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CARTA DI ROMA
LEGARE IL CAPITALE NATURALE E QUELLO CULTURALE

I Capitali Naturali e Culturali sono dinamici e le loro sinergie dovrebbero essere
rafforzate…

Per mantenere un legame positivo tra Capitale Culturale e Naturale abbiamo
bisogno di:
- Prendere in considerazione la dimensione sociale e culturale della gestione degli
ecosistemi;
- Promuovere conoscenze adattate a livello locale, capacità e attività con ricadute
positive sul Capitale Naturale;
- Collegare benefici, beni e servizi derivanti dagli ecosistemi (offerta) con i modelli
della cultura, della società e l'economia (domanda)



Sistematizzazione delle conoscenze relative alla
consistenza del patrimonio culturale dei Parchi Nazionali

CENSIMENTO DG PNM

CONTROLLO E INTEGRAZIONE DEI DATI RACCOLTI

COSTRUZIONE DEL DATABASE



Il censimento ha evidenziato la
presenza di più di 2.000 luoghi
della cultura, tra beni
archeologici e artistico
architettonici di interesse
storico, musei, biblioteche.

Si tratta di un patrimonio
numericamente davvero
ragguardevole e straordinario
anche per varietà, un viaggio
lungo migliaia di anni tra siti
preistorici, aree archeologiche
d’epoca greca e romana, eremi,
chiese, fortificazioni, palazzi
nobiliari, borghi medievali,
percorsi storici.

Area archeologica di Grumentum



Ne fanno parte
elementi di assoluto
rilievo nell’ambito del
panorama
complessivo dei beni
culturali del nostro
Paese, alcuni dei quali
hanno una visibilità
che valica
decisamente i confini
nazionali: si pensi ad
esempio agli Scavi di
Ercolano, limitrofi al
territorio del Parco
del Vesuvio.



Una Guida di presentazione del lavoro
compiuto, che riporta una breve illustrazione dei
tratti salienti dell’identità culturale di ciascun
Parco e la descrizione di pochi beni
rappresentativi, scelti seguendo quattro criteri:
o importanza assoluta in relazione al

patrimonio storico archeologico nazionale;
o importanza relativa in funzione delle

testimonianze storico - artistiche presenti
entro i confini dell'area protetta;

o stato di conservazione e quindi capacità di
comprensione del bene da parte di un
pubblico vasto;

o accessibilità e facilità di fruizione.



turismoneiparchi.minambiente.it



 Turismo nei Parchi è una banca dati online costruita con
l’obiettivo di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale
dei Parchi Nazionali e di offrire utili informazioni a turisti ed
appassionati.

 Per ciascun luogo della cultura censito è riportata una
descrizione sintetica e le principali indicazioni su tempi e
modalità di fruizione. Per informazioni più approfondite si
rimanda al sito del Parco o a quello del comune di appartenenza.

 Il portale è realizzato anche in lingua inglese ed è fruibile sia da
pc che da altre tipologie di dispositivi mobili



Attraverso i filtri 
presenti nella 
colonna a sinistra 
dell’home page è 
possibile 
realizzare 
ricerche avanzate, 
selezionando 
uno specifico 
Parco, una 
determinata 
località, una 
categoria di bene 
o inserendo una 
parola chiave.



Scorrendo 
col mouse 
sui 
segnaposto 
presenti 
nella mappa 
generale si 
accede alla 
pagina 
specifica di 
ciascun 
Parco



Nella pagina dei 
singoli Parchi è 
riportata la 
mappa generale, 
una scheda 
descrittiva dei 
principali 
elementi storici e 
culturali del 
Parco, l’elenco 
delle località. 
Cliccando sul 
nome di ciascun 
comune si accede 
alla lista dei 
luoghi della 
cultura presenti  
nel suo territorio.





Fortezza delle Verrucolette – PN Appennino Tosco Emiliano



Santuario di Soviore – PN delle Cinque Terre



Grotta del Romito – PN del Pollino



Abbazia di San Giovanni in Fiore – PN della Sila



33 tra i Borghi più belli d’Italia

Visso – PN dei Monti Sibillini Castel del Monte – PN Gran Sasso e Monti della Laga



Un esempio di 
rafforzamento 
delle sinergie tra 
Capitale Culturale 
e Capitale 
Naturale: ll
progetto di 
valorizzazione 
della Villa di 
Domiziano, nel PN 
del Circeo



o realizzazione di un sito 
web dedicato alla Villa, 
dotato di un sistema 
online di prenotazione e 
gestione delle visite e di 
un tour virtuale, grazie 
all’utilizzo di foto 
sferiche e ricostruzioni 
in 3D;

o progettazione di nuova 
cartellonistica;

o implementazione della 
piattaforma Open GIS di 
presentazione e 
comunicazione 
dell’Heritage diffuso del 
Parco Nazionale del 
Circeo
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