
IL PATRIMONIO IMMATERIALE un approccio antropologico

Sulla Dieta Mediterranea si innesta la sfida di riscoperta del nostro passato, di educazione dei più giovani al benessere fisico ed emozionale, di 
valorizzazione delle filiere produttive tradizionali, dei servizi ecosistemici, di protezione del paesaggio identitario e delle sue diversità bio-culturali.

La Dieta Mediterranea è da sempre riconosciuta 
per i suoi benefici effetti sulla salute, dovuti alla 

prevalenza di alimenti freschi, minimamente 
trasformati, locali e stagionali. Adottare come dieta equilibrata e 
duratura un regime alimentare basato sulla cucina mediterranea 
risulta utile come fattore di protezione dalle principali malattie 
croniche.

La sostenibilità non è solo il mantenimento delle 
risorse per le generazioni future, ma è spesso un 

progetto più ampio di cambiamento dei valori della 
società. Nelle aree mediterranee, vi è una pluralità di produttori che 
stanno sperimentando modelli alternativi di produzione e di consumo. 
Attraverso la rivisitazione in chiave contemporanea di pratiche del 
passato, innovazioni tecnologiche e moderni metodi agro-ecologici, 
essi rappresentano un’alternativa a modelli di sfruttamento delle 
risorse, concorrendo alla salvaguardia del paesaggio.

Nei Paesi della Dieta Mediterranea consumare un pasto 
significa molto di più che nutrirsi: l’alimentazione è 
infatti un marcatore identitario primario che connette 

le persone attraverso il tempo e lo spazio: i gruppi e 
gli individui riformulano ciò che le generazioni precedenti hanno fatto 
attraverso la preparazione, la conservazione e il consumo di determinati 
cibi, seguendo regimi alimentari particolari, ricostruendo e riproponendo 
riti e abitudini alimentari. 

“La Dieta Mediterranea trova un suo fondamento nel 
rispetto della biodiversità e nella salvaguardia del 
territorio e del paesaggio: l’equilibrio tra la natura e 

l’uomo è dato dal mantenimento e dallo sviluppo di 
attività tradizionali nel mondo dell’artigianato, della pesca, dell’agricoltura 
e dell’allevamento che da sempre hanno garantito il rinnovarsi delle 
risorse in uno sviluppo sostenibile da millenni or sono”. (Carta dei Valori 
della Dieta Mediterranea, Mipaaf, Università di Roma Unitelma Sapienza).

LA DIETA MEDITERRANEA
“La Dieta Mediterranea
(dal greco diaita, o stile di vita) è molto più 
che un semplice elenco di alimenti. 

Essa promuove l’interazione sociale, poiché 
il pasto in comune è alla base dei costumi 
sociali e delle festività condivise da una data 
comunità, e ha dato luogo a un notevole 
corpus di conoscenze, canzoni, massime, 
racconti e leggende. 

La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e 
la biodiversità, e garantisce la conservazione 
e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei 
mestieri collegati alla pesca e all’agricoltura 
nelle comunità del Mediterraneo” 
(Nomination file no. 00394 for Inscription on the 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage 
in 2010 - Nairobi, Kenya - November 2010 da:
La “Carta dei Valori della Dieta Mediterranea UNESCO” 
Mipaaf, Università di Roma Unitelma Sapienza).

Nel 2010 la Dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall’UNESCO quale Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanità e definita come una pratica sociale basata su un insieme di 
“competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, 
la pesca, l’allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e consumo 
di cibo. Mangiare insieme è la base dell’identità culturale e della continuità delle comunità 
nel bacino Mediterraneo” (UNESCO).

LE 7 COMUNITÀ “EMBLEMATICHE” DELLA DIETA MEDITERRANEA 
Oggi, nel Bacino Mediterraneo, le comunità “emblematiche” riconosciute dall’Unesco con 
finalità di salvaguardia e promozione della Dieta Mediterranea sono sette: per l’Italia Pollica 
nel Cilento, per la Grecia Koroni, per la Spagna Soria, per il Marocco Chefchaouen, per Cipro 
Agros, per il Portogallo Tavira e per la Croazia le isole di Brač e Hvar.

I VALORI
La Dieta Mediterranea si riferisce ai territori che circondano il Mar Mediterraneo, che in 
realtà sono caratterizzati da culture alimentari, preparazioni e stili di vita (culturali e religiosi) 
diversi tra loro: lo spazio semantico delle parole “dieta” (come stile di vita) e “mediterraneo” 
è infatti molto vasto. La definizione di Dieta Mediterranea è stata costruita in principio in 
maniera piuttosto lontana dalla storia e primordiale. Nei documenti che l’hanno proposta 
all’attenzione sono presenti sia rimandi all’antica Grecia che riferimenti per l’Italia meridionale 
contemporanea, senza però alcun accenno ai cambiamenti innescati dai prodotti arrivati 
dalle Americhe dopo il XVI secolo, o all’effetto delle migrazioni di vari popoli attraverso i 
secoli, come se l’attuale “abbondanza frugale” provenisse direttamente da un’antichità non 
segnata dal cambiamento. Nella revisione della definizione del 2013 l’UNESCO ha poi però 
adottato una nozione più dinamica di patrimonio, includendo l’idea che il patrimonio sia 
in realtà ricreato quotidianamente di generazione in generazione e che quindi non sia un 
elemento stabile nel tempo. La Dieta Mediterranea ha dimostrato di essere una forza che può 
innescare cambiamenti positivi, ponendo dei limiti all’invasione di alimenti ultra-trasformati 
e privilegiando un consumo alimentare vario ed equilibrato, con l’utilizzo di materie prime 
semplici, locali e stagionali.

1 Contenuti culturali e socio
     antropologici della Dieta Mediterranea

2 Legame con i valori della biodiversità

3 Carattere alimentare, nutrizionale e 
salutista dello stile di vita della Dieta 
Mediterranea 

4 Da stile di vita a modello di sviluppo     
sostenibile

Rielaborazione da: La “Carta dei Valori della Dieta Mediterranea UNESCO” Patrimonio culturale immateriale dll’Umanità.
Per la “rete delle comunità della dieta mediterranea UNESCO”; Mipaaf, Università di Roma Unitelma Sapienza.

IL TEMPIO
DELLA DIETA 
MEDITERRANEA
Il riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea come Patrimonio 
Culturale Immateriale dell’Umanità si fonda sui valori immateriali dei 
Paesi del Bacino Mediterraneo quali culture, competenze, conoscenze, 
tradizione, raccolta, pesca, allevamento, conservazione e trasformazione 
del cibo e convivialità.
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PERCHÉ IL TEMPIO?
Nel riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea, più che i singoli cibi e le relative 
quantità, compaiono soprattutto  gli aspetti  sociali e collettivi che sono parte integrante 
della definizione di patrimonio immateriale. E non poteva essere altrimenti, se si considera 
la grande variabilità delle diete dei Paesi mediterranei. La Dieta Mediterranea negli 
ultimi dieci anni è stata comunicata in modo parziale e trasformata, a volte, da bene 
immateriale a una semplice lista di alimenti con quantità e frequenza di consumo e 
rappresentata da una iconografia piramidale. Il Tempio invece rappresenta un approccio 
nuovo e allargato al significato originale di Dieta. Il termine dieta in greco  δίαιτα (diaita) 
significa infatti “modo di vivere o stile di vita” e pertanto non include solo gli alimenti 
ma anche i valori immateriali. La rappresentazione grafica del tempio è l’iconografia 
che meglio sostanzia questo approccio olistico. Il tempio, inoltre, è anche il simbolo 
della tradizione che sintetizza e unisce tutte le civiltà del mare nostrum.

LA STRUTTURA DEL TEMPIO
Il tempio è costituito da architrave, fregio, capitelli, colonne e basamenti. L’architrave, 
il capitello e i basamenti rappresentano gli elementi immateriali mentre le colonne 
rappresentano gli alimenti (elementi materiali).  L’architrave costituisce la sostenibilità 
della Dieta Mediterranea, i capitelli la tradizione, stagionalità, convivialità e prodotti 
locali. Nel fregio vengono rappresentati anche l’olio di oliva, che dovrebbe essere il 
principale condimento della dieta, l’acqua, perché l’idratazione svolge funzioni essenziali 
nell’organismo, e il vino, il cui consumo deve però essere limitato. Il basamento è 
costituito dai valori quali benessere, salute, attività fisica, vita sociale, cultura, ambiente, 
paesaggio e biodiversità. Tutti valori immateriali richiamati dal riconoscimento UNESCO.

LA CULTURA ALIMENTARE DELLA DIETA MEDITERRANEA
Lo stile dietetico mediterraneo consiste in una cucina che utilizza molta frutta e verdura, 
cereali, noci e legumi, la maggior parte dei quali cucinati aggiungendo olio d’oliva, con 
un uso moderato di pesce, latticini, uova e carni, e un apporto limitato di alcol (per lo 
più vino rosso). Questo modello alimentare unico, frutto di un’interazione complessa e 
multimillenaria tra infinite varietà di risorse alimentari naturali disponibili nell’ambiente 
mediterraneo e l’elemento umano che lo ha abitato nel corso della storia, è diventato 
un punto di riferimento della nutrizione nel mondo.

DIETA dal greco δίαιτα (díaita) modo di vivere o stile di vita
LE 4 COLONNE PORTANTI DEL TEMPIO 
Nel tempio i gruppi alimentari sono stati suddivisi in 4 colonne, includendo in un’unica colonna gli alimenti di origine animale (carne, pesce, 
uova, latte e derivati) e suddividendo il gruppo frutta e ortaggi in due colonne distinte, per suggerire di incrementare il consumo di questi 
alimenti. Nella colonna ortaggi sono stati inseriti anche i legumi. Ogni colonna dovrebbe fornire un apporto quotidiano di 4 porzioni*.
Il tempio è un modello semplice perché si concentra solo su quattro gruppi alimentari (frutta, frutta in guscio e semi, ortaggi, verdure e 
legumi, cereali, tuberi e dolci, fonti proteiche di alta qualità di origine animale) ognuno dei quali rappresenta un quarto degli alimenti da 
assumere quotidianamente e tutte le colonne sono necessarie per un’alimentazione sana ed equilibrata. 

*Le dimensioni standard delle porzioni da considerare sono quelle riportate dalla SINU (Società Italiana Nutrizione Umana)

il tempio della dieta mediterranea

  2° colonna 
   Frutta e frutta a guscio
Quattro porzioni al giorno, ai pasti principali o 
come spuntino variando con la stagione e con i 
colori presenti in natura, per garantire un’ampia 
varietà di vitamine, minerali, antiossidanti e 

composti protettivi. La frutta è fonte inoltre di fibra, soprattutto del 
tipo solubile. Il gruppo comprende anche la frutta in guscio e secca, 
e i semi, che sono alimenti ricchi di acidi grassi essenziali, fibra e 
composti bioattivi che promuovono la salute.  

4° colonna 
Latte e derivati, pesce, uova,        
carne e salumi
I prodotti di origine animale sono fonte di 
proteine nobili, vitamina B12 (esclusivamente 
presente negli alimenti di origine animale) 

e altre vitamine e minerali, presenti in una forma più biodisponibile 
rispetto alle fonti vegetali. Dovrebbero essere presenti nelle  quantità 
di quattro porzioni al giorno delle quali 2-3 sotto forma di latte, 
yogurt, formaggio e altri prodotti lattiero-caseari. Pesce e altri frutti 
di mare sono alimenti nutrienti che dovrebbero essere consumati 
almeno due-tre volte la settimana, così come la carne e i salumi, 
fonti preziose di vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina D e K, 
ferro, selenio e zinco oltre a  numerosi composti bioattivi.

3° colonna
Verdure, ortaggi e legumi
Due porzioni per pasto principale per garantire 
l’assunzione giornaliera di fibre, vitamine e 
minerali e per un effetto benefico sull’organismo. 

Almeno una delle porzioni dovrebbe essere consumata cruda, per 
esempio come insalata. Spezie, erbe aromatiche, aglio e cipolle sono 
un buon modo per introdurre una varietà di sapori e consentire 
una riduzione dell’uso del sale.

  1° colonna  
   Cereali, tuberi e dolci
Tre porzioni al giorno sotto forma di pane, pasta, 
riso, couscous, preferendo i cereali integrali. 
Tale colonna comprende anche patate, dolci 

e biscotti il cui consumo è limitato a una porzione al giorno, che può 
essere sostituita da un’ulteriore porzione di pane.
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PERCHÉ IL TEMPIO?
Nel riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea, più che i singoli cibi e le relative 
quantità, compaiono soprattutto  gli aspetti  sociali e collettivi che sono parte integrante 
della definizione di patrimonio immateriale. E non poteva essere altrimenti, se si considera 
la grande variabilità delle diete dei Paesi mediterranei. La Dieta Mediterranea negli 
ultimi dieci anni è stata comunicata in modo parziale e trasformata, a volte, da bene 
immateriale a una semplice lista di alimenti con quantità e frequenza di consumo e 
rappresentata da una iconografia piramidale. Il Tempio invece rappresenta un approccio 
nuovo e allargato al significato originale di Dieta. Il termine dieta in greco  δίαιτα (diaita) 
significa infatti “modo di vivere o stile di vita” e pertanto non include solo gli alimenti 
ma anche i valori immateriali. La rappresentazione grafica del tempio è l’iconografia 
che meglio sostanzia questo approccio olistico. Il tempio, inoltre, è anche il simbolo 
della tradizione che sintetizza e unisce tutte le civiltà del mare nostrum.

LA STRUTTURA DEL TEMPIO
Il tempio è costituito da architrave, fregio, capitelli, colonne e basamenti. L’architrave, 
il capitello e i basamenti rappresentano gli elementi immateriali mentre le colonne 
rappresentano gli alimenti (elementi materiali).  L’architrave costituisce la sostenibilità 
della Dieta Mediterranea, i capitelli la tradizione, stagionalità, convivialità e prodotti 
locali. Nel fregio vengono rappresentati anche l’olio di oliva, che dovrebbe essere il 
principale condimento della dieta, l’acqua, perché l’idratazione svolge funzioni essenziali 
nell’organismo, e il vino, il cui consumo deve però essere limitato. Il basamento è 
costituito dai valori quali benessere, salute, attività fisica, vita sociale, cultura, ambiente, 
paesaggio e biodiversità. Tutti valori immateriali richiamati dal riconoscimento UNESCO.

LA CULTURA ALIMENTARE DELLA DIETA MEDITERRANEA
Lo stile dietetico mediterraneo consiste in una cucina che utilizza molta frutta e verdura, 
cereali, noci e legumi, la maggior parte dei quali cucinati aggiungendo olio d’oliva, con 
un uso moderato di pesce, latticini, uova e carni, e un apporto limitato di alcol (per lo 
più vino rosso). Questo modello alimentare unico, frutto di un’interazione complessa e 
multimillenaria tra infinite varietà di risorse alimentari naturali disponibili nell’ambiente 
mediterraneo e l’elemento umano che lo ha abitato nel corso della storia, è diventato 
un punto di riferimento della nutrizione nel mondo.

DIETA dal greco δίαιτα (díaita) modo di vivere o stile di vita
LE 4 COLONNE PORTANTI DEL TEMPIO 
Nel tempio i gruppi alimentari sono stati suddivisi in 4 colonne, includendo in un’unica colonna gli alimenti di origine animale (carne, pesce, 
uova, latte e derivati) e suddividendo il gruppo frutta e ortaggi in due colonne distinte, per suggerire di incrementare il consumo di questi 
alimenti. Nella colonna ortaggi sono stati inseriti anche i legumi. Ogni colonna dovrebbe fornire un apporto quotidiano di 4 porzioni*.
Il tempio è un modello semplice perché si concentra solo su quattro gruppi alimentari (frutta, frutta in guscio e semi, ortaggi, verdure e 
legumi, cereali, tuberi e dolci, fonti proteiche di alta qualità di origine animale) ognuno dei quali rappresenta un quarto degli alimenti da 
assumere quotidianamente e tutte le colonne sono necessarie per un’alimentazione sana ed equilibrata. 

*Le dimensioni standard delle porzioni da considerare sono quelle riportate dalla SINU (Società Italiana Nutrizione Umana)

il tempio della dieta mediterranea

  2° colonna 
   Frutta e frutta a guscio
Quattro porzioni al giorno, ai pasti principali o 
come spuntino variando con la stagione e con i 
colori presenti in natura, per garantire un’ampia 
varietà di vitamine, minerali, antiossidanti e 

composti protettivi. La frutta è fonte inoltre di fibra, soprattutto del 
tipo solubile. Il gruppo comprende anche la frutta in guscio e secca, 
e i semi, che sono alimenti ricchi di acidi grassi essenziali, fibra e 
composti bioattivi che promuovono la salute.  

4° colonna 
Latte e derivati, pesce, uova,        
carne e salumi
I prodotti di origine animale sono fonte di 
proteine nobili, vitamina B12 (esclusivamente 
presente negli alimenti di origine animale) 

e altre vitamine e minerali, presenti in una forma più biodisponibile 
rispetto alle fonti vegetali. Dovrebbero essere presenti nelle  quantità 
di quattro porzioni al giorno delle quali 2-3 sotto forma di latte, 
yogurt, formaggio e altri prodotti lattiero-caseari. Pesce e altri frutti 
di mare sono alimenti nutrienti che dovrebbero essere consumati 
almeno due-tre volte la settimana, così come la carne e i salumi, 
fonti preziose di vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina D e K, 
ferro, selenio e zinco oltre a  numerosi composti bioattivi.
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un buon modo per introdurre una varietà di sapori e consentire 
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e biscotti il cui consumo è limitato a una porzione al giorno, che può 
essere sostituita da un’ulteriore porzione di pane.
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