
 
Sezione di Crotone “U.Zanotti Bianco” 

 

 

 

Come trasformare un’area incolta in un Parco urbano, a trent’anni di distanza. 
L’esperienza pilota degli studenti delle scuole superiori di Crotone. 
 

“Il volontariato è scelta morale di vita per un’azione libera e senza compromessi” (Zanotti Bianco). 

 

 

Sono trascorsi poco più di tre anni da quando, il 22 Febbraio 2007, è stato inaugurato a 
Crotone dall’Amministrazione Comunale e da ItaliaNostra il Parco urbano intitolato al sen. 
Umberto Zanotti Bianco, meridionalista, archeologo, filantropo, primo presidente di 
ItaliaNostra,  oltre che creatore di una nuova forma di volontariato culturale, che ha attratto 
e continua ad attrarre tanti giovani.  
 
Per Zanotti Bianco il volontariato era una “scelta morale di vita per un’azione libera e 
senza compromessi”. Ispirandosi a questo “sentire ed agire”, ItaliaNostra, presente a 
Crotone dal 1975, grazie all’adesione di docenti e studenti, aveva preparato un progetto di 
educazione ambientale,  finalizzato alla trasformazione di alcune aree incolte della città in 
giardini/parchi pubblici.  
Tra queste, l’area antistante la casa cantoniera di viale Colombo, quella prospiciente il 
vecchio ospedale in via Minniti, il parco-campagna di Tufolo di 5 ettari, mai realizzato, il 
futuro giardino dell’Ospedale civile, il futuro Parco delle Rose, oltre che terreni incolti 
situati intorno a varie scuole cittadine (Istituto T. Nautico, Istituto Donegani, Scuola 
Elementare “Codignola”  ed altre). 
 
Grazie a questa sinergia, volontariato-scuola-amministrazione civica, la città aveva 
cominciato a presentarsi più “verde” e gradevole ed i giovani si sentivano protagonisti attivi 
di questo cambiamento dovuto anche al loro impegno, indirizzato pure alla conoscenza ed 
alla tutela dei numerosi beni culturali sparsi nel territorio.  
 
L’associazione, attiva ed operativa in città sin dal 1975, aveva deciso di realizzare tale 
progetto educativo/formativo affinchè le aree incolte, diventate giardini,  fossero fruibili dai 
cittadini, così da contribuire attivamente a modificare la grave situazione ambientale della 
città, quasi del tutto priva di aree verdi,  nonostante  il forte inquinamento atmosferico 
presente. 
 
In particolare, per la realizzazione del futuro Parco Zanotti, situato nel centro cittadino, in 
un quartiere a forte densità abitativa, fu determinante il sostegno dell’allora presidente 
dell’Ospedale, il quale aveva accettato la proposta-scommessa di ItaliaNostra di 
trasformare, a costo zero, con la collaborazione di studenti-giardinieri, l’area antistante 
l’Ospedale civile, degradata ed incolta, in un giardino. 
 
I lavori di dissodamento dell’area e poi di piantumazione durarono più di un mese, con 
l’alternanza delle delegazioni di studenti delle scuole superiori, per i quali l’impegno fu 
faticoso ma allo stesso tempo entusiasmante, un’esperienza di lavoro collettivo al di fuori 
del contesto scolastico, che consentiva di socializzare e di diventare protagonisti attivi di 
un’iniziativa sempre più condivisa ed apprezzata anche dalla cittadinanza.  
 



Viene da riflettere su quegli studenti del 1977 crotonese… Diversamente da quanto 
avveniva in altre città, erano giovani che costruivano, non distruggevano, dialogavano non 
facevano violenza, un esempio da proporre agli studenti di oggi. 
 
A trent’anni da quella avventura ecologica, finalmente la proposta è diventata concreta e la 
dedizione di Zanotti alla causa della promozione civile e sociale della Calabria finalmente 
riconosciuta. 
Ma il legame che lega Zanotti Bianco a Crotone è antico, risale al periodo della sua 
profonda amicizia e proficua collaborazione scientifica con l’archeologo trentino Paolo Orsi 
(al quale è stata dedicata una strada a Crotone) con il quale, nel corso di una campagna di 
scavi a Cirò Marina, scoprì i resti del tempio di Apollo Aleo. E’ significativo ricordare 
un’importante manifestazione culturale, il Premio Crotone, dal momento che anch’esso 
collega la figura di Zanotti a Crotone. 
 
Infatti, il 12 Luglio 1958, l’illustre giuria, composta, oltre che dal sindaco dell’epoca, da 
Umberto Bosco, Alberto Moravia, Giuseppe Ungaretti, Leonida Repaci, Mario Sansone e 
Carlo Emilio Gadda, conferì il premio Crotone, dedicato alla memoria di Gaetano 
Salvemini, il grande meridionalista, proprio  a Zanotti Bianco, destinando all’illustre 
senatore a vita la consistente cifra di un milione di lire nella sua qualità di Presidente 
dell’ANIMI (Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno). 
 
Ritornando al Parco urbano, tra gli effetti benefici conseguenti  alla sua realizzazione:  
- la creazione di un vero e proprio polmone verde nel centro cittadino da quella che era 
un’area sottratta al degrado ed all’abbandono, polmone che continua con il vicino Parco 
delle Rose, creato da ItaliaNostra il 21 marzo 1980. 
- la salvaguardia di un’area archeologica  dell’antica città greca KROTON, conservata per 
le future generazioni e sottratta alla distruzione, com’è avvenuto purtroppo negli anni 
passati per tante altre aree archeologiche urbane, alcune prossime al Parco Zanotti, 
cementate o asfaltate.  
- la sinergia tra Istituzioni pubbliche, Scuole, Amministrazione comunale, Ospedale civile, 
ed associazioni di volontariato come ItaliaNostra con dei risultanti davvero positivi per la 
città e senza aggravio di spese per la collettività. 
I risultati si sono visti a 30 anni di distanza, quando gli alberi sono cresciuti ed il Parco è 
diventata una realtà concreta, un’oasi verde di relax dove i cittadini di qualsiasi età 
possono trascorrere serenamente  il  tempo libero. 
Grazie ai giovani  studenti del 1977! Ed a quei cittadini, ad ogni livello, che hanno fatto sì 
che si realizzasse, dopo tanti anni,  il progetto di ItaliaNostra a Crotone. 
 
 
Crotone, 28 agosto 2010 
 
Teresa Liguori  
Consigliere Nazionale di Italia Nostra 



                                                                            
LAVORI DI DISSODAMENTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO NAUTICO 
“Mario Ciliberto”Crotone NELL’AREA INCOLTA DI VIA XXV APRILE  
 
 
 

 

FUTURO PARCO ZANOTTI BIANCO 


