


OGGETTO: Candidatura della “Luminara di San Ranieri” nella Lista Rappresentativa UNESCO del 
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE:

La Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, approvata il 17 ottobre 
2003 dalla  Conferenza Generale dell’UNESCO  è il  trattato internazionale per la  salvaguardia dei  beni 
culturali immateriali che definiscono il patrimonio delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;

Con tale convenzione l’UNESCO intende tutelare il patrimonio immateriale dell'umanità, inteso come tutte 
quelle prassi, quelle rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know how, ma anche tutti gli strumenti, gli 
oggetti, i manufatti e gli spazi culturali che la comunità riconosce in quanto parte del proprio patrimonio 
culturale. Intende salvaguardare questo tipo di Capolavori per evitarne la scomparsa, allo stesso modo di 
come è già stato fatto per i beni materiali;

L’Italia  ha ratificato tale Convenzione nel settembre 2007 e pertanto dal  2008 può presentare proprie 
candidature per l’iscrizione  di elementi del patrimonio culturale intangibile su una lista “rappresentativa” 
 prevista  allo  scopo  di  migliorare  la  visibilità  del  patrimonio  culturale  immateriale  e  contribuire  al 
riconoscimento ed alla valorizzazione della diversità culturale delle comunità;

L’Iter per ottenere l’iscrizione alla Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO è estremamente 
lungo e complesso ed il  primo passo è affidato alle Amministrazioni Locali, alle Associazioni, alle Comunità 
e ai singoli individui che possono proporre un elemento ritenuto di grande rilievo per quanto riguarda la 
specifica  tematica,  presente  nel  proprio  territorio  ottenendo  l’assistenza  dell’unità  di  supporto  “Cultura 
Immateriale e Diversità” costituita presso la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco appositamente per 
fornire assistenza e supporto tecnico in fase di preparazione delle candidature degli elementi del patrimonio 
immateriale.

Con Mozione del Consiglio Comunale del 27 luglio 2010 si invitava la Giunta Comunale e il Sindaco ad 
attivarsi per intraprendere le attività necessarie alla presentazione della candidatura della Luminara di 
San Ranieri alla Lista del Patrimonio Immateriale UNESCO; 

L’Ufficio Manifestazione Storiche, su richiesta del Sindaco e dell’Assessore alle Manifestazioni Storiche 
Federico  Eligi  ha  preso  contatti  con  la  Commissione  Italiana  Unesco  per  intraprendere  l’iter 
procedurale;

Con  lettera  del  Sindaco  prot.  N.27170  del  29/06/2011  al  Prof.  Giovanni  Puglisi  Presidente  della 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO è stato avviato formalmente l’iter per la candidatura 
della Luminara all’iscrizione nella Lista del Patrimonio Immateriale UNESCO;

Su invito del Sindaco ha partecipato alla Luminara di San Ranieri 2011 il Segretario Generale della 
Commissione Italiana UNESCO, l’Ambasciatore Lucio Alberto Savoia, che ha espresso pieno appoggio 
alla candidatura manifestando entusiasmo per lo spettacolo a cui ha assistito;

CONSIDERATO CHE:
La Luminara di San Ranieri è  uno dei più spettacolari eventi della tradizione cittadina con cui ogni 
anno in onore di San Ranieri, patrono della città, viene riproposta l’antica tradizione di illuminare gli 



edifici affacciati sull’Arno con  lumini meticolosamente depositi in telai di legno dipinti di bianco detti 
“biancherie”;

La Luminara di San Ranieri ormai da secoli rappresenta uno dei momenti più magici della vita pisana 
ed offre uno scenario da favola, dove i giochi di luce e i suggestivi Lungarni sono i protagonisti di uno 
spettacolo indimenticabile;

La Luminara di San Ranieri è espressione della tradizione culturale della città di Pisa, un'eredità del 
passato fortemente radicata nel contesto cittadino;

La Luminara di San Ranieri rappresenta sicuramente un esempio di  patrimonio culturale immateriale 
da far conoscere e riconoscere che merita di essere incluso nella Lista Rappresentativa del Patrimonio 
Immateriale UNESCO;

La Luminara a luglio è stata dichiarata “Patrimonio d'Italia” riconoscimento assegnato dal Ministro per il 
turismo  Maria  Vittoria  Brambilla  a  quelle  manifestazioni  che  per  le  loro  specifiche  caratteristiche 
evidenziano  una  particolare  attrattività  turistica  e  una  specifica  capacità  di  valorizzazione  delle 
tradizioni del territorio;

La   proponenda  candidatura  di  inserimento  nella  lista  del  patrimonio  culturale  immateriale 
dell’UNESCO, ove tradotta in  riconoscimento,  rappresenterebbe per  la  città  di  Pisa  e  per   l’intero 
territorio limitrofo un’importante traguardo nel processo di valorizzazione culturale;

PRESO ATTO della volontà da parte dell'Amministrazione Comunale di valorizzare questa manifestazione 
storica e che tale volontà trova conferma e condivisione attraverso le comunicazioni giunte da  numerose 
associazioni locali nonché della comunità locale tutta.

All’unanimità  dei  presenti  con voti  resi  nelle  forme di  legge debitamente  controllati  dagli  scrutatori 
essendosi verificato il seguente risultato:
Presenti:       33
Favorevoli:    33

DELIBERA

di sostenere l’inserimento della candidatura della “Luminara di San Ranieri”  nella Lista Rappresentativa 
UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.


