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L’unesco
❏ Che cos’è?

L’Unesco è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 
Cultura è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite.



Perché è stata creata?
❏ Fu fondata con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni 

con l'istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l'informazione per 
promuovere "il rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i 
diritti umani e le libertà fondamentali" quali sono definite e affermate dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani.

https://it.wikipedia.org/wiki/Pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani


I monumenti di Modena che appartengono 
all’Unesco sono:
➔ La Ghirlandina
➔ Piazza Grande
➔ Duomo
➔ Palazzo Comunale



La Ghirlandina
La Ghirlandina è un campanile del Duomo di Modena. Alta 89,32 metri, ben visibile al 
viaggiatore che arrivi in città da qualunque punto cardinale, la torre è il vero simbolo di 
Modena.  Entro il 1160 circa, si scavarono le fondamenta e si innalzò la torre fino a 11 
metri di altezza. Tra il 1167 e il 1184, dopo una breve pausa a causa dell’assestamento 
del cantiere, la costruzione arrivò al quinto piano sormontato da quattro torrette 
angolari. Nel 1261 venne costruito il sesto piano, inglobando le torrette. Nel 1319 la 
torre venne terminata con la cuspide ottagonale, squisitamente gotica e in origine 
ornata da numerose guglie, su disegno di Enrico da Campione.

ARCHITETTO: Arrigo da Campione

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enIT903IT903&sxsrf=ALeKk03zKzj5OcmSwf1n1_Q4deFEA98THg:1607804865289&q=Arrigo+da+Campione&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDIySSo2jn_EaMYt8PLHPWEp3UlrTl5jVOfiCs7IL3fNK8ksqRSS5GKDsvileLmQ9fEsYhVyLCrKTM9XSElUcE7MLcjMz0sFAL4icKBdAAAA




Piazza Grande
Piazza Grande è la piazza principale di Modena, situata in pieno centro storico della 
città. La Piazza Grande, con il duomo e la Torre civica della città, è stata inserita dal 
1997 nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La Piazza era 
principalmente il luogo esclusivo del mercato. Era la Comunità che stabiliva tempo e 
luoghi dello scambio e la disposizione dei banchi sulla Piazza, strutture mobili e 
provvisorie che il sabato e negli altri giorni dovevano essere allineate in lunghe file 
parallele. A questa connotazione economica potrebbe essere collegata la Bonissima, 
oggi collocata all'angolo del Palazzo Comunale.

http://www.unesco.modena.it/it/organizza-la-tua-visita/link-piazza-grande/bonissima
http://www.unesco.modena.it/it/organizza-la-tua-visita/palazzo-comunale




Duomo
E' il capolavoro internazionale del Romanico. Progettato da Lanfranco nel 1099, 
conserva le sculture di Wiligelmo e dei Maestri Campionesi. Inizio costruzione 1099
Completamento 1389. Il Duomo di Modena, con la Torre Civica e la Piazza Grande
della città, è stato inserito dal 1997 nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità
dall'UNESCO.Nella cripta del duomo si trovano le reliquie del santo, conservate in una 
semplice urna del IV secolo ricoperta da una lastra di pietra e sorretta da colonne di 
spoglio. Il sarcofago, custodito entro una teca di cristallo, viene aperto ogni anno in 
occasione della festa del santo stesso (31 gennaio) e le spoglie del santo, rivestite degli 
abiti vescovili con accanto il pastorale, vengono esposte alla devozione dei fedeli.

https://it.wikipedia.org/wiki/1099
https://it.wikipedia.org/wiki/1389
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghirlandina
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Grande_(Modena)
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_dell%27umanit%C3%A0_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Cripta
https://it.wikipedia.org/wiki/Reliquie
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo




Palazzo Comunale
Da mille anni è la sede del potere cittadino: notevoli la torre dell'orologio, i portici, lo 
scalone, le sale interne meravigliosamente affrescate. L'edificio, uno dei più importanti 
palazzi principeschi del Seicento, è stato edificato a partire dal 1634 sul sito dell'antico 
castello estense, che nel medioevo era posto ai limiti della città: soltanto in seguito 
all'ampliamento della cinta muraria voluto dal duca Ercole il castello veniva a occupare 
una posizione simbolica, tra il centro medievale del comune e i nuovi quartieri rettilinei 
della capitale ducale. Il Palazzo, ospita il Museo Storico dell'Accademia ed una preziosa 
Biblioteca.

STILE: barocco PIANI: 3 ARCHITETTI: Gaspare Vigarani, Bartolomeo Avanzini

https://it.wikipedia.org/wiki/1634
https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_barocca
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaspare_Vigarani&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Avanzini





