso sigillo
UNESCO appena acquisito

AVANTI TUTTA SOTTO IL SEGNO
DELLA TRADIZIONE NAPOLETANA
Il modello unitario, organizzativo e gestionale della Regione coinvolgerà anche la «new entry» nella lista del
Patrimonio Immateriale. L’Associazione «Verace Pizza Napoletana» (AVPN) ha trovato un alleato prezioso
nel gruppo di «governance» composto dalla D.G. politiche culturali, la programmazione unitaria, l’ambasciatore Caruso, ICOMOS e SCABEC. Una prima iniziativa riguarderà la sinergia con il sito UNESCO di San
Leucio, attiguo alla Reggia di Caserta

L

uci accese nella sede dell’Associazione «Verace
Pizza Napoletana» in via Capodimonte 19/a, un
tiro di schioppo dal locale sulla Salita Sant’Anna
di Palazzo, dove venne inventata nel 1889 la pizza
Margherita, in onore della Regina Margherita di Savoia
(vedi art. pag. 5). Si lavora fino a tarda ora per dare
consistenza ad una serie di azioni promozionali dopo
l’ottenimento del sigillo UNESCO. Gli obiettivi sono
ambiziosi. Si sta costituendo un Comitato esecutivo
che ha l’obiettivo di stabilire i contorni di un processo
nuovo per il capoluogo partenopeo. In questa città che
ha dato i natali ad un piatto oggi Patrimonio di tutta
l’Umanità, già consacrato dalla tradizione napoletana, si sta preparando un programma ricco di avvenimenti che includono anche giornate regionali sulla
Vera Pizza Napoletana e il mestiere che permette di
realizzarla. «Durante questi incontri – spiega Stefano
Auricchio, direttore dell’AVPN – si svolgeranno anche
le selezioni per un grande evento che si svolgerà a Napoli,
ovvero: le Olimpiadi della Verace Pizza Napoletana, intendendo il mestiere come una disciplina. La prima edizione
si è svolta nel 2012 e, sulla scorta di questa esperienza,
si vuole dare maggiore appeal a questa manifestazione

Maurizio Di Stefano e l’ambasciatore Caruso sono i promotori
di un sistema unico di valorizzazione del Patrimonio culturale
dei Siti UNESCO
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che mira a coinvolgere oltre cento pizzaioli provenienti
da quattro-cinque continenti, che si sfideranno in cinque
discipline diverse, rappresentando le rispettive nazioni».
Alle Olimpiadi della «Verace Pizza Napoletana», si dovrà gareggiare partendo dall'impasto stesso, che sarà
preparato rigorosamente in loco. La Giuria, composta
da chef campani, maestri pizzaioli, docenti universitari
ed esponenti del mondo accademico e culturale, dovrà
valutare il prodotto finale seguendo tutte le diverse
fasi di lavorazione. Secondo il programma i pizzaioli si
dovranno sfidare in cinque categorie differenti: Pizza
classica, Pizza fantasia (l'innovazione della tradizione secondo il disciplinare dell'AVPN), Pizza artistica,
Pizza fritta e Mastunicola (disco di pasta condito con
strutto o olio extravergine, basilico, pepe per esaltare
l'impasto). Protagonista sarà, quindi, la Vera Pizza Napoletana, così come viene intesa a Napoli. I concorrenti potranno destreggiarsi non solo con margherita
e marinara, ma anche con altri tipi di pizze, utilizzando,
però, gli ingredienti non in contrasto con la cucina partenopea. E ci sarà ancora una novità. L’Associazione
AVPN che ha avviato una sinergia con il sito UNESCO
di San Leucio, attiguo alla Reggia di Caserta, vuole
allestire in questo luogo straordinario, una mostra e
un laboratorio sull'arte del pizzaiuolo napoletano patrimonio dell'umanità. «Gli spazi – sottolinea Stefano
Auricchio – saranno utilizzati per mostrare ai turisti con
incontri interattivi, quelle che sono le peculiarità del mestiere: dalla selezione delle farine alla gestione delle variabili ambientali per l'impasto, dalla scelta delle attrezzature
fino al governo del fuoco nel forno a legna per la cottura
perfetta della Vera Pizza Napoletana...naturalmente passando per la tutela delle produzioni italiane e del territorio. Contemporaneamente su scala internazionale l'AVPN
organizzerà seminari (da Las Vegas a Melbourne, a Osaka
e Kyoto) per sollecitare i pizzaioli e i consumatori a condividere una esperienza culturale sulla pizza napoletana e
comprendere che è un'arte centenaria». Per finire sono
in corso i contatti con la SINU (Società Italiana di Nu-
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trizione Umana) al fine di stabilire una partnership in
occasione del prossimo Congresso del prestigioso sodalizio che si terrà a Napoli nel prossimo autunno. Ed
infine, ricorda il direttore dell’Associazione AVPN: «C’è
da parte di tutti la consapevolezza che dobbiamo entrare
nel sistema UNESCO della Regione Campania, al fine di
integrarci con le loro iniziative di promozione».
CONOSCENZA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ:
GLI OBIETTIVI DELLA REGIONE
In effetti la Regione Campania, nell’ambito delle azioni
di valorizzazione e promozione del proprio Patrimonio
culturale, riconosce il ruolo strategico per lo sviluppo
economico-occupazionale e per una maggiore competitività del territorio, dei Beni e Siti UNESCO regionali,
pertanto, tra gli obiettivi che si è posta vi è quello di
costituire un sistema territoriale di salvaguardia e sostegno per gli stessi che sia finalizzato sia al corretto mantenimento dei requisiti di straordinaria eccezionalità e
unicità riconosciuti dall’UNESCO sia ad elevare i livelli
di fruizione nonché di conoscenza, informazione e pubblicità. Ulteriore obiettivo è la promozione di due nuove
candidature per la iscrizione alla WHL (World Heritage
List) per il territorio dei Campi Flegrei e per l’inclusione del Real Sito di Carditello nel Sito Reggia di Caserta
(già inserito dal 1997). «La Giunta Regionale – conferma
l’Ambasciatore Francesco Caruso, il Diplomatico consulente del Presidente dell’Ente, promotore del Progetto
per la realizzazione di un «Sistema unico di valorizzazione
del Patrimonio culturale dei Siti UNESCO» – ha già delineato la propria strategia attraverso una serie di provvedimenti
deliberativi ed attualmente è impegnata a dare seguito alle
azioni che ne permetteranno la realizzazione, anche attraverso i competenti uffici».
Infatti, con DGR n° 59 del 15-02-2016, ha approvato la strategia di realizzazione degli obiettivi del POC
(Programma Operativo Complementare) che persegue, tra l’altro, la creazione di un sistema integrato dei
siti culturali regionali, con specifico riferimento ai Siti
UNESCO materiali e immateriali. Con successiva DGR
n° 90 del 08-03-2016, è stata quantificata la dotazione
complessiva destinata alla realizzazione del programma e con l’ ulteriore DGR n° 431 del 27/07/2016, è
stata individuata l’azione, a titolarità regionale, per la
promozione del «Sistema integrato dei Siti UNESCO della Campania», nonché per la predisposizione del dossier di candidatura all’iscrizione nella World Heritage
List del territorio dei Campi Flegrei e del dossier per
la procedura di ampliamento della «Core Zone» del Sito
«Il Palazzo Reale del XVIII sec. di Caserta» comprendente
il Real Sito di Carditello, per un importo di 3 milioni di
euro.
UN GRUPPO DI «GOVERNANCE»
GESTIRÀ IL PATRIMONIO UNESCO MATERIALE E
IMMATERIALE CAMPANO
Per dare attuazione all’azione individuata dalla citata
DGR 431, è stata approvata la DGR 113/2007 che articola e modifica l’importo destinato dalla DGR 431 in
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Stefano Auricchio, direttore dell’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN)

2,5 milioni di euro, definendo le sotto-azioni (e quantizzandone gli importi) che, nel corso del triennio giugno 2017-giugno 2020 consentiranno la realizzazione
degli obiettivi previsti.
Al fine di dare attuazione a quanto deliberato con la
DGR 113/207, la società SCABEC, in aderenza alle linee d’ indirizzo di cui all’ atto deliberativo ed al suo allegato, ha redatto un progetto articolato nelle tre azioni
principali di cui alla citata DGR che dovranno essere
gestite dal gruppo di «governance» composto dalla D.G.
politiche culturali, la programmazione unitaria, l’ambasciatore Caruso, ICOMOS e SCABEC. In particolare le
linee guida riguardano l’analisi e ricerca, la valorizzazione e comunicazione e la predisposizione dei dossier di
candidatura Campi Flegrei e Carditello. «Sono state realizzate una prima parte delle azioni di valorizzazione e comunicazione con le manifestazioni «Estate da Re», «Campania by night» e la partecipazione ad eventi e fiere in cui è
presente la Regione. – sottolinea l’Ambasciatore Caruso
– Recentemente abbiamo dato avvio alla fase di analisi
e ricerca, nonché sono state delineate le strategie per la
predisposizione dei dossier di candidatura». E conclude:
«Sono in via di svolgimento gli incontri con i responsabili, i
gestori e detentori dei Siti, Beni e Valori immateriali UNESCO in Campania attraverso una schedatura finalizzata
alla conoscenza dei dati principali, per redigere un modello
unitario organizzativo e gestionale».
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di Luigi Letteriello

I «maestri del tondo» che fanno volteggiare e maneggiano
l’impasto di pasta lievitata, secondo la tradizione
napoletana, sono i veri protagonisti della nostra storia
di copertina. La pizza è stata raccontata anche da celebri
film da Totò e Sofia Loren

ALLA FINE SI SONO TROVATI INSIEME
PER TUTELARE LA LORO CREATURA
Il padre putativo del riconoscimento UNESCO dell’«arte del pizzaiuolo napoletano» può considerarsi tranquillamente Antonio Pace, da tempo fautore di un’azione di difesa e di tutela a tutto campo della pizza
napoletana verace, diventata una pietanza dove il gusto e sentimento si sposano al punto da diventare
un’esperienza non solo del palato, ma anche dell’anima. «Andiamo a farci una pizza?» è entrata nel linguaggio collettivo per significare condivisione e serate in compagnia di amici e intere famiglie

A

ntonio Pace, è il «pizzaiuolo» e ristoratore napoletano, appartenente ad una dinastia di famiglie, sia da parte di padre che di madre, che
ebbe il grande intuito di creare, nel 1984, un disciplinare per difendere dalle imitazioni la pizza verace napoletana, innalzata a cibo nobile dall’UNESCO. La pizza
è entrata di diritto nella prestigiosa lista di Patrimonio
dell’Umanità, per l’acclarata capacità dei «pizzaiuoli»
napoletani di unire i diversi tipi di condimento con cui
viene insaporita la pizza, riconoscendo l’arte degli umili
e dei poveri o, come diceva Goethe, «la geniale e vivace
industria» del popolo partenopeo.
E nel contempo mise le basi all’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) che oggi raggruppa circa 800
pizzerie distribuite in cinque continenti, meno della
metà sono in Italia, per rendere onore e raccontare il
percorso della pizza verace napoletana dalle origini al
punto dove è oggi. La «mission» del sodalizio è promuovere e tutelare, in Italia e nel mondo, il prodotto tipico
che evoca il territorio alle falde del Vesuvio, realizzato secondo le caratteristiche descritte nel Disciplinare
internazionale per l'ottenimento del marchio collettivo
«Vera Pizza Napoletana», in vigore dal 1984 e redatto
e registrato dall'AVPN. L'Associazione è impegnata anche nella promozione e tutela delle pizzerie affiliate e
dei prodotti della filiera produttiva legata alla «vera pizza napoletana» nonché nella volontà di rendere professionale l’attività dei pizzaioli.
IL PADRE PUTATIVO
DEL RICONOSCIMENTO UNESCO
Per questa esclusiva iniziativa Antonio Pace, presidente dell’AVPN, può considerarsi tranquillamente il padre
putativo del riconoscimento UNESCO dell’«arte del
pizzaiuolo napoletano». Sono, infatti, i «maestri del tondo» che fanno volteggiare e maneggiano l’impasto di
pasta lievitata, secondo la tradizione napoletana, come
se fossero autentici alchimisti, i veri protagonisti del-
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la nostra storia di copertina: autentici Signori. E con il
presidente del sodalizio che tutela la verace pizza napoletana sono anch’essi i Signori che hanno ottenuto
questo prestigioso riconoscimento: la nostra testata
rende omaggio a tutti in questo numero. La pizza preparata dai «pizzaiuoli» risulta essere esattamente come
si faceva nel 1800 e si caratterizza per l’impiego di materie prime selezionate direttamente dal produttore e
per le tecniche di lavorazione. La pizza napoletana verace è diventata una pietanza dove il gusto e sentimento si sposano al punto da diventare un’esperienza non
solo del palato, ma anche dell’anima. In pizzeria, infatti,
sapori e odori si mescolano mettendo buonumore ed
allegria, tant’è che è entrato nel linguaggio comune il
modo di dire: «Andiamo a farci una pizza?». Da qualche
anno non è più una scelta veloce (e magari di ripiego)
ma questa espressione idiomatica è entrata nel linguaggio collettivo per significare condivisione e serate
in compagnia di amici e intere famiglie.

Totò e la pizza napoletana nel film Miseria e nobiltà
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IL LINGUAGGIO DELLA PIZZA
Una pizza digeribile e leggera richiede lunghi tempi di
lievitazione, tecnica e infinita esperienza, senza tener
conto di quella non decifrabile sensibilità che permette
di aggiungere o togliere ingredienti appetitosi ma non
sempre consigliati dal nutrizionista. Il pizzaiolo interpreta questo suo ruolo antico, prima tra le mani e poi al
cuore e trasmette una magia semplice unita ad un’antica arte misteriosa che solo chi è «del mestiere» sa ricreare ogni volta per la gioia degli occhi e dello stomaco. Il
capoluogo campano è certamente la «patria della rotonda», dove la pizza è ancora oggi l’equivalente – in farina,
acqua e lievito – dello spirito del popolo napoletano:
amante dei piaceri semplici e genuini, della convivialità e fantasioso interprete dell’arte di arrangiarsi anche
con poco e di tirar fuori, da quel poco, combinazioni
geniali. Per questo motivo la pizza napoletana verace
può vantare un posto in prima fila nel panorama mondiale dei piatti più graditi. Pizza è uno dei pochi termini
pressoché universali: due celebri sillabe, che evocano il
sapore di farina mista ad acqua, in grado di riscaldare il
cuore, lo stomaco e il palato a ogni latitudine del globo.
La pizza è un cibo sano e versatile capace di adattarsi
ad ogni gusto e situazione: a fette, a spicchi, a tranci,
piegata «a portafoglio», in piedi, seduti al ristorante o sul
divano di casa, puoi consumarla ovunque e con chiunque.
E proprio la versatilità della pizza è la chiave della sua
straordinaria diffusione: il piatto tipico di Napoli è stato
adattato secondo usanze locali e ingredienti tipici.
LA PIZZA E IL CINEMA, SOFIA E TOTÒ
Per questa straordinaria magia, la pizza è stata raccontata anche da celebri film storici, come «Miseria e
nobiltà», dove Totò, il Principe della risata, ha ben reso
l’idea del rapporto che il napoletano ha con la pizza:
di pancia e di cuore. Nel film «L’Oro di Napoli» erano,
invece, le donne a curare la preparazione della pizza
fritta e venderla fuori dalle case con banchetti e tegami che fanno parte della memoria storica della città di
Napoli. La più famosa venditrice di pizza fritta, bella e
adultera, è Sophia Loren. L’attrice puteolana nel film
che racconta la fine della seconda Guerra Mondiale,
diretto da Vittorio De Sica nel 1954, grida: «Mangi oggi
e paghi fra otto giorni», mostrando la scollatura ben in
vista. Per la cronaca il noto episodio fu girato nel rione
Materdei, anche se i pareri sono contrastanti. Sembra
che il set fosse stato allestito nel dedalo di viuzze che
scivolano verso il quartiere Sanità, davanti alla storica
trattoria-pizzeria- friggitoria Starita, dove ancora oggi
campeggiano le foto con i protagonisti del film. Fu il
titolare Alfonso Starita a prodigarsi nella consulenza
per le sceneggiature e nella fornitura dell’attrezzatura
necessaria alla bisogna. In quel triste periodo la guerra
vera finisce con l’arrivo degli alleati, poi comincia un’altra guerra, quella della sopravvivenza, in regime di occupazione amica, ha alimentato le immagini della città
cosi come viene raccontata nel capolavoro del regista
partenopeo. «L’Oro di Napoli» infatti descrive come la
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tradizionale pizza rotonda era diventata quasi un lusso:
mancavano gli ingredienti per condirla e soprattutto i
forni a legna, molti dei quali andati distrutti nei combattimenti per liberare la città. Pur lusingati da una Sofia
Loren (salsiccia e friarielli, veracità campana), osiamo
rifiutare il messaggio di Marlon Brando che nel film «Il
padrino» ha acceso i riflettori sul business della pizza
negli Stati Uniti. Il celebre film ha fatto scendere in
campo i critici gastronomici che sono andati ad assaggiare i prodotti ispirati a Don Vito Corleone (e a Marlon
Brando). Il loro giudizio? La «pizza del padrino» è tra le
peggiori d'America. Diamo, invece, i doverosi riconoscimenti al compianto attore napoletano Carlo Perdersoli,
al secolo Bud Spencer che ordinava la pizza napoletana
con la salsiccia fresca e a Pasquale Zagaria, al secolo
Lino Banfi che ancora oggi preferisce la pizza con mozzarella e cipolla. In altre pellicole la versione più gradita
deve cuocere nei forni a legna, la sfoglia ben croccante e gli ingredienti in abbondanza. Non sono maccheroni, ma come direbbe Alberto Sordi che ci guarda da
un celebre frame illustrato in un manifesto: «la pizza ci
provoca e noi la mangiamo (di gusto)». L’industria cinematografica, in effetti, ha trovato un punto di incontro
tra due passioni – la pizza di farina, lievito, pomodoro
e mozzarella e la mitica pizza che nel gergo dei cineasti
indica il contenitore in metallo o latta di film in bianco e
nero girati con la pellicola 35mm o 16mm. Ora questo
raccoglitore di pellicole considerata una scatola magica
per incantare gli sguardi degli spettatori: oggetti molto
ricercati dagli appassionati vintage perché appartengono alla storia del cinema. All’epoca un film di normale
durata occupava 5/8 pizze, che messe insieme formavano una bella colonna, alta e pesante. Oggi nelle sale
cinematografiche si proietta in Dcp, acronimo di Digital
Cinema Package, invece le pizze consentivano soltanto
la distribuzione dei migliori film della storia, diventati
cult in alcune centinaia di copie.
LA NAZIONALE «PIZZAIUOLI» ACROBATI
La pizzeria sta via via allontanandosi dall’accezione di
mera tavola calda di massa con ampio giro di coperti
e si sta avvicinando al concetto di luogo raffinato della ristorazione, tanto più si è accennato a un possibile
riconoscimento ai locali che procedono in questa direzione. Luoghi che sono diventati a metà strada come
punto di ritrovo tra arte, cucina e acrobazia dove si è
diffusa l’idea di lanciare gli impasti in aria, e infine tra
gli stessi «pizzaiuoli» che stanno dietro al banco. Esiste
da una ventina di anni anche la Nazionale «Pizzaiuoli»
Acrobati che rappresenta uno dei migliori veicoli di
propaganda per la diffusione e la promozione della pizza napoletana nel mondo. La pizza perfetta non esiste
ma è sicuramente l’Italia, patria della rotonda, che può
vantarne i mostri sacri nel panorama mondiale. Ed ora
occorre ancor più il bisogno di tutelarla, attraverso l’impegno costante e l’alleanza delle associazioni di categoria e dei pizzaioli di tutto il mondo.
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STORIA DI COPERTINA

di Luigi Letteriello

Ritroviamo in questo reportage tante famiglie che hanno
costituito autentiche dinastie di «pizzaiuoli» ancorati alla
tradizione napoletana. Il loro principale obiettivo è la
tutela di un mestiere che oggi rischia di scomparire colpito
dalla continua aggressione pubblicitaria di marchi che
promuovono reti di locali - pizzerie a largo consumo

I SIGNORI DELLA PIZZA
VERACE NAPOLETANA
Ogni giorno solo in Italia si sfornano circa 5 milioni di pizze nelle circa 63mila pizzerie e locali per l’asporto,
taglio e trasporto a domicilio, dove si lavorano in termini di ingredienti durante tutto l’anno 200 milioni di
chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa
di pomodoro. Il presidente dell’AVPN rivela come è nato il disciplinare che promuove e tutela, in Italia e nel
mondo, il prodotto tipico che evoca il territorio alle falde del Vesuvio

R

itroviamo ancora Antonio Pace tra i promotori
dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane, le cosiddette centenarie. Per questo motivo il presidente dell’AVPN può considerarsi, insieme alla famiglia
Grasso che gestisce una pizzeria nel quartiere Vomero
e ad Alfredo Surace, «pizzaiuolo» del locale «Le stanze
di piazza Carità», fondato nel 1833, alle pendici dei
Quartieri Spagnoli, uno degli autentici protagonisti di
questa storia di copertina. Insieme ad Antonio Pace ci
sono anche Massimo Di Porzio che continua nel solco
della tradizione il lavoro della sua famiglia nella pizzeria
conosciuta come «Don Umberto» e Michele Condurro
titolare della pizzeria omonima nella storica sede di
via Sersale. Ed ancora: i fratelli Enrico e Carlo Alberto
Lombardi, titolari della pizzeria in via Foria 12/14 dal
1892, e i fratelli Capasso che gestiscono il locale in via
Porta San Gennaro. A costoro si aggiungono le famiglie di «pizzaiuoli» Matozzi, Aversano, Martano, Oliva
e i «pizzaiuoli» Attilio Bachetti, Enzo Coccia, Ciro Salvo,
Francesco e Salvatore Salvo, Salvatore Santucci, Gianfranco Iervolino, tutte ancorate alla tradizione napoletana. Non poteva mancare in questo elenco la dinastia
che ha avuto come capostipite don Alfonso Starita

Il presidente dell’AVPN Antonio Pace nel suo storico locale
Ciro a Santa Brigida
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che fece nascere il locale, oggi conosciuto come Pizzeria-Trattoria-Friggitoria del rione Materdei. All’inizio
il locale era una semplice cantina per poi diventare nel
finire degli anni ’40 un luogo di degustazione, non solo
di vini, ma anche di cibo della tradizione partenopea.
Come friggitoria nel 1954 diventò il set del film di Vittorio de Sica «L’Oro di Napoli», (vedi art. pag. 18). Oggi
nel locale troviamo Giuseppe appartenente alla quarta
generazione che continua questa lunga tradizione familiare. Con lui c’è ancora il padre Antonio (terza generazione), all’epoca del film appena dodicenne. Fu lui
a rilanciare il locale come pizzeria oggi tra le più note
in città ed anche a Milano, prossimamente a Torino e
nella Grande Mela (New York). È il figlio di Giuseppe
(seconda generazione) che quando era in vita raccontava aneddoti su Vittorio De Sica, uno dei padri del
Neorealismo e Sofia Loren, la quale vinse tutti i premi
possibili. Erano stati i protagonisti indiscussi del film
tratto da un racconto di Giuseppe Marotta. Nel locale è
ancora esposta la schiumarola e il forchettone utilizzati
per friggere le pizze da Sofia Loren.
UN BUSINESS DA CAPOGIRO IN TUTTO IL MONDO
Insieme i «pizzaiuoli» della tradizione napoletana
stanno difendendo un mestiere che oggi rischia di
scomparire colpito dalla continua aggressione pubblicitaria di marchi che promuovono reti di locali pizzerie a largo consumo o la pizza congelata di una
nota azienda dalla dubbiosa genuinità e rispetto della tradizione. La Coldiretti ha fatto in fretta a ricordare che la pizza genera un business di 12 miliardi di
euro in Italia dove sono almeno 100 mila i lavoratori
fissi nel settore della pizza, ai quali se ne aggiungono altri 50 mila nel fine settimana, secondo i dati
dell’Accademia Pizzaioli. Ogni giorno solo in Italia si
sfornano circa 5 milioni di pizze nelle circa 63mila
pizzerie e locali per l’asporto, taglio e trasporto a
domicilio, dove si lavorano in termini di ingredienti durante tutto l’anno 200 milioni di chili di farina,
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225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili
di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. Un business enorme che va tutelato, soprattutto salvaguardando la tradizione e la qualità degli
ingredienti. La Coldiretti è consapevole che l’origine
della pizza è nata a Napoli e la passione per questa
pietanza è diventata planetaria, con gli americani
che sono i maggiori consumatori con 13 chili a testa
mentre gli italiani guidano la classifica in Europa con
7,6 chili all’anno, e staccano spagnoli (4,3), francesi
e tedeschi (4,2), britannici (4), belgi (3,8), portoghesi
(3,6) e austriaci che, con 3,3 chili di pizza pro capite
annui, chiudono questa classifica.

semp ‘e stessi cos, Sennò!». E snocciolò altri dettagli che
riguardavano la preparazione: «Accuncià int'ô piatto a
pummarola e a muzzarella e t'arricuorde u vasinicola (basilico). Nun te scurdà e pastucchia a pizz...».

I SEGRETI DI VICOLO SANTA BRIGIDA
Quando la Coldiretti parla, oggi, di tutela della pizza
napoletana verace, i discendenti delle più antiche famiglie napoletane di pizzaioli sorridono e fanno sconvenienti commenti, e con un malizioso ghigno, sillabano la frase spontanea: «che ci azzecca?». Nella loro
testa, infatti ripercorrono la storia dei propri avi, il cui
ricordo appartiene alla loro vita quotidiana. Si sfoga a
questo punto il presidente dell’AVPN Antonio Pace. Ricorda: «Il primo disciplinare di tutela lo integrò mio padre
Vincenzo dietro la mia continua insistenza di scrivere a
futura memoria il metodo di lavorazione della pizza verace napoletana». Era il 1984. Sono passati trentaquattro
anni da quella sera autunnale. Nella pizzeria in vicolo
Santa Brigida, erano accanto al forno ancora caldo padre e figlio. Aspettavano l’ora di chiusura del locale. La
leggera pioggia aveva tenuto lontano gli ultimi clienti
tiratardi. Ad un certo punto sbottò l’anziano genitore:
«figliu miu arafa accussì! ». E prese carta e penna per
tracciare i punti salienti di un documento che sarebbe risultato strategico per il riconoscimento UNESCO.
Dalla descrizione della verace pizza napoletana al metodo di produzione, senza trascurare gli ingredienti.
Vincenzo Pace era proprio un pignolo. Aveva superato
quella sera la paura di svelare un segreto di famiglia,
conservato da più generazioni. Glielo chiedeva proprio
suo figlio Antonio, l’erede di un’antica dinastia di maestri «pizzaiuoli». Sempre in dialetto napoletano suggerì:
«Mittimic nata cosa. Facim nu pass vèrs a verità. Ricimm

A COLLOQUIO CON I «MAESTRI DELLA TONDA»
Questa inconsueta conversazione tra padre e figlio
è la dimostrazione che i «pizzaiuoli» napoletani (tutti) sono aperti come un libro, diventando fonte di un
vero e proprio racconto storico dal quale è scaturito
il reportage di Energeo che mirava a conoscere dalla
narrazione dei protagonisti una realtà tutta partenopea che affonda le radici nelle tradizioni di un popolo.
Discorsi che fanno parte integrante del tessuto sociale della città. A sentir parlare i «maestri della tonda»
si capisce che è così affascinante capire come dalla
magica combinazione di acqua, farina e lievito possa
svilupparsi la base di uno degli alimenti più completi,
sani e amati nel mondo. E se lasciamo sfogare ancora il
presidente dell’AVPN Antonio Pace, il nostro taccuino
si arricchisce di ricchi particolari. Riavvolgendo il nastro scopriamo che la storia della famiglia Pace cominciò a Via Foria, in una piccola bottega nell’anno 1935
quando Don Carmine Pace e i figli coronarono il sogno
di aprire «una bottega dalle parti di Toledo», una via del
centro di Napoli celebrata dalla famosa canzone «Io,
mammeta e tu» e aprirono l’ormai storico locale a due
piani. In questo locale si può gustare la «pizza oro», specialità della casa. Era da poco finito il primo dopoguerra, la città si ingrandiva, si articolava con nuovi centri
commerciali e, dalla bottega di via Foria, locale conosciuto dai buongustai che sapevano apprezzare le minime variazioni di aroma di una pizza alla marinara o di
una margherita, le infinitesime sfumature di gusto tra
ingredienti selezionati accuratamente, fra i pomodori
San Marzano e i pomodorini del Vesuvio, tra il basilico
di terrazzo e quello di campo, fra l’origano sminuzzato
a mano e quello sgranato a macchina, Don Carmine
Pace ed i figli Ciro, Vincenzo e Nunzia decisero di lasciare il quartiere Foria per Santa Brigida, nei paraggi
di piazza del Plebiscito.
Tutto questo per la precisione!

Nel film «L'oro di Napoli», Sofia Loren e suo marito gestiscono
una pizzeria da asporto nel rione Materdei. Lei bella e formosa,
inventa la pizza a credito

Sull’uscio della pizzeria- ristorante Ciro a Santa Brigida, Vincenzo Pace con il personale dello storico locale. Il decano dei pizzaiuoli mise le basi del disciplinare della Verace Pizza Napoletana
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STORIA DI COPERTINA

di Luigi Letteriello

Un ex ministro ha cercato di fagocitare il percorso di candidatura
attraverso iniziative promozionali che hanno provocato inopportune
forzature sui lavori del Comitato. Anche la Coldiretti si è allineata
con l’ex politico agitando, di concerto una mobilitazione
tra gli iscritti per raccogliere consenso attraverso una raccolta di firme
a sostegno della candidatura. In questa circostanza l’UNESCO
non ha proprio gradito questa assurda intrusione

GLI ASPETTI CHE HANNO DISTURBATO
L’ULTIMO RICONOSCIMENTO UNESCO
L’Agenzia dell’ONU è tutt’altra cosa: rappresenta un esempio concreto a livello planetario di correttezza,
regole e trasparenza, che non va svilito né strumentalizzato. L’«arte del pizzaiuolo napoletano» rappresenta
il terzo sigillo assegnato alla Campania, dopo la Dieta Mediterranea (2010) e le Macchine dei Santi (2013)
di Nola che, da Viterbo a Palmi, si aggiungono alla lunga lista di patrimoni immateriali dell’Umanità riconosciuti dall’UNESCO in base alla Convenzione del 2003

L

’UNESCO non ammette compromessi, tanto
meno forzature, rigettando malcelati interessi di
bottega come quelli emersi in occasione del riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità dell’«arte
del pizzaiuolo napoletano» del dicembre scorso. Il professor Giovanni Puglisi, presidente emerito della CNI
UNESCO che per oltre tre lustri ha coordinato i lavori
della Commissione Italiana, è andato su tutte le furie
quando ha appreso della fastidiosa ingerenza dell’ex
Ministro dell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio,
scomparso dalla scena politica nazionale, il quale, a
più riprese, si è intrufolato nella vicenda della candidatura affidata ai funzionari della Regione Campania
e del MiPAAF. Anche la mobilitazione promossa dalla
Coldiretti è stata mal tollerata dall’UNESCO alla vigilia: è apparso eccessivo il gratificarsi della raccolta di
due milioni di firme con una mobilitazione tra gli iscritti
nella maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana. Per chetare gli animi è
intervenuto nella questione un alto rappresentante italiano dell’ICOMOS, Advisor Body dell’UNESCO, con un
laconico messaggio: «Non facciamoci del male... Per non
rovinare l’attesa della vigilia». Il paradosso riguarda questa vicenda tutta italiana, paese dove non ci si indigna
più per il vizio della spintarella, anzi si collabora, anche
se queste azioni improvvide fanno a cazzotti con le rigorose procedure dell’UNESCO.
LE INUTILI FORZATURE DELLA COLDIRETTI
E DI UN EX MINISTRO
La «raccomandazione» rappresenta un malcostume
diffuso in Italia, considerata uno strumento naturale,
come le pressioni, gli imbrogli, le corruzioni di ogni
grado. In questo caso si tratta, sembrerebbe, di un
malcelato tentativo di far riemergere dal dimenticatoio l’ex politico salernitano. Questo episodio ricorda
molto un fatto accaduto nel 2014, alla vigilia del riconoscimento dei «Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
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In piazza Plebiscito, la piazza per antonomasia per i napoletani, il riconoscimento UNESCO viene celebrato con il simbolo
della città: la pizza

Monferrato» come Patrimonio dell’Umanità. Allora un
noto produttore di Vermouth di Canelli provò addirittura a telefonare ad un alto dirigente dell’UNESCO
a Parigi per sensibilizzare sull’imminente candidatura
delle sue pregiate vigne. Bastasse una spintarella o un
movimento popolare sarebbe semplice per ottenere
il sigillo UNESCO. Siamo al limite della compostezza.
L’Agenzia dell’ONU è tutt’altra cosa: rappresenta un
esempio concreto di, correttezza, regole, trasparenza,
credibilità che non va svilito in tutte le occasioni. Bastava adeguarsi al regolamento della specifica «Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale
Orale e Immateriale», approvata il 17 ottobre 2003,
senza sotterfugi. Fa presto la Coldiretti a ricordare che
c’è un settore da difendere che vale 10 miliardi di euro
con almeno 100 mila lavoratori fissi. Il riconoscimento non è stato ottenuto dall’Associazione della Verace
Pizza Napoletana a seguito di una rivendicazione di
settore che impiega tantissimi addetti, ma per altri
meriti acquisiti fin dall’inizio del 1800, che descriveremo in seguito, e semplicemente perché gli esamina-
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tori del dossier hanno trovato congrua la candidatura.
Ora che la festa è finita bisogna pensare seriamente alla
tutela del riconoscimento ottenuto. Si è accertato, infatti, che tutte le comparse di questa candidatura sono
tornate al loro posto, dopo aver provato in vari modi di
appropriarsi del progetto, provando di conseguenza a
salire sul podio per il riconoscimento ufficiale.
I TRE RICONOSCIMENTI DI PATRIMONIO
IMMATERIALE IN CAMPANIA
È il terzo assegnato alla Campania, dopo la Dieta Mediterranea (2010) e le Macchine dei Santi (2013) di
Nola che, da Viterbo a Palmi, si aggiungono alla lunga
lista dei patrimoni immateriali UNESCO in Italia. Chi
non conosce le grandi «macchine a spalla» che sono
veri e propri monumenti religiosi in movimento, riconosciute dall’UNESCO come autentici capolavori im-

materiali che uniscono religione e folklore, tradizioni
orali tramandate da generazioni e oggi richiamo di migliaia di turisti. Le altre storiche sfilate, oltre agli obelischi in legno di Nola, si svolgono a Palmi con la sfilata
della Varia, in Sardegna con i Candelieri di Sassari e
nel Lazio con la Macchina di Santa Rosa di Viterbo. La
Dieta Mediterranea, riconosciuta il 16 novembre 2010
dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità, è
considerata in gran parte del mondo, in parte anche
per effetto del riconoscimento UNESCO che invita a
seguire una corretta alimentazione, in quanto perfettamente bilanciata nelle sue componenti e in grado
di mantenere l’organismo in buona salute. L’iscrizione
avvenne a Nairobi, in Kenya, tale patrimonio appartiene all’Italia, in particolare alla Comunità Emblematica
individuata nel Cilento.
Ha collaborato Monica Piscitelli

OLIVIERO TOSCANI RIVELA IL SUO AMORE
PER LA PIZZA NAPOLETANA VERACE

Ottanta pizzaioli napoletani sono stati ritratti dal suo obiettivo
Rendiamo omaggio ad Oliviero Toscani, colui che ha rivoluzionato il concetto di fotografia in Italia,
per aver fornito, tramite l’AVPN, gran parte di fotografie pubblicate nella nostra Storia di copertina.
Ci scusiamo con i «pizzaiuoli» napoletani di non aver pubblicato, per motivi di spazio, i loro volti fotografati dal noto fotografo milanese. Anch’egli ha voluto portare in auge la tradizione della vera pizza
napoletana, restituendole la giusta dignità che un prodotto di così grande importanza per il made in
Italy merita. Ottanta pizzaioli napoletani, infatti, sono stati ritratti dall’obiettivo fotografico di Oliviero Toscani e riuniti nel suo libro «Tu vuò fa’ il Napoletano», realizzato per l’Associazione Verace Pizza
Napoletana con la sponsorizzazione di Contadi Castaldi, nota casa produttrice di spumanti di Franciacorta. La pizza è stata protagonista nel 2014, anche al Salone del Gusto di Torino dove, sono state
esposte le foto scattate per il libro. In questa occasione Toscani ha rivelato il suo amore per la pizza e
per Napoli, facendosi immortalare nelle vesti di un pizzaiolo napoletano, alquanto bizzarro e comico.
«La pizza - ha affermato Oliviero Toscani – non solamente racchiude in sé la perfetta forma estetica e i colori della nostra Italia, ma ha il valore aggiunto del sapore incredibile creato da ingredienti primari che solo
noi abbiamo. La pizza, con la sua essenzialità, ha la capacità di nutrire democraticamente tutti, con allegria!
Una delle ragioni per essere fieri di essere italiani è perché abbiamo inventato la pizza: non c’è niente di più
completo e perfetto. Anzi, i napoletani hanno inventato la pizza. Grazie Napoli!».
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di Mariano Allocco

Mariano Allocco, dell’associazione Alte Terre, storico e cultore
appassionato dell’Occitania, fa da guida ai lettori di «Energeo
Magazine», nell’interpretazione «colta» e non folcloristica della
cultura occitana, aiutandoli a scoprire i segreti di una popolazione
di circa sette milioni di persone, unita in un’unica parlata
(sei dialetti diversi in alcune vallate): la lingua d’oc (in originale:
occitan, lenga d’òc), detta anche provenzale, una lingua romanza

OCCITANIA: L’ISOLA LINGUISTICA
(MA NON SOLO) IN EUROPA
La vasta e storica regione comprende gran parte del sud della Francia, la catalana Val d’Aran in Spagna,
il principato di Monaco e le Valli Occitane in Italia. Nel nostro paese la lingua occitana è presente anche
nelle province di Imperia: in Liguria sono occitane Olivetta San Michele e le frazioni Realdo e Verdeggia del
comune di Triora, mentre nel cuneese si contano l’alta val Tanaro, le valli Corsaglia, Maudagna e Ellero, Pesio, Vermenagna, Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita e Po con le laterali Bronda e Infernotto. Nel torinese
parlano occitano le valli Pellice, Chisone, Germanasca, e l’alta Val Susa

Q

uando parliamo delle valli occitane del Piemonte occorre tenere conto che sono il
tassello più ad Est della grande area Occitano-Catalana i cui confini coincidono con quelli del
primo regno barbaro nato nell’Impero Romano, quello dei Visigoti. Sul versante italiano delle alpi Occidentali: Marittime, Cozie, Graie, le vallate occitane
sono quindici, tra cui la confinante Val Roia, condivisa con la vicina Francia. La popolazione di queste
aree prealpine transfrontaliere, è caratterizzata dalla
parlata d’oc: sono compresi i residenti della Francia

meridionale (Midi). La popolazione, invece, del versante italiano è rappresentata da 120 mila parlanti
dell’occitano o lingua d’oc (in originale: occitan, lenga
d’òc), detta anche provenzale, una lingua romanza. È
parlata in Occitania, vasta regione storica comprendente gran parte del sud della Francia, la catalana Val
d’Aran in Spagna, il principato di Monaco e le Valli
Occitane in Italia. Nel nostro paese la lingua occitana
è presente anche nelle province di Imperia: in Liguria sono occitane Olivetta San Michele e le frazioni
Realdo e Verdeggia del comune di Triora, mentre nel

Il Lago Resile posto sul fondo del Vallone di Marmora, diramazione laterale della Val Maira
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Il folklore e l’artigianato sono molto partecipati nelle vallate occitane, a testimonianza di una cultura che lotta per mantenere viva
la propria identità

cuneese si contano l’alta val Tanaro, le valli Corsaglia, Maudagna e Ellero, Pesio, Vermenagna, Gesso,
Stura, Grana, Maira, Varaita e Po con le laterali Bronda e Infernotto. Nel torinese parlano occitano le valli
Pellice, Chisone, Germanasca, e l’alta Val Susa. Esiste
poi un’isola linguistica occitana in Calabria, Guardia
Piemontese: popolata nel XIV secolo da emigrati delle valli Pellice e Varaita, parla tuttora un dialetto della
lingua d’òc. A parlare l’occitano sarebbero circa tre milioni di persone, mentre si stima in circa sette milioni il
numero di persone che ne avrebbero una conoscenza
passiva. L’occitano presenta una grande variabilità (sei
dialetti, più norme letterarie, diverse norme grafiche),
un’importante produzione culturale e una letteratura
prestigiosa che contribuiscono alla sua ricchezza. Un
locutore di questa lingua parla uno dei dialetti d’oc poiché non esiste una standardizzazione orale unificata. I
dialetti dell’occitano sono: «l’alverniate, il guascone, il
linguadociano, il limosino, il provenzale e il vivaro-alpino».
LA CULTURA OCCITANA POTREBBE ESSERE
RICONOSCIUTA PATRIMONIO IMMATERIALE
DELL’UNESCO
L’occitano è al tempo stesso una lingua orale e una
lingua letteraria. Inizialmente era impiegata solo per
atti giuridici ed omelie religiose: durante il Medioevo,
in Francia e in Italia, è stata una lingua amministrativa
e giuridica in competizione con il latino. Tutti i territori sono rappresentati da un’unica bandiera: la croce
occitana, antico vessillo dei Conti di Tolosa. L’Occitania alpina rappresenta un territorio unico: un’isola di cultura provenzale a cavallo tra Italia e Francia.
Dalle Alpi Marittime alle Hautes-Alpes. È un tutt’uno
di peculiarità ambientali e architettoniche, storiche e
linguistiche. Ed ancora: la musica e le danze, la lingua
e la letteratura, le feste tradizionali e l’arte aulica e
popolare delle vallate occitane fra i declivi montani di
Susa, Chisone, Germanasca, Pellice, Po, Varaita, Maira, Grana, Stura, Gesso, Vermenagna, Bisalta, Quié e
Briga Alta, e quelle francesi di Monêtier, Névache,
Briançon, Vallouise, Argentière, Queyras, Ubaye e
Vésubie. Una panoramica su una cultura di straordinaria ricchezza e complessità, che sta vivendo un’au-
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tentica rinascita anche grazie all’opera di un movimento d’opinione e di associazioni che oggi chiedono
che la cultura occitana sia riconosciuta come patrimonio immateriale dell’UNESCO. I territori occitani
sono caratterizzati da musica e danza, considerati
generi «di esportazione» - per usare le parole di Sergio
Berardo, uno dei musicisti più noti d’Occitania – di
maggior successo fuori dai confini linguistici. Esiste
un repertorio tradizionale che affonda le sue radici
nel Medioevo, legato soprattutto ai momenti di festa,
e che si è espresso in particolare nelle danze: giga,
currenta, contradanza, borea sono alcuni dei balli più
antichi, a cui si sono aggiunti in epoca moderna polche, mazurche e scottish. Al di là della tradizione, la
vitalità della musica occitana si manifesta nella sua
capacità di rinnovarsi e di attualizzarsi, come ogni
tradizione musicale viva deve saper fare per non inaridirsi. Nelle valli occitane è attiva una ricca comunità
di gruppi musicali e musicisti (che spesso collaborano
tra di loro con scambi fecondi): il gruppo più noto è
Lou Dalfin, fondato nel 1982 da Sergio Berardo, con
la sua efficace contaminazione di tradizione, rock,
jazz e reggae. Sono tuttavia molte le esperienze che
si potrebbero elencare, come quella di Gai Saber, Aire
de Prima, Lhi Jarris, così come non manca la canzone
d’autore: un nome su tutti, quello di Masino Anghilante. Il repertorio delle canzoni è in qualche misura
condiviso da tutte le popolazioni dell’Occitania. In
particolare una canzone, «Se chanto», è considerata
qualcosa di molto vicino a un inno nazionale, pur essendo, di fatto, una canzone d’amore. In ogni vallata
occitana del Piemonte ci sono poi maestri artigiani
liutai che tengono viva la tradizione di realizzare localmente (a Pragelato Guido Ronchail è uno dei pochi
a fabbricare la ghironda, lo strumento musicale occitano) strumenti musicali: ghironde e flauti d’óc, organetto 8 e 12 bassi, fisarmonica cromatica, cornamuse
d’óc e musette, semiton e violini.
L’OCCITANIA E L’EUROPA
Cos'è, dunque, l’Occitania. Quale territorio rappresenta in Europa?
Per uscire da una lettura legata al folclore, vale la pena
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percorrere brevemente la storia millenaria di una ipotesi di civiltà soffocata ottocento anni fa. Tre grandi
civiltà hanno alimentato l’anima del Mediterraneo,
tre civiltà che si sono succedute nell’arco di millenni e
da cui proviene il DNA dell’Europa. In Egitto è maturata la promessa della felicità immortale per le anime
dei giusti e l’ipotesi monoteista mediterranea.
Greci sono i fondamentali della scuola del pensiero
occidentale e la convinzione di una scontata primazia
occidentale in tutti i campi.
Romano è il modello di gestione del potere che ha
prevalso a livello mondiale.
Né la filosofia, l’arte, né la scienza furono inventate
da Roma, essa seppe rielaborare in modo autonomo
e soprattutto rendere produttivi i concetti teorici a
disposizione, non inventò nemmeno delle forme politiche: monarchia e repubblica, aristocrazia e democrazia, liberalismo e dispotismo erano già stati sperimentati.
La perfezione fu raggiunta nell’organizzazione della
violenza e nell’imposizione del potere, del suo imperio
inteso come «pacique imponere morem» (Eneide), missione che l’Occidente continua a sentire come sua.
Queste civiltà si affacciarono al Mediterraneo che per
millenni è stato il baricentro del mondo antico e che
mantenne la sua centralità fino alla frattura islamica,
quando divenne frontiera e si tracciarono i confini geografici dell’Europa, da allora spostati definitivamente sulla terraferma.
La connotazione occidentale in termini di civiltà compiuta si affermerà nel XIII° secolo, con la resa dei
conti violenta tra due ipotesi allora possibili e tra loro
alternative; una, quella attuale, che proveniva per discendenza diretta dall’impero romano, l’altra, quella
occitana, che affondava le sue radici in un passato
antecedente ad esso e in eredità culturali greche,
mesopotamiche, nordiche, persiane; fu l’ultimo ponte lanciato verso un passato antecedente all’impero
romano.
UNA CIVILTÀ GIÀ ARTICOLATA ALLA FINE
DEL PRIMO MILLENNIO
Una ipotesi di civiltà, quest’ultima, che, a parte la
continuità linguistica data della Lingua D’Oc, si colloca quasi completamente al di fuori della tradizione
romana e che alla fine del primo millennio compare
già articolata, compiuta e radicata nella società delle
regioni che ora si collocano al centro dell’Arco Latino,
questa è l’area d’influenza di una cultura che si affaccia in Italia con le valli occitane del Piemonte.
La civiltà d’Oc fin dall’inizio si presentò come ipotesi alternativa a quella che poi ha prevalso, essa era
l’ultimo ponte che idealmente univa un passato antico che si era affacciato al Mediterraneo, un passato
che Roma aveva annichilito, ma questa ipotesi è stata
stroncata sul nascere.
Allora non c’è stata, non si è cercata e forse non era
comunque percorribile una alternativa allo scontro
armato; poteva esserci una alternativa per due ipo-
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Museo del Costume e dell’Artigianato di Chianale in Val Varaita. Sono esposti i costumi tradizionali e manufatti artigianali
come il «tombolo» usato per intrecciare i pizzi più raffinati

tesi che differivano radicalmente sui piani essenziali
fondanti e caratterizzanti una civiltà?
Differenti erano la struttura di potere, l’ipotesi religiosa, il modo di intendere la ricerca della felicità, la
scala dei valori etici, ce n’era a sufficienza per confliggere e conflitto fu.
Per l’area occitana altra era l’organizzazione della
struttura di potere, basata sul concetto di Paratge,
inteso come pari dignità nel rispetto dei ruoli e delle
responsabilità.
Altro modo di intendere la libertà di pensiero, intesa
come ricerca di confronto tra idee diverse tra loro,
confronto libero, aperto e dialettico, lasciando che
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ipotesi alternative circolassero liberamente e liberamente evolvessero.
Altra ipotesi religiosa, non il monoteismo mediterraneo, ma un dualismo che riporta alla Persia come riferimento culturale; il catarismo si appoggiava e in qualche
misura attingeva sia alla lettura religiosa persiana che al
pensiero platonico, alle dottrine dei Misteri greci.
Altro modo di affrontare la vita, caratterizzato dalla ricerca di una felicità da ottenere anche qui, subito e in
questo mondo, l’idea della «Jòi» che riporta e si lega
al pensiero di Epicuro e non alla visione della vita che
sarà poi imposta dalla ortodossia cristiana, che promette ai giusti la felicità certa in un altro mondo.
Altra l’impostazione dell’etica personale e di quella sociale, nella «Canso» il Conte Raimondo, nel prendere
decisioni -la bandiera della Contea con la croce occitana, rappresenta, ancora oggi, come si è visto, l’Occitania intera-, consulta sempre «li cavalier el borgez e la
cuminaltaz» di Tolosa e il concetto di «Pretz», richiama
alla mente un modo orientale di intendere il mettersi
al servizio del proprio Signore e della società, atteggiamento in qualche misura riconducibile al «Bushido», lo
stile di vita del samurai, codificato nel XVI° secolo.
NEL MONDO OCCITANO
IL CONFRONTO DIALETTICO ERA LIBERO
La grande differenza, l’insormontabile e inaccettabile ostacolo era però la libertà che caratterizzava la
circolazione delle idee, libertà che è stata da allora
motivo di apprensione e ansia per il potere, sia civile
che religioso, per la sua innegabile valenza destabilizzatrice che si è sempre cercato di normalizzare.
Questo modo di intendere la libertà era la vera debolezza strutturale di quella civiltà, «Le idee non vi si scontravano, esse circolavano liberamente in un ambiente in
certo qual modo continuo. È questa l’atmosfera propizia
all’intelligenza; le idee non sono fatte per lottare» .

Nel mondo occitano il confronto dialettico era libero,
si alimentava di un contesto destrutturato, in cui tutti
i rapporti facevano riferimento a modelli organizzativi non gerarchici, modelli che ora chiameremmo di
tipo reticolare.
Questa civiltà non elaborò mai il concetto di lotta
come necessità essenziale per la sopravvivenza, non
pensò mai a organizzare la violenza come uno dei
tasselli indispensabili alla società e non seppe perciò
confrontarsi con la violenza che arrivò dall’esterno e
ne fu cancellata.
«Quali frutti ha portato una civiltà tanto ricca di elementi diversi? E quali avrebbe potuto portarne? L’ignoriamo;
l’albero è stato tagliato»1.
La «Canso de la Crozada» è forse la testimonianza più
efficace e viva di questa ipotesi di civiltà che è stata allora uccisa con la Crociata Albigese, scontro inevitabile
a una lettura attuale della storia.
Per ogni conflitto c’è un «casus belli» e qui esso è stato
trovato nella lotta contro l’eresia, eresia di cui però non
si trova quasi traccia nella lettura della «Canso», il titolo
dell’opera parla sì di Crociata, ma di guerra di religione non rimane traccia nell’opera, essa è stata guerra
di affermazione di un potere che si è imposto allora in
Europa e ora si sta affermando nel mondo intero.
IL FRENETICO ATTIVISMO
DEL CONTE DI TOLOSA
Il Conte di Tolosa difendeva in modo convinto sia «lo
Crestianesme» che «lo lenguatge» e non menziona mai
l’eresia catara. Per le parole occitane «Joi, Pretz e Paratge» oggi non ci sono le equivalenti che identifichino
insiemi di valori sovrapponibili nelle lingue romanze
moderne.
La lingua è strumento per comunicare, ma occorre
avere coscienza compiuta, matura e comune di un
valore perché si formi e sia reperibile a livello di lin-

Il gruppo di musica occitana Lou Dalfin durante un concerto
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Gli eventi storici hanno facilitato l'uso di termini e locuzioni idiomatiche

LA SCOPERTA ATTRAVERSO LA LINGUA
DEI VALORI IDENTITARI DI UN POPOLO

N

ella temperie dei moti risorgimentali, il Manzoni auspicò
la formazione di una lingua
comune perché fosse una parte costitutiva dell’Italia futura nazione:
«Una d’arme, di lingua, d’altare,/ di
memorie, di sangue e di cor» («Marzo 1821», vv. 31-32). A distanza
di circa due secoli, questi principi
non sono stati del tutto superati
dai cambiamenti politici e sociali,
nonostante la globalizzazione e le
migrazioni in atto abbiano determinato conseguenze economiche
e demografiche. Sul piano linguistico, l’inglese, diffuso durante il
periodo coloniale, è diventato il
principale strumento di comunicazione, assumendo un ruolo che in
passato avevano svolto la dominazione ellenistica e l’Impero romano
per amministrare e far convivere
realtà multietniche. Nello scenario
contemporaneo, sempre più improntato dal lessico tecnologico,
dagli acronimi e dai fisiologici neologismi, i dialetti rappresentano un
importante valore identitario, che
però sarebbero poco comprensibili
fra loro senza la mediazione dialogica e civile dell’italiano corrente. Al
di fuori delle occasioni pubbliche e
formali, nella dimensione privata di
solito a prevalere è la naturalezza
della conversazione facilitata dall’uso di termini e locuzioni idiomatiche
che, allo stesso modo della lingua
ufficiale, sono stati plasmati dagli
eventi storici. Dalla retrospettiva
territoriale viene la conferma che la
maggior parte dei contributi lessicali
provengono dal latino volgare e dai
barbarismi; su queste basi, soprattutto nelle aree interne del Meridione, si sono sovrapposti vocaboli
tipici del mondo agricolo-popolare,
riconducibili al greco-bizantino.
Lo dimostrano gli esempi di seguito riportati: «kutè, kutè», il richiamo
rivolto ai polli per la pastura o per
il ritiro a «la masona» (francesismo
da «à la maison») deriva da «kòta» /
gallina; un altro richiamo per il maiale «Kìre, kìre, Kirillo» nel diminutivo,
riproduce «kòiros» (si legge «kìros») /
porco; nel lavoro di aratura, quando
ancora non si era sviluppata la meccanizzazione e la forza motrice era
animale, il contadino aveva nome di
«uvalano» o «valano», un composto
formato da «bòus» (bue) ed «elauno»
(spingo, guido), che significa «spin-
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go, guido i buoi»; animale era anche
il mezzo abituale di trasporto o di
cavalcatura, l’asino o mulo, che era
gestito da brevi e semplici comandi, «a’» per il movimento, «isch’» per
l’arresto: il primo dei due imperativi è un’abbreviazione da «àge»/
vai, conduci, il secondo da «ìsche»/
fermati. Lo spazio per la sosta ed il
riposo di greggi o mandrie è detto
«iazzo», da «iathmòs» / covile; poiché la trasposizione sillabica di «th
(teta)» dà luogo a «z», come avviene per «thèia» (leggi «thìa») / zia, si
giustifica la zeta nel corrispondente
dialettale, in questo caso doppia per
l’assimilazione della «m» successiva.
Agli alberi ed al taglio della legna
rinvia il sostantivo ancone che sta a
indicare un ramo storto, da «ankòn»/
gomito (Ancona è denominata dalla
sua ubicazione su un tratto di costa
a forma di gomito). Non mancano
utensili domestici come «tiàna» da
«tèganon» / tegame; «laganaturo» da
«làganon» / sfoglia di pasta e quindi
arnese per la lavorazione e la produzione delle «lagane». Ancora in uso è
la voce «catacatascia» / lucciola, da
«katàskion», in cui la doppia preposizione «katà» (azione dall’alto verso
il basso) sta a significare con «skià/
askià» (ombra, senza ombra) la sorgente e l’intermittenza di buio/luce.
Anche la pronuncia rivela l’influenza
bizantina, mantenuta nel neogreco.
Una delle prove è la lettera «b» che
ha il suono «v» per cui si ha: barba/
«varva», breccia/«vrecchia», barricello/ «varriciello», bove/ «vove»,
braccia/«vrazze» etc. Le esemplificazioni, sebbene non esaustive,
valgono a rendere l’idea di fondo;
è opportuno invece chiarire in che
epoca e per quali canali sia avvenuta l’importazione linguistica.
Per la risposta non è necessario risalire al primo millennio a.C., quando si sviluppò nelle colonie italiote
la straordinaria civiltà della Magna
Grecia; il greco in questione è la
lingua parlata e scritta dai Bizantini
che l’avevano ereditata e modificata in alcuni aspetti della fonetica
in parte rilevati. Durante l’occupazione bizantina e la successiva
dei Longobardi, arrivarono in Italia
dall’Oriente i primi gruppi di monaci basiliani, che crebbero di numero
nell’VIII secolo a causa della feroce
persecuzione (726) contro l’ordine
monastico attuata dall’imperatore
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di Luigi Lariccia

d’Oriente Leone III Isaurico. I seguaci di San Basilio furono presi di mira
e costretti alla fuga per sottrarsi alla
repressione iconoclastica (distruzione delle immagini sacre che non
risparmiava le persone), cercando
scampo nelle regioni del Mezzogiorno, dove fondarono dei fiorenti
monasteri, in siti discreti ma aperti
al contatto con le comunità.
Nell’ambito del monachesimo e della crisi post istituzionale dell’Occidente (caduta dell’Impero romano
(476), invasioni barbariche) furono
dei pionieri che anticiparono i benedettini nella regola dell’«ora et
labora», equilibrata fra il tempo dedicato alla preghiera, e l’impegno
nelle attività produttive. Tutti i luoghi in cui si insediarono mostrano i
segni della loro presenza, documentata da: strutture religiose (Matera,
Rossano, Monticchio); culti dedicati (San Michele Arcangelo, Santa
Maria di Costantinopoli); toponimi,
(Lauria, centro potentino, si collega
alle originarie celle conventuali, dette laure). Oltre al servizio liturgico, si
adoperarono per interventi innovativi in agricoltura, bonifica dei terreni, miglioramento delle coltivazioni
e delle produzioni, introduzione di
piante adatte alle caratteristiche
ambientali (vitigni, oliveti, castagneti ed altro). Il loro modo di collaborare e di convivere con la gente del
posto spiega perché la cultura contadina, nella sua semplicità mista di
fede e di lavoro, sia stata la più sensibile nell’assimilare il vocabolario
delle consuetudini quotidiane. La
riscoperta del dialetto quindi non si
limita all’aspetto erudito ed etimologico, nè rappresenta soltanto un
presidio contro le mode espressive
di tendenza che, per altro, spesso
non hanno alcuna esigenza di natura tecnica, tanto meno semantica.
L’aspetto linguistico, per altro di un
gergo che, a stento sopravvissuto
alla modernità, rischia di scomparire
per la sua obsolescenza, è piuttosto
consapevolezza delle proprie radici,
vale a dire di un passato, nel quale
l’opera dei basiliani si è rivelata un
prezioso punto di riferimento per la
vita comunitaria, creando le condizioni di coesione sociale e di sostegno economico.
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Musicanti in costume tradizionale e a lato la «ghironda», tipico strumento delle vallate occitane

guaggio la parola che ne rappresenta il significato;
non manca la traduzione ora, manca innanzi tutto la
coscienza del significato, non si possono comunicare
informazioni su valori sconosciuti.
Per Joi, Pretz e Paratge rimane una traccia residuale, ma allora questi valori facevano dei cattolici e dei
catari del sud della Francia un unico popolo uniti dal
«lenguatge», dalla lingua intesa come insieme di valori
in cui riconoscersi, questo era il fondamento di una
identità riconosciuta e condivisa e per la quale decine
di migliaia di persone persero la vita.
Un passo struggente della Canso riassume quello spirito, è quello in cui Guis de Cavalho lasciando Avignone a cavallo col Compte Jove, gli dice: «…Qu’en aisi es
Paratge tornatz de sus en jos; que si per vos no’s leva per
totz tems es rescos. E si Pretz e Paratge no’s restaura per
vos, donc es lo mortz Paratges e totz lo mons en vos»,
«così Paratge è stato abbattuto e se non si risolleva con
voi scomparirà per sempre. Se non restaurate voi Pretz e
Paratge essi e il mondo intero moriranno con voi»2.
La risposta del Compte Jove è nobile e coraggiosa: «…
es tant grand mos dreitz e la mia razos que s’ieu ai enemics ni mal ni orgulhos, si degus m’es laupard, eu li seré
leos! » , «…il mio diritto e le mie ragioni sono cosi grandi
che, anche se ho nemici crudeli e orgogliosi, io sarò leone
nei confronti di chi mi si fa leopardo»3.
Parole nobili, ma un mondo che si caratterizzava per
la libertà di pensiero, dove le idee circolavano confrontandosi e non scontrandosi, non poteva essere
attrezzato a resistere a un apparato di gestione del
potere basato sulla violenza come affermazione della
ragione e alla violenza dovette soccombere.
L’attuale Europa discende per via diretta dai vincitori
di allora e come allora l’occidente eccelle nell’organizzazione della violenza, questa propensione è eredità
che ci arriva dall’impero romano, i vincitori di allora
erano i custodi di questa ipotesi, di quella strutturazione della società.
Sempre attuali i versi di Virgilio: «...tu regere imperio
populos, Romane, memento (hae tibi erunt artes), pacique imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos» , «Ricorda o Romano, di dominare sovranamente i popoli; queste saranno le tue arti, stabilire norme alla
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pace, risparmiare i sottomessi e debellare coloro che ti si
oppongono».
Ma rimane traccia di una alternativa allora possibile,
quella civiltà ci ha lasciato una eredità stupenda, una
eredità che non poteva soccombere alla violenza perché sfugge e sfuggirà sempre ai fendenti: è l’attuale
concezione dell’amore, la crociata non ha potuto cancellarla, e ora appartiene all’umanità.
Nel Simposio Platone ci espone l’essenza dell’amore:
«…l’Amore non fa né subisce ingiustizia alcuna, né tra gli
dei, né tra gli uomini. Egli invero, benché soffra, non soffre a causa della forza, difatti la forza non può afferrare
l’Amore e quando egli agisce, non agisce di forza…».
L’Amor Cortese, il «fin amor», dà continuità all’idea
dell’amore platonico, oggi non possiamo pensare in
modo disgiunto le due forme d’amore, un ponte ideale unisce le due visioni.
La poesia dei trovatori ha dato voce al «fin amor»,
questo canto accompagna ora la civiltà occidentale e
in un canto d’amore, «Se Chanto», si riconoscono oggi
i parlanti la lingua d’Oc.
1

Simone Weil, Le Génie d’Oc et l’homme méditerranéen, Cahiers

2

Canso de la Crozata, lassa 154, vv 12-14.

3

Canso de la Crozada, lassa 154, vv 25-27.

du Sud, 1943.

Il Santuario di San Magno in Valle Grana
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PATRIMONIO
INTANGIBILE

di Pierpaolo Bo

Il comune di Arcidosso con il sostegno organizzativo
del Co.Svi.G. si propone di realizzare un momento, aperto
al pubblico, di riflessione e laboratorio di idee
sul valore culturale, sociale ed economico del patrimonio
culturale tradizionale, con riferimento specifico
alla Convenzione UNESCO del 2003

L’IMMENSO FASCINO DEL PATRIMONIO
ORALE E IMMATERIALE DELL’UNESCO
Il workshop, ideato dal Centro Studi Silvia Santagata-Ebla, verrà attuato, in sinergia con la cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio dell’Università di Torino e la International Academy
on UNESCO designations and Sustainable Development e con Energeo Magazine. Queste espressioni culturali rappresentano un patrimonio, spesso nascosto, che da un lato necessita di essere salvaguardato e
dall’altro costituisce una risorsa di valore culturale fondamentale per la società contemporanea

U

n workshop sul Patrimonio Immateriale UNESCO alle pendici del monte Amiata che farà
da prologo allo spettacolo di danze tradizionali
«Amiata folk festival: il calore della terra».
L’iniziativa, ideata dal Centro Studi Silvia Santagata –
Ebla di Torino che si è avvalso della collaborazione della cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione
del Territorio dell’Università di Torino e della International Academy on UNESCO designations and Sustainable Development, è stata avviata in sinergia con
Energeo Magazine, la rivista bimestrale dei territori. Il
progetto prevede la realizzazione, il prossimo 15-16
giugno, di una giornata di studio, da ripetersi a cadenza
annuale, dedicata al patrimonio immateriale presso la
comunità di Arcidosso alle pendici del Monte Amiata.
Il periodico che segue attentamente le politiche dell’UNESCO e delle varie sigle e ONG che affiancano l’Agenzia dell’ONU, intende in questo modo ricordare il
decimo anno delle pubblicazioni, insieme al territorio
che l’ha vista nascere nella lontana estate del 2008. La
complessa struttura montana dell’Amiata che svetta fin
dalla pianura maremmana, col cono vulcanico verdeggiante fino alla cima, coi suggestivi paesi che si distendono tra i secolari castagneti che cingono la montagna
e che arrivano a lambire le pendici dello scoglio petroso
del Monte Labbro, è infatti custode di importanti elementi culturali immateriali e orali. E proprio per questo
patrimonio ambientale e umano, l’Amiata è da tempo
attiva nella promozione e nella riscoperta delle tradizioni locali, anche attraverso eventi come l'«Amiata folk
festival: Il calore della terra», una prestigiosa manifestazione che si tiene ad Arcidosso: l'iniziativa concentra il
meglio della danza e della musica popolare italiana.
UNO SCAMBIO DI CONOSCENZE
SU UNA QUESTIONE MOLTO COMPLESSA
Il workshop si propone di realizzare un momento,
aperto al pubblico, di riflessione e laboratorio di idee
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sul valore culturale, sociale ed economico del patrimonio culturale tradizionale, con riferimento specifico alla Convenzione UNESCO del 2003. Tutto questo
potrebbe significare un rapporto diretto e garantito di
confronto su tavoli accademici e/o istituzionali con l'obiettivo di non lasciare da soli chi auspica per le realtà
locali di riferimento queste candidature. I proponenti
delle candidature, infatti, vanno continuamente alla
ricerca di occasioni di confronto non organizzate per
imparare attraverso il fare e l’esserci per capire l’intricata materia che riguarda le candidature. Un compito
che si presenta, a volte, in maniera ostica e articolata.
C’è l’esigenza di aggiornarsi reciprocamente sui contenuti della Convenzione UNESCO 2003 che viene
continuamente riqualificata e modificata. In futuro
si potrebbero prevedere corsi, seminari, approfondimenti su un argomento ancora poco conosciuto nel
nostro Paese. Tra i possibili invitati i rappresentanti di
comunità italiane custodi del patrimonio immateriale

Laboratori, spettacoli e concerti si sono svolti nello spazio suggestivo del Castello Aldobrandesco, punto più alto del borgo
medievale
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Alcuni tra i massimi esponenti della musica popolare del Sud Italia hanno ravvivato l’Amiata Folk Festival «Il calore della terra».
A sinistra: Il caratteristico borgo medievale di Arcidosso diventerà la vetrina del Patrimonio Orale e Immateriale

UNESCO; studiosi ed accademici interessati alla relazione tra cultura e sviluppo locale; istituzioni, enti e
associazioni che promuovono il patrimonio immateriale; l’Accademia della Crusca che ha recentemente
pubblicato uno studio sulla ricchezza dei dialetti; rappresentanti della comunità UNESCO.
IL PERIODICO CHE HA SAPUTO TESTARE
IL TERRITORIO
La scoperta di un territorio atipico, definito Distretto
delle Energie rinnovabili in Toscana, con le biancane,
il fuoco del profondo che sbuffa e freme, le fumarole
e i getti di vapore, ispirò, infatti, un progetto editoriale esclusivo. Si tratta di un mix di territorio, il cui
paesaggio è stato già riconosciuto dall’UNESCO nel
2012 come Geopark. Questo luogo particolarissimo,
funge, attraverso il giornale, da «Osservatorio delle
buone pratiche». Energeo Magazine mosse, infatti, da
queste terre i primi passi nel 2008. Il periodico ha per
«mission» la scoperta dei territori che rappresentano
un classico esempio di paesaggio mutevole. In questi
anni il periodico ha continuato a raccontare i territori, mettendoli al confronto, con l’obiettivo di stabilire
i contorni degli stessi, nonché avviando un’indagine
sui processi che legano l’innovazione allo sviluppo
territoriale e sostenibile. Energeo Magazine ha anche
avviato, alcuni anni fa, una campagna per lanciare la
«Grande Bellezza dell’Italia del patrimonio UNESCO».
Il progetto, condiviso da CNI UNESCO, dalla Fondazione UNESCO Sicilia, ICOMOS Italia, dal Centro
Studi UNESCO Silvia Santagata-EBLA, nonché dalle
rispettive organizzazioni, riconosciute e supportate
dall’UNESCO, ha mirato alla tutela e valorizzazione
del patrimonio materiale e immateriale del nostro Paese. E tra i sostenitori ci sono Slow Food e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità. Tutto ebbe inizio
nell’Area Geotermica della Toscana, che comprende
anche il territorio dell’Amiata e rappresenta il crocevia naturale, anche geografico, dove la contaminazione tra riti, tradizioni, riscoperta di colture alimentari
di qualità, di sperimentazione, si coniuga con la ne-
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cessità di approfondire la conoscenza del patrimonio
culturale immateriale che comprende gli usi, il saper
fare, le conoscenze tradizionali, i costumi e rituali sociali, le lingue tramandate di generazione in generazione. Queste espressioni culturali rappresentano un
patrimonio, spesso nascosto, che da un lato necessita
di essere salvaguardato e dall’altro costituisce una risorsa di valore culturale fondamentale per la società
contemporanea.
UN EVENTO PER RILANCIARE IL TERRITORIO
AMIATINO
Fatta questa importante premessa occorre precisare
che la scelta della «location» ha trovato entusiastici
consensi sul territorio. Il sindaco di Arcidosso Jacopo
Marini ha subito lanciato la proposta di organizzare
il workshop nella Rocca Aldobrandesca e di affidare
l’organizzazione alla Pro Loco. Oggi l’amministrazione
di Arcidosso mira, infatti, ad aprirsi per conoscere e
condividere altre culture per esplorare parallelamente,
alle altre iniziative previste nel calendario di quest’anno, nuove strade che siano in grado di condurre verso
la costituzione di un evento esclusivo, in linea con le
politiche dell’UNESCO. «L’evento – sottolinea il sindaco Marini – potrebbe diventare un volano molto interessante per rilanciare il territorio amiatino. Per avviare
questo progetto possiamo già utilizzare la candidatura di
rete di patrimonio immateriale della cultura del castagno
che rappresenta il filo rosso della civiltà dell’area amiatina, della quale l’«albero del pane» è stato l’impronta digitale, scrivendone la storia economica e sociale per secoli
e contribuendo alla nascita, nell’immaginario collettivo,
di un patrimonio di storie, leggende, riti, feste, cerimoniali
che ancora oggi segnano, nella vita comunitaria, le tappe
del ciclo dell’anno e il passaggio delle stagioni».
Ed aggiunge: «Possiamo organizzare l’evento nella rocca, nell’ambito delle numerose iniziative culturali che vi si
promuovono. Un luogo dal grande fascino, oggi utilizzata, con l’adiacente palazzo della cancelleria settecentesca, come spazio emblematico che racchiude e conserva
la sintesi di una storia illustre che parte dagli etruschi, si
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snoda nel medioevo e arriva fino all’ottocento, un secolo
che ad Arcidosso fu segnato dalla vicenda straordinaria
di David Lazzaretti. Nella rocca è possibile comprendere,
grazie ai documenti e ai cimeli conservati, la speciale spiritualità del Monte Labbro, regno del «Profeta», un luogo
che è diventato incrocio e snodo di misticismo, religiosità e filosofia. Convivono, infatti, grazie al magnetismo
del Monte Labbro da un lato e alla sacralità dell’Amiata
dall’altro, religioni, fedi, filosofie diverse ma accomunate
dallo stesso ardore e ciascuna coi suoi segni distintivi: la
grande croce di ferro primonovecentesca che svetta sulla
cima della montagna, la torre di pietra lunare di David sul
Monte Labbro, il Gompa multicolore della filosofia tibetana di Merigar. Dentro il magico cerchio dell’Amiata e delle
sue colline e dei contrafforti, dentro il Monte Labbro che
fu, forse, anche sacro agli Etruschi, è racchiuso l’uomo,
la sua spiritualità, la sua eterna tensione all’infinito. La
rocca, dunque, contenitore simbolico e sintetico di tutto
questo, dei segni e delle immagini di una storia complessa
di un popolo con credenze radicate e modi di vita e usi
che lo identificano, col suo folklore, i dialetti, le tradizioni».
La rocca degli aldobrandeschi – di origine longobarda
– si sviluppò sull'altura, a partire dall'XI secolo ed è
una delle strutture fortificate fra le più antiche d'Europa e dalla sua torre si gode uno splendido panorama.
Per secoli costituì anche il centro politico, culturale
ed amministrativo più importante del Monte Amiata,
ed è oggi, come nella sua secolare storia, il simbolo di
Arcidosso.
«Questo castello – osserva il sindaco Marini – rappresenta un libro aperto, tutto da sfogliare dove si racconta
una storia densa di forza e spiritualità».
IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL CO.SVI.G.
Dal canto suo il Co.Svi.G., la struttura che propone
nuove idee e progetti per lo sviluppo delle aree geotermiche, contribuirà con il supporto organizzativo al
workshop, con l’obiettivo di offrire all’intero territorio
amiatino nuove opportunità di sviluppo turistico. «Fa
soltanto piacere al nostro Consorzio un simile riconoscimento da parte della testata. – dice Sergio Chiacchella, direttore Generale del Consorzio per lo Sviluppo
delle Aree Geotermiche – Il periodico si è ormai accreditato tra le iniziative editoriali più esclusive, stringendo
partnership con istituzioni prestigiose con l’obiettivo di
far meglio comprendere l’identità e il ruolo delle stesse
organizzazioni ( ICOMOS e le sigle che collaborano con
UNESCO, l’ANCSA-Associazione Nazionale Centri Storici
e Artistici- e SINU- Società Italiana di Nutrizione Umana)
e il mondo e la realtà in cui viviamo».
In questa fase è stato già elaborato un programma
di massima, in attesa di un’elaborazione di possibili
sviluppi, che si inserisce come evento collaterale al
progetto Amiata Folk Festival. Sono tutte azioni che
mirano all’identificazione del territorio amiatino come
punto di incontro delle esperienze che si stanno facendo nel nostro Paese al fine di esaltare una ricchezza immateriale, concretissima e tuttavia non sempre
visibile: quella che deriva dalla cura e dalla buona gestione delle aree interne, dalla loro biodiversità, dal

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

In alto: Sergio Chiacchella, direttore generale Co.Svi.G.
Sotto: Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso, alle spalle il borgo
medievale

corretto uso delle risorse naturali che costituiscono la
riserva indispensabile alla qualità della vita dell’intero
territorio nazionale.
UN EVENTO PROPEDEUTICO
ALL’AMIATA FOLK FESTIVAL
È prevista oltre alla collaborazione del Centro Studi
UNESCO Silvia Santagata-Ebla di Torino, il coinvolgimento dell’Accademia della Crusca, nonché il coinvolgimento della stessa CNI UNESCO. La scelta di far intervenire l’autorevole sodalizio fiorentino, costituitosi
nel 1582, che ha dedicato l’attività allo studio e alla
conservazione della lingua nazionale italiana, è stata motivata dal ruolo che ha assunto nella riscoperta
dei dialetti. Un ruolo lo avranno anche gli autorevoli componenti del comitato scientifico del periodico.
L’operatore culturale Dario Zigiotto, esperto di Comunicazione per le musiche e le culture che si occupa
nella sua attività lavorativa di formazione professiona-
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le musicale, avrà, per conto di Energeo, il compito di
stabilire vie di collegamento tra il workshop e l’Amiata
Folk Festival «Il calore della terra», la cui prima edizione
si è svolta con successo lo scorso anno. «In particolare – spiega Zigiotto – il workshop sul patrimonio immateriale potrebbe essere propedeutico all’Amiata Folk
Festival, per fargli trovare una sua identità ed individuare nuovi traguardi: per questo possiamo immaginare un
percorso che faccia considerare la danza come linguaggio
delle periferie».
«Il filo invisibile ma forte della danza – aggiunge il rappresentante del Comitato Scientifico del periodico –
ha sempre tenuto insieme il paradiso della bellezza e l’inferno delle passioni. Anche ad Arcidosso, comune che ha
promosso l’evento l’estate scorsa, si ha avuto la conferma
che la coreografia del linguaggio universale dei corpi, nel
corso dei secoli, ha da sempre comunicato in profondità e
spesso con passione e calore, gli stati d’animo, il disagio, i
soprusi che i ceti emarginati e perdenti delle classi povere, hanno vissuto nelle loro «periferie»; non tanto geografiche o territoriali, quanto esistenziali e civili».
E suggerisce: «Nel caso di Arcidosso l’energia che collega,
la terra al cielo in un vorticare di piedi a terra - il riferimento alla geotermia appare evidente-, un festival internazionale di danze etniche, provenienti dalle periferie del mondo, potrebbe fare da collante per stimolare questa nuova
iniziativa, propedeutiche nella definizione di un punto di
riferimento permanente e un osservatorio privilegiato del
bene immateriale che tramanda le tradizioni per evolverle
in un cammino, in questo caso: un ballo, condiviso».
L’OBIETTIVO È GUARDARE LONTANO
La comunicazione, i progetti che verranno sviluppati, le
attività promosse e la gestione delle relazioni con il contesto saranno orientate in modo continuativo e organico a rafforzare tale visione. La continua ricerca di un’idea ampia mira a raccontare questo territorio nel suo
complesso, anche guardando ai paesi viciniori alle pendici del Monte Amiata e all’area geotermica tradizionale.

Dario Zigiotto, esperto di Comunicazione per le Musiche e le
Culture

Secondo gli organizzatori non si tratterebbe di un
evento di «routine» di supporto all’attività della Pro
Loco, ma di una proposta ambiziosa destinata a valicare i confini regionali e forse, nazionali. Occorre, infatti,
costruire ed attivare strumenti e modalità organizzative avveniristiche ed impegnarsi in diversi progetti condotti in sinergia con le principali istituzioni MiBACT (Ufficio UNESCO), Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, MiPAAF, CNI
UNESCO e ICOMOS Italia-, con il fine di studiare e
approfondire le tradizioni e le molteplici culture locali.
I contorni di questo progetto non sono stati, comunque, ancora definiti. Lo staff di Energeo si prepara ad
affrontare un lavoro di squadra che dovrà accomunare anche nella ricerca i qualificati partners a partire
dall’Accademia della Crusca, in maniera di accelerare
l’organizzazione per poterlo presentare in occasione
del prossimo Salone del Libro di Torino, da inserire
a pieno titolo sulla ribalta della Regione Piemonte o
della Rai dove saranno presenti il canale tematico Rai
Cultura e Radio Rai tre che dedica spazio alla cultura e
alle idee innovative.

LE OTTO ESPRESSIONI ORALI E CULTURALI
IMMATERIALI GIÀ ESAMINATE DALL’UNESCO
L’UNESCO tutela e promuove la cultura tradizionale dell’Umanità con una specifica «Convenzione per la
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale», approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale.
In Italia sono 8 le tradizioni culturali immateriali già riconosciute dall’UNESCO, alcune di queste condivise
con altri paesi. In dettaglio:
• L’Opera dei Pupi in Sicilia (2001)
• Il Canto a Tenore della Sardegna (2005)
• La Dieta Mediterranea (2010)
• Il saper fare liutario di Cremona (2012)
• Le Macchine dei Santi (2013)
• La pratica agricola della vite ad alberello di Pantelleria (2014)
• La Falconeria: un patrimonio umano vivente (2016)
• L’arte dei pizzaioli napoletani (2017)
Al di là di queste tradizioni di valenza eccezionale, la Convenzione UNESCO promuove la salvaguardia di
tutto l’insieme di espressioni del patrimonio culturale immateriale, soprattutto attraverso il ruolo delle comunità locali di riferimento, anche nella prospettiva di generare qualità sociale e promuovere lo sviluppo
economico locale.
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SPAZIO UNESCO

Creato nel 2004 con l’obiettivo di promuovere il settore
creativo come motore di sviluppo urbano, il Network
delle Città Creative (UCCN) è uno degli strumenti
più all’avanguardia e in evoluzione dell’UNESCO

di Giuditta Soccali
Centro Studi
Silvia Santagata -EBLA

IL NETWORK UNESCO
DELLE CITTÀ CREATIVE SI ARRICCHISCE
DI QUATTRO REALTÀ ITALIANE
Quattro nuove città italiane dunque si aggiungono alle altre cinque già facenti parte del Network e rinsaldano alcuni settori di punta del settore creativo italiano: Alba per la Gastronomia e Carrara per l’Artigianato. Pesaro punta su un piano strategico di promozione del settore Musicale, mentre Milano costituisce ad
oggi la prima designazione italiana per il settore Letteratura

I

l 31 ottobre scorso 64 città da più di 40 Paesi nel
mondo sono state aggiunte al Network UNESCO
delle Città Creative, che ha raggiunto nel 2017 un
totale di 180 città da 72 Paesi. Fra le nuove iscritte
troviamo anche quattro città italiane, Milano, Alba,
Pesaro e Carrara, insignite rispettivamente del ruolo
di città creative per la letteratura, la gastronomia, la
musica e l’artigianato. La direttrice generale dell’UNESCO, ormai a fine mandato, Irina Bokova, ha dichiarato di essere soddisfatta della diversità delle città
inserite nel Network, così come dell’ampio spettro di
Paesi coinvolti, sottolineando in particolare l’ingresso
nella rete di 9 città africane, la cui partecipazione al
Network era stata particolarmente incoraggiata.
IL CREATIVE CITIES NETWORK UNESCO (UCCN)
Creato nel 2004 con l’obiettivo di promuovere il settore creativo come motore di sviluppo urbano, il Network
delle Città Creative (UCCN) è uno degli strumenti più
all’avanguardia e in evoluzione dell’UNESCO. Ad oggi
180 città nel mondo sono impegnate all’interno del
Network, condividendo politiche e azioni a sostegno
delle attività culturali e creative, e riconoscendone il
ruolo essenziale nello sviluppo economico e sociale delle aree urbane. Le città sono designate e raggruppate in base alle sette tematiche individuate dal
Network, che riflettono altrettanti campi di produzione creativa: Artigianato e Arti Popolari, Design, Cinema, Gastronomia, Letteratura, Media, Musica.
Con più della metà della popolazione mondiale residente nelle aree urbane, queste si presentano ad
oggi come i principali centri di incontro, scambio e
dialogo tra le comunità; nelle città nascono nuove
idee e si espandono, evolvono e muoiono ad una
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sempre maggiore velocità. Il ruolo fondamentale dei
centri urbani nell’innovazione sociale, economica e
culturale è stato riconosciuto ed evidenziato dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che ha inserito tra
i 17 obiettivi per raggiungere lo sviluppo sostenibile
anche quello di «rendere città e insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili». In questo panorama, il passaggio da un’economia prevalentemente
di tipo industriale a una economia della conoscenza
e dei servizi - «knowledge and services economy» -, di
cui è testimone tra l’altro il boom delle industrie culturali di inizio millennio, rende sempre più urgente e
necessario il ripensamento delle politiche pubbliche
e del ruolo dell’innovazione privata e cittadina.

La notte bianca per il riconoscimento UNESCO a Pesaro
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COOPERARE PER INNOVARE
La possibilità di far parte di una rete internazionale
significa per molte città un confronto prezioso sulle «best practices» a livello di politiche pubbliche e di
iniziativa privata. Essa inoltre incoraggia la nascita di
canali di collaborazione e di programmi di scambio
internazionali e promuove le opportunità lavorative
e di ricerca per professionisti nell’ambito dei settori
culturali e creativi. Non ultimo, le città che entrano
a far parte del Network si impegnano a stimolare e
promuovere la partecipazione dei cittadini nei settori culturale e creativo, sperimentando pratiche
innovative di fruizione e gestione delle attività culturali, quali progetti di gestione condivisa e di collaborazione pubblico-privato. Qualunque città può
diventare Città Creativa, anzi, potenzialmente lo è
già dal momento in cui presenta al suo interno delle
attività e industrie creative legate al territorio e alla
propria storia. Gli enti pubblici locali, in cooperazione
con enti privati e organizzazioni di cittadini legate al
mondo della creatività, possono presentare la candidatura. Questa è poi vagliata dal Network e valutata
in base a criteri specifici liberamente accessibili sulla
piattaforma online dell'UCCN, e che ruotano intorno
alla condivisione degli obiettivi del Network. La candidatura può essere inviata nel periodo di apertura
della Call e viene valutata nell’arco di due o tre mesi
– di norma nel periodo estivo.
MILANO, ALBA, PESARO E CARRARA:
LE CREATIVE ITALIANE DEL 2017
Quattro nuove città italiane dunque si aggiungono
alle altre cinque già facenti parte del Network – Roma
(Cinema), Fabriano (Artigianato), Torino (Design), Bologna (Musica), Parma (Gastronomia) e rinsaldano alcuni settori di punta del settore creativo italiano: Alba
per la Gastronomia e Carrara per l’Artigianato. Pesaro
si è unita al coro puntando su un piano strategico di
promozione del settore Musicale, mentre Milano costituisce ad oggi la prima designazione italiana per il
settore Letteratura. Vediamo più da vicino le città e le
loro iniziative nel settore creativo.
ALBA, CITTÀ CREATIVA PER LA GASTRONOMIA
La cittadina piemontese delle Langhe, in provincia di
Cuneo, sembra essere nel suo decennio d’oro quanto
a riconoscimenti e sviluppo dei settori enogastronomico, turistico e culturale. Già insignita della designazione Patrimonio Mondiale UNESCO all’interno
dell’area dei «Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte» (2014),
ospita anche la recentemente istituita Accademia Italiana del Bocuse d’Or, concorso gastronomico fra i
più prestigiosi al mondo. Con una vocazione secolare
per la produzione di prodotti enogastronomici tra cui
i vini Barolo e Barbaresco, il tartufo e le nocciole, Alba
ospita tutti gli anni in autunno la famosa Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Con la candidatura
come Creative City, Alba si è proposta di incrementare ma anche diversificare la promozione dei prodotti
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e dei servizi del territorio, in un’ottica di sviluppo di
tutta l’area di Langhe, Roero e Monferrato; la logica è
quella di utilizzare le attività di grande risonanza per
promuovere iniziative capillari e intersettoriali in tutto il territorio: dal Movimento Slow Food con sede
ad Alba, all’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, al Festival Agrirock Collisioni di Barolo, a
«Vinum», Fiera Nazionale dei Vini di Langhe, Roero e
Monferrato, e al settimanale Mercato della Terra, nel
quale ogni sabato si acquistano direttamente prodotti
biologici e sostenibili da produttori locali. Il riconoscimento di Alba e la sua partecipazione al Network
per il settore Gastronomia costituisce una ulteriore
conferma che il Piemonte si sta costituendo come un
modello interessante di innovazione sostenibile per
le altre regioni italiane.
CARRARA, CITTÀ CREATIVA
PER L’ARTIGIANATO E LE ARTI POPOLARI
La cittadina toscana, situata nella bellissima cornice
delle Alpi Apuane, patria della lavorazione del marmo
e ancora oggi di importanza mondiale nella produzione e lavorazione dei materiali lapidei, ha ottenuto la
designazione di Città Creativa per l’Artigianato e le
Arti Popolari. La candidatura di Carrara è stato frutto
di un lavoro proficuo di collaborazione tra vari enti
della città; incoraggiata in particolare dall’Accademia
di Belle Arti, il progetto è stato sostenuto da enti
pubblici e privati di grande rilevanza sul territorio,
quali l’Associazione Industriali, la Camera di Commercio, CarraraFiere – IMM, la Confartigianato Imprese
Massa-Carrara, il Club UNESCO Carrara dei Marmi,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, e il Polo
Artistico Gentileschi-Palma-Tacca. Obiettivo dell’amministrazione è l’incoraggiamento del settore artistico e artigianale, nella forma di laboratori e iniziative
espositive, con il coinvolgimento di artisti del territorio. Questa promozione si rende oggi sempre più necessaria visto l’ormai massiccio utilizzo delle cave di
marmo per fini esclusivamente industriali, uno sfruttamento che, negli ultimi decenni, ha minacciato tanto il territorio montano, quanto il settore tradizionale
della produzione artistica. L’impegno di Carrara come
Città Creativa avrà dunque il compito di rinsaldare il
rapporto tra la città e la sua secolare tradizione artigianale nonché, speriamo, di incoraggiare lo sviluppo
di un piano di conservazione sostenibile del Parco
delle Alpi Apuane.
PESARO, CITTÀ CREATIVA PER LA MUSICA
Patria di Gioacchino Rossini, e in pieno sviluppo del
settore musicale e creativo, Pesaro ha lavorato per
circa un decennio (2008-2017) alla candidatura come
Creative City per l’ambito Musica. L’iniziativa è partita dal Comune di Pesaro, di concerto con le principali istituzioni musicali cittadine, tra cui citiamo: il
Conservatorio Statale di Musica G. Rossini, la Fondazione Rossini, l’ AMAT (Associazione Marchigiana
Attività Teatrali), l’Ente Concerti di Pesaro, l’Orche-
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stra Sinfonica e la Filarmonica, entrambe intitolate
a Gioacchino Rossini, la WunderKammer Orchestra,
l’Orchestra Santa Maria del Suffragio e l’ Accademia Internazionale di Canto «Renata Tebaldi-Mario
Del Monaco». Non male per un comune di meno di
100.000 abitanti. A livello istituzionale sono stati
coinvolti anche enti impegnati nella formazione e
nella produzione artistico-culturale quali l’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) e l’Accademia
di Belle Arti di Urbino, il che appare particolarmente
rilevante per sostenere uno sviluppo non esclusivamente incentrato sulla produzione musicale ma anche e soprattutto sulle sinergie tra musica, teatro e
arti figurative. La candidatura è stata possibile anche
grazie a una collaborazione con più di una ventina di
associazioni e gruppi formali di cittadini, un elemento
importante per incoraggiare lo sviluppo dell’iniziativa
locale cittadina. Il Piano d’azione della città di Pesaro
prevede due programmi complementari: «A Land of
Music», risponderà alle esigenze del territorio, tramite la creazione di un Campus della Musica a Palazzo
Ricci, edificio storico in via di riqualificazione, di un
Incubatore di Impresa che favorisca l’incontro tra artisti, makers e imprenditori, di attività formative e di
una Sala ambisonica mobile per l’ascolto 3D di contenuti multimediali, un progetto di conservazione e
ricerca scientifico-musicale. Il programma «A Sea of
Music» si propone invece di inserire Pesaro nel contesto internazionale creando iniziative di promozione e
scambio: citiamo il progetto Ad Med (Adriatico Mediterraneo) di dialogo tra le culture dei Paesi affacciati
sullo Ionico e sull’Adriatico, il progetto di scambio col
Giappone ad Hammamatsu – anche’essa città creativa per la musica – e la partecipazione al Festival
Playing across Memories, concepito in collaborazione con la città di Lubiana, dedicato alla memoria della
Seconda Guerra Mondiale.
MILANO, CITTÀ CREATIVA PER LA LETTERATURA
La prima città creativa italiana per la Letteratura è anche la prima città in Italia per numero di case editrici,
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con circa 500 piccole e grandi aziende e migliaia di
professionisti coinvolti nel settore. La designazione ci
sembra dunque arrivare a giusto titolo per il capoluogo della Lombardia, che sembra voler rimodellare la
propria posizione internazionale, oggi particolarmente debitrice dei settori fashion e design. Il Piano d’azione di Milano si articola su sei progetti, tre pensati
per la cittadinanza e i visitatori della città, e altri tre
di rilevanza internazionale. È prevista la creazione di
un portale di mappe geo-referenziate e interattive,
che monitoreranno il sistema di produzione letteraria
e editoriale, documentando le relazioni tra le storie,
i cittadini e i luoghi e promuovendo iniziative locali. Le mappe saranno disponibili in versione digitale
e stampata, e saranno affiancate da un calendario
«open-access», con l’obiettivo di promuovere e informare sulle attività e i progetti legati al mondo della
scrittura in città. Il progetto Lettori ad Alta Voce, già
inaugurato dal Comune di Milano, verrà potenziato
attraverso nuove iniziative, dotandosi di un numero
maggiore di «lettori ad alta voce» che avvicineranno
alla letteratura le categorie svantaggiate, recandosi
negli ospedali, nelle carceri, tra i richiedenti asilo e
nei quartieri emarginati. Parallelamente è previsto un
programma di modernizzazione e di rinnovo dei locali
e dei servizi bibliotecari, seguendo le linee guida della
sostenibilità. I festival BookCity Milano e Letteratura Milano lavoreranno per integrare alle tematiche
del mondo della scrittura altri settori della creatività
milanese, per favorire lo sviluppo di competenze e
produzioni sinergiche. A livello internazionale il piano d’azione prevede la partecipazione della città al
programma Places to Read e la creazione di un laboratorio internazionale di scambio e promozione delle
culture letterarie di varie città creative tramite programmi di residenza e opportunità di lavoro per giovani scrittori e traduttori. Infine la città si impegnerà
nella creazione di progetti di ricerca sull’evoluzione
dei settori dell’editoria e della comunicazione nelle
aree urbane e sul ruolo di questi nei programmi di
rigenerazione e inclusione sociale.
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SPAZIO UNESCO

di Aurelio Angelini
Direttore Fondazione
Patrimonio UNESCO
della Sicilia

Energeo Magazine, in ogni numero, esaminerà il Patrimonio riconosciuto in una regione. Cominciamo dalla Sicilia
che ha festeggiato i venti anni dall'iscrizione nella World
Heritage List del «Parco Archeologico Valle dei Templi» e della «Villa Romana del Casale» di Piazza Armerina

LA VALLE DEI TEMPLI
E LA VILLA ROMANA DEL CASALE
DI PIAZZA ARMERINA DA VENT’ANNI
HANNO IL SIGILLO UNESCO
Il 1997 è stato un anno straordinario per l’Italia:10 siti riconosciuti dall’UNESCO, tre in Campania, due
in Sicilia, uno ciascuno in Sardegna, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e Piemonte. I dieci siti riconosciuti
all’inizio di quest’ultimo ventennio, hanno adottato i piani di gestione al fine di assicurare l’identificazione,
la protezione, la conservazione, la presentazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio
culturale e naturale

I

l 7 dicembre a Casa Sanfilippo nella Valle dei Templi
di Agrigento si è tenuto un importante convegno
sulla valorizzazione del Patrimonio UNESCO, a cui
sono seguite una serie di manifestazioni per festeggiare i venti anni dall'iscrizione nella WHL del «Parco
Archeologico Valle dei Templi». Hanno partecipato, tra
gli altri, in rappresentanza della Fondazione Patrimo-

nio UNESCO della Sicilia, l’autore di questo servizio,
il presidente della CNI Unesco dott. Franco Bernabè,
il direttore del Parco l'arch. Giuseppe Parello, il commissario straordinario dell'ente dott.ssa Caterina Volpe e la sovrintendente dott.ssa Gabriella Costantino.
Il «Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento» è stato iscritto nella lista del Patrimonio Mondia-

Il Tempio della Concordia ad Agrigento fu costruito nel V secolo a.C. su un alto promontorio
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le dell'UNESCO il 7 dicembre del 1997, insieme alla
«Villa Romana del Casale» di Piazza Armerina, nel corso della 21° riunione annuale del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, tenutasi a Napoli.
Il Comitato Patrimonio Mondiale ha deciso di iscrivere questo sito sulla base dei criteri (I), (II), (III) e (IV),
considerando che Agrigento è una delle più grandi
città del mondo mediterraneo antico, ed è stata conservata in condizioni di eccezionale integrità. I suoi
templi dorici sono tra i più importanti monumenti di
arte e cultura greca.
L’ANTICA CITTÀ GRECA DI AKRAGAS
Secondo la tradizione, la città greca di Akragas fu
fondata da coloni di Rodi e Creta provenienti dalla
colonia fondatrice della Sicilia, Gela, intorno al 580
a.C. Tuttavia, gli scavi hanno indicato che vi è stato
un insediamento greco classico in precedenza qui nel
VII secolo a.C. sui fianchi di una collina sulla costa,
che ha permesso alla città di espandersi e prosperare in un tempo molto breve dopo la colonizzazione.
Durante il regno del tiranno Falaride (570-555 a.C.)
mura difensive sono state costruite per rafforzare la
protezione naturale della difficile topografia. L’espansionismo politico di Akragas iniziato sotto Phalaris
raggiunse il suo apice durante il dominio del tiranno
Thero (488-473 a.C.). Dopo averlo sconfitto nel 480
a.C. ha esteso il suo dominio verso le coste settentrionali e orientali della Sicilia.
La ricchezza che ha portato alla città e alla vita culturale è illustrata da grandi templi che sono stati costruiti in questo periodo sull’estremità meridionale
della collina. Una delle più rilevanti figure di questo
tempo è stato il filosofo, medico e musicista, Empedocle. Un governo democratico fu fondato nel tardo
V secolo a.C., e la città conobbe un breve periodo
di tranquillità, anche se uno di rivalità con Siracusa.
Questo terminò nel 406 a.C., quando fu assediata e
saccheggiata dai Cartaginesi. La città faticò a ritrovare il suo antico splendore, e vi riuscì brevemente
sotto Timoleonte, che sconfisse i Cartaginesi nel 340
a.C. e portò nuovi coloni. Tuttavia, la città divenne
un sorta di premio, contesa da Romani e Cartaginesi.
Prima cadde nelle mani dei Romani nel 262 a.C., e fu
definitivamente incorporata nell’Impero Romano nel
210 a.C. Durante gli ultimi anni della Repubblica e nel
primo impero, Agrigento ha beneficiato dall’essere
l’unica città-mercato ancora attiva sulla costa meridionale della Sicilia. Tuttavia, il declino dell’Impero
d’Occidente e l’ascesa del Cristianesimo portarono
allo spopolamento e all'impoverimento della città.
Dal VII secolo d.C. in poi si è ridotta in termini di dimensioni: i quartieri più vecchi sono stati abbandonati e il restante della popolazione si è rifugiata sulle
colline. L’insediamento è stato ridotto, ed è stato successivamente occupato dagli arabi (che la chiamarono Kerkent o Gergent) nel 829 d.C. e dai Normanni
(per i quali era Girgenti, il nome che ha mantenuto
fino al 1927) nel 1086 d.C.
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Stili e cicli di vita narrativi dell’aristocrazia quotidiana nella Villa Romana del Casale

L’UNICITÀ DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE
La «Villa Romana del Casale» è stata riconosciuta
pienamente meritevole di essere iscritta nella WHL
sulla base dei criteri (I) (II) (III) e (IV) ritenendola: «un
sublime esempio di lussuosa villa romana, che illustra
graficamente la prevalenza delle strutture sociali ed
economiche del suo tempo. I mosaici che la decorano
sono eccezionali per la loro qualità artistica e la novità
dell’ampiezza». Secondo il Comitato mondiale, «La Villa Romana del Casale è unica. Non esistono altrove altre
strutture che rispecchiano così completamente non solo
l’antico modo di vivere, ma anche un complesso sistema economico che costituisce un significativo momento
di unione tra differenti culture del bacino Mediterraneo
(Nord Africano e Romano)».
Si pensa che esistesse un precedente insediamento
rurale, probabilmente una fattoria, nel luogo in cui fu
poi costruita la villa tardo-romana. La sua posizione
era la stessa di quella dei bagni della Villa e le sue
fondamenta sono state scoperte sotto alcune parti
della villa. L’esistenza di bagni, nel periodo più antico,
suggerisce che essa fu la residenza di un inquilino ricco o l’amministratore di un ricco proprietario terriero.
I due ritratti che sono stati scoperti - risalenti al
periodo di Flavio (fine del I secolo d.C.) – con tutta
probabilità rappresentano i membri della famiglia
del proprietario. La stratigrafia di questa prima casa
consente di ricostruire una cronologia che va dal I
secolo d.C. alla Tetrarchia della fine del III secolo. Ci
sono indicazioni in merito ad un terremoto che distrusse questa prima casa nella prima decade del IV
secolo, periodo in cui fu probabilmente di proprietà
di Marco Aurelio Maximianus. Alla morte violenta di
Maximianus nel 310 d.C. sarebbe passato a suo figlio
e imperiale collega Massenzio, ucciso nella battaglia
di Ponte Milvio a Roma nel 312 d.C. La grandezza e la
sontuosità della struttura sorta sulle rovine della casa
suggerisce che fu costruito per ordine, se non di un
sovrano romano, da un ricco proprietario terriero e
potente, tra il 310 e 340 d.C. Fu occupata fino all’invasione Araba del IX secolo, anche se in uno stato
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di degrado crescente. L’atto finale di distruzione fu
opera del sovrano normanno di Sicilia, Guglielmo I il
Malo, intorno al 1155.
Questo edificio, che merita il titolo di «palazzo», piuttosto che quello di villa, fu progettato secondo la
tradizione delle ville Romane, ma con un lusso che
non ha eguali nella storia dell’Impero Romano. L’area
che è stata ritrovata attraverso gli scavi archeologici
è solo una parte dell’impianto originario e si estende
per circa 4.000 metri quadrati; può essere suddivisa in quattro zone o gruppi di camere, tutte decorate
con pavimenti in mosaico di qualità eccezionale.
La villa è costruita su una serie di terrazze. La prima è
l’ingresso monumentale, che si apre su un cortile, sul
quale si affaccia il complesso dei bagni. La palestra
ovale dà accesso a un’incredibile «frigidarium» (sala
fredda) ottagonale e quindi attraverso il «trepidarium»
(camera calda) si accede fuori dove si affacciano tre
«caldaria» (bagni caldi) aperti. Poi viene il peristilio
principale con la sua imponente fontana monumentale al centro e le stanze che si affacciano su di esso.
Su un lato c’è un piccolo santuario absidale. A sud vi è
il terzo gruppo, attorno al «peristilio» (portico) ellittico.
Il «triclinio» (la sala della cena) è molto spaziosa e ha
absidi su tre lati e decori che raffigurano scene mitologiche, in particolare le fatiche di Ercole. Il quarto

gruppo si trova a est del portico principale, legati dal
lungo Corridoio detto della «Grande scena di caccia».
Quest’area monumentale contiene uno dei pavimenti
a mosaico più belli e più famosi: 350 m2 raffiguranti
la cattura di animali selvatici in Africa. Questo gruppo comprende anche la basilica, una grande sala per
ricevimenti, pavimentata in marmo. La maggior parte
delle piccole stanze private in questa parte del complesso contengono pavimenti a mosaico raffiguranti
temi più pacifici e attività domestiche. Particolarmente noto è il gruppo di giovani donne che indossano
costumi molto simili ai bikini moderni, impegnate in
attività sportive. I mosaici, che rappresentano l’elemento di prestigio della Villa del Casale, risalgono al
periodo più avanzato dell'arte musiva ed erano con
ogni probabilità frutto del lavoro di artisti provenienti
dal Nord Africa, a giudicare sia dalla qualità del lavoro
sia dalle scene ritratte che riguardano vari temi: mitologia, scene di caccia, flora e fauna, scene domestiche
e molto altro. In base a criteri stilistici, si ritiene che
siano stati almeno due i maestri mosaicisti che hanno
lavorato alla villa: uno, seguendo uno stile più classico, ha creato soprattutto le scene mitologiche; l’altro,
con un approccio più realistico, ha curato i mosaici
raffiguranti le scene di vita contemporanea.

Il Tempio della Concordia rappresenta uno dei templi meglio conservatisi di tutta l’antichità
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A COLLOQUIO CON…

Intervista a tutto campo a Luisa Montevecchi, direttore
del Segretariato Generale - Coordinamento Ufficio UNESCO

di Mauro Lozzi*

CAPACITÀ DI CONFRONTO
E NUOVE IDEE PER TUTELARE
IL PATRIMONIO UNESCO
Il MiBACT avvierà un progetto per informare e sensibilizzare studenti ed insegnanti sull’importanza dei Siti
UNESCO nel nostro Paese. La formazione e l’informazione sono fondamentali. I cittadini sono i primi custodi
dell’immenso Patrimonio da salvaguardare e far conoscere. E stimolarli a promuovere nuovi riconoscimenti

U
«

na candidatura UNESCO ha un iter molto lungo
e vanno controllati e rispettati i requisiti e gli
standard che fissa l’Agenzia delle Nazioni Unite. Prima di arrivare a Parigi per il giudizio definitivo per
entrare a far parte del patrimonio mondiale c’è tutto
un percorso preparatorio molto severo e il ministero
dei beni culturali e del turismo ha un ruolo importante
e in qualche modo decisivo. Sta a noi interfacciarci con
la Commissione Nazionale, che propone di controllare,
valutare e coordinare il lavoro preparatorio. Inoltre ci occupiamo di dare le linee guida e di coordinamento per i
piani di gestione che preparano i 53 siti italiani che fanno già parte del Patrimonio UNESCO ( quelli già nella
World Heritage List )» .
Luisa Montevecchi ha le idee chiare. Dirige da alcuni
mesi uno dei servizi più importanti del MiBACT. Una
vita passata nella pubblica amministrazione: prima
archivista di stato, poi Sovrintendente dell’Archivio
regionale delle Marche, negli ultimi 2 anni alla segreteria regionale a Perugia dove ha dovuto gestire
anche i danni e le emergenze derivate dal terremoto.
Da giugno direttore del Segretariato Generale - Coordinamento Ufficio UNESCO. In concreto ogni progetto italiano per nuove candidature UNESCO passa per
la sua scrivania. L’abbiamo incontrata qualche giorno
fa e ne abbiamo apprezzato concretezza e passione.
Con poco personale e poche risorse a disposizione
segue inoltre tutto il lavoro relativo ai piani di gestione dei 53 siti italiani che hanno già ottenuto il riconoscimento UNESCO.

candidatura è lungo e difficile. Sta a noi controllare il
rispetto dei requisiti che richiede l’UNESCO e seguire i
proponenti. Talvolta di concerto con gli altri 2 ministeri
eventualmente interessati, agricoltura e ambiente. Un
lavoro non facile anche perché le 3 convenzioni UNESCO ( quella del ‘72 per i beni materiali e quelle del 2003
per i beni immateriali e del 2005 per le diversità culturali) vanno lette in modo unitario e rigoroso. Lavoriamo
insieme agli enti locali, alle associazioni della società civile, agli stakeholder, ai media. Diciamo che il Ministero
svolge un ruolo mediatorio, penso, fondamentale».
Dopo questo lavoro «istruttorio» che succede?
«Questo è solo una parte del lavoro che svolgiamo. Con i
suoi 53 siti già riconosciuti, l’Italia è leader al mondo. Un
primato che va difeso soprattutto con la tutela e la valorizzazione di questa straordinaria ricchezza culturale.
Che ha indubbie ricadute sociali ed anche economiche.
I siti vanno monitorati, manutentati, tutelati, promossi.

In che consiste il suo lavoro?
«Innanzitutto ci confrontiamo con la Commissione Nazionale (guidata da Franco Bernabè) che propone le candidature italiane. Siamo la loro naturale ed istituzionale
interfaccia. Va subito chiarito che l’iter per un’eventuale
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Luisa Montevecchi coordina per il MiBACT l'iscrizione di nuovi siti,
candidature e piani di gestione del patrimonio mondiale materiale
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Ne va ampliata la fruizione sempre nel rispetto dei vincoli e gli standard che chiede l’UNESCO. Sono quindi
fondamentali i piani di gestione che ogni singolo sito
presenta e poi autogestisce. Noi diamo le linee guida
e le linee di indirizzo. Anche in questo caso svolgiamo
un ruolo di coordinamento e di controllo poi delle risorse
che eroghiamo, che vanno tutte rendicontate».
Risorse ormai minime. La legge 77 del 2006 quest’anno prevede stanziamenti per poco più di 1 .100.000
Euro. Qualche anno fa erano disponibili 4 milioni e i
siti erano una decina in meno. Non sono insufficienti?
«Le risorse indubbiamente sono poche. Nonostante questo, con uno stanziamento aggiuntivo, quest’anno siamo
riusciti a soddisfare praticamente tutte le richieste pervenute. Il Ministero comunque interviene in altro modo
sui grandi progetti, soprattutto con art bonus. E non va
dimenticato che gli organismi e le istituzioni che gestiscono il sito devono essere capaci di attrarre risorse sul
territorio, coinvolgendo privati e trovando sponsorizzazioni».
Resta il problema di aumentare il budget a disposizione. I finanziamenti della legge 77 sono oggettivamente inadeguati. Se ne discute da tempo. Giacomo
Bassi, il presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, ha lanciato la proposta
di un piccolo sovrapprezzo sulle tariffe autostradali
(1/millesimo di euro a kilometro). Una misura che
consentirebbe di recuperare 80 milioni di euro l’anno da destinare alla manutenzione dei siti UNESCO.
Che ne pensa?
«A livello personale penso sia auspicabile. Ma serve un
intervento legislativo e soprattutto una volontà politica che sostenga la proposta. Nel frattempo dobbiamo
utilizzare al meglio le risorse disponibili. Nel 2018 ad
esempio partirà un progetto per informare e sensibilizzare studenti ed insegnanti. La formazione e l’informazione sono fondamentali. I cittadini sono i primi custodi
dell’immenso Patrimonio che abbiamo. Come fonda-

Il Ministero per i Beni Culturali fu istituito con decreto-legge
da Giovanni Spadolini il 14 dicembre 1974

mentale è il rapporto con i media, carta stampata, televisioni, social. Il prossimo anno lanceremo appunto una
grande campagna di conoscenza nelle scuole».
Quanti siete al Ministero a lavorare sui siti UNESCO?
«Purtroppo non tantissimi. Cinque – sei persone, di altissima professionalità e soprattutto con grande passione
per il lavoro che si svolge. Il Ministro Franceschini sta
comunque lavorando ad un potenziamento dell’ufficio.
Con l’ingresso di giovani nel Ministero. Perché esiste in
generale il rischio che non ci sia trasmissione di conoscenza. E soprattutto in questo nostro ambito conoscenza, esperienza e capacità di confronto, sono decisivi. Ci
confrontiamo quotidianamente con enti e strutture pubbliche, operatori privati, enti locali, organismi internazionali. Un meccanismo di confronto con l’obiettivo di una
valorizzazione del sito e del territorio in cui è inserito. Un
lavoro straordinario».

* Mauro Lozzi, già caporedattore Rai Economia Tg2, ideatoPrima di approdare al MiBACT Luisa Montevecchi ha dovuto
gestire i danni e le emergenze derivate dal terremoto
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re e responsabile fino ad aprile 2016 della Rubrica di Viaggi
«Si, Viaggiare»
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SPECIALE ANCSA

di Carola Vai

L'inchiesta condotta dall’Associazione Nazionale
Centri Storico-Artistici con la collaborazione del CRESME
rappresenta una significativa tappa per il sodalizio fondato
a Gubbio nel 1061.
Il Presidente dell’ANCSA Francesco Bandarin:
«Tutto questo pone nuove sfide ai processi di conservazione
del patrimonio storico e di sviluppo della società e dell’economia»

ANCSA RILANCIA LA VALORIZZAZIONE
DEI CENTRI STORICI ITALIANI
L’ANCSA ha presentato una prima indagine conoscitiva dei Centri Storici. L'indagine ha riguardato un territorio piccolissimo di 172 chilometri quadrati ( lo o,o6% del Paese). Lo screening che rappresenta un importante punto d'arrivo dopo tanti altri sul territorio nazionale, ha portato alla firma del Protocollo d'intesa
tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l'ANCSA. Il documento prevede l’avvio
dell'attività dell'Osservatorio Nazionale sulle Città Storiche e l’attuazione di progetti sulle condizioni e sulle
problematiche presenti nei centri storici italiani

C

entri storici, quale futuro? È la prima indagine
conoscitiva sui centri storici dei 109 Capoluoghi di Provincia italiani realizzata da ANCSA –
Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici – con la
collaborazione del CRESME, presentata a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a metà dicembre. Numeri e grafici hanno
fotografato 172 chilometri quadrati (lo 0,06% del territorio italiano) con i centri storici oggetto dell'indagine.
Alla presentazione sono intervenuti: Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; Sesa Amici, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio; Flavia Piccoli Nardelli, Presidente
della Commissione «Cultura Scienza e Istruzione» della
Camera dei Deputati; Ermete Realacci, Presidente della Commissione «Ambiente Territorio e Lavori Pubblici»

Il professor Francesco Bandarin e il Ministro Franceschini firmano il Protocollo d'intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l'ANCSA
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della Camera dei Deputati; Francesco Bandarin, Presidente dell'ANCSA e Direttore Generale aggiunto per
la Cultura dell’UNESCO e Lorenzo Bellicini, Direttore
di CRESME. Presenti, inoltre, i Sindaci Ilaria Caprioglio
(Savona), Giorgio Gori (Bergamo), Mario Occhiuto (Cosenza) e Filippo Mario Stirati (Gubbio). Dal convegno è
affiorato, come si legge nelle prime pagine del documento di sintesi, un quadro complesso, caratterizzato
dalla presenza di diverse classi di comportamento, alcune frutto di vocazioni e dinamiche storiche tipiche
del nostro Paese, altre emerse come innovative negli
anni duemila, ma che alla fine dei conti confermano il
carattere profondamente individuale del nostro territorio e di conseguenza dei centri storici. «La ricerca è stata
condotta sul piano comparativo dei numeri. - ha spiegato
il Presidente dell’ANCSA, Professor Francesco Bandarin, nonché Direttore Generale aggiunto per la Cultura
dell’UNESCO – Il documento ci aiuta a capire come sia
possibile, rispetto ad alcune questioni chiave, lo sviluppo di
considerazioni di sintesi da sottoporre al dibattito, alcune
delle quali sembrano poter avere carattere di originalità, e
comunque di essere in grado, alla data dell’insieme delle
notizie fornite, di fissare alcuni punti fermi sulla questione
e, in particolare, su cosa è successo nel recente passato e
cosa sta succedendo oggi nei centri storici del Paese».
UN PUNTO DI ARRIVO
PER UN UTILE OSSERVATORIO
L'indagine rappresenta una significativa tappa per
l’Osservatorio Nazionale sulle Città Storiche (vedi
servizio pag. 43). Il convegno, importante punto d'arrivo dopo tanti altri sul territorio nazionale, è stato
suggellato dalla firma del Protocollo d'intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e l'ANCSA. Il documento prevede, l’avvio dell'attività
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vecchio e nuovo, di fronte alle quali le normative esistenti dimostrano debolezza e incapacità di offrire soluzioni adeguate». «Siamo oggi – ha osservato il Professor
Bandarin – in una fase di grandi cambiamenti, in cui la
quarta rivoluzione industriale e le tecnologie digitali trasformano i processi produttivi e i comportamenti delle
persone e in cui le condizioni climatiche si fanno sempre
più estreme. Tutto questo pone nuove sfide ai processi di
conservazione del patrimonio storico e di sviluppo della
società e dell’economia».

Sono stati trattati i temi che sono nel report «Culture: Urban
Future» che sono al centro dell’Agenda dell’UNESCO. Nella
foto il team UNESCO che ha seguito i lavori a Quito in occasione della Conferenza Habitat III

dell'Osservatorio Nazionale sulle Città Storiche, l’attuazione di progetti sulle condizioni e sulle problematiche presenti nei centri storici italiani; l'approfondimento delle buone pratiche attivate per la gestione
dei beni architettonici; la ricerca e la progettazione
per valorizzare il patrimonio architettonico e archeologico. È la prima volta che decolla un’indagine così
approfondita. «Da oltre 30 anni – ha ricordato nel suo
intervento il Professor Bandarin – non si svolgono ricerche sulla situazione complessiva dei centri storici italiani. In questo lungo periodo si è avuta la sensazione
che la classe politica nazionale si fosse dimenticata che
la protezione del patrimonio storico urbano, consacrata
con il suo inserimento nel Codice dei Beni Culturali, sia
stata assicurata definitivamente con le riforme urbanistiche degli anni ’60 e ’79». L’inchiesta riguarda le competenze connesse al trasferimento della materia alle
Regioni negli anni ‘80, che ha tolto allo Stato l’onere,
ed anche la responsabilità, di vegliare sulla situazione
dei centri storici. «Purtroppo – ha sottolineato il Presidente dell’ANCSA – rispetto agli anni in cui le riforme urbanistiche sancivano l’obbligo della conservazione
delle aree storiche, la situazione è mutata, e i centri storici e il loro patrimonio sono minacciati da insidie di tipo

IL RUOLO DEI CENTRI STORICI
In questa situazione è importante capire il ruolo dei
centri storici italiani, i processi in corso, cosa deve
fare la politica locale e nazionale, il nuovo ruolo degli
operatori economici.
Lo spopolamento dei centri storici, dalle ricerche oggi
disponibili, è l’elemento più visibile della crisi attuale,
anche se non il solo. Ma ad una analisi dettagliata,
il quadro complessivo si rivela molto vario. Inoltre la
crisi, gravissima, del commercio minuto, l’ingresso
potente di nuovi attori economici e nuovi usi turistici,
la terziarizzazione del patrimonio, il grande peso dello stock edilizio non occupato, l’assenza di adeguati
investimenti per la manutenzione e la gestione, testimoniano una perdita della capacità di governo di
queste parti delle città, così importanti e fragili.
Allargando lo sguardo si scopre una frattura pesante
tra centri storici cuore pulsante della ripresa e centri storici che vivono l’abbandono, la crisi, il degrado.
Molti gli esempi: il 52% delle abitazioni nel centro
storico di Frosinone è vuoto; a Ragusa lo è il 42%,
mentre a Lecco il 42% delle case è occupato da non
residenti. Nella Città vecchia di Taranto un edificio
su tre è inutilizzato, stessa sorte riguarda il centro
storico di Caltanissetta dove un edificio su cinque è
disabitato, ad Agrigento, Benevento, Vibo Valentia,
Trapani sono uno su dieci. In molte città del nord gli
edifici inutilizzati hanno valori infinitesimali: 0,1% a
Firenze, 02 % a Siena.

Al tavolo della Presidenza hanno preso parte Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; Sesa
Amici, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio; Flavia Piccoli Nardelli, Presidente della Commissione «Cultura Scienza
e Istruzione» della Camera dei Deputati; Ermete Realacci, Presidente della Commissione «Ambiente Territorio e Lavori Pubblici» della
Camera dei Deputati; Francesco Bandarin, Presidente dell'ANCSA e Lorenzo Bellicini, Direttore di CRESME
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SPECIALE ANCSA

L’indagine nazionale promossa da ANCSA e CRESME
costituisce l’inizio di un programma di studio, conoscenza e
sostegno alle politiche di salvaguardia e spinta all’innovazione
dei centri storici italiani

di Carola Vai

VERSO UN OSSERVATORIO
NAZIONALE SULLE CITTÀ STORICHE
L’idea è emersa a metà degli anni Ottanta, quando le tecniche di analisi dei contesti urbani e delle trasformazioni in atto erano meno efficaci e i risultati che ne scaturivano meno capaci di rappresentare le realtà
che prendevano vita nel nostro Paese. I centri storici con il tempo sono mutati, in linea con il cambiamento
della città e, prima ancora, della società, della cultura, dell’economia. Le condizioni di degrado e i modelli
culturali dell’abitare hanno contribuito ad un progressivo spopolamento, soprattutto negli anni Sessanta e
Settanta, quando le politiche urbane hanno fornito risposte diverse, e insufficienti, alle dinamiche in atto
nei contesti urbani

L

’ANCSA, il cui fine sociale è, fin dall’inizio della
sua storia iniziata dalla Carta di Gubbio (1960),
la difesa dei centri storici, la loro conservazione e valorizzazione, ha da tempo indicato i pericoli
che minacciano le città storiche e segnalato l’urgenza
di impostare una politica nazionale che, a sostegno
di Regioni e Comuni, consenta di gestire le tendenze attuali e ridare equilibrio ai processi di gestione e
trasformazione delle città. L’Associazione Nazionale
Centri Storico-Artistici (il cui acronimo è ANCSA) è
fondata nel 1961 a Gubbio.
Tra i suoi iscritti Giuseppe Samonà, Gino Bottoni, Luigi
Carlo Daneri, Giancarlo De Carlo, Roberto Pane, Gino
Gazzola, Renato Bonelli e Giulio Carlo Argan (che ne
fu anche presidente). Bisogna, a questo punto, rafforzare la tutela del patrimonio nel quadro delle leggi
urbanistiche regionali, avviando politiche di sostegno
alla residenzialità. E nel contempo regolamentare gli

L’ANCSA ha ricordato la figura del compianto suo primo presidente, Giulio Carlo Argan, intellettuale e storico dell'arte
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usi turistici del patrimonio residenziale, gestendoli e
programmando i flussi dei visitatori nei casi di pressione eccessiva. Occorre anche facilitare il controllo degli usi commerciali e promuovere lo sviluppo di
attività creative e produttive compatibili. Bisognerà
anche promuovere l’uso di tecnologie avanzate per
la gestione e predisporre piani di prevenzione dei rischi e di risposta alle crisi, predisponendo sistematici
strumenti di conoscenza delle dinamiche del cambiamento in atto che investono i centri storici. L’indagine
nazionale promossa da ANCSA e CRESME costituisce l’inizio di un programma di studio, conoscenza e
sostegno alle politiche di salvaguardia e spinta all’innovazione dei centri storici nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale sulle Città Storiche.
I dati che l’indagine ci offre sono però sufficienti a
sollevare l’allarme per una situazione in rapida e continua trasformazione. Senza una nuova politica per
i centri storici, le dinamiche individuate dalla ricerca
potranno portare, nel giro di un decennio, a squilibri
gravi e irreversibili.La salvaguardia dei centri storici
non riguarda solo la conservazione dei grandi monumenti del passato, ma richiede soprattutto un equilibrio tra gli usi, la protezione del tessuto minore e
degli spazi pubblici, e il mantenimento dell’equilibrio
sociale, da diversi punti di vista oggi gravemente minacciato. «Questa sfida ha carattere nazionale e interessa le politiche per le città, per il patrimonio culturale e
per lo sviluppo economico. – ha spiegato il Presidente
dell’ANCSA Professor Francesco Bandarin – L'attivazione di un Osservatorio Nazionale sulle Città Storiche
rappresenta per l’ANCSA una nuova tappa nel suo cammino, quasi sessantennale, che ha avuto come elemento
costante la riflessione e la ricerca sulla condizione dei
centri storici».
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LA MUTAZIONE DEI CENTRI STORICI
L’idea è emersa a metà degli anni Ottanta, quando le
tecniche di analisi dei contesti urbani e delle trasformazioni in atto erano meno efficaci e i risultati che
ne scaturivano meno capaci di rappresentare le realtà
che prendevano vita nel nostro Paese. I centri storici
con il tempo sono mutati, in linea con il cambiamento
della città e, prima ancora, della società, della cultura,
dell’economia, fattori non sempre misurabili e quantificabili, dei quali tuttavia è stata percepita e analizzata in forma chiara l’evoluzione.
Le condizioni di degrado e i modelli culturali dell’abitare hanno contribuito ad un progressivo spopolamento, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta,
quando le politiche urbane hanno fornito risposte diverse, e insufficienti, alle dinamiche in atto nei contesti urbani. Se in alcuni casi questo fenomeno si è verificato in conseguenza di politiche di governi nazionali
e locali (è il caso emblematico di Matera), altrove le
amministrazioni non hanno proposto né alternative,
né capacità di intervento efficaci; cosicché lo spopolamento (a Bergamo come a Genova o a Taranto) è
divenuto un fattore quasi ineluttabile, legato ora alla
richiesta di quel comfort abitativo che il centro storico non poteva assicurare, ora prodotto di un degrado
inarrestabile dell’edilizia antica. Le conseguenze sono
evidenti.
LA PERDITA DI «EFFETTO URBANO»
È stato più preciso il Presidente dell’ANCSA: «Ne è
derivata una perdita di peso della centralità storica, accompagnata dalla riorganizzazione più complessiva del
sistema urbano, dalla profonda trasformazione di città
che hanno assunto progressivamente una veste policentrica, sotto la spinta delle pressioni del mercato. Un
processo assecondato anche da parole d’ordine entrate

Il presidente del Consiglio dei Ministri on.le Paolo Gentiloni
è stato informato sull’allarme per i centri storici e della tenuta
sociale e sviluppo economico di queste importanti realtà. Nella
foto insieme al presidente dell’ANCSA e all’ex Ministro per la
Cultura Francesco Rutelli
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nel gergo politico
degli anni Settanta:
prima fra tutte la logica del «decentramento» che – anche
laddove i centri non
hanno manifestato
un forte calo demografico – ne ha comunque modificato
il significato e il senso. In talune città la
pressione economica legata al settore
turistico in espansione ha prodotto Il presidente dell’ANCSA e Direttoun’ulteriore spinta re Generale aggiunto per la Cultura
alla fuoriuscita dei dell’UNESCO, professor Francesco
Bandarin
residenti e alla loro
sostituzione con funzioni assai più remunerative. I casi
di Firenze e ancor più di Venezia sono emblematici di trasformazioni forse irreversibili vissute dalle città italiane e
dai loro centri storici; oggi peraltro questi casi risultano
indicativi rispetto a dinamiche che stanno investendo altre situazioni nelle quali l’economia turistica ha prodotto
un modello dell’abitare che tende a non coincidere con
il risiedere nei centri storici: la diffusione delle locazioni
brevi è un fenomeno rilevante, soprattutto in città nelle
quali una forte presenza universitaria ha inciso in maniera consistente sull’economia e sui valori immobiliari».
Anche se da un lato vi è stato un tempo in cui il «nemico» era individuabile in modo chiaro, quantunque
diverso da città a città come ad esempio la pressione
della direzionalità privata e delle banche nella Bologna di fine anni Sessanta, la perdita di «effetto urbano»
nella Pesaro del decennio successivo, il degrado diffuso nella Palermo degli anni Ottanta,oggi opportunità e pericoli sono più intrecciati, più problematici,
benché presenti.
A questa minore chiarezza nella lettura dei fenomeni
in atto corrisponde un più elevato grado di incertezza nelle risposte, nelle politiche da proporre.L’ANCSA
da un lato è stata promotrice di piani generali sulle
positività e criticità dei centri storici all’interno delle politiche complessive del piano alla scala urbana
e territoriale; dall’altro ha introdotto strumenti tecnici. Energeo nei prossimi numeri seguirà gli sviluppi
di questi temi avviati dall’ANCSA nel lontano giugno
1986, durante il X Congresso Nazionale svoltosi a
Bergamo su: «Città esistente e città futura. Innovare il
recupero». Già allora si parlava di un Osservatorio per
raccogliere in modo continuativo informazioni utili a
realizzare piani di intervento.
Di volta in volta il nostro periodico, come ha fatto
in passato, effettuerà una lettura di situazioni emblematiche dalle quali emergono dati qualitativi che
dovranno orientare una riflessione, diventando nella fattispecie un punto di riferimento per la stessa
ANCSA.
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CULTURE ECONOMY

Dopo il Decennio per lo Sviluppo Sostenibile lancia
il Comitato Nazionale per l'Educazione alla Sostenibilità
(CNES-AGENDA 2030)

di Aurelio Angelini
già Presidente
del DESS UNESCO

LA CNI UNESCO FA RIPARTIRE
LA CAMPAGNA NAZIONALE
DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
L'obiettivo è quello di promuovere «stili di vita sostenibili» per abitare in modo responsabile il pianeta Terra,
proseguendo lungo il percorso tracciato con successo dal «Decennio DESS-UNESCO», che tra il 2005 e il 2014
ha caratterizzato l’impegno di centinaia di istituzioni, associazioni e Organizzazioni Non Governative (ONG)

P

oco più di mezzo secolo fa, Kenneth Boulding
(1966) proponeva il problema globale delle risorse limitate e della loro gestione contro il modello di uno sviluppo senza limiti, l’«economia del cow
boy», e contro il feticcio del PIL. «Spaceship Earth» fu
la parola d’ordine della prima giornata mondiale della Terra, il 22 aprile 1970 nacque la definizione «Era
dell’ecologia», che esprimeva fiducia nel fatto che la
scienza avrebbe messo a punto un programma per
la sopravvivenza del pianeta. Fu l’avvio del moderno
movimento ambientalista statunitense che avrebbe
portato all’introduzione del Clean Act, la legge sugli
standard di qualità dell’aria e la creazione dell’Environmental Protection Agency. Era un periodo di gran-

Nel 1970 nacque la definizione «Era dell’ecologia». Fu l’avvio dei
moderni movimenti ambientalisti
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di fermenti in campo ambientale: la biologa marina
Rachel Carson aveva scosso il mondo da poco con
il suo libro «Primavera silenziosa», dove dipingeva gli
effetti devastanti dei pesticidi e delle sostanze chimiche sulla natura e sull’equilibrio della Terra.
Ma a che punto siamo? Lo sconvolgimento climatico in atto, – il «punto di non ritorno» è stato anticipato
dall’IPCC al 2030 – la crisi ambientale col suo corredo
di depredazione delle risorse a danno di intere popolazioni e della salute di tutti, l’attacco alle foreste pluviali
e alla biodiversità sono solo l’altra faccia dell’economia
dello sfruttamento e dello spreco, ancora basata sull’illusione che la Terra possa riprodurre indefinitamente
le risorse per una crescita senza limiti.
A una crescita fondata sulla dissennata spoliazione
dei beni della Terra, sulla logica del profitto a ogni
costo e sull’onnipotenza del mercato regolato da
una finanza mondiale che non ha più regole bisogna
contrapporre un nuovo modello basato sul rispetto
dell’uomo e dei cicli riproduttivi della natura, e, contro ogni spreco, sull’uso efficiente delle risorse, sulla
manutenzione del territorio e sulla ricostruzione e il
recupero dei beni.
Il limite delle risorse disegna scenari ancora più drammatici rispetto alle attuali tragiche guerre per il controllo delle risorse naturali, idriche ed energetiche
che produce dei veri e propri esodi ambientali. Il «global warming» ha effetti drammatici sulla disponibilità
delle risorse idriche, accentuando il divario tra Paesi
ricchi e Paesi poveri: dalla siccità che provoca carestie e malattie, alle sconvolgenti alluvioni che distruggono i territori, una sequenza a ripetere che disegna
un cerchio crudele che unisce i mutamenti climatici
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L’illusione che la Terra possa riprodurre indefinitamente le risorse per una crescita senza limiti

al degrado ambientale alla povertà e al disagio sociale.
Il cambiamento climatico mette in pericolo la vita nel
Pianeta, così come per innumerevoli ecosistemi, incide pesantemente sulla qualità e quantità del capitale naturale globale. La correlazione tra aumento della
concentrazione di anidride carbonica e aumento della
temperatura del Pianeta, dovuta al massiccio impiego di
combustibili fossili, non è solo un fenomeno destinato
ad aggravarsi gradualmente nei decenni futuri, ma va
inteso come abbassamento della soglia di stabilità non
solo termodinamica ma anche economica e sociale.
È necessario dirigersi velocemente verso una riconversione ecologica dell’economia e della società, è necessario che divengano protagonisti i cittadini, sia come
individui che come gruppi associati, movimenti e istituzioni tesi a questo obiettivo.
Allora, si nell’ambito dell’Agenda ONU 2030. È nato
a tale scopo sotto l’egida dell’UNESCO il Comitato
Nazionale per l'Educazione alla Sostenibilità (CNES).
L’obiettivo è di promuovere in tutto il Paese manifestazioni per riflettere ed agire a sostegno della strategia internazionale per promuovere i 17 obiettivi per un
futuro sostenibile.
Come sostiene l’UNESCO (2015): «L’educazione può e
deve contribuire a una nuova visione dello sviluppo sostenibile globale».

to formale e informale. Solo un approccio pedagogico di
questo tipo rende possibile lo sviluppo delle competenze
chiave necessarie per promuovere uno sviluppo sostenibile». (UNESCO, «Education for Sustainable Development
Goals. Learning Objectives». 2017).
Per cambiare il nostro modello di sviluppo occorre
cambiare anche il sistema educativo che a questo
modello è funzionale. Informazione scientifica e aggiornata quindi, ma anche:
• educare a un pensiero sistemico che cerchi di abbracciare la complessità e che colga l’interdipendenza di tutti i fattori, da quelli economici a quelli
sociali a quelli ambientali;
• educare a cogliere e ad apprezzare la diversità ma
anche a scoprire i vincoli che ci sono imposti dalla
natura delle cose e a rispettarli, nella consapevolezza che senza rispetto dei vincoli e delle regole,
naturali e sociali, non c’è futuro possibile;
• educare ad accettare l’incertezza intrinseca in un mondo complesso, ma anche ad agire per prevenire e ridurre i rischi, anche i rischi globali come quello climatico.
L'obiettivo è quello di contribuire a contrastare gli
sconvolgimenti climatici e a promuovere «stili di vita
sostenibili» per abitare in modo responsabile il pianeta Terra, proseguendo lungo il percorso tracciato
con successo dal «Decennio DESS-UNESCO», che tra
il 2005 e il 2014 ha caratterizzato l’impegno di centinaia di istituzioni, associazioni e Organizzazioni Non
Governative (ONG).
È un richiamo alle armi dei protagonisti delle migliaia di iniziative che nel corso di quel decennio sono
state realizzate, per trasformare l’educazione in pratica concreta: associazioni, scuole, luoghi di lavoro,
organizzazioni sindacali padronali e dei lavoratori,
Istituzioni e Enti, gruppi di cittadini e singole persone
perché promuovano informazione, iniziative e mobilitazione organizzando una settimana dal 20 novembre 2017 al 30 aprile 2018, sul tema «Cambiamenti
Climatici e Migrazioni», quale leit-motiv del primo
anno della nuova campagna nazionale di «Educazione
alla Sostenibilità Agenda 2030».

GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030
L’educazione costituisce solo uno degli obiettivi dell’Agenda 2030, l’obiettivo 4, ma in qualche modo li comprende tutti: l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile
proposta dall’UNESCO a sostegno dell’Agenda 2030
«non solo inserisce nel curricolo in maniera integrata
contenuti come il cambiamento climatico, la povertà, e
il consumo sostenibile, ma crea ambienti di insegnamento-apprendimento interattivi e centrati sull’alunno. Quello
che l’ESS richiede è uno spostamento dall’insegnamento
all’apprendimento; l’ESS richiede una pedagogia trasformativa e orientata all’azione, che sia di supporto all’apprendimento autonomo, alla partecipazione e alla collaborazione, a una didattica «per problemi», all’inter e alla
trans-disciplinarità, e alla connessione tra apprendimen-
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SPECIALE SINU

A Torino la SINU ha consolidato il prestigio e l’autorevolezza
per il grande interesse delle tematiche proposte all’ultimo
Congresso dell’autorevole sodalizio scientifico

di Luigi Letteriello

UNA NUOVA PRESENZA SUI TERRITORI
NEI PROSSIMI OBIETTIVI DELLA SINU
Tre intensi giorni di lavoro hanno prodotto documenti di elevato rigore scientifico in ambito nutrizionale a beneficio degli operatori della sanità e delle organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano di salute
e cibo. Sono stati anche programmati lavori incalzanti per trasmettere al territorio nuovi argomenti attraverso
il supplemento – «PercorSIdellaNutrizione» – che dovrà lanciare il progetto SINU Scuola e la relazione reciproca tra la Società scientifica con il mondo dello sport. Il XXXIX Congresso SINU si svolgerà a Napoli

A

rchiviata l’edizione torinese del XXXVIII Congresso della SINU, l’autorevole sodalizio fondato
nel 1961 dagli allievi di Ancel Keys.L’evento si è
tenuto per la prima volta nel capoluogo sabaudo, presso
il Centro Congressi di Torino Incontra (20-22 novembre
2017). Si è passati dalla produzione di documenti di elevato rigore scientifico in ambito nutrizionale a beneficio
degli operatori della sanità e delle organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano di salute e di cibo
alla programmazione di lavori incalzanti che renderanno
più esclusiva l’attività della Società Italiana di Nutrizione
Umana nel 2018. Le precedenti edizioni dell’assise nazionale della SINU nei principali capoluoghi sono valse
a consolidare il prestigio della Società nel campo della
ricerca scientifica. Anche in questa occasione ci sono
stati intensi confronti diretti sui temi più attuali e controversi, affrontati da brillanti relatori nelle diverse sessioni, insieme alla esposizione da parte dei più giovani
dei risultati di nuove ricerche che hanno ricevuto il riconoscimento della Società attraverso l’attribuzione di
numerosi Premi. Quello che più conta è la ricetta che
si vuol dare alla SINU per cogliere nuove occasioni di
sviluppo concentrandole in un unico contenitore: le
iniziative avviate rappresentano un gioco continuo di
eventi da cogliere e sviluppare nei prossimi mesi. «Basta

sfogliare l’ordine del giorno della prima riunione del direttivo per capire che in agenda ci sono importanti progetti.
– sottolinea il professor Pasquale Strazzullo, presidente
della SINU – Il raduno torinese dei nostri iscritti è andato
ben oltre le più rosee aspettative per livello di partecipazione e qualità. Abbiamo avviato nuove sinergie, stretto nuovi accordi, programmato iniziative ambiziose anche con il
mondo universitario torinese e con quello dello sport. Ed
abbiamo anche posto le basi per costituire una delegazione
regionale piemontese della SINU che dovrà operare nell’area occidentale del Paese». «Inoltre – aggiunge Strazzullo
– una prima, esclusiva azione è stata avviata con il Comune di Sestriere per creare un percorso formativo in altura sul tema Sport e corretta nutrizione: l’iniziativa dovrà
rientrare tra gli obiettivi previsti per rafforzare l’annunciata
candidatura alle Olimpiadi della Neve del 2026 del territorio delle Montagne Olimpiche dove già si svolsero nel 2006
le ultime Olimpiadi invernali assegnate all’Italia».

Pasquale Strazzullo, Presidente della SINU

LA «SUMMER SCHOOL GIOVANI SINU»
A SESTRIERE
La SINU viene indicata, infatti, come partner ideale e
strategico per ufficializzare il ruolo della località alpina
non soltanto come «Capitale dello Sport» ma di quello
ugualmente ambito del «Vivere Sano». Tutto si dovrà
svolgere nella consapevolezza che un uso corretto delle
produzioni alimentari locali è garanzia anche di tutela
dell’ambiente di vita, e che un'alimentazione corretta
e varia rappresenta uno dei cardini per raggiungere e
mantenere una condizione di benessere fisico e psichico individuale. L’iniziativa, denominata «Summer School Giovani SINU» sarà già avviata all’inizio dell’estate di
quest’anno (dal 29 al 1 luglio 2018) in occasione della
«kermesse» che culminerà con un confronto su problematiche di grande interesse, quali quelle relative ai temi
della salute, dell’alimentazione e della sostenibilità ambientale e della cultura, con la partecipazione significativa del mondo universitario Piemontese. In quell’occasione un ruolo da protagonisti avranno infatti il Centro
Studi Silvia Santagata-Ebla, la Cattedra UNESCO in Svi-
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luppo Sostenibile e Gestione del Territorio dell’Università di Torino, il CUS Torino, la città di Torino e il Comune
di Sestriere, l’ente che, insieme all’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, vuole consolidare l’intesa con
l’autorevole Società scientifica SINU.
UNA SINERGIA CON LE UNIVERSIADI 2019
Questa iniziativa è coerente con un altro progetto ambizioso del sodalizio scientifico, che mira a fissare importanti appuntamenti di promozione sull’intero territorio
nazionale, in attesa delle UNIVERSIADI, il grande evento
sportivo che si svolgerà a Napoli nel 2019. Un approfondimento dei temi legati all’interazione tra cultura dello
sport e corretta alimentazione sarà realizzato nelle principali città italiane in collaborazione con gli Atenei locali,
il CUSI che raggruppa i Centri Sportivi Universitari Italiani e la Rete Regionale della SINU. In questo modo si
darà vita al «countdown» preludio all’evento sportivo che
dovrebbe assumere la forma della staffetta della torcia
olimpica, chiamata in questo caso «Fiaccola del Sapere».
Nel contempo il sodalizio continuerà la collaborazione
con il CUS Torino che organizza anche nel 2018 l’evento
«Just the woman I am». La grande organizzazione sportiva
sabauda ha, infatti, aperto le porte alla SINU con il mondo dell’atletica e dello sport in generale al fine di stabilire
una collaborazione costruttiva con l’ARU 2019 (Agenzia
Regionale Universiadi) che sta organizzando i giochi Universitari 2019 a Napoli. Il Presidente Professor Raimondo
Pasquino ha già assicurato la partecipazione del sodalizio
campano. A proposito dell’auspicata collaborazione con
la SINU e il Comune di Sestriere, dice: «Collaborazione e
supporto sono doverosi, siamo in fase di avanzamento dei
lavori, l’Agenzia Regionale Campania è pronta a dare il proprio contributo». A tal proposito è stato ufficializzato che
il XXXIX Congresso SINU si svolgerà nel capoluogo campano il prossimo novembre 2019.
UN SUPPLEMENTO PERIODICO
DEDICATO ALLA SINU
Tutto questo fervore di iniziative saranno raccontate, a
partire dal prossimo numero, dal nostro periodico attraverso un supplemento bimestrale dedicato alla nutrizione ed affidato alle cure della SINU e dei suoi esperti.
Il titolo evocativo scelto per il supplemento – «PercorSIdellaNutrizione» – deriva da una serie di Letture tenute in
occasione dei recenti congressi nazionali della Società di
Nutrizione Umana con l’obiettivo di illustrare ai nutrizionisti più giovani i percorsi di ricerca tracciati dalle diverse
Scuole italiane di nutrizione dall’ultimo dopoguerra ad
oggi, percorsi affascinanti ciascuno per la sua parte e a
modo proprio, accomunati dal riconoscimento unanime
della comunità scientifica internazionale. É logico e giusto quindi che anche la nostra rivista dedichi una parte
dello spazio disponibile alla ricostruzione di queste bellissime storie e questo faremo di volta in volta nei vari
numeri del giornale. Se è vero però che voltarsi indietro
di tanto in tanto è importante e di grande aiuto per ricostruire la nostra identità e per meglio comprendere il
mondo e la realtà in cui viviamo, è necessario al tempo
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Daniela Erba, Consigliere del direttivo SINU

stesso guardare avanti per assicurare la prosecuzione del
lavoro svolto da chi ci ha preceduto e promuovere l’ulteriore crescita dei ricercatori italiani. Per questa ragione
«PercorSIdellaNutrizione» sarà ben attenta agli sviluppi
della ricerca e ne renderà conto ai lettori raccontando ciò
che di nuovo viene presentato ai convegni ed ai corsi in
ambito nutrizionale ed in primis naturalmente a quelli organizzati dalla SINU. Particolare rilievo sarà dato al lavoro dei componenti il Gruppo di lavoro SINU Giovani, un
nucleo in rapida crescita di giovani ricercatori affiliati alle
Università ed ai Centri di ricerca di ogni parte d’Italia, che
da alcuni mesi nell’ambito della SINU sta sperimentando
una forma di autogestione che ha principalmente lo scopo di accelerarne la maturazione.
IL GRUPPO DI LAVORO SINU SCUOLA
Acclarato l’impegno della SINU nella «Settimana Meno
Sale Più Salute». L’appuntamento, promosso dal WASH
(World Action on Salt & Health), è sostenuto come sempre dalla stessa SINU, il Gruppo Intersocietario «Meno
Sale Più Salute» e il Programma «Guadagnare Salute».
Quest’anno ricorre tra il 12 e il 18 marzo. Per finire la più
recente novità riguarda il Gruppo di Lavoro SINU-Scuola che si è costituito alla fine del 2016 con il principale
obiettivo di diventare referenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, MIUR, per i progetti
di educazione alimentare nelle scuole. «Il gruppo proponente – spiega la dottoressa Daniela Erba, consigliere
SINU ed esperta di Scienza della Nutrizione all’Università
di Milano – ha focalizzato la sua attività nel creare un collegamento tra il mondo dei professionisti della nutrizione e
la scuola. Il primo atto concreto in quest’ambito è stato il
protocollo di intesa firmato tra l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Liguria e la SINU, che rappresenta un primo progetto
le cui modalità definiscono un modello da proporre in altri
contesti regionali. La SINU ha costituito una rete di referenti
regionali che condividono le esperienze di educazione alimentare nelle scuole condotte a livello locale, le modalità e le
procedure, massimizzando i risultati e creando un patrimonio culturale e professionale comune». Altri dettagli ed approfondimenti su questa iniziativa saranno pubblicati sul
supplemento «PercorSIdellaNutrizione». È in fase di studio
anche la possibilità di indire un concorso nelle scuole che
ulteriormente stimoli gli alunni/studenti alla creatività su
temi inerenti una corretta alimentazione.
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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 utilizzando 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, l’azienda che dà
risposte di qualità al territorio alpino

Gruppo Metan Alpi- Vendita gas - Teleriscaldamento - Cogenerazione
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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