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Il Patrimonio
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“Il patrimonio è quasi tutto ciò che abbiamo ereditato dalle generazioni del 
passato e che dovremmo conservare a beneficio delle generazioni future: cultura 
materiale (monumenti, opere d'arte, libri, archivi, collezioni ecc.),  natural
heritage (paesaggi e biodiversità), cultura immateriale (folklore, tradizioni ecc.). 

Un elemento della cultura, delle tradizioni, del paesaggio locale, per essere 
definito patrimonio, deve andare incontro a un processo di ricostruzione (delle 
sue radici storiche), interpretazione (dei suoi significati e delle sue ricadute 
positive), selezione (dei singoli elementi da conservare, trasformare, eliminare). 

Le politiche di conservazione e/o valorizzazione si collocano quindi in uno spazio 
sociale e istituzionale che sta tra il passato e il futuro, e definiscono anche un 
terreno di conflitti
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In campo naturalistico, il concetto di patrimonio riguarda principalmente i beni ambientali 
naturali; più recentemente, anche gli stessi nei loro aspetti di uso delle risorse, in quanto beni 
culturali.

Nel 1972 l’UNESCO, con la convenzione sulla protezione del patrimonio dell’umanità, distingue tra 
patrimonio culturale e patrimonio naturale, definendo quest’ultimo come l’insieme di formazioni 
fisiche, biologiche, geologiche e fisiografiche di valore universale eccezionale dal punto di vista 
estetico, scientifico e conservativo.

Adottando tale definizione, strettamente naturalistica, un paese come l’Italia, salvo poche 
eccezioni (es. Dolomiti, Etna, coste non modificate, …), sembrerebbe povera di tale patrimonio in 
quanto la maggior parte dei nostri paesaggi rientrerebbero nella categoria del patrimonio 
culturale dell’UNESCO, che tra gli altri include “i siti opere dell’uomo o opere coniugate 
dell’uomo e della natura”. (C. Montanari)



1. Identificare il patrimonio non significa imbalsamare ma operare scelte che guardano al passato ma si

rivolgono al futuro e riguardano ciò che si ritiene si debba conservare e ciò che si pensa invece si

debba trasformare, adattare a nuove esigenze o addirittura cancellare;

2. Il riconoscimento degli elementi che compongono un patrimonio non è un’operazione che nasce da

zero ma deve fare i conti con il lavoro di chi, nel passato, ha avviato il processo o contributo

ad esso: attraverso studi specifici, pubblicazioni, apertura di musei e centri documentari, costruzione

di archivi ecc.

3. Il patrimonio è essenzialmente legato a un luogo specifico, tanto è vero che nel documento citato si

sottolinea che esso è collegato a una maggiore competizione economica e politica tra le località



Natural heritage e 

paesaggio



L’intera riflessione della geografia umana, così 
come l’intera esperienza scientifica di Lucio 
Gambi, altro non è che lo studio delle 
modalità storiche in cui una società locale si 
rapporta o meglio costruisce e valorizza il 
suo ambiente, il suo territorio e i suoi 
paesaggi “perché niente di quello che la storia 
sedimenta va [e deve andare] perduto”.

Il paesaggio, secondo la concezione di Gambi 
ancora attuale, è 
- “un palinsesto” 
- uno strumento operativo di “visualizzazione 
della storia” e dell’eredità o patrimonio 
culturale e storico-ambientale di un territorio.
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▪ paesaggi, che sono il risultato di secoli di attività umana

sull’ambiente;

▪ beni immobili che sono gli edifici per gli usi agricoli e

quelli legati all’artigianato e/o all’industria; case di vacanza

o edifici pubblici che sono testimonianza di specifiche

attività o di uno stile architettonico;

▪ beni mobili che comprendono oggetti d’uso domestico,

oggetti religiosi e per le ricorrenze di festa;

▪ prodotti che risultano da un adattamento alle condizioni

locali e alle tradizioni culturali, all’ allevamento, ai processi

di lavorazione e alla cucina tradizionale. Questi includono

varietà vegetali (piante, frutta, verdura ecc.) e specie animali

locali così come prodotti più “elaborati” (vino, formaggio,

salumi ecc.).

▪ tecniche e capacità che hanno permesso ai paesaggi di

essere creati, alle case e agli arredi di essere costruiti e ai

prodotti locali di essere sviluppati;

▪ i dialetti locali, la musica, la letteratura orale derivanti dalle

tradizioni non scritte, la toponomastica;

▪ forme di organizzazione della vita sociale (consuetudini e

festival).



«Anche il paesaggio è un 

testimone – e che testimone!  

E’ un paesaggio fragile, 

interamente creato dalla mano 

dell’uomo: colture a terrazza, 

muretti che devono essere 

ricostruiti continuamente… le 

pietre cavate sul posto, la 

terra riportata in alto a ogni 

pioggia, i raccolti e le 

vendemmie portati sulla teste 

delle donne…».

Allo storico e al geografo di oggi non basta più la bella 
descrizione di Fernand Braudel che riguarda le Riviere del 
passato:
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RELAZIONI SINCRONICHE TERRITORIO/PAESAGGIO
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Questo percorso si può riassumere in questo schema grafico circolare o 
meglio a spirale (dal Rapporto sui paesaggi italiani):
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Da una percezione 

“orizzontale”, statica e 

fotografica  a una 

conoscenza “verticale”,  

dinamica e storica.   

Due linguaggi: la mappa e il 

racconto storico, che 

permette di accedere allo 

spessore sociale e storico di 

un paesaggio ovvero 

dell’identità di un luogo. 

(Campagne attorno al 

Santuario di Crea nel 

Monferrato, anni Cinquanta)



1880 ca.

Un sistema collinare terrazzato è un patrimonio territoriale e un sistema vivente in costante evoluzione nel tempo.
Se abbandonato degrada e infine muore in quanto  territorio tornando “natura”, attraverso un processo di 
dilavamento, erosione, microfrane, smottamenti, interramento, frane più vaste; e attraverso la crescita di vegetazione 
boschiva e nuova fauna.
Solo molto alla lunga questi processi si concludono con la messa in opera di un nuovo equilibrio idrogeologico e 
ecologico “naturale” (climax).



Anche in un paesaggio oggi 
abbandonato dalle cure del 
contadino, possiamo decifrare i 
segni che ci parlano di un’antica 
armonia che legava gli abitanti al 
loro paesaggio. 
Questo è il segreto che il poeta 
Heine colse nel suo viaggio “tra le 
belle montagne” che si offrivano al 
suo occhio «come un giardino così 
ben curato da ricordare le scene 
campestri che si vedono nei nostri 
teatri». 
Questo è il segreto che oggi 
dobbiamo recuperare dalla 
bellezza sfiorita di questo 
paesaggio: la costruzione di una 
nuova armonia.
(M. Quaini)



Bandito di Amborzasco (sullo sfondo il M. Aiona)



Bandito

almost completely abandoned (in 2009 very few cows…)

➢ Interest for the history of the wooded pastured hay 
meadows landscape
“Bandito” conserves:

- old shredded Turkey oaks (practice still in use in 1985) 
- old pollarded Laburnum (along the top of the coast)
- a population of Convallaria majalis (disappearing in all the 
Italian mountain historical stations)

➢ Interest for the persistence of a family farm, one of the many that intensively 

managed the area during the XXth c. through practices of mowing, oaks shredding, 
grazing.



Dettaglio di un prato-pascolo
alberato con cerri scalvati 
(Bandito di Amborzasco, ca.1955) ©ABSSA 89/2



Lo stesso versante, imboschito, 
5O anni dopo (2OO3)



da Cevasco 
2OO7





Bandito: a detail of the 1955 photograph with Quercus cerris
shredding evidence

Aveto valley, Bandito di Amborzasco, ca. 1955



“Una  terra posta nella cosidetta Bandita di Amborzasco  seminativa e 
segabile in fieno ed alberata di Cerri di alto fusto unitamente ad altri virgulti 
cedui di varia specie, a cui confina di sopra….” (1822, owner Francesco 

Maggi, priest of the Parish of Amborzasco)

Bandito di Amborzasco: land use in 1822
from 1820s administrative sources “Consegne dei Boschi” del 

Mandamento di S.Stefano d’Aveto, Bandita di Amborzasco

Sowing among the oaks was a common practice in this Turkey oak
system during the 19th c.



Emilio Sereni (Roma, 13 agosto 1907 – Roma, 20 marzo 1977) 
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