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Progetto  tesina di classe 

5 C   ANNO SCOLASTICO 2008-2009 

coordinamento M.L.Bianchi 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  italiano (tipologie testuali) storia, ed. civica,  geogra-

fia,  lingue straniere,  Terza Area  

PROCEDURA DI LAVORO    parte comune 

 

Lo studente concorda col docente di geografia gli stati oggetto di ricerca 

- Individua il patrimonio dell’umanità  segnalato dall’Unesco in quello stato o 

in quegli stati 

- Presenta lo stato: aspetti geo-politico-economico- turistici 

- Presenta il patrimonio descrivendolo e allegando immagini 

 parte individuale (facoltativa) 

- Progetta un “pacchetto turistico” e lo promuove  tenendo presenti i criteri 

del turismo  responsabile ed ecosostenibile e della Carta dei diritti del tu-

rista  

- Curiosità 

- Trova collegamenti multidisciplinari 

 
Viene stabilito un format di presentazione del lavoro 

Ogni docente coinvolto supporta con osservazioni e consigli il lavoro degli studenti de-

dicando 1h  al mese (ore curricolari) 

Il coordinatore di classe cura l’assemblaggio delle parti in un unico lavoro della classe 

(TESINA DI CLASSE) 

 

Sitografia  essenziale 

 
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31         http://whc.unesco.org/fr/list                                 
http://www.unesco.beniculturali.it/             http://www.unesco.it/    
http://www.sitiunesco.it                                 http://www.icomositalia.com/ 

 

Istituto Professionale di Stato 
per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali, Alberghieri 

“ Pietro Verri” 
Busto Arsizio (VA)  

http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
http://whc.unesco.org/fr/list
http://www.unesco.beniculturali.it/
http://www.unesco.it/
http://www.sitiunesco.it
http://www.icomositalia.com/
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   Introduzione  
 
Una delle missioni principali dell’UNESCO consiste nell’identificazione, nella protezione e nella tu-
tela e nella trasmissione alle generazioni future dei patrimoni culturali e naturali di tutto il mon-
do. 
Sulla base di un trattato internazionale conosciuto come Convenzione sulla Protezione del Patri-
monio Mondiale, culturale e naturale, adottato nel 1972, l’UNESCO ha finora riconosciuto un to-
tale di 878 siti  presenti in 145 Paesi del mondo. 
 Secondo la Convenzione, per patrimonio culturale si intende un monumento, un gruppo di edifici 
o un sito di valore storico, estetico, archeologico, scientifico, etnologico o antropologico. 
Il patrimonio naturale, invece, indica rilevanti caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche, 
nonché l'habitat di specie animali e vegetali in pericolo e aree di particolare valore scientifico ed 
estetico. 
 Il Patrimonio rappresenta l’eredità del passato di cui noi oggi beneficiamo e che trasmettiamo 
alle generazioni future.  
I nostri patrimoni, culturali e naturali, sono fonte insostituibile di vita e di ispirazione. Luoghi così 
unici e diversi quali le selvagge distese del Parco Nazionale di Serengeti in Africa Orientale, le Pi-
ramidi d’Egitto, la Grande barriera australiana e le cattedrali barocche dell’America latina costi-
tuiscono il nostro Patrimonio Mondiale. 
Ciò che rende eccezionale il concetto di Patrimonio Mondiale è la sua applicazione universale. 
I siti del Patrimonio Mondiale appartengono a tutte le popolazioni del mondo, al di là dei territori 
nei quali esse sono collocati. 
 Attraverso l’azione del Comitato intergovernativo per il Patrimonio Mondiale, l’UNESCO inco-
raggia i Paesi Membri ad assicurare la protezione del proprio Patrimonio naturale e culturale at-
traverso: 

 ·          l’adozione una politica generale intesa ad assegnare una funzione strategica al patrimo-
nio culturale e naturale nella vita collettiva e integrando la protezione di questo patrimonio nei 
programmi di pianificazione generale; 
·          l’istituzione sul territorio, ove non esistano ancora, di uno o più servizi di protezione, con-

servazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale appropria-
to, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i compiti che gli incombono; 

·         lo sviluppo studi e ricerche scientifiche per perfezionare i metodi di intervento che permet-
tono a uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio patrimonio culturale o natu-
rale; 

·         l’istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della pro-
tezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e promuovere la 
ricerca scientifica in questo campo. 

 L’UNESCO si adopera altresì per: 
 ·         Incoraggiare gli Stati membri della Convenzione a proporre siti appartenenti al loro terri-

torio nazionale per l’iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale; 
·          Aiutare gli Stati a tutelare i siti del Patrimonio Mondiale fornendo loro assistenza tecnica 

e formazione professionale; 
·          Fornire un’assistenza d’urgenza ai siti del Patrimonio Mondiale in caso di pericolo imme-

diato; 
·         Sostenere le attività degli Stati volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela del 

Patrimonio Mondiale; 
·         Incoraggiare la partecipazione delle popolazioni locali alla tutela del loro Patrimonio cul-

turale e naturale; 
·         Incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo della conservazione del Patrimo-

nio Mondiale, culturale e naturale.   
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Il patrimonio mondiale dell'Unesco e i criteri per  

l'inserimento nella "World Heritage List" 
 

Sempre più frequentemente si sente parlare di siti considerati patrimonio dell'Umanità 
in quando inseriti all'interno della Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO (UNESCO 
World Heritage).  Ma cosa vuol dire esattamente che un sito è considerato patrimonio 
dell'Umanità? Per capirlo dobbiamo partire dalla Convenzione del Patrimonio mondia-
le di Parigi del 1972 " CONVENZIONE RIGUARDANTE LA PROTEZIONE SUL PIANO 
MONDIALE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE".  Nella Convenzione vengono 
fornite le definizioni del Patrimonio Culturale e Naturale.  I beni culturali sono definiti  
come monumenti o insiemi eccezionali storicamente, artisticamente o scientificamen-
te. I siti naturali sono formazioni fisiche o biologiche che hanno valore estetico o scien-
tifico straordinario. I siti misti, frutto dell'azione combinata della natura e dell'uomo, 
conservano la memoria di modi di vita tradizionali e rappresentano il legame tra la na-
tura e la cultura. Alla Convenzione hanno aderito oltre 180 Stati che aderendo, si im-
pegnano a proteggere i siti del proprio territorio che rientrano in una delle due defini-
zioni. Ad alcuni di essi, quelli di particolare valore, l'Unesco riconosce il titolo di Patri-
monio Mondiale, facendo sì che la loro tutela diventi una responsabilità ripartita fra 
tutti i membri della Comunità internazionale. La Convenzione, tra l'altro, ha istituito un 
Comitato internazionale con sede a Parigi presso l'UNESCO, che vigila sull'applicazione 
della Convenzione da parte dei firmatari e decide l'iscrizione di nuovi siti sulla Lista . 
Nell'ambito della sua trentaduesima riunione, che si è tenuta a Quebec City, Canada 
dal 2 al 10 Luglio 2008, il comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco ha iscritto 27 
nuovi siti nella sua lista. 19 culturali, 8 naturali La World Heritage List  comprende ora 
878 siti di cui 679 culturali , 174 siti naturali  e 25 siti misti  suddivisi in 145 pa-
esi membri.  
La prima lista del Patrimonio mondiale è stata compilata nel 1978. Fra i siti allora inse-
riti figurano la necropoli di Memphis e le piramidi di Giza in Egitto, il parco di Yello-
wstone negli Stati Uniti, le chiese creuse di Lalibela in Etiopia e la città antica di Dama-
sco in Siria.  
Alcuni dei siti della lista dell'Unesco sono inseriti anche nella "lista del patrimonio 
mondiale in pericolo". Si tratta dei siti le cui condizioni destano serie preoccupazioni, 
per i quali esiste una minaccia "grave e precisa" di degrado e che richiedono grandi la-
vori di manutenzione. Attualmente son 30 i siti inseriti in tale  lista.  
Le procedure per l'iscrizione nella Lista, le norme per la selezione dei beni e l'individua-
zione dei criteri cui questi devono rispondere per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio 
Mondiale sono indicate nelle  Linee Guida Operative  revisionate nel 2008 (accedi al si-
to ufficiale dell'UNESCO in lingua inglese) che, insieme al testo della Convenzione rap-
presentano il documento principale del Comitato per il Patrimonio Mondiale. I criteri 
vengono regolarmente rivisti dal Comitato per adeguarsi alla evoluzione del concetti di 
Patrimonio Mondiale.  
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Le procedure prevedono la presentazione delle domande da parte dei singoli Stati 
membri all'UNESCO. 
Ogni Stato è tenuto a presentare una lista propositiva (tentative list) in cui vengono 
segnalati i beni che si intende iscrivere nell'arco di 5-10 anni. In una fase successiva 
viene predisposta e presentata, per ogni singolo bene, la documentazione completa 
che deve essere esaminata per l'iscrizione definitiva nella Lista. 

La documentazione presentata viene esa-
minata dalla Commissione, con il supporto   
tecnico degli esperti dell'ICOMOS  

per i siti di valore storico-artistico  

e dell'IUCN  (International Union for Conservation of Nature) per i siti naturali. 

Sino alla fine del 2004, in base alle  Linee guide operative del 2002 un sito per essere 
inserito nella lista doveva rispondere, oltre al criterio di autenticità, ad uno o più criteri 
scelti da un elenco di 6 criteri per i siti culturali e di 4 criteri per i siti naturali. Con l'a-
dozione delle Linee Guide operative del 2005 esiste un unico elenco di criteri così 
strutturato: 

CRITERI UNESCO  

 Italiano Inglese 

(i) rappresentare un capolavoro del ge-
nio creativo dell'uomo  

to represent a masterpiece of human crea-
tive genius;  

(ii) aver esercitato un'influenza conside-
revole in un dato periodo o in un'a-
rea culturale determinata, sullo svi-
luppo dell'architettura, delle arti 
monumentali, della pianificazione 
urbana o della creazione di paesaggi  

to exhibit an important interchange of 
human values, over a span of time or with-
in a cultural area of the world, on devel-
opments in architecture or technology, 
monumental arts, town-planning or land-
scape design;  

(iii) costituire testimonianza unica o 
quantomeno eccezionale di una civil-
tà o di una tradizione culturale 
scomparsa  

to bear a unique or at least exceptional 
testimony to a cultural tradition or to a ci-
vilization which is living or which has dis-
appeared;  

(iv) offrire esempio eminente di un tipo 
di costruzione o di complesso archi-
tettonico o di paesaggio che illustri 
un periodo significativo della storia 
umana 

to be an outstanding example of a type of 
building, architectural or technological en-
semble or landscape which illustrates (a) 
significant stage(s) in human history;  

(v) costituire un esempio eminente di 
insediamento umano o d'occupazio-
ne del territorio tradizionale, rappre-
sentativi di una culturale (o di cultu-
re) soprattutto quando esso diviene 
vulnerabile per effetto di mutazioni 
irreversibili  

to be an outstanding example of a tradi-
tional human settlement, land-use, or sea-
use which is representative of a culture (or 
cultures), or human interaction with the 
environment especially when it has be-
come vulnerable under the impact of irre-
versible change;  
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(vi) 

 

essere direttamente o materialmen-
te associato ad avvenimenti o tradi-
zioni viventi, idee credenze o opere 
artistiche e letterarie con una signifi-
canza universale eccezionale (criterio 
da applicare solo in circostanze ecce-
zionali o in concomitanza con altri 
criteri)  

to be directly or tangibly associated with 
events or living traditions, with ideas, or 
with beliefs, with artistic and literary 
works of outstanding universal signific-
ance. (The Committee considers that this 
criterion should preferably be used in con-
junction with other criteria);  

(vii) contenere fenomeni naturali su-
perlativi o aree di bellezza naturale 
eccezionale e di importanza esteti-
ca 

to contain superlative natural phenomena 
or areas of exceptional natural beauty and 
aesthetic importance;  

(viii) rappresentare esempi eccezionali 
degli stadi principali della storia del-
la terra, compresa la presenza di vi-
ta, processi geologici significativi in 
atto per lo sviluppo della forma del 
territorio o caratteristiche geomor-
fiche o fisiografiche significative 

to be outstanding examples representing 
major stages of earth's history, including 
the record of life, significant on-going geo-
logical processes in the development of 
landforms, or significant geomorphic or 
physiographic features;  

(ix) essere un esempio eccezionale di 
processi ecologici e biologici in esse-
re nello sviluppo e nell’evoluzione 
degli ecosistemi terrestri, delle ac-
que dolci, costali e marini e delle 
comunità di piante ed animali,  

to be outstanding examples representing 
significant on-going ecological and biologi-
cal processes in the evolution and devel-
opment of terrestrial, fresh water, coastal 
and marine ecosystems and communities 
of plants and animals;  

(x) contenere gli habitat più importanti 
e significativi per la conservazione in 
situ delle diversità biologiche, com-
prese quelle contenenti specie mi-
nacciate di eccezionale valore uni-
versale dal punto di vista scientifico 
o della conservazione 

to contain the most important and signifi-
cant natural habitats for in-situ conserva-
tion of biological diversity, including those 
containing threatened species of outstand-
ing universal value from the point of view 
of science or conservation. 

I primi 6 criteri si riferiscono ai siti culturali e gli altri 4 a quelli naturali. 

I Criteri sono regolarmente revisionati in modo da riflettere l'evoluzione del concetto 
stesso di Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Una significativa revisione si ha avuta 
nel 1995 quanto il Centro del Patrimonio Mondiale ha revisionato e ampliato le indi-
cazioni degli Orientamenti, definendo i criteri relativi ai paesaggi culturali, intesi co-
me opere congiunte della natura e dell’uomo. 

Tale categoria di beni, che "illustrano l’evoluzione della società e degli insediamenti 
umani nel corso dei secoli, sotto l’influsso di sollecitazioni e/o di vantaggi originati nel 
loro ambiente naturale e delle forze sociali, economiche e culturali successive, interne 
ed esterne" (dal "Regolamento per l’attuazione della Convenzione sul Patrimonio 
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Mondiale"), devono rispondere al requisito di valore universale eccezionale sulla ba-
se della loro rappresentatività in termini di regione geo-culturale chiaramente defini-
ta e del loro potere di illustrare gli elementi culturali essenziali e distinti di tali regio-
ni.  Questo riconoscimento dei beni paesaggistici riflette una mutata sensibilità e 
consapevolezza del valore che il contesto può rivestire, al di là o in aggiunta al valore 
intrinseco dell'emergenza monumentale; una scala territoriale in cui le singole testi-
monianze monumentali sono collegate alla storia, all'immagine ed ai valori culturali 
di interi contesti paesaggistici. 

Le classificazioni tipologiche dei paesaggi attualmente in uso nella Convenzione 
comprendono: 

• giardini e parchi creati dall'uomo, intesi come paesaggi chiaramente definiti, 
spesso associati a costruzioni o a complessi religiosi, concepiti e creati inten-
zionalmente dall’uomo per ragioni estetiche;  

• paesaggi di tipo evolutivo, ovvero paesaggi che, derivati da un’esigenza in ori-
gine sociale, economica, amministrativa o religiosa, riflettono nella loro forma 
attuale il processo evolutivo della loro associazione e correlazione con 
l’ambiente naturale. Il paesaggio culturale di tipo evolutivo può essere reli-
quia - cioè nel quale il processo evolutivo in passato si è arrestato ma le cui 
caratteristiche essenziali restano materialmente visibili - o vivente - che con-
serva cioè un ruolo sociale attivo con le modalità che continuano la sua tradi-
zione precedente, di cui sono manifeste le testimonianze dell’evoluzione nel 
corso del tempo.  

• paesaggio di tipo associativo, intesi come paesaggi in cui prevale, più che la 
presenza di tracce culturali tangibili, la forza di associazione dei fenomeni re-
ligiosi, artistici o culturali dell’elemento naturale.  

Poiché ciascun sito può essere eletto come patrimonio culturale dell’umanità in fun-
zione di una o più motivazioni, il numero complessivo di criteri di selezione rappre-
senta una misura indiretta del valore qualitativo, oltre che quantitativo del sito inse-
rito nella lista. 
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Indice del patrimoni 

World Heritage List 
 

The World Heritage List includes 878 properties forming part of the cultural and natural 
heritage which the World Heritage Committee considers as having outstanding universal 
value. 

These include 679 cultural , 174 natural   and 25 mixed   properties in 145 States Parties. As 
of April 2009, 186 States Parties have ratified the World Heritage Convention.  
 
Afghanistan 

 Minaret and Archaeological Remains of Jam  
 Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley  

Albania 

 Butrint  
 Historic Centres of Berat and Gjirokastra  

Algeria 

 Al Qal'a of Beni Hammad  
 Djémila  
 M'Zab Valley  
 Tassili n'Ajjer #  
 Timgad  
 Tipasa  
 Kasbah of Algiers  

Andorra 

 Madriu-Perafita-Claror Valley  
Argentina 

 Los Glaciares #  
 Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Lo-

reto and Santa Maria Mayor (Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil) *  
 Iguazu National Park  
 Cueva de las Manos, Río Pinturas  
 Península Valdés  
 Ischigualasto / Talampaya Natural Parks  
 Jesuit Block and Estancias of Córdoba  
 Quebrada de Humahuaca  

Armenia 

 Monasteries of Haghpat and Sanahin  
 Cathedral and Churches of Echmiatsin and the Archaeological Site of Zvartnots  
 Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley  

Australia 

 Great Barrier Reef  
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 Kakadu National Park  
 Willandra Lakes Region  
 Lord Howe Island Group  
 Tasmanian Wilderness  
 Gondwana Rainforests of Australia 1  
 Uluru-Kata Tjuta National Park 2  
 Wet Tropics of Queensland  
 Shark Bay, Western Australia  
 Fraser Island  
 Australian Fossil Mammal Sites (Riversleigh / Naracoorte)  
 Heard and McDonald Islands  
 Macquarie Island  
 Greater Blue Mountains Area  
 Purnululu National Park  
 Royal Exhibition Building and Carlton Gardens  
 Sydney Opera House  

Austria 

 Historic Centre of the City of Salzburg  
 Palace and Gardens of Schönbrunn  
 Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut Cultural Landscape  
 Semmering Railway  
 City of Graz - Historic Centre  
 Wachau Cultural Landscape  
 Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape *  
 Historic Centre of Vienna  

Azerbaijan 

 Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower  
 Gobustan Rock Art Cultural Landscape  

Bahrain 

 Qal’at al-Bahrain – Ancient Harbour and Capital of Dilmun  
Bangladesh 

 Historic Mosque City of Bagerhat  
 Ruins of the Buddhist Vihara at Paharpur  
 The Sundarbans  

Belarus 

 Belovezhskaya Pushcha / Białowieża Forest *  
 Mir Castle Complex  
 Architectural, Residential and Cultural Complex of the Radziwill Family at Nesvizh  
 Struve Geodetic Arc *  

Belgium 

 Flemish Béguinages  
 La Grand-Place, Brussels  
 The Four Lifts on the Canal du Centre and their Environs, La Louvière and Le Roeulx 

(Hainault)  
 Belfries of Belgium and France * 3  
 Historic Centre of Brugge  
 Major Town Houses of the Architect Victor Horta (Brussels)  
 Neolithic Flint Mines at Spiennes (Mons)  
 Notre-Dame Cathedral in Tournai  
 Plantin-Moretus House-Workshops-Museum Complex  
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Belize 

 Belize Barrier Reef Reserve System  
Benin 

 Royal Palaces of Abomey  
Bolivia 

 City of Potosí  
 Jesuit Missions of the Chiquitos  
 Historic City of Sucre  
 Fuerte de Samaipata  
 Noel Kempff Mercado National Park  
 Tiwanaku: Spiritual and Political Centre of the Tiwanaku Culture  

Bosnia and Herzegovina 

 Old Bridge Area of the Old City of Mostar  
 Mehmed Paša Sokolović Bridge in Višegrad  

Botswana 

 Tsodilo  
Brazil 

 Historic Town of Ouro Preto  
 Historic Centre of the Town of Olinda  
 Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Lo-

reto and Santa Maria Mayor (Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil) *  
 Historic Centre of Salvador de Bahia  
 Sanctuary of Bom Jesus do Congonhas  
 Iguaçu National Park  
 Brasilia  
 Serra da Capivara National Park  
 Historic Centre of São Luís  
 Atlantic Forest South-East Reserves  
 Discovery Coast Atlantic Forest Reserves  
 Historic Centre of the Town of Diamantina  
 Central Amazon Conservation Complex 4  
 Pantanal Conservation Area  
 Brazilian Atlantic Islands: Fernando de Noronha and Atol das Rocas Reserves  
 Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks  
 Historic Centre of the Town of Goiás  

Bulgaria 

 Boyana Church  
 Madara Rider  
 Rock-Hewn Churches of Ivanovo  
 Thracian Tomb of Kazanlak  
 Ancient City of Nessebar  
 Pirin National Park  
 Rila Monastery  
 Srebarna Nature Reserve  
 Thracian Tomb of Sveshtari  

Cambodia 

 Angkor  
 Temple of Preah Vihear  
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Cameroon 

 Dja Faunal Reserve  
Canada 

 L’Anse aux Meadows National Historic Site  
 Nahanni National Park #  
 Dinosaur Provincial Park  
 Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek # * 5  
 Head-Smashed-In Buffalo Jump  
 SGang Gwaay  
 Wood Buffalo National Park  
 Canadian Rocky Mountain Parks # 6  
 Historic District of Old Québec  
 Gros Morne National Park  
 Old Town Lunenburg  
 Waterton Glacier International Peace Park *  
 Miguasha National Park  
 Rideau Canal  
 Joggins Fossil Cliffs  

Central African Republic 

 Manovo-Gounda St Floris National Park  
Chile 

 Rapa Nui National Park  
 Churches of Chiloé  
 Historic Quarter of the Seaport City of Valparaíso  
 Humberstone and Santa Laura Saltpeter Works  
 Sewell Mining Town  

China 

 Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasties in Beijing and Shenyang  
 Mausoleum of the First Qin Emperor  
 Mogao Caves  
 Mount Taishan  
 Peking Man Site at Zhoukoudian  
 The Great Wall  
 Mount Huangshan  
 Huanglong Scenic and Historic Interest Area  
 Jiuzhaigou Valley Scenic and Historic Interest Area  
 Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area  
 Ancient Building Complex in the Wudang Mountains  
 Historic Ensemble of the Potala Palace, Lhasa 7  
 Mountain Resort and its Outlying Temples, Chengde  
 Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family Mansion in Qufu  
 Lushan National Park  
 Mount Emei Scenic Area, including Leshan Giant Buddha Scenic Area  
 Ancient City of Ping Yao  
 Classical Gardens of Suzhou  
 Old Town of Lijiang  
 Summer Palace, an Imperial Garden in Beijing  
 Temple of Heaven: an Imperial Sacrificial Altar in Beijing  
 Dazu Rock Carvings  
 Mount Wuyi  
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 Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun  
 Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties  
 Longmen Grottoes  
 Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System  
 Yungang Grottoes  
 Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas  
 Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom  
 Historic Centre of Macao  
 Sichuan Giant Panda Sanctuaries - Wolong, Mt Siguniang and Jiajin Mountains  
 Yin Xu  
 Kaiping Diaolou and Villages  
 South China Karst  
 Fujian Tulou  
 Mount Sanqingshan National Park  

Colombia 

 Port, Fortresses and Group of Monuments, Cartagena  
 Los Katíos National Park  
 Historic Centre of Santa Cruz de Mompox  
 National Archeological Park of Tierradentro  
 San Agustín Archeological Park  
 Malpelo Fauna and Flora Sanctuary  

Costa Rica 

 Talamanca Range-La Amistad Reserves / La Amistad National Park *  
 Cocos Island National Park  
 Area de Conservación Guanacaste  

Côte d'Ivoire 

 Mount Nimba Strict Nature Reserve *  
 Taï National Park  
 Comoé National Park  

Croatia 

 Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian  
 Old City of Dubrovnik  
 Plitvice Lakes National Park #  
 Episcopal Complex of the Euphrasian Basilica in the Historic Centre of Poreč  
 Historic City of Trogir  
 The Cathedral of St James in Šibenik  
 Stari Grad Plain  

Cuba 

 Old Havana and its Fortifications  
 Trinidad and the Valley de los Ingenios  
 San Pedro de la Roca Castle, Santiago de Cuba  
 Desembarco del Granma National Park  
 Viñales Valley  
 Archaeological Landscape of the First Coffee Plantations in the South-East of Cuba  
 Alejandro de Humboldt National Park  
 Urban Historic Centre of Cienfuegos  
 Historic Centre of Camagüey  

Cyprus 

 Paphos  
 Painted Churches in the Troodos Region  
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 Choirokoitia  
Czech Republic 

 Historic Centre of Český Krumlov  
 Historic Centre of Prague  
 Historic Centre of Telč  
 Pilgrimage Church of St John of Nepomuk at Zelená Hora  
 Kutná Hora: Historical Town Centre with the Church of St Barbara and the Cathedral 

of Our Lady at Sedlec  
 Lednice-Valtice Cultural Landscape  
 Gardens and Castle at Kroměříž  
 Holašovice Historical Village Reservation  
 Litomyšl Castle  
 Holy Trinity Column in Olomouc  
 Tugendhat Villa in Brno  
 Jewish Quarter and St Procopius' Basilica in Třebíč  

Democratic Republic of the Congo 

 Virunga National Park #  
 Kahuzi-Biega National Park  
 Garamba National Park  
 Salonga National Park  
 Okapi Wildlife Reserve  

Denmark 

 Jelling Mounds, Runic Stones and Church  
 Roskilde Cathedral  
 Kronborg Castle  
 Ilulissat Icefjord  

Dominica 

 Morne Trois Pitons National Park  
Dominican Republic 

 Colonial City of Santo Domingo  
Ecuador 

 Galápagos Islands  
 City of Quito  
 Sangay National Park #  
 Historic Centre of Santa Ana de los Ríos de Cuenca  

Egypt 

 Abu Mena  
 Ancient Thebes with its Necropolis  
 Historic Cairo  
 Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur  
 Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae  
 Saint Catherine Area  
 Wadi Al-Hitan (Whale Valley)  

El Salvador 

 Joya de Cerén Archaeological Site  
Estonia 

 Historic Centre (Old Town) of Tallinn  
 Struve Geodetic Arc *  
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Ethiopia 

 Simien National Park  
 Rock-Hewn Churches, Lalibela  
 Fasil Ghebbi, Gondar Region  
 Aksum  
 Lower Valley of the Awash  
 Lower Valley of the Omo  
 Tiya  
 Harar Jugol, the Fortified Historic Town  

Finland 

 Fortress of Suomenlinna  
 Old Rauma  
 Petäjävesi Old Church  
 Verla Groundwood and Board Mill  
 Bronze Age Burial Site of Sammallahdenmäki  
 High Coast / Kvarken Archipelago *  
 Struve Geodetic Arc *  

France 

 Chartres Cathedral  
 Mont-Saint-Michel and its Bay  
 Palace and Park of Versailles  
 Prehistoric Sites and Decorated Caves of the Vézère Valley  
 Vézelay, Church and Hill  
 Amiens Cathedral  
 Arles, Roman and Romanesque Monuments  
 Cistercian Abbey of Fontenay  
 Palace and Park of Fontainebleau  
 Roman Theatre and its Surroundings and the "Triumphal Arch" of Orange  
 Royal Saltworks of Arc-et-Senans  
 Abbey Church of Saint-Savin sur Gartempe  
 Gulf of Porto: Calanche of Piana, Gulf of Girolata, Scandola Reserve #  
 Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d'Alliance in Nancy  
 Pont du Gard (Roman Aqueduct)  
 Strasbourg – Grande île  
 Cathedral of Notre-Dame, Former Abbey of Saint-Remi and Palace of Tau, Reims  
 Paris, Banks of the Seine  
 Bourges Cathedral  
 Historic Centre of Avignon: Papal Palace, Episcopal Ensemble and Avignon Bridge  
 Canal du Midi  
 Historic Fortified City of Carcassonne  
 Pyrénées - Mont Perdu *  
 Historic Site of Lyons  
 Routes of Santiago de Compostela in France  
 Belfries of Belgium and France * 8  
 Jurisdiction of Saint-Emilion  
 The Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes 9  
 Provins, Town of Medieval Fairs  
 Le Havre, the City Rebuilt by Auguste Perret  
 Bordeaux, Port of the Moon  
 Fortifications of Vauban  
 Lagoons of New Caledonia: Reef Diversity and Associated Ecosystems  
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Gabon 

 Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda  
Gambia 

 James Island and Related Sites  
 Stone Circles of Senegambia *  

Georgia 

 Bagrati Cathedral and Gelati Monastery  
 Historical Monuments of Mtskheta  
 Upper Svaneti  

Germany 

 Aachen Cathedral  
 Speyer Cathedral  
 Würzburg Residence with the Court Gardens and Residence Square  
 Pilgrimage Church of Wies  
 Castles of Augustusburg and Falkenlust at Brühl  
 St Mary's Cathedral and St Michael's Church at Hildesheim  
 Roman Monuments, Cathedral of St Peter and Church of Our Lady in Trier  
 Frontiers of the Roman Empire * 10  
 Hanseatic City of Lübeck  
 Palaces and Parks of Potsdam and Berlin  
 Abbey and Altenmünster of Lorsch  
 Mines of Rammelsberg and Historic Town of Goslar  
 Maulbronn Monastery Complex  
 Town of Bamberg  
 Collegiate Church, Castle, and Old Town of Quedlinburg  
 Völklingen Ironworks  
 Messel Pit Fossil Site  
 Bauhaus and its Sites in Weimar and Dessau  
 Cologne Cathedral  
 Luther Memorials in Eisleben and Wittenberg  
 Classical Weimar  
 Museumsinsel (Museum Island), Berlin  
 Wartburg Castle  
 Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz  
 Monastic Island of Reichenau  
 Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen  
 Historic Centres of Stralsund and Wismar  
 Upper Middle Rhine Valley  
 Dresden Elbe Valley  
 Muskauer Park / Park Muzakowski *  
 Town Hall and Roland on the Marketplace of Bremen  
 Old town of Regensburg with Stadtamhof  
 Berlin Modernism Housing Estates  

Ghana 

 Forts and Castles, Volta, Greater Accra, Central and Western Regions  
 Asante Traditional Buildings  

Greece 

 Temple of Apollo Epicurius at Bassae  
 Acropolis, Athens  
 Archaeological Site of Delphi  
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 Medieval City of Rhodes  
 Meteora  
 Mount Athos  
 Paleochristian and Byzantine Monuments of Thessalonika  
 Sanctuary of Asklepios at Epidaurus  
 Archaeological Site of Mystras  
 Archaeological Site of Olympia  
 Delos  
 Monasteries of Daphni, Hosios Loukas and Nea Moni of Chios  
 Pythagoreion and Heraion of Samos  
 Archaeological Site of Aigai (modern name Vergina)  
 Archaeological Sites of Mycenae and Tiryns  
 Historic Centre (Chorá) with the Monastery of Saint John "the Theologian" and the 

Cave of the Apocalypse on the Island of Pátmos  
 Old Town of Corfu  

Guatemala 

 Antigua Guatemala  
 Tikal National Park  
 Archaeological Park and Ruins of Quirigua  

Guinea 

 Mount Nimba Strict Nature Reserve *  
Haiti 

 National History Park – Citadel, Sans Souci, Ramiers  
Holy See 

 Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extra-
territorial Rights and San Paolo Fuori le Mura * 11  

 Vatican City  
Honduras 

 Maya Site of Copan  
 Río Plátano Biosphere Reserve  

Hungary 

 Budapest, including the Banks of the Danube, the Buda Castle Quarter and Andrássy 
Avenue  

 Old Village of Hollókö and its Surroundings  
 Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst *  
 Millenary Benedictine Abbey of Pannonhalma and its Natural Environment  
 Hortobágy National Park - the Puszta  
 Early Christian Necropolis of Pécs (Sopianae)  
 Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape *  
 Tokaj Wine Region Historic Cultural Landscape  

Iceland 

 Þingvellir National Park  
 Surtsey  

India 

 Agra Fort  
 Ajanta Caves  
 Ellora Caves  
 Taj Mahal  
 Group of Monuments at Mahabalipuram  
 Sun Temple, Konârak  
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 Manas Wildlife Sanctuary  
 Kaziranga National Park  
 Keoladeo National Park  
 Churches and Convents of Goa  
 Fatehpur Sikri  
 Group of Monuments at Hampi  
 Khajuraho Group of Monuments  
 Elephanta Caves  
 Great Living Chola Temples 12  
 Group of Monuments at Pattadakal  
 Sundarbans National Park  
 Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks  
 Buddhist Monuments at Sanchi  
 Humayun's Tomb, Delhi  
 Qutb Minar and its Monuments, Delhi  
 Mountain Railways of India  
 Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya  
 Rock Shelters of Bhimbetka  
 Champaner-Pavagadh Archaeological Park  
 Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus)  
 Red Fort Complex  

Indonesia 

 Borobudur Temple Compounds  
 Komodo National Park  
 Prambanan Temple Compounds  
 Ujung Kulon National Park  
 Sangiran Early Man Site  
 Lorentz National Park  
 Tropical Rainforest Heritage of Sumatra  

Iran (Islamic Republic of) 

 Meidan Emam, Esfahan  
 Persepolis  
 Tchogha Zanbil  
 Takht-e Soleyman  
 Bam and its Cultural Landscape  
 Pasargadae  
 Soltaniyeh  
 Bisotun  
 Armenian Monastic Ensembles of Iran  

Iraq 

 Hatra  
 Ashur (Qal'at Sherqat)  
 Samarra Archaeological City  

Ireland 

 Archaeological Ensemble of the Bend of the Boyne  
 Skellig Michael  

Israel 

 Masada  
 Old City of Acre  
 White City of Tel-Aviv -- the Modern Movement  
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 Biblical Tels - Megiddo, Hazor, Beer Sheba  
 Incense Route - Desert Cities in the Negev  
 Bahá’i Holy Places in Haifa and the Western Galilee  

Italy 

 Rock Drawings in Valcamonica  
 Church and Dominican Convent of Santa Maria delle Grazie with "The Last Supper" 

by Leonardo da Vinci  
 Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extra-

territorial Rights and San Paolo Fuori le Mura * 13  
 Historic Centre of Florence  
 Piazza del Duomo, Pisa  
 Venice and its Lagoon  
 Historic Centre of San Gimignano  
 The Sassi and the Park of the Rupestrian Churches of Matera  
 City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto  
 Crespi d'Adda  
 Ferrara, City of the Renaissance, and its Po Delta 14  
 Historic Centre of Naples  
 Historic Centre of Siena  
 Castel del Monte  
 Early Christian Monuments of Ravenna  
 Historic Centre of the City of Pienza  
 The Trulli of Alberobello  
 18th-Century Royal Palace at Caserta with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and 

the San Leucio Complex  
 Archaeological Area of Agrigento  
 Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata  
 Botanical Garden (Orto Botanico), Padua  
 Cathedral, Torre Civica and Piazza Grande, Modena  
 Costiera Amalfitana  
 Portovenere, Cinque Terre, and the Islands (Palmaria, Tino and Tinetto)  
 Residences of the Royal House of Savoy  
 Su Nuraxi di Barumini  
 Villa Romana del Casale  
 Archaeological Area and the Patriarchal Basilica of Aquileia  
 Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological sites of Paestum and 

Velia, and the Certosa di Padula  
 Historic Centre of Urbino  
 Villa Adriana (Tivoli)  
 Assisi, the Basilica of San Francesco and Other Franciscan Sites  
 City of Verona  
 Isole Eolie (Aeolian Islands)  
 Villa d'Este, Tivoli  
 Late Baroque Towns of the Val di Noto (South-Eastern Sicily)  
 Sacri Monti of Piedmont and Lombardy  
 Etruscan Necropolises of Cerveteri and Tarquinia  
 Val d'Orcia  
 Syracuse and the Rocky Necropolis of Pantalica  
 Genoa: Le Strade Nuove and the system of the Palazzi dei Rolli  
 Mantua and Sabbioneta  
 Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes *  
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Japan 

 Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area  
 Himeji-jo  
 Shirakami-Sanchi  
 Yakushima  
 Historic Monuments of Ancient Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu Cities)  
 Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama  
 Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)  
 Itsukushima Shinto Shrine  
 Historic Monuments of Ancient Nara  
 Shrines and Temples of Nikko  
 Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu  
 Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range  
 Shiretoko  
 Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural Landscape  

Jerusalem (Site proposed by Jordan) 

 Old City of Jerusalem and its Walls  
Jordan 

 Petra  
 Quseir Amra  
 Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a)  

Kazakhstan 

 Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi  
 Petroglyphs within the Archaeological Landscape of Tamgaly  
 Saryarka – Steppe and Lakes of Northern Kazakhstan  

Kenya 

 Lake Turkana National Parks  
 Mount Kenya National Park/Natural Forest  
 Lamu Old Town  
 Sacred Mijikenda Kaya Forests  

Korea, Democratic People's Republic of  

 Complex of Koguryo Tombs  
Korea, Republic of 

 Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka Koreana 
Woodblocks  

 Jongmyo Shrine  
 Seokguram Grotto and Bulguksa Temple  
 Changdeokgung Palace Complex  
 Hwaseong Fortress  
 Gochang, Hwasun and Ganghwa Dolmen Sites  
 Gyeongju Historic Areas  
 Jeju Volcanic Island and Lava Tubes  

Lao People's Democratic Republic 

 Town of Luang Prabang  
 Vat Phou and Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Land-

scape  
Latvia 

 Historic Centre of Riga  
 Struve Geodetic Arc *  
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Lebanon 

 Anjar  
 Baalbek  
 Byblos  
 Tyre  
 Ouadi Qadisha (the Holy Valley) and the Forest of the Cedars of God (Horsh Arz el-

Rab)  
Libyan Arab Jamahiriya 

 Archaeological Site of Cyrene  
 Archaeological Site of Leptis Magna  
 Archaeological Site of Sabratha  
 Rock-Art Sites of Tadrart Acacus  
 Old Town of Ghadamès  

Lithuania 

 Vilnius Historic Centre  
 Curonian Spit *  
 Kernavė Archaeological Site (Cultural Reserve of Kernavė)  
 Struve Geodetic Arc *  

Luxembourg 

 City of Luxembourg: its Old Quarters and Fortifications  
Madagascar 

 Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve  
 Royal Hill of Ambohimanga  
 Rainforests of the Atsinanana  

Malawi 

 Lake Malawi National Park  
 Chongoni Rock-Art Area  

Malaysia 

 Gunung Mulu National Park  
 Kinabalu Park  
 Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca  

Mali 

 Old Towns of Djenné  
 Timbuktu  
 Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons)  
 Tomb of Askia  

Malta 

 City of Valletta  
 Hal Saflieni Hypogeum  
 Megalithic Temples of Malta 15  

Mauritania 

 Banc d'Arguin National Park  
 Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, Tichitt and Oualata  

Mauritius 

 Aapravasi Ghat  
 Le Morne Cultural Landscape  

Mexico 

 Historic Centre of Mexico City and Xochimilco  
 Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán  
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 Historic Centre of Puebla  
 Pre-Hispanic City and National Park of Palenque  
 Pre-Hispanic City of Teotihuacan  
 Sian Ka'an  
 Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines  
 Pre-Hispanic City of Chichen-Itza  
 Historic Centre of Morelia  
 El Tajin, Pre-Hispanic City  
 Historic Centre of Zacatecas  
 Rock Paintings of the Sierra de San Francisco  
 Whale Sanctuary of El Vizcaino  
 Earliest 16th-Century Monasteries on the Slopes of Popocatepetl  
 Historic Monuments Zone of Querétaro  
 Pre-Hispanic Town of Uxmal  
 Hospicio Cabañas, Guadalajara  
 Archeological Zone of Paquimé, Casas Grandes  
 Historic Monuments Zone of Tlacotalpan  
 Archaeological Monuments Zone of Xochicalco  
 Historic Fortified Town of Campeche  
 Ancient Maya City of Calakmul, Campeche  
 Franciscan Missions in the Sierra Gorda of Querétaro  
 Luis Barragán House and Studio  
 Islands and Protected Areas of the Gulf of California  
 Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila  
 Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)  
 Monarch Butterfly Biosphere Reserve  
 Protective town of San Miguel and the Sanctuary of Jesús Nazareno de Atotonilco  

Moldova, Republic of 

 Struve Geodetic Arc *  
Mongolia 

 Uvs Nuur Basin *  
 Orkhon Valley Cultural Landscape  

Montenegro 

 Natural and Culturo-Historical Region of Kotor  
 Durmitor National Park  

Morocco 

 Medina of Fez  
 Medina of Marrakesh  
 Ksar of Ait-Ben-Haddou  
 Historic City of Meknes  
 Archaeological Site of Volubilis  
 Medina of Tétouan (formerly known as Titawin)  
 Medina of Essaouira (formerly Mogador)  
 Portuguese City of Mazagan (El Jadida)  

Mozambique 

 Island of Mozambique  
Namibia 

 Twyfelfontein or /Ui-//aes  
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Nepal 

 Kathmandu Valley  
 Sagarmatha National Park  
 Royal Chitwan National Park  
 Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha  

Netherlands 

 Schokland and Surroundings  
 Defence Line of Amsterdam  
 Historic Area of Willemstad, Inner City and Harbour, Netherlands Antilles  
 Mill Network at Kinderdijk-Elshout  
 Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam Pumping Station)  
 Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder)  
 Rietveld Schröderhuis (Rietveld Schröder House)  

New Zealand 

 Te Wahipounamu – South West New Zealand 16  
 Tongariro National Park #  
 New Zealand Sub-Antarctic Islands  

Nicaragua 

 Ruins of León Viejo  
Niger 

 Air and Ténéré Natural Reserves  
 W National Park of Niger  

Nigeria 

 Sukur Cultural Landscape  
 Osun-Osogbo Sacred Grove  

Norway 

 Bryggen  
 Urnes Stave Church  
 Røros Mining Town  
 Rock Art of Alta  
 Vegaøyan -- The Vega Archipelago  
 Struve Geodetic Arc *  
 West Norwegian Fjords – Geirangerfjord and Nærøyfjord  

Oman 

 Bahla Fort  
 Archaeological Sites of Bat, Al-Khutm and Al-Ayn  
 Arabian Oryx Sanctuary Delisted 2007  
 Land of Frankincense  
 Aflaj Irrigation Systems of Oman  

Pakistan 

 Archaeological Ruins at Moenjodaro  
 Buddhist Ruins of Takht-i-Bahi and Neighbouring City Remains at Sahr-i-Bahlol  
 Taxila  
 Fort and Shalamar Gardens in Lahore  
 Historical Monuments of Thatta  
 Rohtas Fort  

Panama 

 Fortifications on the Caribbean Side of Panama: Portobelo-San Lorenzo  
 Darien National Park  
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 Talamanca Range-La Amistad Reserves / La Amistad National Park *  
 Archaeological Site of Panamá Viejo and Historic District of Panamá  
 Coiba National Park and its Special Zone of Marine Protection  

Papua New Guinea 

 Kuk Early Agricultural Site  
Paraguay 

 Jesuit Missions of La Santísima Trinidad de Paraná and Jesús de Tavarangue  
Peru 

 City of Cuzco  
 Historic Sanctuary of Machu Picchu  
 Chavin (Archaeological Site)  
 Huascarán National Park #  
 Chan Chan Archaeological Zone  
 Manú National Park  
 Historic Centre of Lima 17  
 Río Abiseo National Park  
 Lines and Geoglyphs of Nasca and Pampas de Jumana  
 Historical Centre of the City of Arequipa  

Philippines 

 Baroque Churches of the Philippines  
 Tubbataha Reef Marine Park  
 Rice Terraces of the Philippine Cordilleras  
 Historic Town of Vigan  
 Puerto-Princesa Subterranean River National Park  

Poland 

 Cracow's Historic Centre  
 Wieliczka Salt Mine  
 Auschwitz Birkenau  

German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945)  
 Belovezhskaya Pushcha / Białowieża Forest *  
 Historic Centre of Warsaw  
 Old City of Zamość  
 Castle of the Teutonic Order in Malbork  
 Medieval Town of Toruń  
 Kalwaria Zebrzydowska: the Mannerist Architectural and Park Landscape Complex 

and Pilgrimage Park  
 Churches of Peace in Jawor and Swidnica  
 Wooden Churches of Southern Little Poland  
 Muskauer Park / Park Muzakowski *  
 Centennial Hall in Wroclaw  

Portugal 

 Central Zone of the Town of Angra do Heroismo in the Azores  
 Convent of Christ in Tomar  
 Monastery of Batalha  
 Monastery of the Hieronymites and Tower of Belém in Lisbon  
 Historic Centre of Évora  
 Monastery of Alcobaça  
 Cultural Landscape of Sintra  
 Historic Centre of Oporto  
 Prehistoric Rock-Art Sites in the Côa Valley  
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 Laurisilva of Madeira  
 Alto Douro Wine Region  
 Historic Centre of Guimarães  
 Landscape of the Pico Island Vineyard Culture  

Romania 

 Danube Delta  
 Churches of Moldavia  
 Monastery of Horezu  
 Villages with Fortified Churches in Transylvania 18  
 Dacian Fortresses of the Orastie Mountains  
 Historic Centre of Sighişoara  
 Wooden Churches of Maramureş  

Russian Federation 

 Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments  
 Kizhi Pogost  
 Kremlin and Red Square, Moscow  
 Cultural and Historic Ensemble of the Solovetsky Islands  
 Historic Monuments of Novgorod and Surroundings  
 White Monuments of Vladimir and Suzdal  
 Architectural Ensemble of the Trinity Sergius Lavra in Sergiev Posad  
 Church of the Ascension, Kolomenskoye  
 Virgin Komi Forests  
 Lake Baikal  
 Volcanoes of Kamchatka 19  
 Golden Mountains of Altai  
 Western Caucasus  
 Curonian Spit *  
 Ensemble of the Ferrapontov Monastery  
 Historic and Architectural Complex of the Kazan Kremlin  
 Central Sikhote-Alin  
 Citadel, Ancient City and Fortress Buildings of Derbent  
 Uvs Nuur Basin *  
 Ensemble of the Novodevichy Convent  
 Natural System of Wrangel Island Reserve  
 Historical Centre of the City of Yaroslavl  
 Struve Geodetic Arc *  

Saint Kitts and Nevis 

 Brimstone Hill Fortress National Park  
Saint Lucia 

 Pitons Management Area  
San Marino 

 San Marino Historic Centre and Mount Titano  
Saudi Arabia 

 Al-Hijr Archaeological Site (Madâin Sâlih)  
Senegal 

 Island of Gorée  
 Niokolo-Koba National Park  
 Djoudj National Bird Sanctuary  
 Island of Saint-Louis  
 Stone Circles of Senegambia *  
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Serbia 

 Stari Ras and Sopoćani  
 Studenica Monastery  
 Medieval Monuments in Kosovo  
 Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius  

Seychelles 

 Aldabra Atoll  
 Vallée de Mai Nature Reserve  

Slovakia 

 Historic Town of Banská Štiavnica and the Technical Monuments in its Vicinity  
 Spišský Hrad and its Associated Cultural Monuments  
 Vlkolínec  
 Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst *  
 Bardejov Town Conservation Reserve  
 Primeval Beech Forests of the Carpathians *  
 Wooden Churches of the Slovak part of the Carpathian Mountain Area  

Slovenia 

 Škocjan Caves #  
Solomon Islands 

 East Rennell  
South Africa 

 Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs  
 iSimangaliso Wetland Park  
 Robben Island  
 uKhahlamba / Drakensberg Park  
 Mapungubwe Cultural Landscape  
 Cape Floral Region Protected Areas  
 Vredefort Dome  
 Richtersveld Cultural and Botanical Landscape  

Spain 

 Alhambra, Generalife and Albayzín, Granada 20  
 Burgos Cathedral  
 Historic Centre of Cordoba 21  
 Monastery and Site of the Escurial, Madrid  
 Works of Antoni Gaudí 22  
 Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain  
 Monuments of Oviedo and the Kingdom of the Asturias 23  
 Old Town of Ávila with its Extra-Muros Churches  
 Old Town of Segovia and its Aqueduct  
 Santiago de Compostela (Old Town)  
 Garajonay National Park  
 Historic City of Toledo  
 Mudejar Architecture of Aragon 24  
 Old Town of Cáceres  
 Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias in Seville  
 Old City of Salamanca  
 Poblet Monastery  
 Archaeological Ensemble of Mérida  
 Route of Santiago de Compostela  
 Royal Monastery of Santa María de Guadalupe  
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 Doñana National Park  
 Historic Walled Town of Cuenca  
 La Lonja de la Seda de Valencia  
 Las Médulas  
 Palau de la Música Catalana and Hospital de Sant Pau, Barcelona  
 Pyrénées - Mont Perdu *  
 San Millán Yuso and Suso Monasteries  
 Rock Art of the Mediterranean Basin on the Iberian Peninsula  
 University and Historic Precinct of Alcalá de Henares  
 Ibiza, Biodiversity and Culture  
 San Cristóbal de La Laguna  
 Archaeological Ensemble of Tárraco  
 Archaeological Site of Atapuerca  
 Catalan Romanesque Churches of the Vall de Boí  
 Palmeral of Elche  
 Roman Walls of Lugo  
 Aranjuez Cultural Landscape  
 Renaissance Monumental Ensembles of Úbeda and Baeza  
 Vizcaya Bridge  
 Teide National Park  

Sri Lanka 

 Ancient City of Polonnaruwa  
 Ancient City of Sigiriya  
 Sacred City of Anuradhapura  
 Old Town of Galle and its Fortifications  
 Sacred City of Kandy  
 Sinharaja Forest Reserve  
 Golden Temple of Dambulla  

Sudan 

 Gebel Barkal and the Sites of the Napatan Region  
Suriname 

 Central Suriname Nature Reserve  
 Historic Inner City of Paramaribo  

Sweden 

 Royal Domain of Drottningholm  
 Birka and Hovgården  
 Engelsberg Ironworks  
 Rock Carvings in Tanum  
 Skogskyrkogården  
 Hanseatic Town of Visby  
 Church Village of Gammelstad, Luleå  
 Laponian Area  
 Naval Port of Karlskrona  
 Agricultural Landscape of Southern Öland  
 High Coast / Kvarken Archipelago *  
 Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun  
 Varberg Radio Station  
 Struve Geodetic Arc *  

Switzerland 

 Benedictine Convent of St John at Müstair  
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 Convent of St Gall  
 Old City of Berne  
 Three Castles, Defensive Wall and Ramparts of the Market-Town of Bellinzone  
 Swiss Alps Jungfrau-Aletsch  
 Monte San Giorgio  
 Lavaux, Vineyard Terraces  
 Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes *  
 Swiss Tectonic Arena Sardona  

Syrian Arab Republic 

 Ancient City of Damascus  
 Ancient City of Bosra  
 Site of Palmyra  
 Ancient City of Aleppo  
 Crac des Chevaliers and Qal’at Salah El-Din  

Tanzania, United Republic of  

 Ngorongoro Conservation Area #  
 Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara  
 Serengeti National Park  
 Selous Game Reserve  
 Kilimanjaro National Park  
 Stone Town of Zanzibar  
 Kondoa Rock-Art Sites  

Thailand 

 Historic City of Ayutthaya  
 Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns  
 Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries  
 Ban Chiang Archaeological Site  
 Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex  

the Former Yugoslav Republic of Macedonia 

 Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region 25  
Togo 

 Koutammakou, the Land of the Batammariba  
Tunisia 

 Amphitheatre of El Jem  
 Medina of Tunis  
 Site of Carthage  
 Ichkeul National Park  
 Punic Town of Kerkuane and its Necropolis  
 Kairouan  
 Medina of Sousse  
 Dougga / Thugga  

Turkey 

 Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia  
 Great Mosque and Hospital of Divriği  
 Historic Areas of Istanbul  
 Hattusha: the Hittite Capital  
 Nemrut Dağ  
 Hierapolis-Pamukkale  
 Xanthos-Letoon  
 City of Safranbolu  
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 Archaeological Site of Troy  
Turkmenistan 

 State Historical and Cultural Park "Ancient Merv"  
 Kunya-Urgench  
 Parthian Fortresses of Nisa  

Uganda 

 Bwindi Impenetrable National Park  
 Rwenzori Mountains National Park  
 Tombs of Buganda Kings at Kasubi  

Ukraine 

 Kiev: Saint-Sophia Cathedral and Related Monastic Buildings, Kiev-Pechersk Lavra  
 L'viv – the Ensemble of the Historic Centre  
 Struve Geodetic Arc *  
 Primeval Beech Forests of the Carpathians *  

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd  
 Durham Castle and Cathedral  
 Giant's Causeway and Causeway Coast  
 Ironbridge Gorge  
 St Kilda  
 Stonehenge, Avebury and Associated Sites  
 Studley Royal Park including the Ruins of Fountains Abbey  
 Blenheim Palace  
 City of Bath  
 Frontiers of the Roman Empire * 26  
 Westminster Palace, Westminster Abbey and Saint Margaret's Church  
 Canterbury Cathedral, St Augustine's Abbey, and St Martin's Church  
 Henderson Island  
 Tower of London  
 Gough and Inaccessible Islands 27  
 Old and New Towns of Edinburgh  
 Maritime Greenwich  
 Heart of Neolithic Orkney  
 Blaenavon Industrial Landscape  
 Historic Town of St George and Related Fortifications, Bermuda  
 Derwent Valley Mills  
 Dorset and East Devon Coast  
 New Lanark  
 Saltaire  
 Royal Botanic Gardens, Kew  
 Liverpool – Maritime Mercantile City  
 Cornwall and West Devon Mining Landscape  

United States of America 

 Mesa Verde National Park  
 Yellowstone National Park  
 Everglades National Park  
 Grand Canyon National Park  
 Independence Hall  
 Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek # * 28  
 Redwood National and State Parks  
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 Mammoth Cave National Park  
 Olympic National Park  
 Cahokia Mounds State Historic Site  
 La Fortaleza and San Juan National Historic Site in Puerto Rico  
 Great Smoky Mountains National Park  
 Statue of Liberty  
 Yosemite National Park #  
 Chaco Culture  
 Hawaii Volcanoes National Park #  
 Monticello and the University of Virginia in Charlottesville  
 Pueblo de Taos  
 Carlsbad Caverns National Park  
 Waterton Glacier International Peace Park *  

Uruguay 

 Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento  
Uzbekistan 

 Itchan Kala  
 Historic Centre of Bukhara  
 Historic Centre of Shakhrisyabz  
 Samarkand – Crossroads of Cultures  

Vanuatu 

 Chief Roi Mata’s Domain  
Venezuela (Bolivarian Republic of) 

 Coro and its Port  
 Canaima National Park  
 Ciudad Universitaria de Caracas  

Viet Nam 

 Complex of Hué Monuments  
 Ha Long Bay  
 Hoi An Ancient Town  
 My Son Sanctuary  
 Phong Nha-Ke Bang National Park  

Yemen 

 Old Walled City of Shibam  
 Old City of Sana'a  
 Historic Town of Zabid  
 Socotra Archipelago  

Zambia 

 Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls # *  
Zimbabwe 

 Mana Pools National Park, Sapi and Chewore Safari Areas  
 Great Zimbabwe National Monument  
 Khami Ruins National Monument  
 Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls # *  
 Matobo Hills  

 
Notes 

Extension of the "Australian East Coast Temperate and Subtropical Rainforest Park". 
name changed 2007 from 'Central Eastern Rainforest Reserves (Australia)' 
Renomination of "Uluru-Kata Tjuta National Park" under cultural criteria. 
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The “Belfries of Flanders and Wallonia” which were previously inscribed on the World Heritage 
List, are part of the transnational property “The Belfries of Belgium and France”. 
Extension of "Jaú National Park". 
Extension of the "Glacier Bay/Wrangell/St Elias/Kluane" property. 
The "Burgess Shale" property, which was previously inscribed on the World Heritage List, is part of 
the "Canadian Rocky Mountain Parks".  
Extension of "The Potala Palace and the Jokhang Temple Monastery, Lhasa" to include the Norbu-
lingka area. 
The “Belfries of Flanders and Wallonia” which were previously inscribed on the World Heritage 
List, are part of the transnational property “The Belfries of Belgium and France”. 
The "Chateau and Estate of Chambord", which was previously inscribed on the World Heritage 
List, is part of the "Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes".  
The “Hadrian’s Wall” which was previously inscribed on the World Heritage List, is part of the 
transnational property “Frontiers of the Roman Empire”. 
At the time the property was extended, cultural criterion (iv) was also found applicable. 
The "Brihadisvara Temple, Tanjavur", which was previously inscribed on the World Heritage List, is 
part of the "Great Living Chola Temples". 
At the time the property was extended, cultural criterion (iv) was also found applicable. 
At the time the property was extended, criteria (iii) and (v) were also found applicable. 
The Committee decided to extend the existing cultural property, the "Temple of Ggantija", to in-
clude the five prehistoric temples situated on the islands of Malta and Gozo and to rename the 
property as "The Megalithic Temples of Malta".  
The Westland and Mount Cook National Park and the Fiordland National Park, which were pre-
viously inscribed on the World Heritage List, are part of the "Te Wahipounamu - South West New 
Zealand". 
The "Convent Ensemble of San Francisco de Lima", which was previously inscribed on the World 
Heritage List, is part of the "Historic Centre of Lima". 
Extension of "Biertan and its Fortified Church". 
At the time the property was extended, natural criterion (iv) was also found applicable. 
Extension of the "Alhambra and the Generalife, Granada", to include the Albayzin quarter. 
Extension of the "Mosque of Cordoba". 
The property “Parque Güell, Palacio Güell and Casa Mila in Barcelona”, previously inscribed on the 
World Heritage List, is part of the “Works of Antoni Gaudí”. 
Extension of the "Churches of the Kingdom of the Asturias", to include monuments in the city of 
Oviedo. 
Extension of the "Mudejar Architecture of Teruel". 
In 1979, the Committee decided to inscribe the Ohrid Lake on the World Heritage List under natu-
ral criteria (iii). In 1980, this property was extended to include the cultural and historical area, and 
cultural criteria (i)(iii)(iv) were added.  
The “Hadrian’s Wall” which was previously inscribed on the World Heritage List, is part of the 
transnational property “Frontiers of the Roman Empire”. 
Extension of "Gough Island Wildlife Reserve". 
Extension of the "Glacier Bay/Wrangell/St Elias/Kluane" property. 
*: transboundary property  
#: As for 19 Natural and Mixed Properties inscribed for geological values before 1994, criteria 
numbering of this property has changed. See Decision 30.COM 8D.1  

 

Legend 

Category of site 
 Cultural site  Natural site   Mixed site  

Site inscribed on the List of World Heritage in Danger 
 Cultural site   Natural site   Mixed site  
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List of World Heritage in Danger 
 

The 30 properties which the World Heritage Committee has decided to include on the List of 
World Heritage in danger in accordance with Article 11 (4) of the Convention. 
 
Afghanistan 

 Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley (2003)  
 Minaret and Archaeological Remains of Jam (2002)  

Azerbaijan 

 Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower (2003)  
Central African Republic 

 Manovo-Gounda St Floris National Park (1997)  
Chile 

 Humberstone and Santa Laura Saltpeter Works (2005)  
Côte d'Ivoire 

 Comoé National Park (2003)  
 Mount Nimba Strict Nature Reserve (1992) *  

Democratic Republic of the Congo 

 Garamba National Park (1996)  
 Kahuzi-Biega National Park (1997)  
 Okapi Wildlife Reserve (1997)  
 Salonga National Park (1999)  
 Virunga National Park (1994)  

Ecuador 

 Galápagos Islands (2007)  
Egypt 

 Abu Mena (2001)  
Ethiopia 

 Simien National Park (1996)  
Germany 

 Dresden Elbe Valley (2006)  
Guinea 

 Mount Nimba Strict Nature Reserve (1992) *  
India 

 Manas Wildlife Sanctuary (1992)  
Iran (Islamic Republic of) 

 Bam and its Cultural Landscape (2004)  
Iraq 

 Ashur (Qal'at Sherqat) (2003)  
 Samarra Archaeological City (2007)  

Jerusalem (Site proposed by Jordan) 

 Old City of Jerusalem and its Walls (1982)  



37 

Niger 

 Air and Ténéré Natural Reserves (1992)  
Pakistan 

 Fort and Shalamar Gardens in Lahore (2000)  
Peru 

 Chan Chan Archaeological Zone (1986)  
Philippines 

 Rice Terraces of the Philippine Cordilleras (2001)  
Senegal 

 Niokolo-Koba National Park (2007)  
Serbia 

 Medieval Monuments in Kosovo (2006)  
Tanzania, United Republic of  

 Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara (2004)  
Venezuela (Bolivarian Republic of) 

 Coro and its Port (2005)  
Yemen 

 Historic Town of Zabid (2000)  
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Anastasia Viola    in preparazione 
Anoh Debato Gisele . 
SENEGAL 

 Island of Gorée  
 Niokolo-Koba national Park  
 Djoudj National Bird Sanctuary  
 Island of Saint-Louis  
 Stone Circles of Senegambia  

 
Atria Maria  
AUSTRALIA 

 Great Barrier Reef   
 Kakadu National Park  
 Willandra Lakes Region  
 Lord Howe Island Group  
 Tasmanian Wilderness  
 Gondwana Rainforests of Australia  
 Uluru-Kata Tjuta National Park  
 Wet Tropics of Queensland  
 Shark Bay, Western Australia  
 Fraser Island  
 Australian Fossil Mammal Sites (Riversleigh / Naracoorte)   
 Heard and McDonald Islands  
 Macquarie Island  
 Greater Blue Mountains Area  
 Purnululu National Park  
 Royal Exhibition Building and Carlton Gardens  
 Sydney Opera House  

 
Benincasa Livia  
CUBA 

 Old Havana and its Fortifications  
 Trinidad and the Valley de los Ingenios  
 San Pedro de la Roca Castle, Santiago de Cuba  
 Desembarco del Granma National Park  
 Viñales Valley 
 Archaeological Landscape of the First Coffee Plantations in the South-East of Cuba  
 Alejandro de Humboldt National Park  
 Urban Historic Centre of Cienfuegos  
 Historic Centre of Camagüey  

 
Binde Daso Rosine  
TANZANIA 

 Ngorongoro Conservation Area  
 Serengeti National Park  
 Selous Game Reserve   
 Kilimanjaro National Park  
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 Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara  
 Kondoa Rock-Art Sites  
 Stone Town of Zanzibar  

 
Castiglioni Cristina  
SUDAFRICA 

 Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs  
 Mapungubwe Cultural Landscape  
 Richtersveld Cultural and Botanical Landscape   
 Robben Island   
 Cape Floral Region Protected Areas   
 iSimangaliso Wetland Park  
 Vredefort Dome   
 uKhahlamba / Drakensberg Park  

 
Chiera Giuseppe Mattia  
SIRIA 

 Ancient City of Damascus  
 Ancient City of Bosra  
 Site of Palmyra  
 Ancient City of Aleppo  
 Crac des Chevaliers and Qal’at Salah El-Din  

GIORDANIA 
 Petra  
 Quseir Amra  
 Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a) 

 
Demetri Alessia  
KENYA 

 Lamu Old Town 
 Sacred Mijiikenda Kata Forests 
 Lake Turkana National Parks 
 Mount Kenya National Park/Natural Forest 

SEYCHELLES 
 Aldabra Atoll  
 Vallée de Mai Nature Reserve  

 
Fantini Stefania    
EGITTO 

 Abu Mena 
 Ancient Thebes with its Necropolis 
 Historic Cairo 
 Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur 
 Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae 
 Saint Catherine Area 
 Wadi Al-Hitan (Whale Valley) 

 
Gerardi Alessandra  
ARGENTINA 

 Los Glaciares 
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 Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Lore-
to and Santa Maria Mayor (Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil)  

 Iguazu National Park  
 Cueva de las Manos, Río Pinturas  
 Península Valdés  
 Ischigualasto / Talampaya Natural Parks  
 Jesuit Block and Estancias of Córdoba  
 Quebrada de Humahuaca  

 
Grimoldi Letizia  
IRAN 

 Persepolis  
 Tchogha Zanbil  
 Takht-e Soleyman  
 Bam and its Cultural Landscape  
 Pasargadae  
 Soltaniyeh  
 Bisotun  
 Armenian Monastic Ensembles of Iran  
 Meidan Emam, Esfahan  

IRAQ 
 Hatra   
 Ashur (Qal'at Sherqat)  
 Samarra Archaeological City  

AFGANISTAN 
 Minaret and Archaeological Remains of Jam 
 Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley 

 
Gualtieri Debora  
MESSICO 

 Historic Centre of Mexico City and Xochimilco  
 Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán  
 Historic Centre of Puebla  
 Pre-Hispanic City and National Park of Palenque  
 Pre-Hispanic City of Teotihuacan  
 Sian Ka'an  
 Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines  
 Pre-Hispanic City of Chichen-Itza  
 Historic Centre of Morelia  
 El Tajin, Pre-Hispanic City  
 Historic Centre of Zacatecas  
 Rock Paintings of the Sierra de San Francisco  
 Whale Sanctuary of El Vizcaino  
 Earliest 16th-Century Monasteries on the Slopes of Popocatepetl  
 Historic Monuments Zone of Querétaro  
 Pre-Hispanic Town of Uxmal  
 Hospicio Cabañas, Guadalajara  
 Archeological Zone of Paquimé, Casas Grandes  
 Historic Monuments Zone of Tlacotalpan  
 Archaeological Monuments Zone of Xochicalco  
 Historic Fortified Town of Campeche  
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 Ancient Maya City of Calakmul, Campeche  
 Franciscan Missions in the Sierra Gorda of Querétaro  
 Luis Barragán House and Studio  
 Islands and Protected Areas of the Gulf of California  
 Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila  
 Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)  
 Monarch Butterfly Biosphere Reserve  
 Protective town of San Miguel and the Sanctuary of Jesús Nazareno de Atotonilco  

 
Guerra Angela                                         Palmieri Vanessa              
INDIA                                                          INDIA 

 Agra Fort  
 Ajanta Caves  

 Ellora Caves  
 Taj Mahal  

 Group of Monuments at Mahabalipuram  
 Sun Temple, Konârak  

 Manas Wildlife Sanctuary  
 Kaziranga National Park  

 Keoladeo National Park  
 Churches and Convents of Goa  
 Fatehpur Sikri  
 Group of Monuments at Hampi  
 Khajuraho Group of Monuments  
 Elephanta Caves  
 Great Living Chola Temples 12  
 Group of Monuments at Pattadakal  
 Sundarbans National Park  

 Nanda Devi and Valley of Flowers 
National Parks  

 Buddhist Monuments at Sanchi  
 Humayun's Tomb, Delhi  
 Qutb Minar and its Monuments, Delhi  
 Mountain Railways of India  
 Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya  
 Rock Shelters of Bhimbetka  
 Champaner-Pavagadh Archaeological Park  
 Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus)  
 Red Fort Complex 

 
Kovacs Glendora   
MAROCCO 

 Medina of Fez  
 Medina of Marrakesh  
 Ksar of Ait-Ben-Haddou  
 Historic City of Meknes  
 Archaeological Site of Volubilis  
 Medina of Essaouira  
 Medina of Tètouan  
 Portuguese City of Mazagan  
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Messina Giorgia     
PERU’ 

 City of Cuzco 
 Historic Sanctuary of Machu Picchu 
 Chavin (Archaeological Site) 
 Huascarán National Park 
 Chan Chan Archaeological Zone 
 Manú National Park 
 Historic Centre of Lima 
 Río Abiseo National Park 
 Lines and Geoglyphs of Nasca and Pampas de Jumana 
 Historical Centre of the City of Arequipa 

 
Piagno Alessia  
ZIMBABWE 

 Mana Pools National Park, Sapi and Chewore Safari Areas 
 Great Zimbabwe National Monument 
 Khami Ruins National Monument 
 Matobo Hills 
 Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls  

ZAMBIA 
 Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls  

 
Scotton Alice  
STATI UNITI D’AMERICA 

 Mesa Verde National Park  
 Yellowstone National Park  
 Everglades National Park  
 Grand Canyon National Park  
 Independence Hall  
 Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek  
 Redwood National and State Parks  
 Mammoth Cave National Park   
 Olympic National Park  
 Cahokia Mounds State Historic Site  
 La Fortaleza and San Juan National Historic Site in Puerto Rico  
 Great Smoky Mountains National Park  
 Statue of Liberty  
 Yosemite National Park  
 Chaco Culture  
 Hawaii Volcanoes National Park  
 Monticello and the University of Virginia in Charlottesville  
 Pueblo de Taos  
 Carlsbad Caverns National Park  
 Waterton Glacier International Peace Park  

 
Sibilla Anna Giulia  
INDONESIA  

 Borobudur Temple Compounds  
 Prambanan Temple Compounds  
 Sangiran Early Man Site 
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 Komodo National Park  
 Lorentz National Park 
 Tropical Rainforest Heritage of Sumatra 
 Ujung Kulon National Park 

FILIPPINE  
 Baroque Churches of the Philippines  
 Historic Town of Vigan  
 Rice Terraces of the Philippine Cordilleras  
 Puerto-Princesa Subterranean River National Park  
 Tubbataha Reef Marine Park  

 
Tosello Sara    
BRASILE 

 Historic Town of Ouro Preto  
 Historic Centre of the Town of Olinda  
 Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Lo-

reto and Santa Maria Mayor (Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil) *  
 Historic Centre of Salvador de Bahia  
 Sanctuary of Bom Jesus do Congonhas  
 Iguaçu National Park  
 Brasilia  
 Serra da Capivara National Park  
 Historic Centre of São Luís  
 Atlantic Forest South-East Reserves  
 Discovery Coast Atlantic Forest Reserves  
 Historic Centre of the Town of Diamantina  
 Central Amazon Conservation Complex 4  
 Pantanal Conservation Area  
 Brazilian Atlantic Islands: Fernando de Noronha and Atol das Rocas Reserves  
 Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks  
 Historic Centre of the Town of Goiás  

 
Vergara Paucar Iliana  
CILE 

 Rapa Nui National Park (1995)  
 Churches of Chiloé (2000)  
 Historic Quarter of the Seaport City of Valparaíso  
 Humberstone and Santa Laura Saltpeter Works (2005)  
 Sewell Mining Town (2006) 

ECUADOR 
 Galápagos Islands (1978, 2001)  
 City of Quito (1978)  
 Sangay National Park (1983)  
 Historic Centre of Santa Ana de los Ríos de Cuenca  
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Presentazione del paese:  SENEGAL 

Info 
 
Nome completo: repubblica del Senegal,  
Lingua ufficiale: francese a cui si affiancano 6 lingue nazionali. 
Capitale: Dakar (2.079.000 ab./2000) 
Forma del governo: repubblica 
Capo di stato: Abdoulaye Wade 
Indipendenza: Dalla Francia, 4 aprile 1960 
Ingresso nell’ONU: 28 settembre 1960 
Etnie : il gruppo etnico dominante è quello dei Wolof (43% della popolazione), insediati soprat-
tutto al centro del paese, a Nord-Est di Dakar e sulla costa. Altre due etnie dominanti sono i Sérèr 
(15%) e i Fula (23%).  
Religioni : secondo le statistiche ufficiali, la popolazione senegalese è composta da musulmani 
sunniti per il 92%, da cristiani per il 6% e da animisti per il restante 2%. Molti senegalesi si dichia-
rano musulmani o cristiani ma sono in realtà legati anche a forme di religione tradizionale. Un 
profondo processo di sincretismo ha reso possibile la coesistenza delle religioni tradizionali con 
quelle rivelate. 
Moneta: l’unità monetaria del Senegal è il Franco CFA (Commumauté Financière Africaine), mo-
neta comune per gran parte dei paesi dell`Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine. 
Fuso orario: (-1 ora rispetto all'Italia con l'orario invernale, -2 ore con l'orario estivo). 
 

Territorio 
 
Il  Senegal  è situato nella  parte più occidentale del continente africano nell'Oceano Atlantico, al-
la confluenza dell'Europa, dell'Africa e delle Americhe, e ad un centro di grandi strade marittime 
ed aeree. È limitato al nord dalla Mauritania, a est dal Mali, al sud dalla Guinea e la Guinea-
Bissau, a ovest dalla Gambia, e dall'Oceano Atlantico su una facciata di 500 km. Dakar (550 km² ), 
la capitale, è una penisola situata a l'estremo Ovest. Il Senegal è composto da 11 regioni, 33 di-
partimenti (province) e 109 communi. Se lo compariamo ai vicini, Mali e Mauritania, il Senegal è 
un paese minuscolo. Stagione secca da fine novembre a maggio, stagione delle piogge da giugno 
a metà novembre.  

 
Economia 
 
Il Senegal è un paese povero, ma data anche la maggior stabilità politica e sociale, la sua econo-
mia è più sviluppata rispetto a quella dei paesi vicini. Numerosi sono gli investimenti di capitali 
stranieri, soprattutto francesi. In passato, fino a una ventina d'anni fa, la coltura principale era 
quella delle arachidi; adesso si sono sviluppate altre coltivazioni alimentari e la pesca, che hanno 
dato impulso allo sviluppo recente dell'industria: oleifici, impianti per la lavorazione del pesce, 
dello zucchero e della birra. Particolarmente importanti sono le piantagioni di cotone e di canna 
da zucchero. L'agricoltura di sussistenza fornisce miglio, mais e manioca ma non è sufficiente a 
sfamare una popolazione in rapida crescita. Consistente è l'allevamento di bovini, caprini e ovini. 
Il sottosuolo fornisce fosfati minerali di titanio e recentemente sono stati trovati importanti gia-
cimenti petroliferi. Le industrie principali sono quelle alimentare e tessili; in crescita l'industria 
chimica, meccanica e delle calzature. Discrete sono le reti stradale e ferroviaria. In progressivo 
sviluppo è anche il turismo, soprattutto balneare. Dal 2000 un cavo a fibra ottica collega il Sene-
gal con il sudamerica e l'Europa. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Island of Gorée  

 Niokolo-Koba national Park  

 Djoudj National Bird Sanctuary  

 Island of Saint-Louis  

 Stone Circles of Senegambia  
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Island of Gorée 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Senegal 

Date of Inscription: 1978 
Criteria: (vi) 
Cape Verde Region 
N14 40 02 W17 24 03 
Ref: 26  
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Gorée è un'isola del Senegal 
situata a 3 km di Dakar. 
L’atmosfera particolare che 
esala da questa incantevole 
isola, misto di magia e di tra-
gedia, ne fa un luogo unico in 
Senegal e nel mondo. Le co-
struzioni dell'Isola sono in sti-
le coloniale, le stradine di 
sabbia strette e tranquille, 
case dai colori ocra e rosso 
ornate di buganvillée, com-
prate grazie al mercato trian-
golare. L'isola di Gorée è sta-
ta proclamata Patrimonio 

dell'Umanità dell'UNESCO. Tuttavia, non si deve dimenticare che Gorée fu anche la porta infer-
nale, su questa isola si trova la "Maison des Esclaves , la casa degli schiavi ", simbolo di Gorée, è 
solo l'ultima delle numerose caso di tratta dell'isola. Il  suo colore rosa, dalla quale sono transita-
ti milioni di africani strappati alla loro terra d'origine per essere portati, fatti schiavi, nelle Ameri-
che. Fu costruita dai Portoghesi, simile a una delle molte altre abitazioni signorili dell'epoca, era 
composta da una residenza di stile europeo e al primo piano di un magazzino di Schiavi. La stan-
za centrale, al termine della scala doppia a ferro di cavallo, serviva da salone. Le camere erano 
arredate semplicemente, con pochi mobili e protette dal sole e una chiusura graticcio di persiane 
colorate. Gran parte della vita quotidiana se svolgeva nel cortile, dove gli Schiavi badavano alle 
attività di casa e dove si svolgevano i lavori domestici. La tratta di di commercio: mercanti e ac-
quirenti avveniva dalla balconata.  
Gli schiavi domestici alloggiavano al pian terreno dove uomini donne e bambini venivano am-
massati e incatenati in attesa di essere pesati e registrati in base alle caratteristiche fisiche ed 
etniche, per poi essere imbarcati per un viaggio senza ritorno verso le Americhe.  
Adesso l'isola vive più che al-
tro di turismo e commercio. 
Gli abitanti sono circa 2.000, 
con una significativa presen-
za di artisti: pittori, scultori, 
musicisti. 
Sull'isola è presente la Chiesa 
di San Carlo Borromeo, dove 
a Natale e nelle principali fe-
ste viene celebrata la funzio-
ne religiosa accompagnata 
dai canti e dalle percussioni 
di tamburi djembe. 
Nella zona alta dell'isola, si 
possono ammirare i dipinti 
dei pittori qui residenti.  
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Niokolo-Koba National Park 
 
 

 
                 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Senegal 

Date of Inscription: 1981 
Criteria: (x) 
Property : 913000 ha 
Eastern Senegal and Upper Casamance 
regions 
N13 4 0.012 W12 43 0.012 
Ref: 153  
Inscription Year on the List of World Her-
itage in Danger: 2007 
 



 
51 

  Parco Nazionale Niokolo Koba 
Questo parco, il più grande del Senegal, occupa una 
vasta porzione dell'angolo sudorientale del paese e, 
nonostante sia stato molto trascurato negli ultimi 
anni, è ancora splendido e degno di una visita.  
Il paesaggio è prevalentemente pianeggiante; vi so-
no alcune colline, il Fiume Gambia con alcuni af-
fluenti garantisce la presenza di acqua agli animali 
durante tutto l’anno.  
Il parco occupa circa 900.00 ettari di vegetazione 
molto varia: savana secca, foresta lungo il corso dei 
fiumi, laghi e acquitrini.  
Il Niokolo Koba conta circa 80 specie diverse di 
mammiferi, molti dei quali di grossa taglia, cosa rara 
negli altri parchi del Senegal, che ospitano perlopiu’ 

uccelli ed altri piccoli animali. Tra gli altri ospiti vi sono leoni, leopardi ed alcuni elefanti.  
Piu’ facili da incontrare sono antilopi, scimmie, facoceri, babbuini, ippopotami e coccodrilli, oltre 
a circa 350 specie di uccelli. 
Per avere accesso al parco dovrete disporre di un veicolo: non è infatti consentito spostarsi o-
vunque a piedi; si possono in ogni caso utilizzare i mezzi pubblici, oppure è possibile aggregarsi a 
un tour organizzato.  
Il periodo migliore per la visita va da dicembre a maggio (ovvero la stagione secca), ma alcune 
piste del parco non vengono risistemate che un mese dopo la fine delle piogge. 
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Djoudj National Bird Sanctuary 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Senegal 

Date of Inscription: 1981 
Criteria: (vii)(x) 
Property : 16000 ha 
Delta of the River Senegal 
N16 30 W16 10 
Ref: 25  
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Il Parco Nazionale degli Uccelli di 
Djoudj, a pochi km da St.Louis - una 
delle più grandi città coloniali del paese 
- è una delle riserve ornitologiche più 
importanti al mondo. 
Da novembre ad aprile transitano circa 
tre milioni di uccelli, di oltre trecento 
specie: fenicotteri rosa, pellicani, aironi, 
spatole. 
Nascosto dietro una cortina di dune 
rosse, dolci e ondulate, si apre il delta 
del fiume Senegal; sedicimila ettari di 
laghi e di canali, guadi e banchi di sab-
bia, offrono riparo ad anatre, fenicotte-
ri e cormorani. Orde di cavalieri combattenti e squadre di aironi si incrociano in questi luoghi ba-
gnati e nutriti dalla piena del fiume. 
Prima zona a sud del Sahara, il parco nazionale del Djoudj è essenziale per accogliere d'inverno 
gli uccelli migratori europei.  
Da novembre ad aprile transitano circa tre milioni di uccelli, di oltre trecento specie: fenicotteri 
rosa pellicani, aironi, spatole. 
Comprende habitat di vario tipo, acquatici e terrestri, che ospitano numerose specie di uccelli 
migratori, molti dei quali hanno attraversato il deserto del Sahara per raggiungerlo. Delle circa 

400 specie di uccelli i più numerosi 
sono i pellicani ed i fenicotteri. 
Meno importanti le colonie di pa-
gliaroli provenienti dall'Europa; 
per questo tipo di uccelli il parco è 
l'unico luogo invernale conosci-
uto.[1]. Esistono numerosi altri abi-
tanti del parco, il quale è stato in-
serito tra i Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO. Il sito è stato dichia-
rato "in pericolo" nel 2000 a causa 
dell'introduzione dell'invasiva sal-
vinia gigante, che rischia di soffo-
care la vegetazione nativa. Nono-
stante tutto venne rimosso dalla 
lista dei siti in pericolo nel 2006. 
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Island of Saint-Louis  

 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Senegal 

Date of Inscription: 2000 
Extension: 2007 
Criteria: (ii)(iv) 
Region of Saint-Louis 
N16 1 40.008 W16 30 15.984 
Ref: 956bis  
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Isola  de Saint-Louis, si trova  tra i due rami del fiu-
me Senegal, è stato iscritto sulla Lista del Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO dal dicembre 2000. L’isola è 
collegata al continente con il famoso ponte Faidher-
be, in lontananza questa piccola striscia di terra co-
stituisce il centro storico della città. Città atemporale 
che assomiglia alla Nouvelle-Oleans, Saint-Louis, che 
è stata capitale dell’Africa occidentale francese ed 
anche la più vecchia città francese dell’Africa.  Le sue 
case con le loro facciate in calce dai molteplici colori 
e la loro architettura fatta di tetti spioventi ed arcate 
che ornano le strade, il suo famoso ponte  faidherbe, con le sue corse di piroghe. 
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Stone Circles of Senegambia 

 
     

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
   Gambia    Sénégal 

Date of Inscription: 2006 
Criteria: (i)(iii) 
Property : 9.85 ha 
Buffer zone: 110.05 ha 
Central River Division - Gambia, Kaolack 
Region - Senegal 
N13 41 28 W15 31 21 
Ref: 1226  
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Cerchi di pietra di Senegambia è il nome con cui è noto un sito inserito dal 2006 nell'elenco dei 
Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO che si trova sul confine fra il Gambia ed il Senegal. Questa 
regione, che si estende su di una superficie di circa 39.000 chilometri quadrati nella zona del 
fiume Gambia, è anche conosciuta col nome di Wassu in Gambia e col nome di Sine-Saloum in 
Senegal. 
Le pietre che compongono il sito vennero erette in un'epoca compresa fra il III secolo a.C. e il XVI 
secolo d.C. sopra a precedenti sepolture. Ogni cerchio è composto di un numero di pietre varia-
bile fra 10 e 24, variabili in forma e dimensioni; le più pesanti superano le 10 tonnellate di peso, 
hanno altezze comprese fra 1 e 2,5 metri e sono composte di laterite. Sono stati censiti circa mil-
le cerchi di pietre, con la più alta concentrazione situata nei pressi di Djalloumbéré (un migliaio 
di pietre divise in 52 cerchi). Il villaggio di Wassu ha dedicato un museo alle pietre. 
Non è noto lo scopo che spinse queste popolazioni ad erigere i cerchi di pietra, ma recenti scavi 
archeologici, descritti dalla National Geographic Society nel 2006, suggeriscono scopi funerari a 
causa dei numerosi resti umani ritrovati nei diversi siti in cui le pietre si trovano. Una delle teorie 
degli studiosi sostiene che alcune parti dei corpi dei defunti siano state sepolte in tombe diverse 
ed in tempi diversi. 
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Presentazione del paese:  AUSTRALIA          

info 
 
Nome del Paese: Commonwealth of Australia;  
Capitale: Canberra;  
Popolazione: 18.090.000;  
Popoli: 94 % di discendenza europea, 4 % asiatici, 1.5% aborigeni;  
Lingue: inglese, lingue aborigene; 
Religione: 75% cristiani, 1% musulmani, 1% buddhisti;  
Ordinamento dello stato: membro indipendente del British Commonwealth; 
Prodotti principali: minerali, petrolio, carbone, oro, lana, cereali, carne;  
Principali partner commerciali: Usa, Giappone, ASEAN (Associazione dei paesi del Sud-est asiati-
co);  
Valuta: dollaro australiano. 
Fuso orario: l’Australia copre 3 fusi orari. La costa ovest (Perth) è di 7 ore in più rispetto all’Italia, 
la zona centrale (Adelaide,  Alice Springs,  Ayers Rock e Darwin) 8 ore e 30 minuti, la costa est 
(Melbourne, Sidney, Tasmania) 9 ore in più rispetto all’Italia. 
Come arrivare:  il principale scalo internazionale è Sidney. La durata del volo Roma-Sidney è di 
19 ore e 10 minuti con scalo a Bangkok. 
Periodo consigliato: le stagioni australiane sono invertite rispetto a quelle europee; l’estate (di-
cembre-febbraio) è ovunque molto calda. La costa orientale e Sidney presentano una tempera-
tura gradevole in ogni stagione; nell’Australia occidentale e a Perth il periodo ideale va da otto-
bre all’inizio di maggio. 
Documenti di viaggio: occorre il passaporto valido per almeno tre mesi con visto turistico, che 
viene rilasciato dall’Ambasciata o dal Consolato australiano. 
Strutture ricettive: sono presenti tutte le principali catene internazionali; più economici sono gli 
alberghi caratteristici di epoca coloniale e le fattorie dell’interno che si dedicano all’ospitalità di 
tipo rurale. 
Gastronomia: la cucina è sostanzialmente legata alle tradizioni europee, rielaborate con ingre-
dienti locali ed influenze asiatiche. Insolite per il turista europeo sono le carni di canguro, emù e 
coccodrillo, varie bacche e frutti tropicali, mentre apprezzati sono molto i pesci e i frutti di mare. 
Tra i vari piatti si segnalano lo stufato di coda di canguro, il patè di emù, il gelato di acacia. 
Eventi: Adelaide Festival, prima di metà marzo: teatro, danze e musica con particolare riguardo 
alle tendenze più innovative; Melbourne International Film Festival, luglio-agosto: nuova cine-
matografia australiana e film internazionale; Celebrazione di capodanno a Sidney: feste e fuochi 
di artificio nell’area del porto. 
Acquisti: l’artigianato aborigeno offre gli oggetti più ambiti, soprattutto gli utensili in legno. 
 
 

Territorio 
 
il territorio è costituito da una grande isola e da quella minore della Tasmania, è delimitato 
dall’Oceano Indiano a sud e a ovest, dall’Oceano Pacifico a nord, ed a est dal mar Coralli  e mare 
di Tasman. 
Il territorio australiano è costituito da un vasto altopiano, formato da rocce antichissime, in gran 
parte desertico ed incavato al centro da una depressione; il tavolato è a tratti chiuso da monta-
gne, prevalentemente di modesta altitudine; tranne sul margine sud-orientale, dove si elevano 
le Alpi Australiane. Ad ovest lo scudo australiano occupa quasi i due terzi dell’intera superficie e 
si estende dall’Oceano Indiano sino alle propaggine del Grande Bacino Artesiano; è formato da 
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rocce sottoposte ad una profonda erosione e dominato da ampie zone desertiche che formano il 
Gran Deserto Australiano; nella area orientale si incontrano rilievi, come l’Ayers Rock, dalla for-
ma singolarmente tondeggiante. La seconda parte del territorio è costituita dal Grande Bacino 
Artesiano, cosi chiamato poiché ad una profondità di un paio di miglia di metri si trova una delle 
più grandi riserve d’acqua del mondo. Ad oriente sorge la Grande Catena Divisoria, che corre per 
3000 km; qui è situata la massima elevazione del paese, il monte Kosciusko (2230 metri).  
Il clima è generalmente di tipo continentale, caldo-secco. A nord ed a nord-est il clima è più umi-
do e le escursioni termiche sono attenuate, a  sud-est è più vicino alle caratteristiche sub-
tropicali e le precipitazioni sono diffuse durante tutto il periodo dell’anno. In Tasmania è di tipo 
oceanico, mentre a sud è più simile ad un clima mediterraneo, con inverni piovosi ed estati sec-
che. Nelle regioni centrali prevale l’aridità e le precipitazioni diventano scarse. 
 

Economia 
 
Dopo la seconda guerra mondiale in Australia è iniziata un’intensa fase di industrializzazione, fa-
vorita dalla generosità del sottosuolo, che ha consentito un notevole sviluppo dei settori metal-
lurgico, meccanico e chimico. L’oro è ancora un prodotto importante  per l’Australia, ma il sotto-
suolo si è rivelato ricco di molti altri minerali, la cui estrazione è spesso controllata da società 
straniere: il piombo, lo zinco, il rame, il ferro, l’argento, il cobalto. Di grande rilievo è anche la di-
sponibilità di bauxite, di cui l’Australia è primo produttore al mondo, e di uranio di cui detiene il 
20%  delle riserve mondiali. Quest’ultimo insieme al carbone, al petrolio  e al gas naturale, con-
tribuisce a rendere ragguardevole la produzione energetica del paese. La percentuale di superfi-
cie è molto bassa, è solo l’uno per cento, concentrata nelle zone umide della Tasmania. La ric-
chezza agricola del paese è costituita dagli immensi pascoli: l’allevamento di ovini rappresenta 
una voce fondamentale delle esportazioni, sia per la lana che per la carne.  
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Patrimonio del Paese 
 

 Great Barrier Reef   

 Kakadu National Park  

 Willandra Lakes Region  

 Lord Howe Island Group  

 Tasmanian Wilderness  

 Gondwana Rainforests of Australia  

 Uluru-Kata Tjuta National Park  

 Wet Tropics of Queensland  

 Shark Bay, Western Australia  

 Fraser Island  

 Australian Fossil Mammal Sites (Riversleigh / Naracoorte)   

 Heard and McDonald Islands  

 Macquarie Island  

 Greater Blue Mountains Area  

 Purnululu National Park  

 Royal Exhibition Building and Carlton Gardens  

 Sydney Opera House  
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Great Barrier Reef  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Australia 

Date of Inscription: 1981 
Criteria: (vii)(viii)(ix)(x) 
Property : 34870000 ha 
Off the east coast of the Queensland 
mainland 
S18 17 10 E147 42 00 
Ref: 154  
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La Grande Barriera Corallina 
(Great Barrier Reef) è la barriera di corallo più grande del 
mondo, essa è composta da circa 3000 singoli banchi e iso-
lotti di corallo collegati l'uno all'altro, ognuno a un diverso 
stadio di sviluppo, e separati da stretti canali tortuosi. In 
alcuni punti, come al largo di capo Melville, a nord, la bar-
riera corallina è una stretta striscia di corallo, mentre vici-
no a capo Manifold, a sud, misura 320 km di larghezza. 
 È situata al largo della costa del Queensland, nell'Australia 
nord-orientale. 
La Grande Barriera Corallina può essere vista dallo spazio 
ed è la più grande struttura fatta di un unico organismo vi-
vente. La struttura è composta da miliardi di minuscoli or-
ganismi, noti come i polipi del corallo. La barriera ha una 
grande biodiversità, ed è stata inclusa come Patrimonio 
dell'Umanità nel 1981. La CNN l'ha inclusa nelle sue sette 
meraviglie del mondo. 
Una grande parte della barriera corallina è protetta dal 
Parco Marino della Grande Barriera Corallina, che contribuisce a limitare l'impatto umano, come 
ad esempio il sovrasfruttamento e il turismo. Altre pressioni ambientali per la barriera corallina e 
il suo ecosistema sono la qualità delle acque di deflusso, il cambiamento climatico insieme allo 
sbiancamento dei coralli. 
Dopo Cook, intere generazioni di esploratori, scienziati e turisti hanno studiato la barriera e le 
sue meraviglie.  
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Kakadu National Park  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Australia 

Date of Inscription: 1981 
Extension: 1987, 1992 
Criteria: (i)(vi)(vii)(ix)(x) 
Property : 1980400 ha 
Northern territory 
S12 50 E132 50 
Ref: 147ter  
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   Parco nazionale del Kakadu 

 
A partire dal 1981 il Parco Nazionale Kakadu è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. Il Parco Nazionale Kakadu è un si trova nel Territorio del Nord, in Australia. Il nome 
Kakadu deriva da una lingua degli Aborigeni australiani. Nel parco si trovano scarpate rocciose, 
lussureggianti zone acquatiche, savane erbose e cascate. Il Parco del Kakadu, deve la fama inter-
nazionale alle sue meraviglie naturali e culturali, possiede una delle maggiori concentrazioni di 
siti di arte rupestre aborigena del mondo. Al centro del parco si trova il paesino di Jabiru, unico 
centro abitato situato in un parco nazionale in Australia, che funge da punto di partenza di molti 
tour nel vicino Mary River National Park, dove trovano rifugio milioni di uccelli, qui è possibile 
trovare un paio di alberghi e gli uffici delle miniere della regione. 
Nel Parco vi sono due stagioni, la umida e la secca. Nella stagione umida, che va da ottobre ad 
aprile, molti punti interessanti sono praticamente irraggiungibili, così la stagione di punta per i 
turisti è la stagione secca, che va da maggio a settembre. Gli Aborigeni invece riconoscono nella 
regione del Kakadu sei stagioni: 

- Gunumeleng, che va da metà ottobre alla fine di dicembre, in cui si hanno tempeste pre-
monsoniche con temperatura alta e temporali durante il pomeriggio;  

- Gudjewg, che va da gennaio a marzo, stagione monsonica con temporali, forti piogge e allu-
vioni; l'umidità e il forte caldo provocano un'esplosione di vita animale e vegetale;  

- Banggerreng, in aprile, stagione in cui le acque si ritirano dalle aree allagate ma violente 
tempeste e forte vento abbattono la vegetazione;  

- Yegge, da maggio a metà giugno, relativamente fresca con bassa umidità,  
- Wurrgeng, da metà giugno a metà agosto, la stagione fredda, con bassa umidità: la maggior 

parte dei ruscelli si secca e le zone allagate si asciugano velocemente;  
- Gurrung, da metà agosto a metà ottobre, stagione calda e secca.  

Le attrazioni del Parco comprendono l'opportunità di esplorare la storia degli indigeni, della geo-
logia, degli animali e delle piante che hanno reso il Parco Nazionale del Kakadu un luogo unico al 
mondo.  
Le attrazioni più famose sono costituite dalle zone umide del Parco, ove si trovano numerose 
popolazioni di coccodrilli, nu-
merosissime specie di uccelli 
che saltano di giglio in giglio. 
Tra le altre specie di volatili 
vanno ricordati gli aironi, nu-
merosissimi, e i falchi pesca-
tori, mentre fra le altre attra-
zioni del Parco sono sicura-
mente degne di nota le inci-
sioni rupestri degli aborigeni 
presenti nella regione di 
Nourlangie. 
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Lord Howe Island Group  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Australia 

Date of Inscription: 1982 
Criteria: (vii)(x) 
Property : 1176 ha 
New South Wales 
S31 33 56 E159 05 18 
Ref: 186  
 



 
66 

Isola di  Lord Howe  

 
E’ una piccola isola dell'Oceano Pacifico situata a 600 chilometri a est dell'Australia. L'isola ap-
partiene allo stato australiano del Nuovo Galles del Sud. Lord Howe Island è stato incluso nell'e-
lenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO in virtù delle sue bellezza e biodiversità uniche al 
mondo. Le acque del gruppo di isole facenti capo a Lord Howe Island sono protette dal Lord Ho-
we Island Marine Park 
L'isola di Lord Howe ha una forma che ricorda quella della Luna crescente ed è ciò che rimane di 
un vulcano a scudo vecchio di quasi 7 milioni di anni. La parte meridionale dell'isola è dominata 
dai monti Lidgbird e Gower. Entrambi sono fatti di rocce basaltiche, i resti delle colate laviche 
che un tempo riempivano una grande caldera vulcanica.  
L'isola di Lord Howe è una ecoregione che fa parte dell'ecozona dell'Australia. Circa metà delle 
piante native dell'isola sono endemiche. Una delle maggiormente conosciute è la Howea forste-
riana, un genere di palme utilizzato come pianta da appartamento. L'esportazione di milioni di 
questi alberi è una delle uniche due voci nel bilancio dell'industria dell'isola. Un'altra specie en-
demica è rappresentata dai cosiddetti funghi incandescenti, che possono essere visti dopo vio-
lenti piogge, e possono mantenere l'incandescenza anche giorni dopo essere stati raccolti. 
Il solo mammifero nativo non estinto è il grande pipistrello delle foreste. La specie di pipistrelli è 
conosciuta solo per il ritrovamento di un teschio, e si presume sia estinta.  
Oltre a ciò, nelle acque dell'isola si trovano oltre 400 specie di pesci e oltre 80 specie di coralli. 
Circa il 10% delle foreste dell'isola sono state disboscate per far spazio all'agricoltura.  
Negli anni '70 venne costruito il primo aeroporto, prima di allora l'isola era raggiungibile solo 
mediante idrovolanti (oltre che per nave). 

 
 
 
 
 



 
67 

 
 

Fraser Island  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Australia 

Date of Inscription: 1992 
Criteria: (vii)(viii)(ix) 
Property : 166283 ha 
State of Queensland 
S25 13 0 E153 7 60 
Ref: 630  
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Isola Fraser 
Fraser Island, la più grande isola di sabbia al mondo. Nel 1992 è stata inserita tra i Patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO. L'isola si trova al largo della costa orientale dello stato del Queen-
sland, in Australia, e insieme all'isola di Cooloola forma la "grande regione sabbiosa".  
L'isola di Fraser ha la seconda concetrazione di laghi in Australia dopo la Tasmania avendo più di 
100 laghi. Il Lake Wabby è il più profondo dell'isola. Nel complesso, i laghi dell'isola sono tra i più 
puliti laghi di acqua dolce in tutto il mondo. Un'area molto turistica è il Lago McKenzie. Eli Creek 
è il più grande ruscello della costa orientale dell'isola con 80 milioni di litri d'acqua al giorno. Vi è 
una passerella in riva al mare per i turisti che desiderano risalire il suo corso e poi ridiscenderlo a 
nuoto. 
Un'altra popolare attrazione turistica è Central Station. La zona è circondata da piccoli sentieri 
per consentire il pieno apprezzamento della varietà di piante che vivono sull'isola. Alcuni delle 
più rari felci crescono vicino alla foresta pluviale vicino alla stazione. Durante l'anno i venti pro-
venienti da Sud-Est fanno muovere le dune rendendo così la sabbia estremamente ricca di so-
stanze nutritive.  
Il Dingo è molto comune sull'isola di Fraser, ora sono in diminuzione anche se rimangono ancora 
una minaccia per l'uomo.  
Oltre ai Dingo, ci sono anche piccoli canguri di palude e pochi cavalli selvatici. 
Inoltre iguana, serpenti, lucertole e rane sono tutti i presenti sull'isola.  
E sono presenti più di 350 diverse specie di uccelli come pellicani, passeri e gabbiani. 
L'isola può essere raggiunta tramite traghetto dalla Baia di Hervey o tramite volo charter dal 
Sunshine Coast Airport. Per spostarsi si usano i sentieri sabbiosi dell'interno dell'isola e la spiag-
gia orientale, che funge da "autostrada" e anche da pista di atterraggio per piccoli aerei turistici. 
A causa delle forti maree, la spiaggia è spesso coperta d'acqua e inaccessibile alle auto per lun-
ghe ore. 
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Sydney Opera House  
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Date of Inscription: 2007 
Criteria: (i) 
Property : 5.8 ha 
Buffer zone: 438.1 ha 
New South Wales 
S33 51 24 E151 12 55 
Ref: 166rev  
 



 
70 

Opera di Sidney 
Progettato dall'architetto danese Jørn Utzon, il teatro è ubicato nella baia di Sydney. Dotato di 
un parco di divertimenti a sud e di un grande parcheggio per le autovetture accessibile da Mac-
quarie Street, è ben collegato al vicino Sydney Harbour Bridge.  
Il progetto, vincitore di una gara internazionale del 1957, arrivò alla sua completa realizzazione 
solo nel 1973. E il 20 ottobre dello stesso anno il Teatro dell’opera venne inaugurato dalla Regina 
Elisabetta II del Regno Unito. 
L'Opera House di Sydney appare al di fuori di ogni tradizionale tipologia di struttura teatrale. 
Schematizzabile in tre parti fondamentalmente autonome e compiute: basamento, copertura e 
auditorium, sembra concretizzare le architetture irrealizzabili elaborate nei primi anni del Nove-
cento dalle avanguardie organiche ed espressioniste. 
I gusci di copertura sono quarti di un'unica sfera, impostati su costoloni a doppia curvatura, 
composti di elementi a traliccio prefabbricato e posti successivamente in opera, mentre il rive-
stimento di copertura è ottenuto affrancando più di un milione di piastrelle bianche svedesi. 
La Sydney Opera House comprende circa 1000 stanze, cinque teatri, cinque studi di prova, due 
hall principali, quattro ristoranti, sei bar e numerosi negozi di souvenirs. I cinque teatri sono: 
Concert Hall (con un organo a canne, dotato di 10.500 canne, installato nel 1979). Opera Thea-
tre, Drama Theatre, Playhouse e lo Studio Theatre.  
I tetti sono stati costruiti con 1.056.000 di mattonelle di granito bianco vetrate, importate dalla 
Svezia. L'interno è invece composto da granito rosa e da legno in compensato. 
A giugno 2007, la Sydney Opera House è stata inserita nel Patrimonio dell'Umanità UNESCO, 
come "capolavoro di un genio creativo". Il riconoscimento all'opera di Utzon è stato espresso 
non solo in quanto capolavoro del 20° secolo, ma in riferimento a tutta la storia dell'umanità.  
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Presentazione del paese: CUBA 

Info 
 
Nome del paese: Repubblica di Cuba 
Superficie: 110.861 kmq 
Popolazione: 11.224.321 ab. 
Capitale: L’Avana, 2.343.700 ab. 
Popoli: bianchi (70%), mulatti (17,3%), neri (2 ,4%) 
Lingua: spagnolo 
Religione: cattolici (39,5%), protestanti (2,4%) 
Ordinamento dello stato; Repubblica socialista 
Settori e prodotti principali: canna da zucchero, rhum, tabacco (sigari), caffè, minerali, turismo 
Valuta: Peso cubano 
Fuso orario: 6 ore in meno rispetto l’Italia 
Come arrivare: il principale aeroporto di Cuba è lo scalo José Marti International di L’Avana; la 
durata del volo Roma -L’avana è di 17 ore e 40 minuti complessivi, con scalo a Miami 
Periodo consigliato: il clima è tipicamente tropicale e il periodo migliore è durante la stagione 
secca, da novembre ad aprile, soprattutto il mese di febbraio, con piogge scarse e una bassa u-
midità 
Documenti di viaggio: passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi più il visto 
Strutture ricettive: al di sotto della domanda e con qualità ancora poco soddisfacente, nonostan-
te siano in costruzione molte nuove strutture alberghiere e in via di ristrutturazione i preziosi 
vecchi alberghi coloniali.  
 

Territorio 
 
La Repubblica di Cuba è un arcipelago dei Caraibi settentrionali, posto tra il Mar dei Caraibi, il 
Golfo del Messico e l'Oceano Atlantico. Verso nord si trovano gli Stati Uniti e le Bahamas, ad o-
vest il Messico, a sud le Isole Cayman e la Giamaica, e a sud-est Haiti. 
Il territorio di cuba, oltre all’omonima isola, comprende anche scogli ed isole, raggruppati in ar-
cipelaghi minori. Tra questi l’isola di La Juventual, situata di fronte alla costa sud-occidentale di 
Cuba. 
L’isola di Cuba si estende in lunghezza per circa 1.300 km ed ha un territorio prevalentemente 
pianeggiante, interrotto da modeste ondulazioni. I rilievi montuosi si innalzano solo all’estremità 
meridionale dell’isola, dove la costa è sormontata dalla Sierra Maestra, la catena più elevata, che 
termina in mare con la fossa Barlett. Il notevole sviluppo costiero offre un'ampia varietà di pae-
saggi marini, dalla costiera rocciosa, bassa ed allungata, a quella alta e con dirupi, ma soprattutto 
una smisurata distesa di spiagge di sabbia corallina, a volte granulosa e a volte anche finissima 
ed impalpabile. La barriera corallina, che si estende all'esterno dell'arcipelago di Camagüey, è, 
con i suoi 400 km di estensione, la seconda del mondo per importanza dopo quella australiana. 
Nello sviluppo della costa si trovano profonde ed ampie insenature che costituiscono bacini por-
tuali naturali di eccezionale valore e bellezza, sedi dei porti commerciali storici di Cuba come 
L'Avana, Santiago di Cuba e Cienfuegos. I fiumi sono caratterizzati da un corso assai breve, data 
la forma stretta e allungata dell'isola. Sono però ricchi d'acqua, anche se il loro regime è deter-
minato dalle piogge: alcuni hanno tratti sotterranei a causa della formazione carsica del terreno. 
Il più lungo è il Rio Cauto (370 km) che, a differenza degli altri, scorre in senso longitudinale. Le 
sue sorgenti si trovano nella Sierra Maestra. Il Rio Toa, invece, forma numerose cascate e, es-
sendo ricco di acqua, è sfruttato per la produzione di energia elettrica. Le foreste che ricoprono 
l’isola sono state semidistrutte da colonizzatori e ora occupano solo il 26% del territorio. 
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Il clima, tipicamente tropicale, è caratterizzato dal soffio costante degli Alisei che provengono 
dall'Oceano Atlantico. È suddiviso in due stagioni: secco nel periodo invernale, da novembre ad 
aprile, e umido da maggio a ottobre. Le temperature sono comprese tra 20° e 30° e le precipita-
zioni sono abbondanti e di forte intensità nel periodo estivo. Durante la stagione umida, in parti-
colare fra settembre ed ottobre, si possono verificare gli uragani, sistemi depressionari molto 
profondi, che riescono a sviluppare venti di straordinaria intensità e piogge torrenziali inondanti, 
che causano gravi problemi alla popolazione.  
 

Economia 
 
L’economia cubana si basa prevalentemente sull’agricoltura e sugli aiuti provenienti dall’Unione 
Sovietica. Dall’URSS, infatti, giunge la maggior parte dei manufatti. 
L’agricoltura è basata sulla produzione della canna da zucchero, e quasi tutti i territori sono uti-
lizzati per la produzione di questa pianta. Cuba è il maggior produttore e, infatti, detiene il pri-
mato mondiale per l’esportazione dello zucchero.  
L'industria della pesca è prevalentemente gestita da piccoli operatori o da cooperative; il gover-
no ha incentivato lo sviluppo della pesca ottenendo un aumento del pescato annuo.  
Un altro prodotto tradizionale è il tabacco, il quale è uno dei prodotti principalmente esportati.  
Nelle zone ricche d’acqua si è sperimentata la coltivazione del riso con risultato sorprendente e 
la produzione ha raggiunto una notevole consistenza. Altri prodotti sono caffè, ananas e agrumi.  
La seconda fonte di ricchezza del Paese è l’allevamento, in particolare quello bovino.  
L'isola ha, inoltre, importanti risorse minerarie, tra cui vanno ricordati soprattutto i giacimenti di 
nichel, di cui il paese è uno dei principali produttori mondiali, giacimenti di cromo, rame, ferro e 
anche depositi di manganese; vi sono anche piccoli giacimenti di petrolio, amianto, zolfo, pirite e 
sale. Questi costituivano uno dei settori più importanti delle esportazioni cubane ma a causa 
dell'embargo esse hanno avuto un leggero calo. 
Nel paese sono presenti anche industrie tessili, industrie alimentari, l'industria del tabacco e del-
la raffinazione del petrolio; minima è invece la produzione di cemento, birra, acciaio e fertilizzan-
ti. L'energia elettrica del paese è per lo più generata da impianti alimentati a petrolio, a carbone 
o con scarti della canna da zucchero. Nelle vicinanze di Cienfuegos è in costruzione una centrale 
nucleare. 
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Patrimonio del paese 
 

 Old Havana and its Fortifications  

 Trinidad and the Valley de los Ingenios  

 San Pedro de la Roca Castle, Santiago de Cuba  

 Desembarco del Granma National Park  

 Viñales Valley 

 Archaeological Landscape of the First Coffee Plantations in the South-East of Cuba  

 Alejandro de Humboldt National Park  

 Urban Historic Centre of Cienfuegos  

 Historic Centre of Camagüey  
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Desembarco del Granma National Park 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuba 
Date of Inscription: 1999 
Criteria: (vii)(viii) 
Property : 32576 ha 
Desembarco del Granma National Park, 
south-east corner of the the Republic of 
Cuba 
N19 53 W77 38 
Ref: 889  
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Il Parco nazionale Desembarco del Granma è un 
parco nazionale che si trova nella parte sud-
orientale dell'isola di Cuba, in quella che oggi è la 
provincia di Granma. Quest'area protetta deve il 
suo nome al Granma, l’imbarcazione che il 2 di-
cembre 1956 segnò lo sbarco, sulle spiagge 
dell’isola, di Fidel Castro, Che Guevara e Raul Ca-
stro, provenienti dal Messico, dando vita a uno dei 
primissimi episodi della rivoluzione cubana. 
Il parco comprende una serie di terrazzi marini cal-
carei che presentano un'altitudine variabile tra i 
180 metri sotto il livello del mare e i 470 metri al di 
sopra. Il sito, dichiarato Patrimonio dell'Umanità, occupa più di 26.000 ettari sulla terraferma, e 
circa 6400 ettari di mare. Dal punto di vista geomorfologico si trova in una zona tettonica di 
grande attività situata tra la placca delle Antille e quella dell'America settentrionale. Tutta l'area, 
considerata una delle più secche di Cuba, con precipitazioni annuali, è rappresentativa degli eco-
sistemi semiaridi. La temperatura media della zona è di 26 °C.  

Secondo i censimenti ancora in-
completi, in questo parco sono sta-
te classificate più di 200 specie di 
fiori, fatto che lo fa classificare 
come uno dei centri floreali più 
importanti di Cuba. Dal punto di 
vista faunistico sono stati censiti 
13 specie di mammiferi, una delle 
quali esclusiva di questa zona, 110 
specie di uccelli, 44 specie di rettili 
e sette specie di anfibi.  
Vale la pena di segnalare che il sito 

possiede quattro delle sei specie di lumache colorate del genere Polymita, una specie considera-
ta tra le più belle del mondo.  Nell'area del parco si riproducono anche quattro specie di tartaru-
ghe marine. 
La regione di Cabo Cruz, situata nella parte orientale del Parco 
nazionale Desembarco del Granma, è caratterizzata da forma-
zioni coralline che crescono nelle acque limpide e tiepide di 
questa zona dei Caraibi, con le caratteristiche scogliere e le cre-
ste coralline scoscese. 
Il sistema di antiche ed elevate scogliere a terrazzo e le forma-
zioni biologiche associate hanno un valore eccezionale per la 
scienza e per la conservazione, poiché ci troviamo di fronte ad 
ecosistemi unici con un livello di endemismo significativo a livel-
lo universale. Questi gradini di erosione, estremamente ben 
conservati, si sono formati per effetto di un innalzamento tet-
tonico, dei cambiamenti climatici su scala mondiale e delle flut-
tuazioni del livello del mare. 
L'arca protetta è una regione di grande bellezza paesaggistica 
che offre panorami spettacolari, tanto dalla terra come dal ma-
re, con scogliere a strapiombo sull’acqua. Ecosistemi unici si so-
no installati sui terrazzi elevati di questo parco, in cui sono pre-
senti anche grandi estensioni di bosco insulare tropicale.  
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Importanti sono le caratteristiche carsiche dell'area, che si manifestano sotto forma di grotte, 
caverne e pozzi, alcuni dei quali raggiungono più di 70 metri di profondità. La presenza di diversi 
siti archeologici arricchisce ancora di più il valore di quest'area protetta.  
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San Pedro de la Roca Castle 

Santiago de Cuba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuba 
Date of Inscription: 2001 
Criteria: (ix)(x) 
Property : 69341 ha 
Buffer zone: 34330 ha 
Guantánamo and Holguín Provinces 
N20 26 60 W75 0 0 
Ref: 839rev  
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Il Castello di San Pedro de la Roca noto anche 
come Castillo del Morro, è un'antica fortezza 
che si trova nella città di Santiago di Cuba, capo-
luogo dell'omonima provincia, nell'isola di Cuba. 
Si trova a circa 10 km a sud-ovest del centro, e 
domina la baia. Grazie al suo eccellente stato di 
conservazione, nel 1997 il Castello è stato inse-
rito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO 
La fortezza rappresentava il fulcro del sistema di 
difesa che proteggeva la baia di Santiago unita-
mente alle fortificazioni della Estrella, di Santa 
Catalina e di Aguadores, poste all'ingresso del canale che conduce alla baia.  

Il castello e le costruzioni difensive che lo 
circondano costituiscono l'esempio più 
completo dell'applicazione dei principi 
dell'ingegneria militare del Rinascimento 
adattati alle esigenze difensive delle città 
portuali dei Caraibi. Si tratta infatti di 
una tipica fortificazione in stile rinasci-
mentale, con il predominio delle forme 
geometriche, della simmetria e del ri-
spetto delle proporzioni tra pareti e an-
goli. Venne progettato nel 1637da Gio-
van Battista Antonelli (noto anche come 
Juan Battista Antonelli), esponente di 

una famiglia di ingegneri militari milanesi, per conto del governatore cittadino Pedro de la Roca y 
Borja, col compito di difesa verso le incursioni dei pirati, nonostante una precedente fortificazio-
ne, più piccola, fosse stata costruita tra il 1590 ed il 1610. Il progetto di Antonelli venne adattato 
alle scoglie re che portano dal promontorio fino alla baia. Venne costruito su una serie di terraz-
zi; esistevano quattro livelli e tre grandi murature con il compito di riparare l'artiglieria. I riforni-
menti venivano consegnati via mare, e quindi riposti in grandi magazzini scavati direttamente 
nella roccia, o trasportati al livello superiore che ospitava la cittadella. La costruzione della citta-
della occupò 42 anni. I lavori non fu-
rono continuati, ma operati a periodi. 
Antonelli venne richiamato a Cuba nel 
1645, poco dopo che il grande pro-
getto ebbe preso il via, ed altri esem-
pi del suo lavoro si possono trovare 
nei castelli gemelli di Fuerte del Coji-
mar e di Fuerte de Santa Doratea de 
Luna de Chorrera. Alcune delle strut-
ture appartenute all'antico castello 
vennero integrate in questa nuova 
costruzione.  
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Alejandro de Humboldt National Park 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuba 
Date of Inscription: 2001 
Criteria: (ix)(x) 
Property : 69341 ha 
Buffer zone: 34330 ha 
Guantánamo and Holguín Provinces 
N20 26 60 W75 0 0 
Ref: 839rev  
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Il Parco Nazionale Alejandro de Hum-
boldt è un parco nazionale che si trova 
nelle province di Holguín e Guantánamo, 
a Cuba. Il suo nome è dovuto allo scien-
ziato tedesco Alexander von Humboldt, 
che visitò l'isola nel 1800 e 1801. Ha una 
superficie di più di 700 km², ovvero circa 
70.000 ettari, è il più vasto parco del si-
stema n  azionale delle aree protette e il 
più importante per la biodiversità. Que-
sto ecosistema offre ai suoi visitatori al-
tipiani, pianure, baie, fiumi molto impo-
nenti e scogliere coralline. Nel 2001 il 
parco è stato inserito nell'elenco dei Pa-
trimoni dell'umanità dell'UNESCO a causa delle sue dimensioni, della sua biodiversità e delle 
numerose specie endemiche, sia per quanto riguarda la flora che la fauna. Per quanto riguarda la 

flora, quest’area possiede uno dei più grandi e più 
complessi esempi di foreste pluviali delle  Antille, 
che sono considerate praticamente intoccate 
dall’uomo. Proprio qui si trovano gli elementi più 
antichi della flora dell’isola, il Dracaena cubensis e 
l'albero cubano drago cui parenti sono le Canarie, 
l'Africa del nord e del Madagascar. Anche il loro si-
stema montuoso, la Sangua-Baracoa, è una delle 
zone più antiche di Cuba, con un aspetto prevalen-
temente roccioso. Per gli esempi di fauna fanno 
parte di ques’ area diverse specie di pappagalli, il 
pipistrello più piccolo del mondo, la rana Eleutero-
dactilus Iberia, il colibrì più piccolo del mondo, det-
to Mellisuga Helenae, lo scorpione più piccolo del 
mondo, il più grande mammifero insettivore chia-

mato Solenodon cubano, gli Hutia, lumache, varie specie di uccelli, grandi quantità di rettili e an-
fibi .  
I fiumi che nascono dai picchi montuosi 
che si trovano all'interno del parco, sono 
fra i più grandi di tutta la regione caraibica, 
e per questo anche le specie ittiche mo-
strano una notevole diversità biologica. 
L’insieme di queste sue particolari caratte-
ristiche giustificano l’arduo e complesso 
lavoro di conservazione riservato a questa 
particolarissima e ricca area della Repub-
blica Cubana.  
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Archeological Landscape of the First 
Coffee Plantations in the South-East  

of Cuba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuba 
Date of Inscription: 2000 
Criteria: (iii)(iv) 
Property : 81475 ha 
Santiago and Guantanamo Provinces, 
South-Eastern Region 
N20 01 48 W75 23 29 
Ref: 1008  
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Durante il XVIII secolo i coloni francesi intrapresero la colti-
vazione del caffè nell'isola di Santo Domingo, ma le rivolte 
del 1790 e degli anni successivi, che si conclusero con la cre-
azione dello Stato indipendente di Haiti, provocarono la fuga 
di molti proprietari terrieri, che trovarono rifugio nella vicina 
isola di Cuba, che in quell'epoca dipendeva ancora dalla Co-
rona spagnola. Questi coloni ottennero alcune terre nel sud-
est dell'isola, ai piedi della Sierra Maestra, che coltivarono a 
caffè, applicando i principi e le tecniche sviluppate ad Haiti. 
A partire dalla fine del XIX secolo le coltivazioni di caffè 
comparvero in altri paesi dell'America Latina - principalmen-
te Brasile, Colombia e Costa Rica - che introdussero nuovi 

metodi di semina e di raccolta. Le antiche piantagioni di Cuba non riuscirono più a competere 
con un mercato mondiale in espansione e poco a poco la loro attività cessò; solo in alcune di es-
se continuarono ad utilizzare le tecniche tradizionali di coltivazione. 
II sito dichiarato Patrimonio Mondiale si estende su una su-
perficie di circa 82.ooo ettari sui pendii della Sierra Mae-
stra, su cui sorgono 171 piantagioni di caffè in diversi stadi 
di conservazione.. Al centro della tenuta si trova la casa co-
lonica, circondata da costruzioni molto più modeste, desti-
nate agli schiavi, sia quelli impiegati nell'attività domestica 
che quelli addetti ai campi. Le case coloniche erano struttu-
re solide, costruite principalmente in legno su basamenti di 
pietra, con tetti di legno e stanze decorate nello stile 
dell'epoca. Alcune erano dotate di camini, mentre la mag-
gioranza era protetta da un fossato. La cucina si trovava 
all'esterno, vicino all'abitazione principale. Una casa coloni-
ca caratteristica, che è stata restaurata e trasformata in 
museo, è la "Isabelica", all'interno della quale sono conservati interessanti mobili antichi. La casa 
colonica dominava sempre il principale edificio industriale, l'"essiccatoio", una terrazza dove ve-
niva seccato il caffè. Esisteva anche un gruppo di costruzioni destinate alla produzione, tra i quali 
i mulini per la separazione del chicco dal frutto e per la torrefazione. Nelle maggiori piantagioni 

erano presenti anche una carpenteria, una fucina e a volte, 
come a San Luis de Jacas, un forno.  
Esiste ancora una fitta e funzionale rete di sentieri, pavimen-
tati nell'area di pertinenza delle piantagioni e in condizioni 
leggermente peggiori fuori da esse, affinchè i sacchi con i 
chicchi di caffè potessero essere trasferiti a cavallo a Santiago 
di Cuba, dove venivano ulteriormente  trattati prima di essere 
esportati. I sentieri collegavano tra di loro anche le piantagio-
ni: furono realizzati molti ponti in pietra per superare i torren-
ti, permettendo ai proprietari delle tenute di rimanere facil-
mente in contatto con i loro vicini. Un complesso sistema di 
canali e di chiuse conduceva l'acqua dei fiumi e delle sorgenti 
alle piantagioni per irrigarle. A causa della necessità di ombra, 

i campi seminati a caffè venivano realizzati presso un bosco naturale o un'estensione di alberi da 
frutta. Una grande concentrazione di questo genere di piante è uno degli indizi più sicuri della 
presenza di una piantagione. Sono rimaste poche testimonianze delle case e delle capanne degli 
schiavi. Alcuni segni ed elementi sul terreno indicano che doveva trattarsi di strutture poco soli-
de, fatte di legno e di rami, probabilmente coperte da un tetto di fogliame. Le antiche piantagio-
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ni di caffè, inserite in un paesaggio meraviglioso, rappresentano il lavoro di migliaia di schiavi 
provenienti dall'Africa, che con il loro sudore arricchirono i loro proprietari.  
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Urban Historic Centre of Cienfuegos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuba 
Date of Inscription: 2005 
Criteria: (ii)(v) 
Municipality of Cienfuegos 
N22 08 50.0 W80 27 10.0 
Ref: 1202  
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Cienfuegos è una città coloniale che si 
trova sulla costa meridionale dell'isola di 
Cuba, capoluogo dell'omonima provin-
cia. Si trova a circa 250 chilometri dalla 
capitale L'Avana ed ha una popolazione 
di circa 150.000 abitanti. La città di Cien-
fuegos è stata fondata nel 1819 nel terri-
torio spagnolo, ma inizialmente coloniz-
zata da immigranti di origine francese, 
provenienti da Bordeaux e dalla Louisia-
na. La città crebbe fino a diventare, alla 
fine del XIX secolo, uno dei principali 
centri cubani e un luogo di scambio per il 
commercio della canna da zucchero, del 
tabacco e del caffè. È proprio in questo periodo, inoltre, che il nome venne mutato in Cienfue-
gos, letteralmente "cento fuochi", in onore di un governatore spagnolo di Cuba della fine del se-
colo.  

Cienfuegos comprende anche sette altre muni-
cipalità: Abreu, Aguada de Pasajeros, Cruces, 
Cumanayagua, Lajas, Palmira e Rodas, ma, no-
nostante tutto, rimane fra tutte la più antica. 
La città sorge in fondo ad una baia,  all'ingresso 
della quale si trova la fortezza di Jaqua (nome 
completo: Castillo de Nuestra Señora de los 
Angeles de Jagua), costruita nel 1745 come 
protezione dai pirati dei Caraibi. Alla città di 
Cienfuegos è stato attribuito il soprannome di 
Perla del Sud proprio grazie alla bellezza della 
sua Baia.  

 
La città si sviluppa, inizialmente, nello stile neoclassico, ma diviene poi più eclettica, conservan-
do, però, lo stile globalmente armonioso della cittadina. Tra gli edifici di particolare interesse 
troviamo il palazzo del governo, sede del municipio, la Scuola di San Lorenzo, il Vescovado, il Pa-
lazzo Ferrer, il primo liceo, e alcune abitazioni.  Cienfuegos è il primo ed eccellente esempio di un 
insieme architettonico che rappresenta le nuove idee di modernità, l'igiene e l'ordine nella piani-
ficazione urbana sviluppatisi in America Latina dal 
19° secolo. 
 
I luoghi di principale interesse turistico sono situati 
nel centro storico, nella zona intorno al Parque Jo-
sè Marti e a Punta Gorda, qualche km. a sud della 
città. Da vedere ancora l’arco de Triunfo, dedicato 
all’indipendenza cubana ed unico in tutta l’isola, la 
statua di Josè Marti, situata al centro dell’antica 
Plaza de Armas, ora Parque, il cuore del centro sto-
rico di Cienfuegos. Intorno a questa piazza princi-
pale si concentrano gli edifici più importanti ed in-
teressanti, come La Catedral de la Purìsima Conce-
pcìon, in stile neoclassico, costruita nel 1869 e con-
sacrata come cattedrale nel 1903, il Teatro Tomàs Terry: edificato tra il 1887 e il 1889, questo 
palazzo in stile coloniale può contenere un migliaio di persone ed è uno degli edifici più famosi di 
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Cienfuegos. Inaugurato nel 1895 con una rappresentazione dell'Aida di Verdi, ha ospitato poi 
molti artisti famosi tra cui il nostro Caruso, il Museo Històrico Provincial: espone una serie di ar-
redi e soprammobili del XIX° secolo e racconta la storia della provincia,  
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Presentazione del paese:  TANZANIA 

info 
 
Forma di governo: Repubblica federale presidenziale 
Capitale: Dodoma (1.747.000 ab) 
Altre città: Mwanza 250.000 ab., Dodoma 200.000 ab. 
Gruppi etnici: Nyamwezi e Sukuma 21%, Swahili 9%, Hehe e Bena 7%, Makonde 6% 
Paesi confinanti: Kenya e Uganda a NORD, Ruanda, Burundi e Repubblica Democratica del Congo 
a OVEST, Zambia, Malawi e Mozambico a SUD 
Monti principali: Kilimangiaro 5895 m 
Fiumi principali: Rovuma 800 Km (tratto tanzaniano, totale 1000 Km) 
Laghi principali: Lago Vittoria 35.000 Km² (parte tanzaniana, totale 68.100 Km²), Lago Tanganica 
14.000 Km² (parte tanzaniana, totale 32.893 Km²), Lago Rukwa 3700 Km², Lago Eyasi 1200 Km² 
Isole principali: Zanzibar 1660 Km², Pemba 984 Km² 
Clima: Tropicale 
Lingua: Swahili, Inglese (entrambe ufficiali) 
Religione: Musulmana 33%, Cristiana 33%, Animista 33% 
Moneta: Scellino della Tanzania 
  

Territorio 
 
La Tanzania si estende su una superficie di circa 943.000 Kmq e rappresenta il paese più esteso 
dell’Africa orientale. Il suo territorio è bagnato a est dall’Oceano Indiano, e a ovest dai laghi della 
Rift Valley occidentale. 
Nella parte costiera si estende una lunga distesa di sabbia, intervallata (soprattutto nella zona 
attorno alla foce dei fiumi) da fitti tratti di mangrovie. 
La parte interna del paese è caratterizzata da un territorio montuoso seguito poi da un arido al-
topiano centrale che raggiunge un’altezza tra i 900-1800 m ed è racchiuso tra i rami occidentali e 
orientali della Rift Valley. 
La Great Rift Valley è una gigantesca faglia geologica che si estende lungo 6500 Km, (dal Mar 
Morto fino a Beira in Monzambico) attraverso il continente africano. 
La Rift Valley tanzaniana è costituita da due rami che divergono in Kenya: il ramo occidentale si 
estende oltre il Lago Alberto (Uganda), quello orientale inizia dal Lago Turkana prosegue a sud e 
supera i laghi Natron e Manyara, si ricongiunge poi, all’altezza del Lago Nyasa, con il ramo occi-
dentale. 
Nella parte chiamata Arco Orientale e in quella chiamata Arco Meridionale si concentrano le ci-
me montuose del territorio tanzaniano. Nella prima zona troviamo le alte vette, mentre la se-
conda è caratterizzata da un paesaggio più aperto e da cime arrotondate. Nella parte settentrio-
nale del paese si trova invece una cintura di massicci vulcanici conosciuti con il nome di Altopiani 
del Cratere. 
Gli Altopiani Meridionali sono attraversati dal fiume più grande della Tanzania, il Rufiji (sfocia 
nell’Oceano Indiano). Altri fiumi importanti sono: il Ruvu, il Wani, il Pangani e il Ruvuna, anche 
questi sfociano nell’Oceano Indiano; gli altri corsi minori sfociano nei tre grandi laghi del paese: 
Victoria, Tanganyka e Nyasa. 
La Tanzania ha il primato di ospitare sul suo territorio il monte più alto del continente Africano, il 
monte Kilimanjaro (5986 m), ma non solo, poiché sempre in questo paese si trova il punto più 
basso, il fondo del Lago Tanganyka (358 m sotto il livello del mare). 
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L’economia 

Da un’economia pre-coloniale, fondata sulle attività primarie e il commercio, il paese si avviò 
verso un’economia moderna sotto le amministrazioni tedesca e inglese: ferrovie, strade e porti, 
impulso a un’agricoltura di mercato e a metà del nostro secolo l’industrializzazione. La vera svol-
ta nella politica economica fu impressa con la Carta di Arusha (1967), in cui il presidente Neyere-
re definì le sue scelte programmatiche: priorità dello sviluppo rurale attraverso la creazione di 
comunità agricole di tipo socialista, controllo statale sulle imprese straniere, politica estera di 
non allineamento, rifiuto di aiuti internazionali vincolati a condizioni politico-economiche ritenu-
te troppo pesanti (ben accetti erano solo gli aiuti provenienti dalla Svezia e dalla Cina). Vennero 
nazionalizzate le principali attività: banche, industrie, piantagioni e commercio, e fu avviato il 
progetto dei nuclei produttivi costituiti con l’aggregazione in villaggi della popolazione (ujamaa). 
La politica di coalizione con lo Zambia portò alla costruzione di una ferrovia e di un oleodotto 
che attraversano i due paesi. Il modello economico socialista-collettivista non diede però buoni 
risultati, soprattutto perché le difficoltà finanziarie non consentirono di dotare i villaggi rurali 
delle infrastrutture necessarie; inoltre il paese negli anni ’70 fu colpito da una prolungata siccità 
e dalla recessione mondiale. Durante gli anni ’80 il governo cercò di ripristinare un’economia di 
mercato e nel 1986 fu attuato un programma di risanamento mirante al rilancio della produzio-
ne attraverso nuove regole per gli investimenti, l’avvio delle privatizzazioni e i licenziamenti di 
pubblici funzionari. L’attuale parlamento tuttavia si oppone alla privatizzazione di circa 340 im-
prese pubbliche. Di fatto l’economia del paese è in uno stato di crisi: l’inflazione resta elevata e 
le condizioni di vita della popolazione sembrano niente affatto migliorate. In alcune regioni poi, 
in particolare nella zona nordoccidentale la situazione è aggravata dalle epidemie di AIDS e 
dall’afflusso di profughi del Ruanda. Nonostante le ripetute rateizzazioni del rimborso dei prestiti 
o parziali annullamenti dei crediti (USA, Regno Unito, Belgio), il debito estero supera di oltre due 
volte e mezza il PIL. La Tanzania è stato uno dei paesi maggiormente sostenuti dalle sovvenzioni 
internazionali per lo sviluppo. Per la Banca Mondiale la Tanzania resta il paese più povero del 
continente dopo il Mozambico. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Ngorongoro Conservation Area #  

 Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara  

 Serengeti National Park  

 Selous Game Reserve  

 Kilimanjaro National Park  

 Stone Town of Zanzibar  

 Kondoa Rock-Art Sites  
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Ngorongoro Convercation Area 
 
   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Tanzania, United Republic of  
Date of Inscription: 1979 
Criteria: (vii)(viii)(ix)(x) 
Property : 809440 ha 
Arusha region 
S3 11 14.0 E35 32 27.0 
Ref: 39 
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Ngorongoro Conservation Area  
Il cratere di Ngorongoro si trova a 2200 
metri sul livello del mare, misura oltre 16 
chilometri di diametro e occupa in totale 
un'area di circa 265 chilometri quadrati. 
Sulla corona del cratere corre un'unica 
strada, sul versante meridionale. 
Ci sono quattro strade che collegano la 
corona con l'interno del cratere; il per-
corso richiede circa 30 minuti in fuori-
strada. 
La riserva naturale  
Il cratere appartiene all'area più estesa (circa 8300 chilometri quadrati) della riserva naturale di 
Ngorongoro (Ngorongoro Conservation Area, o NCA). La 
NCA viene amministrata dalla Ngorongoro Conservation A-
rea Authority, che è un organismo indipendente dal sistema 
dei parchi nazionali della Tanzania e amministra l'area in 
modo diverso; per esempio, all'interno dell'NCA la popola-
zione dei Masai può vivere e spostarsi liberamente (cosa che 
non avviene in nessun altro parco della Tanzania). 
Oltre al cratere omonimo, la riserva di Ngorongoro include 
due altri crateri di dimensioni minori, Olmoti ed Empakaai, nonché l'importantissimo sito ar-
cheologico delle Gole dell’Olduvai, conosciute come “culla dell’umanità”. Qui vennero rinvenuti 
resti di uomini primitivi risalenti a circa 1.75 milioni di anni fa e svariati fossili di animali risalenti 
all’età della pietra. 
L'intera area della NCA è stata dichiarata patrimonio dell'u-
manità dall'UNESCO. 
Grazie alla buona piovosità, agli stagni e ai piccoli laghi e tor-
renti interni, alla nebbia notturna che circonda e alimenta le 
foreste dei pendii del vecchio vulcano, la zona è divenuta un 
vero e proprio ecosistema. 
La savana occupa la zona più interna del cratere, alternan-
dosi a tratti di palude, macchie di acacia e zone aride semi-
desertiche; al centro del cratere si trova un lago. 
Nel cratere la concentrazione di fauna è impressionante: si 
calcola che sia abitato da oltre 25000 animali di grossa taglia. L'immagine più tipica è probabil-
mente quella degli enormi branchi di zebre e gnu, ma nel cratere abita la gran parte delle specie 
tipiche della savana: elefanti, leoni, bufali, iene, sciacalli, ippopotami, babbuini, nonché alcune 
piuttosto rare come i rinoceronti bianchi, ultimi superstiti di una specie che nel resto della Tan-
zania è minacciata dall'estinzione, e i leopardi, che vivono 
sugli alberi della foresta pluviale che ricopre i pendii del cra-
tere. 
Innumerevoli le specie di uccelli attratte dalla riserva, che 
con i suoi numerosi specchi d'acqua costituisce un richiamo 
per la fauna migratrice: tra essi meritano una segnalazione 
particolare i fenicotteri, che qui costituiscono una delle co-
lonie più numerose di tutta l'Africa. Assenti le giraffe e gli 
impala. 
Le locali tribù masai hanno il diritto di pascolo in questa zo-
na e può capitare di incontrarle con il loro bestiame. 
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Serengeti National Park 
   

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Tanzania, United Republic of  
Date of Inscription: 1981 
Criteria: (vii)(x) 
Property : 1476300 ha 
Mara, Arusha, and Shinyanga Provinces 
S2 19 59.988 E34 34 0.012 
Ref: 156 
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Il Serengeti National Park  è una delle più importanti aree naturali protette dell'Africa orientale. 
Ha una superficie di 14.763 km², e si trova nel nord della Tanzania, nella pianura omonima, tra il 
lago Vittoria e il confine con il Kenya (1.30’-3.20’ S, 34.00’-35.15’ E). È adiacente al parco keniota 
di Masai Mara e ad altre importanti riserve faunistiche. È stato dichiarato Patrimonio dell'umani-
tà dall'UNESCO nel 1981. 
Il parco rappresenta una delle principali attrazioni turistiche della Tanzania, e la più importante 
di un sistema di quattro aree naturali protette detto "Northern Safari Circuit", che include anche 
il Parco nazionale del lago Manyara, il parco nazionale del Tarangire, il parco nazionale di Arusha 
e la riserva naturale di Ngorongoro. 
Il nome del parco, nella lingua delle popolazioni masai locali, significa "pianura sconfinata". 
Il parco ha un'estensione complessiva di 14.763 km². Si trova nel nord della Tanzania; il suo con-
fine settentrionale coincide con quello fra Tanzania e Kenya, e lo divide dalla riserva keniota del 
Masai Mara. Fra i due parchi non esistono recinzioni, e la fauna si sposta liberamente dall'uno 
all'altro; particolarmente note sono le massicce migrazioni stagionali di gnu. Oltre che col Masai 
Mara, il Serengeti confina a sudest con la riserva di Ngorongoro, a sudovest con la riserva fauni-
stica di Maswa, a ovest con le riserve di Ikorongo e Grumeti, e a nord con quella di Lalianda. 
Il clima tropicale della zona è caratterizzato da due periodi di piogge stagionali: le "grandi piog-
ge" da aprile a giugno e le "piccole piogge" da ottobre a dicembre. La parte meridionale del par-
co è costituita da vaste praterie aride, interrotte da collinette di roccia metamorfica spesso cir-
condate da cespugli e alberi, e note localmente come kopjes. Queste piccole formazioni rocciose 
sono affiorate in seguito all'erosione del terreono circostante da parte degli agenti atmosferici. 
Procedendo verso nord il paesaggio cambia: la maggiore piovosità, che alimenta anche qualche 
fiumiciattolo permanente, favoriscono la crescita di foreste a galleria e la formazione di zone di 
savana alberata (caratterizzata da boschetti di acacia) e di savana di boscaglia spinosa. 
ll Serengeti è celebre soprattutto per la sua eccezionale ricchezza faunistica, che ne fa una delle 
regioni più rappresentative dell'ecosistema della savana subsahariana e una della maggiori at-
trazioni turistiche dell'Africa orientale. Vi si trovano, tra l'altro, tutti e cinque i cosiddetti "big fi-
ve": elefante, leone, leopardo, rinoceronte (nero) e bufalo. 
Le mandrie di ungulati (soprattutto zebre e gnu) raggiungono in questa regione numerosità ec-
cezionali, e danno luogo a spettacolari migrazioni stagionali fra le praterie del sud e il Masai Ma-
ra. Smuovendo il terreno con gli zoccoli e con le loro feci, questi animali contribuiscono in modo 
sostanziale al rinnovamento annuale del manto erboso del parco. 
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Kilimanjaro National Park 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tanzania, United Republic of  
Date of Inscription: 1987 
Criteria: (vii) 
Property : 75353 ha 
Kilimanjaro region 
S3 04 E37 22 
Ref: 403 
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 Il parco nazionale del Kilimanjaro (Kilimanjaro National Park) è uno dei principali parchi na-
zionali della Tanzania. Copre una superficie di 756 km². Nel 1910 fu dichiarato riserva naturale 
dal governo coloniale tedesco. Nel 1921 divenne riserva forestale. Nel 1973 l'area montana so-
pra la linea degli alberi (~2.700 m) fu riclassificata come Parco nazionale e fu aperta al pubblico 
accesso nel 1977. Il parco fu dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1987. 
Il Parco si trova nella parte nordorientale della Tanzania  al confine con il Kenya. L'ingresso prin-
cipale del parco, il Marangu Gate si trova circa 30 km a nord della città di Moshi, a 1.870 m di al-
titudine. 
Nell'area del parco si trova il monte Kilimanjaro, con i suoi tre crateri: a ovest Shira, con un'alti-
tudine di 3.962 m, a est Mawenzi (5.149 m) e al centro Kibo, la vetta più alta dell'Africa (5.895 
m). Tra il Kibo e il Mawenzi giace una piattaforma di circa 3.600 ha, chiamata "la sella", che costi-
tuisce la più estesa tundra di altura del continente. La sommità del vulcano è ricoperta da un 
ghiacciaio perenne. 
La vegetazione del Kilimanjaro può essere suddivisa in quattro zone: 

- la zona della foresta pluviale (da 1.800 m a 2.700 m), ricca di rigogliosa vegetazione 
dominata dagli alberi ad alto fusto; 

- la zona della brughiera (da 2.700 m a 4.000 m), abitata prevalentemente da specie ar-
bustifere; 

- la zona del deserto d'alta quota (da 4.000 m a 5.000 m), desertica e desolata; 
- la zona sommitale (da 5.000 m a 5.895 m), spesso coperta dalle nevi e soggetta a condi-

zioni climatiche estreme. 
Il parco è ricchissimo di specie animali: sono state censite oltre 140 specie di mammiferi in-
cluse 7 specie di primati, 25 di carnivori, 25 di antilopi e 24 specie di pipistrelli. 
Nella zona delle falde, nonostante 
il crescente sfruttamento agricolo 
abbia modificato le caratteristiche 
del territorio, sopravvive una po-
polazione di qualche centinaia di 
elefanti (Loxodonta africana) e 
non è raro incontrare anche qual-
che esemplare di bufalo nero 
(Syncerus caffer) e di leopardo 
(Panthera pardus). Il rinoceronte 
nero (Diceros bicornis), una volta 
presente in questa area, è adesso 
estinto. 
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Tra i mammiferi che popolano la foresta 
pluviale vanno menzionate differenti 
specie di primati: il babbuino   (Papio 
cynocephalus), il cercopiteco (Cercopi-
thecus mitis), il Colobus polykomos (We-
stern black and white colobus) ed alcune 
specie di Galago (Bushbaby). 
Al di sopra della linea degli alberi le spe-
cie di mammiferi più significative sono    
l' antilope alcina (Taurotragus oryx),        
l' antilope di Abbot (Cephalophus spa-
dix), la Sylvicapra grimmia, il Tragela-
phus scriptus e il Cephalophus natalensis. 
Sono reperibili inoltre numerose specie 
di roditori, quali il Dendrohyrax validus, e 
di insettivori. 
Sono state censite circa 180 specie di uccelli, la maggior parte delle quali abitano la zona di 
foresta pluviale: tra esse un cenno particolare merita lo storno di Abbot (Cinnyricinclus femo-
ralis), molto raro al di fuori di questa area. Tra le specie reperibili nelle zone più elevate ven-
gono segnalati: il gipeto (Gypaetus barbatus), la sassicola di Erlanger (Cercomela sordida), il 
beccamoschino di Hunter (Cisticola hunteri), la nettarinia malachite di Johnston (Nectarinia 
johnstoni) e il corvo collobianco (Corvus albicollis). 
Meritano infine una menzione una rara specie di farfalla, la Papilio sjoestedti, nota anche 
come Kilimanjaro swallowtail, che vive, oltreché sul Kilimanjaro, anche a Ngorongoro e sul 
Monte Meru e una sua sottospecie di colore nero, la Papilio sjoestedti ssp. atavus, che si tro-
va solo sul Kilimanjaro. 
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Selous Game Reserve 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanzania, United Republic of  

Date of Inscription: 1982 
Criteria: (ix)(x) 
Property : 4480000 ha 
Coast, Morogoro, Lindi, Mtwara and Ruvuma 
Regions 
S9 00 E37 24 
Ref: 199 
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Il Selous Game Reserve è una delle più grandi riserve di fauna del mondo, situata nel sud della 
Tanzania porta il nome di Frederick Courtney Selous, il più grande cacciatore bianco in Africa, è 
una delle aree protette più grandi dell'intero pianeta con una superficie di 45.000 kmq, pari al 
6% della superficie totale della Tanzania. E' un territorio disabitato e di conseguenza senza trac-
cia di interferenza umana con l'ambiente che ospita circa 750.000 mammiferi tra cui molti ele-
fanti, bufali, ippopotami, coccodrilli e licaoni; quella che viene definita la più grande popolazione 
di mammiferi di tutta l'Africa. Assieme al Mikumi National Park con cui confina a nord-ovest è 
stata inserita dall'UNESCO tra i Patrimoni Mondiali dell'Umanità. In pratica il Selous è una stra-
ordinaria opportunità per i visitatori che cercano qualcosa di più di un safari classico. Oltre ai 
tradizionali safari in auto offre i migliori safari in barca e sono permessi i safari a piedi, ovvia-
mente accompagnati da un ranger.  
Diversi campi organizzano 
inoltre fly-camp safari di 
una o al massimo due 
notti per una esperienza 
profondamente africana. 
La riserva è attraversata 
da tre fiumi: il Rufiji, il 
fiume più grande della 
Tanzania che da vita in 
quest'area a situazioni 
particolarmente sceniche 
ed adatte ai safari foto-
grafici, il Beho Beho ed il 
Ruaha River che la riforni-
scono d'acqua creando 
canali, isolotti, paludi e 
zone salmastre. Particolarmente interessante è a questo proposito lo Stiegler Gorge, profondo 
100 mt. e largo altrettanti. Tra gli animali della riserva troviamo oltre agli elefanti ai bufali, ipPo-
potami, coccodrilli e licaoni, i predatori tra cui intere famiglie di leoni, leopardi e qualche ghe-
pardo e 440 specie di uccelli per gli appassionati di birdwatching. 
Infine ricordiamo la grande migrazione degli elefanti, durante il periodo secco, dal Selous alla ri-
serva di Niassa (Niassa Game Reserve) in Mozambico: una delle più importanti migrazioni inter-
nazionali dell'Africa. 
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Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins  

of Songo Mnara 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanzania, United Republic of  

Date of Inscription: 1981 
Criteria: (iii) 
Lindi Region, District of Kilwa 
S8 57 28.0 E39 31 22.0 
Ref: 144 
Inscription Year on the List of World  
Heritage in Danger: 2004 
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 Songo Mnara è un sito archeologico della 
parte settentrionale dell'isola di Songo, in 
Tanzania. Contiene numerose rovine che, in-
sieme a quelle di Kilwa Kisiwani, sono state 
dichiarate patrimonio dell'umanità dell'UNE-
SCO. 
Le rovine presenti sull'isola sono quelle del 
porto ammirato dai primi esploratori che ar-
rivarono in questo angolo di mondo. Tra il XIII 
ed il XVI secolo i mercanti dell'isola commer-
ciarono oro, argento, perle, stoffe persiane e 
porcellane cinesi della Dinastia Song. La mag-
gior parte dei traffici svolti nell'oceano india-
no vedeva coinvolta l'isola. 
Le rovine sono composte da cinque moschee e da una serie di edifici a scopo residenziale. Uno di 
questi è stato definito "il palazzo" a causa delle dimensioni, anche se ne resta ben poco. Il tutto 
era cintato da mura di modesta fattura. 
Le rovine di Kilwa Kisiwani e di Songo Mnara sono considerate fondamentali per la comprensio-
ne della cultura Swahili, dell'islamizzazione della costa orientale dell'Africa e per lo studio del 
commercio medievale di questa zona. 
Nonostante fin dal 1981 fossero stati accennati i rischi di conservazione di questi siti, sono stati 
inseriti tra i patrimoni dell'umanità in pericolo solo nel 2004. Per risolvere questi problemi è sta-
to attutato un serio programma di conservazione a cui stanno partecipando anche i governi 
francese e giapponese. 
Kilwa Kisiwani è un'isola della Tan-
zania, appartenente alla Regione di 
Lindi, e oggi abitata da una piccola 
comunità islamica. Fra il XIII e il XV 
secolo, nel cosiddetto periodo shira-
zi, sull'isola fiorì una imponente città 
commerciale, Kilwa, di cui sono ri-
maste le rovine. A causa di questo 
importante sito archeologico, l'isola 
è stata dichiarata patrimonio dell'u-
manità dall'UNESCO nel 1981. 
Questo sito è stato incluso tra quelli 
in pericolo nel 2004. È in corso un 
rapido deterioramento delle rovine 
di queste due isole a causa di vari 
agenti quali l'erosione e la vegeta-
zione. La sezione orientale del palaz-
zo di Husuni Kubwa sta lentamente 
sparendo. I danni al terreno causati 
dalle piogge aumenta il rischio di 
crolli delle strutture costruite sui 
pendii della collina. La vegetazione 
presente sul lato della collina ha limi-
tato l'effetto delle piogge, ma ha an-
che rotto alcune delle opere in mura-
tura. 
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Kondoa Rock-Art Sites 
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L'arte rupestre Kondoa sito è una serie di grotte 
scavate nel fianco di una collina che si affaccia la 
steppa. 
 I Siti di arte rupestre a Kondoa sono una serie 
di grotte della Tanzania scavate sul fianco di una 
collina affacciata sulla steppa. 
Queste grotte si trovano sulla parete orientale 
della scarpata Masai che costeggia la Rift Valley, 
composta da grotte naturali e lastre sporgenti di 
roccia sedimentaria percorse da fratture, sui cui 
pannelli verticali si trovano le pitture. 
La fila di grotte è lunga 9 chilometri dall'auto-
strada che collega Kondoa ad Arusha, circa 20 km a nord di Kondoa. Le grotte contengono pittu-
re rupestri, alcune delle quali databili ad oltre 1500 anni fa secondo il Tanzania Antiquities De-
partment. Le opere mostrano persone allungate, animali e scene di caccia. I turisti possono usu-
fruire delle guide contattabili presso l'ufficio dell'Antiquities Department, nel vicino villaggio di 
Kolo. Le opere sono state create nell'arco di almeno due millenni. 
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Presentazione del paese:  SUDAFRICA 

info 
 
Nome completo del paese: Repubblica Sudafricana 
Superficie: 1.233.404 kmq 
Popolazione: 37,8 milioni 
Capitale: Pretoria, 1.010.000 ab. 
Popoli: 75% neri, 13% bianchi, 8% meticci, 3% di origine indiana 
Lingua: inglese, afrikaans, sesotho, isixhosa e isizulu sono le più diffuse 
Religione: cristiani, musulmani, hindu, ebrei e seguaci delle religioni tradizionali 
Ordinamento dello stato: membro indipendente del Commonwealth britannico 
Settori/prodotti principali: miniere, finanza, assicurazioni, alimentari 
Principali partner commerciali: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, Italia 
Moneta: Rand 

 
Territorio 
 
Il territorio occupa interamente la parte dell’Africa meridionale posta a sud della depressione del 
Kalahari e della valle del Limpopo; è costituito prevalentemente da un vasto altopiano sedimen-
tario, l’Alto Veld, imbavato sopra uno zoccolo cristallino di formazione arcaica ed eccezional-
mente ricco di depositi minerari. Dopo la confluenza del fiume Vaal nell’Orange, il fiume più lun-
go del Sudafrica, l’altopiano tende a digradare verso nord, nella conca desertica del kalahari. 
Sull’altopiano l’umidità è molto ridotta, le temperature sono attenuate dall’altitudine, ma pre-
sentano forti escursioni; la vegetazione è costituita dalla savana, mentre procedendo verso 
l’interno, fino al deserto del Kalahari, una steppa cespugliosa prende il posto della savana. A est 
e a ovest l’altopiano presenta un sistema di rilievi dovuti ad attività vulcaniche del terziario. A 
est, nel territorio corrispondente alla provincia del Natal e al Lesotho, i rilievi prendono il nome 
di Drakensberg, Monti dei Draghi: altitudini piuttosto elevate e molto imperve. I versanti esterni 
sono esposti alle correnti umide dell’aliseo di sud-est; i corsi d’acqua scorrono in gole profonde, 
attorniate da una fitta foresta, e formano numerose e spettacolari cascate. La pianura costiera 
del Natal costituisce il proseguimento della pianura del Mozambico ed è saldata ai Monti dei 
Draghi da un sistema collinare. La costa è molto lineare e presenta innumerevoli spiagge, pun-
teggiate di località balneari. A ovest i rilievi prendono il nome di Grande Scarpata e si abbassano 
gradatamente fino a formare ripiani terrazzati sulla costa occidentale. A sud, la Grande Scarpata, 
compresa nella provincia del Capo, è fronteggiata da due catene montuose appartenenti ai cor-
rugamenti ercinici. All’interno di questi corrugamenti si aprono alcuni bacini denominati Grande 
e Piccolo Karoo, che presentano un paesaggio prevalentemente arido e sassoso. La costa del Ca-
po è dominata dalla Montagna della Tavola, che discende ripida verso il mare con una scogliera 
alta oltre 1000 metri. 
 

Economia 
 
Il Sudafrica possiede il 40% delle risorse minerarie e di tutto il continente africano, tanto che a li-
vello mondiale produce il 41% dell’oro, il 36% del cromo, il 17% del manganese e addirittura 
l’81% del platino; a ciò si aggiungono importanti produzioni di diamanti, zinco e piombo. La ric-
chezza attuale del paese non è solo mineraria, visto che il Sudafrica possiede industrie sviluppate 
nei settori meccanico, chimico e tessile. Negli ultimi decenni si è notevolmente sviluppato il ter-
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ziario, in particolare nei settori finanziario e assicurativo. L’economia sudafricana è la più forte e 
la più sviluppata del continente.  
Fino alla prima guerra mondiale essa si basava principalmente sulle risorse minerarie (special-
mente diamanti e oro), destinate all’esportazione, e sull’agricoltura. Dopo il 1945 l’industria ma-
nifatturiera  
ha registrato un rapido sviluppo ed è oggi il settore trainante. Un’altra area in forte espansione è 
quella dei servizi finanziari (il paese ha il settore finanziario più sviluppato dell’Africa subsaharia-
na). Nel 2006 il prodotto interno lordo era di 255.155 milioni di dollari USA, pari a un PIL pro ca-
pite di 5.384,10 dollari USA. La bassa fertilità del suolo e la scarsità delle precipitazioni limitano 
lo sfruttamento agricolo del territorio. L’85% dei terreni è pertanto riservato all’allevamento. I 
bianchi gestiscono circa l’87% delle terre all’interno di grandi e moderne aziende agricole, men-
tre i neri possiedono piccole fattorie gestite con metodi tradizionali. Gli agricoltori neri hanno i-
noltre un accesso molto limitato al credito agricolo, alle infrastrutture del settore e ai mercati di 
smercio. La produzione agricola del paese comprende mais, canna da zucchero, frumento, orzo, 
sorgo, patate, avena e miglio. Tra le colture fruttifere occupano una posizione di rilievo uva, me-
le, pere e agrumi (pompelmi e limoni). Il settore primario impiega il 10% (2003) della popolazio-
ne attiva e fornisce il 2,7% (2006) del PIL. L’allevamento ha un posto importante nell’economia 
sudafricana; il patrimonio ovino, destinato alla produzione di lana e pellami, è di notevole consi-
stenza; ingente è anche il numero dei bovini da carne e da latte, e dei suini. Il legname proviene 
soprattutto dalle foreste di pini ed eucalipti poste sui versanti marittimi. L’industria ittica è una 
voce di rilievo sia per il mercato interno sia per le esportazioni (acciughe, sardine, sgombri e 
merluzzi). Il Sudafrica è ricchissimo di risorse minerarie, presenti nei filoni che attraversano le 
formazioni arcaiche del Witwatersrand. Le più importanti per l’economia sono rappresentate da 
oro, diamanti e carbone. Dalla fine del XIX secolo, quando cominciò lo sfruttamento dei giaci-
menti su vasta scala, l’industria mineraria è uno dei settori dominanti dell’economia sudafricana, 
fornendo il 22% (2004) delle esportazioni. Giacimenti d’oro, i più ricchi del mondo, si trovano nel 
Witwatersrand. La maggior parte dei diamanti proviene dalle riserve situate nei pressi di Kimber-
ley, scoperti nel 1870. Il carbone si trova nelle zone del nord-est, tra il Lesotho e lo Swaziland, e 
in particolar modo nella provincia del KwaZulu-Natal. Il sottosuolo sudafricano è inoltre ricco di 
manganese, rame, nichel, platino, uranio, cromo, amianto, fluorite, vanadio, titanio, stagno, e 
ferro. I principali giacimenti di manganese e di minerali di ferro si trovano a nord della zona del 
Capo, mentre il titanio si estrae nella regione costiera orientale. L’uranio viene estratto nel Wi-
twatersrand. Il paese ha giacimenti di gas naturale in mare aperto. Prima della seconda guerra 
mondiale il settore industriale occupava un ruolo marginale rispetto a quello agricolo e minera-
rio. Nel 2006 l’industria nazionale, finanziata in gran parte da capitale privato, forniva tuttavia il 
30,9% del PIL del paese, occupando il 25% della forza lavoro. Il nuovo governo, dominato dal 
Congresso nazionale africano (ANC), ha mantenuto un’economia mista. La produzione industria-
le è particolarmente attiva nei settori siderurgico, chimico, petrolchimico, agroalimentare, carta-
rio, delle autovetture e dei veicoli commerciali. Di grande importanza i prodotti derivati dal car-
bone, dal ferro e dall’acciaio. Attivo anche il settore tessile (cotone). I principali centri industriali 
del paese sono Città del Capo, Johannesburg, Durban e Port Elizabeth.  
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Patrimonio  del paese 
 

 Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs  

 Mapungubwe Cultural Landscape  

 Richtersveld Cultural and Botanical Landscape   

 Robben Island   

 Cape Floral Region Protected Areas   

 iSimangaliso Wetland Park  

 Vredefort Dome   

 uKhahlamba / Drakensberg Park  
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Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, 
Swartkrans, Kromdraai, and Environs  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
South Africa 
Date of Inscription: 1999 
Extension: 2005 
Criteria: (iii) (vi) 
Gauteng, Limpopo and North-West prov-
inces 
S24 9 30.996 E29 10 36.984 
Ref: 915bis  
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Il sito è noto come la  Culla del genere umano si 
trova a circa 50 chilometri a nord-ovest di Johan-
nesburg, nella provincia sudafricana di Gauteng  e 
copre 47 000 ettari di terreno in gran parte di 
proprietà privata e comprende una decina di grot-
te calcaree dolomitiche contenenti le spoglie di 
antiche forme di animali, piante e, soprattutto, 
ominidi.  
contiene grotte di pietra calcarea tra cui la famo-
sa grotta di Sterkfontein dove fu rinvenuto il più 
antico fossile di Australopithecus africanus. Risale a 2,3 milioni d'anni fa, è stato soprannominato 
"Mrs. Ples", e venne scoperto nel 1947 da Robert Broom e John Robinson. 
Altra famosa grotta è quella di Wonder Cave Kromdraai. Questa scoperta rafforzò quella effet-
tuata nel 1924 da Raymond Dart che, a Taung nella provincia sudafricana di North West, rinven-
ne  il teschio di un giovane Australopithecus africanus, soprannominato bambino di Taung. Nel 
1997 venne trovato lo scheletro quasi intatto di "Little Foot", datato all'incirca sui 3,3 milioni 
d'anni fa, scoperto dalla University of the Witwatersrand e, in particolare, da Ronald J. Clarke. 
L'uso del fuoco in questo sito risale ad oltre 1 milione d'anni fa. 
Anche se gli ominidi erano probabilmente diffusi nell'intera Africa, i loro resti possono essere ri-
trovati solo in quei siti in cui le condizioni geologiche hanno permesso la fossilizzazione. 
Il 7 dicembre 2005 il Presidente sudafricano Thabo Mbeki ha onaugurato il Centro Visitatori di 
Maropeng.  
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Robben Island 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
South Africa 
Date of Inscription: 1999 
Criteria: (iii) (vi) 
Western Cape Province 
S33 48 E18 22 
Ref: 916 
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Robben Island 
Robben Island è un’isola del Sudafrica. Si trova nella Table Bay, 12 km al largo di Città del Capo. 
Il nome originale olandese “Robbeneiland” significa “isola delle foche”, con riferimento alla po-
polazione di otarie che si trovava sull’isola quando vi giunsero i primi europei.  
L’isola è pressappoco circolare ed estesa circa un chilometro, è pianeggiante e si trova solo a po-
chi metri sopra il livello del mare, a causa di antichi fenomeni di erosione. Geologicamente è 
composta soprattutto da rocce metamorfiche del periodo Precambriano. 
Robben Island fu abitata inizialmente migliaia di anni fa da uomini dell’età della pietra, in un 
tempo in cui il livello del mare era considerevolmente inferiore rispetto a oggi e l’isola si poteva 
raggiungere a piedi dalla costa continentale. Verso la fine dell’ultima Era glaciale, lo scioglimento 
delle antiche calotte polari fece innalzare il livello del mare e la terra intorno all’isola fu allagata 
dall’oceano. 
Sin dalla fine del XVII secolo, Robben Island venne adibita dai coloni europei a carcere e tra i suoi 
primi ospiti fissi c’erano capi politici provenienti da varie colonie olandesi, inclusa l’Indonesia. 
Dal 1836 al 1931 l’isola fu utilizzata come colonia per lebbrosi, e nel XX secolo divenne triste-
mente nota come carcere per prigionieri politici nel periodo dell’apartheid e tra essi vi fu anche 
Nelson Mandela. Nel periodo in cui l’isola fu una prigione, le misure di sicurezza erano molto ri-
gide ed era vietato l’accesso a quasi tutti i civili, pescatori inclusi. Prima degli anni ’80 quasi nes-
sun capetoniano aveva mai visto l’isola. 
Quando gli olandesi arrivarono nella zona circa 400 anni fa, i soli animali presenti erano foche e 
uccelli. L’uomo in seguito introdusse specie non endemiche come una piccola antilope e tartaru-
ghe giganti delle Galapagos o delle Seychelles. Vi si trovano anche pinguini africani e molte altre 
specie di uccelli marini. Il 23 giugno 1999, l’affondamento di una nave cargo e il conseguente ri-
versamento in mare di petrolio, ha devastato la colonia di pinguini di Robben Island; le operazio-
ni di soccorso, durate per diversi anni e costate complessivamente 15 milioni di dollari, sono riu-
scite a ridurre gli effetti di questa catastrofe ecologica. 
Oggi l’isola è una popolare destinazione turistica, è raggiunta da traghetti che salpano da Città 
del Capo ed è aperta tutto l’anno, clima permettendo. Vi si trova il Museo di Robben Island. 
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Cape Floral Region Protected Areas 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
South Africa 
Date of Inscription: 2004 
Criteria: (ix) (x) 
Western Cape Province, Eastern Cape prov-
ince 
S34 10 0 E18 22 30 
Ref: 1007rev  
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Cape Floral Region Protected Areas 
Il Regno Floreale del Capo è una ecoregio-
ne floristica costituita da una striscia di ter-
ra interamente inclusa nella nazione del 
sudafrica; la striscia ha una larghezza di 
100-200 km e si estende da Clanwilliam a 
ovest fino a Port Elizabeth a sudest, per 
un’area complessiva di circa 46000 km2.  
Viene considerata una delle sei regioni flo-
ristiche della Terra,  pur avendo  un’esten-
sione ridotta. 
 Almeno 5000 della specie del Regno Flore-
ale del Capo sono endemiche, ad esempio qui si trovano oltre 600 specie di erica.  
Le protee sono rappresentate da moltissime specie e sono le uniche piante a foglia larga della 
zona, hanno spesso grandi fiori colorati che possono essere impollinati dagli uccelli; fra esse 
spicca la King Protea, caratterizzata da un enorme fiore che è il fiore nazionale del Sudafrica.  
Le eriche sono in genere più modeste, con molti fiori a tubo e foglie simili ad aghi.  
Come in altri tipi di vegetazione arbustiva, il fuoco svolge un ruolo fondamentale nell’evoluzione 
della vegetazione.  Molti semi di queste piante germogliano solo dopo l’esplosione al forte calo-
re dovuto a un incendio. Come risposta adattiva agli incendi, la maggior parte delle protee man-
tiene i semi sul cespuglio per almeno un anno, un comportamento noto come serotinia. I semi 
vengono mantenuti in involucri che assomigliano alle infiorescenze originali. 
In alcune specie questi involucri sono bellissimi e duraturi e sono usati in composizioni di fiori 
secchi. 
Gran parte della regione del fynbos (ve-
getazione arbustiva) è stata invasa 
dall’agricoltura e dall’espansione urba-
na attorno a Città del Capo.  
La vegetazione è anche minacciata dalla 
diffusione di specie vegetali aliene, co-
me le acacie e i pini. Molte specie vege-
tali registrate in passato sono già estin-
te, e oltre 1000 sono in pericolo, per 
questi motivi, diverse aree del Regno 
Floreale del Capo sono oggi zone pro-
tette. 
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iSimangaliso Wetland Park 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
South Africa 
Date of Inscription: 1999 
Criteria: (vii) (iii) (vi) 
Property: 239566 ha 
KwaZulu-Natal 
S27 50 20.004 E32 32 60 
Ref: 914 
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 iSimangaliso Wetland Park  
iSimangaliso Wetland Park si trova sulla costa orientale 
KwaZulu-Natal, in Sudafrica, circa 275 chilometri a nord 
di Durban. E’ la terza più grande area protetta del Suda-
frica e si estende su 280km di costa, dal confine con il 
Mozambico a nord all’estuario del Santa Lucia a sud, ed 
è formato da 3.280 km2 di un incontaminato ecosiste-
ma. Il parco era noto in precedenza con il nome di Grea-
ter St. Lucia Wetland Park, ma è stato rinominato dal 1° 
novembre 2007; il termine “isimangaliso”, significa “una 
meraviglia”.  
Come molti altri estuari marini, l’iSimangaliso Wetland 
Park ospita diverse specie animali che rispecchiano la 
concentrazione di differenti ecosistemi creati dalle va-
riazioni di salinità stagione per stagione, anno per anno 
e tra un punto e l’altro del parco. L’estuario è il più 
grande dell’Africa e si vanta delle più vaste dune fore-
stali che raggiungono i 180 metri. Le paludi lungo le rive 
del lago vengono riempite dall’acqua che filtra tra le dune, creando un rifugio per le forme di vita 
marine abituate all’acqua dolce quando la salinità è troppo alta.  
Nonostante sia meno conosciuto di altri parchi come il Kruger National Park, il St. Lucia ospita 
più specie e, per alcune di queste l’habitat presente è l’ideale. Queste specie comprendono pel-
licani dalla schiena bianca e dalla schiena rosa, fenicotteri maggiori e minori, aquile pescatrici del 
Madagascar e altre 530 specie di uccelli. E’ presente anche la più grande colonia di ippopotami 
dei parchi sudafricani. Gli elefanti vennero introdotti nel 2001; due specie di tartarughe marine 
utilizzano la spiaggia come deposito per le uova. La riserva costiera non include solo le spiagge 
ma anche le barriere coralline che si trovano al largo, e la migrazione delle megattere passa da-
vanti a queste coste. E’ uno dei pochi parchi africani in cui è possibile vedere insieme ippopota-
mi, coccodrilli e squali. Infatti il parco ospita 1200 coccodrilli del Nilo e 800 ippopotami. 
Il parco è anche famoso per essere la sede della latimera, un pesce vissuto milioni di anni fa e 
noto agli scienziati grazie ai resti 
fossili, si riteneva che fosse estinto 
finchè non restò impigliato nella re-
te di un peschereccio nel 1938. Gli 
scienziati hanno trovato altri esem-
plari di questo pesce in ambienti 
marini profondi e rocciosi, ma è an-
cora un pesce raro e per questo mo-
tivo è considerato specie a rischio e 
protetto a livello internazionale. Il 
27 novembre 2000 tre esemplari di 
latimera vennero fotografati in un 
canyon sottomarino al largo delle 
coste di Saldanha Bay, all’interno 
della riserva di Santa Lucia. 
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uKhahlamba / Drakensberg Park 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
South Africa 
Date of Inscription: 2000 
Criteria: (i) (iii) (vii) (x) 
Property: KwaZulu-Natal 
S29 22 59.988 E29 32 26.016 
Ref: 985  
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uKhahlamba / Drakensberg Park (2000) I Drakensberg o Monti dei Draghi sono una catena mon-
tuosa dell’Africa meridionale. Sono i monti più alti dell’area, e raggiungono i 3.482 metri a Tha-
bana Ntlenyana, in Lesotho; si chiamano uKhahlamba (“barriera di lance”) in lingua zulu.  
La catena attraversa la parte orientale del Sudafrica e ha una lunghezza approssimativa di 1000 
km, con un orientamento generale da sudovest a nord est. L’estremità settentrionale si piega 
però verso ovest, formando il confine fra Lesotho e Sudafrica. La catena costituisce anche il con-
fine tra le province  sudafricane di KwaZulu-Natal e Free State. Dai Drakensberg nascono nume-
rosi fiumi importanti. 
Oltre a Thabana Ntlenyana, vi sono altre elevate vette intorno ai 3000 m; nel Lesotho l’altitudine 
decresce gradualmente verso la regione di Mpumalanga. Geologicamente, i Drakensberg sono 
un residuo dell’antico plateau africano. Gli strati di roccia superiori sono di basalto e quelli infe-
riori soprattutto di arenaria. La morfologia tipica comprende blocchi scoscesi e pinnacoli. 
Nell’arenaria si aprono frequenti caverne e alcune delle quali conservano graffiti degli antichi 
boscimani. 
Molte delle vette dei Drakensberg sono sfide notevoli per gli alpinisti e alcuni dei picchi minori 
non sono stati ancora conquistati. I Drakensberg sono oggetto di un crescente interesse da parte 
dell’industria del turismo.  
Lungo i fianchi della catena si sviluppano molte aree naturali protette, molte delle quali sono do-
tate di strutture di accoglienza.  
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Presentazione del paese:  SIRIA  

info 
 
Nome del paese: Repubblica Araba Siriana;  
Superficie; 185000 kmq; Popolazione; 17000000  
Capitale Damasco, 6000000 ab.  
Popoli: Arabi (90%) Curdi, Armeni, Circassi, Turchi; Lingua; arabo, curdo, turco, armeno e inglese  
Religione: Islam e minoranza cristiana  
Ordinamento dello stato: repubblica presidenziale 
 Settori/prodotti principali:petrolio, agricoltura, tessuti,  
Principali partner commerciali:Germania, Italia e Francia Posizione mondiale Inbound: Ottanta-
treesima (stima 2003)  
Posizione mondiale Outbound: Trentasettesima  
Valuta: lira siriana (£S)     
 

Territorio 
 
Il territorio comprende una regione occidentale caratterizzata dalla presenza di rilievi di origine 
tettonica e un altopiano arido digradante verso est, che si unisce alla Mesopotamia a nord al de-
serto siriano a sud.  
Tra i rilievi occidentali è situata la catena Alawita, lungo la costa, che rappresenta la prosecuzio-
ne verso nord della catena del Libano,questa catena è separata dall’altopiano interno dalla fossa 
di el- Ghab, percorsa da sud a nord dal fiume Oronte. Più a sud,vi è la catena dell’Antilibano se-
parata dalla catena del Libano dalla depressione di el Biqa, che rapprsenta la prosecuzione verso 
sud di el Ghab;  
l’Antilibano raggiunge i  2814  metri con il monte Herman.  
Ancora più a sud, verso il confine con la Giordania, si innalza in pieno deserto, il Gebel Dru-
so,(1765 metri), di origine vulcanica. 
L’altopiano si divide in due regioni. La parte compresa fra le catene montuose e il corso 
dell’Eufrate costituisce la regione di Sham, un’area desertica in cui si trova l’oasi di Palmira. La 
regione compresa fra l’Eufrate e il Tigri, la Jazira, è stepposa a settentrione e desertica verso sud. 
La fascia costiera e il versante occidentale della catena Alawita, dove il mare regala una tempe-
ratura senza grandi eccessi e precipitazioni consistenti, godono del clima migliore del paese. Qui 
è possibile lo sviluppo di una vegetazione ricca di piante mediterranee, sia spontanee (cedro, 
lauro, cipresso ) sia coltivate (vite e ulivi).  
Verso oriente la piovosità diminuisce progressivamente. L’Oronte e l’Eufrate possono essere 
considerati gli unici due veri fiumi siriani, in quanto il Tigri lambisce appena l’estrema propaggine 
orientale del paese. 
L’Oronte fornisce acqua per l’irrigazione di un’ampia zona dove si produce il cotone che, insieme 
alla frutta, è uno prodotti vantaggiosamente esportati.L’Eufrate attraversa il territorio siriano 
per quasi 700 chilometri creando con i suoi affluenti perenni delle strisce fertili in un’area molto 
asciutta  
 

Economia 
 
Il settore industriale è dotato di buoni impianti per la raffinazione del petrolio ed è strettamente 
legato alle attività primarie con le strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli.  
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Una serie di interventi mirati a migliorare ed estendere le reti d’irrigazione ha consentito di au-
mentare la produzione di piante sia destinate al consumo interno che industriale: cotone barba-
bietole da zucchero e tabacco. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Ancient City of Damascus  

 Ancient City of Bosra  

 Site of Palmyra  

 Ancient City of Aleppo  

 Crac des Chevaliers and Qal’at Salah El-Din  
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Ancient City of Damascus  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Syrian Arab Republic 
Date of Inscription: 1979 
Criteria: (i)(ii)(iii)(iv)(vi) 
Administrative District of Damascus 
N33 30 41.004 E36 18 23.004 
Ref: 20  
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La grande moschea 
La grande moschea di Da-
masco fu iniziata nel 706 
dal sesto califfo omayyade, 
sul luogo un tempo occu-
pato dal tempio di Hadad e 
in seguito da quello roma-
no di Giove. Innalzata in 
soli 10 anni doveva rappre-
sentare la potenza della 
dinastia omayyade.  
La vastità e l’armonia delle 
sue proporzioni, la ricchez-
za delle decorazioni, lo 
splendore dei materiali uti-
lizzati e il fantastico chiaro-
scuro della navata centrale 

permettono di affermare che l’obiettivo venne raggiunto.  Il complesso presenta un cortile e-
sterno delimitato da un muro massiccio e affiancato da tre torri quadrate utilizzate sia come ter-
razze sia per la chiamata alla preghiera del muezzin. Due si trovano all’estremità del grande mu-
ro di fondo, mentre la terza si eleva sul lato opposto. Il cortile interno è circondato su tre lati da 
un porticato coperto a doppia arcata e conserva un edificio a pianta ottagonale, sormontato da 
una cupola che poggia su otto colonne corinzie, conosciute come “Casa del Tesoro” per via della 
sua ricca decorazione. La navata principale è suddivisa in tre sezioni parallele separate da colon-
ne. Si nota anche un’ulteriore suddivisione in tre settori: i due laterali presentano un soffitto in 
legno con decorazioni geometriche, mentre quello centrale è coronato da una volta. Una piccola 
cappella in cui si dice sia conservata la testa di San Giovanni Battista, completa di struttura inter-
na della navata. La grande moschea venne danneggiata da ripetuti incendi e per tanto conserva 
molto poco della sua decorazione originale.    

 
 
 
 
 



 
121 

 

Ancient City of Bosra 
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Syrian Arab Republic 
Date of Inscription: 1980 
Criteria: (i)(iii)(vi) 
Governorate of Deraa 
N32 31 5.016 E36 28 54.012 
Ref: 22  
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Città vecchia di Bosra 
Durante il regno dei Nabatei, Bosra divenne capitale della provincia d’Arabia e famoso presidio 
militare. La città conserva ancora elementi costruttivi nabatei, in particolare alcuni resti della 
fortificazione e la grandiosa porta d’accesso della città. Il vero gioiello di Bosra è il teatro romano 
e attualmente in buono stato di conservazione. Il suo grande valore architettonico risiede nello 
splendido proscenio arricchito da una serie di eleganti colonne sormontate da capitelli corinzi.  
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Site of Palmira 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Syrian Arab Republic 
Date of Inscription: 1980 
Criteria: (i)(ii)(iv) 
Property : 0.36 ha 
Province of Homs 
N34 33 15.012 E38 16 0.012 
Ref: 23  
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Palmira 
La città di Palmira situata nel cuore della Siria raggiunse il suo splendore sotto la dominazione 
romana. A testimonianza dello splendore di quest’epoca rimangono moltissimi documenti ,tra 
cui la Grande Via Colonnata, il santuario del dio Bel, che conserva le migliori testimonianze della 
scultura di Palmira, il Serraglio nonché le Terme di Diocleziano. 
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Ancient City of Aleppo 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Syrian Arab Republic 
Date of Inscription: 1986 
Criteria: (iii)(iv) 
Aleppo 
N36 13 59.988 E37 10 0.012 
Ref: 21  
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L’antica Aleppo 
Gli Arabi la chiamavano Aleppo la Bianca, per via dell’impressionante architettura di pietra calca-
rea che predomina nelle sue costruzioni ricche di storia. Cinquemila anni di occupazione ininter-
rotta l’anno vista passare fra le mani di Ittiti, Assiri, Egizi, Persiani, Greci, Romani Bizantini e Ara-
bi. I resti archeologici più importanti si riferiscono al XII e XIII secolo, al quale risalgono la citta-
della fortificata e la cinta muraria, veri e propri capolavori dell’architettura militare. 
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Presentazione del paese:   GIORDANIA 

 

Info 
 
Nome del paese: Giordania;  
Capitale Amman.  
Popoli: Arabi per metà profughi della palestinesi fuggiti dalla Cisgiordania dopo l’occupazione da 
parte di israele. 
Lingua principale è  l’ arabo L’inglese è parlato dagli operatori turistici (hotel, guide, negozi, tra-
sporti. 
 Religione: l’islamismo ; Monarchia costituzionale; 
 Settori/prodotti principali:agrumi e ortaggi oltre che vite e ulivo;  
Valuta:  la valuta locale è il dinaro giordano (JD lira siriana (£S)     
 

Territorio 
 
Il territorio giordano è situato a nordovest della penisola arabica tra Israele, Siria Iraq e Arabia 
Saudita. A sud si affaccia sul Mar Rosso lungo un tratto breve ma importante per le attività por-
tuali e turistiche   
La  Giordania è attraversata da una profonda depressione tettonica in cui il Giordano scorre da 
nord a sud. Il fiume si getta in un lago la cui sponda di sud-est appartiene ad Israele: il Mar Mor-
to. Il Giordano e i suoi pochi affluenti, forniscono acqua ad aree coltivate che si cerca di estende-
re il più possibile con sistemi di canalizzazione. Queste ed alcune oasi costituiscono la parte es-
senziale delle aree coltivate.    
 

Economia 
 
I prodotti più diffusi sono: primizie orticole, tabacco, e agrumi che alimentano circa il 30% delle 
esportazioni. L’altopiano transgiordania è quasi completamente diverso, la piovosità diminuisce 
man mano che ci si allontana dai flussi del Mediterraneo. Laddove è possibile si coltivano cereali 
soprattutto frumento e orzo. 
Il sottosuolo non è generoso di materie prime: è segnata la presenza di: rame nel sud del paese e 
forse anche il petrolio, ma attualmente l’unica attività estrattiva è rappresentata dai fosfati che 
costituiscono una voce importante delle esportazioni.  Per ora l’economia, già penalizzata dalle 
ingenti spese militari dipende per l’energia interamente dall’estero. Il turismo è in continua cre-
scita. La Giordania è sempre più presente nei programmi dei tour operator occidentali. I punti 
forti del turismo sono: i resti archeologici e storici, la limpidezza delle acque del Mar Rosso e le 
curiosità paesaggistiche e naturali. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Quasir Amrah  

 Petra  

 Umm al-Rasas  
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Qusair Amrah 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jordan 
Date of Inscription: 1985 
Criteria: (i)(iii)(iv) 
Eastern desert – Az Zarqa' Governo-
rate 
N31 48 6.984 E36 35 8.988 
Ref: 327  
 



 
130 

Qusair Amrah 
La costruzione dei”castelli del deserto”, I suoi edifici innalzati in luoghi inospitali e utilizzati come 
residenze di svago è da attribuirsi alla dinastia degli Omayyadi, che resse l’Impero Islamico dal 
658 al 750.  Rimasti sconosciuti in Occidente fino al 1898, il primo a essere scoperto fu Qusair 
Amarah. Probabilmente il complesso risale al regno di Walid I o di Walid II  e il suo eccezionale 
valore consiste soprattutto negli affreschi interni che ricoprono le pareti e le volte delle terme, 
realizzate secondo il modello classico dei Romani e della Sala delle Udienze. 
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Petra 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jordan 
Date of Inscription: 1985 
Criteria: (i)(iii)(iv) 
Ma’an Governorate 
N30 19 50.016 E35 26 35.988 
Ref: 326  
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Petra (da πέτρα, roccia in greco) è una città trogloditica 
posta a circa 250 km a Sud di Amman, la capitale della 
Giordania, in un bacino tra le montagne ad Est del Wadi 
Araba, la grande valle che si estende dal Mar Morto fino al 
Golfo di Aqaba. Il suo nome semitico era Reqem o Raqmu 
(«la Variopinta»), attestato anche nei manoscritti di Qu-
mran. 
Fu nell'antichità una città edomita, e poi divenne capitale 
dei Nabatei. Verso l'VIII secolo fu abbandonata dagli abi-
tanti in seguito alla decadenza dei commerci e a catastrofi 
naturali, e dimenticata fino all'epoca moderna. Il sito fu ri-
velato al mondo occidentale dall'esploratore svizzero Jo-
hann Ludwig Burckhardt nel 1812. 
Le numerose costruzioni dalle facciate tagliate diretta-
mente nella roccia ne fanno un monumento unico, che è 
stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO il 6 

dicembre 1985. Anche la zona circostante è stata costituita dal 1993 parco nazionale archeologi-
co. Nel 2007, inoltre, Petra è stata dichiarata una delle cosiddette sette meraviglie del mondo 
moderno. 
Petra è situata a mezza strada tra il Golfo di Aqaba e il Mar Morto, ad un'altezza tra 800 e 1396 
metri s.l.m., in un fondo valle della regione montagnosa di Edom ad est del Wadi Araba, a circa 3 
ore di strada da Amman. 
La posizione nascosta, tra rocce e pareti scoscese, e la disponibilità di acqua fecero del sito un 
luogo propizio allo sviluppo e alla prosperità di una città. Il luogo è accessibile solo da nord-
ovest, per uno stretto sentiero di montagna, e da est attraverso un canyon lungo circa 1,5 km e 
profondo fino a 200 metri, il Sîq: questo è l'accesso principale, che nel punto più stretto misura 
soltanto due metri di ampiezza. 
 
Una città troglodita 
Spingendosi verso ovest, si giunge in uno spazio aperto dove sorgono il Teatro Romano, la Tom-
ba del Palazzo e molti altre costruzioni di miglior importanza. Trenta metri più avanti si apre 
un’altra gola più ampia del sud che termina in una piccola valle. Si inizia a questo punto una sali-
ta scolpita nella parete e si raggiunge un’enorme spianata di forma ovale in cui si trova l’edificio 
più grande di Petra: “Il Monastero.” Costruito con grande maestria nel II secolo d.C. deve il suo 
nome alle molte croci che si trovano incise al suo interno.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
133 

Presentazione del paese: KENYA 
 

Info 
 
Nome completo del paese: Repubblica del Kenya;  
Superficie: 583 000 kmq;  
Popolazione: 29 milioni;  
Capitale: Nairobi 2 411 900 abitanti;  
Popoli: Kikuyu, Luhya, Luo, Akamba, Kalenjin, Guisi, Meru;  
Lingua: Swahili, Lingue indigene, Inglese;  
Religione: Cattolici romani, Protestanti; Animisti; Musulmani;  
Ordinamento dello Stato: Repubblica;  
Settori/prodotti principali: Tessile, agroalimentare, raffinerie, cementifici, turismo;  
Principali partner commerciali: Uganda, Tanzania;  
Posizione Mondiale Inbound: Ottanteesima;  
Posizione Mondiale Outbound; N.P.;  
Valuta: Scellino keniota diviso in centesimi. 
 

Territorio 
 
Vasti altopiani dominati dalla savana, imponenti cime vulcaniche, con temperature alpine, basse 
pianure aride e deserte, paesaggi lacustri, bianche spiagge equatoriali, testimoniano la varietà 
ambientale del Kenya. La Rift Valley solca il territorio keniota da nord a sud; la parete orientale 
della spaccatura sale ripida fino a raggiungere i 1000 metri. Sul fondovalle, arido per l’elevata 
temperatura e le scarse piogge, vivono i Maasai, pastori nomadi che con il loro bestiamo conti-
nuamente sconfinano dal Kenya alla Tanzania. Ad occidente una parete altrettanto ripida chiude 
la grande vallata e segna il confine geografico dell’Africa orientale con la regione dei grandi laghi. 
Ad est e a ovest della Rift Valley si estendono altopiani che salgono gradualmente dalla costa fi-
no ai 2000 metri di altezza. L’altopiano orientale costituisce la parte più densamente abitata ed 
economicamente più sviluppata, tanto che vi sorge la capitale Nairobi; qui vivono i Kikuyu, 
l’etnia più numerosa ed influente del paese. Il suolo, di origine vulcanica, è composto da terra 
nera o rossastra, molto fertile; il paesaggio è costituito dalla savana, interrotta solo da qualche 
rada foresta e dai terreni messi a cultura. Dagli altopiani si elevano i monti Aberdare ed impo-
nenti massicci vulcanici: il Sattimma, l’Elgon, e il Monte Kenya, che con 5895 metri è la massima 
altitudine del paese ed una delle vette più alte dell’intero continente. I pendii più bassi di questa 
montagne sono a messi a cultura, poi prevalgono le foreste. La fascia costiera, molto stretta, è 
costituita da terreni alluvionali assai fertili; il paesaggio è dominato dalle palme da cocco ma, 
nella zone paludose o alla foce dei fiumi. Crescono le mangrovie. Le spiagge sono particolarmen-
te belle, affacciate su di una barriera corallina che si estende davanti a quasi tutto il litorale del 
Kenya. 
 

Economia 
 
L’economia è ancora basata sull’agricoltura, incentrata sulle piantagioni introdotte dagli Inglesi, 
soprattutto nel periodo tra le due guerre. Il Kenya continua così come un tempo a produrre ed 
estrarre il caffè, tè, sisal e cotone; i primi due prodotti rappresentano quasi la metà delle entrate 
in valuta. Piccoli appezzamenti di terreno, per lo più situati nelle zone meno fertili, sono adibiti a 
coltivazioni per uso alimentare interno. Tutto ciò, anche se è servito a dare una certa stabilità 
politica al paese, garantendo investimenti stranieri e sviluppo turistico, non ha risolto alcuni fon-
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damentali problemi. I più gravi sono la permanenza di ampie aree di povertà e lo squilibrio eco-
nomico fra città e campagne. 
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Patrimonio  del paese 

 

 Lamu Old Town 

 Sacred Mijiikenda Kata Forests 

 Lake Turkana National Parks 

 Mount Kenya National Park/Natural Forest 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
136 

Lamu Old Town 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kenya 
Date of Inscription: 2001 
Criteria: (ii)(iv)(vi) 
Property : 15.6 ha 
Coast Province, Lamu District 
S2 17 4 E40 51 9 
Ref: 1055 
 



 
137 

Lamu Città Vecchia è il più antico e meglio conservato insediamento swahili in Africa orientale, 
che conserva la sua tradizionale funzione. Costruito col corallo, la pietra e il legno di mangrovia, 
la città è caratterizzata dalla semplicità delle forme strutturali, arricchita da caratteristiche quali 
cortili interni, verande e porte in legno intagliato. Lamu ha ospitato grandi feste religiose mu-
sulmane dal 19 ° secolo  ed è diventata un importante centro per lo studio delle culture islami-
che e swahili. Fu uno degli insediamenti swahili originali sulla costa orientale dell'Africa. Il porto 
di Lamu esiste da almeno un millennio. La città venne citata la prima volta dal viaggiatore arabo 
Abu-al-Mahasini che incontrò un giudice di Lamu visitando La Mecca nel 1441. La storia cittadina 
è segnata dall'invasione portoghese dell 1506, ed in seguito dalla dominazione dell'Oman attor-
no al 1813 (l'anno della battaglia di Shella). L'invasione portoghese venne fatta al fine di guada-
gnare il controllo della tratta commerciale che conduceva all'Oceanno indiano. Per molto tempo 
il Portogallo mantenne il monopolio della navigazione della costa orientale africana ed impose 
tasse sui preesistenti canali commerciali. Nel 1580 Lamu guidò una ribellione contro i Portoghesi, 
ribellione fomentata dai turchi. Nel 1652 venne aiutata dall'Oman nel tentativo di cacciare i por-
toghesi. Gli anni che Lamu visse come protettorato dell'Oman sono da considerare una vera "età 
dell'oro". In questo periodo Lamu divenne il centro della poesia, della politica, delle arti, dell'ar-
tigianato e del commercio. La città venne fondata nel XIV secolo e contiene ottimi esempi di ar-
chitettura swahili. La città vecchia è iscritta tra i patrimoni dell'umanità quale "insediamento 
Swahili più antico e meglio conservato dell'Africa orientale".Una volta era un importante centro 
per la tratta degli schiavi, e per questo motivo la popolazione è molto diversificata. Lamu si tro-
vava sulla principale rotta araba e, come risultato, la popolazione è in maggior parte musulmana. 
A causa delle strade strette le automobili non possono circolare; la città può essere visitata a 
piedi, in bici o in groppa di asini. 
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Sacred Mijiikenda Kaya Forests 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenya 
Date of Inscription: 2008 
Criteria: (iii)(v)(iv) 
Property : 1538 ha 
Coast Province  
S3 55 55 E39 35 46 
Ref: 1231 rev 
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Sacred Mijikenda Kaya Forests si compone di 11 distinti siti forestali e si sviluppa su cir-
ca 200 km lungo la costa, contenenti i resti di numerosi villaggi fortificati, conosciuti co-
me kayas (foresta sacra).  
Chiunque entri nella foresta sacra deve farlo a piedi scalzi: alla regola si sono dovuti ade-
guare anche ministri, alti funzionari e rappresentanti della cultura kenyana giunti nel vil-
laggio Fungo della comunità Giriama, sulla costa meridionale del Kenya, per i festeggia-
menti ufficiali per l’inserimento delle dieci Kayas (foreste sacre) nella lista dell’Unesco 
dei siti patrimonio dell’umanità.  
“Alcune persone liquidano le "Kayas" come cose da stregoni o vecchi ignoranti, ma sba-
gliano perché la saggezza e la conoscenza giunta a noi dalle generazioni passate inorgo-
glisce la nostra comunità” ha detto un partecipante alla cerimonia citato dalla stampa 
locale.  
Le Kayas appartengono a nove comunità che, pur culturalmente e linguisticamente di-
verse, compongono il gruppo delle tribù Mijikenda (letteralmente ‘nove città’); per seco-
li le foreste sacre sono state luogo di sepoltura e si sono conservate grazie alle strette 
regole che impediscono che sia tagliato anche un solo ramo o portata via una foglia, se 
non per ragioni ben precise come la raccolta di erbe medicinali. Ma negli ultimi decenni 
il turismo e l’espansione urbanistica hanno messo a rischio la sopravvivenza di queste 
folte foreste. 
Da qui l’iniziativa del governo e degli ecologisti locali per far riconoscere questo patri-
monio ecologico e culturale un bene dell’umanità da tutelare, cosa che l’Unesco ha fatto 
lo scorso giugno aggiungendolo agli altri 877 siti sulla sua lista. 
L’obiettivo è anche quello di attirare visitatori, ma di favorire un turismo sostenibile per 
tutte le dieci Kayas. Qualcosa del genere si sta sperimentando nella foresta della co-
munità Kinondo a Kwale, dove con un progetto pilota è stato avviato un laboratorio arti-
gianale femminile che dà lavoro a molte famiglie locali  e dai cui ricavi si finanziano an-
che le attività per la conservazione della foresta e un programma di microcredito. 
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Mount Kenya National Park 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenya 
Date of Inscription: 1997 
Criteria: (vii)(ix) 
Property : 142 020 ha 
District of Meru, Nveri, Kirnyaga and Em-
bu in Eastern and Central Provinces 
NO 7 26 E37 20 12 
Ref: 800 
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Il Parco nazionale del Monte Kenya, isti-
tuito nel 2008, protegge la regione che cir-
conda il Monte Kenya. In precedenza si 
trattava di una riserva forestale, che at-
tualmente contiene il parco. Nell'aprile 
1978 l'area divenne una Riserva della bio-
sfera dell'UNESCO. Il parco nazionale e la 
riserva forestale, uniti, divennero patri-
monio dell'umanità nel 1997.  
Il governo keniota ebbe quattro motivi per 
la creazione del parco nazionale attorno al 
Monte Kenya. Si trattava dell'importanza 
del turismo per l'economia locale e nazio-
nale, per preservare un ambiente di gran-
de bellezza scenica, per conservare la biodiversità presente all'interno del parco e per la difesa 
del bacino idrografico dell'area circostante.  
Il parco nazionale ha un'area di 715 km², la maggior parte dei quali si trova oltre i 3000 metri. La 
riserva forestale ha una superficie di 705 km². Combinati formano il patrimonio dell'umanità per 
complessivi 1420 km². 
Una piccola parte dei confini del parco, nelle zone densamente popolate, hanno recinzioni elet-
trificate che tengono gli elefanti lontani dai campi agricoli adiacenti.  Sedimenti vulcanici sul suo-
lo circostante, uniti alla grande quantità di acqua dolce che scende dalle pendici del monte, ren-
dono l'area particolarmente favorevole all'agricoltura.  Ad un'altitudine minore gli animali più 
diffusi sono i colobus ed altre scimmie ed i bufali neri.  
Alcuni grandi mammiferi quali gli elefanti si spingono fino ai 4500 metri. 
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Lake Turkana National Parks  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenya 
Date of Inscription: 1997 
Criteria: (viii)(x) 
Property : 161485 ha 
N3 3 4.7 E36 30 13.2  
Ref:801 bis 
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La maggior parte di soluzione salina in 
Africa dei grandi laghi, Turkana è un 
laboratorio per lo studio delle comuni-
tà vegetali e animali. I tre parchi na-
zionali servono come scalo per gli uc-
celli migratori e costituiscono l’habitat 
per il coccodrillo del Nilo, 
l’ippopotamo e una varietà di serpenti 
velenosi. Contiene inoltre, più di qual-
siasi altro sito sul continente, resti fos-
sili, che hanno contribuito allo studio e 
alla comprensione dell’ambiente 
dell’era paleolitica. 
ll lago Turkana (ex lago Rodolfo) è con-
siderato il più esteso bacino lacustre 
del mondo dotato di acque alcaline, ed 
è la naturale prosecuzione verso nord 
della Rift Valley, la grande spaccatura 
della crosta terreste che si muove dal-

la Tanzania verso l’Etiopa formata si per l’inararcamento ed assottigliamento delle rocce dovuto 
a forze endogene del mantello terrestre, che cercano si separare la porzione di Corno d’Africa e 
la costa Swahili del resto del continente africano. 
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Presentazione del paese:  SEYCHELLES 

info 
 
Nome completo del paese: Repubblica delle Seychelles;  
Superficie: 455 kmq;  
Popolazione: 73 000;  
Capitale: Victoria 27 000 abitanti;  
Popoli: Seyechellesi, di origine africana, indiana ed europea; 
Lingua: Inglese, francese, creolo francese;  
Religione: Cattolici, anglicani;  
Ordinamento dello Stato: Repubblica Presidenziale;  
Settori/prodotti principali: turismo, lavorazione della noce di cocco e della vaniglia, pesca, fibra 
di cocco, costruzione di barche;  
Principali partner commerciali: Yemen, Gran Bretagna, USA, Sudafrica;  
Posizione Mondiale Inbound: Centotrentottesima;  
Posizione Mondiale Outbound: Novantottesima; Valuta: Rupia delle Seychelles. 
Fuso orario: tra le Seychelles e l'Italia ci sono +3 ore di differenza, e +2 ore quando in Italia vige 
l'ora legale. 

 
Territorio 
 
Le Seychelles sono situate nell’oceano Indiano, appena al di sotto della linea dell’equatore: la 
superficie dell’arcipelago è di appena 455 kmq, ma le isole si distendono su un tratto di mare 
grande 400 000 kmq. Complessivamente si tratta di un centinaio di isole, delle quali solo 36 sono 
attualmente abitate, suddivise solitamente in isole vicine e isole lontane. La prime comprendono 
Praslin, La Digue, Curieuse, Fregate, Silhouette, tutte disposte intorno a Mahè, che è l’isola prin-
cipale; esse coprono la metà del territorio della Repubblica. Le seconde, distanti anche diverse 
centinaia di chilometri dalle prime, formano i gruppi delle isole Amirantes e Aldabra: queste ul-
time fanno parte del più grande atollo corallino del mondo, abitato solo da una dozzina di per-
sone e da circa 150 000 tartarughe giganti. Le diversità tra i due gruppi insulari dell’arcipelago 
sono soprattutto di natura geologica: le isole vicine sono costituite da affioramenti granitici, do-
vuti a frammenti continentali risalenti all’epoca in cui l’India si separò dall’Africa. Le isole lontane 
sono invece di natura corallina, piatte e sabbiose. Mahè è l’isola principale delle Seychelles, con 
70 spiagge una diversa dall’altra. Nella capitale, Victoria, si possono vedere il Big Ben in miniatu-
ra, una bellissima scultura di Lorenzo Appiani, il Pirate’s Arm, luogo d’incontro della popolazione 
locale, e il variopinto mercato. Per approfondire le conoscenze storiche delle Seychelles, si può 
visitare il Museo Nazionale della capitale, che conserva documenti storici delle isole e collezioni 
di vario genere. Sul’isola di Bird, nella zone settentrionale dell’arcipelago, milioni di rondini tor-
nano ogni anno per accoppiarsi; l’isola è un paradiso ornitologico anche per le rarissime specie di 
uccelli che vi si trovano, luogo ideale per gli appassionati di birdwatching. Aldabra, il più grande 
atollo del mondo ed area protetta, ospita la più numerosa colonia di testuggini giganti e il curio-
so uccello che non sa volare; l’atollo racchiude la più grande laguna tropicale del mondo, che si 
prosciuga completamente durante le basse maree, mentre con il ritorno delle acque di popola di 
mante, barracuda e squali martello. La Digue è la terza isola delle Seychelles: vi si possono ammi-
rare le più spettacolari formazioni granitiche del mondo. A Union si incontrano antiche pianta-
gioni di vaniglia e vengono ancora conservate case creole d’epoca. Silhouette è il luogo ideale 
per venire a contatto con una natura vergine e incontaminata: qui, infatti, non esistono strade e 
l’unico mezzo di comunicazione sono le biciclette. Sull’isola si possono vedere numerose case 
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creole, una bellissima casa colonica e misteriose tombe che testimoniano la presenza degli Arabi 
sull’isola. 

Economia 
 
Il reddito pro capite supera di poco quello degli altri paesi del terzo mondo, tuttavia per quanto 
riguarda l'alimentazione non ci sono problemi particolari, in quanto nei mari circostanti abbonda 
l'attività della pesca, con ottimi risultati. Inoltre la frutta è tra le principali fonti di alimentazione 
dell'arcipelago e dalle palme da cocco, viene estratto il noto olio di copra, che può essere consi-
derato il prodotto di maggiore esportazione. La disoccupazione è praticamente inesistente; par-
ticolare importanza viene data ai settori medico ed educativo, che sono strutturati molto bene. 
Le Seychelles intrattengono numerose relazioni internazionali, sia con i paesi del Commonwealth 
in quanto facentene parte, che con la Francia, Cuba, e la maggior parte del resto del mondo. Le 
Seychelles sono anche un paradiso fiscale, sede di società offshore. 

Turismo  

Il turismo è un'attività in rapida crescita, presso le Seychelles, e sembra destinata a sostituire 
presto, almeno in parte, i ricavi derivanti dalla pesca e dalle attività manifatturiere. La maggior 
parte dei visitatori viene da questi paesi: 20% Francia, 19% Germania, 16% Regno Unito, 45% al-
tri. 
La capitale dispone di un aeroporto internazionale con pista adatta all'atterraggio di grandi aerei. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Aldabra Atoll  

 Vallée de Mai Nature Reserve  
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Aldabra Atoll 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Seychelles 
Date of Inscription: 1982 
Criteria: (vii)(ix)(x) 
Property : 35 000 ha 
Buffer zone: 254 ha 
S9 25 E46 25 
Ref: 185 
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L’Atollo di aldabra. L'atol-
lo è compreso tra quattro 
grandi isole coralline che 
includono una laguna poco 
profonda; il gruppo di isole 
è circondato da una bar-
riera corallina. A causa del-
le difficoltà di accesso e 
dell'isolamento dell'atollo, 
ad Aldabra, ci sono ancora 
circa 150.000 testuggini 
giganti, la più grande po-
polazione al mondo di 
questo magnifico rettile. Questo atollo è una riserva naturale di straordinaria importanza ed è un 
vero paradiso per tutti naturalisti che hanno la fortuna di poterlo visitare, Aldabra  è il più gran-
de atollo emerso del mondo ed è stato classificato dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità nel 1982. Per accedere ad Aldabra non solo è necessaria l'autorizzazione (prenota-
zione) ma il numero di posti è anche limitato proprio per la protezione di questo incantevole 
luogo. La grande laguna di questo atollo si riempie e si svuota due volte al giorno attraverso so-
lamente quattro canali che creano delle correnti oceaniche forti e regolari che garantiscono una 
miriade di specie di vita marina; possono essere avvistati anche alcuni delfini e balene, oltre a 
circa 2000 tartarughe verdi che ogni anno si riproducono sulle sue coste. L'anello dell'atollo di 
Aldabra è costituito da 4 isole maggiori separate da canali; le isole stanno in due piattaforme di-
stinte, rispettivamente a 4 metri e a 8 metri (26,25 piedi o 8,75 iarde) sul livello del mare. Nella 
laguna il flusso delle maree ha scolpito le piccole isole di calcare in uno strano pinnacolo a forma 
di fungo chiamato dagli indigeni "les champignons" (i funghi). Aldabra è amministrata dalla Fon-
dazione delle Isole Seychelles con il patrocinio del Presidente della Repubblica delle Seychelles. Il 
SIF (Fondazione Isole Seychelles) gestisce la Stazione di Ricerca su Aldabra nell'isola di Picard. La 
stazione di ricerca è stata ricostruita recentemente e qualche volta, il personale della Stazione 
accompagna i visitatori per mostrare questo patrimonio naturale unico al mondo. Per millenni la 
natura ha difeso questo atollo: il 
calcare fossilizzato infatti è stato e-
roso dal tempo e le rocce sono di-
ventate taglienti come rasoi; lonta-
no dalle rotte commerciali questo 
paradiso naturale ha potuto prospe-
rare. Gli animali e le piante selvati-
che che vivono in questo habitat so-
no stati protetti dai predatori natu-
rali, adesso l'uomo deve fare in mo-
do che questo habitat non venga ro-
vinato dalla sua stessa ingordigia, 
perché questo è uno dei tesori che 
madre natura ci ha dato in prestito. 
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Vallée de Mai Nature Reserve   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seychelles 
Date of Inscription: 1983 
Criteria: (vii)(viii)(ix)(x) 
Property : 20 ha 
Praslin Island, 50km north-east of Mahé 
S4 19 45 E55 44 15 
Ref: 261 
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La Vallée de Mai è una delle 
più piccole aree al mondo 
ad essere stata dichiarata 
Patrimonio Naturale Mon-
diale. Si tratta di una piccola 
valle nascosta al centro della 
riserva naturale di Praslin ed 
è il luogo d’origine della fa-
mosa e magnifica palma del 
Coco De Mer. 
Nel 1948 la Vallée de Mai 
venne acquistata dal Gover-
no in quanto necessaria al 
progetto di raccolta delle 
acque a Praslin e venne di-
chiarata Riserva Naturale 
soltanto nel 1966. 
Da tempo immemorabile la 

palma del Coco De Mer è oggetto di innumerevoli miti e leggende visto anche che sia il frutto 
femmina, sia il frutto maschio (che crescono da palme separate) hanno forme alquanto suggesti-
ve. 
Le palme maschio crescono fino ad 
un’altezza di circa 30m e le palme femmina 
fino a circa 24m. Le noci prodotte dalle 
palme femmina contengono i semi più 
grandi del mondo: una sola noce può pesa-
re fino a 20Kg!  Il seme vero e proprio è av-
volto in un involucro e impiega sei o sette 
anni a maturare, la prima foglia appare sol-
tanto un anno dopo la germinazione. Nella 
Vallée de Mai le foglie delle giovani palme 
possono raggiungere una larghezza di addi-
rittura 14m. 
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Presentazione del paese:  EGITTO 
 

info 
 
Nome completo del paese:  Repubblica araba d’Egitto 
Superficie: 1.001.449 kmq 
Popolazione: 62.359.623 
Capitale: Il Cairo 
Popoli: Berberi, Beduini, Nubiani 
Lingua: arabo 
Religione: 90% musulmani, 7% cristiani 
Ordinamento dello Stato: Repubblica Presidenziale 
Settori/Prodotti principali: petrolio, gas, turismo, agricoltura (in particolare cotone) 
Partner commerciali: USA, Italia, Germania, Francia 
Posizione mondiale inbound: Trentunesima (stima 2003)  
Posizione mondiale outbound: Quarantottesima (stima 2003) 
Valuta: Sterlina egiziana (E£) 
 

Territorio 
 
Il territorio egiziano si può suddividere in quattro aree: la valle del Nilo, il deserto Libico, il deser-
to Arabico, la penisola del Sinai. Il Nilo divide il tavolato dell’Africa orientale in due porzioni. La 
zona a est, compresa tra il fiume ed il Mar Rosso, chiamata deserto Arabico, è molto accidentata 
e verso oriente si innalzano i monti Etbai, mentre ad occidente digrada verso il fiume. Questa 
zona è abitata da radi gruppi di nomadi e le scarse piste servono da collegamento con alcuni 
centri minerari. La zona ad ovest del Nilo, sino al confine libico, comprende un tavolato che oc-
cupa i due terzi dell’intera superficie. Caratterizzata da dune, presenta condizioni di estrema ari-
dità, tranne che per una lunga fila di oasi che segue il tracciato di una ramo del Nilo scomparso in 
epoche antichissime; la depressione di El-Fayyum, importante per la produzione del cotone, ed il 
lago Qarum sono quanto resta di quell’antico braccio del fiume. L’oasi più occidentale è Siwa, 
posta a 17 metri sotto il livello del mare; Wadi-en-Nutrum è formata da laghetti salini dai quali si 
ricavano Sali di soda; altre oasi sono El-Farafra e Dakhala, ed infine El-Kharga, ricca di depositi di 
fosfati. 
La costa del Mar Rosso si sviluppa per oltre 1800 km, è molto calda e quasi completamente spo-
polata.  Il principale punto di approdo per i pellegrini che si recano alla Mecca è El-Quseir, non-
ché località più importante. La bellezza dei fondali corallini ha stimolato lo sviluppo di alcune lo-
calità turistiche, tra quali Hurgada, e lungo la costa del golfo di Aqaba Sharm-el-Sheik. 
 

Economia 
 
Il processo di sviluppo dell’economia egiziana ha puntato, soprattutto, sul petrolio, sui pedaggi 
del canale di Suez, sul turismo e su di un ammodernamento dell’agricoltura. Purtroppo, un quar-
to della popolazione vive ancora sotto la soglia della povertà; il differenziale di reddito tra le città 
e le campagne, così come il tasso di disoccupazione, rimane molto elevato, il che causa una con-
tinua emigrazione verso i paesi industrializzati e i paesi arabi più ricchi. 
Con la  costruzione dei grandi sbarramenti di Assuan, della zona del Delta e di Zifta, è stato pos-
sibile garantire l’irrigazione e quindi rendere coltivabili nuovi terreni, consentendo uno sfrutta-
mento per varie colture. I principali prodotti agricoli sono il cotone, coltivato soprattutto nella 
zona del Delta, i cereali, la canna da zucchero, il lino, il sesamo, le arachidi. L’Egitto è relativa-
mente povero di risorse minerarie; nel Sinai vi sono i pozzi petroliferi più importanti del paese. Vi 
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sono discreti investimenti stranieri nei settori siderurgico e metallurgico, metalmeccanico, chi-
mico e alimentare. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Abu Mena 

 Ancient Thebes with its Necropolis 

 Historic Cairo 

 Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur 

 Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae 

 Saint Catherine Area 

 Wadi Al-Hitan (Whale Valley) 
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Abu Mena 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Egypt 
Date of Inscription: 1979 
Criteria: (iv)  
Property : 182.72 ha 
Ref: 90 
Inscription Year on the List of World  
Heritage in Danger: 2001 
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Abu Mena  (conosciuta anche col nome di Abu Mina) era una città, un complesso di 
monasteri e un luogo di pellegrinaggio cristiano nell'antico Egitto. Si trova nel territorio 

del governatore di Alessandria, a circa 45 
chilometri a sud-est di Alessandria. Nel 
1979 il sito venne inserito nell'elenco dei 
Patrimonio dell’umanità dell' UNESCO. 
Poche rovine sono ancora in piedi, ma le 
fondamenta degli edifici maggiori (come 
quelle della grande basilica) sono facil-
mente riconoscibili. Il recente sfruttamen-
to agricolo della regione ha causato l'in-
nalzamento della falda freatica sotterra-
nea, che a sua volta ha causato il crollo di 
alcuni edifici e ne ha reso instabili altri. 
Per questa ragione nel 2001 il sito è stato 
aggiunto all'elenco dei patrimoni dell'u-
manità in pericolo. 
Qui venne martirizzato San Menna d'Egit-
to, nel III o nel IV secolo. Resoconti risa-
lenti al V secolo (e anche alcuni più tardi) 
riportano diverse versioni della sua sepol-
tura e della successiva fondazione di una 
chiesa a lui dedicata. Gli elementi essen-

ziali e pressoché comuni a tutte le cronache riportano che il corpo venne trasportato da 
Alessandria a dorso di cammello, fino a che giunse nei pressi del lago Mareotis (in pieno 
deserto). Ad un certo punto, il cammello si rifiutò di proseguire, nonostante tutti gli sfor-
zi. Questo venne recepito come un segno della volontà divina e il corpo venne quindi se-
polto in quel punto. 
La maggior parte delle versioni riporta poi che il luogo venne dimenticato fino alla sua 
miracolosa riscoperta da parte di un pastore locale. La notizia si sparse rapidamente e 
l'imperatore Costantino I ordinò la costruzione di una chiesa in quel luogo (altre versioni 
sostituiscono la figura di Costantino con quella dell'imperatore Zenone di Bisanzio, del V 
secolo, ma gli scavi archeologici hanno datato la costruzione alla metà del IV secolo). A 
partire da questo periodo, il sito divenne un popolare luogo di pellegrinaggio per i cre-
denti che cercavano una guarigione o altri miracoli. 
Durante il regno di Arcadio di Bisanzio, l'arcivescovo di questa regione notò che la folla 
stava diventando troppo numerosa per la piccola chiesa: egli scrisse una lettera all'impe-
ratore e quest'ultimo ordinò un'espansione della costruzione, la prima delle tre che si 
sarebbero succedute nel corso del tempo. Alla fine del periodo tardo-antico, Abu Mena 
era ormai divenuta il principale centro di pellegrinaggio dell'Egitto. 
A metà del VII secolo, Abu Mena venne distrutta dall'avanzata degli Arabi nell'Africa set-
tentrionale. 
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Tebe with its Necropolis 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Egypt 
Date of Inscription: 1979 
Criteria: (i) (iii) (vi)  
Core zone: 7390.16 ha 
Buffer zone: 443.55 ha 
Governorate of Qina 
N25 43 59.988 E32 36 0 
Ref: 87  
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Antica Tebe e la sua Necropoli 
Tebe, la città del Dio Amon, era la capitale d'Egitto. Uasit, detta anche Pi Amon (Casa di Amon) o 
semplicemente La città è un'antica città dell'Alto Egitto, situata presso le attuali Karnak e Luxor. 
Già nota al tempo della IV dinastia; divenne celebre quando i suoi monarchi si ribellarono ai so-
vrani di Menphi della X dinastia), riunificando nuovamente tutto il paese e fondando l'XI dinastia. 
Divenne così capitale di fatto del Medio Regno anche se la capitale ufficiale era Ity Tawy ("La 
dominatrice delle Due Terre"), collocata più a nord vicino alla zona del Fayyum (dove in effetti si 
trovano le necropoli reali del Regno Medio). 
La grande divinità egizia fu Amon-Ra, re di tutti gli dei. Durante il Secondo Periodo Intermedio fu 
capitale delle dinastie che mantennero una certa autonomia anche durante il periodo dei sovra-
ni hyksos. Con l'avvento della XVIII dinastia, Tebe divenne la capitale a tutti gli effetti e tale ri-
mane sotto i sovrani del Nuovo Regno. 
Successivamente, con la XXI dinastia, la capitale politica fu trasferita nel delta, ma la città rimase 
il centro del culto di Amon (o Ammone). 
Nel 663 a.C. fu completamente distrutta dall'invasione di Assurbanipal e i suoi abitanti resi 
schiavi e deportati. Si riprese lentamente, ma fu nuovamente distrutta da altre guerre e da un 
terremoto nel 27 a.C. 
I vari conquistatori, tra cui ultimi, i Romani, la spogliarono dei suoi tesori e dei monumenti più 
belli. In età cristiana vi sorsero conventi e chiese e il nome della città mutò in Tria Kastra, quindi 
divenne El-Uqsur, da cui l'attuale Luxor. Lungo la riva del Nilo, si estende la necropoli tebana. As-
sai note sono la valle delle Regine e la Valle dei Re, nelle quali scavi archeologici portarono alla 
luce le tombe dei sovrani del Nuovo Regno. Famoso fu il ritrovamento della tomba di Tutankha-
mon. Nella zona pianeggiante , vi sono i resti e le rovine di maestosi edifici e templi, in onore o 
per il culto dei defunti, quali il tempio di Medinet Habu, i colossi Memnone, il tempio di Ramesse 
II e il tempio di Seti I. 
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Historic Cairo 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Egypt 
Date of Inscription: 1979 
Criteria: (i) (v) (vi)  
Core zone: 523.66 ha 
Governorate of al-Qahirah (Cairo) 
N30 3 0 E31 15 39.996 
Ref: 89  
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Il Cairo si trova sulla riva e sulle isole del Nilo, nel nord dell'Egitto, immediatamente a 
sud del punto in cui il fiume abbandona il corso del deserto e si rompe in tre rami che 
formano la regione del delta del Nilo. 
La parte più antica della città è sorta a est del Nilo, successivamente si è sviluppata verso 
ovest, inghiottendo i terreni agricoli vicino al fiume. Questa parte occidentale della città 
è stata costruita sul modello di Parigi dal Khedivè IsmāI a metà del XIX secolo, ed è carat-
terizzata da ampi viali, giardini pubblici e spazi aperti. 
La zona orientale più antica è, invece, molto differente: è cresciuta in maniera disordina-
ta nei secoli e presenta piccole viuzze affollate. Mentre la parte occidentale del Cairo o-
spita palazzi governativi ed è contraddistinta da architetture moderne, quella orientale è 
disseminata di centinaia di antiche moschee di maggiore o minor grandezza. 
Alcuni ponti collegano le isole sul Nilo di Gezira e Roda, dove vi sono molti uffici e palazzi 
governativi. Altri ponti attraversano completamente il Nilo collegando la periferia di Giza 
(al-Jīza) con il resto della città. 
La città con il suo agglomerato urbano comprende inoltre tre centri minori: Imbaba, E-
liopoli e Giza. La zona ovest di Giza, oltre il deserto, è parte dell'antica necropoli di Men-
phi dove sono situate le piramidi egiziane più famose, tra cui la grande Piramide di Che-
ope (l'unica sopravvissuta delle antiche sette meraviglie del mondo). Circa 18 km a sud 
della città moderna, si trova la città di Menphi e, poco distante, la necropoli di Saqqāra. 
Queste ultime due sono le città predecessori dell'antica Cairo. 
La città ospita anche il più importante Museo Egizio del mondo. 
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Nubian monuments  

from Abu Simbel to Philae 
  

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Egypt 
Date of Inscription: 1979 
Criteria: (i) (iii) (vi)  
Core zone: 374.48 ha 
Governorate of Aswan 
N22 20 11.004 E31 37 33.996 
Ref: 88  
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Monumenti nubiani da Simbel a Philae 
Lungo l’alta valle del Nilo, in un territorio corrispondente al moderno Sudan e alle pro-
paggini meridionali dell’Egitto, si estendeva un tempo la Nubia, sede di un’antica civiltà 
che costituì una sorta di anello di congiunzione tra le genti del bacino mediterraneo e 
quelle dell’Africa Nera.  
Fin dalla prima metà del se-
colo scorso questa terra, de-
sertica ma ricchissima di ri-
sorse minerarie, ha attratto 
studiosi e avventurieri di 
tutto il mondo, che andava-
no alla ricerca di tesori e 
preziosi reperti nelle mae-
stose tombe costruite dagli 
antichi nubiani. Tra i primi 
"esploratori" vi fu anche un 
medico italiano, Giuseppe 
Ferlini, il quale negli anni 
Trenta dell’Ottocento, al se-
guito dell’esercito egiziano, giunse a Meroe, la capitale del regno nubiano sviluppatosi 
tra il VI secolo a.C. e il IV d.C.: dando credito alle leggende locali che favoleggiavano di 
enormi tesori ammassati all’interno delle numerose piramidi sparse nel territorio della 
città (e dette localmente "Tarabil"), iniziò a demolire sistematicamente questi monu-
menti funerari. Dopo qualche tempo, la delusione per non aver trovato i tesori sperati e 
la crescente ostilità da parte della popolazione indigena lo indussero a rinunciare 
all’impresa e a fare ritorno in Italia. Da allora, per fortuna, lo spirito dell’indagine archeo-
logica è profondamente mutato, ma è rimasto intatto l’interesse degli studiosi del nostro 
Paese per l’antica civiltà della Nubia. 
I drammatici mutamenti geografici determinati dalla costruzione della grande diga di As-
suan, inaugurata nel 1971, hanno favorito la riscoperta della Nubia come area di notevo-
le interesse storico-archeologico da parte di studiosi e appassionati di tutto il mondo. In-
fatti la cosiddetta Bassa Nubia, compresa nel territorio meridionale del moderno Stato 
egiziano, è stata completamente "inghiottita" dalle acque del lago Nasser, il bacino arti-
ficiale creatosi in seguito alla realizzazione della diga. Grazie ai contributi finanziari offer-
ti dai governi di vari Paesi, i principali complessi architettonici sono stati messi in salvo 
attraverso una delicata opera di smontaggio e ricostruzione che ha consentito di sposta-
re i monumenti in luoghi al sicuro dalle inondazioni. Il più celebre di questi interventi è 
senz’altro quello che ha permesso il salvataggio dei due templi di Abu Simbel, costruiti 
nel XIII secolo a.C. in onore del faraone Ramesse II e della sua sposa Nefertari.Oggi le ri-
cerche archeologiche nel territorio dell’intera Nubia continuano a fornire risultati di e-
stremo interesse poiché, oltre ad arricchire il patrimonio di reperti, contribuiscono a 
chiarire sempre di più il ruolo della civiltà nubiana nel panorama dell’antico continente 
africano e i suoi rapporti con le culture contemporanee. Due sono le novità principali 
messe in luce dalle scoperte più recenti: da un lato la constatazione di una notevole vici-
nanza culturale tra le popolazioni del Centro Africa e quelle del Mediterraneo dominato 
dall’impero romano, dall’altro la definitiva conferma dell’impossibilità di attribuire alla 
Nubia semplicemente il ruolo di periferia dell’Egitto faraonico, secondo 



 
162 

un’interpretazione diffusa fino a qualche tempo fa e favorita, ovviamente, dalla lettura 
delle antiche fonti egiziane. 
D’altra parte anche le più recenti scoperte confermano che i rapporti tra la Nubia e il re-
gno dei faraoni furono sempre piuttosto intensi, oltre che spesso caratterizzati da scon-
tri e conflitti militari. Nel territorio dell’attuale Sudan i sovrani egiziani trovavano l’oro, i 
minerali preziosi e i legni pregiati per abbellire i templi e le dimore, nonché grandi quan-
tità di schiavi e di soldati mercenari: la regione fu quindi oggetto di uno sfruttamento in-
discriminato fin dai tempi 
più antichi.  
Dopo vari secoli di razzie e 
scontri per affermare il lo-
ro dominio sul territorio, a 
partire dal XV secolo a.C. 
gli egizi riuscirono a occu-
pare stabilmente la parte 
settentrionale della regio-
ne (ossia la Bassa Nubia), 
avviando anche un vasto 
programma edilizio nella 
città principale, Napata.  
Ma nell’VIII secolo a.C. i 
ruoli si invertirono e i nu-
biani riuscirono addirittura 
a conquistare l’Egitto, insediando sul trono un loro sovrano: è l’epoca della XXV dinastia, 
quella dei cosiddetti "faraoni neri". Tale dominio fu piuttosto breve e cessò nel VI secolo 
in seguito a uno sfortunato scontro con gli Assiri, ma il regno nubiano continuò a vivere 
e a prosperare per diversi secoli intorno alla nuova capitale, Meroe. Situata più a sud ri-
spetto a Napata, questa città fu il centro di una fiorente civiltà che ebbe importanti con-
tatti con i regni ellenistici e con l’impero romano e che vide il suo declino soltanto nel IV 
secolo d.C., quando dovette soccombere al regno etiopico di Axum. 
Appartengono proprio al periodo del regno di Meroe i sontuosi monumenti funerari che 
nel secolo scorso sollecitarono la fantasia dei viaggiatori europei: grandi piramidi in 
blocchi di pietra che fungevano da sovrastrutture per le tombe vere e proprie, costituite 
da ambienti ipogei. Ma l’antico splendore della civiltà meroitica è testimoniato anche dai 
resti di altri edifici, di carattere sia pubblico sia privato, molti dei quali sono emersi du-
rante gli scavi degli ultimi anni: palazzi e residenze regali, templi e santuari, nonché, ad-
dirittura, un centro di raccolta e di addestramento per gli elefanti, caratterizzato dalla 
presenza di enormi cisterne per l’acqua. Tutte testimonianze per le quali ora si pongono 
soprattutto problemi di conservazione, giacché si tratta di monumenti estremamente 
fragili (realizzati in gran parte in arenaria) e quindi particolarmente soggetti al degrado 
provocato da agenti esterni. Riaffermata quindi l’importanza dei siti, si tratta ora di non 
perdere ciò che anni di scavo hanno riportato alla luce.  
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  Egypt 
Date of Inscription: 1979 
Criteria: (i) (iii) (iv) (vi) 
Property : 60100 ha 
Governorate of Janub Sina' (South Sinai) 
N28 33 22.428 E33 58 31.548 
Ref: 954 



 
164 

Monastero di Santa Caterina 
Il Monastero di Santa Caterina o Monastero della Trasfigurazione è un monastero del VI 
secolo situato ai piedi del monte Sinai. Dedicato a Santa Caterina d’Alessandria, è il più 
antico monastero cristiano esistente.  
Nel 2002 è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO per la sua architettura 
bizantina e perché luogo sacro per tre grandi religioni: cristianesimo, Islam ed ebraismo. 
Il monastero conserva inoltre una vasta collezione di manoscritti e icone antichissime. In 
particolare possiede la più vasta biblioteca di testi antichi bizantini dopo quella della Cit-
tà del Vaticano: la più grande e la meglio conservata oggi. Nel monastero è conservato 
un documento, di pugno di Maometto, con cui accordava protezione al monastero, per-
ché all'interno di esso era stato accolto e protetto dai nemici. In virtù di questo docu-
mento il monastero sopravvisse alla dominazione araba, anche se i monaci erano stati 
dispersi. All'interno delle sue mura fu costruita una moschea, che però non venne mai 
aperta al culto, perché, per errore, non era stata orientata verso la Mecca. Durante il VII 
secolo i monaci furono dispersi, ma il monastero sopravvisse perché ben protetto dalle 
mura possenti. L'unico accesso attraverso esse è una piccola porta. 
Storia del monastero 
Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, nel 328, fece costruire una cappella nel 
luogo dove, secondo la tradizione, Mosè parlò con Dio nell'episodio biblico del roveto 
ardente. 
Fra il 527 e il 565 l'imperatore Giustiniano I accanto alla cappella fece costruire il mona-
stero, il cui nome originale era Monastero della Trasfigurazione, successivamente fu 
chiamato Monastero di Santa Caterina perchè poco distante da esso, in una grotta sul 
monte Sinai, attorno all'800, i monaci ritrovarono il corpo di santa Caterina d'Alessan-
dria, che dopo il martirio avvenuto per decapitazione, perché la ruota alla quale era sta-
ta legata si era rotta, era stato trasportato sul Sinai dagli angeli. Queste reliquie furono 
portate all'interno del monastero e divennero oggetto di culto per i numerosi pellegrini 
che accorrevano. Giustiniano circondò il monastero con mura possenti per difenderlo 
dai predoni.  
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  Egypt 
Date of Inscription: 1979 
Criteria: (viii) 
Property : 20015 ha 
Buffer zone: 5885 ha 
Faiyum Governorate 
N29 19 59.988 E30 10 59.988 
Ref: 1186 
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Valle delle Balene 
Valle dell’Egitto nordoccidentale, situata 150 km a sud-ovest del Cairo, nel deserto egiziano. La 
“Valle delle balene” è stata così denominata a seguito del rinvenimento, nel 1902, di resti fossili 
che testimoniano uno dei grandi mutamenti avvenuti nella storia del nostro pianeta: l’evoluzione 
delle balene da animali terrestri a mammiferi acquatici. Il numero, la concentrazione e la qualità 
dei fossili presenti fanno di Wadi Al-Hitan il principale sito del mondo in grado di attestare la 
tappa evolutiva delle balene. Nel 2005 la valle è stata inclusa dall’UNESCO nei siti considerati Pa-
trimono dell’Umanità. 
Wadi Al-Hitan è un sito paleontologico che si trova nel governatorato del Fayyum. 
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Presentazione del paese: ARGENTINA 

info 
 
Nome del paese: Repubblica Argentina 
Superficie: 2.780.272 km 
Popolazione: 37.812.817ab. 
Capitale: Buenos Aires, 12.116.400 ab. 
Popoli: 85 % di origine europea, meticci, indios, altri immigrati 
Lingua: Spagnolo, più di 17 lingue indigene 
Religione: cattolici (93 %), Protestanti, Ebrei 
Ordinamento dello stato: repubblica federale 
Settoriprodotti principali: bovini, cereali, petrolio e gas naturale, metalli, prodotti meccanici, au-
tomobili 
Valuta: peso argentino 
Fuso orario: 4 ore in meno rispetto all’Italia 
Come arrivare: il principale scalo internazionale è l’aeroporto di Buenos Aires; la durata del volo 
diretto Roma-Buenos Aires è di 14 ore e 10 minuti. 
Periodo consigliato: il clima, assai articolato, non rende identificabile un periodo migliore in as-
soluto. L’Argentina meridionale è fredda tutto l’anno, ma le condizioni sono senz’altro migliori in 
estate, da dicembre a marzo; nel nord è preferibile il periodo maggio-settembre, mentre nella 
regione della capitale settembre-dicembre 
Documenti di viaggio: fino a 90 giorni di permanenza è sufficiente il passaporto con validità di 
almento sei mesi. 
Strutture ricettive: la struttura ricettiva è consistente e varia per qualità e costi. Si passa 
dall’essenzialità degli hospedajes e dei residenciales agli hotel di ogni categoria e agli alberghi in-
ternazionali. La distribuzione degli alloggi sul territorio rispecchia l’importanza turistica e com-
merciale delle località: in generale è la fascia costiera ad offrire le maggiori possibilità. 
 
Territorio 
 
Il territorio può essere suddiviso in quattro grandi regioni: le Ande, la pampa, le pianure setten-
trionali, la Patagonia. Le Ande percorrono da nord a sud il lato occidentale del paese; nella se-
zione settentrionale raggiungono le massime altezze, spesso superiori ai 6000 metri: il vulcano 
spento Aconcagua, 6959 metri, è la massima elevazione del subcontinente. Vasti altopiani aridi e 
freddi, detti Punas, caratterizzano questa parte della cordigliera, mentre verso sud le Ande si 
fanno progressivamente più basse e il clima più piovoso, fino a consentire la coltivazione di vite, 
agrumi, olivi. La pampa è una grande pianura dal clima temperato composta da terreni sedimen-
tari, compresa tra la Sierra de Cordoba, il fiume Paranà e il Rio Colorado. Certamente è 
l’ambiente più caratteristico del paese, anche se dal punto di vista turistico non ricopre partico-
lare interesse, se non quello alimentato dalla curiosità. Quasi perfettamente piatta, la pampa 
svolge un ruolo di primaria importanza per l’economia del paese; nelle zone più umide la fertilità 
del terreno consente una buona produzione di cereali, mentre la pampa asciutta è ottima per 
l’allevamento bovino nel quale sono impegnati i famosi gauchos. Le pianure settentrionali com-
prendono il Chaco e la Mesapotamia Argentina. La regione del Chaco si compone di un basso-
piano piuttosto omogeneo, nel quale si alternano acquitrini, savane e boschi ad ovest del fiume 
Paraguay; ampi tratti sono utilizzati per la coltivazione di cotone e cereali, oltre che per i pascoli. 
La Mesopotamia Argentina, o Entre Rios, è composta tra i fiumi Uruguay e Paranà; attraversata 
dagli affluenti dei due fiumi e bagnata da piogge abbondanti, questa regione è coperta da una 
vegetazione lussureggiante, che conferisce al paesaggio un aspetto tipicamente tropicale. La fer-
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tilità del terreno consente proficue coltivazioni di cereali, frutta, cotone, agrumi e tabacco, che si 
uniscono all’allevamento e alla silvicoltura di quebracho, un albero dal legno duro e resistente 
all’acqua. La Patagonia è costituita da un grande altopiano stepposo e secco, che occupa 
l’estremità meridionale del paese; il clima, più temperato al nord al confine con la pampa, diven-
ta sempre più rigido e ventoso verso sud. Gli insediamenti sono molto scarsi a causa della sterili-
tà del suolo; l’aridità del terreno non consente quasi alcuna coltivazione, ma la steppa, per quan-
to magra, si presta all’allevamento ovino. La Terra del Fuoco è un’isola appartenente 
all’Argentina nella sezione orientale; può essere considerata il prolungamento delle Ande e della 
Patagonia oltre lo stretto di Magellano 
 

Economia 
 
L’economia argentina sta vivendo una gravissima crisi economica, che ha determinato un au-
mento della povertà, coinvolgendo anche ceti che in precedenza avevano goduto di un relativo 
stato di benessere. Il piano di contenimento della spesa e il blocco dei depositi liquidi da un lato 
ha evitato la bancarotta del sistema bancario; dall’altro, tuttavia, ha provocato una crisi sociale e 
politica che è sfociata in vere e proprie sommosse popolari, con scontri e prese d’assalto di ne-
gozi e supermercati. Nel corso del 2003 l’economia ha recuperato parte del terreno perduto, 
grazie ad una crescita consistente del PIL, trainato da un aumento della produzione e dalla ripre-
sa della domanda interna; la disoccupazione, tuttavia, è ancora elevatissima e molte famiglie per 
sopravvivere hanno creato una sorta di economia basata sul baratto. 
L’agricoltura praticata nelle grandi pianure argentine produce cereali, frutta, ortaggi, vite, tabac-
co e tè; l’allevamento è un’attività consolidata, che dà bovini di qualità pregiata, ma anche ovini, 
caprini e cavalli. Il sottosuolo è ricco di risorse, che tra l’altro hanno consentito al paese di rag-
giungere l’autosufficienza energetica, quali uranio, ferro, argento, oro, petrolio, gas. L’apparato 
industriale argentino è attivo nei comparti petrolchimico, meccanico, siderurgico e metallurgico, 
automobilistico e alimentare. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Los Glaciares 

 Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Lo-

reto and Santa Maria Mayor (Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil)  

 Iguazu National Park  

 Cueva de las Manos, Río Pinturas  

 Península Valdés  

 Ischigualasto / Talampaya Natural Parks  

 Jesuit Block and Estancias of Córdoba  

 Quebrada de Humahuaca  
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Los Glaciares 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Argentina 

Date of Inscription: 1981 
Criteria: (vii)(viii) 
Property : 445900 ha 
Santa Cruz 
S50 0 0 W73 14 57.984 
Ref: 145  
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Los Glaciares (che in spagnolo significa "I 
Ghiacciai") è un Parco nazionale che si trova 
nella provincia di Santa Cruz, nella Patagonia 
argentina. Esso si estende su un'area di 4.459 
km²; nel 1981 è stato inserito nell'elenco dei 
Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
Il Parco nazionale, istituito nel 1937, è il secon-
do per dimensioni in Argentina. Il suo nome , 
da cui si originano 47 grandi ghiacciai vallivi (di 
cui solo 13 scorrono verso l'Oceano Atlantico). 
In altre parti del mondo i ghiacciai si originano 
a partire dai 2500 metri di altezza, ma, a causa 
della particolare conformazione geografica, in questa regione essi si originano a partire da soli 
1500 metri, e da lì scorrono fino a 200 metri sul livello del mare, erodendo le montagne che li 
supportano. 
Il 30% della superficie di Los Glaciares è ricoperta di ghiaccio. L'intera regione può essere divisa 
in due parti, ognuna delle quali corrisponde ad uno dei due grandi laghi contenuti nel Parco: il 
Lago Argentino (il più grande del paese con i suoi 1.446 km²) a sud e il Lago Viedma (1,100 km²) a 
nord. Le acque di entrambi i laghi finiscono nel fiume Santa Cruz, che scorre fino a Puerto Santa 
Cruz sulle rive dell'Oceano Atlantico. Fra i due laghi vi è una zona non-turistica chiamata Zona 
Centro, priva di laghi. 
La parte settentrionale consiste di una parte del lago Viedma, del ghiacciaio Viedma e di alcuni 
ghiacciai minori, oltre che di montagne molto popolari fra i cultori di alpinismo e trekking, fra le 
quali il Cerro Chaltén e il Cerro Torre. 
La parte meridionale invece contiene i ghiacciai più grandi: il Perito Moreno, il Ghiacciaio Upsala 
e il Ghiacciaio Spegazzini, che scorrono tutti verso il Lago Argentino. Un'escursione tipica si effet-
tua in barca fra gli iceberg del lago per visitare Bahía Onelli e gli altrimenti inaccessibili ghiacciai 
Upsala e Spegazzini, mentre il Perito Moreno è raggiungibile via terra. 

Le montagne trattengono la maggior par-
te dell'umidità proveniente dall'Oceano 
Pacifico, lasciando passare solo la freddis-
sima aria proveniente dai ghiacciai (la 
temperatura media è di soli 7.5 gradi), il 
che crea una steppa arida sul lato argen-
tino della catena montuosa. Questo fer-
ma i nandù, i guanaco, i puma e le volpi 
grigie, che sono specie in pericolo (parti-
colarmente danneggiate dopo l'introdu-
zione dell'allevamento di bestiame prati-
cato in modo intensivo) e che trovano 
protezione all'interno dei confini del par-
co. 

L'area ospita più di 1.000 specie di uccelli (condor, aquile e altri), dei quali però solo 100 sono 
stati catalogati. Fra i ghiacci e la steppa patagonica c'è un'area fertile ricoperta di foreste, all'in-
terno delle quali vivono cervi delle Ande e anatre di torrente. 
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Los Glaciares è una famosa attrazione turistica internazionale. I percorsi turistici partono tradi-
zionalmente dal villaggio di El Calafate, cittadina sulle sponde del Lago Argentino (anche se all'e-
sterno del parco) in cui l'amministrazione del parco ha il suo quartier generale, e dal villaggio di 
El Chaltén, nella parte settentrionale del parco, ai piedi del Cerro Chaltén. Altri siti turistici all'in-
terno del parco includono il Lago del Desierto e il Lago Roca. 
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Pèninsula Valdès 
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Argentina 
Date of Inscription: 1999 
Criteria: (x) 
Property : 360000 ha 
S42 30 0 W64 0 0 
Ref: 937  
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La Penisola di Valdés (in spagnolo Península Valdés) è una 
penisola situata lungo la costa atlantica nella Provincia di 
Chubut, in Argentina. Ha un'estensione di circa 3,625 km². 
L'unico nucleo abitato è il villaggio di Puerto Pirámides, 
mentre la città più vicina è Puerto Madryn, distante circa 50 
km. 
Buona parte della penisola è costituita da terreno arido con 
qualche lago salato. Il più grande di questi laghi si trova ad 
un'altitudine stimata di 40 metri sotto il livello del mare, ed 
era fino a poco tempo fa considerato il punto più basso 

dell'Argentina e dell'intero Sudamerica. 
È un'importante riserva naturale, designata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1999. La 
costa è abitata da mammiferi marini, come il 
leone marino sudamericano, l'elefante marino 
e la foca sudamericana. La balena franca può 
essere inoltre avvistata nel Golfo Nuevo e nel 
Golfo San José, specchi d'acqua protetti, situati 
fra la penisola e la terraferma della Patagonia. 
Queste balene migrano in queste acque fra 
Maggio e Dicembre, per l'accoppiamento e il 
parto, poiché le acque nel golfo sono più cal-
me e più calde che in mare aperto. Anche l'Or-
ca è visibile lungo la costa, nel mare aperto ol-
tre la penisola. 
L'interno della penisola è abitato da nandù, 
guanachi e maras. Nell'isola è presente anche 
una grande varietà di uccelli: almeno 181 specie, 66 delle quali migratorie, vivono nella regione, 
incluso il piccione Antartico. 
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Iguazu National Park 
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Argentina 
Date of Inscription: 1984 
Criteria: (vii)(x) 
Property : 55000 ha 
Province: Misiones - Region: Nord-Est 
S25 31 5 W54 8 
Ref: 303  
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Il Parco Nazionale dell'Iguazú (in spagnolo Par-
que Nacional Iguazú, in portoghese Parque Na-
cional do Iguaçu) è un parco nazionale situato al 
confine fra l'Argentina ed il Brasile e il confine è 
stabilito dall'omonimo fiume. La parte argentina 
del parco si trova nel nord della provincia di Mi-
siones, mentre la parte brasiliana del parco si 
trova nella parte sud-occidentale dello stato del 
Paraná. Si estende su un'area di circa 2.250 km², 
dei quali 550 in Argentina e Il parco venne creato 
nel 1934 e comprende uno dei più famosi pae-
saggi naturalistici di tutto il Sudamerica, le Casca-
te dell'Iguazú, immerse nella foresta tropicale. 
Sia la parte argentina che quella brasiliana del parco vennero inserite nell'elenco dei Patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO, la prima nel 1984 e la seconda nel 1986. 

La fauna del parco comprende numerose specie in pericolo d'estinzione, come giaguari, tapiri, 
ocelot, jaguarondi, formichieri e aquile della foresta. Altre specie che vivono entro i confini del 
parco sono il tucano, mammiferi come il coati e parecchie specie di farfalle. 

Il fiume Iguazú sfocia nel fiume Paraná 23 chilometri a 
valle delle cascate, dopo un percorso lungo 1.320 chi-
lometri. All'interno del parco diventa largo oltre 1.500 
metri; le sue rive sono popolate da alberi come l'Er-
ythrina crista-galli, il cui fiore è il simbolo dell'Argenti-
na. 

La regione del parco era abitata già 10.000 anni fa da 
cacciatori-raccoglitori, soppiantati nell'XI secolo dai 
Guaraní, i quali introdussero nuove tecniche agrarie. I 

Guaranì vennero a loro volta soppiantati dai conquistadores spagnoli e portoghesi nel XVI secolo, 
anche se il loro retaggio è ancora presenta in tutta la regione. Il primo europeo a visitare questa 
parte di Sudamerica fu Álvar Núñez Cabeza de Vaca nel 1542; nel 1609 giunsero i missionari ge-
suiti. 

La foresta, di tipo tropicale, è suddivisa in più livelli: il livello più alto è costituito da alberi alti ol-
tre 30m; al livello più basso si incontrano arbusti, piante e specie selvatiche di yerba mate. 
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Cueva de las Manos, Rio Pinturas  
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Argentina 
Date of Inscription: 1999 
Criteria: (iii) 
Patagonia Region, Santa Cruz Province 
S47 9 W70 40 
Ref: 936  
 
 



 
178 

La Cueva de las Manos (che in spagnolo significa 
Caverna delle Mani) è una caverna situata nella 
provincia argentina di Santa Cruz, 163 chilometri 
a sud della città di Perito Moreno, all'interno dei 
confini del Parco Nazionale Perito Moreno che 
comprende altri siti di importanza archeologica e 
paleontologica. 

La Caverna si trova nella valle del fiume Pinturas, 
in un luogo isolato della Patagonia a circa 100 
chilometri dalla strada principale. Essa è famosa 
(e infatti a questo deve il suo nome) per le inci-
sioni rupestri rappresentanti mani, che appertenevano al popolo indigeno di questa regione 
(probabilmente progenitori dei Tehuelche), vissuto fra i 9.300 e i 13.000 anni fa. Gli inchiostri 
sono di origine minerale, quindi l'età delle pitture rupestri è stata calcolata dai resti degli stru-
menti (ricavati da ossa) usati per spruzzare la vernice sulla roccia. 
La caverna principale è profonda 24 metri, con un ingresso largo 15 metri ed un'altezza iniziale di 
10 metri. All'interno della caverna il terreno è inclinato, in salita, mentre l'altezza si riduce a non 

più di 2 metri. 
Le immagini delle mani sono spesso in negativo, e ol-
tre a queste ci sono scene di caccia, esseri umani, 
lama, nandù, felini ed altri animali, nonché figure ge-
ometriche e rappresentazioni del sole. Dipinti simili, 
anche se in numero minore, sono presenti anche nel-
le caverne circostanti. Sul soffitto si trovano puntini 
rossi, ottenuti probabilmente da quelle popolazioni 
immergendo nell'inchiostro le bolas e tirandole suc-
cessivamente verso l'alto. I colori usati per dipingere 
le scene variano dal rosso (ottenuto dall'ematite) al 
bianco, nero e giallo. 

La maggior parte delle mani sono sinistre, il che suggerisce che i "pittori" tenessero gli strumenti 
che spruzzavano l'inchiostro con la destra. Le dimensioni delle mani sembrano quelle di un ra-
gazzino di 13 anni ma, considerando che probabilmente esse sono più piccole di quanto non fos-
sero in realtà, si pensa che le mani appartenessero a persone di qualche anno più vecchie: in 
questo caso potremmo trovarci di fronte ad un rito, lasciare l'impronta della propria mano sul 
muro della caverna (probabilmente sacra) poteva significare il passaggio dall'età infantile all'età 
matura. 
Nel 1999 la Cueva de las Manos è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNE-
SCO 
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Quebrada de Humahuaca 
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
Argentina 

Date of Inscription: 2003 
Criteria: (ii)(iv)(v) 
Property : 172116.4375 ha 
Buffer zone: 369648.8125 ha 
Province of Juyuy 
S23 11 59.5 W65 20 55.9 
Ref: 1116  
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La Quebrada de Humahuaca è un'ampia valle situata 
nella provincia di Jujuy nell'Argentina nord-orientale, a 
circa 1,500 km da Buenos Aires. È lunga circa 155 chilo-
metri, con orientamento nord-sud, delimitata dall'Alto-
piano Andino ad ovest e a nord, dalle colline sub-andine 
ad est, e dalle temperate Valles Templados a sud. 

Il nome quebrada (letteralmente "rotta") sta ad indicare 
una valle profonda o una gola. Prende il proprio nome da Humahuaca, una cittadina di 11.000 
abitanti che sorge nella media valle. Il Río Grande, che in inverno è completamente prosciugato, 
scorre copiosamente lungo la Quebrada in estate. 

La regione è sempre stata un crocevia per la comunicazio-
ne economica, sociale e culturale. È abitata da 10.000 an-
ni, fin dai primi insediamenti delle società di caccia-
raccolta, attestati dalla grande quantità di reperti preisto-
rici. Era una via di transito per le carovane al tempo 
dell'Impero Inca, nel XV secolo, e successivamente un im-
portante collegamento fra il Vicereame del Río de la Plata 
e il Vicereame del Perù, nonché il teatro di numerose bat-
taglie della Guerra d'Indipendenza Argentina. 

La Quebrada de Humahuaca è stata dichiarata Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO il 2 luglio 2003, e riserva della biosfera nel 2007. 
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Jesuit Block and Estancias of Còrdoba 
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Date of Inscription: 2000 
Criteria: (ii)(iv) 
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Il Blocco gesuita e le estancias di Córdoba (in spagnolo: 
Manzana Jesuítica y Estancias de Córdoba) sono un'ex 
missione gesuita costruita dai missionari a Córdoba, in 
Argentina; sono stati inseriti nell'elenco dei Patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO nell'anno 2000. 
Nella Manzana Jesuítica trovano sede l'Università di 
Córdoba (una delle più antiche del Sudamerica), la scuo-
la secondaria Monserrat, una chiesa e edifici adibiti a re-
sidenza. Per un simile progetto, i Gesuiti costruirono 6 

Estancias nella provincia di Córdoba chiamate Caroya, Je-
sús María, Santa Catalina, Alta Gracia, Candelaria e San 
Ignacio. 
Il complesso, fondato a partire dal 1615, dovette essere 
abbandonato dai Gesuiti nel 1767, dopo il decreto del re 
Carlo III di Spagna che li espelleva dal continente. A loro 
subentrarono i Francescani fino al 1853, quando i Gesuiti 
tornarono nelle Americhe. Nonostante ciò, la scuola e 
l'università vennero Ogni Estancia possiede la sua chiesa 
e il suo gruppo di edifici, attorno a cui si sviluppò la città 
(come per esempio Alta Gracia, la più vicina al blocco). 
L'Estancia di San Ignacio non esiste più. 
Le Estancias possono ovviamente essere visitate dai turi-
sti; esse ed altre si trovano lungo la cosiddetta Strada del-
le Estancias gesuite, lunga circa 250 chilometri. 
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Ischigualasto / Talampaya Natural Parks 
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Ischigualasto è un nome di origine quechua che 
significa il luogo ove tramonta la luna. Ischi-
gualasto è una formazione geologica, cui è as-
sociato un omonimo parco naturale, che si tro-
va nella provincia argentina di San Juan, nella 
parte nord-occidentale del paese, vicina al con-
fine con il Cile. Il Parco Provinciale Ischiguala-
sto si trova nel nord-est della provincia e al di 
là del suo confine settentrionale si trova il Par-
co Nazionale Talampaya (nella provincia argen-
tina di La Rioja): entrambi appartengono alla 
stessa formazione geologica, ed entrambi sono 
stati inseriti nell'elenco dei Patrimoni dell'u-
manità dell'UNESCO. 

La formazione geologica Ischigualasto contiene depositi del periodo Carnico, appartenente 
all'epoca geologica del Triassico (230 milioni di anni fa), con resti dei più antichi dinosauri 
conosciuti; questi fossili sono tra i più importanti del mondo per quanto riguarda numero, 
qualità ed importanza. Questo è l'unico posto nel mondo ove quasi tutto il Triassico è 
rappresentato in una sequenza indisturbata di depositi rocciosi. Questo è di grande aiuto per lo 
studio della transizione fra i dinosauri e gli antichi mammiferi. 
Le terre aride che circondano la 
formazione Ischigualasto sono conosciute 
come Valle della Luna a causa del loro 
aspetto aspro, lunare appunto. Nel 
Carnico questa era una pianura 
alluvionale vulcanicamente attiva, 
dominata da fiumi e con forti piogge 
stagionali. Tronchi pietrificati di 
Protojuniperoxylon ischigualastianus di 
oltre 40 metri d'altezza testimoniano che 
in quell'epoca vi era una ricca 
vegetazione. Sono state inoltre trovate 
felci fossili. 
I ritrovamenti più comuni del Parco sono 
rappresentati da fossili tetrapodi e da cinodonti. Benché i dinosauri rappresentino solo il 6% dei 
ritrovamenti, nel Parco sono stati trovati antichi esemplari di entrambi i grandi ordini di 
dinosauri, gli ornitischi e i saurischi. I fossili più numerosi di questi dinosauri sono rappresentati 
dagli herrerasauri, arcosauri carnivori. 
Agli inizi degli anni '90 a Ischigualasto è stato trovato un importante fossile di un dinosauro con 
caratteristiche primitive, chiamato Eoraptor lunensis. 
Il Parco Provinciale Ischigualasto si estende su di un'area di 603.7 km² ad un'altitudine di circa 
1.300 metri sul livello del mare. Nel Parco si trova una vegetazione tipica dei paesaggi desertici 
(arbusti, cactus e rari alberi) che copre il 10-20% dell'area. Il clima è molto secco, con piogge 
concentrate durante l'estate e temperature estreme (minime di -10 e massime di 45 gradi gradi). 
Qui nel pomeriggio spira un vento costante da sud con velocità tipiche comprese fra i 20 e i 40 
chilometri l'ora, a volte accompagnato da un forte vento di föhn. 
La prima descrizione paleontologica di Ischigualasto venne fatta nel 1930. Nel 1941 l'area venne 
studiata più approfonditamente, il che ha portato al ritrovamento di 70 specie di piante fossili. 
La regione ricevette per la prima volta il nome Valle de la Luna nel 1943, in una pubblicazione 
curata dall'Automobil Club Argentino. 



 
185 

Il primo cinodonte (un rettile che presenta alcune caratteristiche dei mammiferi) di Ischigualasto 
venne descritto nel 1946 dal dottor Cabrera dell'Università di La Plata, dopo che gli furono spedi-
ti alcuni campioni da parte di un geologo che stava facendo prospezioni carbonifere per conto 
della compagnia mineraria argentina. 
I lavori accademici e le prospezioni geologiche procedettero lentamente fino al 1958, quando il 
dottor Alfred Romer (un esperto in antichi mammiferi dell'Università di Harvard) scoprì, durante 
una spedizione, la ricchezza dei giacimenti di fossili.  
Nel suo diario egli scrisse: 

 
“È il piacere di ogni paleontologo alzarsi presto la mattina, lasciare la tenda e trovarsi 
immerso nel più straordinario cimitero di fossili che si possa immaginare.” 
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Presentazione del paese: IRAN 

 

info 
 
Nome completo del Paese: Repubblica Islamica dell’Iran 
Superficie: 1.648.000 kmq 
Popolazione: 68.278.826 
Capitale: Teheran 
Popoli: prevalentemente persiani e azerbaigiani 
Lingua: Persiano 
Religione: Musulmana 
Ordinamento dello Stato: Repubblica teocratica 
 

Territorio 
 
l territorio dell'Iran corrisponde alla parte occidentale dell'altopiano iraniano, che continua nelle 
alte terre afghaniche e pakistane.  
Tra le catene montuose dell'altopiano si aprono ampie depressioni più o meno profonde 
(deserti del Dasht-e-Kavir e del Dasht-e-Lut).  
Dall'Azerbaigian partono altri due sistemi montuosi: a Nord la catena dell'Elburz e a Sud, con svi-
luppo verso il Sud-Est, il sistema dello Zagros. I fiumi più lunghi sono tributari del baci-
no mesopotamico. Le regioni interne hanno clima arido con forti escursioni termiche; lungo le 
coste si hanno condizioni tropicali e subtropicali. 
 

Economia 
 
Tra il 1960 e il 1977, ha conosciuto un processo di industrializzazione finanziato dai proventi del 
petrolio, non accompagnato, però, da un adeguato aumento delle infrastrutture e da un suffi-
ciente sviluppo dell'agricoltura. A tutto questo vanno ad aggiungersi le tensioni politiche e reli-
giose che hanno dato vita a vari moti di protesta, la guerra con l'Iraq e il crollo del prezzo del pe-
trolio, accentuando le difficoltà della giovane nazione. Sebbene occupi il secondo posto mondia-
le per riserve petrolifere possedute, il paese ha così scarsa disponibilità di raffinare il prodotto da 
spendere eccessivamente nell'importazione di combustibile.  
Accanto al petrolio, di cui l'Iran è uno dei principali produttori mondiali, le risorse minerarie an-
noverano gas naturale, ferro, rame, carbone…  
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Patrimonio  del paese 
 

 Persepolis  

 Tchogha Zanbil  

 Takht-e Soleyman  

 Bam and its Cultural Landscape  

 Pasargadae  

 Soltaniyeh  

 Bisotun  

 Armenian Monastic Ensembles of Iran  

 Meidan Emam, Esfahan  
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Persepolis 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Repubblica Islamica dell’Iran 
Date of Inscription: 1979 
Criteria: (i)(iii)(vi) 
Fars 
N29 56 04 E52 53 25 
Ref: 114 
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Persepoli fu una delle cinque capitali della dinastia 
achemenide ed è situata a circa 50 kilometri a nord 
della attuale città di Shiraz nella provincia. 
La costruzione iniziò nel 520 a.C. sotto Dario I e durò 
quasi settant'anni. Il complesso non fu tuttavia mai 
terminato a causa dell'invasione da parte di Ales-
sandro Magno.  
La città fu costruita allo scopo di ospitare le celebra-
zioni del nuovo anno, solenni processioni composte 
dai rappresentanti dei paesi tributari.  
Nonostante sia stata abitata per oltre due secoli, le 
scalinate, i parapetti e i pavimenti non mostrano al-
cun segno di usura, e gli utensili di pietra dei palazzi 
sembrano non essere mai stati usati: molti pannelli 
preparati per ospitare iscrizioni regali rimasero vuo-
ti, tutto questo senza alcuna apparente spiegazione.  
Parsa è il sito archeologico più importante dei quat-
tro che troviamo nella zona; i suoi palazzi si ergono 
su una piattaforma alta più di 12 metri, occupata in 

gran parte da nove grandi strutture.  
L’odierno sito comprende una zona residenziale, un villaggio, una struttura a torre e un gruppo 
di tombe. Secondo fonti greche, ai piedi della piattaforma, separati da un fossato e all'interno di 
una doppia cinta muraria, si trovavano le residenze degli aristocratici, dei funzionari di corte, gli 
alloggi della servitù e dei soldati.  
La Porta delle Nazioni rappresenta l’accesso principale alla piattaforma, posta in cima ad una 
scalinata monumentale; un'antica strada tuttora visibile conduceva a nord e poi a est attorno al 
monte della Misericordia.  
l sito fu identificato per la prima volta nel 1620, e molti viaggiatori vi si fermarono nei secoli suc-
cessivi per ammirarne le rovine.  Si ritiene che Persepoli sia stata progettata come complesso u-
nitario, vista la coerenza architettonica delle costruzioni.  
Costituita da una grande corte centrale delimitata da colonne erette su basi a forma di fiore di 
loto capovolto, l'Apadana è il più grande e magnifico degli edifici del complesso; essa veniva usa-
ta per le grandi celebrazioni; vi si accede da nord e da est attraverso due scalinate monumentali 
e vi si trovano infinite teorie di rilievi finemente eseguiti che dovevano mostrare agli ospiti la po-
tenza del re dei re. Essi illustrano scene di festa e processioni dei rappresentanti delle ventitré 

nazioni soggette alla dinastia a-
chemenide che recano doni e 
tributi.  
Accanto all'Apadana, sul lato est, 
sorge la Sala del Trono (o Sala 
delle Cento Colonne), decorata 
con rilievi raffiguranti il re men-
tre amministra il potere oppure 
in combattimento contro esseri 
mostruosi e mitologici.  
Il Tesoro, situato a sud della Sala 
del Trono, è una sorta di magaz-
zino destinato a custodire i tribu-
ti che affluivano in città. 
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Tchoqua Zanbil 
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Choqa Zanbil (in persiano: 
 è il nome di un (ُچغاَزنبیل
antico complesso di edifici 
di epoca elamita che si tro-
va nella provincia 
di Khuzestan, in Iran.  
Si tratta di uno dei pochis-
simi esempi di ziqqurat al di 
fuori della Mesopotamia. 
La sua costruzione risale al-
la metà del XIII secolo a.C., 
su ordine del re Untash Na-
pirisha, al fine di onorare il 
dio Inshushinak.  
Il nome originario del com-

plesso era Dur Untash, che significa “La città di Untash”, anche se è improbabile che qui abbiano 
vissuto molte persone al di fuori dei sacerdoti e dei loro schiavi.  
Il sito è protetto da tre cerchia di mura concentriche che definiscono l'area principale della "cit-
tà", occupato pressoché interamente dalla grande ziqqurat, costruita su di un tempio quadrato 
preesistente costruito.  
Intorno ad essa si trovano undici templi dedicati a divinità minori.  
Si ritiene che il progetto originario prevedes-
se la costruzione di ventidue templi ma che, 
a causa della morte del sovrano, esso venne 
interrotto poiché i regnanti successivi non 
vollero proseguirne la realizzazione.  
Nella parte più esterna del complesso si tro-
vano alcuni edifici reali ed un palazzo funera-
rio, al cui interno trovano posto cinque tom-
be sotterranee di re. 
Benché la realizzazione del progetto origina-
rio venne bruscamente interrotta dopo la 
morte di Untash Napirisha, il sito non venne 
abbandonato per diversi secoli, fino a che 
non venne distrutto dal re assiro Assurbanipal nel 640 a.C..  
Alcuni storici ritengono, sulla base dei numerosi templi eretti a Choqa zanbil, che Untash Napiri-
sha volesse creare un nuovo centro religioso che rimpiazzasse quello di Susa ed unificasse il cul-
to degli dei delle regioni montuose dell'Elam con quello delle regioni pianeggianti. 
Fra il 1951 ed il 1962 vennero condotti estensivi scavi archeologici che riportarono alla luce il 
complesso di Choqa zanbil, la cui ziqqurat è considerata quella meglio conservata del mondo.  
Nel 1979 il sito è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell' UNESCO 
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Pasargadae 
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Pasargadae (in persiano: داگراساپ) è una 
città dell'antica Persia; il sito archeologico è 
stato inserito nel 2004 nell'elenco 
dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.  
Secondo alcune tavolette con iscrizio-
ni ritrovate nella vicina Persepoli, il nome 
originale della città era Batrakataš; 
l’appellativo odierno deriva dal-
la traslitterazione in greco antico del topo-
nimo in antico farsi Pâthragâda, il cui signi-
ficato è incerto.  
Le rovine di Pasargadae si trovano circa 87 
chilometri a nordest di Persepoli, nella pro-

vincia iraniana di Fars; essa fu la prima capitale dell'Impero achemenide, fondata da Ciro il Gran-
de nel 546 a.C.. 
L'odierno sito archeologico include il mausoleo di Ciro, la 
fortezza di Toll-e Takht (situata sulla cima di una collina), 
e le rovine di due palazzi reali con i loro giardini, uno dei 
primi esempi di giardino persiano che la storia registri.  
Recenti ricerche hanno mostrato come le fondamenta de-
gli edifici di Pasargadae fossero state progettate per resi-
stere ad un terremoto che oggi sarebbe classificato come 
di settimo livello nella scala Richter. 
Il monumento più famoso di Pasargadae è la tomba di Ci-
ro il Grande; essa è costruita su sei alti gradini che condu-
cono alla sepoltura vera e propria, la cui camera ha un'en-
trata bassa e stretta. Benché non ci siano prove certe per 
l'identificazione della tomba con quella di Ciro II di Persia, 
gli antichi storici greci riportarono che questa era la con-
vinzione di Alessandro Magno, il quale rese omaggio al 
mausoleo dopo il saccheggio e la distruzione di Persepoli. 
Flavio Arriano riporta nel II secolo (quindi molto dopo la 
morte di Alessandro Magno) che il macedone ordinò ad Aristobulus, uno dei suoi soldati, di en-
trare nell'edificio; qui egli trovò un letto d'oro, una tavola apparecchiata, una bara dorata, alcuni 
ornamenti impreziositi da pietre preziose ed un'iscrizione. Oggi non è visibile alcuna iscrizione e 
vi è un certo disaccordo sull'esatta interpretazione del testo. 
Durante la conquista islamica della Persia, quando l'esercito arabo si trovò di fronte alla tomba 

decise di distruggerla, poiché essa era consi-
derata in contrasto con i principi dell'Islam. 
L'edificio si salvò grazie al fatto che i suoi 
guardiani riuscirono a convincere il comandan-
te dell'esercito che la tomba non era stata co-
struita in onore di Ciro il Grande, bensì della 
madre del re Salomone. Come risultato di ciò 
l'iscrizione venne cambiata con un versetto 
del Corano e la costruzione stessa venne co-
nosciuta in seguito come "Qabr-e Madar-e Su-
laiman", cioè la tomba della madre di Salomo-
ne, nome ampiamente diffuso ancor oggi. 
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Quelle di Bisotun sono delle iscrizioni 
multi-lingue situate sul Monte Behi-
stun; esse sono composte da tre ver-
sioni dello stesso testo, scritto in tre 
diversi stili cuneiformi: antico persia-
no, elamitico e babilonese.  
Un ufficiale del British Army, li trascris-
se in due parti, a metà del 1800;  
Queste iscrizioni fecero per la scrittura 
cuneiforme quello che la stele di Roset-
ta fece per i geroglifici: fu il documento 
cruciale per decifrare un sistema di 

scrittura che si credeva perduto. 
Le iscrizioni misurano circa 15 metri di altezza e 25 di larghezza, e si trovano 100 metri sopraele-
vati su di un pendio calcareo rispetto alla strada che unisce la capitale dell'impero babilonese e 
di quello dei Medi.  
Il testo in antico persiano è composto da 414 linee divise in cinque colonne; l'elamitico conta 593 
righe in otto colonne, mentre il babilonese è di sole 112. L'iscrizione venne illustrata da un bas-
sorilievo a grandezza naturale di Dario I che 
maneggia un arco come simbolo di regalità, 
con il piede sinistro sul petto di una figura ste-
sa davanti a lui.  
La prima citazione storica delle iscrizioni fu 
fatta dal greco Ctesia di Cnido che ne annotò 
l'esistenza attorno al 400 a.C., parlando di un 
pozzo e di un bel giardino sotto alle iscrizioni 
dedicate dalla regina Semiramide a Zeus.  
Dopo la caduta dell'impero persiano e dei suoi 
successori, ed il declino della scrittura cunei-
forme, la natura delle iscrizioni venne dimen-
ticata e la storia delle sue origini cominciò a riempirsi di particolari inventati.  
Nel 1835 Henry Rawlinson, ufficiale della Compagnia Inglese delle Indie Orientali assegnato al-
lo Scià dell'Iran, iniziò a dedicarsi seriamente allo studio delle iscrizioni.  
Dal momento che il nome della città di Bisotun veniva anglicizzato in "Behistun", il monumento 
divenne noto con il nome di "Iscrizioni di Behistun". Nonostante la loro inaccessibilità Rawlinson 
riuscì a scalare il monte copiando l'iscrizione in antico persiano. Il testo in elamitico si trovava ol-
tre un crepaccio, ed il babilonese quattro metri sopra; entrambi erano difficili da raggiungere, e 
vennero rimandati a futuri studi. 
Rawlinson, insieme agli studentiEdward 
Hincks, Jules Oppert, William Fox Tal-
bot ed Edwin Norris, decifrò queste iscri-
zioni, arrivando a poterle leggere per in-
tero.  
In seguito vennero effettuate altre spe-
dizioni, una nel 1904 fu sponsorizzata 
dal British Museum, mentre nel 1948  ve 
ne fu un'altra iniziata dalla University of 
Michigan.  
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Meidan Emam, Esfahan 
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La piazza Naqsh-e jahān (ossia "L'immagine del mon-
do"), chiamata anche  Meidān-e Emām, è un luogo di 
notevole importanza storica e culturale che si trova 
nella città di Eṣfahān, in Iran e che nel 1979 è stata 
inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umani-
tà dell'UNESCO. 
 
Intorno alla piazza sorgono numerosi edifici risalenti 
all'epoca safavide, quali: la Moschea dello Scià, il pa-
lazzo Ali Qapu, la Moschea Sheikh Lotfallah e l'anti-
co Bazaar di Esfahan. 
La Moschea Sheikh Lotf Allah venne eretta fra 
il 1602 ed il 1619, durante il regno di Shah Abbas I. 
L'edificio è sormontato da una grande cupola il cui di-
ametro interno è di 12 metri, con appoggio su mura 
spesse 170 centimetri.  
Essa rappresenta l'aspetto più caratteristico della mo-
schea: il suo particolare interno (che richiama la coda 

del pavone) è costituito da piastrelle di diverse forme e dimensioni, alcune levigate altre ruvide, 
che vanno a formare un notevole effetto ottico con la luce penetrante dalle finestre del sotto-
stante tamburo. 
Palazzo Ali Qapul segna l'ingresso al vasto quartiere residenziale dei sovrani safavidi, che si svi-
luppa oltre la piazza; esso venne eretto agli inizi del XVII secolo su ordine di Abbas I, che lo utiliz-
zò per gli incontri con i visitatori importanti e con gli ambasciatori. L'edificio, a pianta rettangola-
re, si sviluppa su sei piani (per circa 48 metri di altezza) ed ha un vasto terrazzo nella sua parte 
frontale, con soffitto intarsiato so-
stenuto da colonne. 
All'interno del palazzo vi sono ric-
chi affreschi di Reza Abbasi (il pittore 
di corte di ‘Abbās I) e della sua scuo-
la, con numerosissimi motivi a sog-
getto naturalistico.  
Le porte e le finestre del palazzo era-
no in origine estremamente decora-
te, ma esse vennero quasi tutte sac-
cheggiate o distrutte durante i perio-
di di anarchia sociale che si sono suc-
ceduti nei secoli, con l'eccezione di 
un'unica finestra al terzo piano.  
Al sesto piano del palazzo si tenevano 
i ricevimenti reali e i banchetti.  
Qui si trovano le stanze più grandi di tutto il palazzo, con quella dedicata ai banchetti che ab-
bondava instucchi rappresentanti vasi e coppe di tutte le forme. Qui si trovava anche la cosid-
dettasala della musica, dove gruppi musicali e solisti erano soliti suonare e cantare.  
La Moschea dello Scià, rinominata “Moschea dell'Imam” dopo la rivoluzione irania-
na del1979, venne costruita nel 1611. Il portale dell'edificio è alto 27 metri ed è affianca-
to da due minareti di 42 metri. Tutte le mura dell'edificio sono decorate con tessere 
dimosaico di sette colori con un notevole effetto ottico. La porta di accesso, in legno ri-
coperto da strati di oro e argento, è decorato con alcuni poemi scritti in caratteri calli-
grafici nasta'liq. La moschea è dotata di 4 iwān o mihrab, dei quali il più grande è quello 
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che indica la direzione della Mecca. Dietro di esso si apre uno spazio ricoperto dalla più 
grande cupola della città. 
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Presentazione del paese : IRAQ 

 
info 
 
Nome completo del paese: Iraq (Repubblica irachena) 
Superficie: 437393 kmq 
Popolazione: Arabi (80%), Curdi 
Capitale: Baghdad 
Popoli: 26 783 383 (censimento luglio 2006) 
Lingua: arabo semitico & curdo 
Religione: Musulmana sunnita, Sciita (meridione) 
Ordinamento dello Stato: repubblica parlamentare federale democratica 
 

Territorio 
 
Il territorio del paese può essere diviso in tre regioni fisiche: la sezione settentrionale e nordo-
rientale, propaggine della catena dei monti Zagros, è montuosa e ospita il Keli Haji Ibrahim 
(3.607 m), il picco più elevato dell’Iraq; la zona nordoccidentale è occupata dalla cosiddetta Al-
Jazira (“l’Isola”), una vasta pianura di origine sedimentaria che, più a sud, lascia il posto al basso-
piano alluvionale formato dalle valli dei fiumi Tigri ed Eufrate, con terreni ricchi di humus e argil-
la; l’estrema porzione sudorientale, bagnata dal golfo Persico, presso il confine iraniano, è piatta 
e paludosa, mentre a ovest dell’Eufrate i rilievi si innalzano gradualmente fino al livello del de-
serto siriano.  
L’odierno Iraq occupa gran parte del territorio dell’antica Mesopotamia, la pianura che si esten-
de tra i fiumi Tigri ed Eufrate, un tempo collegati tra loro da una rete di canali di irrigazione. 
L’idrografia del paese è del tutto dominata dai bacini di questi due corsi che, attraversandolo da 
nord-ovest a sud-est, si uniscono circa 160 km a nord del golfo Persico formando lo Shatt al-
Arab, che sfocia nel bacino stesso. 
 

Economia 
 
L’Iraq vive da molti anni una gravissima crisi economica, oltre che politica, che comporta enormi 
sacrifici per la sua popolazione. Molti beni sono razionati, in particolare gli alimenti, i medicinali 
e l’energia elettrica e la mancanza di manutenzione agli impianti rende difficili gli approvvigio-
namenti di acqua potabile, con gravi conseguenze sanitarie. Si è pertanto sviluppato un vasto 
mercato nero, alimentato dalle merci importate aggirando l’embargo dai paesi vicini e soprattut-
to dalla Giordania.  
L'economia del paese si basa fortemente sull'esportazione di petrolio che però non basta ad e-
quilibrare la bilancia commerciale. 
L'agricoltura è tradizionalmente assai sviluppata, grazie all'abbondanza d'acqua, anche se strate-
gicamente condizionata dalle decisioni della Turchia che controlla l'alto corso del Tigri e dell'Eu-
frate. 
L'industria, comunque non particolarmente sviluppata, ha subito i maggiori danni dai conflitti 
bellici che hanno inoltre virtualmente azzerato il turismo, soprattutto culturale e archeologico.  
I mercati cittadini, e la negoziazione del prezzo dei beni, sono la forma comune di commercio. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Hatra   

 Ashur (Qal'at Sherqat)  

 Samarra Archaeological City  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
201 

Hatra 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iraq 
Date of Inscription: 1985 
Criteria: (ii)(iii)(iv)(vi) 
Property : 323.75 ha 
Governorate of Ninawa 
N35 35 17.016 E42 43 5.988 
Ref: 277rev  
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Hatra (in arabo Al Hadr), antica città fortificata della Mesopotamia, importante sito archeologico 
dell’Iraq, situato a sud-ovest di Mosul. Fondata dai parti nel I secolo a.C., la città fu il crocevia 
delle principali rotte carovaniere provenienti dagli avamposti romani di Palmira e Doura Europos 
e diretti in Cina e in India.  
Crogiolo di diverse culture e civiltà, da quella greca a quella romana, conobbe un rapido sviluppo 
e divenne la capitale della provincia di Araba, regno semiautonomo posto sotto l’influenza della 
Partia.  
L’antica Hatra era allora una fortezza ine-
spugnabile, protetta da una cerchia di mura 
lunga 7 km, rafforzata da 160 torri.  
Fallimentari furono i numerosi assedi cui i 
romani sottoposero la città, che respinse 
Traiano nel 116-117 e Settimio Severo nel 
200-201.  
Solo nel 240 il re persiano Shapur I riuscì a 
espugnarla, grazie alla complicità della figlia 
del re di Hatra.  
Con la sconfitta di Palmira nel 272 d.C. e la 
conseguente interruzione del commercio 
carovaniero, la città cadde in declino.  
Culla di diverse religioni semitiche, greche e mesopotamiche, negli anni di massimo splendore 
divenne un frequentato centro di pellegrinaggio, sede di templi e palazzi in cui si onoravano gli 
dei, da Ermes a Shamash. Tra questi il Palazzo Reale e il tempio di Baal, dio del Sole.  
Le vestigia dell’antica città, in particolare i templi in cui si mescolano le influenze architettoniche 
ellenistiche e romane con gli elementi decorativi di origine orientale, testimoniano la grandezza 
della civiltà dei parti.  
Il sito archeologico di Hatra, in cui sono stati rinvenuti importanti reperti archeologici e decorati-
vi dell’arte persiana, è iscritto dal 1985 nella lista dei World Heritage Sites.   
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Samarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iraq 
Date of Inscription: 2007 
Criteria: (ii)(iii)(iv) 
Property : 15058 ha 
Buffer zone: 31414 ha 
Samarra Township, Salah al-Din Governo-
rate 
N34 20 27.562 E43 49 24.755 
Ref: 276rev 
Inscription Year on the List of World 
Heritage in Danger: 2007 



 
 204 

Samarra è un'antica cit-
tà dell'Iraq situata sulla 
riva est del Tigri, a 100 
Km circa dalla capitale. 
Il sito è antichissimo: gli 
scavi archeologici, con-
dotti fra il 1907 e il 
1909 hanno attestato 
fin dal 5500 a.C. la pro-
duzione di ceramiche 
con coppe larghe ed 
aperte con decorazioni 
molto eleganti e la 
comparsa delle prime 
conoscenze metallurgi-
che (rame). 
Nel 690 a.C. il re assiro 
Sannacherib vi costruì una fortezza; la città si chiamava Surmarrati, un nome di origine aramaica. 
Nell' 835, il califfo al-Mu‘tasim decise di renderla sua capitale. Vi si trasferì con le sue nuove 
truppe "turche" abbandonando la vecchia capitale di Baghdad, dove i suoi soldati avevano crea-
to gravi problemi alla popolazione. 

La città fu una delle più suntuose me-
tropoli dell'intero emisfero boreale e 
ospitò la più vasta moschea che il 
mondo islamico abbia mai conosciuto, 
chiamata la Grande Moschea del Ve-
nerdì, ricoperta da maioliche smaltate 
e fiancheggiata da 44 torri, era circon-
data da mura alte 260 metri; di essa 
rimangono oggi le sole parti esterne e 
il gigantesco minareto, detto Malwiyya 
ovvero la “spirale”, splendida metafora 
architettonica per indicare la forma i-
spirata alla ziggurat mesopotamica. Il 
diametro alla base è di 33 metri e si re-

stringe a mano a mano che si sale verso l’estremità.  
La tradizione vuole quando fu ultimata il Califfo al-Mu'tasim salì sulla 
sommità in groppa ad un asino bianco. 
In prossimità del corso del fiume Tigri, sorgeva il palazzo di 
Ma'shouq, residenza del Califfo, di cui rimangono solo tre grandi 
porte. 
Nella città si trova anche la moschea Al-Askari uno dei siti più sacri 
per gli sciiti, dove sono custodite le tombe di due dei 12 imam più 
venerati, Ali al-Hadi e il figlio di questi Hassan Al-Askari, detto 
“l’integerrimo”.   
La cupola del santuario, ricoperta da lastre d’oro, è stata gravemen-
te danneggiata da un attentato il 22 febbraio 2006 mentre i 2 mina-
reti, già fortemente compromessi, sono crollati nel giugno del 2007. 
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Ashur (Qal’at Sherqat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iraq 
Date of Inscription: 2003 
Criteria: (iii)(iv) 
Property : 70 ha 
Buffer zone: 100 ha 
Governorate of Salah ad Din 
N35 27 32.004 E43 15 34.992 
Ref: 1130 
Ref: 276rev 
Inscription Year on the List of World 
Heritage in Danger: 2003 
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Ashur (conosciuta anche come 
Qal'at Shirqat) era l'antica ca-
pitale dell'Assiria. Le rovine 
della città sono situate sulla ri-
va occidentale del fiume Tigri, 
a nord della confluenza con il 
tributario Zab, nell'odierno I-
raq. Il sito di Assur è stato di-
chiarato patrimonio dell'uma-
nità dalle Nazioni Unite, ma 
nel 2003 è stato anche inserito 
nella lista dei siti in pericolo, a 
causa della guerra in corso in 
Medio Oriente e per la propo-
sta di costruzione di una diga 
che avrebbe distrutto la località. 
L'esplorazione del sito iniziò nel 1898 su iniziativa di alcuni archeologi tedeschi: gli scavi furono 
iniziati nel 1900 da Walter Andrae, che diede un impulso notevole all'esplorazione archeologia 
dell'area, tentando di individuare le fasi dello sviluppo urbanistico e le relative correlazioni cro-
nologiche; elementi che l'archeologia avrebbe adottato qualche decennio dopo. Gli scavi furono 
portati avanti per ben dieci anni, fin dal 1903. La maggioranza dei reperti ritrovati furono portati 
al Pergamonmuseum di Berlino, dove oggi sono ancora esposti.  
Gli scavi rivelarono che il sito della città fu occupato dalla metà del III millennio a.C., in epoca an-
cora sumera, prima che emergesse il regno assiro.  
I resti più antichi della città furono scoperti nelle fondamenta del tempio della dea Ištar. 
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Presentazione del paese: AFGHANISTAN 

info 
 
Nome completo del paese:  Repubblica Islamica dell'Afghanistan 
Popolazione: 31.889.923 
Capitale: Kabul 
Popoli: Pashtun, Tagiki, Hazara 
Lingua: Pashtu, Persiano 
Religione: musulmana sunnita 
Ordinamento dello stato: Repubblica presidenziale 
 

Territorio 
 
Privo di sbocchi sul mare e prevalentemente montuoso, il territorio è dominato dall'Hindukush, 
che taglia in due il paese: verso nord-est il sistema si salda con i massicci del Pamir e del Karako-
ram, mentre a sud-est si congiunge con i monti Sulaiman, in cui si aprono i passi di Khyber e Bo-
lan, vie d'accesso all'India e importanti «porte storiche» dell'Asia. 
L'Hindukush prosegue a ovest con il massiccio del Koh-i-Baba e la catena delParopamiso, collega-
ta ai rilievi marginali dell'Iran; più a sud, si apre a ventaglio in una serie di catene parallele che 
digradano verso l'altopiano desertico del Rigestan e la depressione salina del Sistan. 
Nell'estremità settentrionale del paese si estende una limitata area pianeggiante - la regione sto-
rica della Battriana o Turkestan afghano - lambita dall'Amudar'ja. 
La maggior parte dei fiumi (Helmand, Hari, Morghab) ha origine dalle catene centrali e defluisce 
nei bacini desertici meridionali, con la sola eccezione del Kabul, tributario dell'Indo. 
 
 

Economia 
 
L'economia afghana, una tra le più povere del pianeta, risente del regime talebano, ed è stata 
profondamente sconvolta dall'inizio dell'ultima guerra ma anche dalle guerre che l'hanno prece-
duta. La produzione di oppio, illegale in altri paesi ma presente per necessità qui, è fra le più fa-
mose del mondo e, da sola, fornisce per adesso circa un terzo del prodotto interno lordo dell'in-
tero paese, ed è comunque in continua espansione.  
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Patrimonio  del paese 
 

 Minaret and Archaeological Remains of Jam 

 Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley 
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Cultural Landscape and Archaeological 
Remains of the Bamiyan Valley 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Afghanistan 
Date of Inscription: 2003 
Criteria: (i)(ii)(iii)(iv)(vi) 
Property : 158.926498 ha 
Buffer zone: 341.950012 ha 
Bamiyan Province, Bamiyan District 
N34 50 48.984 E67 49 30.9 
Ref: 208rev 
Inscription Year on the List of World  
Heritage in Danger: 2003 
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I Buddha di Bamiyan sono due enor-
mi statue rappresentanti la divinità 
musulmana, scolpite più di 1500 anni 
fa da una setta buddista nelle pareti 
di roccia del Bamiyan in Afghanistan. 
Nel 2003 vennero inseriti, insieme 
all'intera zona archeologica circo-
stante e al paesaggio culturale, nella 
lista dei Patrimoni mondiali dell'u-
manità dell'UNESCO, che si è impe-
gnata, insieme ad altre nazioni, a re-
staurare i due monumenti. 
I corpi principali delle statue furono 
sbozzati direttamente nella monta-
gna, mentre i dettagli furono model-

lati mediante fango misto a paglia e poi ricoperti di stucco. Questa copertura, andata quasi com-
pletamente perduta già da tempo a causa degli agenti atmosferici, era originariamente dipinta 
per enfatizzare le espressioni del viso, le mani e le pieghe delle vesti.  
Le parti inferiori delle braccia delle statue furono costruite mediante la medesima tecnica di fan-
go misto a paglia e supportate da armature in legno.  
Si pensa che la parte superiore dei volti fossero costituite da grandi maschere in legno.  
Bamiyan si trova sul percorso della Via della seta, un itinerario mercantile che univa i commerci 
della Cina con quelli dell'Asia centrale e meridionale, del Medio Oriente e dell'Europa. 
Si pensa che le due statue siano state costruite nel III e nel V secolo dai Kushan e da-
gli Eftaliti all'apice dei loro imperi.  
Da queste due tribù indoeuropee si è nel tempo formata la base delle popolazioni Pashtun, il 
gruppo etnico da cui provenne poi il seguito dei Talebani. 
Benché le statue dei due Buddha siano state quasi completamente distrutte, i loro profili e alcu-
ne loro fattezze sono tuttora riconoscibili nelle cavità, è inoltre  possibile per i visitatori esplorare 
le caverne dei monaci e i passaggi che le uniscono, ammirandone i mosaici. 
Come parte dello sforzo internazionale per rico-
struire l’Afghanistan dopo la guerra contro i Ta-
lebani, il governo del Giappone e alcune altre 
organizzazioni si sono impegnate nella ricostru-
zione delle due grandi statue di Buddha. 
Tuttavia la restaurazione del sito non è stata 
considerata prioritaria dall'UNESCO e probabil-
mente i Buddha non saranno mai ricostruiti.  
Il governo afgano ha chiesto all’artista giappo-
nese Hiro Yamagata di ricreare i Buddha di Ba-
miyan usando 14 raggi laser che proiettino le 
immagini delle statue nelle nicchie in cui erano 
stati scolpiti.  
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Minaret and Archaeological Remain of Jam 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Afghanistan dopo 
Date of Inscription: 2002 
Criteria: (ii)(iii)(iv) 
Property : 70 ha 
Buffer zone: 600 ha 
Shahrak District, Ghur Province 
N34 23 47.6 E64 30 57.8 
Ref: 211rev 
Inscription Year on the List of World 
Heritage in Danger: 2002 
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Il sito archeologico si trova 
nell'Afghanistan occidental

e, nel distretto di Shahrak, 
a sua volta nella provincia 
di Ghowr, vicino al fiu-
me Hari Rud. 
l minareto, alto 65 metri e 
circondato da montagne al-
te fino a 2400 metri, è inte-
ramente costruito 
con mattoni cotti in forna-
ce; è famoso per la sua in-
tricata decorazione consi-
stente di mattoni, stucchi e 
tegole smaltate a vetro, 
decorazione che consiste di 

strisce alternate di calligrafia Kufa e Nashk, disegni geometrici e versetti tratti dal Corano. 
La sua bellezza è dovuta allo slancio e alla leggerezza dell'architettura in un paesaggio brullo ma 
spettacolare di una valle che si apre tra montagne imponenti. 
Per secoli il minareto rimase celato nell'oblio, fino a che non venne riscoperto nel 1886, non eb-
be però le attenzioni del mondo fino al 1957.  
La struttura circolare del minareto poggia su una base ottagonale; esso aveva due terrazzi in le-
gno ed era sormontato da una lanterna.  
Si pensa che esso abbia ispirato la costruzione del Qutb Minar a Delhi, il più alto minareto in 
mattoni del mondo, anch'esso inserito nell'elenco dei Patrimoni 
dell'umanità.  
Quello di Jam appartiene ad un gruppo di circa 60 minareti e torri 
costruiti fra l'XI e il XIIIsecolo nell'Asia centrale, in Iran e 
in Afghanistan. Si pensa che i minareti fossero i simboli della vitto-
ria e diffusione dell'Islam, mentre le torri fossero solo punti di con-
fine. 
Jam si trova probabilmente sull'antico sito della capitale estiva della 
dinastia dei Ghuridi: Firuzkuh.  
L'iscrizione araba che potrebbe datare il Minareto non è chiara, così 
questa costruzione potrebbe risalire al 1193 o, più probabilmente, 
al 1174 e che facesse parte della Moschea del Venerdì di Firuzkuh. 
Attualmente Jam è minacciato da erosione, infiltrazioni d'acqua e 
inondazioni, a causa della sua vicinanza con i fiumi Hari Rud e Jam 
Rud; di non secondaria importanza sono i terremoti che avvengono 
con frequenza in questa regione.  
La torre ha iniziato nel recente passato a pendere, ma si è procedu-
to ad un lavoro di stabilizzazione per eliminare i pericoli di crollo. 
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Presentazione del paese:  MESSICO 

info 
 
Nome completo del paese: Stati Uniti Messicani 
Fuso orario: 7 ore in meno rispetto l’Italia 
Superficie: 1.958.201 Kmq 
Popolazione: 103.400.165 ab. 
Capitale: Città del Messico, 8.681.400 ab. 
Popoli: Meticci (60%), Amerindi (30%), Bianchi (9%) 
Lingua: Spagnolo e 62  lingue indigene principali 
Religione: 90% cattolica, 6% protestante 
Ordinamento dello Stato: Repubblica federale 
Moneta: Peso messicano 
 

Territorio 
 
Il Messico si estende nella parte meridionale del Nordamerica, restringendosi a sud nell’istmo di 
Tehuantepec, per proseguire verso nord-est fino alla penisola dello Yucatàn. A ovest e a sud è 
delimitato dall’Oceano Pacifico, mentre a est si affaccia sul Golfo del Messico e sul Mar dei Ca-
raibi; lo stato confina con gli USA a nord, con il Guatemala e il Belize a sud-est. 
Il territorio del Messico, quasi per metà situato ad un’altitudine superiore ai 1500 metri, è costi-
tuito prevalentemente da un altopiano affiancato da due catene montuose longitudinali, la Sier-
ra Madre Occidentale e la Sierra Madre Orientale. 
Dalla costa del Pacifico alla costa del Golfo del Messico l’altopiano meridionale è attraversato dal 
Sistema Vulcanico Trasversale, che divide la parte centro-settentrionale da quella meridionale 
del paese; i numerosi coni vulcanici costituiscono le massime altitudini messicane: il Citlaltépetl 
(Montagna Stella), detto anche Pico de Orizaba, tocca i 5.700 m ed è la vetta più elevata.  
Il Messico comprende anche la penisola della Bassa California, che dalla costa pacifica setten-
trionale si allunga verso sud, e la Penisola dello Yucatàn, costituita da un piatto tavolato calcare-
o, che separa il Golfo del Messico dal Mar dei Caraibi. 
 

Economia 
 
Il sottosuolo messicano è assai ricco di minerali, tra i quali ferro, rame, gesso, argento, oro, 
piombo, oltre che di petrolio, che negli anni ’70 diede un enorme impulso allo sviluppo del pae-
se; una grave recessione agli inizi degli anni ’80, dovuta a un calo del prezzo del greggio, seguita 
da un catastrofico terremoto nell’area della capitale, ha messo in ginocchio l’economia messica-
na. Successivamente il Messico si è lentamente ripreso, ma su di esso grava ancora un enorme 
debito pubblico; inoltre , l’economia nazionale dipende in modo eccessivo da quella degli USA, 
che assorbono l’83% delle esportazioni e forniscono il 60% degli investimenti. L’agricoltura occu-
pa gran parte della popolazione e fornisce il 10% del PIL, i principali prodotti sono mais e fagioli, 
altri cereali, piante tessili, tabacco, caffè, cacao, canna da zucchero, frutta tropicale. Anche 
l’allevamento, la pesca, la silvicoltura e l’apicoltura hanno un ruolo importante. 
L’industria  manifatturiera è una delle voci principali dell’intera economia messicana, tanto che 
impiega un decimo della popolazione attiva e fornisce il 26% del PIL. Altri comparti industriali 
importanti sono l’idroelettrico, il metallurgico, il tessile, l’agroalimentare e il petrolchimico. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Historic Centre of Mexico City and Xochimilco  

 Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán  

 Historic Centre of Puebla  

 Pre-Hispanic City and National Park of Palenque  

 Pre-Hispanic City of Teotihuacan  

 Sian Ka'an  

 Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines  

 Pre-Hispanic City of Chichen-Itza  

 Historic Centre of Morelia  

 El Tajin, Pre-Hispanic City  

 Historic Centre of Zacatecas  

 Rock Paintings of the Sierra de San Francisco  

 Whale Sanctuary of El Vizcaino  

 Earliest 16th-Century Monasteries on the Slopes of Popocatepetl  

 Historic Monuments Zone of Querétaro  

 Pre-Hispanic Town of Uxmal  

 Hospicio Cabañas, Guadalajara  

 Archeological Zone of Paquimé, Casas Grandes  

 Historic Monuments Zone of Tlacotalpan  

 Archaeological Monuments Zone of Xochicalco  

 Historic Fortified Town of Campeche  

 Ancient Maya City of Calakmul, Campeche  

 Franciscan Missions in the Sierra Gorda of Querétaro  

 Luis Barragán House and Studio  

 Islands and Protected Areas of the Gulf of California  

 Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila  

 Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)  

 Monarch Butterfly Biosphere Reserve  

 Protective town of San Miguel and the Sanctuary of Jesús Nazareno de Atotonilco  



 
215 

Pre-Hispanic City of Teotihuacan  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
Mexico 

Date of Inscription: 1987 
Criteria: (i)(ii)(iii)(iv)(vi) 
Municipalities of Teotihuacan De Arista 
and San Martin De Las Piramides 
N19 41 30 W98 50 30 
Ref: 414  
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Teotihuacán è il più grande sito archeo-
logico precolombiano del Nord America. 
La città è situata in Messico nel comune 
di San Juan. È stata dichiarata Patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO nel 1987.  
Il nome Teotihuacan fu dato alla città da-
gli Aztechi solo secoli dopo la sua caduta, 
e viene tradotto come "il luogo dove gli 
uomini diventano dei". Non si conosce 
con certezza il nome originario, ma in al-
cuni testi geroglifici della regione Maya 
compare definita come "puh", ovvero la 
"regione dei canneti". I primi anni della 
storia di Teotihuacan sono avvolti nel mistero, e l'origine dei suoi fondatori è tuttora oggetto di 
discussione. Per molti anni gli archeologi hanno creduto che fosse stata costruita dal popolo dei 
Toltechi, una delle più antiche civiltà messicane. Questa teoria si basava sul ritrovamento di al-
cuni scritti di origine azteca che attribuivano appunto ad essi l'origine del sito. Tuttavia, il termi-
ne Nahuatl "Toltec" significa "grande maestro artigiano" e potrebbe non essere sempre stato 
usato solo per fare riferimento alla civiltà tolteca. Inoltre Teotihuacan risale ad un'epoca prece-
dente a quella della civiltà Tolteca, escludendola quindi dal novero dei possibili fondatori. Alcuni 
studiosi candidano come fondatori di Teotihuacan il popolo dei Totonac, ma il dibattito è co-
munque ancora aperto.  
L'edificazione di Teotihuacán, che secondo la leggenda sorge nel luogo dove gli dei si riunirono 
per progettare la creazione dell'uomo, iniziò verso il 300 a.C., mentre la Piramide del Sole fu co-
struita circa nel 150 a.C.. La città raggiunse il culmine del suo splendore nel periodo compreso 
tra il 150 e il 450, quando fu il centro principale di un'importante cultura che dominò l'America 
Centrale, esercitando un potere ed un'influenza paragonabili a quelli dell'antica Roma. Nel mo-
mento di massimo sviluppo aveva un'ampiezza di più di 30 km², e probabilmente ospitava una 
popolazione di oltre 150.000 persone. I vari quartieri cittadini ospitavano uomini provenienti da 
tutto l'impero Teotihuacano. In città sono del tutto assenti fortificazioni o costruzioni ad uso mi-
litare: la sua influenza veniva infatti maggiormente esercitata per mezzo dei commerci e della re-
ligione piuttosto che delle conquiste militari. Lo stile architettonico di Teotihuacan fornì un 
grande contributo alla cultura centroamericana in generale. Ad esempio qui hanno avuto origine 
le piramidi a gradoni, che furono assolutamente fondamentali nell'architettura Azteca e Maya. Il 

metodo con cui è stata costruita è chiamato "talud-tablero", in 
pratica, un pannello rettangolare (tablero) viene sistemato sopra 
ad un piano inclinato (talud).  
Sfortunatamente non si conoscono testi scritti nell'antica lingua 
di Teotihuacán (e non si sa neppure se siano in effetti mai esisti-
ti), ma si trovano occasionali riferimenti alla città sulle iscrizioni 
dei monumenti Maya che ci mostrano come la nobiltà di Teoti-
huacán si sia spostata fino alle zone dell'odierno Honduras, ed 
abbia contratto matrimoni unendosi con le famiglie dei sovrani 
locali. Tutto ciò che comunque possiamo desumere della cultura 
di Teotihuacán, viene tratto dai bassorilievi che decorano le ve-
stigia di questa e altre antiche città, più alcuni altri, come gli af-
freschi Wagner, che si trovano in collezioni private. Nei tempi 
passati si credeva che, in un qualche momento nel corso del 7° 
od 8° secolo, la città fosse stata saccheggiata e bruciata da un 
popolo invasore, probabilmente i Toltechi.  



 

217 

Prove archeologiche più recenti sembrano invece indicare che gli incendi furono circoscritti agli 
edifici e alle residenze riservate alla nobiltà: i bassifondi e i quartieri più poveri risultano, al con-
trario, essere rimasti quasi intatti. Si sa che l'opera di distruzione in città si concentrò sulle prin-
cipali strutture cittadine, localizzate lungo il Viale dei Morti, simbolo del potere: alcune statue, 
in particolare, sembrano essere state metodicamente distrutte, e i loro frammenti volontaria-
mente dispersi. Il declino di Teotihuacan è stato anche messo in relazione con la siccità causata 
dai cambiamenti climatici avvenuti negli anni 535 - 536. Questa teoria si basa sull'analisi dei resti 
umani trovati negli scavi, che mostra un aumento degli scheletri di persone ancora in giovane 
età con segni di denutrizione, risalenti al 6° secolo.  
Gli altri centri vicini, come Cholula, Xochicalco e Cacaxtla, tentarono presto di riempire il vuoto di 
potere creato dal declino di Teotihuacan. Potrebbero anche aver creato un'alleanza contro Teo-
tihuacan per ridurne il potere e l'influenza. Lo stile artistico e architettonico rinvenuto in questi 
siti mostra il tentativo di imitare quello Teotihuacan, ma anche una più eclettica fusione di moti-
vi stilistici ed iconografici provenienti da altre parti del Centroamerica, specialmente dalle regio-
ni Maya. Prove archeologiche dimostrano che la città di Teotihuacan fu abitata da genti di varie 
etnie, e che esistevano quartieri distinti per gli Zapotec, i Mixtec, i Maya e per i Nahua. I Totonac 
sostennero comunque sempre di essere stati loro a costruirla, una tradizione proseguita in tempi 
successivi dagli Aztechi. La religione praticata a Teotihuacan era simile a quelle di altre civiltà 
centroamericane. Si adoravano molti dei comuni come il Serpente Piumato e il Dio della pioggia. 
Teotihuacan era un importante centro religioso, e probabilmente la classe sacerdotale esercitava 
largamente anche il potere politico.  
Come succedeva in altre culture della regione, anche qui si praticavano sacrifici umani : durante 
gli scavi delle piramidi sono stati trovati i resti sia di uomini che di animali offerti in sacrificio agli 
dei. Sui lati dell'ampio viale centrale della cit-
tà, chiamato "Viale dei Morti" (traduzione 
del nome Nahuatl Miccaohtli), sorgono anco-
ra imponenti edifici cerimoniali, tra i quali 
l'immensa Piramide del Sole (la seconda per 
grandezza tra le piramidi del nuovo mondo 
dopo la Grande piramide di Cholula), la Pi-
ramide della Luna, e molte altre piattaforme 
costruite con lo stile talud-tablero.  
Gli Aztechi credevano che queste ultime fos-
sero tombe, e da quest'idea trassero il nome 
assegnato al viale. Oggi sappiamo che che si 
trattava di altari cerimoniali, sopra i quali ve-
nivano eretti dei templi. Più avanti, lungo il Viale dei Morti, si trova l'area conosciuta come La 
Cittadella che comprende il Tempio del Serpente Piumato, oggi piuttosto rovinato.  
Quest'area consisteva in una vasta plaza circondata da templi che rappresentava il fulcro politi-
co-religioso della città. Il nome Cittadella le è stato attribuito dagli Spagnoli, che credettero si 
trattasse di una fortezza. Nei palazzi che si trovano vicino ai templi vivevano molti degli abitanti 
di Teotihuacan più ricchi e potenti. Il più grande di questi ha una superficie di più di 3300 m2. La 
gente comune viveva invece in grandi costruzioni residenziali, paragonabili alle insule romane, 
che sorgevano un po' in tutto il resto della città. Molti di questi edifici contenevano anche botte-
ghe laboratori artigianali che producevano e vendevano oggetti di ceramica e altri beni. La di-
sposizione geografica di Teotihuacan è un ottimo esempio di pianificazione urbana centroameri-
cana: il posizionamento degli edifici è, in accordo con le convinzioni dell'epoca, una rappresenta-
zione simbolica dell'universo. La città abbandonata fu meta di pellegrinaggi in epoca azteca, du-
rante la quale era considerata legata al mito di Tollan, il luogo dove era stato creato il sole. In se-
guito, anche i primi conquistadores spagnoli ne rimasero sorpresi ed affascinati. 
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Pre-Hispanic City of Chichen-Itza  
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Chichén Itzá è un importante complesso ar-
cheologico maya situato nel Messico, nel 
nord della penisola dello Yucatan. Le rovine, 
che si estendono su un'area di 3 km², appar-
tenevano a una grande città che fu uno dei 
più importanti centri della regione intorno al 
periodo epiclassico della civiltà maya, fra il 
VI e l'XI secolo. Il sito comprende numerosi 
edifici, rappresentativi di diversi stili archi-
tettonici; fra i più celebri si possono indicare 
la piramide di Kukulkan (nota come El Castil-
lo), l'osservatorio astronomico (il Caracol) e 
il Tempio dei guerrieri. Il sito di Chichén Itzá 
è stato dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO nel 1988.  
Il nome Chichén Itzá deriva dalle parole chi ("bocca") e ch'en ("pozzo"), e significa letteralmente 
"Alla bocca del pozzo degli Itza". Gli Itza erano un gruppo etnico che aveva una posizione politica 
ed economica predominante nella parte settentrionale dello Yucatan.  
La città esisteva certamente prima dell'arrivo degli Itza nella penisola, e aveva un altro nome, 
come si desume per esempio da alcuni riferimenti nei Libri di Chilam Balam.  
In uno Yucatan prevalentemente arido la presenza di due larghi e profondi pozzi naturali, chia-
mati cenotes, che forniscono acqua in abbondanza, ha reso il sito particolarmente attraente per 
l'insediamento. Secondo le fonti post-conquista, i Maya precolombiani compivano sacrifici al dio 
della pioggia Chaac, gettando nel cenote sia manufatti che esseri umani. Il console statunitense 
Edward Herbert Thompson dragò il cenote negli anni tra il 1904 e il 1910, portando alla luce ma-
nufatti d'oro, di giada e di ceramica, così come resti umani con ferite compatibili con l'ipotesi dei 
sacrifici.  
Verso la fine del periodo medio classico e agli inizi del periodo classico finale il sito divenne una 
grande capitale regionale, centralizzando e dominando politicamente, culturalmente ed econo-
micamente la vita nelle pianure settentrionali dei Maya.  
L'ascesa di Chichén Itzá viene messa in relazione con il declino dei principali centri Maya delle 
pianure meridionali, come ad esempio Tikal. 
Alcune fonti indicano che intorno al 987 d.C. un re Tolteco di nome Quetzalcoatl arrivò in armi 
dal Messico centrale e, con l'aiuto di alleati locali, fece di Chichén Itzá la sua capitale, una secon-
da Tula. L'arte e l'architettura di questo periodo mostrano un interessante mescolanza di stili 
Maya e Toltechi. Tuttavia la recente ridatazione del declino di Chichén Itzá indica che essa è in 
gran parte un sito del periodo classico finale, mentre Tula rimane un sito del primo periodo po-
stclassico, rovesciando la direzione di possibile influenza. Al contrario di altre città Maya del pri-
mo periodo classico, Chichén Itzá non era governata da un singolo individuo o da una singola di-
nastia. L'organizzazione politica della città era invece strutturata attraverso un sistema cosiddet-
to multepal, caratterizzato dal governo di un consiglio composto dai membri delle famiglie più 

importanti. Chichén Itzá al suo apogeo era la maggiore potenza eco-
nomica delle terre Maya settentrionali. Sfruttando le rotte marittime 
che circondavano la penisola dello Yucatan per mezzo del sito portua-
le di Isla Cerritos, la città riusciva a ottenere materie prime non dispo-
nibili localmente, come l'ossidiana dalle regioni del Messico centrale e 
l'oro dalle regioni del Centroamerica più a sud. Le cronache Maya ri-
portano nel 1221 una rivolta con una conseguente guerra civile, e le 
prove archeologiche sembravano confermare che le coperture lignee 
del grande mercato e del Tempio dei Guerrieri bruciarono all'incirca in 
quel periodo. Per Chichén Itzá iniziò il declino come città dominante 
dello Yucatan, soppiantata da Mayapan.  
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Questa cronologia è stata tuttavia drasticamente rivista 
in anni più recenti. Da un lato una migliore conoscenza 
archeologica sui cambiamenti della ceramica nella re-
gione, dall'altro un maggior numero di reperti databili 
con la tecnica del radiocarbonio giunti dagli scavi a Chi-
chén Itzá , hanno spostato la datazione del declino della 
città all'indietro di due secoli, intorno al 1000 d.C.  

Questa nuova datazione lascia un intervallo temporale 
inspiegato tra la caduta di Chichén Itzá e il sorgere del 
suo successore Mayapan.  

La città non fu mai completamente abbandonata, tuttavia la popolazione diminuì e nessuna 
nuova importante costruzione venne eretta dopo il collasso politico. Il cenote sacro rimase co-
munque un luogo di pellegrinaggio.  
La riscoperta di Chichén Itzá è opera dell'esploratore statunitense John Lloyd Stephens che nel 
suo libro Incidents of Travel in Yucatan (1843), descrisse la prima esplorazione del sito, col corre-
do delle illustrazioni dell'inglese Frederick Catherwood. Nel 1894 il console degli Stati Uniti E-
dward H. Thompson acquistò l'intera area su cui sorgevano le rovine di Chichen Itzá, e durante i 
30 anni successivi esplorò l'antica città. Le sue scoperte includono il più antico rilievo datato so-
pra l'architrave del Tempio delle Serie Iniziali e lo scavo di diverse tombe nell'Ossario ma 
l’archeologo è tuttavia principalmente ricordato per aver dragato il Cenote Sagrado negli anni 
dal 1904 al 1910, dal quale egli portò alla luce manufatti in oro, rame e giada intagliata, nonché i 
primi esempi di quelle che si ritenevano abbigliamento e armi dei Maya. Thompson spedì la gran 
parte dei reperti al Museo Peabody della Harvard University. Nel 1913 l'archeologo Sylvanus G. 
Morley persuase la Carnegie Institution a finanziare un esteso programma di scavi a Chichén Itzá, 
che includeva la mappatura completa delle rovine e il restauro di diversi monumenti. La rivolu-
zione messicana e l'instabilità politica che ne seguì impedì l'inizio dei lavori fino al 1924. Nel cor-
so di 10 anni i ricercatori della Carnegie scavarono e restaurarono il Tempio dei Guerrieri e il Ca-
racol. Il governo messicano da parte sua fece la stessa cosa per El Castillo e per il campo del gio-
co della palla. Nel 1926 il governo messicano accusò Thompson di avere rubato i manufatti ritro-
vati nel Cenote Sagrado e di averli contrabbandati al di fuori del paese; la proprietà fu posta sot-
to sequestro. Thompson, che in quel momento si trovava negli Stati Uniti, non ritornò mai più 
nello Yucatan. Scrisse un resoconto dei suoi scavi nel libro People of the serpent; life and adven-
ture among the Mayas, pubblicato nel 1932. Morì nel New Jersey nel 1935. Nel 1944 tuttavia la 
Suprema Corte messicana stabilì che Thompson non aveva violato alcuna legge e restituì Chi-
chén Itzá ai suoi eredi, che la rivendettero al pioniere del turismo messicano Fernando Barba-
chano Peon.  Nel 1961 e nel 1967 ci sono state altre due spedizioni per la ricognizione del Cenote 
Sagrado. La prima fu finanziata da National Geographic e la seconda da privati, entrambe con la 
supervisione dell Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) messicano. Sempre 
all'INAH si debbono i più recenti tentativi di ri-
portare alla luce e restaurare altri monumenti 
della zona archeologica, inclusi l'Ossario, Akab 
D’zib, e numerosi edifici di Chichén Viejo. Il sito 
comprende numerosi raffinati edifici in pietra, 
in vario stato di conservazione; alcuni era adi-
biti a luogo di culto, altri erano palazzi di rap-
presentanza. Vi si trovano anche due grandi 
cenotes ed un campo del gioco della pelota tra 
i più grandi e meglio conservati dello Yucatan. 
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La Riserva della biosfera delle farfalle mo-
narca è una riserva della biosfera situata 
nella parte orientale dello stato di Michoa-
cán, anche se in alcuni tratti sfora nel terri-
torio dello stato del Messico, nel Messico 
centrale. Nel 2008 è stata inserita tra i pa-
trimoni dell'umanità dell'UNESCO. La riserva 
venne creata per proteggere l'habitat inver-
nale delle farfalle monaca, e copre oltre 
56.000 ettari di terreno. Durante l'inverno 
2007-2008, sono stati registrati dodici colo-
nie o santuari di farfalle ettari, la stessa cifra 
dell'inverno precedente e sette volte quella del 2004-2005. Otto di queste dodici colonie si tro-
vano all'interno del parco. Quattro di loro sono aperte al pubblico, e si tratta di: 

• Sierra Chincua - nei pressi delle città di Tlalpujahua e Angangueo, a Michoacán  
• La Mesa - vicino a San José del Rincón nello stato del Messico  
• El Capulín - vicino a Donato Guerra e San Juan Soconusco nello stato di Messico  
• El Rosario - vicino ad Ocampo a Michoacán  

Gli altri santuari si trovano presso San José Villa de Allende e Ixtapan del Oro, e non sono pro-
mossi a livello turistico a causa del rischio di arrecare danno a queste farfalle. Nonostante la ri-
serva soffra ancora di numerosi problemi con le infrastrutture, soprattutto per alcune discariche 
e negozi nelle vicinanze, sono stati fatti molti miglioramenti, per la maggior parte nella riserva di 
El Rosario. Tra queste migliorie si trovano dei sentieri ben segnati, con pattuglie di ronda e gra-
dini in pietra o cemento nelle parti più scoscese, per combattere l'erosione. Le escursioni a ca-
vallo sono state soppresse a causa dell'erosione che causavano. Durante l'inverno 2008-2009 è 
stato pianificato un censimento delle farfalle presenti, attraverso l'uso di piccoli adesivi che non 
impediscono il volo. L'obbiettivo è quello di determinare l'esatta rotta migratoria primaverile, 
che le spinge fino agli Stati Uniti ed al Canada.  
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Sian Ka’an 
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Sian Ka'an è una riserva della biosfera situata nello stato messicano di Quintana Roo. È diventato 
parco nazionale nel 1986 e patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1987. Parte della riserva è 
sulla terraferma, il resto fa parte del mare Caraibico, comprendendo una parte della barriera co-
rallina. La riserva Comprende anche 23 siti archeologici relativi alla civiltà Maya. La Riserva della 
Biosfera di Sian Ka'an (il cui nome maya significa Porta del Cielo) si trova nella Penisola dello Yu-
catán, tra le coordinate 19º 05' - 20º 07' di latitudine nord e 87º 22' - 88º 02' di longitudine ovest 
e ha un'area complessiva di 5280 km². Priva di rilievi, la sua superficie prevalentemente calcarea 
ha favorito la formazione di alcuni tipici pozzi chiamati cenotes. Di fronte alla costa di Sian Ka'an, 
nel mare Caraibico , si trova la seconda più grande barriera corallina al mondo, dopo la Grande 
barriera corallina sulla costa est dell'Australia. La costa è caratterizzata da ampie spiagge di sab-
bia bianca, piccole baie e mangrovie. Il clima è caldo umido, e la stagione delle piogge si presen-
ta in estate. Dato l'insufficiente drenaggio naturale della zona, durante tale epoca buona parte 
della sua superficie rimane allagata. Per la sua ubicazione sulle coste dei Caraibi, Sian Ka'an è e-
sposta ai cicloni tropicali che si formano nella conca del mar delle Antille nel periodo tra giugno e 
novembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

225 

 
Whale Sanctuary of El Vizcaino 
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La Riserva della biosfera di El 
Vizcaíno è un'area naturale 
protetta del Messico. Dal 
1993 è iscritta tra le riserve 
della biosfera e tra i patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO. La 
riserva si trova al centro della 
penisola di Baja California, tra 
l'Oceano Pacifico ed il Golfo di 
California. Copre un'area di 
25000 km² ed è la più grande 
zona protetta di tutta 
l'America Latina. I Cochimi a-
bitarono per primi questa re-
gione oltre 11000 anni fa. Si 
trattava di popoli nomadi 
provenienti da nord. Questi 
vagabondi vissero al riparo delle grotte nella catena montuosa di Sierra San Francisco. Gli escur-
sionisti che visitano queste montagne possono ancora ammirare le loro pitture rupestri. Animali 

e piante di questo territorio si sono adattati alle condizioni 
estreme desertiche con poche piogge, venti forti ed un e-
cosistema che ha prodotto migliaia di specie animali e ve-
getali endemiche, non rintracciabili in nessuna altra zona 
del mondo. Tra le specie endemiche ci sono una serie di a-
nimali notturni quali coyote, roditori e lepri; altri hanno 
imparato a succhiare l'acqua dalle piante succulente. Tra i 
mammiferi spiccano òe antilocapre, uno dei più veloci sulla 
Terra. In questa regione si possono trovare gli ultimi esem-
plari di Antilocapra Americana Peninsularis, una specie en-
demica. El Vizcaino è anche l'habitat del bighorn, del cervo 
mulo e di dozzine di uccelli, alcuni dei quali migratori. I più 
importanti sono: falchi pescatori, cormorani, ardeidi e gab-
biani, oltre a quattro specie di tartarughe marine. Su costa 
e isolotti si trovano numerosi mammiferi marini, come ele-
fanti marini e leoni marini. 
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Presentazione del paese: INDIA 

info 
 
Nome completo del paese: Unione Indiana 
Superficie: 3.287.000 kmq 
Popolazione: 968 milioni 
Capitale: Nuova Delhi 
Popoli: 72% 
Lingua: hindi e inglese 
Religione: 82% hindu, 11% musulmana, 2% cristiana, 2% sikh, 0,7% buddhista, 0,7% jain 
Ordinamento dello stato: Repubblica Federale 
Moneta: rupia indiana 
 

Territorio 
 
Il territorio è costituito  da tre elementi diversi per struttura ed origine geologica. La parte meri-
dionale comprende il Deccan, un grande triangolo peninsulare proteso nell’oceano Indiano, limi-
tato a settentrione dal fiume Narmada e dai monti Vindhya. La zona centrale dell’altopiano del 
Deccan presenta un aspetto ondulato ed è disseminato di piccoli rilievi, la cui altitudine diminui-
sce gradualmente verso est. Le ondulazioni centrali sono interrotte ad est da una serie di catene 
montuose, disposte senza un allineamento preciso, alle quali viene attribuito il nome di Ghati O-
rientali, che scendono dolcemente verso la pianura costiera del Caromandel. Nelle zone con 
scarso popolamento sopravvive la foresta con palme rampicanti e bambù. La costa sud occiden-
tale del Kerala è caratterizzata da una giungla bassa, dove proliferano le orchidee; vi si coltivano 
numerose spezie, palme da cocco e caucciù. I monti Arawalli separano la zona pianeggiante 
nord-occidentale dalla Pianura Gangetica, la più grande ed importante dell’India. 
Nella parte nord-occidentale il territorio indiano si inoltra oltre il crinale himalayano, includendo 
l’alta valle dell’Indo e, per un breve tratto, si spinge sino alla catena del Karakorum. Al di là della 
catena montuosa si ergono una serie di altopiani, tra i quali il Ladakh, attraversato dal corso su-
periore dell’Indo; l’altopiano del Kashmir, posto anch’esso oltre il crinale himalayano, gode di 
maggiori precipitazioni e si presenta con un paesaggio verdeggiante, ricco di laghi glaciali e in-
tensamente coltivato. 

 
Economia 
 
L'economia dell'India è notevolmente diversificata e spazia dall'agricoltura di sussistenza ai set-
tori industriali più avanzati. Il settore dei servizi e il terziario avanzato sono tuttavia quelli trai-
nanti nell'India moderna, anche se 2/3 degli indiani ricava ancora il loro reddito direttamente o 
indirettamente  all'agricoltura. Negli ultimi anni, l'India è diventata una delle maggiori destina-
zioni per le multinazionali che intendono delocalizzare i servizi alla clientela in paesi a più basso 
reddito. Per gran parte della sua storia come paese indipendente, l'India ha adottato un approc-
cio economico di stampo socialista, con stretti controlli governativi sull'impresa privata, sul 
commercio estero e sugli investimenti provenienti da paesi stranieri.      
A partire dai primi anni '90 del secolo scorso, il paese ha adottato diverse riforme economiche, 
che hanno ridotto il controllo statale sugli investimenti e sul commercio con l'estero.  
Nonostante gli indubbi progressi, comunque, il paese deve ancora affrontare rilevanti problemi 
sociali ed economici. Il principale è la povertà che, sebbene diminuita, ancora affligge una larga 
percentuale della popolazione, collegata ad una notevole disuguaglianza economica e ad una ar-
retrata amministrazione pubblica. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Group of Monuments at Mahabalipuram  

 Agra Fort  

 Ajanta Caves  

 Ellora Caves  

 Taj Mahal  

 Sun Temple, Konârak  

 Manas Wildlife Sanctuary  

 Kaziranga National Park  

 Keoladeo National Park  

 Churches and Convents of Goa  

 Fatehpur Sikri  

 Group of Monuments at Hampi  

 Khajuraho Group of Monuments  

 Elephanta Caves  

 Great Living Chola Temples 12  

 Group of Monuments at Pattadakal  

 Sundarbans National Park  

 Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks  

 Buddhist Monuments at Sanchi  

 Humayun's Tomb, Delhi  

 Qutb Minar and its Monuments, Delhi  

 Mountain Railways of India  

 Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya  

 Rock Shelters of Bhimbetka  

 Champaner-Pavagadh Archaeological Park  

 Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus)  

 Red Fort Complex 
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Group of Monuments at Mahabalipuram 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 India 
Date of Inscription: 1984 
Criteria: (i)(ii)(iii)(vi) 
Tamil Nadu State, Chingleput District 
N12 37 00 E80 11 30 
Ref: 249  
 



 

230 

I monumenti storici di Mahabalipuram 
sono in gran parte monolitici e scolpiti 
nella pietra e costituiscono il primo 
stadio dell'architettura dravidica in cui 
sono visibili elementi preminentemen-
te buddhisti. Essi sono costituiti da 
templi scavati nella roccia, rathas mo-
nolitici (delle specie di carri), bassori-
lievi e veri e propri templi, con pilastri 
di ordine dravidico e sculture che co-
stituiscono un notevole esempio di ar-
te del periodo Pallava. 
Alcune importanti strutture che si tro-
vano a Mahabalipuram sono: 

• Thirukadalmallai, un tempio dedicato al dio Vishnu, costruito dai sovrani Pallava per proteggere 
la città dall'oceano. La credenza popolare riporta che dopo la costruzione di questo tempio le al-
tre strutture si preservarono alla perfezione, senza subire corrosione da parte del mare.  

• La discesa del Gange, un enorme bassorilievo all'aperto che rappresenta la discesa della della 
dea Ganga sulla terra, resa possibile dall'intervento di Shiva, che frappone la sua testa e i suoi 
capelli che la ordineranno in fiumi, tra l'immensa massa d'acqua e la terra stessa, impedendone 
la distruzione. Un sistema di cisterne pare rendesse possibile lo scorrere dell'acqua nella fenditu-
ra centrale del rilievo. Il bassorilievo viene detto anche, secondo una diversa interpretazione da-
ta alla sua iconografia,  

• la penitenza di Arjuna, che in questo secondo caso illustrerebbe un episodio di uno dei più 
grandi poemi epici della letteratura induista, il Mahābhārata.  

• La grotta di Varaha, un tempio scavato nella roccia risalente al VII secolo e dedicato ad uno degli 
avatar di Vishnu.  

• Il tempio della spiaggia, costruito sulle rive del golfo del Bengala ma con l'ingresso sul lato occi-
dentale, lontano dal mare. Dopo che 
un ciclone lo spazzò via, la struttura 
venne ricostruita pietra su pietra.  

• Pancha Rathas (i cinque carri), cin-
que strutture piramidali monolitiche 
che prendono il nome dai cinque fi-
gli di Pandava (Arjuna, Bhima, Yu-
dhishtra, Nakula e Sahadeva) e dalla 
loro moglie Draupaudi. Un aspetto 
interessante dei rathas è che, nono-
stante le loro dimensioni, essi pa-
rebbe siano stati scolpiti in un unico 
grande pezzo di pietra.  
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Keoladeo National Park 
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Il Parco Nazionale di Keoladeo, in passa-
to chiamato santuario degli uccelli di 
Bhartpur, è un'area naturale protetta che 
si trova nello stato del Rajasthan, in India. 
Nel rajasthan orientale al confine con lo 
stato dell’Uttar Pradesh, 55 chilometri da 
Agra e 180 a sud-est di Delhi, esiste una 
regione selvaggia:  il Parco Nazionale di 
Kevladeo Ghana. 
 A 5 Km dalla città di Bharatpur si stende 
una palude, che per lungo tempo è stata 
la riserva di caccia del Maharaja di Bhara-

tpur.  
Vi sono molti uccelli palustri stanziali, come l’ibis bianco, la spatola, la cicogna dipinta il darter, la 
cicogna saru, il cormarano, l’egret, il pellicano,  gli aironi bianco e grigio, e tanti tipi di anatre.  
I mesi migliore per osservare gli uccelli stanziali sono ottobre, novembre, dicembre mentre 
all’inizio dell’inverno arrivano gli uccelli migratori dalla Siberia  La stagione più indicate per la vi-
sita del parco va da ottobre a marzo. 
Al suo interno si trovano numerose specie 
protette, soprattutto uccelli (fra i quali 
molti sono in pericolo di estinzione, come 
ad esempio la gru siberiana che viene a 
svernare in questa regione). 
Nel parco sono state censite oltre 230 
specie di uccelli.  
Nel 1971 è stato dichiarato area protetta, 
mentre nel 1985 è entrato a far parte 
dell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO. 
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Humayun's Tomb 
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La Tomba di Humayun è un complesso di 
edifici che si trova a Nuova Delhi, in India, 
costruito nello stile architettonico tipico 
dell'impero Mughal.  
Durante il Sultanato di Delhi questa regio-
ne era assoggettata al dominio di Kequbad 
Nasiruddin (1268 - 1287).  
Nel 1993 questo sito è stato inserito 
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO, in quanto primo esempio di 
architettura mughal in India, la stessa che 
avrebbe poi creato il mausoleo del Taj 
Mahal ad Agra.  
La tomba di Humayun venne fatta costrui-

re da Hamida Banu Begum, la vedova dell'imperatore, a partire dal 1562. L'architetto dell'opera 
fu un certo Sayyed Muhammad ibn Mirak Ghiyathuddin, fatto venire da Herat insieme al padre 
Mirak Ghiyathuddin. I lavori si conclusero dopo 8 anni, nel 1570. 
La tomba di Humayun, imperatore del XVI secolo, è uno dei primi esempi di architettura mongo-
la e ha in seguito influenzato l'architettura di molti edifici indiani, tra cui il Taj Mahal.  
Si tratta di un grande mausoleo circondato da un giardino diviso in quattro parti e attraversato 
da canali d'acqua corrente, che un tempo 
costituivano il fiume Jamna, che conflui-
scono nelle vallate circondanti il palazzo. 
Nell'edificio del mausoleo spicca la doppia 
cupola. Oltre ai resti di Humayun, nel 
complesso troviamo diverse tombe di mol-
ti altri esponenti di spicco della dinastia 
imperiale mongola. Nel 2003 sono stati 
portati a termine i lavori di restauro, grazie 
ai quali sono stati ripristinati (fra le altre 
cose) i corsi d'acqua nei giardini che si tro-
vano fra i vari edifici del complesso. I fondi 
per questi restauri vennero donati da Ka-
rim Aga Khan IV all'India. 
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Il Cuore della vecchia Delhi è rappresentato dal Forte Rosso 
costituito in arenaria fra il 1639 ed il 1648 dal sovrano Shah 
Jahan.  
Le sue mura alte da 18 a 33 metri si estendono per due chi-
lometri e racchiudono palazzi, giardini, terrazze e fontane. 
Attraverso la porta di Lahore si accede all’interno.  
Con decine di edifici, piazze e giardini più che un forte era 
una vera e propria città.  
Lo stupendo trono del Pavone a baldacchino, nel salone 
delle udienze, è in marmo bianco con decorazioni ad intar-
sio eseguite con pietre semipreziose da artigiani fiorentini. 
L’acqua che sgorgava dalle fontanelle di marmo intarsiato, 
presenti sul pavimento, manteneva fresco  l’ambiente. Il 
Forte Rosso è considerato uno dei complessi militari più af-
fascinanti di tutta l’India. 
E’ stato costruito in pietra arenaria, da cui il suo colore ros-
sastro. La costruzione del Forte Rosso. Nonostante sia stato 
attaccato più volte, il Forte Rosso conserva il suo splendore. 

 Le mura che circondano il palazzo misurano 
2,5 km. Nel forte esistono due porte princi-
pali, quella di Delhi e quella di Lahore, l'in-
gresso principale, vicino al Meena Bazaar, 
dove si possono comprare oggetti d'antiqua-
riato, accessori e prelibatezze indiane. Il pa-
lazzo è stato concepito come la riproduzione 
del paradiso descritto dal Corano, ma vi tro-
viamo anche elementi di influenza indù. 
Questa costruzione, mirabile esempio di ar-
chitettura mongola, è stata edificata su ordi-
ne dell'Imperatore Shah Jahan. Il Forte Rosso mostra l'alto livello raggiunto dall'arte di quel peri-
odo. Le opere all'interno del Forte sono una sintesi di arte Persiana, Europea e Indiana che portò 

allo sviluppo dello stile Shahjahani particolar-
mente ricco per forme, espressioni e colori.  
Il Forte è uno dei complessi importanti dell'In-
dia e racchiude una grande fetta di storia in-
diana e della sua arte. È un simbolo di potere e 
di brillantezza architetturale. Anche prima di 
essere dichiarato sito di importanza nazionale, 
nel 1913, vennero svolti lavori per la conserva-
zione del sito. 
Il Forte Rosso è uno delle destinazioni turisti-
che più popolari della Vecchia Delhi, ed attrae 
milioni di visitatori ogni anno .  
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Si estende su un’area di 1330 kmq. e su una fitta 
rete di mangrovie e paludi. Le Sundarbans ospi-
tano circa 700 tigri del Bengala.  
Sundarbans è il nome attribuito alla più grande 
foresta di mangrovie del mondo, che si trova nel 
delta del fiume Gange e si estende su regioni ap-
partenenti al Bangladesh e allo stato del Bengala 
Occidentale, in India.  
Esso è un Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO 
dal 1997. 
Le Sundarbans sono intersecate da una comples-

sa rete di vie d'acqua soggette a maree, distese fangose e piccole isole di foreste di mangrovie 
adattate all'acqua salata, un ottimo esempio di processi ecologici ancora in corso. L'area è famo-
sa per la sua enorme varietà di fauna; l'esempio più famoso è dato dalle tigri del Bengala, dette 
mangiatrici di uomini, ma vi si possono trovare an-
che numerose specie di cetacei, uccelli, cervidi, 
coccodrilli e serpenti.  
I fiumi delle Sundarbans sono un punto d'incontro 
fra l'acqua dolce (che proviene dal Gange) e l'ac-
qua salata del golfo del Bengala. 
In termini di biodiversità le Sundarbans non hanno 
eguali fra le altre foreste di mangrovie. La foresta 
ha anche funzioni protettive e produttive: la sua 
superficie costituisce il 51% delle foreste del Ban-
gladesh, il 41% delle entrate derivanti dallo sfrut-
tamento delle foreste e il 45% di tutto l'export di 
legname del paese. Una grande quantità di industrie si basano sul legname ottenuto dall'ecosi-
stema delle Sundarbans, mentre l'indotto generato dalla foresta costituisce un fondamentale in-
troito per oltre mezzo milione di abitanti delle poverissime regioni costali del Bangladesh. Oltre a 
questo, le Sundarbans sono una protezione naturale contro i cicloni che affliggono il paese. 

Benché comunque le Sundarbans siano per la maggior parte 
libere di abitazioni umane e benché sia in vigore un accordo 
per la chiusura del 70% della foresta allo sfruttamento da 
parte della popolazione, passate ricerche hanno rivelato 
che ci sono stati notevoli cali delle due specie più "commer-
ciali" di mangrovie, pari a quasi il 50% fra il 1959 e il 1985. 
Inoltre, benché sia in vigore un altro trattato per il bando 
totale della caccia e della cattura di qualunque tipo di ani-
male che non siano pesci o alcuni invertebrati, gli stessi stu-
di denunciano che ci sia stato un notevole calo di biodiversi-
tà e una perdita di specie, oltre ad un calo della qualità eco-
logica.  
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Chhatrapati Shivaji Terminus 
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La stazione ferroviaria Chhatrapati Shivaji , 
originariamente chiamata Victoria Terminus 
è conosciuta anche con gli acronimi CST o 
VT, è uno storico edificio della città di Bom-
bay, in India. Essa è una delle stazioni ferro-
viarie più trafficate dell'intera nazione, pun-
to d'accesso principale alla rete suburbana 
di Bombay ma capolinea anche di treni a 
lunga percorrenza. Nel 2004 la stazione di 
Chhatrapati Shivaji è stata inserita nell'elen-
co dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
L'edificio, costruito nel 1888, è stato proget-

tato in stile cosiddetto neogotico-vittoriano, con 
una fusione di elementi veneziani ed indiani. Mol-
tissime decorazioni dell'interno della stazione so-
no il frutto del lavoro degli studenti della locale 
scuola d'arte; legni intagliati, tegole, ringhiere in 
ferro battuto e ottone, griglie per le biglietterie e 
le balaustre della grande scalinata. La stazione 
venne inoltre dotata di tutti gli accorgimenti tec-
nologici e strutturali più moderni nel campo 
dell'ingegneria ferroviaria dell’epoca. 

La sta-
zione venne progettata dall'architetto Frederick Wil-
liam Stevens fra il 1887 e il 1888. Dopo aver ottenuto 
l'incarico di costruzione grazie ad uno schizzo del dise-
gnatore Axel Herman, Stevens andò per un certo perio-
do in Europa per studiare approfonditamente le stazio-
ni ferroviarie che si trovavano in quel continente. Come 
risultato si può notare una certa somiglianza fra questa 
struttura e quella di San Pancras a Londra. 

Dopo dieci anni di lavori il progetto venne ultimato nel 1897 
e intitolato in onore della regina Vittoria, allora regnante. 
Nel 1996, in risposta alle richieste del partito nazionalista 
Shiv Sena ed in accordo con la recente politica di rinominare 
i luoghi indiani con toponimi indiani, alla stazione venne 
cambiato nome in quello di Chhatrapati Shivaji, in onore di 
un sovrano marathi del XVII secolo. Poiché però il nome di 
Victoria Terminus, o VT, è stato in uso per circa un secolo, 
esso è ancora ampiamente diffuso fra la popolazione della 
città di Bombay. 
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Agra è una città situata sulle ri-
ve del fiume Yamuna nel nord 
stato di Uttar Pradesh, in India, 
un tempo chiamta “il Paradiso”. 
Ha raggiunto una grande fama 
come la capitale degli impera-
tori Mughal dal 1526 al 1658 e 
rimane una delle principali de-
stinazioni turistiche dell’India, 
perché molti dei suoi splendidi 
edifici, risalenti a tale periodo, e 
più in particolare il Taj Mahal, 
l’Agra Fort e il Fatehpur Sikri, 
sono stati dichiarati Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO.  
Il Taj Mahal di Agra è uno dei più famosi edifici del mondo. E’ un capolavoro di simmetria, da 
lontano, sembra essere sospeso in aria. 
L’Agra Fort (talvolta chiamato “Red Fort”), è stato costruito da Akbar nel 1565. Originariamente 
forte di arenaria rossa, è stato ri-
strutturato e trasformato in un pa-
lazzo nel da Shah Jahan, che lo ha 
ampiamente impreziosito con 
marmo e pietra dura. Notevoli edi-
fici del forte includono la Moschea 
Perla, il palazzo Jehangir. 
Gli esterni di questa fortezza na-
scondono un paradiso: il forte è a 
forma di mezzaluna, appiattito a 
est, con una lunga, quasi dritta pa-
rete di fronte al fiume; si presenta 
come un tipico esempio di architet-
tura Mughal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

243 

 
 

Ellora Caves 
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Ellora si trova quasi nel centro dell'India, a breve 
distanza da Bombay e dalla più celebre Ajanta. El-
lora e Ajanta ospitano le cave buddiste più celebri 
dell'India e dell’Asia. In realtà soltanto dodici delle 
cave di Ellora sono buddiste: diciassette sono bra-
hma e cinque sono jain. La fama di Ajanta è in re-
altà dovuta agli affreschi che abbelliscono le mura 
delle sue cave che si differenziano da quelle di El-
lora che assomigliano a delle case, con tanto di 
cortili antistanti.  
Il Kailasa è una struttura imponente, dal colore 
scuro tipico della roccia vulcanica che conferisce al 
tempio un aspetto truce; assomiglia molto ad una 
buca, ad un colossale pozzo dentro la montagna, 
profondo piu` di trenta metri.  
A fare da guardia due giganteschi elefanti di pie-
tra, dietro i quali si apre il Santuario del Bue che 
porta al tempio vero e proprio. 
 La decorazione piu` interessante e` rappresentata 
dai mostri e dagli elefanti scolpiti sulle pareti e-
sterne del tempio collocato nel mezzo del "pozzo"; il "cortile" che lo circonda e` a sua volta chiu-
so da una galleria, scavata nella roccia e sorretta da due file di colonne. Lungo l'intera galleria 
sono disposti bassorilievi di figure mitologiche indu`. Il piano superiore ospita un altro corridoio 
con diverse sale, alcune delle quali contengono sculture rappresentanti altre leggende religiose.  

Nell'oscurita` le figure di pietra sem-
brano fantasmi rimasti a vagare nel-
la polvere millenaria. L'armonia 
semplice e pura delle cave buddiste 
cede il posto alla complessa e intri-
cata geometria induista nella cava 
14, una delle piu` ricche di raffigura-
zioni mitologiche il cui  piano è com-
pletamente diverso da quello delle 
prime dodici.  
Le cave piu` antiche hanno spesso 
colonne e travi di pietra che sono 
modellate su quelle di legno (al pun-
to da scolpire persino le teste dei 
chiodi).  
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Il Taj Mahal: un sogno impresso nel marmo 
latteo, l'incomparabile monumento che in-
carna la bellezza dell'amore eterno. 
Edificato in memoria dell'amata moglie di 
Shahjahan, Mumtaz, è senz'altro il più elo-
quente tributo dell'India alla donna.  
Famoso per la sua bellezza estetica senza 
tempo, questo grandioso edificio è il risul-
tato di una combinazione unica di passione 
ed esuberanza architettonica.  
Il Taj Mahal, situato ad Agra, nell'India set-
tentrionale, è un mausoleo risalente al 
1632. 
Non esiste al mondo un monumento che lo 
eguagli, che possa essere comparato ad es-
so per bellezza o splendore. Nell'ambiente 
sereno di un giardino ornamentale, si erge 
la maestosa struttura in marmo.  

Benché siano trascorsi più di 350 anni da quando è stato costruito, esso non ha mai perduto la 
sua aura romantica, in grado di attrarre milioni di visitatori. È a causa di questo fascino eterno 
che il Taj Mahal è considerato uno dei monumenti più conosciuti e apprezzati al mondo, a tal 
punto che è stato inserito tra i patrimoni dell’umanità  dell’UNESCO NEL 1983 e, nel 2007 è stato 
dicharato essere una delle 7 meraviglie del mondo.  
Assume sfumature diverse a seconda delle ore del giorno: a mezzogiorno, al crepuscolo, sotto la 
luna piena, nel tramonto o nella luce del sole nascente, il Taj assume ogni volta un aspetto diver-
so, raccontando continuamente una storia diversa.  
È il ricordo dell'amore di un re per la sua regina, la quale ha ispirato una tale opera che, a distan-
za di secoli trasmette lo stesso sentimento immortale. 
L'imperatore ordinò la costruzione del 
mausoleo per mantenere una delle 
quattro promesse che aveva fatto alla 
moglie quando ella era ancora in vita, 
inizialmente fece seppellire la moglie 
nel luogo in cui essa morì ma, succes-
sivamente decise di spostare i lavori 
ad Agra. 
La costruzione dell’edificio durò 22 
anni per concludersi nel 1654. Tra le 
20.000 persone che vi presero parte si 
contano anche numerosi artigiani pro-
venienti dall'Europa e dall'Asia Centra-
le, tra di  loro vi era anche un artista 
italiano: Geronimo Veroneo. 
 
 
 
 
 
 

 



 

247 

 
 

Manas Wildlife Sanctuary 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 India 
Date of Inscription: 1985 
Criteria: (vii)(ix)(x) 
Property : 50000 ha 
State of Assam 
N26 43 30 E91 01 50 
Ref: 338  
Inscription Year on the List of World      
Heritage in Danger: 1992 
 



 

248 

La Riserva di Manas    
ospita una grande varietà 
di specie animali, molte 
delle quali uniche al 
mondo e in via 
d’estinzione; essa è si-
tuata sulle pendici delle 
colline Bhutan e gli  è i-
noltre stato inoltre rico-
nosciuto lo status di ri-
serva della biosfera e di 
sito facente parte del Pa-
trimonio Mondiale Natu-
rale dell’UNESCO dal 
1985. 
Gli alberi che coprono 
una parte importante del 
Manas Wildlife Sanctuary 
sono dei cespugli di differenti varietà.  L'intera vegetazione è frammentata con piccoli raduni di 
erba. L’area inferiore del parco è coperta di sabbia che si estende liscia, punteggiata da alberi.  
Il modo migliore per godersi lo splendore selvatico della riserva è a bordo di una jeep, armati di 
binocolo con visione notturna, ideale per catturare tutti i dettagli della natura, oppure galleg-
giando su una barca nel mezzo del fiume Manas, facendo una gita da Mathanguri, piuttosto che 
cavalcare un elefante, il tutto sotto la supervisione di una guida esperta. 
Le foreste secche lasciano il posto a quelle umide avvicinandosi ai fiumi, per poi passare a zone 
di sempreverdi nella parte settentrionale del parco; sono state riconosciute oltre 543 specie ve-
getali, di diverse nature, come i monocotiledoni, le pteridofite e le gimnosperme.  
Tra gli alberi diffusi nel parco ci sono    
Aphanamixis polystachya, Anthocephalus 
chinensis, Syzygium cumini, ecc…  
Il parco ospita 55 specie di mammiferi (31 
delle quali considerate a rischio), 380 di 
uccelli, 50 di rettili e 3 di anfibi. La fauna 
del parco include elefanti indiani, rinoce-
ronti indiani, gaur, bufali indiani, barasin-
ga, tigri, leopardi, leopardi nebulosi, gatti 
di temminck, ecc..Tra le specie di uccelli si 
ricordano gallinacei, anatre, fagiani, pelli-
cani, aquile pescatrici e falconi. 
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È un Patrimonio dell'umanità, ed 
ospita due terzi dei rinoceronti in-
diani del mondo. Kaziranga ha la 
più alta densità di popolazione di 
tigri del Bengala, e venne dichiara-
ta Tiger Reserve nel 2006. Il parco 
ha numerosi esemplari di elefanti 
indiani, bufali indiani e barasinga; è 
inoltre riconosciuto come Impor-
tant Bird Area dal Birdlife Interna-
tional.  
Il parco ha ottenuto un grande suc-
cesso nella conservazione di vita 
selvatica se paragonato ad altre a-

ree protette dell'India. Kaziranga è un'ampia prateria di terreni paludosi ed una fitta foresta e-
quatoriale in cui si incrociano quattro importanti fiumi, tra cui il Brahmaputra, ed altri numerosi 
piccoli fiumiciattoli.  
Il parco ha celebrato il centenario nel 2005 essendo stato inaugurato nel 1905 come riserva fore-
stale. 
La storia di Kaziranga come area protetta inizia nel 1904 quando Mary Victoria Leiter, visitò la 
zona, fallendo nel tentativo di salvaguardare la salute dei rinoceronti, persuase dunque il marito 
a prendere misure urgenti per proteggere la specie in estinzione. 
L'1 luglio 1905, venne creato il Kaziranga Proposed Reserve Forest. Nei successivi tre anni il par-
co venne esteso e nel 1908 Kaziranga divenne riserva forestale, mentre nel 1916 fu dichiarato 
Santuario di caccia, e così restò fino al 1938, quando la caccia venne proibita ed il parco venne 
aperto al pubblico.           
Nel 1954 il governo di Assam promulgò una legge con cui si stabilivano pene severe per i bracco-
nieri di rinoceronti. 14 anni dopo, nel 1968, il governo statale emise il 'The Assam National Park 
Act, dichiarando Kaziranga parco nazionale.  
Nel 1985 Kaziranga venne dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 
Il parco è stato testimone di parecchie calamità naturali negli ultimi decenni; le inondazioni cau-
sate dal Brahmaputra hanno diminuito in maniera significativa il numero di animali. Gli sconfi-
namenti degli uomini lungo il perimetro ha portato alla diminuzione di area forestale e ad una 
perdita di habitat.  
Un movimento separatista 
nato nell'Assam per mano 
dello United Liberation 
Front of Asom (ULFA) ha 
rovinato l'economia della 
regione, ma Kaziranga non 
è stato toccato; infatti 
gruppi di ribelli dello Uni-
ted Liberation Front of As-
sam proteggono gli anima-
li, ed in casi estremi ucci-
sioni di bracconieri sono 
state segnalate a partire 
dagli anni ottanta. Il parco 
ha celebrato il centenario 
nel 2005 invitando anche i 
discendenti di Lord Curzon. 
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Nanda Devi (in italiano: Dea di-
spensatrice di beatitudine) è un 
massiccio montuoso della ca-
tena himalayana situato nel 
Garhwal, una regione ammini-
strativa dello stato indiano di 
Uttarakhand, in prossimità del 
confine tra India e Tibet. Le sue 
due vette principali sono: Nan-
da Devi che vanta oltre 7.000 
metri di altitudine e che rap-
presenta la seconda  montagna 
più alta dell'India e  il Nanda 
Devi Est. I 2 monti s'innalzano 

al centro di un complesso roccioso noto come "santuario del Nanda Devi" e che conta almeno 12 
cime. Il massiccio del Nanda Devi è anche un parco naturale (Nanda Devi National Park) e per il 
suo elevato interesse botanico e paesagistico, è entrato a far parte, dal 1992, del Patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO con il nome di Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks.  
Dal 2004 è parte della rete mondiale di riserve della biosfera.                    
La morfologia del "santuario" rende molto difficile raggiungere il Nanda Devi: la prima via d'ac-
cesso all'anello montuoso venne scoperta solo nel 1934 dagli alpinisti ed esploratori inglesi e 
passa attraverso lo stretto canyon Rishi Gorge; tutte le altre vie sono più difficoltose e si trovano 
ad un'altitudine molto elevata: il passo di montagna più basso è situato a oltre 5000 metri di 
quota.  
Le ascensioni alpinistiche subirono un'interruzione tra il 1965 e il 1974 quando il governo indiano 
regolò rigidamente l'accesso alla zona per coprire alcune spedizioni, avvenute tra il 1965 e il 
1968, a cui avevano preso parte agenti statunitensi della CIA che avevano collocato ad alta quota 
dispositivi di spionaggio per monitorare eventuali test nucleari compiuti dalla Cina in Tibet. L'o-
perazione, rimasta a lungo segreta, fu un fallimento a causa delle avverse condizione climatiche, 
le cui sonde vennero distrutte da una valanga. 
L'entità della contaminazione ambientale prodotta dalle barre di plutonio non è stata ancora va-
lutata e non sarà possibilire rimediare al danno.  
Dal 1974 il Nanda Devi venne riaperto alla 
frequentazione regolare di escursionisti ed 
alpinisti indiani e stranieri. Spedizioni france-
si, giapponesi e cecoslovacche si distinsero 
per l'apertura di nuove vie. Oltre alla via 
normale di salita aperta da Odell e Tilman, va 
menzionata anche quella aperta nel 1981 da 
due cordate di alpinisti cecoslovacchi. L'ele-
vato interesse alpinistico ha, tuttavia, con-
dotto questa zona ad un rapido declino eco-
logico che ha indotto il governo indiano, nel 
1983, a chiudere nuovamente al turismo al-
pinistico tutta l'area del santuario. 
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Presentazione del paese:  MAROCCO 

Info 
 
Forma di governo: monarchia costituzionale 
Capitale: Rabat 
Superficie: 447.000  kmq 
Popolazione:  33.757.175 abitanti 
Densità media: 76 abitanti per kmq 
Paesi confinanti: a est con l’Algeria, a sud e a sud-est con la Mauritania, a ovest con l’Oceano A-
tlantico e al nord con il Mar Mediterraneo 
Clima: Nella zona settentrionale il clima è temperato di tipo mediterraneo con estati calde ed in-
verni miti, mentre nella zona centro-meridionale è desertico con precipitazione annue che supe-
rano di poco i 100mm. 
Lingua: l’arabo, il francese e il berbero 
Religione: Islam  
Moneta:  dirham  
  
Territorio 
 
La vallata del Draa divide il territorio in due parti molto diverse: a nord il Marocco storico, con le 
grandi catene montuose gli altipiani fertili, la pianura costiera atlantica, i centri industriali di Ca-
sablanca, Safri, Kenitra, e turistici, la capitale del paese Rabat; a sud e a sud-est la zona saharia-
na, ultimo lembo occidentale del grande deserto africano.La parte più settentrionale del paese è 
percorsa dal massiccio del Rif, che forma un grande arco fra lo stretto di Gibilterra e la vallata 
della Moulouya. Verso sud-ovest si erge, ad altitudini fra i 2000 e 3000 metri, la catena del Me-
dio Atlante, strutturata in tre principali allineamenti intervallati da altipiami. Nella parte centrale 
dell’Atlante si aprono molte vallate popolate da tribù berbere, che sempre di più si trasformano 
in popolazioni agricole sedentarie. 
 
L’economia 
 
Basi tradizionali dell’economia sono l’agricoltura e l’attività mineraria, che però non sono in gra-
do di procurare al paese un sufficiente benessere: il livello di vita della maggior parte della popo-
lazione resta basso (il PIL pro capite annuo, nel 2000, era di 1.160 dollari). 
L’agricoltura è generalmente antiquata e generi alimentari, anche di prima necessità (per esem-
pio i cereali), devono essere importati, mentre l’attività mineraria risente della ridotta domanda 
sul mercato mondiale del prodotto principale (i fosfati).  
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Patrimonio del paese 
 

 Medina of Fez  

 Medina of Marrakesh  

 Ksar of Ait-Ben-Haddou  

 Historic City of Meknes  

 Archaeological Site of Volubilis  

 Medina of Essaouira  

 Medina of Tètouan  

 Portuguese City of Mazagan  
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City of Fez 
N34 3 39.996 W4 58 40.008 
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Fes, la prima nonché regina tra delle capitali 
imperiali del Marocco, non finisce mai di 
stupire con le sue meraviglie. Una passeg-
giata nella città vecchia, dove spicca subito il 
netto contrasto tra ricchezza e povertà, re-
gala forti emozioni che non si dimenticano. 
È divisa in 3 zone: vecchia Medina, nuova 
Medina e Ville Nouvelle, la nuova città co-
strtuita dai Francesi nel 19° secolo. 
Tutt’oggi la vecchia medina, chiamata Fès 
el-Bali (vecchia Fes) è una delle aree pedo-
nali più estese del mondo, la città costruita 
nel medioevo è un enorme labirinto di stret-
ti vicoli dove non ci sono macchine. Da allo-
ra sembra che il tempo non abbia intaccato 
alcun dettaglio, la città vive nel passato, 
quasi come se fosse un museo all’aria aper-
ta. La piazza Place Boujloud è il punto per-
fetto per la gita nella vecchia medina di Fes 
El Bali. Una volta attraversata la piazza si i-
nizia l’avventura nella Medina.   
I souk (mercatini della tradizione marocchi-
na) sorgono su strette strade che si intrec-

ciano come in una rete, spesso hanno coperture per proteggere dal sole. Al souk si trovano ven-
ditori di galline, petali di rose e teste di capra, sono posti strani e curiosi, e questo è solo l’inzio. 
Le concerie di Fes sono rinomate in Marocco. Showara, la più importante, è divisa in 2 aree: 
quella delle vasche di ammoniaca bianche, usate per il primo trattamento delle pelli grezze e 
quella delle vasche colorate, usate per pitturare le pelli lasciate in ammollo per 4 giorni.  
Un’esplorazione nella Medina più profonda mostra come il tempo non abbia cambiato le antiche 
abitudini di vita, si osservano scene di bambini che prendono l’acqua alla fontana pubblica e 
mercatini improvvisati negli spiazzi con verdura e pesce per terra.  
 Molte donne della vecchia Medina preparano il pane a casa, poi lo portano al forno pubblico per 
la cottura. Il panettiere riconosce esattamente l’impasto di ognuna di loro, infatti hanno tutte 
dei canovacci diversi per distinguersi. La Medersa Bou Inania è una perla, uno sfarzoso capolavo-
ro che testimonia la ricchezza dell’antica città imperiale di Fes. La nuova Medina, chiamata Fes El 
Jedid è a pochi minuti a sud di quella vecchia, raggiungibile a piedi. È circondata da possenti mu-
ra intervallate da porte meravigliose. Il 
mastodontico palazzo reale (Palais Ro-
yal) è attaccato alla Medina nuova, il 
portale d’oro zecchino lascia immagi-
nare interni esagerati, che però non si 
possono visitare poiche proprietà pri-
vata del Re. 
I giardini pubblici sono situati lungo la 
strada che collega le medine. La Mel-
lah (Ghetto), una volta era il quartiere 
degli Ebrei. Alcuni secoli fa gli Arabi li 
sterminarono e li seppellirono 
nell’immenso cimitero bianco adiacen-
te al quartiere. La Kasbah Cherarda 
una 
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La medina di Marrakesh è la più grande 
del Marocco ed è ancora cinta da mura; fu 
costruita nel XII s. e poi più  volte danneg-
giata e ricostruita con mura rossastre spes-
se due metri e numerose porte monumen-
tali tra le quali spicca, per la sua magnifi-
cenza, la Bab Aguenaou che risale all'epoca 
degli Almoravidi e dà accesso al quartiere 
della kasbah.  
Nella città rossa artigiani, pittori e scultori 
di varie ere realizzarono magnifiche mo-
schee, coloratissimi  giardini e spettacolari 
mederase. Uno dei posti più importanti e la 
Madrasa di Ben Youssef, aperta al pubblico 

e particolarmente interessante:  si trova attorno ad una corte centrale e la costruzione com-
prende numerose stanzette per gli studenti che vi abitavano e vi studiavano il Corano. La costru-
zione risale al XIV secolo e venne fondata dal sultano Abū al-Hasan, della dinastia dei Merinidi, e 
venne quasi completamente ricostruita durante il periodo sa‘dide. Il cortile centrale è contorna-
to su due lati da gallerie, sopra le quali si aprono le finestre delle cellette degli studenti. Sul lato 
di fondo si trova la sala della preghiera, riccamente decorata da stucchi ed intagli. Artistiche de-
corazioni sui pannelli di cedro sono visibili tutto attorno al cortile e sopra le gallerie. Jama‘a el-
Fnaa è la piazza attorno alla quale si sviluppa la città vecchia e potrebbe essere considerata il 
centro vitale di Marrakech.  
La Medina, confina a nord con il quartiere dei suq e ad est con la Kasbah, mentre da sud-ovest è 
dominata dalla moschea della Kutubiya. Non è nota l'origine di questa piazza né, con certezza, 
l'origine del nome che potrebbe significare “l'assemblea del defunto"  oppure “moschea del nul-
la”. L'aspetto della piazza cambia duran-
te la giornata: di mattina e di pomeriggio 
è sede di un vasto mercato all'aperto, 
con bancarelle che vendono le merci più 
svariate e da "professionisti" dediti alle 
attività più diversificate: i cavadenti, i 
suonatori, gli incantatori di serpenti...  
Verso sera le bancarelle si ritirano e su-
bentrano banchetti con tavole e panche 
per mangiare cibi preparati al momento 
e, più tardi, arrivano musicanti e canta-
storie. Djemaa el Fna à la piazza principa-
le nonché la più affollata, è semplice-
mente il cuore e il simbolo della città im-
periale. Un mondo di divertimento con 
incantatori di serpenti, maghi, acrobati, 
giocolieri e danzatori.  
Questo è un luogo estremamente allegro 
e vitale, nonostante l’appellativo “Dje-
maa el Fna” significhi letteralmente “ra-
duno dei morti”. 
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Ait-Ben-Haddou è nata come città forti-
ficata lungo la rotta carovaniera tra il 
deserto del Sahara e l'attuale città di 
Marrakech. Si trova sul fianco di una col-
lina lungo il fiume Ouarzazate. Il paese 
moderno si è sviluppato fuori dal Ksar, e 
oramai solo poche persone abitano l'an-
tico abitato. 
Tecnicamente, Ait Ben haddou è un ksar, 
un raggruppamento di kasbas collettive 
(case famiglia), di altri edifici e zone co-
muni all'interno di mura difensive raffor-
zate da torri angolari fatte de mattoni di 
fango ed elaborate decorazioni a zig-zag 
a forma di porta. 
Gli edifici all'interno comprendono una moschea, piccoli castelli, case modeste, stalle, granai e 
silos. Tutti sono collegati da un dedalo di tortuose e strette stradine.  
In primavera la strada che proviene dal passo di Tizi n'Tichka risulta molto più spettacolare per le 
cime dell'Atlante che sono ancora coperte dalla neve, in autunno la magia è data dalla luce più 
radente che accende i colori rossastri delle rocce e disegna ombre fantastiche nei canyons. 
Lo scenario della città è sicuramente uno dei più spettacolari dell'Atlante marocchino, un fiume 

ghiaioso separa il parcheggio da que-
sto complesso di case fortificate del 
colore del fango che s'addossano 
come fossero un grande presepe in 
modo confuso, ma spettacolare, sul-
la collina. E' davvero straordinario 
esplorare questa magica kasbah for-
tificata, nonostante a prima vista po-
trebbe apparire come una  città fan-
tasma, è tutt’oggi abitata, benché da 
soli 700 abitanti.  
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Meknès venne fondata nel X secolo 
dalla tribù Zénète Meknassa, originari 
dell’oriente. La fertilità del suolo e 
l’abbondanza di acqua, abbinati alla 
bellezza del sito, attirarono questa tri-
bù che edifico’ delle piccole borgate 
con tradizioni berbere che coesisteva-
no tranquillamente.  
La vita ruotava intorno alle attività a-
gricole e queste tribù si definivano 
“uomini liberi”.  
L’antico nome di Meknès era Meknassa 
es-Zitoun (Meknès degli olivi) dove le 
abbondanti acque, la terra generosa e 
la natura avevano sedotto questi no-
madi zénèti delle steppe orientali. Nel 
VIII secolo Meknès conobbe la nascita 
della prima dinastia del Marocco, quel-
la Idrisside (786 – 917), fondata da 
Moulay idriss I, originario del Medio O-
riente. 
Meèknes sorge su un altopiano, è cir-
condata da imponenti mura ed è attra-
versata dal fiume Oued Bouferkrane; 
tutto intorno si trova una valle molto 
fertile, nella quale si coltivano grano e 
cereali, importanti risorse per l'econo-
mia della città.  
Moulay Ismail donò  uno straordinario appeal alla città che divenne una grande capitale ricono-
sciuta mondialmente. Durante la sua reggenza, per oltre cinquanta anni, ha cambiato volto a 
Meknès trasformandola da centro provinciale a magnifica capitale adornata da venti porte, una 
cinquantina di palazzi e mura di cinta il cui perimetro superava i quarantacinque chilometri. 
La parte vecchia è particolarmente interessante per i resti della Città Imperiale, alla quale si ac-
cede attraversando la grandiosa porta Bab Mansour, una delle più spettacolari dell’Africa; risa-
lente al 1670-1700, fu commissionata all’architetto El Mansour da Ismail la cui passione per que-
sta città era tale che non avrebbe mai voluto lasciarla. Nei pressi della porta si erge il mausoleo 
di Moulay Ismail, l’unico tempio marocchino ancora attivo al quale possono accedere, in parte, 
anche i credenti di religione diversa dalla musulmana. In questa moschea sono conservati due 
antichissimi orologi a pendolo, posti uno di fianco all’altro e distanti tra loro solo pochi metri. Si 
trovano davanti al sarcofago del sultano Ismail che, sebbene considerato un despota, viene ri-
cordato con apprezzamento per le sue conquiste territoriali. 
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Archaeological Site of Volubilis 
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Questa località, già abitata nel neoliti-
co, subì l'influenza cartaginese e venne 
romanizzata prima dell'annessione del 
regno di Mauritania all'Impero Roma-
no, avvenuta nel 42 dopo un periodo di 
lotta con i Mauri (gli odierni popoli 
berberi). Collegata alle strade imperiali 
che attraverso la Spagna arrivavano a 
Tangeri, fu costruita in una zona chia-
mata Oulili (oleandro). Una volta dive-
nuta residenza del procuratore, Volubi-
lis ebbe il comando del limes della 
Mauritania Tingitana ma, nel 117 subì 
attacchi da parte dei Mauri capeggiati 

da Luzio Quieto infine, nel 168, per difendersi dagli attacchi delle tribù berbere venne eretto un 
muro di cinta attorno alla città. Fu abbandonata dai Romani verso il 284-285 e rimase fuori dai 
nuovi confini della provincia fissati da Diocleziano. Fin verso la metà del VII secolo vi fu ancora 
una civiltà latina e cristiana che proseguì sino (così sembra) all'arrivo di Idris I il quale, nel 789, vi 
stabilì la sua capitale. Il declino di Volubilis iniziò con il regno di Moulay Ismail che utilizzò i suoi 
marmi per abbellire i palazi di Meknes. 
Nel 1755 fu la volta di un funesto terremoto che la rase al suolo. Solo nel XIX secolo furono av-
viati gli scavi per recuperare quanto oggi si può ammirare: resti imponenti quali la basilica che 
presenta due absidi contrapposte, il capitolium 
dei Severi (nel Foro), templi risalenti al I secolo, 
l'acquedotto e le terme. Poco prima dell'ingresso 
ovest si trova un imponente arco di trionfo co-
struito da Marco Aurelio Sebastiano in onore di 
Caracalla, come testimoniano i nomi suo e di sua 
madre, scolpiti sul frontone. Proseguendo verso 
sinistra dopo il Foro e la basilica più a sud si giuge 
ai bagni pubblici. È caratteristica la presenza in 
numerose case di frantoi e vasche per la produ-
zione dell'olio d'oliva. Sono riconoscibili quattro 
porte, la principale delle quali, collegata alla stra-
da proveniente da Tangeri, immette nel decuma-
nus maximus che prosegue fino all'ingresso o-
vest. Lungo il decumano si trovano i resti di nu-
merose case decorate con mosaici policromi, al-
cuni dei quali in ottime condizioni di conserva-
zione. Tra i più importanti quelli situati nella casa 
di Orfeo (Orfeo con lira che incanta gli animali, 
Anfitrite su biga trainata da ippocampo, i nove 
delfini), nella casa del corteo di Venere e nella 
'casa delle colonne. 
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Presentazione del paese: PERU’ 

 
info 
 
Forma di governo: Repubblica presidenziale 
Capitale: Lima 
Superficie:1.285.220 km² 
Popolazione:27.947.000 
Densità media:22 abitanti per km² 
Paesi confinanti: Confina a nord con Ecuador e Colombia, a est con Brasile e Bolivia, a sud con Ci-
le, a ovest con l'Oceano Pacifico 
Clima:  
Lingua: Spagnolo, Quechua e l’Aymarà 
Religione: cattolica 
Moneta: nuovo sol 
 
Territorio 
 
Il Perù è un Paese distinto nettamente in tre zone morfologiche, tre fasce parallele alla costa dei 
Pacifico, dove non solo il territorio, ma anche la storia, antica e attuale, della popolazione pre-
senta grandi differenze.  
La regione costiera è una ridotta fascia arida lungo il Pacifico, nella quale le uniche zone verdi 
sono le oasi, irrigate artificialmente, presenti dove il clima risulta più mite grazie alla presenza 
della corrente fredda del Perù. La sierra, la seconda fascia, è costituita dalla sezione peruviana 
delle Ande, che in questa regione raggiungono anche i 4.000 m d'altitudine. La maggior parte del 
Perù è occupata però dall'Amazzonia (la terza fascia), una vasta area ricoperta da vegetazione 
equatoriale, dove regna il clima caldo-umido.  
 
Economia 
 
Il settore minerario rappresenta l’elemento principale delle esportazioni totali del paese, procu-
rando la maggior parte delle entrate economiche. 
Attualmente il Perù è il secondo produttore mondiale d’argento e di stagno, il quarto produttore 
di piombo e di zinco, il settimo di rame e l’ottavo d’oro. 
Il Paese produce anche gas naturale e petrolio; le riserve petrolifere riescono a garantire la co-
pertura del fabbisogno interno. 
La seconda fonte di entrate economiche è la pesca; in questo settore le esportazioni, costituite 
soprattutto dalla vendita di acciughe e sardine, stanno registrando un notevole incremento. 
L’agricoltura presenta bassi tassi di produttività, soprattutto a causa dell’impiego di tecniche di 
produzione piuttosto arretrate che non permettono notevoli incrementi delle quantità prodotte; 
tra i prodotti principali, il riso, le patate, la soia, il mais, il cotone, lo zucchero ed il caffè. 
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Patrimonio  del paese 

 
 City of Cuzco 

 Historic Sanctuary of Machu Picchu 

 Chavin (Archaeological Site) 

 Huascarán National Park 

 Chan Chan Archaeological Zone 

 Manú National Park 

 Historic Centre of Lima 

 Río Abiseo National Park 

 Lines and Geoglyphs of Nasca and Pampas de Jumana 

 Historical Centre of the City of Arequipa 
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City of Cuzco 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Peru 
Date of Inscription: 1983 
Criteria: (iii)(iv) 
City of Cuzco 
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Cusco è una città localizzata nella sierra sud del paese. Attualmente conta circa 300.000 abitanti. 
Fu la capitale dell'Impero Inca ed è considerata la capitale storica del Perù. Per la sua antichità e 
trascendenza, il centrocittà che conserva molti edifici, piazze e strade di epoca preispanica, così 
come costruzioni coloniali, fu dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1983.  
Questo quartiere, ove si concentrano i 
laboratori e negozi di artigianato, è uno 
dei siti più pittoreschi della città. Le sue 
strade sono inerpicate e strette con pa-
lazzi antichi costruiti sopra fondamenta 
incaiche. Ha una interessante piazzola 
e la parrocchia più antica di Cusco.  
La Calle Hatun Rumiyuq è la via più visi-
tata dai turisti. Qui si può incontrare il 
palazzo Arzobispal costruito sulle fon-
damenta del Palazzo di Inca Roca. In 
questa strada che va dalla piazza de 
Armas fino al Barrio de San Blas si può 
apprezzare la famosa pietra dai dodici 
angoli. 
In seguito ai terremoti che sono avvenuti in questa città il convento e la chiesa de la Merced so-
no stati ricostruiti più di una volta. Il suo chiostro di stile barocco tardo-rinascimentale si distin-
guono, così come il coro, le pitture coloniali e gli intagli in legno. Si può ancora vedere un taber-
nacolo di oro e pietre preziose di 22 kg di peso e di 130 cm. 
Nella Cappella della Sagrada Familia, adiacente alla Cattedrale anticamente si effettuavano le 
esecuzioni pubbliche dei condannati. In realtà la prima cattedrale di Cusco è la chiesa del Trion-
fo, costruita nel 1539; essa ha una facciata rinascimentale ed interni barocchi. Ugualmente im-
portanti sono i suoi altari di legno scolpito.  
La Plaza de Armas ai tempi degli Inca era chiamata Awqaypata (piazza del guerriero); è stata lo 
scenario di molti tra i più importanti eventi storici della città, come la proclamazione da parte di 
Francisco Pizzarro della conquista di Cusco ma anche della morte di Tupac Amaru II considerato 
come il condottiero indigeno della resistenza.  
La Chiesa Iglesia de la Compañía, iniziata dai gesuiti nel 1576 sopra le fondamenta del palazzo 
del re inca Huayna Capac, è considerata uno dei più belli fra i barocchi coloniali del continente. 

La sua facciata è in pietra tagliata 
ed il suo altare è in pietra rivestita 
di una lamina d'oro. 
Il Coricancha fu il santuario più im-
portante intitolato a Inti, il dio Sole, 
nell'epoca inca. Questo tempio fu 
chiamato il sito dell'oro in quanto i 
suoi muri erano ricoperti da lamine 
del prezioso metallo. Mantenendo 
questa struttura come base, si co-
struì qui il convento di Santo Do-
mingo (San Domenico), di stile rina-
scimentale. 
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Historic sanctuary of Machu Picchu 
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Il santuario di Machu Picchu è diviso in 
due grandi settori: uno agricolo e l'altro 
urbano. Si potrebbe inoltre considerare 
un trezo settore, quello realtivo alla vet-
ta Wayna Picchu.    
La strada principale per avvicinarsi a 
Machu Picchu che viene da Cuzco attra-
verso il sud  attraversa la cresta della 
montagna e giunge all'ingresso del san-
tuario, dopo aver attraversato aree con 
costruzioni isolate, come quello che ora 
è chiamato “la torre di controllo”.  
È stata recentemente costruita una 
strada  per le visite turistiche che corre 
parallela al Qosqoñan. 
Il santuario è una cittadella di palazzi e tempi, abitazioni e magazzini, ma soprattutto di edifici 
che chiaramente adempiono a funzioni religiose e cerimoniali. 
Gli edifici così come le piazze e le piattaforme che costituiscono il settore urbano sono connesse 
fra loro da un sistema di corsie strette, soprattutto nella forma di voli di passi che attraversano i 

terrazzi che seguono un asse longitudinale e 
piatto.  
La piattaforma principale del settore urbano è 
una piazza estesa, la piazza principale, quale a 
turno divide gli edifici in huanan ("sopra" o "su-
periore") ed urin ("sotto" o "abbassa"). Il settore 
urbano fu circondato da impedimenti a guada-
gnando accesso al santuario come un muro di 
difesa ed il profondo e fossa larga, o fossato a-
sciutto che circondò il complesso intero non 
come parte di una fortificazione militare piutto-
sto come una forma di isolamento cerimoniale e 
limitato. 
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Chavin (archeological site) 
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Chavín de Huantar è un sito archeologico contenente rovine ed artefatti originali costruiti dai 
Chavín, una cultura precedente agli Inca, attorno al 900 a.C. Il sito si trova 250 chilometri a nord 
di Lima, in Peru. Chavín de Huantar è stato inserito tra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO. Al-
cuni reperti Chavín provenienti da questo sito sono esposti presso il Museo de la Nación a Lima. 
Molti luoghi religiosi vennero abbandonati, alcuni ancora incompleti, e vennero rimpiazzati da 
villaggi e campi. Le pietre della piazza vennero utilizzati in seguito per la costruzione delle case. 
 Il sito contiene numerose strutture, tra cui tre templi (chiamati A, B e C), la Piazza Circolare, il 
vecchio ed il nuovo tempio. 
- La Piazza Circolare sembra un luogo sacro situato all'interno di una zona cerimoniale. Quest'a-
rea venne usata per molti motivi, tra cui l'uso come atrio per l'accesso al tempio A attraverso la 
scala nord. Nel periodo classico, dopo il 700 a.C., la piazza venne chiusa su tre lati dai templi A, B 
e C. La piazza è perfettamente circolare, con un diametro di 20 metri ed un pavimento fatto di 
pietre a forma di cuscino in diatomite gialla. Le mura della piazza vennero costruite con pietre 
tagliate, posate in strisce di diverso spessore. Le due vie principali conducono ad archi vicini alla 
scala occidentale ed a due coppie di pietre che fiancheggiano la scala orientale.  
- Il Vecchio Tempio, tra i primi edifici costruiti, era un struttura composta principalmente da pas-
saggi locati attorno ad una corte circolare. L'edificio conteneva obelischi e monumenti in pietra 
complete di sculture raffiguranti giaguari, caimani e varie forme antropomorfiche. La galleria di 
Lanzón, vicino al centro, conteneva una scultura del Lanzón, che si suppone essere la divinità 
principale di Chavin de Huantar. La figura rappresenta un essere umano con una testa felina.  
- Il Nuovo Tempio, è anch'esso costituito 
da una galleria ed una piazza, e contiene 
numerose sculture. Il Lanzón rappresenta-
to nella scultura al suo interno tiene la 
conchiglia di un mollusco (Strombus) nella 
mano destra, ed un'altra (Spondylus) nella 
sinistra.  
Particolare della 'Stele di Raimondi' custo-
dita ora nel Museo Nazionale di Antropo-
logia, Archeologia e Storia di Lima, raffigu-
rante una potentissima divinità non ancora 
identificata.Gli scavi delle tombe misero in 
mostra una piccola classe privilegiata che 
utilizzava tombe di buona fattura. Queste 
sepolture contenevano metalli preziosi, 
tessuti colorati ed altri oggetti di valore. La 
maggior parte delle tombe è semplice, con 
i corpi interrati in piccoli pozzi, vestiti in 
cotone ed un insieme di oggetti umili.Lo 
stile artistico di arte e decorazioni include 
l'uso di rotoli, curve semplici, linee rette ed 
immagini di animali selvatici 
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Lines and Geoglyphs  

of Nasca and Pampas de Jumana 
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Le Linee di Nazca sono dei geogliphs, linee tracciate sul terreno del deserto di Nazca, un altopia-
no arido che si estende nel Perù meridionale.  
Le oltre 13.000 linee vanno a formare più di 800 disegni, che includono i profili stilizzati di anima-
li comuni nell'area (la balena, il pappagallo, la lucertola, il colibrì, il condor e l'enorme ragno) e 
furono tracciati durante la fioritura della Civiltà Nazca, tra il 300 a.C. ed il 500 d.C. 
Le linee sono tracciate rimuovendo le pietre contenenti ossidi di ferro dalla superficie del deser-
to, lasciando così un contrasto con il pietrisco sottostante, più chiaro.  
Ai margini della Pampa, gli archeologi hanno scoperto la città cerimoniale dei Nazca, Cahuachi, 
da cui si ritiene provenissero gli artefici delle linee. 
Le linee sono state avvistate con chiarezza solo 
dall'avvento dei voli di linea sull'area, casualmente, 
nel 1927 da Toribio Mija e furono poi studiate da Paul 
Kosok, un archeologo. 
Phyllis Pitluga, una ricercatrice dell'Alder Planetarium 
di Chicago scoprì, studiando il rapporto tra le linee e 
l'astronomia, che il ragno gigante rappresentava la 
costellazione di Orione, mentre le linee rette circo-
stanti rappresentavano le tre stelle della cintura di O-
rione. Lo zoologo Tony Morrison studiò le linee con 
Gerald Hawkins; nel suo libro del 1978 riporta una ci-
tazione del magistrato spagnolo Luis de Monzon che parlava delle pietre e delle antiche strade 
vicino a Nazca: 
« I vecchi indiani dicono [...] di possedere la conoscenza dei loro antenati e che, molto anticamen-
te, cioè prima del regno degli Incas, giunse un altro popolo chiamato Viracocha; non erano nu-
merosi, furono seguiti dagli indios che vennero su loro consiglio e adesso gli Indios dicono che essi 
dovevano essere dei santi. Essi costruirono per loro i sentieri che vediamo oggi. » 
Questa potrebbe essere una chiave che permette di spiegare il mistero delle linee di Nazca: il 
leggendario eroe-maestro Viracocha, il cui ritorno era ancora atteso al momento dello sbarco di 
Cortés.  
Gli "antichi indios" disegnarono figure poiché pensavano che Viracocha sarebbe tornato, questa 
volta scendendo dal cielo.  
Sono molte le ipotesi su come i Nazca abbiamo disegnato le linee e sul loro reale significato, spa-
ziando tra quelle più plausibili a quelle più fantasiose. Quella, comunque, più accreditata e reali-
stica induce a pensare che gli antichi peruviani abbiano dapprima realizzato disegni in scala ri-
dotta che sarebbero stati successiva-
mente riportati ingranditi sul terreno 
con l'aiuto di un opportuno reticolato 
di corde. Inoltre, non è del tutto esat-
to il fatto che le linee non si possano 
osservare da terra: infatti ci sono mol-
te colline e montagne nell'area di Na-
zca che avrebbero permesso agli arti-
sti di osservare il proprio lavoro in 
prospettiva.  
C'è da tener presente anche che, sicu-
ramente, appena disegnate, le linee 
dovevano essere ben visibili, di colore 
giallo brillante, come le impronte re-
centi di pneumatici che passano nella 
zona. 
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La più grande città precolombiana dell'America meridio-
nale, Chan Chan, è un sito archeologico situato nella re-
gione peruviana di La Libertad, cinque chilometri ad o-
vest di Trujillo. Copre un'area di circa 20 km², ed è stato 
costruito dai Chimor (il regno dei Chimú), una civiltà che 
si sviluppò sui resti dei Mochica. La grande città paludosa 
di Chan Chan venne fondata tra l'850 ed il 1470, e fu la 
capitale dell'impero fino alla conquista dell'impero Inca 
nel quindicesimo secolo. È stato stimato che 30 000 per-
sone vivessero al suo interno. 
La città è composta da dieci cittadelle murate che ospitavano stanze cerimoniali, camere mor-
tuarie, templi, bacini idrici ed alcune residenze. Ognuna di queste cittadelle ha una pianta ret-
tangolare con un'entrata dal lato nord, mura alte ed un dedalo di passaggi. 
Le stesse mura vennero costruite in mattoni adobe, e coperte con superfici lisce su cui venivano 
scolpite delle decorazioni. Esistono due stili di progetti per le sculture: il primo presuppone una 
rappresentazione "realistica" dei soggetti come uccelli, pesci e piccoli mammiferi; l'altro stile usa 
una rappresentazione più grafica, stilizzata, degli stessi soggetti. Mentre le prime civiltà si con-
centrarono su forme feline o antropomorfiche, la tecnica Chimú mostra una preferenza per sog-
gettimi marittimi. Le sculture di Chan Chan riproducono 
pesci, pellicani e reti per la pesca. Chan Chan, a differen-
za di altri siti archeologici costieri del Perù, si trova parti-
colarmente vicino all'Oceano Pacifico. 
Chan Chan divenne un patrimonio dell'umanità 
dell'UNESCO nel 1986. La città è seriamente minacciata 
dall'erosione provocata da El Niño, che comporta piogge 
violente ed alluvioni su tutta la costa peruviana. I visita-
tori possono accedere al complesso di Tschudi, che si 
crede essere uno degli ultimi costruiti in città. L'area che 
circonda Trujillo vanta numerosi altri siti Mochica. 
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Presentazione del paese: ZIMBABWE 

 
info 
 
Stato dell’Africa australe, confina ad est con il Mozambico, a nord con lo Zambia.  
Capitale: Harare   
Superficie : 390.580 km², 90.000 in più rispetto all'Italia. 
Popolazione 12.236.805 abitanti. 98% di neri (82% shona, 14% ndebele e 2% di minoranze etni-
che), 1% di bianchi e 1% di meticci ed asiatici.  
Religione: 50% sincretica (cristiana mista a credenze locali), 25% di cristiani, 24% di credenze lo-
cali, 1% di musulmani ed altre.  
Lingua: Inglese, shona e sindebele. 
 Moneta: Dollaro neozelandese 
 
Territorio 
 
L’unità morfologica dominante il paesaggio è l’altopiano. In rapporto all’altitudine il territorio 
viene solitamente diviso in tre zone: l’alto Veld, il medio Veld ed il basso Veld. Prossimo al tropi-
co del Capricorno, il paese ha un clima di tipo tropicale, con alternanza di una stagione piovosa e 
asciutta. La piovosità è abbondante. Le temperature sono generalmente mitigate dall’altitudine 
e presentano escursioni termiche modeste; fanno eccezione le aeree vallive, molto calde, e le 
regioni del sud – occidentali. Circa due terzi del territorio appartengono al bacino idrografico del-
lo Zambesi, il grande fiume che segna un lungo tratto di confine settentrionale del paese, rice-
vendo le acque di numerosi affluenti. I territori sud occidentali, invece sono drenati dal Nata, un 
fiume di modeste portate; a sud est, infine scorrono il Save ed il Limpopo, che sfociano diretta-
mente nell’oceano, dopo aver attraversato il Mozambico.  
 

Economia 
 
L’economia dello Zimbabwe è stata caratterizzata dal fortissimo divario esistente tra la maggio-
ranza nera, che viveva praticando un’agricoltura di pura sussistenza o lavorando nelle aziende 
degli europei o nell’industria mineraria, mentre i bianchi, al contrario, potevano controllare tutte 
le colture industriali e anche buona parte della produzione alimentare. Dopo la dichiarazione 
d’indipendenza si è avviata la normalizzazione, il governo ha tenuto una politica equilibrata nei 
confronti della minoranza bianca il cui esodo è stato quindi contenuto. Il paese manca però di in-
frastrutture e di capitali necessari per sfruttare l’ingente patrimonio minerario e le potenzialità 
dell’agricoltura, mentre la disoccupazione ha raggiunto livelli inquietanti. La cultura delle terre è 
principalmente per il mais, base alimentare con miglio e sorgo.  
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Patrimonio  del paese 
 

 Mana Pools National Park, Sapi and Chewore Safari Areas 

 Great Zimbabwe National Monument 

 Khami Ruins National Monument 

 Matobo Hills 

 Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls  
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Grande Zimbabwe è il nome attribuito alle 
rovine di una antica città dell'Africa del Sud 
situata nell'odierno stato dello Zimbabwe. Le 
rovine di sono il più importante monumento 
nazionale del paese. Il simbolo nazionale del 
paese, l'uccello di Zimbabwe, è l'immagine di 
una scultura ritrovata in questo sito  che fu 
dichiarato Patrimonio dell'umanità UNESCO 
nel 1986. 
Le rovine si estendono in un'area di 7 km²; 
Site a un'altitudine di 1.100 m slm, 
nell'altopiano di Harare (20°16'S, 30°54'E), 

distano circa 250 km dalla capitale dello Stato. Sono fra le più antiche e imponenti strutture ar-
chitettoniche dell'Africa del Sud precoloniale.  
La zona con più grande densità di rovine archeologiche è quella della moderna Bahlengwe, tra lo 
Zambesi a nord e nord-ovest e il medio corso del Limpopo a sud. Complessivamente, il sito com-
prende diversi bastioni, una torre conica, alcuni templi e altre costruzioni minori, tutte in pietra. 
Sebbene gli edifici siano realizzati con diversi tipi di pietra (forse in funzione dello status del pro-
prietario), la maggior parte delle mura sono costruite da blocchi quadrangolari o trapezoidali di 
granito, preparati con martellatura a mezzo di utensili in pietra. Gli effetti decorativi sono stati 
ottenuti con lastre di dolomite più scura inserite nella massa grigiastra del granito, a spina di pe-
sce o a capriate, oppure incisi direttamente nella pietra.  
Non vi sono tracce di malta o cemento; la stabilità era ottenuta sfruttando l'ondulazione del ter-
reno e la presenza di rocce su cui far poggiare le mura, o creando gradinate di sostegno. Le rovi-
ne rivelano un piano urbanistico suddiviso in due parti: il complesso della collina e i complessi 
delle valli. Il complesso sulla collina era probabilmente il centro rituale della città; vi si trovano 
diverse aree chiuse da mura di pietra. Il re viveva in una zona più appartata (forse allo scopo di 
proteggerlo da malattie contagiose come la malattia del sonno), nella valle. L'edificio regale vie-
ne chiamato imba huru (il "grande recinto", talvolta 
detto anche impropriamente "il tempio"); la sua 
cinta muraria è quasi totalmente conservata. Il mu-
ro principale della cinta è alto 10 m e lungo 250 m 
circa, per un totale di 15.000 tonnellate di pietra. 
La collocazione storica esatta delle rovine non è cer-
ta. In genere si ritiene che la maggior parte degli e-
difici siano stati costruiti in due fasi: fra l'XI e il X se-
colo e fra il XIII e XV secolo.  Il radiocarbonio data 
alcuni reperti in legno a partire dal VII secolo; pro-
babilmente su tratta tracce della presenza umana 
nella zona prima dell'edificazione delle strutture in 
pietra. I reperti in ceramica che provano il commer-
cio con l'Oriente sono databili fra l'VIII e il XV seco-
lo. 
Uno dei reperti più celebri ritrovati a Grande Zim-
babwe è il cosiddetto Uccello di Zimbabwe, una sta-
tuetta che rappresenta un uccello rapace stilizzato, 
forse il falco giocoliere. Questa figura fu scelta co-
me emblema della Rhodesia, e in seguito rimase 
come simbolo nazionale dello Zimbabwe, rappre-
sentato anche nella bandiera del paese. 
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Mana Pools National Park, 

 Sapi and Chewore Safari Areas 
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L'area safari di Chewore è un'area protet-
ta situata in Zimbabwe. Dal 1984 è consi-
derata un patrimonio dell'umanità 
dell'UNESCO insieme ai parchi Mana Pools 
e Sapi. 
Il parco di Chewore è stato istituito nel 
1994 come area in cui la caccia era vieta-
ta. Esso è gestito dallo Zimbabwean De-
partment of National Parks and Wildlife 
Management. Il terreno è diviso in due 
dalla gola in cui scorre, il Mupata, lungo il 
confine settentrionale. La parte della valle 
compresa tra le gole di Kariba e Mupata è 
larga e sabbiosa. 
Tra le specie vegetali ci sono Brachystegia, Faidherbia albida, Kigelia africana, Trichilia emetica e 
Colophospermum mopane. Nel parco si trovava una popolazione di 500 rinoceronti neri, la più 
vasta dell'Africa, ma il bracconaggio ha eliminato questo vanto del parco.  
Altre specie animali sono Loxodonta africana, ippopotami, leoni, leopardi, ghepardi, licaoni, iene 
ridens, tassi del miele, facoceri del Capo, potamocheri, zebre e numerose specie di antilopi.  
I coccodrilli del Nilo sono molto numerosi. 
Lungo il fiume si trovano 380 specie di uc-
celli tra cui Agapornis lilianae, Nicator 
chloris, Glareola nuchalis, aquile e Er-
ythrocercus livingstonei. Tra le specie itti-
che ci sono pesci tigre, Tilapia, Hetero-
branchus longifilis, Distichodus mossam-
bicus, Distichodus schenga, Mormyrop-
sanguilloides e Protopterus annectens. 
Nel parco sono stati rinvenuti reperti risa-
lenti all'età del ferro.  Non ci sono inse-
diamenti umani permanenti. 
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 Zimbabwe 
Date of Inscription: 1984 
Criteria: (vii)(ix)(x) 
Property : 676600 ha 
Urungwe District, Mashonaland North re-
gion 
S15 49 10 E29 24 29 
Ref: 302  
 

 
 

Khami Ruins National Monument 
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Khami fu una città 
dell'Africa meridionale, si-
situata in quello che al 
giorno d'oggi è lo Zimba-
bwe centro-occidentale. È 
posizionata 22 Km ad ovest 
di Bulawayo, capitale della 
provincia di Matabeleland 
North. Le sue rovine sono 
un monumento nazionale 
dello Zimbabwe. Khami è 
stata anche inserita 
dall'UNESCO tra i Patrimo-
ni dell'umanità nel 1986; fu 

la capitale della dinastia Torwa dal 1450 al 1683. 
La città aveva sette aree costruite ed occupate dalla famiglia reale, più altre usate dai cittadini. 
Le rovine includono fortificazione su di una collina, circondata da un muro di pietra, ed una croce 
cristiana che si crede abbandonata in quel luogo da missionari contemporanei.  
Esistono alcune rovine anche sul fianco orientale del fiume Khami. Altre costruzioni erano adibi-
te a stalla o a mura di cinta.  
Scavi recenti (2000-2006) hanno mostrato che le mura della parte occidentale della collina erano 
decorate con scacchi, lische, corde e blocchi di pietra colorati.  
La sua architettura fu un'innovazione per il Grande Zimbabwe, e si spanse ben oltre il complesso 
su cui era costruita. Il granito Ma-
topan era difficile da estrarre e 
lavorare al fine di ottenere bloc-
chi piatti necessari per la costru-
zione delle mura. Le pietre veni-
vano ricavate da massi più grossi 
che, grazie alla loro struttura, si 
sfogliavano "a cipolla". Le pietre 
create in questo modo erano 
funzionali per la costruzione di 
piattaforme, ma non per erigere 
muri. La mancanza di colline piat-
te costrinse a modificare quelle 
esistenti spianandone la superfi-
cie con l'aggiunta di pietre e ter-
reno. 
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Matobo Hills 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zimbabwe 

Date of Inscription: 1986 
Criteria: (iii)(iv) 
Western Region, Matabeleland 
S20 9 30 E28 22 36 
Ref: 365  
 



   

286 

Le Matobo Hills sono un'area composta di colline 
granitiche e valli alberate posizionata circa 35 chi-
lometri a sud di Bulawayo, nello Zimbabwe meri-
dionale. Le colline si formarono circa 2 miliardi di 
anni fa ed ora, grazie all'erosione, hanno assunto 
una forma simile alla schiena di una balena, co-
perte da massi e costellate da macchie di vegeta-
zione. Mzilikazi, fondatore della nazione Ndebele, 
diede alla zona il nome che significa Teste Calve.  
Le colline coprono un'area di circa 3100 km², di 
cui 440 formano il Parco nazionale, il resto è 
composto per la maggiorparte da terreni comu-
nali, e da qualche fattoria. Parte del Parco Nazio-
nale è adibita a Parco di divertimento, abitato 
anche da rinoceronti bianchi e neri.  
Le Matobo Hills sono state inserite nel 2003 tra i 

Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. L'area esibi-
sce una "profusione di rocce multiformi che nasco-
no dal granito che copre la maggiorparte dello 
Zimbabwe". 
La montagna è anche nota con il nome di Vista del 
Mondo (World's View), da non confondere con 
l'omonimo panorama di Nyanga, sempre nello 
Zimbabwe.  
Anche al giorno d'oggi vengono ritrovati nelle grot-
te molti oggetti di ceramica e d'argilla, resti del pe-
riodo della ribellione del 1896.  
Esistono altri ricordi di quel periodo, placche di 
bronzo sparse ovunque ricordano le postazioni di 
fortini armati utilizzati in brevi schermaglie. Le col-
line vengono ritenute sacre dagli Shona e da molte 
altre popolazioni dell'Africa meridionale. Sulle col-
line vengono svolti molti riti ed attività religiose. 
Secondo la leggenda, fino a 50 anni fa si poteva 
sentire una voce all'interno delle caverne (Njelele). 
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Presentazione del paese:  ZAMBIA 

info 
 
Stato dell’africa meridionale, privo d’accesso al mare e confinante con lo Zaire e la Tanzania a 
nord, il Malawi ad est, il Mozambico e lo Zimbabwe a sud.  
Capitale: Lusaka  
Superficie: 752.614 km2  
 Popolazione: circa 11.000.000 circa  
Lingua: inglese  
Religione: Sono praticate tutte le religioni senza alcuna discriminazione  
Moneta: Kwacha zambiana  

 
Territorio 
 
Il territorio consiste in una serie di modesta altezza, sormontati da alcuni rilievi che raggiungono 
quote superiori, tra i quali risalta la catena dei monti Muchinga; ai piedi di questi ultimi si apre 
una vasta aerea depressionaria, in gran parte paludosa. L’altitudine, l’ubicazione interna al con-
tinente e la posizione fanno si che il clima sia di tipo tropicale continentale, con temperature non 
eccessive, ma caratterizzato da escursioni notevoli, sia stagionali che sia giornaliere, e piogge e-
stive. Il territorio è quasi interamente compreso nel bacino dello Zambesi. La maggioranza della 
popolazione vive in villaggi rurali, formati da capanne disposte intorno ad uno spiazzo centrale 
destinato al bestiame; aspetto differente hanno i centri minerari.  
 
Economia 
 
L’economia dello Zambia è basata sullo sfruttamento dei giacimenti di rame. Dal 1974, però, il 
forte deprezzamento del rame sui mercati mondiali ha fortemente compromesso l’economia del 
paese e ha reso indispensabile l’avvio  di un processo di riconversione produttiva, che prevedes-
se l’ulteriore sviluppo dell’agricoltura e dell’industria manifatturiera. Il paese è anche ricco di al-
tri minerali come lo zinco, piombo e il cobalto.  
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Patrimonio  del paese 
 

 Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls  
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Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zambia 

 Date of Inscription: 1989 
Criteria: (vii)(viii) 
Property : 8780 ha 
Livingstone District of Southern Province 
of the Republic of Zambia and Hwange 
District of Matabeleland North Province 
of Zimbabwe 
S17 55 28.308 E25 51 19.404 
Ref: 509  
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Le prime notizie su questa meraviglia della natura, denomi-
nata “Fumo che Tuona” ,si devono a David Livingstone, che 
scoprì le cascate durante la prima delle sue tre spedizioni 
destinate ad esplorare quella zona del continente nero che 
le mappe della sua epoca definivano “sconosciuta”. 
Mentre discendeva in canoa il fiume Zambesi vide in lonta-
nanza una grande colonna di fumo innalzarsi nel cielo e co-
minciò a udire un rumore sempre più assordante. Quando 
Livingstone arrivò fino all’origine di questo fenomeno rimase 
sbalordito: vide enormi salti d’acqua che battezzò Cascate 
Vittoria, in onore della regina Vittoria.  
Le Cascate Vittoria, entrano di diritto fra le attrazioni natura-
li più famose al mondo.  
I turisti da tutto il globo, ogni anno scattano chilometri di 
pellicola davanti a questa meraviglia della natura. Le Cascate 
precipitano da un fronte di 1700 metri in una stretta gola 
107 metri più in basso. Una media di 550.000 metri cubi di 
acqua cadono ogni minuto nella gola dello Zambesi, quantità 

che durante la stagione delle piogge sale a 5 milioni di metri cubi al minuto .  
Il vapore nebulizzato in questo periodo si vede da chilometri, ed è il motivo per cui le Cascate fu-
rono chiamate dai locali, “Mosi-Oa-Tunya” ossia "il fumo che tuona". La visita durante la stagio-
ne delle piogge finisce per diventare per i turisti un bagno colossale, con l'acqua che arriva dap-
pertutto e trasforma la savana circostante in una foresta pluviale. Il periodo di apertura delle ca-
scate si prolunga durante le notti di luna piena, per dare ai turisti la sensazione ancora più parti-
colare dell'arcobaleno lunare. 
Attualmente intorno a questo maestoso fenomeno naturale sono istituite 140 aeree protette, 
fra le quali tre parchi nazionali. L’altezza della caduta varia da 
punto a punto giungendo a superare in alcuni punti quasi I 
100 metri di altezza. Quando si produce il salto la cascata si 
divide in vari settori. Il più occidentale è formato dalla Casca-
ta del Diavolo, mentre il successivo è quello della Cascata 
principale. Seguono le Cascate dell’Arcobaleno, divise a loro 
volta in vari piccoli salti determinanti dalla presenza lungo il 
bordo da alcuni isolotti, ed infine, la Cascata dell’est.  
Normalmente, in una grande cascata dopo il salto le acque 
seguono la stessa direzione che aveva in precedenza il fiume, 
cosicché risulta possibile ammirare il panorama esclusiva-
mente da un punto di vista laterale. Non succede così nelle 
cascate Vittoria, perché la grande massa d’acqua che arriva 
da nord cade in una stretta gola e si allontana subito in dire-
zione ovest, permettendo di avere qualsiasi punto di vista 
frontale eccezionalmente bello. Per facilitare l’accesso dei 
turisti sono stati collocati numerosi osservatori in posizioni 
strategiche. Il più spettacolare di tutti è probabilmente il 
Danger Point, da dove si gode una straordinaria  prospettiva 
sulle cascate dell’Arcobaleno e dell’est. Il panorama che si 
apre davanti agli occhi del visitatore varia notevolmente du-
rante l’anno. Il fragore della nube di vapore sono impressionanti, però la nube stessa impedisce 
di contemplare le cascate in tutto il suo splendore; solo nella stagione estiva, quando il vapore si 
riduce, è possibile contemplare l’immensa cortina d’acqua in piena caduta. Una cascata è un fe-
nomeno geologico in lenta evoluzione. 
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Presentazione del paese:  STATI UNITI D’AMERICA 

 
Info 
 
Nome completo del paese: Stati Uniti d’America (USA) 
Forma di governo: Repubblica federale presidenziale 
Capitale: Washington 
Superficie: 9.363.124 kmq 
Popolazione: 213.124.000 abitanti 
Densità media: 22 abitanti per kmq 
Lingua: inglese 
Religione: protestante e cattolica 
Moneta: dollaro 
  
Territorio 
 
Gli USA si trovano quasi interamente nell’emisfero occidentale. L’Alaska è lo stato più vasto, 
mentre le Hawaii occupano un arcipelago nel Pacifico centrale. Dopo la Russia e il Canada, gli 
Stati Uniti contendono con la Cina il terzo posto come paese più esteso del mondo. Gli Stati Uniti 
possiedono anche diversi territori insulari sparsi tra l'Oceano Pacifico (ad esempio Guam) e i Ca-
raibi. 
Dalla pianura costiera dell’atlantico spostandosi verso l’interno si incontrano i boschi decidui e le 
dolci colline del Piedmont. I monti Appalachi dividono la costa orientale dai Grandi Laghi alle 
praterie del Midwest. Il Mississippi-Missouri, il quarto sistema fluviale più lungo del mondo, at-
traversa da nord verso sud il centro del paese. Le piatte e fertili praterie delle Grandi Pianure si 
estende ad ovest, interrotte da un altopiano nella regione sud-est. Le Montagne Rocciose, al 
margine occidentale delle Grandi Pianure si estendono da nord a sud attraverso tutto il paese, 
raggiungendo altitudini superiori ai 4.300 metri in Colorado. Più ad ovest sono si incontrano le 
rocce del Gran Bacino e deserti come il Mojave. Le catene montuose della Sierra Nevada e la Ca-
tena delle Cascate si snodano prossimi oramai alla costa del Pacifico. Con i suoi 6.194 metri sul 
livello del mare, il Monte McKinley, in Alaska è la vetta più elevata del paese. Vulcani attivi sono 
comuni e presenti in tutta la regione costiera che va dall’Arcipelago Alexander alle Isole Aleutine, 
attraversando la Penisola di Alaska, oltre che nell’arcipelago delle Hawaii. Il supervulcano pre-
sente nel Parco Nazionale di Yellowstone nelle Montagne Rocciose è più grande vulcano presen-
te all’interno della parte continentale degli Stati Uniti. 
 

L’economia 
 
Gli Stati Uniti hanno un sistema economico capitalista di tipo misto, con un grande contributo 
delle imprese private nelle decisioni microeconomiche, regolate però dalle scelte del governo.  
GLi USA sono il più grande importatore di merci e il terzo maggiore esportatore, anche se le e-
sportazioni pro capite sono relativamente basse. Canada, Cina, Messico, Giappone e Germania 
sono i principali partner commerciali. Le principali merci di esportazione sono macchinari elettri-
ci, mentre i veicoli costituiscono la principale voce delle importazioni. Gli Stati Uniti restano una 
potenza industriale, con produzioni nell’industria chimica e manifatturiera leader nei rispettivi 
settori, sono il terzo più grande produttore di petrolio del mondo, così come il più grande impor-
tatore di questa materia prima. E’ leader nella produzione di energia elettrica e nucleare, come 
pure come per l’estrazione di gas naturale, zolfo, fosfati, e sale ed è il miglior produttore mon-
diali di mais e soia.  
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Patrimonio del paese 
 

 Mesa Verde National Park  

 Yellowstone National Park  

 Everglades National Park  

 Grand Canyon National Park  

 Independence Hall  

 Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek  

 Redwood National and State Parks  

 Mammoth Cave National Park   

 Olympic National Park  

 Cahokia Mounds State Historic Site  

 La Fortaleza and San Juan National Historic Site in Puerto Rico  

 Great Smoky Mountains National Park  

 Statue of Liberty  

 Yosemite National Park  

 Chaco Culture  

 Hawaii Volcanoes National Park  

 Monticello and the University of Virginia in Charlottesville  

 Pueblo de Taos  

 Carlsbad Caverns National Park  

 Waterton Glacier International Peace Park  
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Reedwood national and State Parks 
   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
United States of America 

Date of Inscription: 1980 
Criteria: (vii)(ix) 
Property : 56883 ha 
California 
N41 22 26 W123 59 53 
Ref: 134  
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E’ un parco nazionale situato negli 
Stati Uniti, lungo le coste californiane 
dell'oceano  Pacifico, e prende il no-
me dalle sequoie redwood (Sequoia-
dendron giganteum), così chiamate 
per il colore rossastro del legno, che 
sono tra le sequoie più alte del mon-
do. Con i suoi 45.500 ettari il parco 
protegge il 45% delle esistenti se-
quoie. Il parco protegge inoltre prate-
rie, risorse culturali e 60 chilometri di 
coste incontaminate. 
Viene stimato che la foresta vergine di sequoie copra 810.000 ettari della zona costiera della Ca-
lifornia. Ad oggi sono rimasti solo il 4%, 34.000 ettari, ed il 45% di loro sono contenuti nel parco. 

L'originaria foresta si estendeva dalla California settentrionale fino alla costa meridionale dell'O-
regon. Questa specie di alberi è correlata strettamente con la sequoia gigante della California 
centrale e, in modo più distaccato, con la metasequoia indigena della regione cinese di Sichuan-
Hubei. Le sequoie della costa sono gli alberi più alti del mondo; nel settembre 2006 l'albero più 
alto del parco, hyperion, è stato misurato in 116 metri, altri due, helios e icarus sono alti rispetti-
vamente 114,77 e 113,21 
Sviluppano rami enormi che accumulano principi organici e possono mantenere gli enormi tron-
chi che si sviluppano sopra di loro. Di solito questo accade oltre i 50 metri di altezza. Gli scienzia-
ti, recentemente, hanno scoperto che le piante che crescono nelle foreste riescono a sopravvive-
re anche su questi terreni. Il terreno ospita invertebrati, molluschi, lombrichi e salamandre. Du-
rante la stagione della siccità la cima di alcuni alberi muore, ma questo non implica la morte di 
tutto l'albero che, invece, continua a cre-
scere. Le sequoie hanno sviluppato la 
capacità di rigenerare nuovi tronchi a 
partire dai rami. Questi tronchi seconda-
ri, chiamati, reiterazioni, sviluppano an-
che sistemi di radici alla loro base. Que-
sto metodo permette di portare l'acqua 
anche agli strati superiori delle piante. La 
nebbia tipica delle coste fornisce circa un 
terzo del fabbisogno annuo di acqua. 
L'ecosistema del parco permette la vita a 
molte specie animali rare. Per la preci-
sione esistono molti ecosistemi: le coste 
dell'oceano, fiumi, praterie e foreste fit-
te. Il pellicano bruno ed il goby del tidewater sono elencati nella lista federale delle specie a ri-
schio. Anche l'aquila di mare testabianca, che di solito vive nei pressi di sorgenti d'acqua. 
Oltre 40 specie di mammiferi sono stati documentati, compresi baribal, puma, linci rosse, casto-
ri, lontre di fiume nordamericane, cervi dalla coda nera, wapiti e coyote. Lungo le coste i leoni di 
mare californiani e le foche comuni vivono vicino alle spiagge e ai seastack, formazioni rocciose 
create dall'erosione che ha trasformato pezzi di costa in piccole isole. Occasionalmente si posso-
no avvistare al largo delfini o balene grige. I cervi sono i mammiferi più numerosi nel parco. Dif-
ferenti specie di pipistrello vivono nel parco, ad esempio i pipistrelli bruni giganti, ed altri piccoli 
mammiferi come i Eptesicus fuscus, gli scoiattoli di Douglas e gli scoiattoli volanti passano buona 
parte della loro vita sollevati da terra. 
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Yosemite National Park 
 
   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
United States of America 

Date of Inscription: 1984 
Criteria: (vii)(viii) 
Property : 308283 ha 
California 
N37 44 46 W119 35 48 
Ref: 308  
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La valle di Yosemite è caratterizzata 
da una particolare bellezza. Le glacia-
zioni quaternarie hanno permesso al 
fiume Merced di scavare un’ampia val-
le, ricoperta poi da terreni alluvionali e 
delimitata da gigantesche pareti di 
granito. Il risultato balza agli occhi: 
provenendo da ovest, l’accesso della 
valle è costeggiato a nord dalla colos-
sale mole granitica chiamata El Capi-
tan e a sud dalla catena delle Tre So-
relle, dove scende la cascata Bridaveil. 
Più in la, la gigantesca cascata di Yo-
semite supera con tre salti un dislivello di circa 730 metri, mentre le vette rocciose del North 
Dome e dell’Half Dome chiudono a oriente la valle principale. Sempre seguendo il corso del Mer-
ced, ci si batte in una zona deliziosa dove risaltano i laghi Emerald e Merced. Granito, prati, ca-
scate e boschi si uniscono per creare uno dei luoghi naturali più belli del pianeta. 
Il Parco Nazionale DI Yosemite è un luogo di forti contrasti, creati dal grande dislivello esistente 
tra le sue parti più elevate e le valli profonde. Dal Monte Lyell alla valle San Joaquin, la vegeta-
zione presenta differenze notevoli. Le zone alte, regno dei ghiacci e dei venti, sono parzialmente 
ricoperte da una macchia xerofita e da alcuni esemplari di ginepro dai profili tormentati per 
l’azione dei fulmini e della neve. La sequoia gigante, albero che per altezza è secondo solo alle 
sequoia rossa, anticamente era presente in California su vasti settori di mezza montagna. I suc-
cessivi disboscamenti hanno ridotto la sua presenza nello Yosemine a pochi luoghi. 
L’impressione che si prova passeggiando per Mariposa Grove è indimenticabili contrariamente a 
quanto si possa pensare, i giganteschi alberi non sono molto  
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Chaco Culture  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
United States of America 

Date of Inscription: 1987 
Criteria: (iii) 
New Mexico 
N36 3 49.6 W107 58 15 
Ref: 353rev  
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Possiede la più densa ed eccezio-
nale concentrazione di pueblo 
dell'America sud-occidentale.  
Il parco si trova nel nord-ovest 
del Nuovo Mexico, tra Albuquer-
que e Farmington, in una vallata 
quasi inaccessibile tagliata dal 
Chaco Wash. Contiene la più ricca 
collezione di rovine a nord del 
Messico, e conserva una delle più 
affascinanti aree storiche e cultu-
rali d'America. Tra il 900 ed il 
1150 il Chaco Canyon fu uno dei 
principali centri culturali degli an-
tichi Pueblo 

 
Il Chaco Canyon si trova all'interno del Bacino di San Juan, sopra il vasto Altopiano del Colorado, 
circondato dalle montagne Chuska ad ovest, le montagne San Juan a nord e le montagne San 
Pedro ad est. 
Essendo una regione arida con arbusti e steppe desertiche, il canyon ed il bacino circostante rac-
colgono circa 20 cm di piogge annuali; il parco ne raccoglie in media 231,1 mm. Il Chaco Canyon 
si trova sottovento rispetto alle grandi montagne meridionali ed occidentali, il che causa la scar-
sa umidità della regione. Le regione è soggetta a quattro stagioni diverse, con la maggior parte 
delle piogge concentrate tra luglio e settembre; ed il periodo secco tra maggio e giugno 
La flora del Chaco Canyon è quella che tipicamente si trova negli alti deserti dell'America setten-
trionale: sagebrush e numerose specie di cactus sono mischiati ad una boscaglia arida di pinus 
pinyon e ginepri.  
I principali mammiferi comprendono i coyote (Canis latrans); cervi muli, wapiti ed antilopi sono 
le altre specie che abitano il canyon, nonostante sia raro avvistarli durante le visite turistiche. I 
piccoli carnivori presenti comprendono linci rosse, badger, volpi e due specie di moffette. Il par-
co ospita anche numerosi roditori, compresi molti cani della prateria e piccole colonie di pipi-
strelli, presenti durante l'estate. 
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Pueblo de Taos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
United States of America 

Date of Inscription: 1992 
Criteria: (iv) 
New Mexico 
N36 26 20.004 W105 32 30.012 
Ref: 492rev  
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Il Pueblo di Taos, abitato per oltre un millen-
nio, è l'antico pueblo di una tribù di nativi ame-
ricani che parlava la lingua Tiwa. 
Gli edifici della parte settentrionale sono tra i 
più colorati e fotografati dell'emisfero occiden-
tale. È la più grande struttura Pueblo ancora in 
piedi, e tuttora abitata. È costruita con mattoni 
di paglia e fieno che superano il metro di spes-
sore. L'obbiettivo principale era la difesa. Fino 
al 1900 l'accesso alle stanze dei piani bassi era 
basato sull'uso di una scala che portava sul tet-
to, da cui si poteva scendere utilizzando una 
scala interna. In caso d'attaccoquella esterna 
poteva facilmente essere sollevata. 
Le case erano composte normalmente da due 
stanze, la prima fungeva da salotto e stanza da 
letto, la seconda da cucina, sala da pranzo e 

magazzino. Non esistono collegamenti tra le varie abitazioni. Gli indiani Taos raramente usavano 
mobili in passato, ma al giorno d'oggi è comune l'uso di tavoli, sedie e letti.  
Nel Pueblo l'elettricità, l'acqua corrente e le tubature interne sono vietate. 
Le mura cittadine racchiudevano l'intero villaggio ad eccezione dell'ingresso come simbolo dei 
confini comunali. Ora il muro è piuttosto corto, ma in passato serviva principalmente per difen-
dersi dalle tribù confinanti. Il fiume scorre attraverso il Pueblo fornendo anche una fonte per be-
re e cucinare. In inverno il fiume non si ricoperto da una sottile lastra di ghiaccio congela mai del 
tutto a causa del suo scorrere veloce, nonostante venga che può facilmente essere rotta per 
raggiungere l’acqua sottostante. 
All'interno del Pueblo si trovano fedeli di tre religioni: Cristianesimo, la religione originaria, e la 
Native American Church. 
Molti archeologi credono che gli indiani Taos, assieme ad altri Pueblo, si insediarono lungo il Rio 
Grande dopo essersi spostati dalla regione dei Four Corners. Le case di quella regione vennero 
abitate dagli Anasazi, ma una lunga siccità nel tardo 1200 potrebbero averli obbligati a spostarsi 
sulle rive del Rio Grande dove l'acqua non era un problema. 
Il forte spirito di comunità, sintetizzato nella frase "siamo in un nido", ha cementato il popolo 
Taos. Uomini e donne offrivano i pro-
pri servizi alla comunità quando ne-
cessario. Bisognava essere cooperativi 
ed impedire che i propri desideri di-
ventassero negativi per il gruppo. Una 
delle più forti istituzioni Taos era la 
famiglia. Le due famiglie d'origine (pa-
terna e materna) erano ugualmente 
riconosciute.  
Ogni famiglia abitava un diverso edifi-
cio per cui, quando una coppia si spo-
sava, i due nuovi coniugi si trasferiva-
no in una nuova abitazione. Gli anzia-
ni insegnavano ai giovani i valori e le 
tradizioni che da sempre proteggeva-
no l'integrità della cultura Taos. 
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Carlsbad Caverns National Park 
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Il Parco nazionale delle Carlsbad 
Caverns è un parco nazionale sta-
tunitense situato tra le montagne 
Guadalupe, nell'angolo sud-
orientale del Nuovo Messico, nel-
la Eddy County. I turisti possono 
visitare nelle stanze interne en-
trando attraverso l'entrata natu-
rale, o prendendo un ascensore 
(che rappresenta anche l'uscita) 
venendo calati direttamente al 
centro delle grotte. 
I due terzi circa del parco sono 
considerati "area selvaggia", il 
che aiuta ad evitare cambiamenti 
che potrebbero rovinare l'habitat. 
L'aera del parco è compresa in quello che viene definito il Bacino del Dalaware. Situato nel Texas 
occidentale e nel Nuovo Mexico meridionale, è famoso per contenere ricchi giacimenti di petro-
lio e per la presenza di resti fossili.  
I parchi delle Carlsbad Caverns e delle montagne Guadalupe proteggono una parte di questo ba-
cino. Sedici specie di pipistrelli vivono nel parco, compresa una nutrita colonia di pipistrelli mes-
sicani senza coda. Si stima che, in passato, questo gruppo abbia superato il milione di esemplari, 
ma il loro numero si è drasticamente ridotto in tempi moderni. La causa è sconosciuta anche se il 

pesticida DDT viene spesso 
accusato di esserne il prin-
cipale responsabile.  
Negli ultimi anni si stanno 
moltiplicando, ma il loro 
numero è ancora ben lonta-
no da quello raggiunto in 
passato. 
 Sono state usate numerose 
tecniche per stimarne il 
numero. I vari metodi indi-
cano una popolazione di 
molte centinaia di migliaia 
di esemplari . 

 

 

 

 

 

 

 



   

303 

Presentazione del paese:  INDONESIA 

info 
Nome Del Paese: Repubblica delle Filippine 
Superficie: 300.000 kmq 
Popolazione: 92.681.453 ab. (tasso di crescita 1,73%) 
Capitale: Manila,  1.581.082 di ab. 
Lingua: filippino, inglese  
Religione: 94% cristiani, 5% musulmani 
Ordinamento Dello Stato: Repubblica Presidenziale 
Valuta: peso filippino (PHP) 
 

Territorio 
 
L'Indonesia è uno Stato del sud-est asiatico. Composto da 17.508 isole, è il più grande Stato-
arcipelago del mondo, compreso tra Indocina e Australia. La capitale nazionale è la città di Jakar-
ta situata sull’isola di Giava. L’Indonesia confina con Malaysia, Papua Nuova Guinea, Timor Est ed 
è bagnata dall’Oceano Indiano a sud-ovest e dall’Oceano Pacifico a nord-est. 
Un sistema di catene montuose con cime molto elevate si estende da Sumatra a Timor. I monti 
più alti sono il Kerinci a Sumatra, il Rinjani a Lombok e il Semeru a Giava. Kalimantan ha un rilie-
vo centrale, circondato da una pianura costiera, e Celebes è prevalentemente montuosa. Puncak 
Jaya, il più alto picco indonesiano, sorge nella catena del Pegunungan Sudirman, nella provincia 
di Papua.  
Una caratteristica dell’Indonesia è il vulcanismo. Sulle isole sono presenti circa 220 vulcani attivi 
e un considerevole numero di crateri spenti. Nel paese si sono verificate alcune delle maggiori 
eruzioni vulcani, la più recente risale al 1963, con l’eruzione del monte Agung. Per quanto di-
struttiva e fonte di costante pericolo, l’attività vulcanica ha arricchito nel tempo la fertilità del 
suolo. A Giava, ad esempio, ci sono oltre 120 vulcani (di cui una ventina attivi) e uno dei terreni 
più ricchi dell’Indonesia.  
La vasta rete idrografica indonesiana comprende numerosi fiumi di portata irregolare, che du-
rante la stagione delle piogge sono soggetti a piene frequenti e provocano spesso inondazioni, e 
pochi laghi, il più esteso dei quali è il Toba, a Sumatra. I fiumi più lunghi si trovano a Sumatra e a 
Kalimantan.  
Il clima dell’Indonesia è prevalentemente equatoriale. Le temperature medie, piuttosto elevate, 
si mantengono stabili fra i 24 e i 27 °C. Anche il tasso di umidità è molto alto; le precipitazioni, 
determinate dai monsoni, sono abbondanti e raggiungono medie annuali di 1.800 mm. La sta-
gione piovosa dura da novembre a maggio, mentre da giugno a ottobre il clima è relativamente 
più asciutto. Nelle regioni montuose la piovosità aumenta: sui versanti dei rilievi esposti agli u-
midi venti asiatici le precipitazioni superano i 4.000 mm annui.  
In Indonesia si estende la foresta pluviale; il disboscamento è stato intensivo in alcune aree, ma 
le foreste ricoprono ancora circa la metà della superficie complessiva del paese e comprendono 
oltre 4.000 specie arboree. Nelle isole orientali prevale la vegetazione tipica della savana; sui 
bassi litorali del Borneo e di Sumatra crescono le mangrovie, presenti, insieme a bambù, palme, 
querce, castagni e conifere, nei luoghi in cui la foresta equatoriale non trova spazio oppure è sta-
ta abbattuta. Nel paese vi sono inoltre numerose specie di piante da fiore, che comprendono al-
cuni dei fiori più grandi del mondo, come la Rafflesia arnoldii.  
Nel territorio indonesiano si possono trovare specie asiatiche e specie australiane: verso ovest 
troviamo il rinoceronte, l’elefante, la tigre, il tapiro, l’orango e varie specie di gibboni e scimmie 
(comunità faunistica asiatica); mentre a est il cacatua, l’uccello del paradiso e l’uccello giardinie-
re, l’echidna e marsupiali come il bandicoot (comunità faunistica australiana). Numerosissimi in 
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tutto l’arcipelago sono gli uccelli, gli anfibi e i rettili, fra cui la più grande lucertola del mondo, il 
rarissimo varano di Komodo. Molte specie sono ad alto rischio di estinzione, incluso l’orango, il 
rinoceronte giavanese e il rinoceronte di Sumatra.  
 

Economia 
 
Dotata di un grande potenziale sia di risorse umane sia di materie prime, quali minerali, prodotti 
agricoli e legname, l’Indonesia è tuttavia un paese di recente industrializzazione, la cui ricchezza 
deriva in gran parte dalle esportazioni.  
La maggioranza della popolazione rimane dipendente dall’agricoltura e i livelli medi di guadagno 
sono relativamente bassi. Secondo le statistiche della Banca Mondiale, l’Indonesia fa ancora par-
te dei paesi a basso reddito. Lo sviluppo economico è concentrato sulle isole maggiori, mentre le 
aree periferiche dell’arcipelago restano povere.  
Il 20,2% del territorio è coltivato e il 42% della popolazione attiva è impegnato nel settore agri-
colo. La coltivazione principale è quella del riso, di cui l’Indonesia è il terzo produttore mondiale 
dopo la Cina e l’India. Base dell’alimentazione del paese è il riso e il pesce le cui varietà di pesci 
più importanti per l’economia del paese sono sgombri, tonni, sardine, scampi e gamberi. 
Altre produzioni importanti sono quelle di manioca, mais, olio di palma, banane, patate dolci, so-
ia, arachidi, agrumi e ananas. Le piantagioni forniscono inoltre caffè, canna da zucchero, tè, ta-
bacco, copra e, in misura minore, kenaf (una fibra utilizzata per fare corde), cotone e agave sisa-
lana. Gli allevamenti di volatili da cortile, caprini, ovini, bovini, suini e bufali non sono partico-
larmente sviluppati.  
Il 46,5% dell’Indonesia è coperto da foreste, quasi tutte di proprietà dello stato. Buona parte del 
legname prodotto è usato come combustibile, ma non mancano qualità molto pregiate come 
ebano, mogano, sandalo, teak, bambù, rattan e Hevea, da cui si estrae il caucciù, del quale un 
tempo l’Indonesia era il maggiore produttore mondiale. A causa dell’eccessivo disboscamento, 
praticato soprattutto a Sumatra e a Kalimantan a fini commerciali, in tempi recenti il governo ha 
promosso un programma di riforestazione.  
L’attività mineraria impiega meno dell’1% della forza lavoro, ma fornisce più del 13% del prodot-
to interno lordo; le risorse energetiche sono fra le più cospicue ricchezze indonesiane. Petrolio 
(di cui è il secondo produttore di greggio dell’Estremo Oriente), gas naturale, stagno, bauxite, ni-
chel, carbone, rame, manganese, ferro, diamanti, oro, argento, fosfati, sale e uranio sono le 
principali risorse minerarie.  
La maggior parte delle imprese si occupa della lavorazione di materie prime, come la raffinazio-
ne di petrolio e la produzione di tabacco, legname e alimentari; sono presenti inoltre industrie 
chimiche, tessili, elettroniche e automobilistiche. Il comparto industriale fornisce il 47% del PIL 
annuo e occupa il 19% della popolazione attiva. Le fabbriche sono principalmente concentrate a 
Giava.  
Il settore dei servizi occupava nel 2005 il 38% della forza lavoro, fornendo il 40,1% del PIL. Il turi-
smo si è trasformato, negli ultimi vent’anni è diventato il settore economico più attivo. Dal 1964 
tutte le importazioni ed esportazioni dell’Indonesia sono state condotte da compagnie commer-
ciali statali. Le esportazioni principali includono petrolio greggio, petrolio raffinato e derivati, gas 
naturale liquido, compensato e prodotti tessili. Le importazioni principali includono macchinari, 
materiale elettrico, prodotti chimici, riso, ferro, acciaio e prodotti farmaceutici. I principali par-
tner commerciali dell’Indonesia sono Giappone, Stati Uniti, Germania, Singapore, Taiwan e Co-
rea del Sud. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Borobudur Temple Compounds  

 Prambanan Temple Compounds  

 Sangiran Early Man Site 

 Komodo National Park  

 Lorentz National Park 

 Tropical Rainforest Heritage of Sumatra 

 Ujung Kulon National Park 
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Borobudur Temple Compounds 
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Date of Inscription: 1991 
Criteria: (i)(ii)(vi) 
Regency of Magelang, Province of Central 
Java 
S7 36 28 E110 12 13 
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Il tempio di Borobodur è datato VIII – IV sec. d.C.; è il più 
famoso tempio buddista della regione di Java. Il tempio è 
un importante tappa per il pellegrinaggio buddista. Situato 
a circa 40 km a nord-ovest di Yogyakarta, Borobudur si tro-
va in una zona elevata tra due vulcani gemelli,  (Sundoro - 
Sumbing e Merbabu – Merpi) e due fiumi, il Progo e la Elo.  
Secondo la leggenda locale, la zona è conosciuta come Ke-
du Pianura, in giavanese 'sacro' luogo ed è stata sopranno-
minata “il giardino di Java” grazie alla sua elevata fertilità 
agricola.  
 I dati dimostrano che Borobudur è stato abbandonato in-
torno al quattordicesimo secolo quando iniziò a diffondersi 
la religione dell’Islam; grazie a Thomas Stamford si è risco-
perto il magnifico tempio, oramai sommerso da cenere vul-

canica e una fitta vegetazione.  Borobudur ha subito diversi vari restauri.   
Il più grande progetto di restauro è stato effettuato tra il 1975 e il 1982 dal governo indonesiano 
e l'UNESCO, in seguito alla quale il monumento è stato indicato come Patrimonio mondiale. An-
cora oggi Borobudur è una meta utilizzata per il pellegrinaggio.     
 L'edificio è strutturato in 10 terrazze (corrispondenti alle 10 fasi del cammino spirituale verso la 
perfezione), le quali sono divise in tre gruppi, anche questo non è casuale ma ha un significato 
ben preciso, infatti rappresentano le tre sfere buddiste: il primo livello rappresenta la vita nelle 
spirali del desiderio (kamadhatu), i 5 livelli quadrati rappresentano la progressiva emancipazione 
dai sensi (rupadhatu), le ultime tre terrazze circolari simboleggiano il cammino progressivo 
dell'anima verso il definitivo nirvana (arupadhatu). 
Il monumento comprende sei piattaforme quadrate sormontate da tre piattaforme circolari, ed 
è decorato con 2672 rilievi e 504 statue di Buddha. Al centro della parte superiore della piatta-
forma, la cupola principale è circondata da 72 statue di Buddha seduto. 
 Arrivati in cima si può constatare che la struttura si evolve in una serie di spazi aperti e non più 
in stretti passaggi; sulla cima dell'edificio è presente una serie di stupa con una centrale che non 
eccelle per dimensioni, infatti è poco più grande delle altre e la sua architettura è simile alle al-
tre, quindi la cima non è il punto di culmine del viaggio, ma è il viaggio il culmine di se stesso. 
L'intero cammino è caratterizzato dalla presenza costante e ripetuta di nicchie contenenti statue 
di Buddha e ogni Buddha è diverso da-
gli altri. 
I bassorilievi narrano la storia del Bud-
dha divisa in vari passaggi: 

• Il karma (Karmavibhangga) 
• La nascita del Buddha (Lalitavi-

stara) 
• La storia del principe Siddharta 

(Jataka) e altre leggendarie 
persone (Avadana) 

• Sudhana cerca la verità finale 
(Gandavyuha) 
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Prambanan Temple Compounds 
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Prambanan è il nome di un complesso di 
templi induisti che si estende per chilo-
metri, è situato nell'isola di Giava, a circa 
18 Km da Yogyakarta, e fu costruito all'in-
circa nell' 850 d.C.; sorge poco lontano 
dal colossale tempio buddhista chiamato 
Borobudur edificato pochi anni prima.  
Il complesso conta diversi templi, ma i più 
famosi sono i tre principali dedicati ri-
spettivamente a Brahma, Vishnu e Shiva, 
questi tre dominano la visuale in mezzo a 
tutti gli altri che vanno a formare una 
specie di corte. In particolare il tempio di 
Shiva è giustamente quello più apprezza-
to da tutti, al punto che molti lo conside-
rano il massimo monumento induista 
dell'Indonesia. 
Il tempio di Shiva è alto 47 metri e la sua 
pianta ricorda molto quella del preceden-
te Borobudur, infatti anche qui la struttu-
ra è divisa in livelli.  Al primo dei sei livelli 
i bassorilievi molto lavorati (esattamente 
come il già citato Borobudur) raccontano 
la storia del Ramayana, all'interno del 

tempio vi è una camera più grande (chiamata camera principale), percorrendo la scalinata est si 
può ammirare la statua di un bellissimo fiore di loto con al suo interno il dio Shiva dotato di 
quattro braccia. Nelle celle intorno alla principale ci sono diversi personaggi legati a Shiva. 
 
Il tempio dedicato al dio Brahma è nettamente più piccolo di dimensioni rispetto a quello di Shi-
va, ne ricalca la struttura e le forme di arte, al suo interno vi è una notevole statua del dio raffi-
gurato con quattro teste, e sulle pareti sono anche qui presenti un numero notevole di bassori-
lievi che raffigurano le parti finali del Ramayana. 
 
Il tempio di Vishnu è molto simile a quello di Brahma, presenta una statua del dio con quattro 
braccia nella stanza e bassorilievi sulle pareti, qui i bassorilievi riproducono in immagini la storia 
di Krishna, una divinità-eroe la cui vita è narrata nel poema epico Mahabharata. 

 
 
 
 

  



   

310 

 

 
Komodo National Park 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indonesia 
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Questo parco naturale è composto da isole vulcaniche abitate da una popolazione di circa 5700 
lucertole giganti, il cui aspetto e comportamento aggressivo, le hanno portate ad essere chiama-
te 'draghi Komodo'. Esse non esistono in nessun altro luogo del mondo e sono di grande interes-
se per gli scienziati che studiano la teoria dell'evoluzione.  
Il loro habitat è composto da colline di secca e spinosa vegetazione crudamente contrastata con 
le brillanti spiagge di sabbia bianca e le acque blu. 
 
Le acque che bagnano questa riserva naturale sono ricche di coralli e spugne tra cui nuotano fa-
mose specie di animali quali squali balene, cavallucci marini pigmei, mante, oceano Sunfish, pa-
gliaccio Frogfish ed altre specie di animali marini protetti.  
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Presentazione del paese:  FILIPPINE  

info 
 
Nome del paese: Repubblica delle Filippine 
Superficie: 300.000 kmq 
Popolazione: 92.681.453 ab. (tasso di crescita 1,73%) 
Capitale: Manila,  1.581.082 di ab. 
Popoli: Esistono gruppi etnici e tribali. I principali sono Bisaya, Tagalog, Ilocani, Hiligaynon, Bico-
lani, Waray-Waray. 
Lingua: filippino, inglese  
Religione: 94% cristiani, 5% musulmani 
Ordinamento dello stato: Repubblica Presidenziale 
Settori/prodotti principali: molto sviluppata è l’agricoltura con cui si coltivano la maggior parte 
dei prodotti d’esportazione delle Filippine, come: noci di cocco, zucchero di canna, tabacco, caf-
fè, caucciù, banane, manghi, ananas, papaia, riso, mais e patate dolci; molto sviluppata è anche 
la pesca e il settore minerario con giacimenti di oro, argento, nichel, uranio, rame ecc. 
Principali partner commerciali: USA, Giappone, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Gran Bretagna, 
Germania, Arabia Saudita e Malaysia 
Fuso orario (rispetto all’Italia): +8 ore  
Valuta: peso filippino (PHP) 
 

Territorio 
 
Le Filippine, sono uno Stato del sud-est asiatico situato su di un arcipelago a sud di Taiwan, a 
sud-est della Cina, a est del Vietnam, a nord-est del Borneo e a ovest dell'oceano Pacifico. Le Fi-
lippine sono composte 7.100 isole, di cui solo 460 misurano più di 2,5 km². L'arcipelago delle Fi-
lippine è bagnato ad ovest dal Mar Cinese Meridionale e dal Mare di Sulu, a nord dallo stretto di 
Luzon, ad est dal Mar delle Filippine e dal Mare di Celebes a sud. L'isola più grande è Luzon, con 
la capitale Manila. 
Le isole dell’arcipelago sono caratterizzate da coste frastagliate a forma irregolare. Tale fram-
mentazione territoriale è, tuttavia, un fatto relativamente recente; fino alle ultime glaciazioni, in-
fatti, vi era un’unica distesa di terre emerse. 
La zolla delle Filippine, sospinta verso l’alto dalla forte pressione dello scontro, ha dato origine ai 
rilievi montuosi, mentre quella del Pacifico, sospinta verso il basso, ha dato luogo a profonde 
fosse oceaniche. Tali movimenti della crosta terrestre sono tuttora all’origine di un’intensa atti-
vità sismica e vulcanica, con frequenti terremoti ed eruzioni degli oltre venti vulcani attivi.  
Il territorio delle Filippine è costituito in prevalenza da catene montuose, semisommerse, che si 
estendono da nord a sud secondo un andamento parallelo alle coste. Le isole meridionali pre-
sentano terreni costituiti da abbondanti depositi corallini. Nella zona settentrionale dell’isola di 
Luzon la valle del fiume più lungo della regione, Cagayan, forma una pianura, chiusa a est dai ri-
lievi della Sierra Madre, a ovest dalla Cordigliera Centrale e a sud dalle Caraballo Mountains. Dal 
golfo di Lingayen alla laguna de Bay si estende la vasta Pianura Centrale, chiusa dai monti Zam-
bales. Nella sezione centrale dell’isola si trova il vulcano Pinatubo. Nella penisola di Bicol, posta 
nella regione sudorientale di Luzon, si trova il monte Mayon, un vulcano attivo la cui ultima eru-
zione risale al febbraio 1993. Sull’isola di Mindanao si estende l’omonimo bassopiano, chiuso a 
sud dalla catena montuosa in cui si trova un vulcano in attività, il monte Apo, massima elevazio-
ne dell’arcipelago delle Filippine. 
Le isole delle Filippine sono attraversate da numerosi corsi d’acqua perenni. Data la frammenta-
rietà del territorio, i fiumi sono brevi e caratterizzati da bacini poco estesi; solo alcuni, nelle isole 
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maggiori, sono parzialmente navigabili. Tra i laghi di quest’isola vi sono la laguna de Bay, il più 
vasto delle Filippine e il Taal, un antico cratere con al centro un piccolo vulcano attivo. 
Le Filippine, comprese tra il Tropico del Cancro e l’equatore, presentano due zone climatiche. 
Nella parte che si affaccia sul Mar delle Filippine, a esclusione delle isole meridionali, il clima è 
tropicale monsonico, con l’alternarsi di una stagione calda e umida da maggio a novembre e di 
una stagione secca e temperata da dicembre ad aprile; nella parte orientale e meridionale il cli-
ma è equatoriale, con una temperatura elevata e pressoché costante. 
L’arcipelago è coperto da fitte foreste pluviali e, oltre i 1.500 metri di altitudine, da boschi di co-
nifere e pascoli. Oltre al bambù, agli alberi di banano e a diverse varietà di palma, nelle isole so-
no presenti alcune essenze pregiate, tra cui il mogano, il teak, il palissandro e il sandalo. Cresco-
no spontanei cannella, pepe, chiodi di garofano e numerose specie di orchidee; particolarmente 
importante è l’abacà, o canapa di Manila, la cui fibra viene usata per cordami, tessuti e cappelli. 
Nelle zone paludose dei litorali sono presenti formazioni di mangrovie.  
La fauna dell’arcipelago delle Filippine è quanto mai varia. Tra i mammiferi vi sono il tamarù  – 
una specie autoctona di bufalo nano – il cervo, il maiale selvatico e la tupaia. Numerosi sono i 
rettili e gli uccelli (196 specie). Le acque costiere ospitano una ricca varietà di fauna marina; i 
molluschi e le ostriche perlifere si trovano in abbondanza intorno alle isole più meridionali e 
all’arcipelago di Sulu.  
 

Economia 
 
L’economia delle Filippine è basata principalmente sulla produzione agricola, anche se poco e-
stesa a causa delle condizioni geografiche del territorio. Nel 2006 il prodotto interno lordo delle 
Filippine fu di 117.562 milioni di dollari USA. Nel settore primario, che fornisce il 14,2% (2006) 
del PIL, è impiegato il 37% della popolazione attiva. La produzione agricola destinata 
all’esportazione comprende copra, noci di cocco, zucchero di canna, tabacco, caffè, caucciù, ba-
nane, agrumi, manghi, ananas e papaia. L’agricoltura fornisce inoltre, per il consumo interno, ri-
so, mais, manioca e patate dolci. Discretamente sviluppato è l’allevamento dei bufali, utilizzati 
per il lavoro nelle risaie, e dei bovini, oltre a quello degli animali da cortile, delle capre e dei sui-
ni. La pesca è un settore notevolmente sviluppato; è costituito perlopiù da sgombri, alici, tonni, 
calamari, seppie, gamberi e granchi. Nelle isole più meridionali dell’arcipelago è praticata anche 
la tradizionale pesca delle spugne. 
Il manto forestale dell’arcipelago fornisce annualmente 15,7 milioni di m³ di legname; il legno 
pregiato, come il mogano delle Filippine, viene esportato soprattutto in Giappone. Si coltivano, 
inoltre, il bambù, il rattan e varie piante tessili.  
Il paese è privo di importanti giacimenti petroliferi. Per ridurre le spese relative all’importazione 
di petrolio sono stati varati nuovi progetti per la costruzione di impianti idroelettrici, da cui si ri-
cava il 16% dell’energia utilizzata; il 64% è prodotta da centrali alimentate a combustibile ed il 
20% da impianti geotermici. Economicamente rilevante è il contributo del settore minerario, 
grazie alle risorse di oro, rame, ferro, cromite, manganese, sale, carbone, argento, piombo, mer-
curio, nichel, uranio e petrolio. 
Il settore industriale è nato solo intorno agli anni ’50 avendo un discreto sviluppo nei settori 
principali, come quello alimentare, tessile, della lavorazione del tabacco, della costruzione di ma-
teriale elettrico ed elettronico, di macchinari e mezzi di trasporto, e i mobilifici; una rapida cre-
scita è stata registrata anche per attività come la raffinazione del petrolio, l’industria chimica, dei 
materiali da costruzione e dell’abbigliamento. Nel 2006 il comparto industriale forniva il 31,6% 
del PIL e impiegava il 15% della forza lavoro. 
Le importazioni comprendono principalmente petrolio, macchinari, mezzi di trasporto, metalli, 
generi alimentari, prodotti chimici e tessili; le esportazioni, costituite principalmente da compo-
nenti elettrici ed elettronici, metalli preziosi, olio di cocco, abbigliamento, zucchero grezzo, co-
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pra, banane, ananas, legname e prodotti ittici. I maggiori partner commerciali sono Stati Uniti, 
Giappone, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Gran Bretagna, Germania, Arabia Saudita e Malaysia. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Baroque Churches of the Philippines  

 Historic Town of Vigan  

 Rice Terraces of the Philippine Cordilleras  

 Puerto-Princesa Subterranean River National Park  

 Tubbataha Reef Marine Park  
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Rice Terraces of the Philippine Cordilleras 
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Date of Inscription: 1995 
Criteria: (iii)(iv)(v) 
Ifugao Province, Cordillera Region, Luzon 
Island 
N16 56 2.004 E121 8 12.012 
Ref: 722  
Inscription Year on the List of World Her-
itage in Danger: 2001 
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Situate a duecento chi-
lometri  a nord di Manila, 
sull'isola di Luzon, nelle 
Filippine, le risaie a ter-
razze sono un luogo do-
minato da giganti scale 
che partono dal fondo-
valle fino ad una altitudi-
ne di 1500 metri lungo il 
ripido fianco della Cordi-
gliera.  
Generazione dopo gene-
razione hanno rappre-
sentato  un’indispensa-

bile fonte di cibo per la popolazione di quelle regioni e hanno testimoniato il perpetuarsi di tra-
dizioni millenarie.  
Le risaie a terrazza delle cordigliere nordorientali dell'isola di Luzon costituiscono un esempio 
perfetto di un paesaggio che deriva dall'azione congiunta dell'uomo e della natura.  
Esse narrano lo sviluppo della società e dell'ambiente nel corso dei secoli sotto l'influsso delle 
condizioni imposte dalla natura e delle successive spinte non solo di ordine sociale ed economi-
co, ma anche culturale. 
I quattro gruppi di risaie a terrazza dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità costituiscono 
l'esempio migliore di un'organizzazione tribale ancora viva ai nostri giorni.  
I contadini di questa zona continuano infatti a utilizzare i metodi tradizionali, tramandati di pa-
dre in figlio, per mantenere intatto il delicato equilibrio di un ambiente caratterizzato da boschi 
privati che confinano con terrazze, piccoli villaggi e montagne sacre. 
La creazione di terrazze nell'accidentato terreno delle montagne delle cordigliere filippine risale 
a circa duemila anni fa.  
I responsabili della costruzione di questi appezzamenti terrazzati hanno dimostrato di avere co-
noscenze approfondite sia nel campo dell'idraulica che in quello dell'ingegneria. 
Queste conoscenze, le tecniche di manutenzione delle terrazze insieme ai riti religiosi correlati 
sono stati tramandati oralmente di generazione in generazione.  
Per secoli su queste terrazze si è coltivato il taro, un cereale che venne progressivamente sosti-
tuito dal riso, che è oggi la coltura principale della regione.  
Le risaie a terrazza delle cordigliere nordorientali dell'isola 
di Luzon sono gli unici luoghi dell'arcipelago filippino che 
non mostrano alcun segno dell'influenza esercitata dalle 
culture coloniali europee.  
Grazie alle difficoltà derivanti dall'orografia del terreno, le 
tribù che vivevano in queste montagne sono state tra i po-
chi popoli delle Filippine che hanno resistito con successo a 
ogni dominazione straniera, per cui hanno potuto mante-
nere intatte fino a oggi le loro tradizioni.  
La storia millenaria di queste risaie a terrazza è stretta-
mente legata a quella degli uomini che le hanno costruite e 
coltivate, alla loro cultura e ai loro usi.  
Le terrazze, che si estendono su cinque delle province at-
tuali dell'isola di Luzon, sono l'unico esempio di costruzioni 
in pietra che risalgono al periodo precoloniale. 
Esse ricoprono la maggior parte dei 20 000 chilometri qua-
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drati delle province di Kalinga Apayao, Abra, Mountain, Ifugao e Benguet, dove la densità della 
popolazione raggiunge anche i 100 o i 250 abitanti per chilometro quadrato. 
Le risaie a terrazza possono essere considerate una pratica comune tra i popoli dell'Asia, diffusa 
in numerose aree del continente. 
Un terreno, anche se presenta una pendenza minima, deve essere terrazzato con muri di pietra 
e di argilla per impedire all'acqua di scorrere verso il basso e trattenerla in questo modo sulle 
terrazze dove è elemento indispensabile per la coltivazione del riso. Le spianate che si trovano a 
una certa altezza devono essere mantenute costantemente umide ed essere rifornite d'acqua 
attraverso un sistema di condutture artificiali.  
La principale differenza tra le terrazze delle Filippine e quelle di altre regioni asiatiche consiste 
nel fatto che le prime si trovano ad altezze più elevate, tra i 700 e i 1.500 metri d'altezza, e che la 
pendenza dei versanti è molto più forte.  
Alcuni di questi infatti raggiungono i 70° di inclinazione, mentre, per esempio, le terrazze dell'i-
sola indonesiana di Bali raggiungono una pendenza massima di 40°.  
La coltivazione in simili condizioni è resa possibile dall'uso di una varietà speciale di riso che rie-
sce a germogliare a temperature inferiori a zero gradi centigradi. 
Questa varietà di riso inoltre produce spighe più alte e resistenti, rendendo più agevole il raccol-
to su queste pendenze dove non si può fare uso di animali o di macchine.  
La costruzione di queste terrazze viene effettuata con molta attenzione e precisione, seguendo 
una tecnica tramandata di padre in figlio. In generale, i muri di pietra delle terrazze delle cordi-
gliere filippine misurano circa due metri, ma ce ne sono alcuni che raggiungono anche i sei metri 
d'altezza.  
Ogni gruppo di risaie a terrazza è strettamente unito a una serie di elementi fondamentali, come 
l'anello di boschi privati o muyong che le circonda, i villaggi dei contadini e le montagne sacre 
con cui formano un paesaggio culturale unico, dove le pratiche religiose e le tradizioni sono pro-
fondamente connesse al sapiente sfruttamento delle risaie stesse.  
Gli abitanti del luogo, in conformità con le regole di una filosofia essenzialmente pratica, ricono-
scono l'esistenza di un ecosistema generale che assicura l'approvvigionamento dell'acqua alle 
terrazze.  
Le risorse idriche vengono perciò suddivise equamente tra tutti i proprietari, e nessuna terrazza 
ne ostacola il cammino per rifornire dell'acqua necessaria le terrazze inferiori.  
Per ottenere ciò, è stato elaborato un complesso sistema di canali la cui manutenzione è a carico 
della comunità e che assicura la circolazione dell'acqua verso le zone meno elevate della valle. 
I paesi e i villaggi, riuniti intorno a ogni gruppo di terrazze, sono formati da un insieme di case in 
cui vivono i componenti di una stessa famiglia tribale. 
Le abitazioni, costruite in legno, possiedono perciò un'unica stanza e un tetto di paglia molto 
spiovente a forma piramidale. Sono elevate rispetto al terreno, appoggiate su pilastri, e si accede 
a esse per mezzo di una scala che viene ritirata durante la notte. L'architettura di queste semplici 
costruzioni simboleggia la peculiare interpretazione dell'ambiente montuoso circostante di que-
ste popolazioni. 
I gruppi di case formano piccoli villaggi in cui vivono famiglie legate tra loro da diversi gradi di 
parentela. Al centro di questi villaggi si trova una "risaia sacra", che è la prima a essere seminata 
e raccolta.  
Il suo proprietario è colui che prende tutte le decisioni in materia agricola per la comunità ed è 
l'incaricato della cura della "proprietà sacra”.  
A poca distanza dai villaggi sorge la collina sacra o dei riti, in cui si trovano alcune palme di betel 
sacri, situati nei pressi di una capanna o di un riparo naturale aperto in cui vivono i saggi, o 
mumbaki, che dirigono e organizzano i riti tradizionali e amministrano la legge tribale.  
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Puerto-Princesa 

Subterranean River National Park 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Philippines 

Date of Inscription: 1999 
Criteria: (vii)(x) 
Property : 5753 ha 
Palawan Province 
N10 10 E118 55 
Ref: 652rev  
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Il Parco nazionale del fiume sotterraneo 
Puerto Princesa è un parco nazionale che 
si trova circa 50 chilometri a nord della cit-
tà di Puerto Princesa, nella provincia di Pa-
lawan, nelle Filippine. Esso si trova nella 
catena montuosa di San Paolo, sulla costa 
nord dell'isola. 
 
 
 
 
 

 
 
Nel parco è presente un paesaggio carsico, calcareo con 
un fiume sotterraneo navigabile per 4,5 chilometri della 
sua lunghezza. Questo fiume attraversa una grotta pri-
ma di gettarsi direttamente nel Mar Cinese meridionale. 
Nella grotta vi sono numerose stalattiti e stalagmiti, ol-
tre ad alcune ampie camere. La parte terminale del fiu-
me, che si crede essere il secondo fiume sotterraneo del 
mondo per lunghezza, è soggetto alle maree.  
In questa regione si trova una grandissima biodiversità, 
con habitat che vanno dall'ecosistema montuoso a quel-
lo marino; qui si trovano anche alcune delle più impor-
tanti foreste dell'Asia. 
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Tubbataha Reef Marine Park 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Philippines 

Date of Inscription: 1993 
Criteria: (vii)(ix)(x) 
Property : 33200 ha 
Palawan , Region 4 
N8 58 0.012 E120 0 0 
Ref: 653  
 



   

322 

L ’incontaminata barriera co-
rallina di Tubbataha , per 
l’immensa varietà biologica, è 
il punto chiave di tutto 
l’ecosistema marino filippino. Il 
parco marino di Tubbataha co-
pre 33.200 ettari e si trova nel 
centro del mare di Sulu; si trat-
ta di un esempio unico di bar-
riera corallina in cui convivono 
moltissime specie di animali 
marini.  
II Parco Nazionale marino di 
Tubbataha è stato creato nel 

1988 per proteggere 33 200 ettari di territorio che comprendono due atolli emersi, molto vicini 
l'uno all'altro, nella zona centrale del Mar di Sulu. L'atollo a nord è una piattaforma dalla forma 
oblunga che racchiude una laguna con spiagge sabbiose, profonda fino a 24 metri, al cui interno 
si è formato un piccolo isolotto, luogo abituale di nidificazione di uccelli e tartarughe marine. Sul 
versante meridionale della scogliera emergono dalle acque due grandi scogli: "lo scoglio del Sud" 
e "lo scoglio di Amos", sui quali solitamente si posano i pellicani. La barriera corallina che costi-
tuisce l'atollo si prolunga per alcuni chilometri verso il mare aperto prima di inabissarsi brusca-
mente per un centinaio di metri, formando una ripida parete verticale. La ricchezza della fauna 
che prospera lungo questa parete è straordinaria; 46 generi diversi di coralli si intrecciano per 
costruire l'intelaiatura sulla quale si appoggiano anemoni, crinoidi, stelle marine, spugne, briozoi 
e, più in generale, qualunque tipo di invertebrato marino, dando luogo a un ecosistema di ecce-
zionale vitalità, nel quale 379 specie diverse di pesci trovano riparo e cibo.  
L'atollo meridionale è di minori dimensioni e di forma triangolare, ma contiene anche un piccolo 
lago dalle sponde sabbiose, che comunica con il mare aperto attraverso stretti canali coperti di 
alghe.  
Nel punto più a sud di questa seconda scogliera, si è sfruttato un piccolo isolotto di appena 800 
metri quadrati per costruire un faro. Sull'isolotto, proprio come succede sullo "Scoglio nero", una 
formazione rocciosa che emerge dal mare all'estremo nord dell'atollo, gli uccelli marini dispon-
gono di un luogo appropriato per nidificare.  
Anche se Tubbataha ha la fortuna di trovarsi molto lontano dai centri densamente popolati, allo 
stesso tempo, molto dannoso è stato il grande apprezzamento dimostrato dagli occidentali per 
le enormi e belle conchiglie e per i coralli, alimentando una raccolta sconsiderata che ha messo 
in pericolo, la sopravvivenza delle barriere. Per quanto riguarda Tubbataha, si può fortunata-
mente affermare che il controllo stabilito da una fondazione non governativa, anche se non è 
riuscito a far cessare completamente questa distruzione sistematica, ha perlomeno ridotto al 
minimo i suoi effetti.  
L'ultimo pericolo che incombe su questa magnifica barriera corallina è costituito dal rapido in-
cremento del numero di sommozzatori che giungono qui dal mondo intero attratti dalla fama 
sempre maggiore delle sue acque. Inevitabilmente conquistati dalla bellezza degli innumerevoli 
pesci tropicali che popolano le scogliere e dalla facilità con cui è possibile contemplare le enormi 
mante, le murene multicolori e persino i temuti squali, i sommozzatori finiscono per molestare le 
colonie di uccelli e di tartarughe. Fra le moltissime specie di uccelli che si dividono gli spazi per la 
nidificazione a Tubbataha, si distinguono, per il loro numero, la sterna scura (Sterna fuscata), il 
pellicano dalle zampe rosse (Sula sula) e il pellicano bruno (Sula leucogaster).  
 
 



   

323 

Presentazione del paese:  BRASILE 

info 
 
Nome del paese: Repubblica Federale del Brasile 
Capitale: Brasilia 
Popoli: Bianchi, Meticci, Neri, Amerindi 
Lingua: Portoghese (ufficiale), lingue amerinde 
Religione: Cattolici, Protestanti 
Ordinamento dello stato: Repubblica Federale 
Settori/prodotti principali: prodotti agricoli (caffè), petrolio, minerali, siderurgica e metallurgica, 
meccanica e automobili 
Principali partner commerciali: USA, Argentina, Germania, Giappone, Italia 
Valuta: Real 
 

Territorio 
 
Si individuano due grandi aree geografiche: la regione delle alte terre e il Bassopiano Amazzoni-
co. Le alte terre, che dominiamo il Brasile centro-meridionale e orientale, comprendono sostan-
zialmente l’Altopiano del Brasile, a est, e il Mato Grosso, verso l’interno. Questi rilievi, costituiti 
da uno zoccolo molto antico, appaiono come un susseguirsi di altopiani molto tormentati, sepa-
rati da profondi solchi fluviali. Nell’interno gli altopiani tendono a digradare, mentre verso il ma-
re terminano con il bordo rialzato, creando le serras, una serie di elevazioni grossomodo paralle-
le alla costa, che in genere si mantengono sotto i 2000 metri di altezza. L’Altopiano del Brasile 
arriva molto vicino all’oceano, per cui la pianura costiera si mantiene entro i 100 chilometri di 
larghezza; in certi punti i monti spingono fino al mare, creando coste rocciose, come nei pressi di 
Rio de Janeiro, dove il panorama è dominato dai morros, formazioni granitiche fra le quali spicca 
il celebre “ Pan di zucchero”. 
Il Bassopiano Amazzonico, in gran parte coperti dai sedimenti alluvionali del Rio delle Amazzoni, 
che lo attraversa da ovest a est, e dei suoi affluenti, si estende per circa un terzo della superficie 
del paese. 
Lo sfruttamento dell’Amazzonia, per ricavarne legni pregiati, minerali e prodotti agricoli, ha già 
determinato l’abbattimento di oltre un decimo dell’estensione forestale originaria; conciliare lo 
sfruttamento delle risorse cin la salvaguardia di un patrimonio naturale unico al mondo è uno 
dei più grandi problemi che deve affrontare il Brasile di oggi: un problema in realtà planetario, 
dato che la distruzione della foresta amazzonica di ripercuoterebbe pesantemente sull’intera 
ecosfera.  
A nord il Bassopiano sale verso il Massiccio della Guyana; il massiccio interessa solo marginal-
mente il Brasile, ma gli conferisce a massima elevazione nazionale: i 3010 metri del Pico da Ne-
blin. 
 

Economia 
 
L’agricoltura è stata a lungo il settore preponderante; la monocoltura del caffè, seguita da quella 
della gomma, hanno esposto l’economia brasiliana ai capricci dei mercati internazionali. Poi, tra 
gli anni ’50 e ’70, il Brasile si è dotato  di un consistente apparato industriale, grazie anche 
all’apporto di capitali esteri, che diedero un forte impulso all’economia e alle condizioni generali 
di vita. Negli anni ’80, con la diminuzione degli investimenti stranieri, l’economia brasiliana ha 
subito un drastico peggioramento, tanto che attualmente deve affrontare gravi problemi, quali 
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l’elevato tasso di disoccupazione, il grave indebitamento estero, un’alta inflazione , soprattutto, 
un forte squilibrio nella distribuzione del reddito. 
Il Brasile, tuttavia, è un paese ricchissimo di risorse, non ultime quelle del sottosuolo: petrolio e 
gas naturali, metalli, tra i quali l’oro, diamanti. L’agricoltura si rivolge soprattutto ai prodotti di 
piantagione, come il caffè, che rappresenta un quarto del prodotto mondiale, la canna da zuc-
chero, il cotone e il cacao; l’allevamento è incentrato sui bovini, nelle praterie del sud e 
dell’altopiano centrale.  
Attività significative sono la pesca di merluzzi, aragoste e gamberi, e lo sfruttamento della fore-
sta per legnami pregiati, piante medicinali, noci e cera. Il Brasile è tra i primi dieci paesi più indu-
strializzati del mondo; i settori metallurgico, siderurgico, chimico e petrolchimico, meccanico e 
automobilistico, elettronico, tessile ed agroalimentare sono i più importanti. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Historic Town of Ouro Preto  

 Historic Centre of the Town of Olinda  

 Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto 

and Santa Maria Mayor (Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil) *  

 Historic Centre of Salvador de Bahia  

 Sanctuary of Bom Jesus do Congonhas  

 Iguaçu National Park  

 Brasilia  

 Serra da Capivara National Park  

 Historic Centre of São Luís  

 Atlantic Forest South-East Reserves  

 Discovery Coast Atlantic Forest Reserves  

 Historic Centre of the Town of Diamantina  

 Central Amazon Conservation Complex 4  

 Pantanal Conservation Area  

 Brazilian Atlantic Islands: Fernando de Noronha and Atol das Rocas Reserves  

 Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks  

 Historic Centre of the Town of Goiás  
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Historic centre of Salvador de Bahia 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Brazil 

Date of Inscription: 1985 
Bahia State, north-east region of Brazil 
S12 58 W38 30 
Criteria: (iv)(vi) 
Ref: 309 
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Salvador de Bahia  
Come prima capitale del Brasile Salva-
dor de Bahia ha assistito al mescolarsi  
di diverse popolazioni quali europei, a-
fricani e amerindi. È stato anche, dal 
1558, il primo mercato di schiavi nel 
Nuovo Mondo, con indigeni che arriva-
no a lavorare nelle piantagioni di canna 
da zucchero.  
Salvador è la capitale dello Stato di Ba-
hia, appartenente alla regione nord o-
rientale del Brasile. Fondata a ridosso 
della "Bahia de todos os santos" (in ita-
liano "baia di tutti i santi"), fu capitale 
del Brasile, allora colonia portoghese, fino al 1763, allorché la capitale fu trasferita a Rio de Ja-
neiro.  
Salvador merita di essere vista e apprezzata in molti suoi aspetti: nelle testimonianze architetto-
niche e artistiche della sua storia, ben conservate nella città alta e nel famoso quartiere Pelou-
rinho, che raggruppa uno straordinario insieme di edifici coloniali del XVII e XVIII secolo (l'UNE-
SCO li ha considerati  i meglio conservati delle due Americhe, tanto da onserirli nell'elenco dei 
Patrimoni dell'umanità). Il quartiere antico si presenta oggi sapientemente ristrutturato e costi-
tuisce uno dei complessi architettonici in stile coloniale meglio conservati al mondo, con i suoi 
scorci paesaggistici, ricchi di belle spiagge e di isole tropicali,  con la gioiosa atmosfera delle sue 
notti musicali e danzanti. Nella Cidade Alta, contigua alla Praça da Sé incontrerete il Terreiro de 
Jesus (dove ogni domenica si tiene un mercatino artigianale specializzato nella vendita di bei piz-
zi fatti a mano, oggetti in pelle e cuoio, dipinti e altri articoli) si possono ammirare le tre celebri 
chiese di Salvador: la grande Cattedrale, il cui altare centrale è lavorato in lamina d'oro, la Chiesa 
Domenicana (XVII sec.) e la Chiesa di San Pietro (XVIII sec.). Nelle vicinanze, a Praça Anchieta, si 
trova la Chiesa di San Francesco con l'annesso monastero dall'affascinante cortile: è una delle 
chiese barocche più ricche al mondo ed ospita uno splendido San Pietro ligneo. Da visitare, nel 
centro della città, anche il Museo delle Arti Sacre: sicuramente uno dei preziosi dell'America La-
tina. 
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IguaÇu National Park 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 Brazil 

Date of Inscription: 1986 
Criteria: (vii)(x) 
Property: 170086 ha  
Paranà State 
Ref: 355 
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Parco Nazionale Iguazú 
ll Parco Nazionale dell'Iguazú è situato al 
confine fra l'Argentina ed il Brasile e il 
confine è stabilito dall'omonimo fiume. La 
parte argentina del parco si trova nel nord 
della provincia di Misiones, mentre la par-
te brasiliana del parco si trova nella parte 
sud-occidentale dello stato del Paraná. Si 
estende su un'area di circa 2.250 km², dei 
quali 550 in Argentina e 1.700 in Brasile. 
Il parco venne creato nel 1934 e com-
prende uno dei più famosi paesaggi natu-
ralistici di tutto il Sudamerica, le Cascate 
dell'Iguazú, immerse nella foresta tropica-
le. Sia la parte argentina che quella brasi-
liana del parco vennero inserite nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, la prima nel 
1984 e la seconda nel 1986. La fauna del parco comprende numerose specie in pericolo d'estin-
zione, come giaguari, tapiri, ocelot, jaguarondi, formichieri e aquile della foresta. Altre specie 
che vivono entro i confini del parco sono il tucano e parecchie specie di farfalle. Il fiume Iguazú 
sfocia nel fiume Paraná 23 chilometri a valle delle cascate, dopo un percorso lungo 1.320 chilo-
metri. All'interno del parco diventa largo oltre 1.500 metri; le sue rive sono popolate da alberi 
come l'Erythrina crista-galli,  il cui fiore è il simbolo 
dell'Argentina. La regione del parco era abitata già 
10.000 anni fa da cacciatori-raccoglitori, soppiantati 
nell'XI secolo dai Guaraní, i quali introdussero nuove 
tecniche agrarie. I Guaranì vennero a loro volta sop-
piantati dai conquistadores spagnoli e portoghesi 
nel XVI secolo  e  il loro retaggio è ancora presenta 
in tutta la regione. Il primo europeo a visitare questa 
parte di Sudamerica fu Álvar Núñez Cabeza de Vaca 
nel 1542; nel 1609 giunsero i missionari gesuiti. La foresta, di tipo tropicale, è suddivisa in più li-
velli: il livello più alto è costituito da alberi alti oltre 30m; al livello più basso si incontrano arbu-
sti, piante e specie selvatiche di yerba mate,utilizzata per la prerarazione di un infuso molto usa-
to per le sue proprietà benefiche. 
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Brasilia 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Brazil 

Date of Inscription: 1987 
Criteria: (i)(iv) 
Federal District 
S15 47 W47 54 
Ref: 445 
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Brasilia capitale creata ex nihilo, nel centro 
del paese nel 1956, è stata una pietra milia-
re nella storia della pianificazione urbana. Il 
presidente Juscelino Kubitschek ordinò la 
costruzione di Brasilia, ponendo in atto un 
articolo della costituzione repubblicana del 
paese, lungamente trascurato, nel quale si 
stabiliva che la capitale sarebbe dovuta es-
sere trasferita da Rio De Janeiro. Il suo prin-
cipale pianificatore urbano fu Lúcio Costa. 
Oscar Niemeyer fu l'architetto capo della 
gran parte degli edifici pubblici e Roberto 
Burle Marx ebbe l'incarico di landscape designer. Il piano urbanistico fu basato sulle teorie di Le 
Corbusier. Brasilia fu costruita in 41 mesi, dal 1956 al 21 aprile 1960, quando fu ufficialmente i-
naugurata. Dal 1763 al 1960, la capitale del Brasile fu Rio de Janeiro, e le risorse tendevano ad 
essere concentrate nella regione sud-orientale del paese. La posizione centrale di Brasilia fece sì 

che la capitale divenisse maggiormente 
"neutrale", rispetto alle varie regioni. L'idea 
di situare la capitale del Brasile nell'interno 
risale alla prima costituzione repubblicana 
del 1891, che definiva a grandi linee il luogo 
in cui creare il distretto federale, ma il sito 
fu definito soltanto nel 1922. La posizione di 
Brasilia avrebbe promosso lo sviluppo della 
regione centrale del Brasile ed avrebbe me-
glio integrato l'intero territorio brasiliano. 
Una leggenda afferma che nel 1883 il sacer-
dote italiano Giovanni Bosco ebbe un sogno 

profetico, in cui descrisse una città futuristica che corrispondeva più o meno all'ubicazione di 
Brasilia. Oggi, a Brasilia, vi sono numerosi riferimenti a questo educatore che fondò la Congrega-
zione dei Salesiani. Una delle principali cattedrali porta il suo nome, cosí come l'"eremida Dom 
Bosco", punto panoramico dove Giovanni Bosco avrebbe affermato che sarebbe nata questa cit-
tà "dai frutti giganteschi". 
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Historic centre of the Town of Diamantina 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 Brazil 

Date of Inscription: 1999 
Criteria: (ii)(iv) 
Property: 28.5 ha 
State of Minas Gerais 
S18 14 W43 36 
Ref: 890 
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Historic centre of the Town of Diamantina 
Diamantina, un villaggio colonia-
le incastonato come un gioiello 
in una collana di inospitali mon-
tagne rocciose. 
È una città del Brasile, situata 
nello stato di Minas Gerais. La 
sua popolazione nel 2006 era 
stimata in 44.229 abitanti. Ven-
ne fondata nel XVIII secolo col 
nome di Arrial do Tijuco. Come 
suggerisce il suo nome attuale, 
Diamantina era un importante 
centro minerario del XVIII e XIX 
secolo per quanto riguarda i 
diamanti. Nel 1999 la città è sta-
ta inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, un esempio ottimamente conser-
vato di stile barocco brasiliano. 
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Historic centre of the Town of Olinda 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Brazil 

Date of Inscription: 1982 
Criteria: (ii)(iv) 
Core Zone: 120  ha 
Buffer Zone:  920 ha  
State of Pernamburco, North-East Region 
of Brazil 
S8 0 48 W34 50 42 
Ref: 189 
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Historic centre of the Town of Olinda 
Fondata nel 16 ° secolo dai portoghesi, la 
storia della città è legata all’industria della 
canna da zucchero. 
L'armonioso equilibrio tra edifici, giardini, 
chiese barocche, conventi e numerose 
piccole Passos (cappelle) è il fattore che 
contribuisce al suo particolare fascino. 
Olinda, una città che si trova nello stato 
brasiliano di Pernambuco,  è considerata 
una delle meglio conservate tra tutte 
quelle coloniali in Brasile. Il nome della 
città può essere interpretato come una 
esclamazione per quanto riguarda la bel-
lezza della sua struttura ("Ó, linda!" in portoghese, ovvero "Oh, bella!"). 
Una festa molto sentita, come ovunque in Brasile, è il carnevale, una festa popolare mol-
to simile ai carnevali tradizionali portoghesi ma con l'aggiunta di danze di influenza afri-
cana, che si svolge per le strade della città. Durante i giorni del carnevale si esibiscono 
centinaia di piccoli gruppi musicali, a volte composti da una sola persona. 
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Presentazione del paese: CILE 

 
Info 
 
Lingua: Spagnolo 
Moneta: Guaranì 
Capitale: Santiago de Chile 
Lingua: Spagnolo ufficiale  
Religione: Cattolica al 89% 
Fuso Orario: 4ore da Greenwich durante l’ora solare, -5 durante l’ora legale. 
Il Cile, indipendente dal 1818, è una repubblica presidenziale, in cui il potere legislativo è devolu-
to al congresso nazionale. È diviso in 26 provincie. I centri più importanti , oltre alla capitale so-
no: Valparadiso, Il porto Valdivia, Puerto Iquique e Punta Arenas. 
La qualità della vita e il livello di crescita economica pongono il Cile come uno dei paesi più pro-
speri dell’America Latina. 
 

Territorio 
 
Stato dell’ America Meridionale, il cui nome ufficiale è la Republica de Chile, con capitale Santia-
go de Cile, confina a Nord con il Perù e a Est con la Bolivia e l’ Argentina. Appartengono al Cile la 
metà occidentale. Della Terra del Fuoco e le Isole Juan Fernàndez, poste al largo delle coste cen-
trali; fanno parte del Cile anche le Isole di Salay Gòmez e di Pasqua. 
Le coste sono varie. Il clima presenta diverse zone: il nord è secco, quasi desertico e in alcuni 
luoghi non piove che un giorno all’anno; il centro gode di una temperatura mediterranea; il sud 
ha un clima un po’ freddo e piovoso. I fiumi hanno un breve corso e sono quindi navigabili per 
brevi ( Maule, Bio Bio). Non esistono grandi laghi. 
 

Economia 
 
L'economia cilena è internazionalmente riconosciuta come una delle più solide del continente.  
Durante la sua storia il Cile ha conosciuto periodi di recessione e crisi ed altri periodi caratteriz-
zati dal’ alta crescita economica. A partire dal 1992 il paese ha conosciuto una rapida crescita 
economica divenendo il paese più prospero dell'America Latina. Durante la dittatura militare di 
Augusto Pinochet venne adottato il modello economico del Neo-liberismo modificato sensibil-
mente durante i governi della Concertación che ha invece promosso riforme sociali. A partire de-
gli ultimi anni il Cile è un mercato aperto al resto del mondo con un'economia caratterizzata da 
esportazioni ed importazioni di materie prime.  
Le condizioni fisiche e climatiche fanno dividere il Cile in tre zone economiche: l’ arida a nord, 
l’agricola al centro, la forestale a sud. Il settore più ricco dell’economia Cilena è quello minerario. 
L’ agricoltura è volta soprattutto alla coltura del frumento, dell’orzo, del mais, del riso ecc.. 
Fiorenti l’allevamento e la pesca. Tra i prodotti minerari i più importanti sono: il rame, il carbone, 
l’oro, il petrolio, l’argento, il ferro e lo zolfo. 
Buone sono le condizioni che si presentano per l’industria alimentare e metallurgica. I centri in-
dustriali più importanti sono: Calamar, Corral, Santiago, Tome, Vina del Mar ecc.. Il  commercio 
attende all’esportazione di rame, pelli, carni, lana ecc.. e alla importazione di tessuti. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Rapa Nui National Park  

 Churches of Chiloé  

 Historic Quarter of the Seaport City of Valparaíso  

 Humberstone and Santa Laura Saltpeter Works  

 Sewell Mining Town  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

338 

 
Rapa Nui National Park 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Chile 

Date of Inscription: 1995 
Criteria: (i)(iii)(v) 
Easter Island province of the Valparaíso 
Region 
S27 9 W109 27 
Ref: 715 
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 Rapa Nui  (nome indigeno dell'isola di Pa-
squa) fu fondata verso il 300 d.C. da popola-
zioni polinesiane che vi portarono gli elementi 
propri di una civiltà ancora all’età della Pietra.  
Il livello culturale di questa civiltà era elevato, 
come dimostrano sia la costruzione dei mo-
numentali personaggi in pietra e dei santuari 
rituali che la presenza di una forma di scrittura 
pittografica, al momento non ancora comple-
tamente decifrata.  
 

Nel XVI secolo, la società dell’isola subì una grave crisi economica, dovuta soprattutto a problemi 
di sovrappopolazione e di scarsità di risorse ambientali.  
Si formarono due clan rivali in continua lotta tra loro, e il potere passò nelle mani di una nuova 
classe di guerrieri, che abolì la tradizione di costruire statue in pietra, spingendo la popolazione 
alla distruzione dei moais e degli ahus esistenti, e instaurò il culto dell “ uomo uccello”.  
Le origini vulcaniche dell'isola hanno fatto si che questa disponga di un numero considerevole di 
grotte.  
Quest'ultime, formatesi durante la fase finale delle eruzioni, quando i fiumi di magma sotterra-
nei iniziavano a raffreddarsi, furono usate per molti secoli dalla popolazione indigena come luo-
ghi di culto. A testimonianza di tale attività in molte di esse si possono ancora trovare dipinti ru-
pestri e altorilievi, che rappresentano sia il uomo uccello, che il dio Mache Mache. 
La principale attrazione archeologica di Rapa Nui sono le enormi statue di pietra, i moais che 
rappresentano i sacri antenati che vegliavano sui villaggi e sui luoghi di culto. Con un’altezza va-
riabile tra i due e i venti metri, la maggior parte è stata scolpita in una roccia vulcanica dalla to-
nalità giallo scuro che si può trovare solo nelle cave del vulcano Ranu Raraku, alcuni moais veni-
vano ornati con grandi blocchi cilindrici di pietra rossa probabilmente con un significato religio-
so, posti sul capo.  
Lungo la costa sorgono anche circa 300 santuari notevolmente diversi per forma e dimensioni. 
Il modello più diffuso consisteva in una lunga e stretta piattaforma in muratura, che costituiva 
l’altare, su cui venivano collocati uno o più moais, di solito rivolti verso l’interno dell’isola. Nei 
santuari c’erano anche alcune nicchie in cui venivano custoditi gli scheletri di personaggi impor-

tanti.  
Nell’ isola sono ancora visibile anche 
le rovine di alcune abitazioni, per lo 
più di forma circolare.  
I gruppi di case situati in prossimità 
della costa sono spesso dominati da 
torri in pietra di cui non si conosce la 
funzione; mentre si ritiene che le case 
– barca, a forma di barca capovolta, di 
dimensioni più imponenti , apparte-
nessero ai dignitari dell’isola.  
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Churches of Chiloé 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Chile 

Date of Inscription: 2000 
Criteria: (ii)(iii) 
Municipalities of Castro, Chonchi, Dalca-
hue, Puqueldón, Quemchi, and Quin-
chao, Chiloé Province, X Region de los 
Lagos 
S42 30 0 W73 46 0 
Ref: 971 
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Churches of Chiloé 
La provincia di Chiloé comprende l'isola omonima e un gruppo di 
isole secondarie. Le sue due città principali sono Castro (capita-
le) e Ancud, vecchia capitale della provincia e sede vescovile 
Le Chiese di Chiloé rappresentano un esempio unico in America 
Latina di un eccellente forma di architettura ecclesiastica di le-
gno.  
Queste chiese rappresentano la ricchezza immateriale di Chiloé 
Arcipelago, e testimoniano il successo della fusione di indigeni e 
la cultura europea, la piena integrazione della sua architettura 
nel paesaggio e l'ambiente e dei valori spirituali della comunità. 
 Le chiese chilote hanno una struttura base comune con 
variazioni minori secondo la zona geografica o l'epoca di 
costruzione. 
L'edificio ha forma rettangolare con tetto a due spioventi e che 
da su uno spiazzo per le processioni. Nei luoghi maggiormente 
popolati questo spiazzo è diventato la piazza del villaggio. 
La facciata è costituita da un portico ad archi ed da una torre 

campanaria nella parte superiore.  
Comunemente il numero degli archi è cinque, ma alcune chiese non li hanno ed altre ne hanno 
sette o nove. La torre di solito è di forma ottagonale, a due o tre corpi. 
L'interno è composto da tre navate, separate da file di colonne. 
Sopra il portico c'è uno spazio per il coro.  
Generalmente la navata centrale ha il soffitto concavo, come il fondo di una barca. Alcune delle 
chiese conservano il pulpito. 
Il legname che fu usato nella costruzione di queste chiese proviene dai boschi di Chiloé o dalla 
provincia di Palena. 
Le travi, i pilastri, e il rivestimento interno sono di legno duro e resistente all'umidità, come il 
cipresso, il mañío o il nothofagus (cohiue).  
Per unire le parti più grandi si usarono cavicchi di luma (una mirtacea). 
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Historic Quarter of the Seaport City  
of Valparaíso 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Chile 

Date of Inscription: 2003 
Criteria: (iii) 
Property : 23.200001 ha 
Buffer zone: 44.5 ha 
Fifth Region, Province Valparaíso 
S33 02 26.3 W71 37 40.8 
Ref: 959rev 
 
 

 



   

343 

Storico Quartiere Valparaiso 
Valparaíso è il principale porto del Cile sull'Oceano Pacifico. Il suo centro storico nel 2003 è stato 
dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 
È la seconda città del Cile e dista circa 100 Km da Santiago, che è la capitale della nazione. E’ tra i 
principali porti cileni; tuttavia, a seguito dell’apertura del canale di Panama, l’importanza di 
Valparaiso, che un tempo era uno dei porti chiave del Pacifico, è ora diminuita.  
Pur conservando ancora il primo posto, le città da cui si esportano i minerali (soprattutto 
Antofagasta) gli hanno tolto la supremazia in materia di esportazione. Questo è comunque un 
importante centro industriale, con installazioni che si susseguono lungo la costa, fino a 
raggiungere Vina del Mar, la più bella stazione balneare del Pacifico meridionale.  
Valparaiso, che è stata città più volte distrutta da terremoti e maremoti, si sviluppa in un’ampia 
e bellissima baia e sulle colline che la circondano dove sono concentrate vecchie case colorate , 
dallo stile coloniale. La caratteristica principale della città sono però le viuzze, strette e ripide, 
che si arrampicano sulle colline, dove si può giungere anche con ascensori pubblici. 
Data la vicinanza del mare, la zona in cui sorge gode di un clima di tipo mediterraneo, con inverni 
piovosi e estati secche. Questa zona è resa fertile dai residui lavici delle eruzioni vulcaniche, oltre 
che dalla presenza di alcuni fiumi che facilitano l’irrigazione. 
La città coloniale di Valparaíso presenta un ottimo esempio di sviluppo urbano e architettonico, 
in America Latina.  
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Sewell Mining Town 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chile 

Date of Inscription: 2006 
Criteria: (ii) 
Property : 17.2 ha 
Buffer zone: 33 ha 
Libertador General Bernardo O'Higgins 
Region, Province of Cachapoal, Munici-
pality of Machali 
S34 05 04 W70 22 58 
Ref: 1214 
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Sewell Mining Town è una città mineraria che si trova nel comune di Machalí, nel Cile centrale, 
sui pendii del Cerro Negro, nella catena montuosa delle Ande, ad un'altitudine compresa fra i 
2.000 e i 2.250 metri. La città venne fondata nel 1904 dalla Braden Copper Company per estrarre 
il rame che si trovava in quest'area, e nel 1915 venne battezzata in onore del primo presidente 
della società, Barton Sewell. Nel 1918 ospitava già 14.000 abitanti. 
Dopo molti anni di intenso sviluppo, che ha portato alla costruzione e allo sfruttamento della più 
grande miniera sotterranea del mondo, nel 1977 la Compagnia cominciò a trasferire le famiglie 
nella valle sottostante, e poco dopo la miniera venne smantellata. 
Nel 1998 il governo cileno ha dichiarato Sewell monumento nazionale, mentre nel 2006 è stato 
incluso nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
Sewell è nota per essere la città delle scale: infatti non vi è alcuna strada, solo un treno che por-
tava i lavoratori e le loro famiglie alla miniera. 
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Presentazione del paese   ECUADOR 

 

Info 
 
Lingua: Lingua ufficiale è lo spagnolo anche se alcune comunità mantengono vivo l’uso di idiomi 
nativi, tra questi quello più parlato è il quechua, diffuso soprattutto nell’altopiano. 
Moneta: Dollaro USA 
Capitale: Quito 
Lingua: Spagnolo ufficiale  
Religione: Cattolica al 90% 
Fuso Orario: - 7 ore in meno rispetto al’ Italia 
Politicamente l’ Ecuador è una repubblica presidenziale. Il territorio è diviso in 4 regioni e in 23 
provincie. La capitale è Quito e la città più importante è Guayaquil. All’ Ecuador appartiene an-
che l’arcipelago delle Isole Galapagos, che si trova a 1.000 km dalla costa. 
 

Territorio 
 
Confina a : nord con Colombia, a est e sud con Perù, e a ovest con l’Oceano Pacifico. Possiede 4 
regioni geografiche : Costa, Sierra, Amazzonia e l’Arcipelago delle Galapagos, ognuno di questi 
con diversi clima che variano da quello arido della costa, a quello freddo delle altitudine e a quel-
lo caldo umido del versante interno delle Ande, con paesaggi unici che coniugano la ricchezza 
etnica, culturale e religiosa che rendono il paese un paradiso di contrasti naturali. 
I brevi corsi d’acqua che originano nella zona costiera tendono a prosciugarsi durante la stagione 
secca.  
 Il sistema fluviale principale del paese è quello corrispondente al bacino del fiume Guayas che 
comprende un’area pari a 40.000 km2. 
 

Economia 
 
L’ economia ha subito in questi ultimi anni una notevole trasformazione, favorita dalla ripresa 
del sistema bancario e dalla fiducia del pubblico ed i tassi d’interesse hanno iniziato a decresce-
re.  
Sono stati favoriti gli investimenti produttivi e le attività economiche e finanziarie. 
L’economia ecuadoriana è fortemente dipendente dall’attività petrolifera(52,4% delle esporta-
zioni totali) e dalle rimesse degli emigranti. 
Oltre al petrolio conta su altre risorse quali banane (70%) gamberi, fiori, cacao e caffè destinati 
in larga parte all’esportazione. L’Ecuador ha altissime potenzialità nel campo economico.  
Il paese è infatti ricco di risorse minerarie, ma numerosissime sono anche le miniere d’ambra, si 
spiega così anche l’abilità di molti suoi abitanti nel’intagliare questa resina ,ed è ricco soprattutto 
di petrolio, il cui sfruttamento è iniziato solo “negli anni 60” e i cui guadagni vanno ad arricchire, 
in maniera smisurata, poche persone locali e molte compagnie straniere, per cui la maggior par-
te della popolazione vive in condizioni di disagio e di povertà. 
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Patrimonio  del paese 
 

 Galápagos Islands (1978, 2001)  

 City of Quito (1978)  

 Sangay National Park (1983)  

 Historic Centre of Santa Ana de los Ríos de Cuenca  
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Galápagos Islands 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ecuador 

Date of Inscription: 1978 
Extension: 2001 
Criteria: (vii)(viii)(ix)(x) 
Property : 14066514 ha 
Cantons: San Cristobal, Santa Cruz and 
Isabela, Province of Galapagos 
N0 49 0.012 W91 0 0 
Ref: 1bis 
  Inscription Year on the List of World 
Heritage in Danger: 2007 
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Galàpagos Islands: patrimonio Unesco situato 
nel Pacifico circa 1000 km dal continente sud 
americano  e composta da 19 isole. Ogni isola 
custodisce insospettate sorprese naturali che i-
spirarono allo scienziato naturalista inglese, 
Charles Darwin, la sua teoria sull’evoluzione del-
le specie, sulla base delle osservazioni realizzate 
nel 1835. Questa regione, deve il suo nome alle 
gigantesche tartarughe , il cui indice di vita è uno 
dei più alti del regno animale. 
 
 Una terra nata dal fuoco 

L’Arcipelago è caratterizzato da un singolare 
rilievo costituito praticamente da uno strato di 
lava solidificata che, nelle isole maggiori, ha 
dato origine a uno o più edifici  vulcanici. Le 
coste si sono formate per la sovrapposizione di 
flussi magmatici che hanno interessato il fon-
do marino. Le Galàpagos costituiscono una 
delle aree con la maggiore attività vulcanica 
del mondo. 
In queste isole, né le sorgenti d’acqua, né le 
piogge riescono a dare origine a regolari corsi 
d’acqua. Esistono tuttavia, alcuni laghi interni 
d’acqua salata situati nei crateri. 

 
Vivono soltanto qui 
La fauna delle Galàpagos è costituita principalmente da una grande abbondanza di specie ende-
miche. I mammiferi terresti sono scarsamente rappresentati. Esistono soltanto i pipistrelli e sei 
specie di roditori. I mammiferi marini rappresentati da tre specie di otaria, l’arctocefalo del Su-
damerica, l’otaria della California e l’otaria delle Galàpagos. 
Tra quelli marini si distinguono: il pinguino delle Galàpagos, il cormorano, che ha perso la capaci-
tà di volare, l’albatro marezzato e i gabbiani fuligginoso e codadirondine.  
Nonostante la presenza dei rettili sia limitata essi hanno un ‘importanza notevole, dal momento 
che hanno alcune specie uniche al mondo, come le testuggini giganti terrestri che hanno dato il 
nome a queste isole, vivono sia nelle zone desertiche che negli altpiani a clima umido, anche le 
iguane sono tra i rettili presenti nelle Isole Galàpagos, dove  ne vivono due specie: una terrestre 
e  una marina. 
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Quito 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecuador 

Date of Inscription: 1978 
Criteria: (ii)(iv) 
Property : 320 ha 
Province of Pinchinada, City and Canton 
of Quito 
N0 0 14 W78 30 0 
Ref: 2 
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Quito 
Le origini di Quito sono molto antiche e le prime testimonianze risalgono al periodo della domi-
nazione Inca, quando la città era una delle più belle e ricche di tutto l’impero.  
Conquistata nel 1534 dagli Spagnoli, la città fu in parte ricostruita e furono edificati un quartiere 

coloniale e sontuosi palazzi, che ancora 
oggi fanno bella mostra di se nel centro 
storico di Quito. 
Quito è la capitale del’ Ecuador e stata 
fondata nel 16° secolo sulle rovine di una 
città Inca e sorge ad un’altitudine di 
2850m, ai piedi del vulcano Pichincha. È 
centro industriale, commerciale e cultura-
le.  
Sebbene sorga in prossimità dell'equatore, 
Quito gode di un clima temperato, con e-
scursioni termiche, notti fresche e precipi-
tazioni abbondanti.  

Divisa in tre parti da due profondi burroni che scendono dal vulcano Pichincha, presenta nel 
complesso un aspetto moderno, con magnifici parchi dispone inoltre, di una ricca e importante 
collezione di arte coloniale del Sud America.  
Il centro storico della città ospita 40 chiese e cappelle, 16 con vitti. Fra i monumenti più im-
portati ci sono la chiesa della "Compañia de Jesús" (la più importante opera barocca del 
Sud America), San Agustin e il complesso di edifici affacciati sulla Piazza Grande, la catte-
drale, il palazzo arcivescovile e il palazzo di Carondelet.  
Il centro atorico è di per sé un monumento che dimostra l’abilità e l’origine meticcia da cui pro-
viene la cultura ecuadoriana. 
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Santa Ana de los Rìos de Cuenca 
Santa Ana de los Ríos de Cuenca si 
trova in una valle circondata dalle 
montagne delle Ande, nel sud dell’ 
Ecuador,  è capoluogo della provincia 
di Azuay.  
È stata dichiarata Patrimonio 
dell’Unesco nel 1999, poichè ha 
dimostrato una rinascita in America 
Latina  delle città coloniali, con un 
mix di influenze culturali indigene.  
Intorno alla città si trovano numero-
se cime montuose, mentre il centro 
abitato sorge prevalentemente su un 
altopiano. 
 È la terza città del paese, è stata fondata nel 1557 su una rigorosa pianificazione di orientamenti 
emessi 30 anni prima da parte del re spagnolo Carlo.  
E' il centro amministrativo della regione, gestisce i servizi agricoli che la circonda ed è un mix cul-
turale perche ogni anno riceve un grande numero  di immigrati provenienti da tutto il paese ad 
esempio dalla  costa, dalle foreste o dalle montagne. La sua architettura risale a partire dal XVIII 
secolo e si e modernizzata nella prosperità economica del XIX secolo, quando la città divenne 
uno dei principali esportatori di chinino, cappelli di paglia e altri prodotti.è stata arricchita.  
Oggi è una piacevole città con un buon dinamismo economico e culturale, con il suo aspetto co-
loniale e il suo centro storico ben conservato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

354 

Allegato 

Convenzione Patrimonio mondiale dell’Umanità  
(testo inglese e traduzione italiana)  


