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ICOMOS-Italy and the Italian Committee on Historic Cities and
Villages organized on the 23rd and 24th of March a workshop

entitled “Historic Cities and Cultural Tourism. Cities of art or cities
of culture? Urban marketing or cultural tourism?”. The Work-
shop took place in the Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali at the Villa Rufolo in Ravello.
The seminar’s objective was to place in the center of the debate
not only the extraordinary potential of cultural goods and ac-
tivities, but also Italy’s urban heritage and exceptional historic
urban landscapes, with all their historic and artistic values. We
perceived an important discordance between the richness of this
urban heritage which is made evident through the complexity
of historic cities and the ignorance that local communities show
of the specificity of urbanistic richness, just like ‘visitors’ and
tourists who are only oriented towards ‘visiting’ emerging 
monuments.
The Workshop highlighted the fact that historic cities are not
sufficiently encouraged by means which fit the demands of
present-day tourism, with all the new promotions offered by
the revolution of information and communication in the entire
world, as a result of innovations in modern communication
technology (the Media, Networks, the Web, Internet, Applica-
tions etc.…).

The question is what must do heritage experts for the dif-
fusion of knowledge on the richness of urban heritage?
What can one do to understand the stratification and com-
plexity of initial cores in historic cities? What must we do
for a ‘suitable visit’ for tourist circuits on a national and
international level? How is cultural tourism organized in
historic cities, so that they do not just become part of ur-
ban marketing, but so that they can offer cultural tourism?
In this Workshop participated the Ambassador Francesco
Caruso, member of the ICOMOS Executive Committee, the
President of ICOMOS Italy Maurizio Di Stefano, the Di-
rector of ICCROM Stefano De Caro, Professor Teresa Co-
letta, member of the CIVVIH Bureau and General Secre-
tary of ICOMOS Italy, the President of CIVVIH and mem-
ber of the ICOMOS Executive Committee Sofia Avgerinou
Kolonias, and Professor Nur Akin, member of the CIVVIH
bureau, as well as numerous members of ICOMOS Italy.
A variety of scientific papers were presented throughout
the Workshop, followed by a very interesting debate. A
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Fig. 1 Workshop poster.
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round table, with the participation of all participants worked on
the conclusions of the proceedings and produced a the following
‘Proposition Document’:

CONCLUSIONS OF THE CONFERENCE

In the final open forum of the Conference, the 24th
of March 2012 in Villa Rufolo in Ravello, the repre-
sentatives of numerous national and international
institutions,

considering

that UNESCO Universal Heritage Centre has recently
stated international advices in the HUL document;
that ICOMOS International and Naples University
Federico II have adopted these advices and com-
mitted themselves to discuss and divulge them;

considering

that the Scientific Committee for Historical Towns
and Villages of ICOMOS Italy (Italian CIVVH) has dis-
cussed the document during the international con-
ference held in Ravello on the 23rd and 24th March
2012;

acknowledging

that all the papers presented at the Conference 
unanimously agreed that the value of the urban en-
vironment of the historical towns is essentially
made up of the conservation of the identity and au-
thenticity of the site and its surrounding area,
through the enhancement of the historical stratifi-
cation, the protection of the cultural continuity, the
preservation of the material and immaterial com-
plexity of the most valuable sites. All this in pro-
portion to a tourism sustainable and respectful of the
historical urban landscape;

noticing

that during the discussion heavy criticism has been
expressed about the implementation of the docu-
ment “Historical Urban Landscape”, as in the case
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of Istanbul, and in the case of Greek and Italian is-
lands (the problem of cruiser tourism); but that dur-
ing the Conference discussion some good practices
have emerged too;

suggest

to promote the knowledge of the World Heritage
Sites (WHL) and to commit themselves therefore to
the conservation of their specific and universal 
values through a strict monitoring and using all new
technologies (ICT);
to extend the promotional activities to all historical
urban sites, from the historical centres of the large
cities to historical villages and hamlets, with the aim
of the conservation and harmonic development of
the historical urban landscape and territory of Italy
as a whole, and that this is a moral commitment.
to support the “Osservatorio Europeo sul Turismo
Culturale” created by the CUEBC (Centro Universi-
tario Europeo per i Beni Culturali, Ravello) in 1999
with permanent activities of information and train-
ing, with a special regard to civil officers in the cul-
tural field and tourism business associations.
ICOMOS Italy is willing to cooperate with the 
CUEBC on all questions discussed in the Conference
of March 2012.

The participants accept this Conference motion
and

vow

to ask the Regione Campania, together with the lo-
cal Cultural Associations, to return as soon as pos-
sible to the city of Ravello, part of the Amalfitan Coast
as a WHC, the high medieval bronze panels once part
of the Cathedral wooden door that have been
restaured by the Ministero dei Beni Culturali and by
the Regione Campania.

78



79

Francesco Caruso, Maurizio Di Stefano, 

Sofia Avgerinou-Kolonias, Nur Akin, Teresa Colletta,

Stefano De Caro, Elisabetta De Minicis, 

Augusto Deluzemberg, Luigi Fusco Girard, 

Carlo Giannone, Daniela Giampaola, Ugo Leone,

Liliana Pittarello, Heleni Porfiriou, Costanza Roggero,

Carla Romby. 

ICOMOS Italia, Università di Napoli “Federico II”,

ICCROM, CNR, Ente Parco del Vesuvio, 

Kultur University of Istanbul, National Tecnical

University of Athens, Politecnico di Torino, 

Touring Club Italiano, Università di Firenze, 

Università del Sannio, Università della Tuscia,

Associazione Amici di Capodimonte.

Fig. 2 The Ambassador Francesco

Caruso, Alfonso Andria (CUEBC

President) and Maurizio Di Stefano

(ICOMOS Italy President).
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ICOMOS Italia ed il Comitato Italiano sulle Città e i Villaggi Sto-
rici hanno organizzato un workshop dal titolo “Città storiche

e turismo culturale. Città d’arte o città di cultura? Marketing ur-
bano o turismo cultural?”. Il workshop si è tenuto il 23 e 24 mar-
zo 2102 presso il Centro Universitario Europeo per i Beni Cul-
turali nella Villa Rufolo di Ravello.

Il Workshop ha inteso riportare al centro del dibattito non so-
lamente le potenzialità straordinarie dei beni e delle attività cul-
turali, ma anche l’eccezionale patrimonio urbano dell’Italia - non
ancora approfondito in tutte le sue valenze storico-artistiche -
nonché i paesaggi urbani culturali. 
Come si è potuto constatare, esiste un grande divario tra la ric-
chezza del patrimonio urbano presente nella complessità del-
le città storiche e l’ignoranza delle specificità di queste ricchezze
urbanistiche da parte delle comunità locali, come dei “visita-
tori”e dei turisti, orientati unicamente a “visitare” le emergenze
monumentali. Le ricchezze del patrimonio urbano non sono in-
fatti sufficientemente promosse con mezzi adeguati alle richieste
del turismo attuale, con tutte le specificità di cui oggi si necessita
e si impone. 
Proprio per questo, attraverso il Workshop, si sono volute pre-
sentare le proposizioni più attuali di progettazione e di infor-
mazione scientifica del patrimonio urbano, per attivare una rea-
le promozione delle città storiche, tramite l’innovazione tec-
nologica dei mezzi di diffusione ed anche i nuovi sistemi mul-
timediali.
Cosa si fa oggi per diffondere la conoscenza del ricco patrimonio
urbano italiano e della complessa stratificazione dei suoi anti-
chi nuclei urbani, per rispondere all’esigenza di favorire una loro
promozione adeguata nei circuiti turistici nazionali ed interna-
zionali? Come si evolve oggi il turismo culturale nelle città sto-
riche perché queste diventino vera offerta culturale e non sem-
plicemente parte del marketing urbano? Queste alcune delle que-
stioni sollevate durante il workshop che ha visto la partecipa-
zione dell’Ambasciatore Francesco Caruso, membro del co-
mitato esecutivo ICOMOS, il Presidente di ICOMOS Italia Mau-
rizio Di Stefano, il Direttore dell’ICCROM Stefano De Caro, la
Prof.ssa Teresa Coletta, membro del CIVVIH (Comitato Inter-
nazionale delle Città e dei Villaggi Storici) e segretario generale
di ICOMOS Italia, il Presidente del CIVVIH e membro del comitato
esecutivo ICOMOS Sofia Avgerinou Kolonias, e la prof.ssa Nur
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Fig. 4 Detail of the bronze

panelled doors of Ravello

Cathedral.
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Akin, membro del CIVVIH, nonché di quella di numerosi mem-
bri di ICOMOS Italia. Diversi contributi scientifici sono stati pre-
sentati nel workshop, seguito da una tavola rotonda le cui con-
clusioni sono racchiuse nel documento propositivo che di se-
guito si allega.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONVEGNO

Nella Tavola rotonda conclusiva del Convegno su
“Città storiche e Turismo culturale” il giorno 24 mar-
zo 2012 nella sede di Villa Rufolo, i presenti, rap-
presentanti di diversi Enti ed Istituzioni Nazionali ed
Internazionali, 

premesso

che l’UNESCO ha di recente formulato le racco-
mandazioni internazionali contenute nel documen-
to HUL;
che l’ICOMOS e le Università di Napoli Federico II
hanno acquisito tali raccomandazioni impegnandosi
alla loro diffusione e discussione;

tenuto conto

che il Comitato scientifico per le città e villaggi sto-
rici dell’ICOMOS Italia (CIVVIH italiano) ha colto l’op-
portunità per la discussione del documento nella riu-
nione internazionale svoltasi a Ravello il 23 e 24 Mar-
zo 2012;

preso atto

che tutti gli interventi, presentati nei due giorni di
Convegno, sono stati concordi nel confermare che
il valore del contesto urbano delle città storiche con-
siste essenzialmente nella conservazione dei valo-
ri del luogo e del territorio circostante per mantenere
la loro identità e la loro autenticità. La valorizzazione
delle stratificazioni storiche e la tutela della continuità
culturale, salvaguarda la complessità di valori ma-
teriali e immateriali di eccezionale rilevanza e ren-
de espliciti in rapporto al turismo sostenibile e at-

tuativo i principi del paesaggio storico urbano;
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rilevato

che sono emerse dal dibattito delle forti criticità a ri-
guardo della realizzazione dei metodi per la attua-
zione del documento “Paesaggio urbano storico”
come specificato dal caso della città di Istanbul e la
grande problematicità delle città portuali delle iso-
le della Grecia e Italiane a riguardo del turismo cro-
cieristico e che contemporaneamente sono emerse
dal confronto Buone Pratiche attraverso i contribu-
ti scientifici illustrati nel corso del Convegno;

propongono

di divulgare ad un più vasto pubblico l’appartenenza
dei siti al patrimonio dell’umanità (WHL) per la ri-
levanza delle conseguenze e dell’impegno che ne
consegue per la conservazione della specificità dei
loro valori universali eccezionali, con un controllo
e un monitoraggio, adoperando tutti i sistemi del-
le nuove tecnologie (ICT);

di estendere la medesima attività di promozione e
diffusione della conoscenza dei valori urbani a tut-
te le città storiche, dai nuclei storici delle grandi cit-
tà, ai borghi e villaggi storici, per un armonico svi-
luppo e conservazione dell’intero territorio e pae-
saggio storico urbano, che caratterizza l’Italia, e che
ciò costituisce un impegno etico;

di aderire all’”Osservatorio Europeo sul Turismo cul-
turale” che il Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali di Ravello (CUEBC) ha istituito nel 1999 con
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Fig. 5 Ravello 

(by Ravello Concert Society).
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misure concrete di informazione e formazione per-
manente, soprattutto rivolta verso i funzionari del-
le amministrazioni pubbliche della cultura e alle or-
ganizzazioni dell’imprenditoria del Turismo; 

di collaborare con ICOMOS Italia e con il CUEBC sul-
le tematiche evidenziate ed esposte nel Convegno
del 23 e 24 marzo 2012.

I convenuti accolgono l’istanza formulata al Con-
vegno e 

fanno voto

di richiedere alla Regione Campania che la città di
Ravello, inserita nel sito patrimonio mondiale del-
la Costiera Amalfitana, possa riavere al più presto
in sede, nella porta lignea principale della Cattedrale,
le preziose Formelle bronzee altomedievali “re-
staurate” da parte del Ministero Beni Culturali e del-
la Regione Campania, in ottemperanza alle richieste
delle Associazioni culturali locali. 
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