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Guida Il Patrimonio dell’Umanità in Italia
Il progetto editoriale, realizzato con la collaborazione del Touring
Club Italiano, ha portato alla pubblicazione del volume dal titolo
Viaggio nel Patrimonio UNESCO d’Italia, che presenta analiticamente i Siti italiani Patrimonio UNESCO, seguendo l’ordine cronologico
dell’anno di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
Il volume si propone come una guida turistico-culturale che possa
accompagnare i visitatori in un percorso attraverso le eccellenze
italiane e, al contempo, svolgere funzioni didattiche rivolte ai più
giovani. L’architettura generale della pubblicazione, infatti, è progettata per assicurare immediatezza e leggibilità, per essere uno
strumento agevole, pensato per i giovani sia per quanto riguarda
il linguaggio, sia per le scelte grafiche e creative; nello stesso tempo, è in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio,
interessato ad approfondire la propria conoscenza del patrimonio
italiano, sia negli aspetti nozionistici sia da un punto di vista emozionale. La presentazione di ciascun Sito dichiarato dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità è suddivisa in due trattazioni complementari: le prime pagine offrono un inquadramento storico-culturale
in cui vengono spiegate le caratteristiche del Sito, le origini e la rilevanza nell’ambito del Patrimonio Mondiale, insieme a curiosità
e cenni su personaggi legati al luogo; le pagine seguenti ne completano il profilo attraverso approfondimenti turistici, proposte di
itinerari di visita, informazioni di carattere logistico, indicazioni
utili sul soggiorno e sull’offerta del territorio, con suggerimenti
per coinvolgere i bambini. Tutte le pagine sono impreziosite da un
ricco corredo di fotografie. Una sezione del volume è dedicata al
Patrimonio Immateriale con il quale l’UNESCO riconosce l’eccellenza di tradizioni, arti, saperi, costumi e consuetudini. Il volume è
stato pubblicato nel 2013.
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