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Origine e sviluppo del patrimonio storico del Minas Gerais

Il Minas Gerais è uno stato della regione Sud-Est della Republica Federale del
Brasile, situato tra gli stati di Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e
Goiás; il Minas possiede uno delle più grandi e importanti patrimoni storici
dell’intera nazione, in quantità e qualità, posti sotto tutela. 
Le prime città del Minas Gerais sono sorte alla fine del secolo XVII quando i
bandeirantes arrivano nella regione con la speranza di arrichirsi grazie allo
sfruttamento dell'oro e dei diamanti. 
All'inizio erano piccoli accampamenti che rapidamente si trasformarono in
villaggi in ragione della crescita veloce della popolazione. Nel corso del secolo
XVIII questi villaggi si ingrandirono, dando origine alle città storiche di cui parlerò
in questa presentazione. 

Le città storiche del Minas Gerais

Sono otto le città storiche in Minas Gerais i cui centri storici sono sotto tutela
dell'”Istituto del Patrimonio Storico e Artistico Nazionale - IPHAN”:

- Cataguases (Patrimonio dell'Arte Moderna del secolo XX);
- Congonhas (che possede il Santuario do Senhor Bom Jesus de Matosinhos,
Patrimonio Culturale dell'Umanità - Unesco);
- Diamantina (Patrimonio Culturale dell'Umanità - Unesco);
- Mariana (Città Monumento Nazionale);
- Ouro Preto (Patrimonio Culturale dell'Umanità - Unesco);

PATRIMONIO STORICO COME RISORSA PER LO SVILUPPO
DEL TURISMO IN MINAS GERAIS
di Altino Barbosa Caldeira

Altino Barbosa Caldeira
(altinocaldeira@yahoo.com.br)
E’ Architetto dell'Istituto del
Patrimonio Storico e Artistico
Nazionale - IPHAN (MinC-Brasile)
dove lavora alla protezione e conser-
vazione delle città storiche nello stato
del Minas Gerais ed è Professore
dell'Università Cattolica del Minas
Gerais, dove lavora sul tema del pae-
saggio e del patrimonio culturale.

URBAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL COOPERATION

289



- São João Del Rei (Cmplesso Urbano del secolo XIX);
- Serro (Complesso Urbano del secolo XVIII);
- Tiradentes (Complesso Urbano del secolo XVIII).

Ogni città presenta una peculiare organizzazione spaziale, dipendente dalla
topografia del terreno, dalla forma e dalla disposizione viaria del complesso
urbano, dalla tipologia edilizia e dalle sue caratteristiche architettoniche.

Cataguases

Nella scorsa estate (2005) è stata organizzata una GIORNATA TURISTICA
COMUNITARIA, evento appoggiato dalla municipalità, in cui ho presentato al
pubblico il tema della protezione della "memoria urbana" del "paesaggio
culturale" per una maggiore valorizzazione del turismo. Questa discussione è
stata utile per rafforzare la consapevolezza della necessità di uno sviluppo
urbano pianificato che include la conservazione patrimoniale delle opere
architettoniche moderne.
I monumenti di Cataguases sono legati al movimento moderno e includono
arredi, dipinti, sculture, architetture, cinema, affreschi, giardini.

Congonhas

Questa piccola città industriale accoglie un'opera magnifica e imponente,
conosciuta come il Santuario di Bom Jesus de Matosinhos, composto da una
Basilica sulle cui gradinate d'accesso sono collocate le statue dei 12 Profeti in
“pedra-sabão” del più famoso scultore mineiro del secolo XVIII, chiamato
Antonio Francisco Lisboa detto Aleijadinho. 
Queste straordinarie statue sembrano quasi danzare ed è una esperienza
realmente emozionante potersi muovere tra loro. I Profeti sono considerati il
capolavoro assoluto di Aleijadinho, nonchè l'opera d'arte più famosa del Brasile
del secolo XVIII. 
Vale davvero la pena di sobbarcarsi il viaggio fino a Congonhas anche solo per
ammirarle. A poca distanza dal Complesso Architettonico e Paesaggistico do
Santuario do Senhor Bom Jesus de Matosinhos si trova una costruzione
caraterizzata da una lunga serie di sale che circondano un cortile di forma ovale.
Ideata originariamente come pousada per i pellegrini, l'edificio è ora utilizzato
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come spazio culturale in cui sono ospitati tra l'altro, alcuni musei e un negozio di
souvenir. Davanti alla Basilica dei Profeti, circondato da un giardino, lungo il
pendio digradante della collina, ci sono sei magnifiche cappelle, progettate dallo
stesso Aleijadinho.  Le statue di legno situate all'interno di queste piccole
Cappelle rappresentano i vari momenti della passione di Cristo: l'ultima cena, la
cattura, la flagellazione, l'incoronazione di spine, il trasporto della croce, il
calvario e la crocifissione.
All'interno delle Capelle ci sono sessantasei sculture in legno a grandezza
naturale, recentemente restaurate. Il lavoro completo di restauro nel complesso,
però, include le facciate di tutti gli edifici vicino al Santuario e dei beni artistici
contenuti al suo interno. Questo lavoro di ristrutturazione, manutenzione e
conservazione dei monumenti aiuta a garantire l'incremento e la valorizazzione
del turismo.
Abbiamo coordinato il progetto architettonico di ristrutturazione del Santuario,
attraverso una serie di interventi diversificati per evitare il deterioramento delle
opere applicando metodologie non impattanti sulle condizioni originali del
monumento. 
In questo caso, l'obiettivo più importante è salvaguardare la sopravvivenza del
bene culturale contro l'inclemenza dell'ambiente circostante, del tempo e anche
dell'azione dell'essere umano. Il progetto di ristrutturazione urbana include
l'intervento nella pavimentazione delle strade e dei marciapiedi del centro
storico, alcune proposte per migliorare l'estetica del paesaggio, la pianificazione
territoriale e il restauro dei monumenti con l'obiettivo di incrementare il turismo
e rispondere all'aspettativa della comunità.

Diamantina

La città storica è riconosciuta dall'Unesco come patrimonio mondiale. Un'area
poligonale urbana è stata definita per proteggere il centro storico di Diamantina.

Mariana

La prima città del Minas Gerais è stata pianificatta nel 1745. Circondata di
montagne, è cresciuta nella valle del fiume dove i ricchi minerali venivano estratti
dai primi abitanti. Le sue chiese sono barocche e i suoi musei custodiscono
preziosi tesori artistici e religiosi scolpiti nel legno e coperti d'oro. Si distinguono
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anche rilevanti collezioni di partiture musicali e un organo tedesco del secolo XVII
donato alla città dal re del Portogallo. L'oro estratto dal fiume è utilizzato per
rivestire gli altari religiosi delle chiese.

Ouro Preto

Una delle forti ragioni di attrazione turistica risulta dall'armonia e l'organicità tra
le piccole e tortuose vie, gli edifici e il paesaggio naturale. Ci sono molte mostre
di opere d'arte nelle Gallerie e Caffè della città storica e anche nel mercato d'arte
popolare. Nella città di Ouro Preto il mercato all'aperto promuove e va lorizza il
lavoro artigianale com manufatti di diversa natura, in particolare quelli realizzati
in pedra-sabão, pietra morbida di grande plasticità che permette molteplici
forme di espressione artistica. Questa pietra è stata particolarmente usata da
Aleijadinho nel suo lavoro scultoreo in fontane e chiese. Anche in Ouro Preto gli
interni delle chiese sono completamente decorate con l'oro estratto dalle
miniere locali. La città di Ouro Preto (Oro Nero) è situata tra le montagne di
Minas Gerais, dove l'oro si trovava, in natura, rivestito da una copertura nera di
ossido di ferro. Questo oro nero grezzo era disseminato nel letto dei fiumi e nella
campagna circostante.

Sao Joao del Rei

La città si muove nello spazio e nel tempo, viene da un passato in bianco e nero,
da un piccolo villaggio di pochi abitanti si trasforma nella città di oggi, moderna,
rumorosa, piena di possibilità, luogo d'incontro e sempre nuovo punto di
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partenza per il futuro. Scene urbane del passato, dipinti, informazioni storiche,
descrizioni dell'architettura e dello sviluppo urbano, mappe, dati sui materiali
usati, proprietà e molti altri riferimenti sui monumenti cittadini sono stati riuniti
nel progetto di ricerca dell'Atlante Digitale che permettere di navigare nella
conoscenza del patrimonio storico di Minas Gerais. In questo modo si vuole
facilitare l'accesso alle informazioni necessarie per qualsiasi intervento di
manutenzione e conservazione dei monumenti storici, garantendo anche la
conoscenza storica indispensabile per sostenere azioni pratiche rispettose della
forma, della struttura e dell'estetica originali del monumento.

Serro

Questa città si sviluppò nel periodo della corsa ai diamanti e conserva un nucleo
bello e significativo di chiese, abitazioni civili e edifici istituzionali. L'effetto della
luce contro il profilo scuro delle montagne è veramente grandioso. Le strade
sono tortuose e le pareti delle costruzioni, generalmente bianche, contrastano
con le porte e finestre in legno colorate.  Questo complesso, per la sua unicità,
sembra essere stato realizzato da una sola persona tanto é omogeneo.

Tiradentes

La città storica di Tiradentes, in passato, era chiamata Villaggio Reale. È situata
nellla  regione centrale del nostro stato e rimane ancora una piccola città come è
possibile vedere nell'Atlante Digitale (per finalizzare la presentazione è stato
presentatato l’ "Atlante Digitale dei Bene Culturale del Stato del Minas Gerais"
per approfondire la conoscenza delle città storiche con maggiore detagli).

Conclusioni

In questa presentazione ho avuto l'opportunità di parlare solo di una piccola
parte dei beni culturali dello stato del Minas Gerais. Il patrimonio sotto tutela
dell'IPHAN è diffuso in altri 38 comuni e ha una varietà di contributi di diversi
elementi umani che contribuisce a formare la nostra società, un universo ricco e
multisfaccettato.
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