
UNESCO Città storiche, patrimonio di pace 

Presentazione del progetto

Quarantaquattro anni fa, nel novembre del 1972, a Parigi, fu adottata la Conven-

zione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale,

che a tutt’oggi è stata firmata da 175 Stati membri dell’UNESCO.

Fu certamente un passo storico per la conservazione di monumenti, paesaggi, val-

ori e tradizioni appartenenti all’intero pianeta e la cui salvaguardia trascende gli

interessi nazionali. Elementi sostanziali della natura e della competenza umane

che le generazioni attuali hanno il dovere di trasmettere intatte a quelle future.

Dal novembre 1972 fino ad ora molto è stato fatto  “… per garantire una protezione

e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva pos-

sibile del patrimonio culturale e naturale…”  (come si  legge nell’art. 5 della Con-

venzione) che ci è stato affidato. Un compito arduo, che si scontra

quotidianamente con un crescendo di fattori ambientali e socio-economici di

una gravità tale che può essere affrontato solo da una comunità internazionale

coesa e solidale.

In questo senso i soci del Rotary Club di Urbino, coscienti che la pace si fa-

vorisce e si mantiene solo attraverso la conoscenza reciproca e lo scambio cultur-

ale tra donne e uomini di popoli e di etnie diverse, nell’anno rotariano 2012-2013

ritennero di dovere organizzare il convegno UNESCO città storiche, patri-

monio di pace. Il tema che ha guidato i lavori della Conferenza di Urbino è stato

il concetto del Tempo.

Il convegno  si proponeva di creare una sinergia e una collaborazione tra i Club

Rotary per perseguire i seguenti scopi comuni:

Nel cuore della Città, via delle Brache

“Urban critical survey”: un tabernacolo, una via, una occasione.

a. I Rotary Club inseriti nei siti UNESCO individuati, si impegneranno a 

sostenere le direttive che ogni anno l’UNESCO diffonde;

b. I Rotary Club adotteranno, ogni anno, tutte le iniziative possibili per

sostenere l’immagine dei propri centri storici nel rispetto dei principi fissati

dall’UNESCO;

c. I Rotary Club presenti nelle città coinvolte nel progetto si impegnano a

valorizzare e promuovere i siti dichiarati patrimonio dell’Umanità dal-

l’UNESCO, costruendo una rete di relazione tra i club stessi.

Nel cuore di Firenze tra Palazzo Vecchio e piazza Santa Croce c’è un area ancora

connotata dal suo aspetto medievale edificata sopra ed in prossimità dell’An-

fiteatro romano.

Piazza Peruzzi con le sue vie e canti circostanti rappre-

senta una delle zone più suggestive del Centro Storico di

Firenze pieno di memorie e ricordi.

In particolare via delle Brache rappresenta al meglio le

grandi potenzialità ed il disastroso degrado di questa

zona abbandonata dai flussi pedonali cittadini.

La volontà di restituire alla città il

prezioso bassorilievo in stucco della fine del XV secolo trova

accoglienza da parte del Rotary per una dignitosa risis-

temazione di via delle Brache.

L’intervento di recupero previsto con la ricollocazione del

Tabernacolo, sotto gli sproni, nella nicchia di Palazzo Nori

con la collaborazione del Comune di Firenze consente di

ritrovare il volto antico della città e sempre nuovo nel Centro

storico, restituendolo alla piena fruibilità dei suoi cittadini e

dei tanti cittadini del mondo che ogni giorno visitano Firenze. 

L’intervento che direttamente coinvolge il Rotary è finalizzato al restauro ed alla

ricollocazione del bassorilievo oltre ad una più funzionale e suggestiva illumi-

nazione ed alla rimozione delle scritte sulle facciate.  E’ auspicabile che il Comune

di Firenze intervenga sul lastricato e sulla risistemazione delle infrastrutture dei

servizi e delle calate di raccolta acqua piovana, degradate, sulle facciate degli edifici

privati.

La nuova illuminazione

L’intervento consiste in una adeguata illuminazione,

che oltre a consentire una migliore fruibilità del luogo,

è mirata a mettere in evidenza  la facciata della chiesa

di san Jacopo trà Fossi,  il tabernacolo e gli sproni  di

Palazzo Nori oltre all’efficientamento delle 8 lanterne

che illuminano l’area viaria. Sarà impiegata una differ-

ente tonalità a LED, con luce bianca calda sulla parte

artistica e con luce bianca neutra sulla parte viaria.

L’impianto sarà a basso consumo energetico.
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