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BOLOGNASPORTICOESAREAWORLDPATRIMONYOFHUMANITY 

 
Credo sia importante promuovere il riconoscimento internazionale (UNESCO) del fatto che i portici bo-
lognesi sono un patrimonio comune dell'umanità. 
I portici sono l'elemento tipico di Bologna e del suo territorio: dal centro storico al Monte della Guardia, 
fino ai centri storici della Provincia, sono parte integrante della bolognesità. 
Occorre promuovere un censimento pubblico dei portici esistenti e gestire fondi per garantire una pulizia 
e un lavaggio settimanale delle pavimentazioni. 
I portici sono un esempio unico di spazio privato ad uso pubblico: nel rispetto dei diritti e dei doveri pro-
pri della proprietà, dobbiamo superare un preconcetto negativo che presupponeva un egoismo inesistente 
nei proprietari - che si trovano sovraccaricati di responsabilità -, e capire se igiene e pulizia sono un 
valore sociale, la società stessa deve garantirli con il concorso di ognuno. La frammentazione della pro-
prietà degli edifici cui i portici stessi appartengono, la maleducazione degli utenti, l'inquinamento 
dell'aria dovuto al traffico veicolare ed ai sistemi di riscaldamento e raffreddamento, al fumo e alla spor-
cizia di colonne, capitelli, statue e muri sono tutte concause che richiedono attenzione e partecipazione. 
Grazie per la firma e per la diffusione. 

Maria Vittoria Cavina 
"architectura est firmitatis utilitatis venustatis pia ratio in bonum"  

 
 
 
 
 
I believe it would be important to establish an apolitical, nondenominational group (committee, founda-
tion, etc.) to promote, on an international level, the recognition of Bologna’s Porticoes as World Patri-
mony of Humanity. 
The Porticoes are a distinguishing feature of Bologna and its outlying areas: from the historic center to 
the Monte della Guardia, up to the historic centers of the cities in the province – they are all an integral 
part of Bologna itself; Bologna has to publish a census of the existing porticoes and promote their docu-
mentation and manage funds to guarantee a weekly cleaning of the pavement for all porticoes, even out-
side the center. 
The porticoes are a unique example of private structures intended for public use: while respecting private 
property – with relative duties and recognitions – we need to fill a gap, which up to now has not acknowl-
edged the elevated social value of the porticoes or guaranteed their cleanliness. 
At the present time, the malodorous pools of germs and toxic gas have led to a chain of events: the clos-
ing down of businesses, the fragmentation of building property the porticoes belong to, the uncivil behav-
ior of the users, the air pollution due to vehicle traffic, temperature control systems (heating and cooling), 
and smoke, in addition to the dirtiness of the columns, capitals, statues, and walls. 
At your disposal. 

Maria Vittoria Cavina 
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