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UN ABBRACCIO di 10 secondi.
Il 3 luglio 2016 a Bergamo oltre
11.000 persone si sono abbracciate
per 10 secondi lungo i 5 kmdimu-
ra stabilendo il Guinness World
Record per la serie di abbracci più
lunga della storia (battuto pochi
mesi dopodalMessico).Grazie an-
che a questo, il 9 luglio 2017 la
Commissione Internazionale di
Unesco decretò che lemura berga-
masche, custodi da più di quattro
secoli delle bellezze di Città Alta,
entrassero a far parte del Patrimo-
nio dell’Umanità.

LALOROSTORIA èmolto anti-
ca: la città risulta fortificata già
nell’epoca romana, anche se riman-
gono maggiori testimonianze del-
lemuramedievali delX secolo. Es-
se vennero costruite a partire dal
1561 dalla Repubblica di Venezia
che era estesa dall’Adda al mar
Adriatico e circondata dal Sacro
Romano Impero, dal Ducato di
Milano (in mano agli spagnoli) e
dallo Stato della Chiesa. Bergamo
si trovava sul confine occidentale,

luogo particolarmente esposto a
possibili attacchi, infatti fu sac-
cheggiata per ben 12 volte e con-
quistata per un anno dalle truppe
spagnole.

LaSerenissima riconquistòBerga-
mo, ma la città rimaneva vulnera-
bile, così nel 1561 i lavori partiro-
no e nonostante le proteste, anda-
rono distrutte la Cattedrale di S.

Alessandro, la Chiesa di S. Stefano
e ben 200 abitazioni.
I lavori terminarono solo nel
1588; il risultato fu una cinta mu-
raria lunga 6200 m., costituita da

14 baluardi e 4 porte: S. Agostino,
S. Giacomo, S. Alessandro e S. Lo-
renzo (oggi Giuseppe Garibaldi).
L’impianto militare prevedeva un
arsenale posto nella Rocca, in cui
si riparavano armi e si fabbricava
la polvere da sparo.
Le dimensioni della cintamuraria
erano imponenti, ma non suffi-
cienti per difendere la parte bassa
della città, così Bergamo risultò di-
visa in due: Città Alta e Città Bas-
sa.
Il riconoscimento dell’Unesco pre-
vede che tutti gli abitanti della pro-
vincia di Bergamo provvedano al
mantenimento e alla valorizzazio-
ne di tale patrimonio e che, oltre
ad amare le proprie Mura dovran-
no «conoscerle» e «farle conosce-
re», «curarle» e, soprattutto, «usar-
le» nel modo corretto, come consi-
gliato già molti anni fa: «giacché
le mura dell’alta città di Bergamo
per la loro bellezza, solidità e felice
esposizionemeritano di essere pos-
sibilmente conservate» (PietroMo-
roni, Podestà – 1826)
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I criteri per entrare nell’elenco
dei patrimoni tutelati

Bergamo, lemuravenete
Dalle loro origini all’ingresso nella lista dei siti tutelati dall’Unesco

L’UNESCO ha sede a Parigi ed è
un’Agenzia dell’ONU che si occupa
di tematiche economiche, culturali
ed educative. È nata il 4 novembre
1946, quando dopo la guerra simani-
festò l’esigenza di creare un organi-
smo sovranazionale per diffondere
la pace, la democrazia e l’uguaglian-
za. I Paesimembri sono 195, compre-
sa l’Italia. I criteri per l’inserimento
nella Lista del Patrimonio Mondia-
le Unesco sono:
1. Rappresentare un capolavoro del
genio creativo umano
2. Testimoniare un cambiamento
considerevole culturale in un dato
periodo
3.Apportare una testimonianza ecce-
zionale su una tradizione culturale
4. Offrire un esempio eminente di
un tipo di costruzione architettoni-
ca, del paesaggio o tecnologico illu-
strante un periodo della storia uma-
na
5. Essere un esempio eminente
dell’interazione umana con l’am-
biente
6. Essere associato ad avvenimenti le-
gati a idee, credenze o opere artisti-
che e letterarie aventi un significato
universale eccezionale

7. Rappresentare dei fenomeni natu-
rali o atmosfere di una bellezza natu-
rale e di un’importanza estetica ecce-
zionale
8. Essere uno degli esempi rappre-
sentativi di grandi epoche storiche a
testimonianzadella vita o dei proces-
si geologici
9. Essere uno degli esempi eminenti
dei processi ecologici e biologici
nell’evoluzione dell’ecosistema
10. Contenere gli habitat naturali
più rappresentativi per la conserva-
zione delle biodiversità, compresi
gli spazi minacciati aventi un valore
eccezionale dal punto di vista della
scienza e della conservazione.

LA LOMBARDIA si è guadagnata
il primato di regione con il maggior
numero di siti Patrimonio Unesco.,
che sono: Incisioni Rupestri Valle
Camonica (BS); Cenacolo Vinciano
(MI); Villaggio operaio di Crespi
d’Adda (BG); SacroMonte (VA) 
Ferrovia Retica (SO); Mantova e
Sabbioneta; Monte S. Giorgio (VA)
Palafitte dell’Arco Alpino (VA)
I Longobardi: Monastero di S. Giu-
lia (BS); Il saper fare liutario (CR);
Mura venete di Bergamo

Istituto Comprensivo «Rita Levi Montalcini»
Scuola Secondaria di Primo Grado
Suisio - BG
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