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Il progetto di riconoscimento UNESCO 

della rete dei Siti Cluniacensi

Maria Teresa Sapienza



Federazione Europea dei Siti Cluniacensi 

FESC

Fondata il 18 giugno 1994 a Souvigny

da 24 Comuni 



Ma cos’è un «sito cluniacense»?

«Ogni sito depositario di una parte del patrimonio cluniacense 

nel senso ampio del termine» (Art. 2 dello Statuto)

Prima del 1994 l’espressione «sito cluniacense» 

non era utilizzata.



La rete medievale dei Cluniacensi è un insieme di 

possedimenti territoriali o immobiliari dalle differenti 

funzioni:

• religiose

• politiche

• economiche

• artistiche

• sociali

che hanno permesso ai monaci di questo periodo di 

giocare un ruolo particolare.





I Siti cluniacensi in Europa:

un patrimonio unico

2239 Luoghi con beni cluniacensi 

15 Paesi rappresentati

200 Siti cluniacensi affiliati alla FESC

in 7 Paesi d’Europa



Priorato S. Giovanni Battista di Vertemate (Como)

Monastero di S. Colombano di Arlate – Calco (Lecco)

Priorato di S. Maria in Calvenzano – Vizzolo Predabissi (Milano)

Abbazia di S. Pietro in Vallate – Cosio Valtellino (Sondrio)

San Benedetto Po (Mantova)

Monastero di San Pietro in Lamosa – Provaglio d’Iseo (Brescia)

Monastero di San Salvatore – Capo di Ponte (Brescia)

Priorato dei S.S. Pietro e Paolo - Castelletto Cervo (Biella)

Chiesa di S. Pietro in Castello - Carpignano Sesia (Novara)

Antico vigneto dei Cluniacensi – Ghemme (Novara)



La candidatura per il Patrimonio mondiale 

dell’UNESCO*

è promossa dalla FESC

*Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura,

istituita a Parigi il 4 novembre 1946



1959

Punto di partenza del movimento mondiale

per la protezione del Patrimonio

Diga di Assuan in Egitto – Templi di Abu Simbel



1121 siti nel mondo in 167 Stati

• 869 culturali

• 213 naturali

• 39 misti («paesaggi culturali»)

In Italia 55 siti Patrimonio dell’umanità,

al primo posto con la Cina



• Una sola candidatura all’anno per Stato

• Massimo 35 esaminati per anno

• Priorità a Paesi che hanno meno beni rappresentati, 

ai beni naturali o misti, 

ai beni transnazionali



Per essere iscritto sulla Lista del 

Patrimonio mondiale,

il Comitato del Patrimonio mondiale 

deve riconoscere il

VALORE  UNIVERSALE  ECCEZIONALE

del bene



Enrique Saiz Martin – Spagna

Architetto, specialista 

della conservazione del Patrimonio

15 mesi di lavoro dell’Equipe



Cluny e i siti cluniacensi europei

«Costituire un insieme riconoscibile di costruzioni e di luoghi, 

con una tipologia e un significato propri che, dall’Abbazia di 

Cluny, si è diffuso in tutta Europa per almeno cinque secoli, e 

nel quale si manifesta un universo culturale e simbolico 

specifico che ha dato un contributo fondamentale alla 

costruzione dell’Europa medievale e moderna»

Candidatura «in serie» e «transnazionale»



1 La candidatura propone di valutare e riconoscere un solo bene.

2 Il VUE considerato sarà quello dell’insieme della lista e non di ciascun bene 

in particolare.

3 L’autenticità e l’integrità del bene saranno dimostrate dal ruolo che gioca ciascun sito.

4 Ciascun sito deve integrare il piano globale per ciò che concerne la protezione e la 

gestione del bene, ma ci sarà un unico interlocutore garante nei confronti del Centro 

del patrimonio mondiale.

5 Ciascun Stato dovrà aver fatto iscrivere i siti del suo territorio su una 

lista indicativa nazionale.



Patrimonio mondiale e partecipazione sociale

Per l’UNESCO la cultura e la comprensione mondiale 

sono considerate come strumenti di pace e di sviluppo 

umano

Importanza dell’educazione al Patrimonio sia nella fase 

di candidatura, sia per una buona gestione, una volta 

iscritti





•Migliorare la comprensione della storia del monachesimo in

Europa da parte del giovane pubblico

•Offrire gli elementi basilari della storia europea

•Stabilire dei legami culturali e linguistici tra bambini e ragazzi

che vivono nei siti cluniacensi

•Invitarli a scoprire e a comprendere altri siti cluniacensi,

dovunque in Europa.

Cluny Kids





Grazie dell’attenzione!


