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Fash sul patrimonio culturale in Europa 

• circa metà dei siti inclusi nella lista del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO si trova in Europa (453) 

• il 25% degli elementi inseriti da UNESCO nella lista del 
patrimonio culturale immateriale appartenengono 
all’Europa (89)  

• 6 dei 10 musei più visitati al mondo nel 2016 si 
trovano in Europa (secondo «The Art Newspaper»)  

 

 

Fonti: Relazione «Cultural Heritage Counts for Europe» (2016); The Art Newspaper, 2016 

    



Fash sul patrimonio culturale in Europa 

• più di 300.000 persone sono impiegate in Europa nel 
settore culturale 

• 7,8 milioni di posti di lavoro in Europa sono 
indirettamente collegati al patrimonio culturale 

• il settore culturale produce fino al 26,7 posti di lavoro 
indirettamente collegati, ad es. settore edilizia, 
turismo, etc.) 

 

 

Fonti: UNESCO, 2016: Consiglio d’Europa, 2017; Commissione europea, 2017; The Art Newspaper, 2016 

    





 



Conoscere, promuovere e proteggere i 

luoghi naturali e i sistemi culturali che 

consentono alle società tradizionali di 

perpetuarsi e di curare. 

 

Il progetto Cattedra UNESCO nasce da 

una esigenza culturale e da una realtà 

patrimoniale. 

CATTEDRA UNESCO  

in  

Antropologia della salute.  
Biosfera e sistemi di cura. 



La realtà patrimoniale è il Museo di 

Etnomedicina A. Scarpa dell’Università 

degli Studi di Genova. Il Museo 

alimentato in 50 anni di ricerche nei 5 

continenti, raccoglie oltre 1500 

oggetti. 

 

IL MUSEO DI  

ETNOMEDICINA  

A. SCARPA 



Un proyecto con  
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PATRIMONIO MATERIALE 

  

• Una montagna sacra 

• Una foresta della costa  

• Una rete biotica  di 

piante medicinali 

• Il fiume Chancay 

• Una Riserva ecologica 

della Comunitá 

Campesina Muchik 

Santa Catalina de 

Chongoyape  
 

 

 

 

 

    CHAPARRÍ 



PATRIMONIO 

IMMATERIALE 
 

• La mitorgafia del  

popolo 

ancestrale Mu 

• La tradizione 

etnomedica del 

popolo Muchik 

• I maestri 

curanderos di 

oggi 

• I paesaggi di 

guarigione 

• Gli spazi 

cerimoniali 
 

 

 

 

 

 

 

 

    CHAPARRÍ 



 

Modello  in ceramica di 

architettura 

cerimoniale  Moche  

esposto al American 

Museum of Natural 

History di New York 
 

 

 LA CASA DE LA LUNA 



 

L’edificio viene costruito dalla comunitá e 

riconosciuto come un patrimonio culturale 

propio 
 

 

 LA CASA DE LA LUNA 



 

Patrimonio  

archeologico 

 DAL MUSEO AL TERRITORIO 

 

Patrimonio  

etnografico 

 

Modello  

Digitale  



• La storia della valle torna alla 

vita usando l'iconografia 

muchik disposta nel 

paesaggio animato. 

• Lo spazio cerimoniale di un 

tempio ancestrale Muchik è 

stato  ricostruito nel contesto 

del  paesaggio a partire da un 

modello archeologico  

• I maestri guaritori  e la  piante 

medicinalidi Chaparrí  

mantengono una tradizione 

ininterrotta per oltre 5.000 

anni. 

• La promozione delle piante 

medicinali e delle tradizioni 

etnomediche apporta un 

rilevante beneficio economico 

e sociale alla comunitá  
 

  PATRIMONIO CULTURALE E TERRITORIO 


