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Il Codice del Paesaggio delle caverne

Dalla selce al silicio, dall’arte delle caverne alla nuvola dei dati 

1,200 milioni di fa anni fa gruppi di ominidi intagliarono nella pietra i primi perfezionati strumenti 
a carattere bifacciale. 400 mila anni fa si diffuse l’uso del fuoco. Da 400 mila anni, secondo gli 
studi genetici, a 200 mila, secondo le vestigia ritrovate, si diffonde la nostra specie chiamata Homo 
Sapiens. Appaiono così le categorie simboliche, la decorazione, l’ornamento, l’universo dei segni, 
la doppia articolazione del linguaggio, l’arte delle caverne. E’ la nascita della cultura, perché cultura 
non è solo conoscere: è diffondere e trasmettere attraverso le generazioni. Dai graffiti preistorici, 
alla stampa e l’elettricità fino alla completa interconnessione contemporanea esemplificata nel qr 
code, la storia della umanità è un continuo cammino verso la connessione e la comunicazione. 
Le prime forme di alleanza familiare, il vicinato, la comunità, sono state le strutture sociali su 
cui si è basato questo processo. L’arte, la spiritualità e il simbolo ne sono stati i custodi. Con la 
condivisione culturale la storia si accelera in modo vertiginoso attraverso l’agricoltura, le prime città, 
la rivoluzione scientifica e tecnologica fino alla attuale invasività e espansione globale. Il percorso, 
confrontato alla lunga storia del pianeta, è breve. Paragonando infatti i 4,6 miliardi della esistenza 
della Terra ad un anno solare, se il pianeta si fosse formato il primo gennaio, gli avvenimenti presi in 
considerazione sarebbero avvenuti il 31 dicembre alle 11 di notte. Gli ultimi 2 mila anni, corrispondenti 
alla nostra era, sarebbero concentrati solo nei venti secondi prima della mezzanotte. Così, in un 
tempo relativamente rapidissimo, siamo passati dalla comunicazione effettuata a gruppi di iniziati 
tramite l’arte delle caverne alla nuvola di dati accessibili contemporaneamente a tutta l’umanità su 
internet, e dagli attrezzi di pietra alle nano tecnologie. Il tumultuoso sviluppo realizzatosi soprattutto 
a partire dalla era industriale e acceleratosi negli ultimi 60 anni si è basato su una meccanizzazione 
del mondo e della tecnologia mettendo ai margini esperienze e pensieri alternativi. Oggi la crisi 
globale, che è climatica, ambientale ed economica, e i drammi sociali della povertà, le migrazioni e 
la distruzione delle diversità culturali e biologiche rendono sempre più evidente i limiti del modello di 
sviluppo che crea distruzione di risorse, estremi metereologici e collasso degli ecosistemi. 

I Sassi di Matera e le città di pietra modello per un futuro sostenibile

“Il passato è davanti a noi, dicono i popoli Koi San, perché lo conosciamo mentre il futuro è 
dietro le spalle in quanto ci è ignoto”.  Così il passato è guida e modello per realizzare un futuro 
remoto. Nuovi paradigmi, pensieri trasversali, direzioni alternative possono derivare proprio dalle 

Pietro Laureano
President International Traditional Knowledge Institute
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comunità considerate arretrate o messe ai margini dalla modernità e che invece sono portatrici 
di un modello basato sui bassi consumi ed emissioni, sulla protezione dei luoghi, l’uso accurato 
dei beni comuni e le conoscenze locali. Tra queste Matera costituisce una città simbolo che ha 
attraversato nella sua storia millenaria enormi cambiamenti e catastrofi ma è riuscita a perpetuare 
le sue qualità e originalità. Ha mantenuto le specificità della sua architettura e vivere comune: a 
basso spreco di energia; inserita nell’ambiente; capace di controllare le variabilità climatiche; con 
una organizzazione urbana che favorisce la coesione comunitaria. Ed è stata anche capace di 
innovare. La città storica di Matera fu completamente spopolata negli anni 50’ perché la modernità 
considerava inadeguati allo sviluppo consumistico quei modi di abitare. Tuttavia, caso unico nella 
storia dei centri storici di città scavate nella roccia, a partire dalla fine degli anni 80 gli abitanti 
sono tornati riuscendo a conciliare l’habitat e le conoscenze antiche con le innovazioni necessarie 
agli standard di vita attuale. Nel 1993 è stata la prima città del Sud d’Italia a essere iscritta nella 
lista del Patrimonio mondiale UNESCO. In quel momento la proposta non era scontata perché 
allora i siti italiani inseriti nella lista erano solo Venezia, Firenze, Pisa, Roma più  i graffiti rupestri 
della Val Canonica e la chiesa di S. Maria alle Grazie con l’Ultima Cena di Leonardo a Milano. 
l’Italia era quindi sotto rappresentata e il Sud innanzi tutto. Erano assenti completamente i beni non 
aulici di tradizione popolare e i paesaggi culturali problematiche che l’Icomos e l’Unesco andavano 
elaborando per fare della lista non l’insieme dei monumenti isolati, ma un elenco rappresentativo 
del patrimonio storico e paesaggistico delle culture umane in tutte le loro varietà e manifestazioni, 
anche le più apparentemente povere e meno preziose. La candidatura dei Sassi di Matera si inseriva 
in questa problematica innovativa e, ai tempi, provocatoria. Oggi, grazie anche al processo di 
emulazione scatenato dall’inserimento di Matera, i beni italiani iscritti nella lista sono i più numerosi 
al mondo e il recupero dei Sassi  di Matera è divenuto un esempio internazionale di successo e 
capacità di resilienza. A 20 anni di distanza da quella iscrizione Matera affronta, con la candidatura 
a capitale della cultura europea 2019 nuove sfide e obiettivi, proponendosi, ancora una volta, come 
esempio e appello valido per il rilancio dell’Italia intera. Dal rovesciamento del paradigma della 
storia come progresso costante e lineare con direzione univoca e dal riconoscimento della diversità 
delle culture e direzioni tecnologiche (dalle caverne paleolitiche, ai villaggi con fossati, agli ipogei 
e le chiese rupestri fino alle città scavate nella pietra) Matera pone la questione di cosa significhi 
cultura oggi affrontando il tema del paesaggio come percezione mentale e realizzazione umanità-
natura, matrice della identità. 

Il paesaggio nella una nuova visione UNESCO

La Convenzione del Patrimonio Mondiale UNESCO del 1972 nacque a seguito della grande 
mobilitazione internazionale derivata dall’emergenza di salvare i templi di Abu Simbel in Egitto. Questi 
dal 1964 al 1968 furono smontati e ricollocati 600 m più in alto per proteggerli dalla inondazione 
delle acque provocate dalla realizzazione della diga che ha creato il lago Nasser sul Nilo. Oggi non 
sposteremmo i templi ma ci opporremmo alla costruzione della diga che ha sommerso il paesaggio 
storico della Nubia e causato danni irreparabili all’ecosistema del Nilo e a tutto il Mediterraneo. La 
vicenda esemplifica perché  l’UNESCO dalle origini della Convenzione costantemente la rinnova e 
introduce nuove indicazioni varando apposite dichiarazioni, come quella di Nara sull’autenticità del 

Pietro Laureano
President International Traditional Knowledge Institute
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1994 e quella sul paesaggio di Firenze del 2012, e proponendo nuove convenzioni come quella sul 
Patrimonio Culturale Immateriale del 2003. Alle sue origini la Convenzione del Patrimonio Mondiale 
era fondata sull’ambizione di universalismo, sulla separazione tra beni naturali e culturali, favoriva 
l’autenticità, l’eccellenza e la conservazione. Questi principi, riflesso delle concezioni, e anche della 
cultura euro centrica, del periodo in cui è stata varata sono oggi sostituiti da altri concetti:

• il multiculturalismo e la diversità; 
• la visione olistica; 
• i processi di gestione, prioritari rispetto a interventi di museificazione; 
• la perpetuazione dei saperi e dei processi di produzione del bene; 
• l’eliminazione di gerarchie di valore tra monumenti aulici ed espressioni popolari. 

Si delinea una diversa concezione del bene culturale in cui le conoscenze e le risorse naturali 
costituiscono un tutt’uno nel continuo processo di costruzione dell’ambiente. La natura, infatti, diventa 
una risorsa grazie alla conoscenza. L’umanità è parte della natura. Accumulando e trasmettendo la 
conoscenza interpretiamo e modelliamo la natura e noi stessi, e realizziamo il paesaggio che è, al 
tempo stesso, causa e conseguenza del vivere sociale. Tutti i popoli hanno una propria nozione di 
questo processo ma proprio per la varietà delle culture e ambienti è difficile dare una definizione unica 
di paesaggio. Inoltre al termine è attribuito spesso un significato fuorviante nell’uso comune. Nella 
consuetudine si confonde il concetto di paesaggio con quello di panorama cioè la visione d’insieme o 
dall’alto che trasmette una immagine tipica, uno stereotipo estetico, da cartolina postale, della natura 
e dei luoghi. Invece nella stessa parola paesaggio è inserita l’idea di paese e di comunità concetti 
fondamentali per la comprensione del suo significato. Nella parola inglese landscape, land nel suo 
significato etimologico non è un ambito geografico ma sociale ed amministrativo e lo stesso è per 
“paese”  e “pays” rispettivamente nell’italiano “paesaggio” e il francese “paysage”. La stessa idea, 
anche se espressa in modo differente secondo la specifica cultura, si ritrova in tutte le società. Ogni 
paesaggio è frutto di una cultura che lo realizza intervenendo sulla natura, anche semplicemente 
attribuendole un significato, determinando così il proprio universo sociale, produttivo o simbolico. Ci 
sono quindi tante concezioni e definizioni di paesaggio. La convenzione europea del Paesaggio del 
2000 lo designa come “una determinata parte di territorio, così com’è percepita dalle popolazioni, 
il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Pone così 
l’accento su due aspetti fondamentali: il paesaggio come percezione e come costruzione. Il primo 
aspetto, quello percettivo, non va inteso come riduzione del paesaggio al “paesaggismo” pittorico ma 
come accentuazione dei momenti di interpretazione e d’identità di cui le rappresentazioni artistiche 
costituiscono una componente. I dipinti come le altre opere culturali o espressioni popolari fanno 
parte del processo di creazione d’identità che richiede rappresentazioni, interpretazioni e condivisione 
di categorie simboliche. I differenti aspetti sono indissolubili: il paesaggio non è quello pensato o 
rappresentato, è quello dei luoghi, eppure il paesaggio della mente e quello reale necessitano l’uno e 
dell’altro. Possiamo quindi dare una comune definizione di paesaggio come relazione tra comunità e 
ambiente espressa nelle regole di gestire e trasformare quest’ultimo, il senso d’identità che si trasmette 
attraverso la consapevolezza di questo processo e si realizza in determinati caratteri del territorio, usi 
e rappresentazioni. Fengh Shuy, in Cina, Sotoyama in Giappone, Hima nel mondo arabo-musulmano, 
Agdal nelle comunità agropastorali del Maghreb, Vie del Sogno degli aborigeni australiani e Taboo in 
Africa sono termini specifici di diverse culture tutti riferibili al concetto di paesaggio.
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Un pensiero e monito scolpito nella pietra e inciso nelle comunità

Nel ricostruire i templi di Abu Simbel fu realizzata una camera ipogea artificiale e mantenuto 
l’originale orientamento astronomico, in modo da consentire, con il solo sfalsamento di un giorno, 
che due volte l’anno, il 22 febbraio e il 22 ottobre, un raggio di sole illuminasse nella camera 
centrale del tempio maggiore le statue delle quattro divinità: Ptah, Amon, Ramses II e Ra. L’estrema 
attenzione a questi aspetti nei lavori diretti da Pietro Gazzola, uno dei redattori della carta di Venezia 
del 1964 e fondatore dell’ICOMOS, evidenzia la consapevolezza dei progettisti della necessità di 
preservare le relazioni del complesso con il suo intorno circostante e il suo spirito. Il monumento non 
può essere separato dalla sua matrice naturale rocciosa e il suo significato è direttamente collegato 
a dimensioni allargate che dal mondo sotterraneo si spingono a quello astrale comprendendo altre 
dimensioni simboliche. La dialettica tra opposti: terra/cielo, luce/tenebra, esteriore/interiore, vuoto/
pieno, caratterizza il paesaggio troglodita fin dalle sue origini. Proprio sui ripari sotto roccia e nelle 
profondità delle caverne furono realizzate le prime rappresentazioni dell’umanità per lanciare un 
messaggio che stimolando la percezione, i sensi e le categorie cognitive potesse arrivare fino 
al cielo. Di questi dipinti paleolitici, ritrovati nelle grotte di Altamira e di Lascaux, Pablo Picasso 
disse che la capacità artistica dell’umanità aveva espresso i suoi livelli massimi mai più raggiunti. 
Il giudizio di Picasso è confermato dalla odierna riflessione antropologica, che non vede più il 
Paleolitico come uno stadio arretrato di conoscenza superato da successive evoluzioni ma un livello 
raffinato e avanzato che aveva anticipato importanti acquisizioni ritenute in genere successive (arte, 
sedentarizzazione, conoscenza dell’ambiente, simbolismo, organizzazione comunitaria, gestione 
della flora e della fauna), e dalla coscienza ambientale che propone oggi proprio questi temi negati 
con il predominio delle società affluenti.

Nella storia dell’umanità si susseguono forme sociali e “rivoluzioni” tecnologiche. Secondo 
il vecchio schema interpretativo questo processo viene generalmente ascritto a pressioni di tipo 
ecologico e/o innovazioni scientifiche che hanno un andamento evolutivo di tipo lineare, da stadi 
più arretrati a società sempre più complesse. 

Secondo il vecchio paradigma si ritiene che:
• alla fine dell’ultima era glaciale pressioni di tipo ecologico causarono in Asia anteriore la 
transizione dei cacciatori raccoglitori a una cultura sedentaria dotata di una produzione 
di tipo agricolo;
• la vita dei cacciatori raccoglitori fosse caratterizzata dall’insicurezza economica e che 
quindi la coltivazione risultasse un reale progresso che doveva logicamente sfociare 
nell’agricoltura;
• si sia verificato un passaggio evolutivo dal nomadismo alla sedentarizzazione alla città 
e allo stato;
• la costruzione di opere idrauliche e gli impegni nell’irrigazione abbiano imposto strutture 
centralizzate e sistemi burocratici complessi dando impulso a società elaborate e alla 
civiltà. Questi sistemi che s’impongono come forma sociale dominante sono riconosciuti 
come i fattori di civiltà d’innovazione tecnologica e progresso;
• forme sociali di nomadismo o piccole comunità completamente estranee o antagoniste 
al modello evolutivo classico sono considerate marginali nelle grandi vicende storiche e 
culturali;
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• queste comunità sono viste come forme sociali immutabili e residuali, prive di 
specializzazione economica e stratificazione sociale, dotate al massimo di capacità 
artistiche ed artigianali e di un sistema simbolico elaborato che resta inspiegato in 
rapporto alla presunta povertà tecnologica e assenza di complessità.

Queste acquisizioni sono oggi messe in discussione dalla riflessione speculativa e dalla verifica 
archeologica prefigurando un rovesciamento del paradigma interpretativo. 
Si è dimostrato infatti che: 

• la vita dei cacciatori raccoglitori era molto più agevole di quella dei coltivatori 
• i cacciatori raccoglitori avevano sviluppato forme di vita sedentaria molto prima della 
nascita dell’agricoltura
• la stessa vita agricola è stata dovuta non ad improvvise acquisizioni tecnologiche, che 
erano già presenti, ma ad una scelta obbligata per continuare a mantenere posizioni e ad 
utilizzare investimenti già realizzati.

Nel nuovo paradigma interpretativo le forme sociali non si sono sviluppate come stadi 
evolutivi temporali, ma esiste una continua persistenza e coesistenza di: caccia, caccia-raccolta 
ed orticultura, agricoltura e anche modelli alternativi. Proprio le comunità considerate marginali 
nello schema evolutivo risultano portatrici di esperienze e innovazione tecnologica che determinano 
nuove forme sociali. Civiltà si sono perpetuate in situazioni estreme mettendo in pratica metodi 
accurati di gestione appropriata delle risorse, comportamenti e forme di sussistenza differenziate, 
assimilando competenze e visioni del mondo differenti integrando ad esempio stili di vita da 
cacciatori-raccoglitori con una esistenza da coltivatori. Alla periferia dei grandi imperi queste 
comunità hanno elaborato e diffuso sapere e conoscenza locale e sono state centri d’innovazione 
tecnologica sociale e spirituale. Presidiando situazioni difficili hanno realizzato reti di scambio e 
comunicazioni, e veicolato conoscenze e culture. Sfuggendo agli imperativi dispotici hanno facilitato 
la diffusione di nuove idee e delle innovazioni tecnologiche. Il modello sociale è caratterizzato 
dall’assimilazione e dalla simbiosi, l’uso di conoscenze e forme sociali diversificate per realizzare 
un sistema complesso basato sulla cooperazione, la messa in comune delle pratiche, il forte 
adattamento locale e l’integrazione internazionale. Tutto ciò si riflette in una complessità simbolica 
e spirituale che corrisponde ad una elevata capacità tecnologica e ne costituisce spesso il modo 
di trasmissione e perpetuazione. La visione è concretizzata nel paesaggio, un microcosmo, frutto 
di una cosmovisione. La sua realizzazione, evoluzione e gestione è garantita dalle conoscenze e 
tecniche locali tradizionali: la raccolta d’acqua; la protezione dei suoli; l’abitare in gotta; l’architettura 
naturale; la geotermia passiva; il tipo di struttura urbana. Pratiche e soluzioni utili oggi per le più 
avanzate ricerche di bioarchitettura, la città sostenibile, l’economia verde, la rinascita e salvaguardia 
del territorio. Decifrare il paesaggio delle caverne significa spostare l’attenzione dai luoghi alle 
conoscenze e alle genti che li hanno gestiti. Attingere a un pensiero, troglodita, a risparmio di 
risorse, labirintico, nomade, passivo, slow, le cui indicazioni e moniti sono incisi nelle città scavate 
nella pietra e scolpiti nei cuori delle comunità che ne sono custodi.
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The conference is part of the UNESCO new vision on landscape. The first conference held for 
UNESCO and the city of Florence by IPOGEA-ITKI was held in Florence in September 2012 

http://whc.unesco.org/en/news/943/
The outcome of the conference established the need to continue the process, dedicating par-

ticularly the consideration to the Rock Cities as a model of knowledge for the proper management 
of ecosystems. The theme of the conference is that a different cognitive paradigm for reacting to 
global crisis and creating a new model will draw on a way of thinking that it was put at the margins 
by the modernity. 

Among these, the Cavern Landscapes summarizes a way of thinking; troglodytic, with a lower 
waste of resources, labyrinthine, nomadic, passive, slow, which today offers indications and solu-
tions of great promise noticeable even today in the cities dug in the rock. The revolution of the 
cognitive paradigm has already been started in the anthropologic sense, which no longer views the 
Paleolithic as an less developed stage of knowledge taken over by evolution but instead it is seen 
as an advanced and refined level which was a precursor to important acquisitions held in following 
areas (arts, sedentary lifestyles, environmental knowledge, symbolism, community organization, 
and management of flora and fauna) and in the environmental knowledge that today proposes 
these exact themes negated through the predominance of affluent societies. 

As seen in the program, the conference is organized in multiple sessions presenting the vast 
international panorama of the world of the caverns, from prehistory to habitats and Rock Cities as 
well as restoration experiences and contemporary works. 

Prehistoric paintings of Porto Badisco Cave
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Thursday, November 21st

3:00 PM Meeting presentation

Marta Ragozzino, Superintendent for Historical, Artistic and Ethno-anthropological 
Heritage of Basilicata
Paolo Verri, Director Matera 2019
Pietro Laureano, President International Traditional Knowledge Institute (ITKI)

Welcome addresses

Salvatore Adduce, Matera Mayor
Basilicata Region
Maurizio Di Stefano, President, ICOMOS Italy
Attilio Maurano, Director for Cultural Heritage and Landscape of Basilicata Region
Mauro Fiorentino, Dean of University of Basilicata

3:30 PM

Palazzo Lanfranchi, Piazza Giovanni Pascoli 1, Matera
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4:00 PM

6:00 PM

6:20 PM Keynote Panel Discussion: The Municipalities for the Landscape

Chairperson: Alberto Giordano, Deputy Mayor of Matera

Stefano Pisani, Mayor of Pollica
Joseph Vincent Ferre Dominguez, Mayor of Boycarent, Spain
Alesio Valente, Mayor of Gravina In Puglia
Luciano Bartolini, Mayor of Bagno a Ripoli, ITKI founding member
Domenico Di Nunzio, Deputy Mayor on Tourism, Molise Region 
Pierluigi Petrillo, Roma University 
Ina Macaione, Matera City Council Member

Conclusion: Laura Marchetti, Past Deputy Italian Minister of Environment

Dinner at Palazzo Lanfranchi with traditional products of the Region of Molise offered by 
UNESCO club Campobasso Chairman Francesco Ruccolo

Keynote speech

Chairperson: Colonel Michael R. Carrington, Director General The Maria Nobrega Foundation

“Matera, significance and evolution of policies in the World Heritage Context”
Jukka Jokilehto, ICOMOS evaluator of Matera inscription 1993

8:20 PM

Open workshop: International Actions for the Landscape Convention 
Expert group on UNESCO International Landscape Convention

Chairperson: Francesco Bandarin, Director General for Culture of UNESCO

Desiree Martinez, IFLA President, in Video Confernce from Mexico
Monica Luengo, President ICOMOS Committee, Spain
Mike Turner, ICOMOS Historical Urban Landscape Commitee, Israel
Martha C. Fajardo, Former President of IFLA, Colombia
Kathrine Moore, IFLA working group for UNESCO International Landscape Convention, UK 
Pietro Laureano, ITKI President, Italy
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11.10 AM  The European dimension: symbolysm and actuality of the Landscape of caves 
 and of the rock cut cities

Chairperson: Antonio De Siena, Superintendent of Archeology of Basilicata 

Keynote speeches:

“The caves: sacred spaces and symbolic meanings between the Upper Paleolithic 
and Eneolithic in southern Italy “
Donato Coppola, Professor of Palaeontology, Prehistory and pre-classic Civilizations, 
Bari University

“Labyrinth and  Hydro technologies in Minoan Crete, Hellas”
Andreas Angelakis, IWA-WWAC SG on Water and Wastewater in Ancient Civilizations

Friday, November 22nd

9:30 AM  Perceived Landscape/ built Landscape: an operational interaction

Chairperson: Kathryn Moore, IFLA working group for UNESCO International Landscape 
Convention

Keynote speeches:

“The future as home for the past: man-made landscape and the conquest of 
nature according to the paradigm of unconditioned resilience”
Maurizio Tosi, Professor of paleontology University of Bologna

“The innovative strenght of the tradition: the code of the cave landscape for a 
resilient and sustainable future”       
Pietro Laureano, ITKI President 

“Materials and procedures for the restoration of the architetcture and of the Landscape”
Amerigo Restucci, Dean of Venice University

“Rethinking space and time within cultural Heritage: new prospective”
Emmanuele Curti, DICEM University of Basilicata

---- Km0 Break ----

informal dress - comfortable shoes

Palazzo Lanfranchi, Piazza Giovanni Pascoli 1, Matera
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4.00 PM

12:30 AM

“From Vodna Cave to Ivanovo Rock-hewn Churches: seven thousand years of 
wisdom and spirituality engraved in the stone”
Nicolay Nenov, Director of the Rousse Regional Museum of History, Bulgaria
(Country that with Italy designates the Culture European Capital 2019)

“Beyond the darkness: thought and communicative processes in the recent prehistory”
Antonio Affuso, Archeological Superintendence

 Field visit and light lunch to the park of the Murgia Materana

 Achievements and challenges in protecting World Rock Cut Cities Landscapes

Spain: “The rock cut city of Boicarent and the Andalusian agriculture”
Miguel Del Rey, Valencia University

United Kingdom: “Megalithic Landscape”
Kathrine Moore, IFLA Task Force

Italy: “Underground hydro-technologies in Campania felix”
Giovanni De Feo, Department of Industrial Engineering, University of Salerno

Italy:  “The hidden lanscape of Pantelleria Island. Underground water cisterns”
Simone Mantellini, Universty of Ravenna

India: “Caves and its water system in Bombay and Kanery”
Anuradha Mathur, Penn University USA 

Libya: “The Troglodytic Landscape in the Libyan Adrar Nefoosa: a still living Heritage”
Franco Dell’Aquila, Claudio Bencini, Wadi Adrar Fondation

Chile: “Sustainable architectural design for the archeological site of Thulan” 
Jose Guerra Ramirez, Director of Architecture at Catholic University School North

Jordan-Georgia: “Implementation of advanced monitoring system for the protection of rock 
cut cities landscapes. The Great Petra in Jordan and the Vardzia Monastery in Georgia” 
Daniele Spizzichino, UNESCO

Algeria: “Foggara: An ingenious and traditional technique of groundwater exploitation 
in arid areas”
 Ansari Tahar, Directeur Agense Nationale des ressources hydraulique (ANRH) 

Visit to the Prehistoric Museum D. Ridola. Special setting for the meeting: exposure and 
documentation of the Neolithic Culture of Serra d’Alto. 

7:00 PM
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Saturday, November 23rd

 The Landscape vision for the benefit of the people: new perspectives, international experiences, 
 best practices, traditional knowledge, commons, indigenous vision for the new paradigm 

Chairperson:  Andreas Angelakis
“An Overview IWA SG on Water & Wastewater in Ancient Civilizations” 

“The Multicultural Landscape of Vancouver and the North Pacific Coastline”
Diane Archibald, Vancouver University

“Water, Canal and Community”
Jonathan B. Mabry ,Tucson City Council

“The fashion of the caves: The clothing of Otsi, a European of 5000 years ago” 
Luciano Lapadula, 1900 Atelier, Bari

“A Saharan people success story: the Amguid Oasis restauration”
Abdelkrim Benhassan, ITKI expert

“Conservation and Restoration through Traditional Technique and Material”
Yohei Kiyonaga, ICCROM, Japan

“The Noh-Gunbad mosque in Balkh (Afghanistan):  safeguard through knowledge, 
tradition and innovation” 
Ugo Tonietti, Luisa Rovero, Arash Boostani, University of Florence

---- Km0 Break ----

“Historical Landscapes and contemporary processes: a challenge from Matera”
Mariavaleria Mininni, DICEM University of Basilicata

“The Management Plan of the UNESCO site of the Sassi of Matera the regeneration of 
the heritage and the ecological paradigm” 
Angela Colonna, University of Basilicata

9:30 AM

11:45 AM

Palazzo Lanfranchi, Piazza Giovanni Pascoli 1, Matera
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“The crucial importance of caring and managing the everyday” 
Donatella Murtas, International Alliance of Terraced Landscapes

“The food of the caves: the passion of the wheat”
Rosa Bernardo, Agrisystem

Lunch at Palazzo Lanfranchi

“The Matera cisterns and terraced stone walls restoration” 
Massimiliano Burgi, ITKI expert

“Caverns of memory: The artificial galleries of World War I and the tunnels of Trento” 
Giuseppe Ferrandi, Museo storico del Trentino director

“The underground temples of Valchiusella” 
Stambecco Pesco, Federation of communities Damanhur - Piemonte, Italy

“From the cave to the cloud” 
Alessandro Zorer, Community Network Guglielmo Marconi 

The way forward: the Matera Cave Landscape Declaration

Open discussion with:

Monica Luengo, President ICOMOS Committee, Spain
Mike Turner, ICOMOS Historical Urban Landscape Commitee, Israel
Martha C. Fajardo, Former President of IFLA, Colombia
Kathrine Moore, IFLA working group for UNESCO International Landscape Convention, UK
Pietro Laureano, ITKI President, Italy 
And all participants

Traditional Dinner

3:00 PM

4.30 PM

1:00 PM

8:00 PM
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Florence Declaration on Landscape, 2012
Final Declaration of the UNESCO International Meeting on “The International Protection of 
Landscapes” held in Florence on September 19-21, 2012 on the occasion of the 40th 
Anniversary of the World Heritage Convention

The participants to the meeting including over 30 experts from all countries, and the representatives 
of UN Agencies (UNESCO, FAO, UNCCD, UNEP, UNU), international intergovernmental bodies, 
centres and associations (ICCROM, EUI, ICOMOS, IFLA, ICQHS, ITKI, IPSI, EHP), together with 
national and non-governmental organizations, universities and local administrators:

thanking the organizers for having convened a meeting on the International Protection 
of Landscapes and, in particular, His Royal Highness, The Prince of Wales for his most 
thought-provoking video message;
having examined and discussed the challenges of today;
expressing their deep concern for the degradation of landscapes worldwide due to 
industrialization, rapid urbanization, intensification of agricultural processes and other 
threats and risks caused by global change;
acknowledging landscape as the expression of the relationship between people and 
environment, which, over time, has created and still creates harmonic life conditions 
and wealth;
recognizing the importance of the landscape as an educational tool to promote knowl-
edge and raise awareness of cultural diversity, identity and responsibility;
considering that the landscape is a common good and the right to the landscape is a 
human necessity;
being aware that it is impossible to protect landscapes ignoring the local and traditional 
knowledge that have generated them and whose loss destroys a heritage of know-how 
usable for appropriate and innovative solutions; 
acknowledging that international resolutions recognize intrinsic aspects of the land-
scape, such as adaptive management and a holistic approach between social, eco-
nomic and aesthetic elements for possible answers to the global challenges;
taking into account the request of local communities and administrative representa-
tives to preserve the landscape for better living conditions based on global sharing 
opportunities and common goals;
recalling the Rio+20 outcome document “The future we want” and the upcoming revi-
sion of the Millennium Developments Goals;
taking note of numerous initiatives at the international, national and local levels, ad-
dressing landscape management in the context of sustainable development within the 
United Nations system;
affirming the importance of safeguarding and improving landscapes for:

• the quality of daily life and cultural identity and enhancing wellbeing; 
• recognizing the value of traditional knowledge and practices as the basis for 
balanced technological and innovative development programmes;
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• encouraging the respect of the sites, and decisional processes that safe-
guard communities and people;
• promoting work opportunities, food security, environmental protection and 
community resilience;
• promoting social and economic sustainable development by extending the 
spatial boundaries and conceptual frontiers of the landscape;
• encouraging participatory and bottom-up programmes together with activi-
ties based on local knowledge;
• empowering communities and institutions in decision-making processes;
• fostering the respect for human rights, including the rights of communities 
to ensure their livelihood and preserve their resources, identity and beliefs; 
• reacting in an adaptive and participatory way to risk and catastrophes;
• combating desertification, land degradation and drought, preserving bio-
logical diversity and mitigating the effects of climate change;
• preserving diversity, tangible and intangible heritage assets;
• ensuring the ecosystems’ continuity in providing services to communities;

call upon intergovernmental agencies and secretariats responsible for United Nations pro-
grammes and international conventions together with non-governmental organizations to: 

• strengthen the global awareness on the need to safeguard and improve landscapes 
as an integral element of sustainable development  processes; 
• share information and make expertise available; 
•establish effective partnerships;

further call upon these bodies together with the pertinent UNESCO Centres and Chairs to 
create a Working Group in order to foster the coordination between the existing international 
instruments and programmes to promote international, national and local policies aimed at 
linking the safeguarding and improvement of landscapes;

support immediate national and local government initiatives for the protection of land-
scapes including educational and awareness programmes and utilizing traditional knowledge;

request the creation of an International Forum on 2013 for the safeguarding of landscapes 
as a tool for sustainable development, with the aim of advancing proposals for the reflec-
tion on the Post-2015 International Development Agenda and to initiate the process for the 
creation of relevant international mechanisms.
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Dichiarazione di Firenze sul Paesaggio, 2012
Dichiarazione finale del Convegno internazionale UNESCO sul tema “La protezione 
internazionale dei paesaggi” tenutosi a Firenze il 19-21 settembre 2012 in occasione del 
40° anniversario della Convenzione del Patrimonio Mondiale

I partecipanti al convegno incluso oltre 30 esperti di ogni paese, e i rappresentanti delle Agenzie 
delle Nazioni Unite (UNESCO, FAO, UNCCD, UNEP, UNU) organismi internazionali intergoverna-
tivi, centri e associazioni (ICCROM, EUI, ICOMOS, IFLA, ICQHS, ITKI, IPSI, EHP), insieme con 
organizzazioni nazionali e non governative, università e amministratori locali:

ringraziando gli organizzatori per aver convocato un convegno sulla protezione inter-
nazionale dei paesaggi e, in particolare, Sua Altezza Reale, il principe di Galles per suo 
stimolante video messaggio;
avendo esaminato e discusso le sfide attuali;
esprimendo la loro profonda preoccupazione per il degrado del paesaggio in tutto il 
mondo a causa della rapida urbanizzazione, l’industrializzazione e l’intensificazione dei 
processi agricoli e altri rischi e minacce causati dal cambiamento globale;
riconoscendo il paesaggio come espressione del rapporto tra le genti e l’ambiente 
che, nel tempo, ha creato e tuttora crea condizioni di vita armoniose e benessere;
constatando l’importanza del paesaggio come uno strumento educativo per promuo-
vere la conoscenza e la consapevolezza della diversità culturale, l’identità e la respon-
sabilità;
considerando che il paesaggio è un bene comune e che il diritto al paesaggio è una 
necessità umana;
consapevoli che non è possibile proteggere i paesaggi ignorando le conoscenze locali 
e tradizionali che li hanno generati la cui perdita distrugge un patrimonio di know-how 
utilizzabile per soluzioni appropriate e innovative;
considerando che le risoluzioni internazionali riconoscono intrinseci aspetti del pae-
saggio, come la gestione adattativa e un approccio olistico tra elementi sociali, eco-
nomici ed estetici, come possibili risposte alle sfide globali;
tenendo conto della richiesta delle comunità locali e dei rappresentanti amministrativi 
di preservare il paesaggio per migliori condizioni di vita basate sulla condivisione glo-
bale delle opportunità e comuni obiettivi;
ricordando la Dichiarazione di Rio +20 “il Futuro che vogliamo” e la revisione in corso 
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio;
prendendo atto delle numerose iniziative rivolte alla gestione del paesaggio a livello 
internazionale, nazionale e locale nel contesto dello sviluppo sostenibile all’interno del 
sistema delle Nazioni Unite;
affermando l’importanza della salvaguardia e il miglioramento dei paesaggi per:

• la qualità della vita quotidiana e l’identità culturale e per il miglioramento 
del  benessere; 
• riconoscere il valore delle conoscenze e delle pratiche tradizionali come 
base per armonici programmi tecnologici e innovativi;
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• incoraggiare il rispetto dei luoghi e processi decisionali che salvaguardano 
le comunità e i luoghi;
• promuovere opportunità di lavoro, la sicurezza alimentare, la tutela 
dell’ambiente e la resilienza delle comunità;
• promuovere lo sviluppo sostenibile sociale ed economico, estendendo i 
confini spaziali e le frontiere concettuali del paesaggio;
• incoraggiare programmi di partecipazione e dal basso verso l’alto insieme 
a interventi basati sulla conoscenza locale;
• rinforzare le comunità e le istituzioni locali nei processi decisionali;
• promuovere il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle comunità di 
garantire il loro sostentamento, preservare le loro    risorse, la loro identità 
e le credenze;
• rispondere in modo adattivo e partecipato ai rischi e alle catastrofi;
• combattere la desertificazione, il degrado dei suoli e la siccità, la preser-
vazione della diversità biologica e mitigare gli effetti del cambiamento cli-
matico;
• salvaguardare, la diversità e il patrimonio materiale e immateriale;
• garantire la continuità da parte degli ecosistemi nella fornitura di servizi alle 
comunità;

richiedono alle agenzie intergovernative e i segretariati responsabili per i programmi 
delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali e le organizzazioni non governative di:

• rafforzare la consapevolezza globale sulla necessità di salvaguardare e migliorare i 
paesaggi come elemento integrante dei processi di sviluppo sostenibile; 
• condividere le informazioni e rendere disponibili le competenze;
• stabilire partenariati efficaci;

richiedono a questi organismi insieme ai Centri UNESCO e cattedre concernenti, di 
creare un Gruppo di Lavoro per favorire il coordinamento tra gli strumenti internazionali 
e programmi esistenti per promuovere politiche internazionali, nazionali e locali mirate al 
coordinamento della salvaguardia e il miglioramento dei paesaggi;

richiedono sostegno  a iniziative immediate dei governi nazionali e locali per la protezi-
one dei paesaggi comprendendo programmi di consapevolezza ed educativi e l’utilizzazione 
delle conoscenze tradizionali

richiedono la realizzazione di un Forum internazionale nel 2013 per la salvaguardia dei 
paesaggi come strumento di sviluppo sostenibile, allo scopo di avanzare proposte per la 
riflessione sull’Agenda Internazionale per lo Sviluppo post-2015 e l’avvio del processo di 
creazione di rilevanti meccanismi internazionali. 




