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L a storia “cammina” sulle storie delle persone. E così, 
incontrando il mirabile Guido Panico, che apprendo la 

storia di “Lavarone Forte Belvedere-Gschwent e Alpe Cimbra”. 
Una, per me, “nuova prospettiva” dove vengo accolto, direi 
“preso per mano”, dal Sindaco di Lavarone Isacco Corradi, dal 
Presidente della locale Fondazione Mauro Lanzini, dal regista 
Renzo Carbonera e da quanti amano questi luoghi d’armonia.   
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Cito le persone perché nel “nuovo tempo”, che si prospetta, 
conterà meno “l’io e il mio” ma, molto di più, “l’altro”, con il 
valore umanistico creativo e il vero senso di comunità teso a 
costruire la dignità e una concreta speranza. Ora dovrei ben 
raccontavi il caleidoscopio dei valori, anche tecnico culturali, 
legati all’UNESCO ma, declino, e cito il lavoro “La Cassaforte” 
o, se vorrete, il libro (nel 2022) “Finestre sulla Bellezza” di cui 
troverete traccia nel sito Internet www.claudioricci.info.  

D a ingegnere mi affascina molto, del “Sistema dei Forti” 
(a iniziare da quello di Belvedere-Gschwent), il loro 

essere costruiti con cemento e ferro “ancorati” sulla roccia. 
Una “fortezza nella fortezza”, corazzati (con molte tecniche 
ingegneristico militari innovative), realizzati fra il 1908-1914 nel 
bel paesaggio degli altipiani di Lavarone, Folgaria e Luserna. 
Erano fatti per “sbarrare la strada” e “tenere sotto fuoco”, così 
si legge nei libri di quella guerra ora citata “grande”. Ma, di 
“grande”, vi fu solo la tragedia umana che la “compassione e 
l’amore” potranno sublimare come “lacrime nella pioggia”. La 
guerra é sempre una vera sconfitta: nasce nello spirito delle 
persone ed é in questo fragile “luogo misterioso” che, come 
cita l’UNESCO, bisogna agire per costruire il dialogo. Si erge 
così l’idea di elevare il “Sistema dei Forti” da luoghi nati per 
“sbarrare le strade” a spazio capace di ricreare le “vie per un 
autentico incontro” fra persone che “ricolmano di vita la vita”. 

P rovare a immaginare la vita di una “guarnigione” nel 
Forte (con ben 250 uomini), fra le “camerate con letti a 

castello in ferro e nella persistente umidità”, é complesso. Ma 
subito ci apparve giusto, proprio per ricreare la memoria e il 
monito per evitare ogni conflitto, pensare ad un Club UNESCO 
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per, come nello “spirito Unescano”, essere degli interpreti nel 
territorio. Diventare i “punti tangibili e visibili” di valori, ed 
ideali etici, dell’UNESCO attraverso l’Educazione, la Scienza, 
la Cultura e i nuovi strumenti della comunicazione. La guerra 
fa perdere anche i colori. Mi sono fermato, quasi sospeso nel 
tempo, quando ho letto che, la citata “grande guerra”, fece 
“abbandonare le uniformi colorate ottocentesche per ben più 
pratiche divise, capaci di confondersi nel terreno”. Un Club 
UNESCO può essere come una “nuova fabbrica di colori” per 
la pace e la consapevolezza sul valore delle diversità culturali, 
anche linguistiche, che devono saper “camminare insieme”. 

N el luglio del 2021 l’Italia é “tornata”, con i suoi 58 Siti 
“Patrimonio Mondiale UNESCO”, al primo posto al 

mondo (superando la Cina, a 56 Siti, e la Germania a 51). I Siti 
UNESCO sono 1154 ma, a 50 anni dalla “Convenzione sulla 
tutela dal Patrimonio Culturale e Naturale” (Parigi, 1972), si 
delineano alcune riflessioni di “geopolitica culturale”. Molti 
sono i candidati Siti UNESCO, 1720 nel mondo e 39 in Italia, 
con una necessaria ricognizione sui candidati realmente attivi. 
É anche opportuno un “riequilibrio geografico”: basta citare 
che il 48% dei Siti é in “Europa e Nord America”, rispetto al 
9% di quelli in Africa (con minori opportunità di tutela). Sono 
194 i Paesi che hanno, a oggi, ratificato la Convenzione ma, nel 
bilancio dell’UNESCO, solo il 6% (circa) é per la “tutela del 
Patrimonio” (mentre il 57% é destinato a “personale e uffici”); 
l’Italia (Legge 77/2006) ha attivato sostegni per i Siti UNESCO.  

A nche se auspichiamo la candidatura, a “Patrimonio 
Mondiale UNESCO”, del Sito “seriale” (più luoghi, 

puntuali, accomunati da analoghi valori) de “il Sistema dei 
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Forti nel Paesaggio degli altipiani di Lavarone, Folgaria e 
Luserna” (o altra titolazione), il primo passo é la costituzione 
di un Club UNESCO. Per questo, nel 2020-2021, si é costituito 
un “comitato promotore” (di mirabile qualità), con ampie 
“fasi partecipative ed iniziative locali”, elaborando la “bozza 
di statuto e il documento programmatico” già inviato alla 
“Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO” (CNIU) che, 
dall’anno 2022, “selezionerà i nuovi Club” (Nel Trentino Alto-
Adige ne risulta solo uno, a Trento). Dal luglio 2021 (ultima 
ricognizione) sono 122 i Club UNESCO italiani, riconosciuti 
dalla CNIU (al mondo 4.000: il primo a Sendai, Giappone, nel 
1947). Inoltre dal 1979 opera la Federazione Italiana dei Club e 
Centri per l’UNESCO (FICLU) e, dal 2015, anche l’Associazione 
Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) con interessanti attività. 

S ono trascorsi più di 25 anni, da quando ho iniziato ad 
occuparmi di UNESCO, e spesso cito che il “cammino di 

candidatura”, anche per un Club, vale come l’obiettivo. Ciò 
perché durante una candidatura emerge “sempre” un chiaro 
“programma strategico di lungo periodo” e si deve “creare un 
sistema”, per mettersi insieme, “combinando i fattori” di un 
luogo (persone, associazioni, componenti socio economiche, 
culturali e istituzionali) come fosse una “materia prima”. Per 
questo un Club UNESCO può diventare “perno e riferimento” 
della comunità civile, con la formazione, le informazioni e 
azioni con modelli “local” (sperimentati, nel locale, replicati e 
connessi) ma correlati ai temi “global” (globali) dall’UNESCO. 

L a storia ricorderà l’agosto del 2021 per il monito, delle 
Nazioni Unite, sul tema dell’ambiente: “l’aumento della 

temperatura sulla Terra, nell’ultimo mezzo secolo, é stato il 
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più repentino degli ultimi 2.000 anni”. Nel lontano 1995 ci fu 
la prima “Conferenza della Parti” (COP) sul clima, attivata 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite, ma inadeguati sono 
stati i risultati. Ritengo che, nei prossimi anni, bisognerà 
attuare, su questi temi, una “geopolitica dal micro” facendo 
crescere più consapevolezza (e modelli nel locale) anche con i 
Club UNESCO. Le culture orientali spiegano che nei momenti 
di buio servono solo “piccole luci” per indicare un cammino. 
Quindi credo nel ritorno alla sobrietà, eliminando gli sprechi 
in ogni ambito (in quello energetico si può risparmiare, come 
fosse prodotto dalle fonti rinnovabili, il 20%). Sarà importante 
una “nuova amicizia”, persone-ambiente, per un’economia 
umanistico-spirituale nel tempo tecnologico-immateriale.                                                                  

L a candidatura del Club UNESCO di Lavarone, che già 
nel Forte Belvedere ha ben attivato iniziative culturali e 

progetti multimediali, potrà sostenere i temi del “paesaggio 
storico urbano”, a dieci anni dalla Raccomandazioni in sede 
UNESCO. Sono attuali i valori urbanistici di Le Corbusier che, 
già nel 1946, citava, quando parlava di nuove architetture o 
manufatti, il saper “cesellare con delicatezza” per realizzare, 
ciò che serve alla vita delle persone, ma in armonia con le 
linee simboliche del paesaggio (quasi da considerare “Sacro”) 
tutelandone i valori e le atmosfere emozionali immateriali. É 
proprio questo il senso di essere “Eredi di un Luogo”. Un Club 
UNESCO potrà certo ben “valorizzare un territorio”, anche 
per l’immagine che il marchio UNESCO apporta, finanche con 
benefici economici e turistici. Ma l’obiettivo più importante 
rimarrà (cito Antonio Paolucci, nel suo libro “Pensieri d’Arte”) 
il “fissare le emozioni” verso un futuro, oltre “l’io e il mio”.  
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