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PER LA NOSTRA ITALIA

dossier
TANTI PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE
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FERROVIE DELLE MERAVIGLIE

La ferrovia è molto più di un mezzo di trasporto: il collante di sviluppo di regioni emarginate, il primo passo verso
la modernità, un’intelligente applicazione ecologica per il movimento collettivo delle merci e delle persone, storia
e memoria, vicende sociali ed economiche, scuola di alta ingegneria. Il suo valore testimoniale e l’importanza del
suo presidio territoriale sono superiori ad ogni meschina analisi finanziaria di esercizio. È vero, forse sui piccoli treni
delle nostre linee secondarie non ci va più nessuno (ma molto è stato fatto per scoraggiarli), però non è come i tran-
satlantici che tolti quelli il mare resta lo stesso. Se togli il treno togli un pezzo di territorio strutturato, anzi “infra-
strutturato”, e lo perdi per sempre, come ci ricordano con rammarico tante ferrovie conservate ormai solo nelle
pagine dei libri. Anche questo è un libro. Un libro che non avremmo mai voluto scrivere perché sono pagine di ri-
mossi e di rimpianti (6400 sono i km di ferrovie dismesse in Italia al 2012). “Ferrovie delle meraviglie” vuol essere
un viaggio attraverso i colori del nostro Paese, con testi che raccontano “un ieri, un oggi e un domani” delle linee
ferroviarie, nonché la passione che varie Associazioni donano alle stesse per infondere nuova linfa al territorio. Con
immagini che descrivono e “sentono” le peculiarità delle zone trattate, abbiamo quindi stilato un primo, non esau-
stivo, censimento di alcune “linee ferroviarie dismesse”. Con il vivo augurio che ciò possa trasmettere memoria,
orgoglio e motivazioni a comunità e paesaggi che non vorremmo perdere. 

Buon viaggio

Per InFormAzIonI ContAttAre LA Sede CentrALe dI ItALIA noStrA ALLo 06.8537271 oPPUre ConSULtAre vIAggIAtorI.Com

MASSIMO BOTTINI 

DUE CALENDARI PER ITALIA NOSTRA

SEI ARTISTI PER L’ALMANACCO DI REGGIO EMILIA

“Di fronte, di profilo, di tre quarti: la breve storia del ritratto”, questo il tema trattato da Marco Carminati, giornalista del
Sole24Ore, che ha presentato la sedicesima edizione del calendario realizzato dalla Sezione di Reggio Emilia. Un “gioiello”,
tirato in sole 30 copie e destinato a musei, gallerie d’arte, critici e collezionisti, che ha coinvolto sei artisti incisori (Alessan-
dro Fornaci, Marco Innocenzi, Anna Loscialpo, Frank Martinangeli, Fabiola Mercandetti, Luca Pasqualini). Si ringraziano
la stamperia dei Fratelli Nicola e Caterina Manfredi e per il generoso contributo Clevertech e Azimut Consulenza Sim.

ASCOLI PICENO PER IL 2013

Anche quest’anno la sezione di Ascoli Piceno ha voluto pubblicare un calendario per porre all’attenzione delle comunità
locali l’impegno che la nostra Associazione pone nella difesa e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale,
nella convinzione che le immagini di luoghi bellissimi o, in alcuni casi, di situazioni di degrado associate ai testi siano un
efficace strumento di sensibilizzazione. Dedicato alla V Campagna dei Paesaggi Sensibili “I Parchi”, il calendario racchiude
foto non sono solo di Ascoli, ma che ripercorrono l’Italia, da Milano al Gargano. 
Alla pubblicazione hanno collaborato le Sezioni di Fermo “Valeriano Vallerani” e di Monte S. Angelo e il Consiglio Re-
gionale della Lombardia.

La Sentina di Porto
d’Ascoli (foto Claudia

De Miguel)
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seguici su www.italianostra.org

CARI AMICI,
ESSERE SOCIO DI ITALIANOSTRA DÀ DIRITTO A USUFRUIRE DI SCONTI E AGEVOLAZIONI
PER MOSTRE, MUSEI, TEATRI, CINEMA, MA ANCHE IN NUMEROSI NEGOZI E A TANTO
ALTRO ANCORA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, E CON IL NUOVO ANNO STIAMO
LAVORANDO PER OTTENERNE DI NUOVE. 
VAI SUL SITO (WWW.ITALIANOSTRA.ORG) E SCOPRI LA NUOVA SEZIONE
DEDICATA ALLE “CONVENZIONI”. 
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Cultura e programmi elettorali... 
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In queste settimane si susseguono dichiara-zioni programmatiche delle forze politiche
che si candidano alla guida del Paese. Una

competizione elettorale nazionale che affronta
contestualmente il rinnovo d’importanti Regio-
ni che rappresentano il 25% della popolazione
italiana. I cittadini sono chiamati ad esprimersi
in un momento difficile, con una crisi economi-
ca internazionale e in una caduta verticale del-
la credibilità dei partiti che dovranno inevita-
bilmente trovare la forza di cambiare. In questo
contesto quale ruolo s’intende conferire alla tu-
tela e valorizzazione dei beni culturali e paesag-
gistici del nostro Paese? I programmi elettorali
quanto dedicano a tutto ciò? Poco, molto poco.
Giorni or sono Roberto Esposito ed Ernesto Gal-
li della Loggia, sulle pagine del Corriere della Se-
ra proponevano la costituzione di un Ministero
della Cultura. Una proposta da approfondire, in-

teressante e di sostanziale riforma del ruolo e del
peso politico della cultura nell’attività di ogni Go-
verno, dalla costituzione del Ministero dei Beni
Culturali ad oggi. Non possiamo che condividere
ogni proposta che rilanci la cultura nel nostro Pae-
se, conferendole quel ruolo determinante che me-
rita nella politica di sviluppo sociale, economico,
occupazionale. Dobbiamo però prestare attenzio-
ne ai rischi che si possono determinare con un ec-
cessivo allargamento di competenze tutte generi-
camente riconducibili alla cultura. Il Ministero
per i Beni ed Attività Culturali nasce come un mi-
nistero tecnico, pensato e studiato da due Com-
missioni parlamentari, la Franceschini e la Pa-
paldo, e voluto da Spadolini nel Governo Moro
perché si passasse da una direzione generale, quel-
la delle Antichità e Belle Arti, dell’elefantiaco Mi-
nistero della Pubblica Istruzione, ad un dicaste-
ro specifico, dotato di autonomia di programma-
zione e spesa e con pari dignità nel Governo. Qui

sta il punto! La pari dignità con gli altri ministe-
ri, il ruolo che gli viene conferito dal programma
di Governo e le risorse economiche che gli ven-
gono destinate ormai poco più che elemosina. Ap-
profondiamo pure il dibattito sul futuro della cul-
tura e sul soggetto istituzionale che dovrà rap-
presentarla ma nelle more pretendiamo che il pro-
gramma della prossima legislatura riconosca al
Ministero, che oggi esiste, un ruolo determinante
nel nostro Paese con ciò conferendogli personale
e le necessarie risorse economiche. Da tutto il mon-
do si riconosce all’Italia il suo inestimabile patri-
monio storico, artistico e paesaggistico. La sua
azione di tutela e valorizzazione quale potenzia-
lità potrebbe offrire per l’occupazione giovanile e
per l’economia del territorio. Le statistiche sui
flussi turistici, nella crisi attuale, registrano un
calo nelle tradizionali località di vacanza, unico
dato in controtendenza quello delle città d’arte

dove gli indici salgono continuamente e molto più
potrebbero salire se si promuovessero itinerari di-
versificati, in tutto il Paese. Dobbiamo per prima
cosa restituire una centralità strategica, nella po-
litica di sviluppo dell’Italia, al Ministero dei Beni
Culturali, senza pregiudicarne l’allargamento di
competenze ma ora, subito, operando con l’am-
ministrazione esistente. Dobbiamo rafforzare l’in-
sostituibile ruolo delle Soprintendenze e delle lo-
ro Direzioni regionali anche dotandole di un re-
golamento tecnico nuovo, quello esistente è del
1913. Dobbiamo raccordare in modo organico ri-
cerca storica e scientifica, misure tecniche di mo-
nitoraggio e salvaguardia, progetti di manuten-
zione preventiva e programmata. Dobbiamo raf-
forzarne il ruolo nella tutela del patrimonio cul-
turale, che ricordo è costituito dai beni culturali
e dal paesaggio, non considerandolo un ostacolo
allo sviluppo ma un presidio per la tutela ed un
protagonista nel processo di valorizzazione. L’art.
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117 della Costituzione individua la valorizzazio-
ne tra le norme di legislazione concorrente ove lo
Stato fissa i principi sui quali le Regioni legifera-
no. Dobbiamo giungere ad una gestione e valo-
rizzazione coerente con le indicazioni del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio e le raccoman-
dazioni Unesco. Si dovrà incentivare il ruolo pro-
pulsore del Ministero nei confronti delle Regioni
perché provvedano ad emanare le leggi quadro
sulla valorizzazione dei beni culturali previste dal-
la riforma del Titolo V della Costituzione, ormai
avvenuta nel 2001; solo la Toscana vi ha provve-
duto. Sul tema del paesaggio è opportuno che si
crei un raccordo con il Ministero delle Politiche
Agricole per l’emanazione al più presto della leg-
ge sulla limitazione del consumo del suolo agri-
colo e sulla tutela del paesaggio agrario, con una
scelta coraggiosa e decisa nella salvaguardia di
un territorio che è valore identitario e ricchezza.
Dovremo insistere per una legge di tutela dei cen-
tri storici. Occorre una normativa specifica che
nasca dalla lettura dei grandi cambiamenti in-
tervenuti ed in atto nelle città storiche italiane,
per rendere più trasparenti e cogenti gli strumenti
di tutela e manutenzione dei centri storici, per ga-
rantirne conservazione rigorosa e migliore fruibi-
lità pubblica, a partire dalla perimetrazione ob-
bligatoria dei centri storici e dall’obbligo di pro-
grammarne studio dei rischi prevalenti, manu-
tenzione, valorizzazione, avendo riguardo al rap-
porto di essi con il contesto urbanistico che li cir-
conda. Sarà possibile ritrovare tutto ciò in un
programma di legislatura?

AI LETTORI

Cari amici, 
noterete come questo numero del Bollettino si presenti con una forma redazionale insolita. vedrete infatti che
non contiene un vero e proprio dossier, mentre viene dato molto spazio alle iniziative di Italia nostra: sia lo-
cali che nazionali. Poiché, per una serie di circostanze, questo numero esce con ritardo rispetto alle solite sca-
denze, abbiamo pensato di �recuperare� in qualche modo questi ultimi mesi con un repertorio delle tante
belle azioni di Italia nostra: siano essi progetti, iniziative per i giovani, convegni, conferenze, appelli, batta-
glie legali, dimostrando la continuità dell�impegno, della combattività e della speranza che ci contraddistin-
guono dal 1955 per assicurare la salvaguardia del nostro straordinario patrimonio culturale, storico, ambientale
e paesaggistico.
ovviamente non avremmo mai potuto essere esaustivi e riportare tutte le azioni intraprese, abbiamo quindi
pensato di basarci sulle segnalazioni ricevute in redazione e pubblicate anche sul sito www.italianostra.org, che
vi invitiamo a consultare per approfondire i vari argomenti. Ci scusiamo quindi per la brevità con cui vi daremo
le notizie, siamo stati costretti a riassumere il più possibile per cercare di pubblicare nelle poche pagine di una
rivista almeno una segnalazione per regione. Ci scusiamo anche se una vostra attività non dovesse comparire,
cercheremo di rimediare in un prossimo numero, e vi invitiamo quindi a inviarci i materiali per sito e rivista a
comunicazione@italianostra.org

Nella pagina precedente
MORGANO
Comune all’interno del
Parco Regionale del
Fiume Sile dove era in
corso una lottizzazione
(vedi l’articolo a pag.
24). Foto ricevuta da U.
Zandigiacomi

In questa pagina
POMPEI
Foto di D. Cola
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MARCO PARINI
Presidente Nazionale 

di Italia Nostra

* Indagine “Ecosistema rischio 2011” di Legambiente e della Protezione Civile sulle attività di prevenzione di 1500 Comuni:
l’82% ha piani di emergenza, ma solo il 33% svolge attività di informazione e il 29% esercitazioni di protezione civile che

coinvolgono la popolazione. 

6

Dossier
Italia fragile

Da tempo si riunisce il “tavolo” delle associazioni e fondazioni impegnate nella salvaguardia del terri-
torio. I presidenti di Italia Nostra, Cai-Club Alpino Italiano, Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano, Le-
gambiente, Touring Club Italiano e WWF hanno lavorato per una carta d’intenti sulla messa in sicu-

rezza ambientale dell’Italia. Abbiamo firmato documenti comuni contro il Ponte di Messina, formulato un
appello al Governo perché assuma con coraggio scelte nelle opere pubbliche abbandonando le grandi opere
inutili, dispendiose e spesso dannose per il territorio, privilegiando scelte finalizzate alla tutela quali la mes-
sa in sicurezza del territorio. Un concetto semplice e diretto che lega l’opera finanziata ad una finalità di sal-
vaguardia. Si tratta di interventi che, impegnando grandi risorse, muovono l’economia, aiutano l’occupazio-
ne intervenendo fattivamente nella salvaguardia del territorio, operando in prevenzione ai continui disastri
ambientali, generati dall’incuria o semplicemente da una precipitazione più intensa, da una frana o da una
mareggiata. La prima grande opera pubblica necessaria al Paese è la prevenzione del rischio idrogeologico in
Italia. La mancata prevenzione ci è costata, solo dall’ottobre 2009, oltre 1 milione di euro al giorno, senza
contare la drammatica perdita di vite umane, di affetti e di beni personali. Evitando di continuare a investi-
re in alcuni grandi interventi infrastrutturali in via di realizzazione, si potrebbe disporre da subito di circa 10
miliardi di euro (derivanti da previsioni di spesa e non da impegni, che quindi si possono rinviare) e attuare
il Programma nazionale per la sicurezza e la manutenzione del territorio. Quale effetto avrebbero avuto le
piogge su colline con terrazzamenti ben conservati, su alvei di fiumi tenuti liberi e ben mantenuti? Le pur im-
prevedibili scosse di terremoto quali effetti avrebbero prodotto su edifici storici ove si fosse riflettuto sulla car-
ta del rischio ed ove si fossero adottate le procedure di manutenzione programmata previste dalla legge? Le
Associazioni nazionali nel promuovere la difesa del territorio risultano oggi più che mai rappresentative de-
gli interessi collettivi. La crisi della politica delega giorno dopo giorno la tutela e la rappresentanza degli in-
teressi della gente alle associazioni di volontariato. L’interlocuzione con il Governo, quali vere e proprie par-
ti sociali non rappresentative d’interessi di categoria ma di tutti, si rende sempre più necessaria e puntuale. 

Una Carta di intenti per la messa in sicurezza del Paese
Alla vigilia della Giornata mondiale del Suolo del 5 dicembre, la coalizione delle sei principali associazioni
ambientaliste ha sottoscritto una Carta di intenti per “La messa in sicurezza ambientale dell’Italia” chieden-
do a gran voce, tra l’altro, che venga istituito un tavolo di confronto permanente, presso la Presidenza del
Consiglio, tra le amministrazioni competenti, le organizzazioni della società civile e le associazioni scientifi-
che e professionali perché siano garantiti fondi adeguati per le attività di prevenzione e di intervento sul-
l’emergenza, il coinvolgimento delle popolazioni e il coordinamento degli interventi. Nella Carta di intenti si
chiede che “la messa in sicurezza sia considerata la vera, più grande opera pubblica a garanzia del futuro del
Paese. (…) La migliore risposta alla necessità di un rilancio economico e occupazionale dell’Italia. Solo così
si avrebbe sicuramente un intervento diffuso sul territorio, ad alta intensità occupazionale, oltre che ad ele-
vata qualificazione professionale”. Occorrono interventi che sappiano coniugare prevenzione, informazione e
coordinamento, perché il rischio idrogeologico riguarda l’82% (6.633) dei Comuni italiani*. Ma prevenzione
significa anche porre un limite al consumo del suolo che, ai ritmi attuali, mangerà 75 ettari al giorno nei pros-

SIBARI
Gli scavi archeologici
sommersi da acqua e

fango per l’inondazione
del fiume Crati (gennaio

2013). Da subito la
nostra Sezione di

Trebisacce si è attivata,
offrendo anche la

disponibilità dei propri
soci nei lavori di

ripulitura. Foto ricevute
da A. Malatacca, che

ringraziamo

Le Associazioni chiedono una strategia nazionale
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** AIAB, Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, FAI, Federbio – Unione Nazionale Produttori Biologici e Biodinamici,
Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica, Legambiente, LIPU BirdLife Italia, Pro Natura,
Società Italiana Ecologia del Paesaggio, TCI, WWF Italia, alle quali si è aggiunta Slow Food.
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simi 20 anni, in una situazione peculiare del nostro Paese nel quale, come documentato nel dossier “Terra ru-
bata” del FAI e WWF, non si può tracciare un cerchio di 10 km senza intercettare un insediamento urbano.
E contrastare severamente ogni forma di abusivismo edilizio, viste le cifre impressionanti che emergono dai
3 condoni del 1984, 1994 e 2003 che hanno fatto emergere dal 1948 ad oggi 4,6 milioni di abusi edilizi,
75.000 l’anno e 207 al giorno, e registrare la costruzione di ben 450.000 edifici abusivi, per un totale di
1.700.000 alloggi abusivi abitati da circa 6 milioni di abitanti.

CONVEGNI E CONFERENZE

“PAC 2014-2010: per un’agricoltura in grado di riconciliare economia ed ecologia”
Una riforma “verde” della Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea che fronteggi la crisi eco-
nomica ed ecologica, dirottando i finanziamenti dalle produzioni intensive ad alto impatto ambientale alle
piccole aziende agricole multifunzionali, in grado cioè di garantire modelli di produzione e di consumo so-
stenibili e fornire servizi ambientali e sociali economicamente efficienti e rispettosi della biodiversità, delle
risorse naturali e del paesaggio. È la richiesta che il 29 ottobre Italia Nostra, con altre 12 Associazioni**,
ha rivolto al Governo, al Parlamento europeo e alle Regioni nell’incontro svoltosi a Roma. I lavori sulla PAC
del tavolo interassociativo stanno continuando in questi mesi, anche attraverso il confronto con il Ministro
Mario Catania per le Politiche Agricole e Forestali. 

La scelta insostenibile del ponte sullo stretto di Messina
FAI, Italia Nostra, Legambiente, MAN, WWF e alcuni parlamentari si sono riuniti il 13 novembre in un
convegno per ribadire l’insostenibilità del Ponte sullo Stretto per ragioni ambientali ed economiche e chie-
dere la chiusura immediata con la società appaltatrice e la Stretto di Messina SpA. Sono state anche espo-
ste le critiche al percorso per il ponte sullo Stretto di Messina individuato dal Governo Monti il 31 otto-
bre (poi codificato nel decreto legge 187/2012, in vigore dallo scorso 2 novembre) che prevede di dila-
zionare per un periodo massimo di due anni le verifiche tecniche sul progetto definitivo e sulla bancabi-
lità dell’opera (e quindi sulla sua fattibilità economico-finanziaria). Il Governo dei tecnici avrebbe potu-
to (e potrebbe ancora) decidere subito di chiudere o, comunque, assumersi sino in fondo le proprie re-

Italia Nostra 
e le tante azioni per l’Italia

Pubblichiamo brevi accenni alle tante azioni intraprese da Italia Nostra in questi ultimi mesi, che
hanno visto l’Associazione impegnata su molti fronti, spesso in collaborazione con altre associazioni e
comitati, dal paesaggio agrario ai beni culturali, dalle questioni economiche a quelle energetiche, dallo
smaltimento dei rifiuti alla tutela delle coste. Sono stati quindi prodotti documenti e appelli, inviate
osservazioni agli organi competenti, sono stati organizzati convegni e conferenze. Ovviamente non
abbiamo alcuna pretesa di esaustività, e ci scusiamo della brevità con cui presentiamo importanti
questioni: cercheremo solo di indicare alcuni dei punti principali degli impegni assunti e per questo vi
invitiamo a consultare i documenti integrali pubblicati sul nostro sito www.italianostra.org

FANTASMI DI CEMENTO
Edificio di proprietà
della Croce Rossa (anni
‘60), pericolosa
struttura nella
campagna siracusana;
scheletro di un edificio
mai completato su un
poggio alle porte di
Buccheri (SS 124). Foto
ricevute da Liliana
Gissara, che ringraziamo
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sponsabilità nei confronti del Paese, assicurando che prima della fine della legislatura sia conclusa dal CI-
PE la verifica sulla (impossibile) bancabilità di un’opera che non regge dal punto di vista economico-fi-
nanziario. 

II edizione del Premio Giorgio Bassani
Il 18 novembre a Ferrara, nella terra di Giorgio Bassani, sono stati consegnati i riconoscimenti alla sua me-
moria a quei protagonisti della stampa che con coraggio si impegnano nel perseguimento delle denunce e nel-
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica: premiato Tomaso Montanari, speciali riconoscimenti a Gian An-
tonio Stella e Alberto Vitucci, menzioni a Maria Rosaria La Morgia e Luca Martinelli. In occasione del pre-
mio, la Sezione di Ferrara ha organizzato un importante convegno di studio sulle risorse dell’edilizia storica
nel caso di eventi sismici e sull’importanza della difesa attiva degli insediamenti storici colpiti da terremoti e
Pier Luigi Cervellati ha tenuto la lectio magistralis “Se la città fosse vissuta come patrimonio della comuni-
tà”. Con commozione, il tutto è stato dedicato anche al ricordo di Paolo Ravenna.

“Piano d’Azione Nazionale (PAN) sull’uso sostenibile dei pesticidi”
Il 20 dicembre AIAB, FIRAB, Legambiente, Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, Fai, UpBio, Feder-
bio, Italia Nostra, Lipu, Mdc, Pro Natura – Federazione Nazionale, SIEP, Slow Food Italia, TCI, Unaapi, WWF
hanno organizzato un convegno per individuare azioni concrete e misurabili, definendo obiettivi quantitati-
vi di riduzione nell’impiego di pesticidi. Tali obiettivi devono essere semplici, accompagnati da indicatori ef-
ficaci e facilmente monitorabili, comunicabili semplicemente agli operatori e ai cittadini, così da coniugare la
tutela della qualità agroambientale, la sicurezza alimentare, la salute dei consumatori e degli operatori agri-
coli in un quadro di compatibilità ambientale. 

APPELLI 

Un intervento subito per Palazzo Ducale di Mantova
Dei primi di ottobre è la lettera inviata al Ministro dell’Economia Grilli – in quanto responsabile politico del-
la spesa e degli investimenti a tutela di un bene dello Stato – per chiedere l’intervento diretto del ministero a
favore del Palazzo Ducale di Mantova duramente colpito dal terremoto in Emilia e Lombardia. Le scosse han-
no arrecato danni alla bellissima sala di Manto ed al Castello di San Giorgio, facente parte del complesso del-
la reggia ducale mantovana, dove si trova la famosissima Camera degli Sposi di Andrea Mantegna, capola-
voro assoluto del rinascimento e testimonianza somma della nostra cultura. Appartenendo al Demanio dello
Stato, l’impegno alla tutela del Palazzo Ducale deve essere impegno morale per il Governo. 

Meno Rifiuti Più Benessere in 10 mosse
Questo è lo slogan di un’azione che hanno lanciato Italia Nostra, Associazione dei Comuni Virtuosi e Adiconsum
rivolgendosi direttamente al mondo della produzione e della distribuzione per sollecitare 10 azioni attuabili nel
breve e medio termine per alleggerire l’impatto ambientale di imballaggi e articoli usa e getta. Quest’appello, sot-
toscritto da circa 300 enti locali, è stato reso noto in occasione della Settimana Europea per la riduzione dei Ri-
fiuti (17-25 novembre) che porta alla ribalta la necessità, sempre più impellente, di intervenire a monte per rom-
pere il legame tra crescita economica e impatto sull’ambiente, in termini di consumi e quantità di rifiuti prodot-
ti. Per sottoscrivere la petizione e scoprire le “10 mosse” vai sul nostro sito o su www.comunivirtuosi.org

Attività in mare e gestione integrata delle zone costiere
Italia Nostra ha chiesto al governo italiano la sottoscrizione dei protocolli esecutivi della Convenzione di Bar-
cellona. Entrati in vigore il 23 marzo 2011, sono strumenti giuridici per la tutela ambientale nel Mediterraneo

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

STRETTO DI MESSINA
Nel convegno del 13
novembre 2012 sono

state ribadite le ragioni
del “no” al ponte. Foto
ricevuta da L. Janni

VIRGOLO
Collina che sovrasta la
conca di Bolzano. Italia
Nostra ha presentato un

progetto per la sua
riqualificazione (vedi
l’articolo a pag. 23).
Foto ricevuta da S.

Novello
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e riguardano le attività in mare, con tutta una serie di norme per la protezione dall’inquinamento e la limita-
zione dei danni sulla biodiversità prodotti dall’esplorazione e dallo sfruttamento dei fondali marini. Si intro-
duce la Gestione Integrata delle Zone Costiere (Gizc) con una serie di indicazioni per assicurare uno sviluppo
sostenibile delle coste (come la fascia di rispetto di 100 metri per le costruzioni a fronte mare), oltre a un nuo-
vo iter di autorizzazioni, monitoraggio e responsabilità in caso di danno.

SEGNALAZIONI

Strategia Energetica Nazionale: le osservazioni di Italia Nostra
Italia Nostra tutela l’ambiente e il paesaggio e considera il sistema energetico un fattore chiave in questi cam-
pi. Nel 2008 ha prodotto “la Carta di Mantova” per il miglioramento della qualità dell’aria in Valpadana (ve-
di Bollettino num. 438) e successivamente, nei “quaderni dell’energia”, ha delineato le linee che intende so-
stenere in campo energetico. Esse si possono così sintetizzare: 
– risparmio ed efficienza energetica; 
– riduzione dell’uso dei combustibili fossili; 
– no all’energia nucleare di terza generazione; 
– utilizzo delle fonti rinnovabili solo nel rispetto dell’ambiente e del Paesaggio e della vocazione dei diversi
territori del Paese; 

– impulso alla ricerca.
Italia Nostra ai primi di dicembre ha quindi inviato al Governo una serie di puntuali osservazioni sulla Stra-
tegia Energetica Nazionale indicando migliorie e punti focali da affrontare su combustibili fossili e fonti rin-
novabili, in particolare su eolico e fotovoltaico.

Nuova direttiva UE per la riduzione dell’inquinamento da trasporti marittimi
Dal 17 dicembre 2012 è in vigore la direttiva 2012/33/UE sull’inquinamento da trasporti marittimi. Il teno-
re massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo si dovrà ridurre dall’attuale 3,5% allo 0,5% entro gen-
naio 2020. Senza provvedimenti, entro il 2020 le emissioni di zolfo originate dal trasporto marittimo avreb-
bero superato quelle di origine terrestre. Tutti gli Stati dovranno modificare la loro legislazione sulla qualità
dei carburanti entro il 17 aprile 2014. Italia Nostra ha partecipato alla consultazione inviando delle osser-
vazioni che vi invitiamo a consultare sul sito.

dossier

Quattro nuove Sezioni per italia Nostra:
nel 2012 sono state inaugurate le nuove sezioni 
di Ciampino, arcevia e augusta, a gennaio del 2013
quella di Milano Nord – Cintura Metropolitana. 
Per informazioni e contatti visitate il nostro sito
www.italianostra.org

auguri di buon lavoro da tutta italia Nostra!
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Chiediamo a chi si candida
a governare l’Italia impe-
gni programmatici per il

rilancio della cultura intesa co-
me promozione della produzione
creativa e della fruizione cultu-
rale, tutela e valorizzazione del
patrimonio, sostegno all’istruzio-
ne, all’educazione permanente,
alla ricerca scientifica, centrali-
tà della conoscenza, valorizza-
zione delle capacità e delle com-
petenze. 
La crisi economica e la conse-
guente riduzione dei finanziamenti
stanno mettendo a dura prova
l’esistenza di molte istituzioni cul-
turali, con gravi conseguenze sui
servizi resi ai cittadini, sulle con-
dizioni di lavoro e sul futuro di
molti giovani specificamente pre-
parati ma senza possibilità di ri-
conoscimento professionale. 
Noi rifiutiamo l’idea che la cultu-
ra sia un costo improduttivo da ta-
gliare in nome di un malinteso
concetto di risparmio. Al contra-
rio, crediamo fermamente che il
futuro dell’Italia dipenda dalla
centralità accordata all’investi-
mento culturale, da concretizzare
attraverso strategie di ampio re-
spiro accompagnate da interventi
di modernizzazione e semplifica-
zione burocratica. La nostra iden-
tità nazionale si fonda indissolu-
bilmente su un’eredità culturale
unica al mondo, che non appar-
tiene a un passato da celebrare ma
è un elemento essenziale per vive-
re il presente e preparare un futu-
ro di prosperità economica e so-
ciale, fondato sulla capacità di
produrre nuova conoscenza e in-
novazione più che sullo sfrutta-
mento del turismo culturale. 
Ripartire dalla cultura significa
creare le condizioni per una reale
sussidiarietà fra stato e autono-
mie locali, fra settore pubblico e
terzo settore, fra investimento
pubblico e intervento privato.
Guardare al futuro significa cre-
dere nel valore pubblico della cul-
tura, nella sua capacità di pro-
durre senso e comprensione del
presente per l’avvio di un radica-
le disegno di modernizzazione del
nostro Paese.

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

Ripartire dalla cultura 
Cinque priorità e dieci obiettivi 
per guardare al futuro

Italia Nostra si è fatta promotrice 
di questo appello al Governo che verrà
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Per queste ragioni chiediamo che
l’azione del Governo e del Parla-
mento nella prossima legislatura,
quale che sia la maggioranza deci-
sa dagli elettori, si orienti all’at-
tuazione delle seguenti priorità: 
– puntare sulla centralità delle
competenze; 

– promuovere e riconoscere il la-
voro giovanile nella cultura; 

– investire sugli istituti culturali,
sulla creatività e sull’innova-
zione; 

– modernizzare la gestione dei be-
ni culturali; 

– avviare politiche fiscali a soste-
gno dell’attività culturale.

I promotori e i firmatari del pre-
sente appello chiedono di acco-
gliere nei programmi elettorali
queste priorità e di sottoscrivere i
dieci obiettivi seguenti, che do-
vranno caratterizzare il lavoro del
prossimo Parlamento e l’azione del
prossimo Governo. Il nostro so-
stegno, durante e dopo la campa-
gna elettorale, dipenderà dal-
l’adesione ad esse e dalla loro rea-
lizzazione.
1. Riportare i finanziamenti per

le attività e per gli istituti cul-
turali, per il sistema dell’edu-
cazione e della ricerca ai livel-
li della media comunitaria in
rapporto al PIL.

2. Dare vita a una strategia na-
zionale per la lettura che valo-
rizzi il ruolo della produzione
editoriale di qualità, della scuo-
la, delle biblioteche, delle li-
brerie indipendenti, svilup-
pando azioni specifiche per ri-
durre il divario fra nord e sud
d’Italia.

3. Incrementare i processi di va-
lutazione della qualità della ri-
cerca e della didattica in ogni
ordine scolastico, riconoscendo
il merito e sanzionando l’in-
competenza, l’inefficienza e le
pratiche clientelari.

4. Promuovere sgravi fiscali per
le assunzioni di giovani laureati
in ambito culturale e creare un
sistema di accreditamento e di
qualificazione professionale che
eviti l’immissione nei ruoli di
personale non in possesso di

specifici requisiti di competen-
za. Salvaguardare la compe-
tenza scientifica nei diversi am-
biti di intervento, garantendo
organici adeguati allo svolgi-
mento delle attività delle isti-
tuzioni culturali, come nei pae-
si europei più avanzati.

5. Promuovere la creazione di isti-
tuzioni culturali permanenti
anche nelle aree del paese che
ne sono prive – in particolare
nelle regioni meridionali, dove
permane un grave svantaggio
di opportunità – attraverso pro-
grammi strutturali di finanzia-
mento che mettano pienamen-
te a frutto le risorse comunita-
rie; incentivare formule inno-
vative per la loro gestione at-
traverso il sostegno all’impren-
ditoria giovanile.

6. Realizzare la cooperazione, fa-
vorire il coordinamento fun-
zionale e la progettualità in-
tegrata fra livelli istituzionali
che hanno giurisdizione sui
beni culturali, riportando le
attività culturali fra le funzio-
ni fondamentali dei Comuni e
inserendo fra le funzioni pro-
prie delle Province la compe-
tenza sulle reti culturali di
area vasta.

7. Ripensare le funzioni del Mi-
BAC individuando quelle re-
almente “nazionali”, cioè in-
dispensabili al funzionamen-

to del complesso sistema del-
la produzione, della tutela e
della valorizzazione dei beni
culturali, per concentrare su
di esse le risorse disponibili.
Riorganizzare e snellire la
struttura burocratica del mi-
nistero, rafforzando le funzio-
ni di indirizzo scientifico-me-
todologico e gli organi di tu-
tela e conservazione, garan-
tendone l’efficienza, l’effica-
cia e una più razionale distri-
buzione territoriale.

8. Inserire la digitalizzazione del
patrimonio culturale fra gli
obiettivi dell’agenda digitale
italiana e promuovere la diffu-
sione del patrimonio culturale
in rete e l’accesso libero dei ri-
sultati della ricerca finanziata
con risorse pubbliche.

9. Potenziare l’insegnamento del-
le discipline artistiche e musica-
li nei programmi di studio della
scuola primaria e secondaria e
sviluppare un sistema naziona-
le di orchestre giovanili.

10. Prevedere una fiscalità di van-
taggio, comprese forme di tax
credit (forme di incentivi fi-
scali, ndr), per l’investimento
privato e per l’attività del vo-
lontariato organizzato e del
settore non profit a sostegno
della cultura, con norme di
particolare favore per il soste-

gno al funzionamento ordina-
rio degli istituti culturali. So-
stenere la fruizione culturale
attraverso la detraibilità delle
spese per alcuni consumi (ac-
quisto di libri, visite a musei e
partecipazione a concerti, cor-
si di avviamento alla pratica
artistica); uniformare l’aliquo-
ta IVA sui libri elettronici a
quella per l’editoria libraria
(4%); prevedere forme di tu-
tela e di sostegno per le libre-
rie indipendenti.

dossier
Noi rifiutiamo l’idea che la cultura sia un costo

improduttivo da tagliare in nome di un
malinteso concetto di risparmio.

al contrario, crediamo fermamente che il
futuro dell’italia dipenda dalla centralità
accordata all’investimento culturale, da

concretizzare attraverso strategie di ampio
respiro accompagnate da interventi di

modernizzazione e semplificazione burocratica

ripartire dalla cultura significa creare le condizioni 
per una reale sussidiarietà fra stato e autonomie
locali, fra settore pubblico e terzo settore, 
fra investimento pubblico e intervento privato

COLOSSEO
Foto ricevuta da C. Dal
Maso e T.
Teodoracopulos, che
ringraziamo

2576-1 Italia Nostra Bollettino n. 474_Layout 2  04/02/13  14.07  Pagina 11



12

Dal 1970, l’educazione e la scuola sono punti di
“attenzione” di Italia Nostra. Quest’attenzione
va oggi ancor più praticata e perseguita, per i

nostri primi beni comuni: la memoria ed il futuro del
Paese. Per il prossimo triennio Italia Nostra propone al-
le scuole, e a tutti i soci interessati, di riflettere e svilup-
pare un percorso di ricerca-azione su alcune tematiche
(o problematiche) che riguardano la scuola italiana: 
– l’istruzione e l’educazione come responsabi-
lità sociale, in quanto l’educazione va pensata e
praticata come un bene comune e l’istruzione co-
me investimento per il progresso societario; 

– l’evoluzione della complessa realtà scolastica,
per coniugare il patrimonio didattico-pedagogico
nazionale (non di rado di eccellenza) con le solle-
citazioni che provengono dal contesto europeo; 

– la ricerca-azione per la conoscenza, la tutela e
la fruizione sostenibile del patrimonio cultura-
le e paesaggistico secondo la Convenzione di Faro; 

– l’uso delle nuove tecnologie in ambito didat-
tico e pedagogico, che offrono nuove possibili-
tà di elaborazione e sviluppo dell’offerta cultu-
rale, educativa, di comunicazione e socializza-
zione.

Tra il 2010 e il 2012 la proposta educativa di Italia
Nostra si è sviluppata attraverso i corsi di aggior-
namento, organizzati e gestiti con i livelli regionali
e locali dell’Associazione, i concorsi per le classi (ve-
di di seguito), il sito dedicato www.italianostrae-
du.org che raccoglie tutte le informazioni e iniziati-
ve educative proposte da Italia Nostra, nonché do-
cumenti di esperti del settore ed esempi di “buone
pratiche”. A livello locale numerose nostre Sezioni
hanno realizzato iniziative rivolte ai giovani, come
Reggio Calabria e le sue “passeggiate con la storia”,
Trebisacce e il progetto “Le (g) ali al Sud”, Fuscal-
do e la Festa del grano, Savona e il servizio didatti-

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

Scuola, 
cittadinanza, 
sostenibilità
La Proposta Educativa 
di Italia Nostra alle scuole 
per il prossimo triennio 

ALDO RIGGIO
Coordinatore del Settore 

Educazione al Patrimonio 
Culturale

TURISMO SOSTENIBILE E SCUOLA 

Con questa pubblicazione si affronta il tema del turismo a misura d'uomo, rispettoso del patrimonio culturale e
paesaggistico, ma anche come opportunità di conoscenza e sviluppo per il Paese, anche economico. Si tratta
ovviamente pure il viaggio di istruzione quale momento significativo del processo scolastico dello studente (sia
come singolo che come membro del gruppo sociale “classe”) essendo il libro inserito tra le attività del progetto
“turismo a scuola di sostenibilità”, finanziato dal mIUr, direzione dello Studente. vi si raccolgono quindi indi-
cazioni, suggerimenti e suggestioni utili per ideare e sviluppare progetti educativi, documentando il fruttuoso in-
terscambio di esperienze tra Istituzioni, Associazioni e Scuole scaturito in questi primi due anni del progetto. nel
dvd allegato si riportano documenti e relazioni presentate dai numerosi esperti durante i seminari per docenti
realizzati da Italia nostra tra il 2010 e il 2012, nonché le buone pratiche delle scuole giudicate migliori nei con-
corsi scolastici collegati al progetto.

LIBRO A CURA DI E. GIACOMETTI, M.R. IACONO E A. RIGGIO, EDIZ. GANGEMI

SAVONA
Attività didattiche nella

Pinacoteca (vedi
l’articolo a pag. 27).
Foto ricevuta dalla
Sezione di Savona

2576-1 Italia Nostra Bollettino n. 474_Layout 2  04/02/13  14.07  Pagina 12



13

co nella Pinacoteca Civica, Augusta e il concorso
scolastico sui fari o Pescara e i suoi numerosi corsi
per docenti dedicati al paesaggio, solo per fare al-
cuni esempi. 

ITALIA NOSTRA E I PROGETTI 
D’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO

“Il paesaggio raccontato dai ragazzi”: con questo
concorso si invitano i giovani a conoscere il loro ter-
ritorio, le identità e i valori culturali locali, stimo-
landoli a esprimerli in modo creativo. Questi alcuni
dei temi proposti: il paesaggio come testo da leggere
e interpretare, come ambito di identità e di cittadi-
nanza attiva, come bene comune e patrimonio della
collettività, come memoria e senso del futuro. Nel
2012 hanno aderito al concorso 276 classi.

“Turismo a scuola di sostenibilità” è un concorso
incentrato sul viaggio (di istruzione) elaborato dai ra-
gazzi per i ragazzi come esperienza di crescita, da rea-
lizzare secondo criteri di sostenibilità (vedi l’uso di
mezzi ecologici, mangiare bio, evitare il turismo “mor-
di e fuggi”), di economicità, sicurezza e rispetto am-
bientale e sociale. Nel 2012 hanno aderito al concor-
so 131 classi, in molti elaborati i ragazzi hanno idea-
to veri e propri viaggi da proporre ai compagni di al-
tre scuole. 

Nel 2012 è partito il concorso “Agire bene per ben-
essere” ideato per sollecitare i ragazzi ad essere i pro-
tagonisti del ben-essere del proprio territorio, si trat-
ta cioè di adottare stili di vita sostenibili per miglio-
rare la qualità di uno degli ambienti che ci circonda-
no: si può scegliere di agire sulla propria scuola, una
strada o una piazza, ma anche uno spazio verde o un
museo ad esempio, impegnarsi per la riduzione o il

recupero dei rifiuti, usare fonti d’energia alternativa
(a iniziare dal risparmio), preferire prodotti “sosteni-
bili” a filiera corta, km 0 o biologici… Siamo ansiosi
di scoprire cosa hanno immaginato i tanti ragazzi che
hanno aderito al concorso! 

Il progetto “Giovani protagonisti – Paesaggi futu-
ri” si basa su un finanziamento del Dipartimento per
la Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri (bando 2009), come occasione di ricerca-azione
sulle tematiche del paesaggio, dell’educazione alla cit-
tadinanza attiva e di sperimentazione di un ruolo più
attivo degli alunni nel loro percorso scolastico. Italia
Nostra, insieme ad alcune scuole di varie province, sta
quindi sviluppando un progetto triennale per speri-
mentare la “peer education” e la formazione delle “li-
fe skills” assumendo come riferimento/obiettivo il pae-
saggio quale bene comune, ambiente di esperienza e
di identità.

dossier
LA CONVENZIONE DI FARO. Conven-
zione quadro del Consiglio d’Europa sul
valore del patrimonio culturale per la

società, siglata a Faro (Portogallo) nell’ottobre
2005, sostiene che la conoscenza e l’uso del pa-
trimonio rientrano nel diritto di partecipazione
dei cittadini alla vita culturale, e che il patrimo-
nio culturale è fonte utile allo sviluppo umano,
alla valorizzazione delle diversità culturali, alla
promozione del dialogo interculturale, a un mo-
dello di sviluppo economico fondato sui princi-
pi di utilizzo sostenibile delle risorse. Traduce il
passaggio dalla domanda “Come preservare il pa-
trimonio e secondo quale procedura?” alla do-
manda “Perché e per chi valorizzarlo?”,
un passaggio “concettuale” dal soggetto
all’oggetto (vedi Bollettino n. 465). 

Peer education:
letteralmente
“Educazione tra Pari”,
identifica quella strategia
educativa per cui non c’è
un “superiore” (ad es.
insegnante) che
trasmette le
informazioni, ma queste
vengono condivise da
parte di alcuni membri
di un gruppo ad altri
membri di pari status. 

Life skills: abilità che è
necessario apprendere
per mettersi in relazione
con gli altri e per
affrontare i problemi
della vita quotidiana,
come possono essere
saper gestire le emozioni
e lo stress, saper
comunicare
efficacemente o avere
capacità di empatia.

VIAGGIO PREMIO

I ragazzi vincitori del
concorso “Turismo a
scuola di sostenibilità”
in visita al Parco
Archeologico dei
Tauriani a Palmi, gestito
da Italia Nostra (vedi
l’articolo a pag. 40).
Immagine ricevuta dalla
Sezione di Reggio
Calabria
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PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

Continuano 
i nostri Paesaggi Sensibili

Aggiornamenti e nuove segnalazioni dalle nostre sezioni completano il numero
scorso del Bollettino (num. 473) “Il giardino d’Europa” dedicato proprio alla
nostra campagna nazionale su parchi e aree protette

Il Parco archeologico di Egnazia
Il sito archeologico di Egnazia è uno dei più importanti della Puglia e del Mezzogiorno. Citata da autori co-me Plinio, Strabone, Orazio, la città ebbe grande importanza nel mondo antico per la sua posizione geogra-
fica, grazie alla presenza del porto e della via Traiana fu un attivo centro di traffici e commerci. Della città,
scavata solo in parte, si conservano soprattutto testimonianze di età messapica e romana. Al periodo messapi-
co risalgono le sepolture a camera dipinte; notevoli i resti della via Traiana e dello spazio monumentale, che
comprende la basilica civile con l’aula delle Tre Grazie e le terme vicine al Foro, l’area di culto delle divinità
orientali, la piazza mercato lastricata e porticata. Ottimamente conservato il criptoportico. Sono presenti an-
che due basiliche paleocristiane, originariamente con pavimento a mosaico. La via Traiana separa la zona in
cui ricadono questi monumenti pubblici da ampi settori residenziali e produttivi in cui si conservano officine
per la produzione della ceramica e della calce. L’acropoli accoglie un santuario frequentato dal VI sec. a.C. al
VI sec. d.C. e il villaggio medievale fortificato, attivo fino al XIII secolo. Il sito sorge a pochi metri dal litorale
e in quest’area troviamo quindi diverse zone protette: la zona archeologica e il porto di Egnathia, la Torre Can-
ne, sita nel comune di Fasano (Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area, 23/01/1976), nonché
la zona della fascia costiera e delle lame, caratterizzata da cale e grotte naturali sita nei comuni di Polignano
a Mare-Monopoli e Fasano (con DM 21/9/1984). La proposta di Italia Nostra è quella di costituire un parco
archeologico-naturalistico unitario, per salvaguardare e dare valore a questo splendido territorio.

Dai documenti della Sezione di Bari

Il Parco Regionale di Roccamonfina
Questo Parco, di circa 11.200 ettari, è dominato dal vulcano spento di Roccamonfina e comprende an-

che la foce e le rive del Garigliano. Geologicamente vi predominano quindi lave e tufi risultanti dal-
l’attività del vulcano (tra i 630.000 e i 50.000 anni fa), come vegetazione invece predomina il castagno. A

PRIMA E DOPO
Per l’area archeologica di

Egnazia Italia Nostra
propone di costituire un

parco archeologico-
naturalistico unitario per
garantirne una migliore
tutela. Immagini ricevute

dalla Sezione di Bari
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questo paesaggio d’altura succede quello collinare caratterizzato dalla dolcezza dei rilievi, ove prevalgono
ulivi, vigneti e alberi da frutta. Il paesaggio di pianura costituisce il limite sud ovest dell’area in direzione
della costa e di quello, più ad ovest, delimitato dal corso del fiume Garigliano che separa la Campania dal
Lazio. Il Parco è ricco di centri antichi, tra i quali spicca Sessa Aurunca, città d’arte ricca di monumenti di
età romana, medievale e barocca. Oltre alle aree archeologiche (ancora scarsamente valorizzate), c’è anche
un patrimonio edilizio “minore” di grande interesse storico, culturale e antropologico: numerose masserie e
fattorie che conservano elementi di grande importanza in termini architettonici e di arredo, come infissi, fer-
ramenta, tecniche e materiali edilizi tradizionali, pavimentazioni in pietra, tetti e camini. Manca una sche-
datura a tappeto di tale patrimonio. 
Tra le proposte che si possono mettere in campo sicuramente va seguito l’iter d’ampliamento del Parco al-
l’area archeologica dell’antica Teanum Sidicinum. Inoltre, bisognerebbe inserire anche i domi vulcanici di
Monte Lucno, di Casi e di Monte Lupara e la dorsale collinare posta tra le frazioni di Teano di Casamostra
e Fontanelle. Tale area è di grande pregio ambientale, ricca di preesistenze archeologiche, come il sistema
di strade d’epoca romana, e di manufatti come muri a secco e borghi rurali di grande bellezza paesaggisti-
ca. Importante sarebbe anche vincolare e tutelare i centri storici e quelli rurali, i muri a secco, le strade ac-
ciottolate e quelle basolate di età romana, i lavatoi, le neviere. 

Dai documenti della Sezione di Caserta

No all’accordo 
sullo Stelvio
“L’assetto istituzionale, organizzativo e ge-stionale di una delle principali aree pro-
tette d’Italia non può essere deciso tramite un ac-
cordo elettorale tra due forze politiche’’, scrivono i
presidenti delle sezioni di Trento e di Bolzano di Ita-
lia Nostra, Salvatore Ferrari e Umberto Tecchiati, in
una lettera aperta inviata a Bersani. La domanda al
segretario del Partito democratico “Da che parte sta
il Pd sull’ambiente?” nasce dalle cronache di stam-
pa che hanno menzionato la “provincializzazione”
del Parco fra i punti del possibile accordo elettorale
stipulato tra il Pd e la Svp. Italia Nostra ricorda che
manca inoltre un’intesa con la Regione Lombardia.

Un convegno 
per lo Stella
La Sezione di Udine il 26 ottobre ha organizzato

(ideazione e organizzazione di Michela Cafazzo e
Pierluigi Grandinetti) il convegno “Un Parco nel cuo-
re dello Stella: il caso di Rivignano. Perché la tutela
dell’ambiente e dei beni culturali può coniugarsi con
lo sviluppo economico del territorio”. Tanti i punti di
vista affrontati per parlare del Parco: archeologia, agri-
coltura, beni culturali, alimentazione, formazione, tu-
rismo, paesaggio, marketing territoriale e comunica-
zione. Queste le parole chiave di un convegno che ha
visto la partecipazione di autorità ed esperti. 

Si ringrazia il Comune di Rivignano 
per il patrocinio.

dossier

PAESAGGI SENSIBILI
Il Parco Nazionale dello
Stelvio rischia di essere
smembrato, come si
spiega nello scorso
Bollettino n. 473 a pag.
11, mentre a pag. 12 si
possono avere
informazioni in più sul
Parco dello Stella di
Rivignano (foto ricevuta
da M. Cafazzo, Sezione
di Udine)
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Un convegno 
in Toscana per 
ripensare i Parchi 
e il loro territorio 
Mercoledì 12 dicembre 2012 si è tenuto a Massa,

nella sala della Resistenza a Palazzo Ducale, un
importante Convegno “Ripensare i Parchi e il loro ter-
ritorio di riferimento – La Toscana Nord Occidentale e
le Apuane”. L’iniziativa del Consiglio Regionale di Ita-
lia Nostra, d’intesa e in collaborazione con le sezioni di
Italia Nostra di Massa-Montignoso, Apuolunense e del-

la Versilia, ha voluto essere un contributo toscano alla
Campagna dei Paesaggi Sensibili per rilanciare una “cul-
tura” per i parchi e le aree protette ed evidenziarne ri-
schi e minacce. 
La Toscana nord-occidentale, nelle aree di Massa Car-
rara, Lucca, Pisa, Livorno, presenta le condizioni per ri-
lanciare l’attenzione sui Parchi e riconsiderare il ruolo
che questi possono svolgere per la riqualificazione am-
bientale del territorio, partendo dalle criticità, ma anche
e soprattutto dalle risorse, delle Alpi Apuane che, anche
per la loro ubicazione, si connotano come il “cuore” di
quest’area. L’iniziativa di Italia Nostra ha voluto quin-
di sollecitare e promuovere un ripensamento sulle po-
tenzialità e sul ruolo che il “sistema” dei parchi presen-
te in quest’area può svolgere per riconferire qualità e si-
curezza a un territorio da troppo tempo maltrattato. 

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

Alpi Apuane, 
il traforo del Tambura
L’Anas ha consegnato al comune di Vagli e al Mi-nistero dei Trasporti il progetto di fattibilità per
il Traforo del monte Tambura nel Parco delle Alpi
Apuane. L’opera collegherà la statale 445 della Gar-
fagnana con il mare, servirà un limitatissimo traffico
turistico locale e per trasporto di marmo. Lungo 20,8
chilometri, costerà più di 542 milioni di euro, recupe-
rati in project financing* dai proventi dell’escavazio-
ne del marmo con 10 nuove concessioni di cave nel co-
mune di Vagli di Sotto e 22 a Carrara, oltre al recu-
pero del materiale proveniente dallo scavo del traforo
vero e proprio. L’opera provocherà danni ingenti alle
risorse idriche (il Forno di Massa custodisce la più gran-
de sorgente idropotabile della Toscana) e inciderà in
un’area tra le più importanti dal punto di vista spe-
leologico, ricca di abissi, pozzi, fiumi e laghi sotterra-
nei, devastando il paesaggio con vari viadotti. Gran
parte del tunnel ricade nel Parco delle Apuane che, ri-
cordiamo, recentemente è entrato a far parte dei Geo-
parchi dell’Unesco e rischia seriamente di essere de-
classato. Italia Nostra chiede l’attenzione dei Ministe-
ri competenti per evitare questo disastro ambientale. 

Tuvixeddu, il Tar 
salva la necropoli
Ai primi di gennaio 2013 si apprende la notizia

che il TAR della Sardegna ha accolto l’istanza
della Regione, della Soprintendenza ai beni paesag-
gistici e di Italia Nostra e respinto quella di Coim-
presa, società che vorrebbe costruire 270 mila metri
cubi di palazzine e di ville affacciate sulle tombe del-
la necropoli fenicia di Tuvixeddu (VI secolo a. C.),
nel cuore di Cagliari. Si è forse messa definitivamente
la parola fine a questa vicenda che va avanti da an-
ni, riconoscendo la validità del vincolo di inedifica-
bilità assoluto posto su 50 ettari di Tuvixeddu dal
Piano paesaggistico dell’amministrazione Soru. Pur-
troppo l’area, di mirabile fascino archeologico, è og-
gi nel completo degrado, molte tombe sono addirit-
tura usate come discariche, mentre negli ultimi an-
ni si è permesso che la città gli crescesse disordina-
tamente intorno, come lungo via sant’Avendrace do-
ve una cortina di palazzi sono stati costruiti proprio
sulle tombe. 

Il caso di Tuvixeddu è stato inserito tra i nostri Pae-
saggi Sensibili già nella I edizione (2008). 

16*Project financing: operazione di finanziamento di un progetto da parte di privati in cui il ritorno del finanziamento è garantito
dalle previsioni dei flussi di cassa della gestione dell’opera.

BENI A RISCHIO
Alpi Apuane, in pericolo

per l’escavazione
selvaggia, come si spiega
nello scorso Bollettino n.

473 a pag. 18. Foto
ricevuta da F. Leverotti 
Tuvixeddu, la necropoli
fenicia “assediata” dalla
cementificazione (per

saperne di più Bollettino
n. 439, pag. 24). Foto

ricevuta da F. Cao
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dossier

La Fattoria Medicea di Casci-
ne di Tavola, la Villa di Pog-
gio a Caiano, le altre pro-

prietà medicee in riva destra del-
l’Ombrone, formano un sistema
giunto quasi intatto per unità e fun-

zioni alle soglie del terzo millennio.
Solo negli ultimi decenni del secolo
scorso unità e caratterizzazione del-
l’insieme si sono perse per la fram-
mentazione della proprietà e dell’in-
serimento di funzioni che hanno
comportato radicali cambiamenti
funzionali (es. il campo da golf). Ta-
le deriva è stata favorita dalla poli-
tica delle amministrazioni comuna-
li di Prato, succedutesi nel tempo e
dalla Soprintendenza, le prime per-
ché disinteressate alla possibile ac-
quisizione della fattoria, la seconda
per aver consentito interventi di fra-
zionamento e di trasformazione inac-

cettabili per il valore storico e archi-
tettonico di un patrimonio unico nel
quadro toscano, nazionale ed inter-
nazionale. Ma ora sono maturi i tem-
pi per un’inversione di tendenza. 
La prospettiva della creazione del

Parco Agricolo della Piana, pro-
mosso dalla Regione Toscana, che
vede Prato fra i soggetti di maggior
rilievo coinvolti, e la stessa proposi-
zione del Parco Agricolo di Prato
nel sistema dei parchi comunali, in-
dicano la Fattoria Medicea, la Villa
di Poggio, le scuderie, il Barchetto e
il ponte sospeso del Manetti con le
aree agricole pubbliche limitrofe, il
centro di un sistema agro ambien-
tale e fruitivo tale da diventare un
polo attrattivo di livello mondiale
per i valori culturali, paesistici, am-
bientali ed enogastronomici espressi
nel suo insieme. E quindi un polo di

attività economiche e generatrici di
reddito. Questo quadro può tutta-
via realizzarsi solo nel caso che la
Fattoria torni ad essere di proprietà
pubblica, in modo che il soggetto
pubblico possa determinare scelte

funzionali e di sviluppo vincolate al
recupero e al carattere storico, pae-
sistico e culturale di quel bene e del
contesto. L’attività di denuncia di
Italia Nostra e di Legambiente è
sfociata nel sequestro giudiziario del
cantiere da parte della Magistra-
tura. L’attività delle sezioni di Fi-
renze e Prato hanno poi contribuito
a mantenere viva l’attenzione sul
bene, con l’uscita continua di arti-
coli di stampa, fino a comparire
sulla prima pagina nazionale del
Corriere della Sera del 19.11.2012
(articolo a firma di Gian Antonio
Stella). Anche la televisione ha por-

La Fattoria medicea di Cascine di Tavola

Beni da tutelare: due cascine per Italia Nostra

MARIARITA SIGNORINI
Consigliere nazionale 
e Vicepresidente della Sezione 
Firenze di Italia Nostra

ANDREA ABATI 
Presidente della Sezione 
Prato di Italia Nostra 

Un patrimonio calpestato

CASCINE DI TAVOLA
Immagine della Fattoria
medicea ricevuta da M.
Signorini
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PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

tato il caso Cascine di Tavola alla ri-
balta nazionale nella puntata del
14.12.2012 del programma Codice
a Barre in onda dalle 11.00 alle
11.30 su RAI TRE. Mentre a livello
locale l’attività di sensibilizzazione
si è svolta attraverso le due campa-
gne di Paesaggi Sensibili di Italia
Nostra del 2011 e del 2012. 
Si delinea così un’alternativa alla
trasformazione della Fattoria Me-
dicea, oggi di proprietà privata e
in grave stato di degrado, a diven-
tare un condominio di 160 appar-
tamenti, centro fitness, ristorante! 

La nostra proposta 
Chiediamo che il Comune di
Prato e la Regione Toscana, ma-
gari con il contributo del MiBAC,
si facciano carico di riacquisire la
Fattoria per dare senso compiuto
ai propri progetti ed evitare che si
perpetrino ulteriori e ingiustifica-
bili scempi. Per salvare le Cascine
di Tavola, progettate con lungi-
miranza da Lorenzo il Magnifico
nel 1477, Italia Nostra propone la
creazione di un Centro Europeo di
Documentazione sul Paesaggio,
per studiare e promuovere l’inno-

vazione in agricoltura, la Regione
Toscana, in accordo con gli Enti
Locali e con la Soprintendenza ai
Beni Ambientali e Architettonici,
dovrebbe poi costituire una
banca dati europea del Paesag-
gio, a servizio di chi voglia cono-
scere, studiare e approfondire le
conoscenze del territorio che ca-
ratterizzano l’identità dei pae-
saggi. Un Centro che avrebbe un
alto profilo e un alto tenore scien-
tifico, perché collegato con le
banche dati delle università ita-
liane ed europee.

La Cascina Linterno, l’antica Infernum (così chiamata fino al XVI sec.) è l’unica dimora milanese di Fran-
cesco Petrarca sopravissuta alle insidie del tempo. E questo grazie alla determinazione di tutti coloro che,
per generazioni, si sono adoperati per la sua difesa. Oggi appare come un piccolo vecchio rudere corro-

so dal tempo, ma di tale intensità semantica da resistere all’interno del suo antico territorio rurale chiamato nel
1576 da Rovillius “I Delitiosi Passeggi di Petrarca”: stradine, fontanili e marcite rimasti intatti, con le stesse at-
mosfere e i profumi dei tempi del Poeta. Nell’ambito di Expo Milano 2015 la Cascina Linterno, unica cascina
milanese soggetta sia a vincolo monumentale che paesistico, ha l’opportunità di una riqualificazione degna del-
la sua storia. Francesco Petrarca sarebbe un “testimonial” ideale per la missione “Nutrire il Pianeta – Energia
per la Vita” assegnata alla manifestazione. Se alle città italiane o straniere con lungimiranza culturale, la sola
presenza del Poeta ha creato un polo di attrazione turistica, a Milano restano agli atti le manovre, più volte ri-
proposte, per cancellarne la presenza, nonostante ci siano risorse economiche finalizzate al recupero della Lin-
terno. La prima minaccia giunse nel momento dell’acquisizione pubblica, nell’autunno 2010, quando venne
presentata nel Consiglio Circoscrizionale competente (Zona 7) la Delibera di Giunta che ne sanciva le linee pro-
gettuali e il capitolato degli interventi di recupero. Tale Delibera, non concordata con la Soprintendenza, fu ri-
proposta all’inizio del 2012 nella stessa sede istituzionale e bloccata grazie all’appello di Italia Nostra e del CSA
Comitato Salvaguardia Ambiente e Cultura. La Delibera riproposta era insidiosa: se offriva ghiotti spazi ai vo-
lontari della Linterno ampliandone la funzione agricola, come contropartita ne cancellava per sempre ogni ri-
ferimento a Petrarca, la figura in cui Infernum/Linterno si è specchiata nei secoli e fu all’origine del vincolo mi-
nisteriale, grazie a cui si è salvata dalle ruspe e dalla demolizione, avendo destinazione urbanistica “b2” e quin-
di edificabile. La Delibera prevedeva infatti la cancellazione di tutte le testimonianze medievali, nella parte più
preziosa e degradata, con la tecnica distruttiva del “cuci e scuci”. Ne sarebbe scaturito un possibile stravolgi-
mento futuro, anche nelle appetibili aree agresti medievali del Parco delle Cave, qualora svincolate dal contesto
storico del Monumento. La “Partita a scacchi con la Morte” non è quindi la mera contrapposizione “Petrarca Sì
– Petrarca No”, bensì la salvaguardia delle motivazioni del vincolo contro ogni futuro attacco speculativo. Tap-
pa fondamentale per ristabilire la verità storica sulla petrarchesca “Solitudine di Linterno” è il recente saggio
storico “Milano Expo 2015 per Petrarca” realizzato dal CSA nel ricordo della compianta petrarchista Anna An-
dreoli e con la premessa dell’insigne storico Carlo Bertelli. L’insieme dell’opera, compendio di vent’anni di stu-
di, è stato realizzato con i contributi di Roberto Gariboldi, Massimo de Rigo, Marco Righini, Marco Castelli e
Gianbattista Vida: tutti soci del CSA. Luigi Santambrogio, presidente di Italia Nostra Lombardia, ha sottoli-
neato l’impegno che da anni viene profuso affinché la Linterno venga recuperata con un restauro rispettoso del-
le strutture antiche, in stretta collaborazione con la Soprintendenza.

L’ultima dimora milanese 
di Petrarca

Presentato a Palazzo Marino il saggio 
“Milano Expo 2015 per Petrarca” 

MASSIMO DE RIGO 
ROBERTO GARIBOLDI 
Comitato Salvaguardia 

Ambiente e Cultura
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Segnalazioni
Piemonte

Torino è una città dall’eleganza discreta, dove i grandi viali ottocenteschi ben si armonizzano con il tessuto ur-
bano barocco, in un’atmosfera che la cosiddetta “architettura storica minore” umbertina, liberty e decò aiu-

tano a creare. E proprio su questo tessuto edilizio “minore”, ma prezioso, da una decina di anni si sta abbatten-
do una nuova ondata di “intrusioni”: case disegnate nel modo più vario, talora in sé interessanti, ma in totale dis-
sonanza con l’architettura storica contigua. Il 14 dicembre Italia Nostra ha organizzato al Castello del Valentino
un convegno per evocare maggiore attenzione e chiedere un’effettiva tutela dell’aspetto di questi ambienti finora
solo teoricamente erogata dalla Commissione Edilizia del Comune. Ha chiesto anche alla Soprintendenza ai Be-
ni Ambientali Architettonici di vegliare sul vasto patrimonio di edifici dall’ottocento all’anteguerra, di proprietà
pubblica, che si è in procinto di vendere per dare sollievo alle finanze, e che rischiano la demolizione per far po-
sto a grevi ma redditizie palazzate oppure trasformazioni più o meno sfiguranti. Come è avvenuto per le storiche
Officine Ferroviarie, le OGR, di cui è stata distrutta la metà, e per il Palazzo a Vela, che nella trasformazione ha
perso la sua straordinaria spazialità interna oltreché la nitidezza della sua originalissima forma. 
In particolare sono a rischio di trasformazione distruttiva le caserme centenarie attorno a Piazza d’Armi, in
centro, in via Asti in precollina, in via Bologna, le palazzine ottocentesche delle Ferrovie su via Sacchi e via
Nizza, l’Ospedale Militare e altri tasselli del tessuto di edifici di servizio storici. Sappiamo quanto siano limi-
tate le risorse degli organi di tutela, ma per questa campagna di studio e di elaborazione normativa potreb-
bero affluire risorse significative anche da privati, se si diffondesse un’adeguata percezione del valore storico
di questi beni, della possibilità di utilizzarne almeno alcuni per servizi di cui la città è carente, e per altri di
pensarne anche usi redditizi che non ne intacchino l’integrità fisica e l’immagine consolidata.

Dal documento della Sezione di Torino

Torino, case e carattere

Una petizione on line contro
il ponte di ferro sull’isola di
S. Giulio
Nel magico ambiente dell’isola di San Giulio, al centro del lago d’Or-

ta, è prevista la costruzione di un ponte di ferro per collegare il gran
palazzo neoclassico dell’ex Seminario, sede dell’abbazia delle monache
benedettine di clausura “Mater Ecclesiae”, con una pertinenza esterna
costituita da una casa medioevale. La struttura, in travi di ferro, sarà
formata da un pianerottolo innestato sulla facciata del monastero, da
una scala che scende alla quota della casa medievale dirimpetto e infi-
ne da una passerella a scavalco della via della Basilica. Avrà uno svi-
luppo complessivo di dieci metri e costituirà un’intrusione dissonante
nel delicato contesto storico, urbanistico e architettonico dell’ambiente
isolano. La Sezione di Novara insieme all’associazione ortese “Ernesto
Ragazzoni” propongono invece la soluzione alternativa di un collega-
mento sotto strada, poco costoso, non invasivo e in grado di garantire
riservatezza al transito delle monache di clausura. Per far conoscere e
ottenere il più ampio appoggio possibile a questa soluzione del tunnel
hanno avviato una raccolta di firme tramite una petizione on-line indi-
rizzata al Ministro per i Beni e le attività culturali, alla Soprintendenza
per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Novara, Ales-
sandria e VCO e al Sindaco di Orta San Giulio. 

La tutela dell’architettura storica minore

N.B. Per aderire all’appello e approfondimenti www.italianostra.org/?p=26511 oppure vedi foto e documenti su Facebook
“Associazione Ernesto Ragazzoni”

ISOLA DI S. GIULIO
Ecco come risulterebbe
il ponte di ferro per
collegare l’abbazia delle
monache con una
pertinenza esterna
(simulazione). Foto
dell’Associazione
Ernesto Ragazzoni
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ALLA SCOPERTA DELL’ALESSANDRINO

martedì 4 dicembre 2012 si è aperto il v Corso d’Arte organizzato dalla Sezione di Alessandria: aperto a tutti,
fornisce ai partecipanti una preparazione di base riguardo al patrimonio storico, artistico e paesaggistico della
provincia alessandrina. La realizzazione di ciascun intervento è affidata ad un corpo docenti di un alto profilo cul-
turale e professionale. Lo scopo di Italia nostra è, attraverso una divulgazione piacevole, sensibilizzare gli Ales-
sandrini a un patrimonio troppo spesso sconosciuto e altrettanto ingiustamente trascurato, nella convinzione
che la conoscenza delle cose e l’affezione che ne può derivare costituiscano la condizione essenziale di un’ef-
ficace tutela e valorizzazione. Con due appuntamenti settimanali (martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00) ter-
minerà il 28 maggio 2013. Si ringraziano gli storici, artisti ed esperti d’arte per il loro contributo volontario, nonchè
il Comune di Alessandria e Aprova onlus. 

Per InFormAzIonI e ConSULtAre IL ProgrAmmA: httP: //www.ItALIAnoStrA.org/? P=26755 – teL. 0131 1926373, 335
6559259, 328 7175254. LA qUotA dI PArteCIPAzIone È dI eUro 45,00 e ComPrende AnChe L’ISCrIzIone A ItALIA noStrA.

DAL DOCUMENTO DELLA SEZIONE DI ALESSANDRIA

Le proposte della Sezione di Milano di visite e viaggi culturali per il 2013 privilegiano percorsi italiani ed
europei, innanzitutto per approfondire e sviluppare il nostro senso di appartenenza ad una comune cul-

tura europea che, in questi ultimi tempi, viene spesso oscurata da problemi di carattere prevalentemente eco-
nomici. Dall’Impero romano alla medievale diffusione del Cristianesimo, all’Impero carolingio e via via fino
al nostro terzo millennio, non è mai esistito e non esiste tuttora al mondo un territorio che, come l’Europa,
abbia sviluppato tante varietà di esperienze culturali, intrecciate in un profondo substrato unitario. 

Di seguito il programma in breve, che vi invitiamo a approfondire sul sito www.italianostra-milano.org per
conoscere in dettaglio le visite, le guide, il modo di aderire: 
– Biblioteca Ambrosiana – Milano (lunedì 14 gennaio) 
– Chiesa di S. Eustorgio – Milano (giovedì 31 gennaio) 
– Chiesa di S. Antonio Abate – Milano (lunedì 11 febbraio) 
– Il Friuli e il Tiepolo in mostra (dal 28 febbraio al 3 marzo) 
– Lisbona e dintorni (dal 21 al 24 marzo) 
– Arte e restauro, collezionismo e valori ambientali dal Ponente ligure alla Costa Azzurra (dal 17 al 20 aprile) 
– Viaggio musicale a Amsterdam: Chailly, Bollani, Gershwin (dal 24 al 27 aprile) 
– Pellegrini dell’architettura: Urbino, Francesco di Giorgio, Giancarlo De Carlo (dal 2 al 5 maggio) 
– Villa Clerici – Milano – Niguarda (mercoledì 8 maggio) 
– Le Isole del Canale della Manica (dall’11 al 18 maggio) 
– A Oslo: alla scoperta del contemporaneo e del “nuovo rifugio per l’arte” di Renzo Piano (dal 24 al 26 maggio) 
– A Varallo Sesia sulle orme di Gaudenzio Ferrari (giovedì 30 maggio) 
– Le Capitali del Baltico (dal 2 al 9 giugno) 
– Le Terre dei Borromeo sul Lago Maggiore (giovedì 13 giugno) 
– Tra Dresda, Lipsia e Wagner (dal 18 al 22 giugno) 
– A Trento: il Museo di Renzo Piano (dal 21 al 22 settembre) 
– Passeggiata in Francia: dall’alta Provenza a Lione (dal 25 al 30 settembre) 
– Alto Monferrato: castelli, abbazie e suggestivi giardini (sabato 5 ottobre) 

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

Lombardia 

Un anno di emozioni 
con la Sezione di Milano

Visite e viaggi per il 2013
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Con soddisfazione la Sezione di Pavia annuncia la fine di una lunga battaglia legale, sociale e culturale, fat-
ta di ricorsi al Tar, articoli e dibattiti, incontri e una raccolta di 3000 firme, contro un progetto di lottizza-

zione che si doveva realizzare nel parco della Vernavola: 18 tra villette e palazzine da costruirsi lungo il corso
dell’omonimo fiume, in zona Mirabello-Montemaino, a meno di 150 metri dalle sponde come impone la Legge
Galasso. Il 13 novembre infatti il Consiglio di Stato ha definitivamente detto “no” al progetto respingendo l’ap-
pello contro la sentenza di primo grado del Tar (era giugno del 2011) in cui Italia Nostra risultava già vittorio-
sa. Come afferma l’avv. Roberto Scola, vice presidente della sezione e avvocato difensore di quest’ultima insie-
me all’avv. Francesco Maurici, in una lettera pubblicata su “La Provincia Pavese” (del 01.12.2012): “È auspi-
cabile, quindi, che questa importante vittoria dei legittimi interessi collettivi (la tutela dell’ambiente quale, tra
l’altro, strumento di garanzia e tutela del diritto alla salute di tutti) sugli interessi privati, quando illegittimi, sia
di monito a questa e alle future amministrazioni locali pavesi e non solo, a operare nel rispetto della legalità e
comunque sia a tutela del nostro patrimonio ambientale e culturale. Inoltre, sicuramente questa sentenza del
Consiglio di Stato non potrà che essere di incoraggiamento a proseguire, con modalità d’azione seria e incisiva
nella lotta per la salvaguardia del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale italiano”.

Dai documenti della Sezione di Pavia 

“Caccia al degrado” a Varese
Èpartito ufficialmente il corso/concorso 2012/2013 “Caccia al Degrado” indetto dalla Sezione di Varese,

con il patrocinio di U.S.T., Comune, Provincia e Regione: i ragazzi delle scuole medie superiori e inferiori
della provincia insieme ai loro professori sono chiamati a denunciare, attraverso una mappatura fotografica,
le brutture del territorio. Con quest’iniziativa oltre a ottenere un importante e dettagliato censimento del de-
grado, spesso causato da vandali e incivili, si vuole sensibilizzare i giovani al rispetto per il territorio in cui
vivono per renderli dei cittadini consapevoli della nostra identità culturale. 

– Pellegrini dell’architettura: il Veneto di Carlo Scarpa (dal 10 al 13 ottobre) 
– La Valle Formazza: regno dei Walser (sabato 19 ottobre) 
– Andalusia e Marocco: quando Gibilterra univa e non divideva… (dal
23 al 30 ottobre) 

– Ciclo di visite ai Palazzi delle Istituzioni a Milano: Palazzo del Co-
mune, della Provincia, della Prefettura, della Regione, di Giustizia,
della Camera del Lavoro, della Camera di Commercio, della Borsa
(date da definire).

Dal documento della Sezione di Milano

A tutela del Parco della Vernavola 

I “LINGUAGGI DEL TEMPO”: 9 incontri per parlare di
affreschi, fumetti e cinematografia. Il racconto visivo è
un’esigenza espressiva che ha accompagnato l’uomo nel
tempo fin dagli inizi delle sue attività artigianali e arti-

stiche. I contenuti sacri o profani, mitici o realistici, costituisco-
no un repertorio di temi assai ricco e significativo. Vi sono stati
momenti particolarmente propizi a determinate soluzioni tecni-
che e all’organizzazione di un lavoro di squadra, spesso poco no-
te al grande pubblico. Proprio per questo abbiamo scelto tre ti-
pologie di racconto visivo e di modalità operative che riteniamo
più ricche di importanza storica, poetica e culturale come l’affre-
sco, il fumetto e la cinematografia, e ne abbiamo affidato la trat-
tazione a esperti di alto profilo. Nel 2012 si sono svolti i
primi incontri su “Dai cartoni ai cartoon”, nel 2013 si
svolgeranno quelli sul tema “Dietro lo schermo”. SE-
ZIONE DI MILANO 

LINGUAGGI DEL TEMPO
La locandina
dell’iniziativa della
Sezione di Milano.
Progetto grafico di
Antonella Andriani

segnalazioni
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Bergamo:
quattro buone notizie per il 2012
Riportiamo questo breve comunicato ricevuto da Serena Longaretti, Presidente della Sezione di Ber-

gamo: abbiamo (insieme a WWF e Legambiente) vinto il ricorso contro il Piano Cave della provin-
cia di Bergamo (definitivamente annullato) ed il ricorso al TAR contro il comune di San Pellegrino Ter-
me, con conseguente annullamento di autorizzazione edilizia per la costruzione di un nuovo grande al-
bergo nello storico parco del Grand Hotel; è stato ultimato il restauro di una delle due coffe house del
Castello di Brignano Gera d'Adda; è stato finalmente costituito il Plis del Parco agricolo ecologico nel-
l'area a sud della città dove era prevista la costruzione di una mega cittadella dello sport con annessa re-
sidenza e centro commerciale.

La Sezione di Brescia ha partecipato alla consultazione
pubblica, conclusasi il 7 gennaio 2013, sul nuovo Piano
Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA)

della Regione Lombardia. Si tratta del nuovo strumento di piani-
ficazione e programmazione in materia di qualità dell’aria, in ela-
borazione presso la Regione, e va ad aggiornare ed integrare i Pia-
ni già esistenti. Con le sue osservazioni la Sezione ha cercato di
evidenziare ulteriori azioni che potrebbero essere attuate per ri-
durre l’inquinamento, trattando ad es. i temi della mobilità e del-
la gestione del verde urbano e dei boschi, dei pesticidi,
della questione energetica di edifici e industrie, degli sca-
richi urbani. Vi invitiamo a leggere le osservazioni su http:
//www.italianostra.org/? p=27451

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

La “caccia” potrà riguardare monumenti in abbandono o deturpati, costruzioni o discariche abusive, ecc. Il
materiale dovrà pervenire alla sede della Sezione di Varese (in via Cairoli 14) entro il prossimo 25 marzo. Per
tutte le informazioni e il bando di concorso vedi www.italianostravarese.org.

Dai documenti della Sezione di Varese 

In alto
BOLZANO

La collina del Virgolo in
una foto ricevuta da S.

Novello

In basso
INQUINAMENTO
Una centrale

termoelettrica in una
foto di G. Zenucchini
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La Sezione di Bolzano il 4 dicembre ha organizzato un convegno per
esporre un progetto* di riqualificazione del Virgolo, la collina che do-

mina la città e che da decenni oramai versa in un grave stato di abbandono
e degrado. Molti gli interventi proposti: dalla nuova funivia che dal Druset-
to porta in pochi minuti sulla cima, a una sede distaccata dell’Accademia
Europea di Bolzano (Eurac) che così troverebbe soluzione ai suoi cronici
problemi di mancanza di spazi, alla ristrutturazione degli edifici storici già
esistenti per tornare a un’adeguata offerta di punti ristoro, nuove strutture
sportive, dalla riqualificazione paesaggistica dei sentieri esistenti alla crea-
zione di un nuovo percorso tematico di ambito storico-archeologico. Si ar-
riverebbe così a restituire un parco urbano ai cittadini in un’area un tempo
molto apprezzata e dalle molteplici attrattività. Con gran piacere di Italia
Nostra il progetto ha ottenuto l’apprezzamento di importanti associazioni
come Fai, Dachverband, Cooperativa Talia, Heimatpflege, Legambiente,
Lav, Wwf, Vke, Il nostro Virgolo, ma anche della politica locale. 

Dal documento della Sezione di Bolzano 

segnalazioni
Trentino Alto Adige

Le macchine della rivoluzione industriale

Già da anni con convegni e eventi internazionali sul Por-
to vecchio di Trieste, sulla Centrale idrodinamica e sul-

l’archeologia industriale del Friuli Venezia Giulia, la sezio-
ne triestina di Italia Nostra ha presentato in Europa il no-
stro patrimonio storico portuale-industriale, divulgandone
la conoscenza prima ad Amburgo e a Praga, poi a Stoccol-
ma. Quest’anno ha organizzato tra settembre e dicembre
“Le macchine della rivoluzione industriale: porti, produzio-
ne industriale, tecnica, arte, storia e sport del nostro territo-
rio nella cultura europea”, un programma culturale artico-
lato tra Trieste, Amburgo e Stoccolma. Con mostre temati-
che, conferenze, incontri, visite culturali, presentazioni di
opere d’arte, incontri e conferenze sullo sport e la cultura del
mare si è cercato di diffondere la conoscenza dei rispettivi
patrimoni industriali e portuali, valorizzare le presenze in-
dustriali e commerciali, nonché presentare forme d’arte re-
lative al mare e ai porti e rassegne documentarie culturali.
La rassegna è stata realizzata in collaborazione con la Re-
gione Friuli Venezia Giulia, il Ministero per i Beni e le Atti-
vità culturali, le Istituzioni locali, gli Istituti italiani di Cul-
tura di Amburgo e Stoccolma, il Centro di catalogazione e
restauro di Villa Manin, la Casa di spedizione Parisi di Trie-
ste, associazioni culturali, sportive e imprese private.

Giulia Giacomich, Presidente della Sezione di Trieste

Friuli Venezia Giulia

* Progetto realizzato dall’architetto Stefano Novello, vice presidente della sezione di Bolzano

Una rassegna per Trieste, Stoccolma e Amburgo

La riqualificazione del Virgolo

PATRIMONIO PORTUALE

INDUSTRIALE

Il Porto Vecchio in
un’immagine ricevuta
dalla Sezione di Trieste
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Due vittorie nel Trevigiano
Il 2012 si è concluso con due im-portanti risultati a favore del pae-
saggio agrario trevigiano e del-
l’agricoltura. Nel territorio di Bar-
con di Vedelago, in un’area definita
dal vigente PTPC “a vocazione agri-
cola”, era previsto l’insediamento
di un grande macello e di un edifi-
cio per la lavorazione finale della
carta (igienica e/o per consumo do-
mestico) su una superficie di
970.000 mq con escavo di oltre 2
milioni di mc di ghiaia (denuncia-
ti), nonché un fabbricato di oltre 60
metri d’altezza ben visibile sullo
sfondo della vicina Villa Emo, pro-
gettata da Antonio Palladio e sito
UNESCO. Una sollevazione popo-
lare, varie manifestazioni, la rac-
colta di oltre 3.000 firme contrarie,
l’impegno delle Associazioni (Italia
Nostra capofila) hanno portato alla
bocciatura del progetto in Consiglio
Comunale, con conseguente dimis-
sione della maggioranza dei consi-
glieri e quindi del Sindaco. All’in-
terno del Parco Regionale del fiume
Sile si trova il comune di Morgano,
frazione posta tra due rami del fiu-
me, quasi fosse un’isola. Qui è in cor-
so una lottizzazione in cui sono già
state realizzate le opere di urbaniz-

zazione primaria ma non gli edifici
poiché di questi non c’è richiesta.
Eppure l’Amministrazione Comu-
nale decide che la frazione ha biso-
gno di un nuovo insediamento resi-
denziale: si dispone una Variante al
Piano Regolatore vigente e l’Ente
Parco ne predispone al Piano Am-
bientale. L’ampliamento residenzia-
le è previsto su un’area agricola in
parte occupata da un piccolo bosco
di piante indigene, ben curato e aper-
to al pubblico a cura dei proprietari,
attiguo a un vivaio specializzato di
specie autoctone lasciate a crescita
spontanea; il resto ospita una coltu-
ra orticola di pregio (radicchio rosso
di Treviso). Venuta a conoscenza del
problema Italia Nostra chiede di es-
sere ammessa alla discussione, infor-
ma che l’area è riconosciuta come Si-
to di Importanza Comunitaria (SIC)
e ottiene la sospensione della seduta
e l’impegno ad eseguire un sopral-
luogo da parte dei Consiglieri Regio-
nali, ben consapevole della difficoltà
di bloccare la pratica ormai giunta
alla conclusione. Interventi sulla
stampa anche a diffusione naziona-
le, sulle televisioni (RAI1 e RAI3 ol-
tre alle locali), ordini del giorno del
Consiglio Provinciale, deliberazioni

delle associazioni dei coltivatori, al-
tri tre sopralluoghi, hanno infine per-
messo di giungere al voto finale del
Consiglio Regionale: 25 contrari, 4
astenuti, 1 favorevole. Quel pezzo di
terra è salvo e resterà destinato al-
l’agricoltura.

Dal documento della Sezione 
di Treviso

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

Veneto

LA CONFERENZA DI OTTOBRE PER VENEZIA

Italia nostra in una conferenza (a roma, presso la stampa estera) ha presentato le ragioni del netto “no” alla
costruzione del Palais Lumière di Pierre Cardin, un’opera faraonica che niente ha a che fare con la struttura la-
gunare, con la sua storia. Sarebbe l’ennesima alterazione in Laguna, già messa a dura prova dai tanti progetti
proposti per venezia negli ultimi anni: tav, metropolitana sub-lagunare, grandi porti, polo-logistico a giare-do-
galetto di fronte a venezia, terminal crocieristico a marghera, “tessera City” (una nuova città) in gronda lagu-
nare, discarica di rifiuti a moranzani. Italia nostra ha anche presentato la lettera inviata all’Unesco per proteggere
la Serenissima e un ricorso al tAr contro l’atto di approvazione del progetto di lottizzazione a Ca’ roman, presso
l’isola di Pellestrina. Si tratta dell’ultima possibilità per bloccare un progetto che rischia di distruggere uno dei ra-
rissimi ambienti non antropizzati e non sfruttati a fini balneari dei litorali veneziani (i documenti integrali sono su
www.italianostra.org). 
deI PrImI dI gennAIo 2013 LA notIzIA deLLA deCISIone dI PIerre CArdIn dI non ACqUIStAre – ALmeno Per orA – dAL

ComUne dI venezIA I terrenI SU CUI dovreBBe Sorgere LA SUA torre.

VENEZIA
Uscita di una nave dal
Bacino di san Marco

(foto di P. Lanapoppi) e
la simulazione del Palais

Lumière in notturna.
Per maggiori

informazioni visitate il
sito della Sezione
www.italianostra-

venezia.org
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Salviamo il Fiume Brenta
Il Brenta è un fiume che, soprattutto nel tratto vicentino della Valsugana,rappresenta un polmone verde per il Veneto e ogni anno attrae migliaia
di turisti. Rappresenta quindi una risorsa preziosa per tutta la valle. Qui si
trovano anche specie ittiche rare, come il temolo, il barbo canino e la trota
marmorata (per l’UE specie a rischio di estinzione). Nei decenni passati è
stato oggetto di interventi massicci per la produzione di energia elettrica (es.
diga del Corlo sull’affuente Cismon). Ora la Regione Veneto ha già autoriz-
zato il progetto di una nuova centrale idroelettrica (contro cui sono pendenti
numerosi ricorsi) che prevede la deviazione del 40% dell’acqua a regime
normale. Tale progetto, al di fuori di ogni programmazione energetica re-
gionale e senza alcuna ricaduta sociale, potrebbe distruggere in modo irre-
parabile il percorso del fiume e del suo ecosistema naturale tra i comuni di
S. Nazario e Valstagna, in un punto della vallata strategico per la sua bel-
lezza e concentrazione di ricchezza naturale. Italia Nostra si è unita alle al-
tre associazioni della vallata e ai comitati locali per chiedere l’annullamen-
to di questo distruttivo e insano progetto speculativo.

Dal documento della Sezione di Bassano del Grappa

MANIFESTAZIONE “GRANDI NAVI”. Il 16 settembre
scorso a Venezia si è svolta una manifestazione contro
le grandi navi da crociera, manifestazione avvenuta pa-
cificamente tra il canale della Giudecca e il Bacino di

San Marco, all'altezza della Punta della Dogana. La Questura di
Venezia però ha aperto delle indagini concluse con una richiesta
di rinvio a giudizio per ben quaranta persone per "manifestazio-
ne non autorizzata e non osservanza di divieto in concorso". La
manifestazione, ripresa con molta enfasi dalla stampa nazionale
ed estera, si era svolta con grande ordine e civiltà. Le navi non so-
no state per niente ostacolate nel loro percorso né danneggiate in
alcun modo. Gli unici momenti di confusione in realtà
erano stati creati proprio da alcune imbarcazioni delle
forze dell'ordine e da un elicottero che sorvolava a quo-
ta bassissima per disperdere i manifestanti. 

Cinquant’anni di italia Nostra a Padova:
abbiamo pubblicato 

sul sito (www.italianostra.org) 
dal numero di dicembre 2012 

della rivista “Padova e il suo territorio” 
il resoconto del convegno dello scorso anno

dedicato ai cinquant’anni della Sezione 
di Padova. Nell’articolo, renzo Fontana

ripercorre le tappe fondamentali 
della storia della Sezione attraverso 

le sue principali battaglie in difesa 
del patrimonio culturale e ambientale 

della città e la sua provincia. Buona lettura!

segnalazioni
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Le norme varate dalla Regione Emilia Romagna
rischiano di fare peggio anche di ciò che è acca-

duto nel post-terremoto all’Aquila: in nome di uno
pseudo “efficientismo”, del risparmio energetico e del-
la sicurezza, dietro una semplice dichiarazione di un
tecnico (!) consentono di demolire gli edifici storici,
aggirando quindi le disposizioni di tutela previste dal-
la pianificazione comunale. 
Si cancellano così d’un colpo le politiche di conser-
vazione dei tessuti edilizi storici attuate attraverso il
restauro, nate e praticate in questa regione, che han-
no costituito un modello imitato in tutta Italia e che
ha fatto scuola in tutti i Paesi europei. Scompare la
nozione stessa di centro storico, costituito dall’intero
tessuto degli edifici che il tempo ha stratificato nella
parte antica della città, creando un unicum fatto di
edifici, monumenti, palazzi, spazi pubblici, piazze.
Si ritorna cioè ad una concezione superata da decenni
per cui sono i soli monumenti codificati ad avere il
diritto ad essere conservati. Neppure gli edifici mo-
numentali possono dirsi salvi, e per essere sollevate
dal dovere della fedele ricostruzione filologica le so-
printendenze hanno bisogno di una norma regionale
che liberi dalla regola del restauro gli edifici dan-
neggiati soggetti alla loro tutela. E proprio negli am-
bienti della direzione regionale per i beni culturali è
stato lanciato lo sconcertante slogan di comodo del
“dov’era, ma non com’era”. Ma l’obiettivo non do-
veva essere il restauro? 
Scegliere il “non com’era” non significa trovare la me-
diazione fra il “piccone demolitore” e gli “estremisti
della conservazione”, ma indicare proprio una strada

maestra al “piccone” sposando così la povertà cultu-
rale e professionale di troppi tecnici con la cancella-
zione del patrimonio culturale… Come dimostra la
legge regionale appena approvata sulla ricostruzione,
che ipocritamente predica la tutela mentre di fatto le
sue norme aprono le porte alla demolizione. 
La ricostruzione – anche mediante i famigerati pia-
ni – diviene allora occasione di “sviluppo”, come af-
fermano impudentemente politici di ogni colore fin
dai tempi dell’Irpinia, e si sostanzia in premi di vo-
lume, variazione dello stesso tessuto urbano stori-
co, delocalizzazioni, demolizioni, specie per fare po-
sto a nuove infrastrutture, a spese delle risorse in-
sufficienti messe a disposizione per ridare ai citta-

dini la loro identità sconvolta. Con la benedizione
delle soprintendenze. 
L’impiego di tecnologie e risorse umane per una gran-
de opera di restauro sarebbe invece un’opportunità di
riqualificazione non solo per il settore edilizio, ma per
l’immagine produttiva nazionale e una risposta con-
creta alla necessità di conservare la propria identità
delle comunità colpite. In questo momento di crisi, ri-
versare denaro destinato al recupero e alla ricostru-
zione per “delocalizzare”, anziché riparare, abitazio-
ni e attività produttive rende più costoso e meno fat-
tibile il ritorno alla normalità e solleva dubbi sulla de-
stinazione delle risorse pubbliche.

Dai documenti del CR Emilia Romagna di Italia Nostra

la legge sulla ricostruzione dell’emilia
romagna completerà l’opera 
del terremoto. e le soprintendenze 
di rincalzo: “dov’era, ma non com’era!”

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

Emilia Romagna

Come all’Aquila? No, peggio

RESTAURO POST-
TERREMOTO

Santa Maria in Vado,
operazioni di recupero
della base della Vergine
e volontaria all’opera

per la numerazione dei
frammenti. Immagini
ricevute da Chiara
Toschi Cavaliere
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Il recupero della Vergine di Santa Maria in Vado
Post-terremoto: il restauro promosso da Italia Nostra 

Come simbolo del terremoto che ha investito l’Emi-
lia Romagna a maggio del 2012 Italia Nostra ha

deciso di “adottare” e quindi promuovere il restauro
della statua della Vergine di Santa Maria in Vado crol-
lata in seguito alle scosse. Con un “charity event” or-
ganizzato da Eleonora Mazzeo del Dipartimento Arti
Orientali della casa d’Aste Christie’s di Londra sono
state raccolte 1300 sterline che serviranno per il re-
stauro dell’opera, quindi per i materiali, le strumen-
tazioni e una pubblicazione documentaria. 
Il 20 luglio sono iniziate le operazioni di recupero. Il
materiale lapideo conficcato nel sagrato e i frammenti

sparsi (tutelati fino a quel momento con un telone di
plastica) sono stati portati all’interno del primo chio-
stro dove si è realizzato il laboratorio di restauro, poi
aperto al pubblico. 
Italia Nostra desidera ringraziare tutti coloro che han-
no collaborato per permettere quest’azione concreta
di ripresa post-terremoto, in particolare i generosi re-
stauratori Maurizio Camerani e Ilaria Cavallari che,
oltre ad avere avviato il progetto, stanno lavorando a
titolo gratuito coadiuvati da alcuni loro allievi.

Dai documenti della Sezione di Ferrara

Attività didattiche con la Sezione di Savona
Aconclusione delle attività didattiche della Sezione di Savona per il 2012 abbiamo organizzato dei “per-

corsi speciali”: i ragazzi hanno assunto il ruolo di “Guide” per accompagnare i loro famigliari a cono-
scere “diversamente” il centro storico. È stato per noi un test importante per verificare l’efficacia della nostra
didattica, della trasmissione e comprensione dei valori storici e artistici del nostro patrimonio. I ragazzi han-
no ritrovato e riconosciuto le facciate dei Palazzi delle nobili Famiglie, qui insediate già nel Medioevo, e con
grande sicurezza le Chiese e gli Oratori. Con gli stessi criteri altre visite guidate sono state organizzate nella
stessa Pinacoteca Civica seguendo percorsi tematici, già da loro seguiti come studenti: la Ceramica, l’Arte mo-
derna, i Polittici, ecc. La Pinacoteca ospita anche il gruppo di lavoro di Italia Nostra e nel 2012 oltre 3.000
studenti hanno frequentato le nostre attività. Altra attività didattica viene svolta da una decina d’anni nelle
Scuole Primarie di Albissola Marina. Qui l’indirizzo culturale è rivolto alla conoscenza della tradizionale pro-
duzione della ceramica e al paesaggio marino e collinare. Un laboratorio consente ai bambini un approccio
diretto alla manipolazione dell’argilla e a diverse tecniche, mediate dall’osservazione delle creazioni di vari
Artisti, che hanno fatto di Albissola un “Museo all’aperto”. Periodicamente la sede delle attività è stata Villa
Jorn - donata al Comune da questo Maestro della ceramica e della pittura - un tipico sito agricolo ligure, con
due antiche case di contadini, un piccolo orto, una cisterna e un terreno collinare a ‘fasce’ (gradoni) di olivi,
affacciato sul mare. Questo singolare ambiente in cui convivono opere d’arte e paesaggio ligure ha consenti-
to di estendere le ricerche anche alla “nostra” agricoltura e quindi all’alimentazione tradizionale e agli stili di
vita di un tempo. Importante si è dimostrato il coinvolgimento delle famiglie e di nonni (veri o “volontari”).
Uno speciale ringraziamento al nostro staff didattico, composto da tre giovani laureati in “Conservazione dei
Beni culturali” che collaborano con noi da sei anni, alla Direttrice della Pinacoteca dott.ssa E. Mattiauda e a
tutto il personale per il particolare sostegno e la consulenza che abbiamo sempre ricevuto. 

Dal documento della Sezione di Savona 

segnalazioni

Liguria

Un esempio di attività nella Pinacoteca di Savona sono 
“le nuove carte di Propp”: con un mazzo di carte
raffiguranti alcune opere esposte, i bambini devono creare
delle storie utilizzando diversi materiali e tecniche,
ispirandosi a personaggi come il maestro e l’apprendista,
alle misteriose forme di Capogrossi e alle figure di Mirò… 

SAVONA
Immagine di uno dei
laboratori didattici di
Italia Nostra ricevuta
dalla Sezione di Savona
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Restauri e doni recenti
Toscana

Il 22 dicembre 2012, al Museo Ci-vico Archeologico “Isidoro Fal-
chi” di Vetulonia, si è festeggiato il
ritorno – temporaneo – del caldero-
ne della Tomba a Circolo dei Lebè-
ti e l’avvio ufficiale del progetto di
recupero dello stesso manufatto,
promosso da Italia Nostra, nel cen-
tenario del ritrovamento della tom-
ba (nel 1913) da parte del medico
e archeologo Isidoro Falchi. Si trat-
ta di ricomporre il grande lebète in
bronzo laminato, risalente alla pri-
ma metà del VII secolo a.C. Il pro-
getto rientra in una più ampia cam-
pagna di restauro di beni culturali,
promossa in Toscana dalla nostra
Associazione, iniziata col restauro
di tre opere che compongono il Te-
soro di Papa Innocenzo XIII, con-
servato nella Chiesa di San Pietro
apostolo all’Isola del Giglio, e pro-
seguita col restauro dei busti mar-
morei del cosiddetto “Seneca mo-
rente” e della “Giulia Mesa” (inizi
III sec d.C., con integrazioni di epo-
ca rinascimentale), entrambi espo-
sti nel I Corridoio della Galleria de-
gli Uffizi. Il restauro di “Seneca mo-
rente”, presentato nel luglio 2012,
è stato interamente finanziato dai
soci toscani di Italia Nostra, e dedi-
cato alla memoria di Antonella Ro-
mualdi, Direttore del dipartimento
di antichità classiche della Galleria
degli Uffizi dal 2001 al 2008 e no-
stra attiva socia. Il restauro della
“Giulia Mesa” portato a termine
proprio in questi giorni, sponsoriz-
zato dalla Sezione di Firenze, verrà
presentato ai primi di febbraio2013.
Si proseguirà poi con altri restauri
nel segno della valorizzazione dei
marmi antichi. Data la fortuna che
ha avuto l’iniziativa, la sezione di
Castiglione della Pescaia si è fatta
sponsor del recupero del grande le-
bète di Vetulonia, sia programman-
do una serie di visite guidate alla
scoperta del Museo, delle tombe e
dei recenti nuovi scavi nell’abitato
etrusco-romano, sia incentivando
donazioni, per promuovere la dif-
fusione della storia dell’arte e la con-

servazione del patrimonio artistico.
Nell’occasione Simona Rafanelli, Di-
rettore scientifico del Museo, ha pre-
sentato l’acquisizione di tre nuovi
oggetti, in ottimo stato di conserva-
zione, donati da privati cittadini: un
vasetto porta profumi e tre anfore.
Il vasetto, di squisita fattura, reca
dipinta una teoria di animali, con
una sfinge barbuta, un cervide e un
cigno, e può ascriversi alla produ-
zione etrusca di imitazione corinzia
del territorio di Vulci risalente ai de-
cenni compresi fra il 580 ed il 560
a.C. donato da Maurizio Tirinnan-
zi, Presidente dell’Ass. culturale
“Mosaico” di Castiglione della Pe-
scaia. Due anfore, una di grandi di-
mensioni, l’altra piccola. Rimaste
impigliate nelle reti del pescatore
Giuseppe Palanca sono state dona-
te dalle figlie. Servivano per il tra-
sporto di vino, sono di epoca roma-
na, databili al II secolo a.C. La stes-
sa famiglia ha annunciato la dona-
zione di una tazza in impasto buc-
cheroide risalente al VII secolo a.C.
Infine la terza anfora, salvata du-
rante la demolizione di un vecchio
fabbricato, è stata donata da Fabio
Fedeli. La forma a profilo conico
nella parte inferiore del corpo, ap-
partiene alla produzione dell’isola
di Rodi databile al I secolo a.C., le
sue piccole dimensioni suggerisco-
no che fosse destinata al trasporto
di vino pregiato. La manifestazione
si è conclusa con due annunci im-
portanti: la nascita dell’Associazio-
ne Culturale Archeologica Isidoro
Falchi e l’avvio di un progetto pro-
mosso dalla città di Perugia, che
porterà a candidare il gruppo delle
dodici (poi divenute quindici) prin-
cipali città dell’Etruria antica a di-
venire patrimonio Unesco.

Rina Godoli, Sezione Castiglione
della Pescaia di Italia Nostra 

Mariarita Signorini, Consigliere
nazionale – Coordinatrice dei
Progetti di Restauro di Italia
Nostra Toscana

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

PRIMA E DOPO
In alto

Restauro della “Giulia
Mesa”. L’immagine del

“prima” è di Maria
Brunori, del “dopo” di

M. Signorini

In basso
Restauro del “Seneca

Morente”. Le foto sono
di M. Brunori, che

ringraziamo
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Bidoni tossici nel Santuario dei Cetacei
La Sezione di Livorno di Italia Nostra, insieme a Comitati e Associazioni cittadine, ha presentato un espo-

sto alla Procura della Repubblica per far luce sulla questione dei bidoni tossici finiti in mare nelle prime
ore del 17 dicembre 2011 dalla nave eurocargo Venezia, della compagnia Grimaldi Lines. La nave è salpata
dal porto di Catania la sera del 16 dicembre 2011 nonostante previsioni meteorologiche proibitive con un ca-
rico di 226 bidoni contenenti sostanze pericolose. Nel tratto circostante l’isola di Gorgona, compreso nel co-
siddetto “Santuario dei Cetacei”, la Venezia è stata investita da onde alte 9-10 metri e raffiche di vento fino
a 127 chilometri orari, provocando la rottura delle rizzature (catene) con cui era fissato il carico e quindi la
caduta in mare dei semirimorchi con 198 dei 226 bidoni trasportati. Ecco i punti sottolineati nell’esposto: 
– mancata tempestività delle operazioni di recupero dei bidoni, le cui spese sono state addebitate alla col-

lettività anziché alla Grimaldi; 
– informazioni carenti o non veritiere contenute nelle schede di sicurezza della nave e dichiarazioni con-

traddittorie sulla natura della merce trasportata, orario, luogo e dinamica dell’incidente, cosa che ha anche
ostacolato le operazioni di recupero del carico disperso; 

– mancata comunicazione alla popolazione e mancato divieto cautelativo di pesca da parte di tutti gli Enti
a conoscenza dell’incidente fin dal 17 dicembre (Capitaneria di Porto, Prefettura di Livorno, Comuni e
Province di Livorno e Pisa); 

– ritardo da parte dell’ARPAT nelle analisi svolte sui bidoni rimasti a bordo della Venezia, che se svolte
tempestivamente avrebbero permesso di accertare prima la vera natura delle sostanze disperse e la loro
pericolosità. 

Ad oggi non esiste alcun piano per la ricerca dei 72 bidoni non ancora individuati, 14 tonnellate di materiale
disperse sul fondo marino destinate a produrre gravi danni ambientali all’ambiente e alla salute dei cittadini.

Claudio Carbone, Presidente della Sezione di Livorno

Auguri alla Sezione 
Apuo Lunense per i suoi 40 anni
Dal 16 al 18 gennaio 2013 si festeggeranno i 40

anni della sezione Apuo Lunense “Luigi Biso” con
un ricco calendario di eventi: si svolgeranno conferen-
ze, proiezioni di filmati, visite guidate e presentazioni
di libri, si parlerà delle attività svolte dalla sezione, del
marmo e delle Apuane, del rischio idrogeologico e di
arte. Verrà anche reso omaggio all’insigne medico Lui-
gi Biso, per molti anni Presidente della Sezione, con la
presentazione del Busto in marmo a lui dedicato (ope-
ra dello scultore Prof. Vittorio Tabaracci). 
Si ringraziano vivamente: la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carrara per il generoso contributo; il
Comm. Franco Barattini e il Prof. Vittorio Tabaracci;
il Comune di Carrara; Il Volto della Speranza; il Club
Unesco-Carrara dei Marmi ed altri enti e associazio-
ni per il loro patrocinio. Per consultare il programma
dettagliato della manifestazione www.italianostra.org

segnalazioni

IL PROGETTO DELLA MINIERA DI ANTIMONIO a Man-
ciano, in località Faggioscritto, è stato ritirato dalla dit-
ta canadese Adroit Resources. Italia Nostra Toscana e la

Sezione di Siena hanno sottoscritto le osservazioni di Beni Co-
muni Manciano, insieme a molte altre associazioni e comitati ma-
remmani. Un altro documento di osservazioni è stato poi redat-
to da Italia Nostra nazionale insieme a LIPU, FAI e WWF. Aver
allargato molto il fronte delle associazioni ambientaliste e dei
comitati locali contro questo progetto che avrebbe scon-
volto un intero territorio sembra aver stoppato le bra-
me della multinazionale. Vi invitiamo a consultare le os-
servazioni su www.italianostra.org

In alto
ALPI APUANE
Foto ricevuta da F.
Leverotti

In basso
ARCIPELAGO TOSCANO

Gorgona è la più piccola
isola dell’Arcipelago,
situata a 37 km dalla
costa nel Mar Ligure di
fronte a Livorno
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I tanti guai della Maremma
Ivigneti, gli oliveti, i pascoli, i mille borghi silenziosi arroccati sulle no-stre colline, i celebri resti della civiltà etrusca, il mare incontaminato:
tutto questo costituisce il patrimonio della Maremma, area votata al turi-
smo e all’agricoltura di qualità. Eppure proprio qui, in un territorio tan-
to prezioso, sembra non si riesca a immaginare niente di meglio che un
futuro di trivelle, inceneritori, camion pieni di rifiuti. Ecco alcuni esempi:
nella provincia di Grosseto ci sono ormai numerosi impianti gravemente
dannosi per l’ambiente, come il mega-inceneritore a Scarlino, a due pas-
si dallo splendido mare del Golfo di Follonica. A Capalbio e in diverse al-
tre località sono in progetto centrali a biomasse e a biogas. Fra Grosseto
e il mare di Marina è stato costruito un mega impianto di compostaggio e
selezione dei rifiuti con produzione di CDR, cioè Combustibile da Rifiuti,
nel quale affluiscono rifiuti, oltre che dalla provincia di Grosseto, anche
dalle province di Arezzo e di Siena. I rifiuti vengono lavorati, ricavando il
CDR, che poi viene bruciato, per l’appunto, nell’inceneritore di Scarlino.
A Monterotondo Marittimo, fra i boschi del Geoparco recentemente costi-
tuito, si vuole costruire un “digestore” e un cogeneratore che brucia i gas
prodotti dal digestore. Anche qui, per alimentare l’impianto, si faranno
affluire da tutta la Toscana i rifiuti necessari. A Bagnore, sul Monte Amia-
ta, si trivella l’antico vulcano per lo sfruttamento geotermico. Ci sono poi
le grandi pale eoliche nella zona di Scansano, o le vaste distese di pannel-
li fotovoltaici a terra, già presenti in varie zone, oltre a quelle in fase di
progettazione, ad esempio a Roccastrada. Deleterio per il futuro della no-
stra provincia è anche l’autostrada Tirrenica, che spacca la Maremma in
due. Terminiamo, ma di certo l’elenco non sarebbe finito, con le trivella-
zioni del sottosuolo di Ribolla e di Casoni, nei pressi di Grosseto, alla ri-
cerca di gas, operazione quanto mai pericolosa in quanto eseguita con l’uti-
lizzo del fracking, cioè di bombardamenti sotterranei del terreno eseguiti
allo scopo di spingere i gas in superficie.

Dal documento di Michele Scola, Presidente della Sezione di Grosseto

In un paradiso turistico come Capalbio, dove colline, ulivi, pecore, macchia, dune, mare, rovine etrusche,romane e medievali creano una combinazione unica al mondo, stanno progettando un impianto a biogas,
proprio nel punto più bello di Capalbio Scalo, davanti la Torre medievale sul mare e al Lago di Burano. A ot-
tobre Italia Nostra ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Grosseto perché accerti se
esistano ipotesi di reato. “È una scelta davvero assurda quella di costruire l’impianto, con la sua ciminiera di
almeno 13 metri, in un centro turistico straordinariamente prospero e affermato la cui vita rischia di essere
stravolta da inquinamento, frastuono, puzza, traffico di autocarri. Un insediamento così andava costruito in
luoghi deserti per evitare danni. L’ideale sarebbe stato un insediamento industriale abbandonato, non un cen-
tro turistico pieno di villeggianti”, ha affermato Nicola Caracciolo in un’intervista al Tirreno (13.10.2013). 

Dai documenti della Sezione Maremma Tuscia

Biogas a Capalbio

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

il 2 febbraio 2013 a
Capalbio si svolgerà il

convegno “Maremma sotto
attacco”, organizzato dai

Cr toscana e lazio di italia
Nostra e il Coordinamento
dei comitati e associazioni
ambientali della provincia
di Grosseto, una giornata
intera dedicata allo studio

di tutte le problematiche
maremmane, con la

partecipazione di numerosi
rappresentanti delle varie

associazioni, autorità,
professori, scrittori,

giornalisti e numerosi altri
esperti. Per il programma

www.italianostra.org

CAMPAGNA MAREMMANA
Immagine dal Bollettino
n. 464 “Maremma dolce
amara” (foto ricevuta da

Maremma Magazine)
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Un progetto per i tetti verdi a Arezzo
Attratti dalle esperienze dei cosiddetti “tetti verdi”, come Sezione stiamo approfondendo l’argomento per ca-

pire se sia possibile inserirli anche in una città come Arezzo, con il suo clima e la sua struttura urbana e so-
ciale. Diffusi soprattutto nei paesi nordici, Germania e Svezia in primis, in Italia non trovano ancora una diffu-
sione auspicabile, nonostante numerosi progetti già realizzati e alcuni comuni (come Bolzano) li abbiano addi-
rittura acquisiti nei loro regolamenti edilizi. Un tetto verde è solitamente realizzato con diverse specie di muschio
e di sedum o crassulacee, mediante semina o messa a dimora di piantine su uno strato di terra oppure con stuo-
ie precoltivate. Ci sono anche casi con piante erbacee, arbusti e alberature per creare veri e propri giardini con
funzioni ricreative o decorative (come i giardini per gli studenti dell’Università di Tecnologia Nanyang di Singa-
pore). Questi alcuni dei vantaggi che comportano: risparmio energetico ed efficacia nello smaltimento dell’acqua
piovana (che in parte viene assorbita dalle piante o evapora), un miglioramento del clima circostante, protezio-
ne dal calore estivo e un effetto isolante d’inverno (nonché acustico), la compensazione dei metri quadrati occu-
pati dal corpo dell’edificio e la possibilità di soluzioni progettuali efficaci ai fini dell’inserimento di strutture in
delicati contesti paesaggistici. Se foste interessati ad approfondimenti potete scriverci a arezzo@italianostra.org 

Sandra Marraghini, Presidente della Sezione di Arezzo

segnalazioni

Marche

Bocciato il resort nella Gola del Furlo
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche ha espresso parere negativo al

Piano di recupero di iniziativa privata, approvato dal Comune di Acqualagna, con il placet della Pro-
vincia, che prevedeva un resort al centro della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, proprio davanti alla
gola scavata dal fiume Candigliano e lungo la strada consolare Flaminia. 
Italia Nostra esprime la più viva soddisfazione e ringrazia il Soprintendente Stefano Gizzi per aver accolto
l’appello a salvaguardare un paesaggio di rilevanza eccezionale da quest’edificazione lunga 35 metri, larga
10 e alta 7,5 metri, che come si legge nel parere della Soprintendenza “il previsto manufatto di notevole con-
sistenza volumetrica, risulta particolarmente invasivo e non presenta connotazioni architettoniche e tipologi-
che tipiche dei luoghi” e continua “la sua realizzazione non assicura la conservazione dei valori espressi da-
gli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato”. 
Dal parere della Soprintendenza: “L’area interessata dall’iniziativa edilizia presenta diverse forme di tutela pae-
saggistica e in particolare il DPGR 10220 del 06/01/1983 relativo al Massiccio del Furlo, il DPGR n. 23964 del
2/09/1980 e due DD.MM. rispettivamente del 15/02/1962 e 14/09/1963 relativi alla località Furlo. Inoltre l’area
rientra nei limiti di tutela integrale previsti dall’art. 142 lettera c (corso d’acqua fiume Candigliano) di cui al D.Lgs.
n. 42/2004. Dall’esame della documentazione progettuale effettuata anche nel corso di specifici sopralluoghi que-
sta Soprintendenza ha avuto modo di constatare che il previsto manufatto di notevole consistenza volumetrica, ri-
sulta particolarmente invasivo e non presenta connotazioni architettoniche e tipologiche tipiche dei luoghi. (…)
parere negativo all’esecuzione dell’intervento di cui trattasi in quanto la sua realizzazione non assicura la conser-
vazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato producendo una manomis-
sione del notevole interesse riconosciuto e dichiarato dai sopracitati provvedimenti di tutela, comunque primari ri-
spetto a qualsiasi interesse pubblico o privato, traducendosi di fatto in una oggettiva deroga alle forme di tutela
paesaggistica attualmente vigenti nelle aree in oggetto e riferite al citato ex art. 136 e 142 (lettera c)”.

Dal documento di Federica Tesini, Presidente della Sezione di Pesaro e Fano

RISERVA NATURALE
STATALE

Simulazione del progetto
del resort e un’immagine
della Gola del Furlo,
attraversata dal fiume
Candigliano
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Italia Nostra si è vista costretta a presentare dueesposti al TAR Marche contro due iniziative che, se
realizzate, provocherebbero un forte degrado am-
bientale nella regione. La Comunità Montana, in ac-
cordo con la Regione Marche e in contrasto con la vi-
cina Regione Umbria, intende realizzare un impian-
to eolico di oltre 15 maxi pale al confine con la pia-
na di Colfiorito, in area paesaggisticamente tutelata
e su cui la Direzione Regionale dei Beni Culturali già
dal 2008 ha espresso parere vincolante negativo. Per
Italia Nostra è chiaro che la localizzazione di tale im-
pianto, in area vincolata, è da rifiutare. La commis-
saria della Provincia di Ancona, dopo che Italia No-
stra aveva vinto anche davanti al Consiglio di Stato
il ricorso per la modifica del Piano Provinciale Cave,
ripropone lo stesso Piano con una VAS (Valutazione
di Impatto Strategico) sulla stessa area del Monte S.

Angelo di Arcevia. Per Italia Nostra è certo che l’area
non è idonea perchè lì insistono zone archeologiche,
zone di tutela di boschi, crinali e sorgenti nonché va-
lori storici legati ad avvenimenti della Resistenza del-
la II Guerra Mondiale, i più rilevanti della nostra Re-
gione. Nonostante l’opposizione delle altre parti, i due
ricorsi sono stati ammessi e le prossime udienze sono
state fissate entrambe per il 6 giugno 2013. 
Ci chiediamo come sia possibile ancora una volta che
a progettare il degrado ambientale siano proprio la
Regione Marche e gli enti pubblici locali, cioè coloro
che dovrebbero difendere l’ambiente in base ai valo-
ri affermati dalla Costituzione Italiana. Questa in par-
ticolare è la considerazione critica che vorremmo fos-
se percepita dai cittadini e dalla pubblica opinione.

Dal documento del CR Marche di Italia Nostra

Due ricorsi al Tar Marche

Un calendario ricco di iniziative per Fermo
Come ogni anno la Sezione di Fermo nel 2012 ha proposto un calendario ricco di stimolanti attività: si va

dalle passeggiate naturalistiche, alla presentazione di libri, alle conferenze, ai viaggi. In particolare, il 4
marzo – in occasione della quinta giornata nazionale delle ferrovie dimenticate – ha organizzato la cammi-
nata ecologica, culturale e gastronomica “Sulle tracce della ferrovia Porto S.Giorgio-Fermo”: un modo cer-
tamente originale per ripercorrere il vecchio tracciato del trenino che collegava la costa all’entroterra e che
potrebbe, in futuro, rappresentare un esempio di riutilizzo e riqualificazione del percorso della vecchia ferro-
via, come tracciato da impiegare con biciclette, cavalli o a piedi. Altro appuntamento ormai tradizionale e di
elevato valore culturale, arrivato alla decima edizione, è “La Natura dei Poeti”, incontri letterari dedicati al-
la poesia (realizzati in collaborazione al Comune di Fermo, curati da Adelelmo Ruggieri e Massimo Gezzi),
che hanno visto la partecipazione di autori affermati nel panorama nazionale e giovani, ma già apprezzati,
poeti. Vorremmo infine nominare altre due belle iniziative: la V edizione di “Teatrinsieme. Alla scoperta dei
piccoli teatri storici delle Marche”, con le mete speciali di Acquasanta Terme e Campofilone, e la XIV edizio-
ne dello spettacolo folkloristico “Serata in Stazione”, una serata nel suggestivo scenario dell’ex stazione del-
la Ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola, per far rivivere “Lu Trinittu” secondo le antiche tradizioni,
con scenette, stornelli, canti, balli e musiche della tradizione popolare. Si ringrazia in modo particolare la
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo per il generoso contributo. 

Dal documento della Sezione di Fermo

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

A tutela delle aree di Colfiorito e Monte S. Angelo
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la Sezione di ancona anche per il 2013 ha deciso di organizzare le sue “domeniche culturali”,
programma ricco di proposte e iniziative a carattere culturale e paesaggistico, tra cui conferenze 
e visite a città d’arte, mostre e musei: ci porteranno ai Musei San Domenico a Forlì per la mostra
“Novecento – arte e vita in italia tra le due guerre” o al Palazzo reale a Milano per quella su
“Costantino 313 d.C. l'editto di Milano ed il tempo della tolleranza”, ci sarà la conferenza 
su “la Cives Dorica ha 2400 anni?”, e le visite “speciali” ad ascoli, sul sentiero di San Francesco 
e alla “Fiorita” di Castelluccio. Per iscriversi e maggiori informazioni contattare la Sezione 
(tel. 071 56307 o ancona@italianostra.org) e visitate http://www.italianostra-ancona.org/indexnat.html 

segnalazioni

Umbria

La Sezione di Assisi ha iniziato una campagna pubblicitaria volta a
sensibilizzare l’opinione pubblica, mediante immagini fotografiche di

particolare impatto visivo, il cui messaggio va oltre aspetti strettamente
locali ma si riconnette all’azione generale di Italia Nostra su temi essen-
ziali, come il consumo del territorio, i centri storici, la mancata tutela di
beni culturali e ambientali, la fuorvianza della comunicazione. Con il pri-
mo manifesto si tratta della cementificazione e del consumo del territorio
sulle aree agricole, mettendo in primo piano come anche un territorio co-
me quello di Assisi – “superutilizzata” a fini culturali essendo insignita di
riconoscimenti come Patrimonio Unesco, Città della Pace, Città candida-
ta a Capitale della Cultura europea ecc. – subisca gli effetti devastanti del-
la cementificazione che offusca spesso la stessa visuale dei beni culturali
più importanti. La foto è tratta dalla vicina frazione di Santa Maria degli
Angeli sul cono visuale della Basilica di San Francesco. 
Per chi fosse interessato a far sentire la propria voce contro il consumo
del territorio ad Assisi può scrivere a assisi@italianostra.org 

Due impegni per Terni

Il 9 novembre 2012 a Terni si è svolto un incontro che ha coinvolto associazioni, cittadini, amministratori eautorità, per confrontare proposte, progetti e azioni concrete relative al tema del patrimonio industriale per
garantirne la tutela, il recupero e il riuso. Per patrimonio industriale vanno intesi non solo edifici e macchina-
ri, ma anche case e villaggi operai, archivi aziendali, fotografici, iconografici e audiovisivi. Si tratta quindi del-
la conservazione dell’identità e della memoria del lavoro e della produzione nella Conca Ternana, “uno dei si-
ti industriali più importanti d’Italia”, nonché delle politiche culturali, del turismo e dello sviluppo locale. 
Sempre a Terni, sotto la sede dell’ex Terni Ena, ora Aria spa, si è svolto un sit-in promosso dal Comitato NO
Inceneritori, WWF, Italia Nostra e CittadinanzAttiva, per ribadire la netta contrarietà alla riaccensione del-
l’impianto di Maratta e sollecitare una risposta alle tante domande poste alla società, come la pubblicazione
della previsione di approvvigionamento di combustibile relativa al quinquennio 2012-2017, in dettaglio su
quantità, qualità e provenienza dello stesso; caratteristiche dell’impianto; la disponibilità alla creazione di un
apposito sito web per la pubblicazione dei dati giornalieri delle emissioni; il numero dei dipendenti tecnici,
amministrativi e operativi impiegati nell’impianto.

Dai documenti della Sezione di Terni

La tutela del patrimonio industriale e la contrarietà
agli inceneritori

Assisi, una campagna di sensibilizzazione

In alto
CASTELLUCCIO
Immagine tratta dalla
“Fiorita” dove la sezione
di Ancona andrà in
visita

In basso
ASSISI
Immagine tratta 
dal manifesto 
di sensibilizzazione
(ricevuto da E.
Petrocchi)
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Lazio

No a Roma capitale
del cemento
Presso la Sezione di Roma si è costituito il Comi-

tato Interassociativo “No a Roma Capitale del
Cemento” per dire NO, con forza e determinazione,
ai tanti provvedimenti di carattere urbanistico in iti-
nere o già iscritti all’ordine del giorno di un Consi-
glio Comunale in scadenza. Si tratta di una mano-
vra urbanistica pesantissima, sia dal punto di vista
dell’impatto ambientale che degli effetti sul tessuto
sociale della città, che andrà a incidere sulla situa-
zione generale della città, già critica, a cominciare
dai problemi non risolti della mobilità, dell’inqui-
namento atmosferico e della mancanza dei servizi.
Si denuncia un nuovo e massiccio consumo del ter-
ritorio dell’Agro Romano, con insediamenti residen-
ziali sparsi che si trasformeranno inevitabilmente in
“quartieri dormitorio”, dei quali l’area della città
metropolitana è già purtroppo disseminata. In defi-
nitiva, la politica urbanistica dell’amministrazione
appare caotica e casuale, non fa riferimento ad al-
cun modello di città disegnata in base alle esigenze
della collettività, verificate in accordo e collabora-
zione con i cittadini. Molto evidenti invece gli inte-
ressi della proprietà fondiaria, dei costruttori e del-
le banche. Per tutto questo si chiede una moratoria
ai provvedimenti urbanistici in Agro Romano e nel-
le residue aree libere nella città consolidata. Si chie-
de invece di provvedere a programmare prioritaria-
mente il recupero e il riuso, specialmente a fini so-
ciali, delle aree e strutture dismesse unitamente a un
censimento degli edifici sfitti vuoti e inutilizzati, al-
la riqualificazione energetica di dette strutture e al-
la messa in sicurezza, anche ai fini antisismici, degli
edifici esistenti. Si ritiene che tali attività possano
assicurare un importante livello occupazionale e di
qualità per le imprese del settore, senza dover ricor-
rere ancora una volta alla distruzione del territorio
e trasformando Roma in un modello unico in Italia
per lungimiranza e tutela del proprio patrimonio cul-
turale, ambientale e paesaggistico.

Dal documento della Sezione di Roma

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

INTERVENTI URBANISTICI

ecco alcuni dei più impattanti provvedimenti urbanistici
che gravitano sul territorio di roma: 
- Aree di riserva per l'housing Sociale nell'Agro ro-

mano 
- ex-velodromo 
- ex-Fiera di roma 
- Aree ex-depositi AtAC 
- Centralità della romanina 
- Accordo di Programma Casal Boccone 
- Intervento “Paglian Casale” 
- Controdeduzioni alla delibera n.8/2010 – Aree mi-

litari dismesse
- Piano Particolareggiato Comprensorio Casilino 
- tor Bella monaca 
- delibera n.129/2011 relativa ai mercati rionali
- delibera APSA-tenuta Acquafredda 
- delibera m2 Santa Fumia-via di Brava

la seconda edizione del premio “Donne eccellenti di roma”, proposto 
da roma Capitale delle Donne, e voluto dal Consigliere di roma Capitale, Delegata

per le Pari opportunità e per i rapporti con il mondo cattolico, lavinia Mennuni, e dal
Sindaco di roma Capitale Giovanni alemanno, è stato assegnato a Vanna Mannucci 

per l'impegno costante, appassionato e di anni nella difesa e valorizzazione 
del paesaggio e dei beni culturali di roma

34

ROMA
Uno dei “palazzoni” nati

nel nuovo quartiere
della Bufalotta, nelle
vicinanze del centro
commerciale Porta di
Roma. Foto di D. Cola
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In attesa della nuova edizione della rassegna di in-contri “Frascati-Ambiente” organizzata dalla Se-
zione dei Castelli Romani, con l’associazione Alter-
nativ@Mente, riportiamo alcune tappe fondamenta-
li dell’edizione passata che ha visto un grande suc-
cesso per pubblico e personalità intervenute, tra cui
insigni professori, architetti e urbanisti, giornalisti e
geologi. Questi i temi trattati con presentazioni di li-
bri e conferenze: il futuro dell’energia, il recupero
dei centri storici, il rischio idrogeologico, la cemen-
tificazione del territorio, il problema dei rifiuti. Tra
le altre numerose attività svolte: Manifestazione Ter-
rAmica, seminario di formazione sulla lettura ed in-
terpretazione di un piano regolatore; visite guidate
al Museo Archeologico Romano, a Villa Gregoriana
a Tivoli e all’Oasi Naturale di Ninfa ed al Castello di
Sermoneta; incontro-dibattito “Un’altra mobilità è
necessaria: le conseguenze disastrose del progetto del
GRA bis”; ricorso ad opponendum al Consiglio di
Stato in difesa del Piano d’Assetto del Parco regio-

nale dei Castelli Romani e l’appello lanciato sul web
“Basta cemento ai Castelli Romani” (su www.fir-
miamo.it). Per l’elenco completo vai su www.italia-
nostra.org

Dal documento della Sezione dei Castelli Romani

UN BLOG PER VILLA BORGHESE. Ita-
lia Nostra Roma, che da anni si occupa
con molta attenzione dei problemi lega-
ti a Villa Borghese ha avuto incarico dal-

l’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale di
creare un blog dedicato alla riqualificazione del-
la storica Villa: www.riqualificazionevillaborghe-
se.blogspot.com. Invitiamo tutti a visitarlo, parte-
cipare alle discussioni e rilasciare interviste, così
da renderlo uno strumento sempre più importan-
te e interessante, un reale luogo di infor-
mazione e partecipazione… Grazie a tut-
ti e buona lettura!

segnalazioni

Abruzzo

Pescara, il programma per il 2013
La sezione di Pescara ha presentato un ricco elenco di impegni che porterà avanti in questo 2013, tra cui:

contro la discarica dei rifiuti tossici di Bussi e il risanamento di tutta l’area; nella valorizzazione delle
sponde comunali e sul dragaggio del fiume Pescara; nella tutela e fruizione della pineta D’Avalos; nel recu-
pero dallo stato di abbandono dello storico parco-orto botanico di villa Turchi proprietà del Comune di Fran-
cavilla (in collaborazione con la sezione di Chieti); nella denuncia dell’aggressione agli edifici storici della cit-
tà; nel monitorare il progetto di recupero dell’ex COFA e di tutta l’area portuale, nonché di quella di Borgo
Marino; sulla delocalizzazione del cementificio lontano dai centri abitati (insieme alle altre associazioni e ai
Comuni di Pescara e dell’area metropolitana); nel sostenere e promuovere i progetti educativi nazionali di Ita-
lia Nostra ed i rispettivi concorsi. La sezione ha anche preparato un corposo programma di eventi per il I tri-
mestre (gennaio-marzo), nel quale si prevedono visite guidate a mostre e musei, un concerto e la scoperta di
tradizioni popolari come l’escursione a Fara Filiorum Petri per partecipare alla rappresentazione delle “Far-
chie”, ma anche convegni e conferenze (tra cui quella dedicata ai Paesaggi Sensibili: “Giardini dimenticati:
Il giardino di delizia in Abruzzo”, sui giardini storici, sconosciuti e abbandonati). Per informazioni sulle at-
tività il programma dettagliato degli eventi italianostra.pescara.it oppure www.italianostra.org

Dal documento della Sezione di Pescara

Tanti eventi ai Castelli Romani

AGRO ROMANO

Piana alluvionale del
Tevere. La campagna
romana sta
scomparendo a causa
della crescita di tanti
nuovi centri di
urbanizzazione nei
dintorni della capitale.
Foto di I. Ortis
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L’antico cimitero napoleonico 
di Civita d’Antino
Seguendo le tracce di un cenacolo scandinavo 
si “scopre” un piccolo gioiello

Studi recenti sulla presenza di
pittori della scuola italiana di

Kristian Zahrtmann hanno ripor-
tato l’attenzione su Civita d’Anti-
no, piccolo centro dimenticato del-
la Valle Roveto che venne abban-
donato dopo il terribile terremoto
che colpì la Marsica il 13 gennaio
1915. Antico municipio romano,
nella seconda metà dell’Ottocen-
to per oltre trent’anni Civita di-
venne una località frequentata da
numerosi artisti scandinavi legati
alla figura, appunto, del maestro
danese Zahrtmann. Aveva eletto
il paese abruzzese come sua se-
conda patria. Ricostruendo la sto-
ria della singolare comunità di ar-

tisti si è scoperto che lo svedese An-
ders Trulson è deceduto a Civita e
quindi rimasto per sempre in
Abruzzo. La ricerca della sua tom-
ba ha permesso di conoscere il vec-
chio cimitero (abbandonato oltre
settant’anni fa per quello nuovo),
raggiungibile solo attraverso un se-
colare sentiero. In un libro pubbli-
cato lo scorso anno* approfondia-
mo anche le caratteristiche di que-
sto singolare monumento funera-
rio, le tecniche costruttive, i simboli
che esso racchiude e quindi l’«hor-
tus conclusus»: il piccolo limbo per
gli ospiti “non cattolici”, in cui so-
no sepolti Trulson e altri viaggiato-
ri inglesi. 

La particolare posizione del cimi-
tero, su un piccolo costone fuori
dall’abitato, lo ha preservato inte-
gro come al tempo in cui fu rea-
lizzato, impedendo cioè che venis-
se “inglobato” all’interno dei Pae-
si come spesso accade. Questo
“vecchio” cimitero costituisce
quindi un’opera significativa nel-
la storia dell’architettura cimite-
riale, tanto che colpì l’archeologo
inglese Thomas Ashby durante
uno dei suoi viaggi esplorativi in
Abruzzo. Celebre il suo scatto fo-
tografico con cui riprese l’angolo
del monumento che poggia sopra
le antiche mura megalitiche. Italia
Nostra Abruzzo, dato l’interesse

storico-artistico e le condizioni di
progressivo degrado murario, si è
subito attivata per richiedere alla
Soprintendenza Regionale per i Be-
ni Architettonici e Paesaggistici per
l’Abruzzo che il cimitero venisse
vincolato. Con soddisfazione ab-
biamo appreso che la Soprinten-
denza ha accolto la richiesta rico-
noscendo al monumento “il suo
valore architettonico e soprattutto
storico che va al di là di un inte-
resse puramente locale perché trac-
cia tangibile di un periodo signifi-
cativo per la storia del nostra Pae-
se”. Speriamo che il vincolo ne ga-
rantisca la necessaria tutela. Vedi
www.civitadantino.com 

Antonio e Sergio Bini, per la Se-
zione di Pescara

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

il Ministero 
dei Beni Culturali 

accoglie la richiesta 
di italia Nostra abruzzo

avviando il procedimento
per il vincolo

* Antonio Bini e Sergio Bini, “Anders Trulson è qui: breve storia del pittore svedese rimasto per sempre tra le montagne
abruzzesi”, ed. Menabò

CIVITA D’ANTINO
È stato avviato il

procedimento per il
riconoscimento

dell’antico cimitero
come bene culturale.

Immagine ricevuta dalla
Sezione di Pescara
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I“tratturi”, strade storiche al servizio della transumanza,nel Molise sono, oggi più che mai, oltre che minaccia-
ti dal dissesto idrogeologico e da “forestazione” sponta-
nea, cancellati da dubbie concessioni e urbanizzazioni.
Ultimo scempio è quello inflitto al tratturo Castel di San-
gro-Lucera tra Duronia e Torella del Sannio, uno dei
tratti meglio conservati e di particolare pregio naturali-
stico e paesaggistico. Qui il Comune di Duronia ha ap-
provato (nel 2007 – aggiornamento nel 2012) un pro-
getto per la costruzione di una strada di collegamento
tra la SP 46 e la Fondovalle Fresilia (questa ancora in
completamento) che danneggerà il tratturo. Sull’utilità
di detta strada ci sarebbe molto da dire, così come sul
suo impatto ambientale (nonostante abbia ottenuto le
autorizzazioni necessarie). Noi però vorremmo sottoli-
neare che si poteva individuare un tracciato diverso più
a valle e lontano dal tratturo. Dall’asfalto passiamo al-
la minaccia delle pale eoliche. Nuove richieste di istal-
lazioni di impianti eolici, nell’agro dei comuni di S. Giu-

liano di Puglia, S. Croce di Magliano e Rotello (Provin-
cia di Campobasso), per complessive 22 pale, nonostante
i provvedimenti contrari della Direzione Regionale dei
beni culturali del Molise. Prendiamo il caso delle “torri
eoliche” di S. Giuliano di Puglia: nei pressi del Tratturo
Celano-Foggia e nelle vicinanze della chiesa di Sant’Elena
(vincolo del Ministero dei beni culturali), al confine con
la ZPS “Monti della Daunia” ed il SIC “Vallone S.Ma-
ria”. L’azione vigile di Italia Nostra, anche in unione con
vari comitati ed associazioni, a volte risulta insufficien-
te nella lotta. Basterebbe una maggiore coerenza da par-
te degli amministratori locali nella tutela del patrimo-
nio culturale e paesaggistico e nell’applicazione delle leg-
gi vigenti: si chiede di riconoscere i Tratturi come Patri-
monio dell’Umanità ma ci si dimentica della Legge re-
gionale 9/97 con la quale è stato istituito il Parco dei
Tratturi del Molise…

Dal documento della Sezione di Campobasso

Molise

Di fine gennaio la notizia che il Consiglio di Stato
ha confermato lo stop dato dal Tar ai lavori nel

settore 1 del cantiere di via Alvarez per la realizzazio-
ne del “Crescent” di Salerno, in seguito al ricorso pre-
sentato dalla Sezione locale di Italia Nostra. Mentre ne-
gli altri settori i lavori andranno avanti in attesa del-
l’esito delle verificazioni, nel settore 1 si dovrà attende-
re l’udienza del 26 marzo. Italia Nostra e il Comitato
No Crescent è dal 2009 che con denunce ed esposti (l’ul-
timo è dei primi di dicembre), manifestazioni, raccolta
di firme e campagne di sensibilizzazione stanno cer-
cando di bloccare il progetto immobiliare in atto a San-
ta Teresa: si tratta di un emiciclo di cemento detto “Cre-
scent”, a firma dell’architetto Ricardo Bofill, alto 30 me-
tri e che si estende per circa 300 metri (praticamente 3
campi da calcio), per un totale di 90mila metri cubi di

volume. Ospiterà uffici e appartamenti. La mezzaluna
si aprirà sulla nuova Piazza della Libertà, che “ospita”
sotto di essa un parcheggio interrato, e cambierà per
sempre uno dei lungomari più belli d’Italia. Il Crescent
occuperà infatti una parte delicatissima e molto im-
portante della città, andando a modificare il rapporto
tra la città antica e il mare. Segna cioè una cesura to-
tale con tutta la parte storica che lascia alle sue spalle.
A livello idrogeologico con la struttura del parcheggio a
mare ha già occupato la spiaggia e un pezzo dello spec-
chio d’acqua antistante, causando problemi di drenag-
gio per le acque che scendono dal Monte Bonadies, al-
le spalle del centro storico della città. Il Comitato affer-
ma anche che per garantire al privato le cubature del
Crescent sono stati considerati edificabili anche circa
3700 mq di spiaggia demaniale e addirittura una “su-

Campania

La complicata vicenda del Crescent di Salerno

segnalazioni

Nuove minacce ai tratturi del Molise
MOLISE
Veduta di un tratturo tra
la provincia di Avellino e
di Isernia. Foto ricevuta
da I. Ortis
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UN APPELLO PER LA COSTIERA 

A settembre Italia nostra ha lanciato un appello preoccupata dalle conseguenze del disegno di legge “norme in
materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania” su un territorio già molto fragile, martoriato da de-
cenni di illegalità, abusivismo e incuria, ma che conserva ancora aree preziosissime come la Costiera Sorren-
tino-Amalfitana, sul versante amalfitano patrimonio dell’Unesco, nonché parte dell’area protetta del Parco
regionale dei monti Lattari. Con questo disegno di legge infatti la regione dismette proprio il suo più importante
strumento di tutela: il Piano Urbanistico territoriale della Penisola Sorrentina-Amalfitana, il baluardo di civiltà
che da un quarto di secolo ha evitato l’assalto finale alla costiera più famosa del mondo. Sarebbero così nuo-
vamente affidati alla pianificazione dei singoli comuni le delicatissime aree pedemontane ed i versanti montani,
sino al crinale dei monti Lattari. vedI www.ItALIAnoStrA.org
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perficie marina” di altri 1736 mq. In progetto ci sono
anche dei porti turistici, le cui strutture di servizio oc-
cupano ciò che resta libero del litorale. Di fronte alla
stazione verrà costruita “la Vela”, di cui però ancora
non conosciamo il progetto definitivo, più a est un por-
to che sostituirà l’antico porticciolo a Pastena, con gran-
di costruzioni quasi a mare. E poi nella zona dell’Ar-
cchi ci sarà un “porto-isola” con strutture un po’ di-
stanti dalla costa e altre a terra. Italia Nostra e il Co-
mitato No Crescent in questi anni hanno quindi pro-
dotto tantissimi documenti e osservazioni. Le proble-
matiche richiamate negli incartamenti penali sono mol-
teplici, dal clamoroso silenzio-assenso della Soprinten-
denza alla discussa gestione dell’assetto idrogeologico,

dalla deviazione del Fusandola alle contestazioni sul-
l’uso di superficie marina e di spiaggia per la costru-
zione del massiccio caseggiato. Un’area di così impor-
tante rilievo strategico e paesaggistico, come quella a ri-
dosso della storica spiaggia di santa Teresa, va riquali-
ficata tenendo conto delle effettive esigenze economico-
sociali dell’intera comunità salernitana, e non degli in-
teressi di pochi costruttori. Si potrebbe ad esempio, in
alternativa alla costruzione dell’edificio privato “Cre-
scent”, realizzare strutture di richiamo turistico, a va-
lenza pubblica, destinate all’arte, alla cultura e al tem-
po libero. 
Per approfondimenti vi consigliamo di consultare
www.nocrescent.it

Il 15 dicembre scorso, a conclusione della XIV edizione della manifestazione “Identità salentina”, si è svol-to a Parabita (Lecce) un Convegno per celebrare i 25 anni di attività della Sezione. Nell’intervento intro-
duttivo sono state ripercorse le tante attività e battaglie svolte in questi anni che ci hanno visto in prima li-
nea nell’azione costante della tutela dei nostri beni culturali ed ambientali. Tra le altre, sicuramente sono da
evidenziare quelle intraprese nell’ultimo decennio contro il fotovoltaico sui campi agricoli e contro numerosi
progetti di mega-centrali eoliche che hanno interessato (alcuni sono ancora in itinere) tanti comuni della pro-
vincia di Lecce. Fortunatamente, anche grazie al nostro impegno, alcuni progetti sono stati fermati. Ma mol-
ti altri ancora incombono e se realizzati andranno a deturpare irrimediabilmente molti di quei territori “scam-
pati” al fotovoltaico selvaggio e alla cementificazione degli ultimi decenni. 
Al convegno ha preso parte la Vice-Presidente nazionale Teresa Liguori, che – tra l’altro – ha confermato la
vicinanza della sede centrale alla Sezione, soprattutto nell’azione di contrasto dei mega-impianti eolici e fo-
tovoltaici. Nel suo intervento inoltre ha dichiarato: “La possibilità di dialogare e di collaborare con persone
competenti, motivate ed interessate alla salvaguardia del territorio, conferma quanto sia importante per il
Consiglio nazionale di Italia Nostra seguire da vicino le iniziative che le Sezioni svolgono con crescenti diffi-
coltà e, spesso, in solitudine. A questi volontari della tutela, sparsi tra le 200 Sezioni, va sicuramente la rico-
noscenza della sede nazionale dell’Associazione”.

Marcello Seclì, Presidente della Sezione Sud Salento 

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

Puglia

25 anni nella salvaguardia del territorio
Un convegno per festeggiare la Sezione Sud Salento

l'impianto eolico
da tre

aerogeneratori 
di 67 metri 

previsto al confine
tra Palmariggi 
e Giurdignano 

non si farà. 
lo ha disposto 

il Consiglio 
di Stato che ha

riconosciuto 
al progetto un

“impatto ambientale
evidente”. 

Ha quindi ribaltato
la sentenza del tar
di lecce che dava
ragione alla Spes

srl (la società
titolare del progetto)

accogliendo 
le ragioni

dell'appello della
Soprintendenza e

del ricorso 
del Ministero per 

i Beni culturali
supportato 

(ad adiuvandum)
da italia Nostra. 
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PREOCCUPAZIONI PER LA PUGLIA 

Con una mozione approvata a fine ottobre Italia nostra esprime profonda preoccupazione per i fatti drammatici
e gravi problemi che affliggono le condizioni ambientali della regione Puglia. In particolare, la sua attenzione è
rivolta alla ben nota situazione di taranto, dove l’elevatissimo inquinamento prodotto dal centro siderurgico del-
l’ILvA crea condizioni di grave nocumento alla salute, rendendo praticamente invivibile la città e il territorio circo-
stante. non meno gravi e preoccupanti sono i livelli di inquinamento prodotto dalla mega centrale eneL di Brindisi.
Ci sono poi le trivellazioni per la ricerca del petrolio nel mare antistante l’arcipelago delle tremiti, famose per pre-
gio del sistema marino e per la bellezza del contesto ambientale, ed è inconcepibile che in piena zona parco, nel
territorio di mattinata, sia stata autorizzata la realizzazione di una stratosferica lottizzazione di circa 70.000 mq,
posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. vedI www.ItALIAnoStrA.org
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segnalazioni

Basilicata

Non distruggiamo Maratea, 
la perla del Tirreno
Italia Nostra è al fianco dei cittadini di Maratea con un ricorso al Tar della Basilicata per impedire la rea-lizzazione delle opere di completamento al “Complesso Turistico Alberghiero denominato ‘Pianeta Mara-
tea’ in località Santa Caterina”. La lottizzazione andrebbe infatti a impattare su uno dei paesaggi costieri più
suggestivi e meglio conservati del Tirreno, e di un altrettanto splendido paesaggio collinare con vista mozza-
fiato sul golfo di Policastro. Era il 12 ottobre scorso quando il Consiglio Comunale, giustificando l’interven-
to come di pubblico interesse (!), ha approvato 196 unità immobiliari – di 9 m di altezza, tra quota 350 e
500 m slm – anche in zona indicata dall’Autorità Interregionale di Bacino come a rischio idrogeologico “mol-
to elevato”. Il territorio di Maratea, definita la “Perla del Tirreno”, già negli anni martoriato dal dissesto idro-
geologico e che per alcuni mesi ha subito la chiusura delle principali arterie stradali a causa di frane e smot-
tamenti, non ha bisogno di essere ulteriormente ferito e umiliato. 
Del 20 dicembre è la notizia che il Tar ha emesso un’ordinanza cautelare, con cui ha fissato la trattazione di
merito nell’udienza pubblica del 9 maggio 2013. Alla luce di quanto deliberato dall’Autorità Giudiziaria Am-
ministrativa, non possiamo che attendere con fiducia l’esito della controversia, visto che le nostre esigenze so-
no state definite “tutelabili” e “apprezzabili favorevolmente”. 

Teresa Liguori, Vicepresidente nazionale di Italia Nostra

MARATEA
Uno dei paesaggi costieri
più suggestivi del
Tirreno, in una foto
ricevuta da T. Liguori
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Sembra si stia risolvendo per il meglio la questione
sul progetto di un porto turistico a Scalea, proprio

sotto il sito archeologico di Torre Talao, dove troviamo
tracce della presenza dell’uomo sin dalla preistoria. Per
tutelare questo sito Italia Nostra propone che venga vin-
colato con l’istituzione di un’area archeologica. 
Nel progetto tendenzialmente si prevede una ca-
pienza di 510 barche, nonché un’imponente diga fo-
ranea a mare lunga circa 300 metri e alta 4 m, che
si estende per oltre 200 m dalla riva sulla quale rea-
lizzare anche una torre di controllo alta 16,50 me-

tri (praticamente un edificio di 5 piani). Portata al-
l’attenzione di Italia Nostra da Teresa Liguori al Con-
gresso dei Soci del novembre 2011 (vedi Bollettino
num. 468) la questione è diventata oggetto di un no-
stro ricorso per compatibilità ambientale (febbraio
2012). Con soddisfazione il Tar ha riconosciute va-
lide le nostre obiezioni, rinviando all’udienza del 17
maggio 2013 per la trattazione nel merito. Si rin-
graziano in particolare il Comitato Scalea 2020 e
l’avv. Marcello Nardi per la professionalità, compe-
tenza e passione civile.

Calabria

Dal 20 al 24 settembre 2012 la sezione di Reg-
gio Calabria, che dedica molte delle sue ener-

gie alla educazione dei giovani al patrimonio cul-
turale (ad es. con i progetti proposti dalla sede na-
zionale e organizzando annualmente il corso di for-
mazione “A passeggio con la storia”) ha accolto con
grande piacere gli studenti della II F del Liceo Clas-
sico “C. Cavour” di Torino che con il loro lavoro
“Torino, da capitale dell’auto a capitale del buon
vivere” hanno vinto la II edizione del concorso na-
zionale “Turismo a scuola di sostenibilità”. 
Tra le tante attività svolte, gli studenti hanno po-

tuto visitare il Laboratorio di Restauro dei Bronzi
di Riace, scoprire i fondali marini di Palmi con
un’immersione subacquea e conoscere il Parco Ar-
cheologico dei Tauriani “A. de Salvo” gestito dal-
la nostra Sezione; hanno visitato villa La Pietro-
sa, residenza dello scrittore Leonida Repaci, il bor-
go marinaro di Scilla, “Chianalea” (circondato dal
caratteristico paesaggio dei terrazzamenti della Co-
sta Viola per la cui tutela la Sezione si batte da
tempo) e uno dei vigneti terrazzati, percorrendo-
lo sulla monorotaia in azione solitamente usata per
il trasporto delle uve da monte a valle. 
Sono stati cinque giorni intensi e ricchi di appun-
tamenti, programmati grazie alla disponibilità e
alla collaborazione dei soci di italia Nostra, che
hanno offerto ai ragazzi l’opportunità di conosce-
re le bellezze del territorio, le eccellenze del suo
patrimonio culturale e il calore dell’accoglienza.

Eleonora Uccellini, Sezione di Reggio Calabria, 
Responsabile Settore Educazione al Patrimonio 
Culturale

Sospesi i lavori di costruzione 
del porto di Scalea

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

la Sezione di reggio Calabria per il 2013 ha in programma
diverse attività dedicate al ricordo di Umberto Zanotti Bianco,

per celebrare il cinquantenario dalla sua morte. tra gli
appuntamenti, la sezione reggina ha inserito anche il iV corso di
formazione "a passeggio con la storia" che porterà i ragazzi nei
luoghi che lo hanno visto operare e che "parlano" ancora di lui

Viaggio premio a Reggio Calabria, Scilla e Palmi 

Accolto il ricorso di Italia Nostra al Tar Calabria
SCALEA

Torre Talao vista dal
mare, in una foto

ricevuta da T. Liguori
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Il 21 maggio 2012, nel salone della casa della cul-
tura – biblioteca civica “Salvatore Liguori” di
Casabona – inaugurata il 21 aprile si è svolta la
cerimonia della firma del protocollo d’intesa tra

Italia Nostra e l’amministrazione comunale per organiz-
zare insieme agli istituti scolastici delle attività di educa-
zione al patrimonio culturale, naturale e paesaggistico di
Casabona e del suo territorio. Erano presenti numerose
Autorità, tra cui il prefetto di Crotone, il Comandante dei
Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Cala-
bria, l’Amministrazione comunale, oltre al di-
rettivo della sezione di Crotone e docenti e stu-
denti delle scuole cittadine. VINCENZO POERIO

Lo scorso 31 ottobre la Sezione di Italia Nostra di Trebisacce, in col-
laborazione con il Comune di Trebisacce Assessorato all’Ambiente

e la società Servizi Ecologici di Marchese Giosè, ha dato vita insieme agli
alunni del Liceo Scientifico “G. Galilei” al progetto “Spiaggia Pulita”*.
Durante la giornata moltissime sono state le buste in plastica raccolte,
le bottiglie, le cassette in polistirolo, ma anche rifiuti di piccole dimen-
sioni quali accendini, cannucce e tappi. Salvaguardare il litorale, è un
impegno necessario e un piccolo gesto che dovrebbe integrare un discorso
più ampio sulla tutela della costa. La mole di materiale raccolto dimo-
stra quanto sia fondamentale il contributo di ognuno di noi nella ge-
stione della questione rifiuti.

Angelo Malatacca, Presidente della Sezione di Trebisacce

La Festa del Grano a Fuscaldo
La sezione di Fuscaldo sta orga-

nizzando la “Festa del Grano”,
un progetto didattico senza scopo di
lucro, da realizzare con l’Istituto Sco-
lastico Comprensivo di Fuscaldo (Di-
rigente dott.ssa Annina Carnevale)
per riproporre i valori della civiltà
contadina e cogliere quel rapporto
che si instaura tra l’uomo e il territo-
rio che egli stesso contribuisce a de-
finire. Sono previste sei visite al cam-
po sia come momenti aggregativi che
come presa di coscienza della muta-

zione del paesaggio: semina, sar-
chiatura, mondatura, accrescimento
a spiga, mietitura e trebbiatura.
“L’iniziativa s’inquadra in quella più
ampia campagna di sensibilizzazio-
ne che sono i ‘Paesaggi Agrari’: con
questo tema, da sempre caro all’As-
sociazione, si vuole lanciare un forte
allarme rivolto alla politica e alle isti-
tuzioni affinché fermino lo sfrutta-
mento dei beni comuni, riconsideri-
no il valore della terra e dei suoi pro-
dotti, grande ricchezza del nostro

Paese e merce pregiata sulle tavole di
tutto il mondo. Inquinamento, ce-
mentificazione, abbandono delle
campagne, devastanti destinazioni
dei campi per produzione energeti-
ca, perdita della biodiversità, sono al-
cuni dei pericoli per quel paesaggio
rurale che da sempre ha reso celebre
il Bel Paese” spiega Domenico Maio,
presidente pro-tempore della sezione
di Fuscaldo. 

Sezione di Fuscaldo

Italia Nostra è molto orgogliosa dell’iniziativa svoltasi domenica 7 ottobre 2012 nella Latomia dei Cap-puccini: grazie alla presenza di interpreti LIS (Lingua italiana dei Segni) è stato possibile rendere ac-
cessibile le visite guidate anche a persone sorde. La manifestazione ha avuto un enorme successo di parte-
cipazione e pare essere la prima esperienza in Sicilia. L’apertura di siti storici per tutti, anche per i diver-
samente abili, è senz’altro un passo avanti nel coinvolgere ogni strato della popolazione nelle iniziative vol-
te alla conoscenza del territorio. L’iniziativa è stata programmata dalla Prof.ssa Lucia Acerra, Presidente
della Sezione di Siracusa, in collaborazione con il Presidente dell’Ente Sordi di Siracusa, Salvatore Risu-
glia, e la Prof.ssa Bernadette Lo Bianco, referente per la Sicilia del Fondo Italiano Abbattimento Barriere
Architettoniche (FIABA) e Membro Tecnico del Comitato per il Turismo Accessibile, istituito dal Ministro
del Turismo. 
A dicembre l’iniziativa si è concretizzata in un vero e proprio progetto a firma Italia Nostra e FIABA che fa
di Siracusa e Noto le prime città del Sud “accessibili” a 360 gradi. Con questo progetto si è individuato qual-
cosa di inedito e di diverso rispetto ai soliti itinerari, perché connesso ai bisogni, ai tempi e ai valori specifi-
ci dei sordi. È stata quindi realizzata anche una brochure con la descrizione dei luoghi da visitare e tutte le
indicazioni per organizzare il viaggio e le visite. Ci auguriamo con questo progetto di aver fatto qualcosa di
utile per superare quelle barriere che purtroppo con molta disattenzione spesso dimentichiamo di abbattere,
come invece sarebbe nostro dovere di persone civili e consapevoli.

Dai documenti della Sezione di Siracusa

Sicilia

Un evento speciale alla Latomia dei Cappuccini 

Trebisacce: progetto “Spiaggia Pulita”

segnalazioni
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Sardegna

Lo scorso 24 novembre la sezione di Sassari ha fe-
steggiato i suoi primi quarant’anni di attività

svolti in città e nella provincia. Nell’affascinante “Par-
co di Bunnari”, polmone verde fra i comuni di Sas-
sari, Osilo e Muros, in una splendida giornata soleg-
giata, si sono riunite oltre un centinaio fra nuovi e
vecchi soci, autorità e soci fondatori per dar vita a un
evento emozionante e molto partecipato. Un conve-
gno celebrativo che ha visto anche momenti di com-
mozione, come la consegna a Umberto Giordano, pri-
mo Presidente della Sezione, della copia della lettera
di formale riconoscimento da parte della Sede Cen-
trale, datata 1972 e recante la firma di Giorgio Bas-
sani. 
Un incontro che ha posto anche tasselli importanti
per le iniziative di tutela portate avanti dalla Sezio-
ne, tra i tanti interventi ad es. il Sindaco di Sassari
Gianfranco Ganau e il Sindaco di Osilo Nanni Man-
ca, hanno ribadito il rispettivo impegno per far rina-
scere il Parco Bunnari, mentre l’Assessore ai lavori
pubblici, Salvatore Demontis, ha confermato la pro-
messa di consegnare i lavori di invasamento del ba-
cino entro la primavera del 2013.

Dal documento di Antonio Raimondo Cugia, Presi-
dente della Sezione di Sassari

PROGETTI E INIZIATIVE PER IL PAESE

Novità rilevanti e positive dall’Assemblea Regio-
nale Siciliana. Due settimane fa lo STOP al

Muos, il sistema di difesa satellitare degli Stati Uni-
ti che si intenderebbe realizzare nei pressi di Nisce-
mi. Adesso il NO al Ponte sullo Stretto di Messina.
Questo grazie soprattutto alle battaglie, alle forti pres-
sioni provenienti da associazioni e movimenti civici,
ma anche grazie alla rinnovata sensibilità delle for-
ze politiche che compongono il nuovo parlamento si-
ciliano. L’Aula di Sala d’Ercole ha infatti approva-
to, martedì 22 gennaio 2013, il testo “Interventi fi-
nalizzati al ritiro del progetto relativo alla costruzio-
ne del ponte sullo Stretto di Messina”, presentata da
alcuni deputati del Pd, primo firmatario Fabrizio
Ferrandelli. Il governo Crocetta, attraverso l’asses-
sore alle Infrastrutture Antonino Bartolotta, aveva
sostenuto che “l’opera non è prioritaria nell’agenda
del governo regionale”, rimettendosi all’Aula. Il do-
cumento impegna la giunta a “porre in essere tutte
le iniziative volte alla revoca in via definitiva del pro-

getto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di
Messina e alla contestuale destinazione delle somme
verso infrastrutture che valorizzino il territorio sici-
liano e che siano volano per lo sviluppo e la sosteni-
bilità del nostro territorio”. Inoltre è stato approva-
to l’emendamento relativo allo scioglimento della So-
cietà Stretto di Messina, con la previsione che, in or-
dine a tale questione, il presidente della Regione Si-
ciliana Crocetta partecipi al Consiglio dei ministri,
come prevede lo Statuto, con il rango di ministro. In-
fine, il presidente dell’Assemblea Regionale Sicilia-
na, Giovanni Ardizzone, ha annunciato la possibile
formazione di una Commissione di studio e di ap-
profondimento. Cosa dire? Dopo anni di impegno fi-
nalmente vediamo l’affermazione, in ambito politi-
co-istituzionale, delle nostre idee, delle nostre pro-
poste a tutela del territorio e del paesaggio. Noi, co-
munque, continueremo a vigilare.

Leandro Janni, Presidente del CR Sicilia

Notizie incoraggianti per Muos 
e Ponte sullo Stretto

Sassari: 40 anni a tutela del patrimonio

SARDEGNA
Masua, ex località
mineraria. Come si
spiega nello scorso

Bollettino n. 473 a pag.
31 da molti anni

prosegue l’impegno di
Italia Nostra per la
tutela del Parco

Geominerario. Foto
ricevuta da F. Cao
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In Sardegna sono in arrivo mez-zo milione di metri cubi di nuo-
vo cemento per ampliare alcuni al-
berghi di Costa Smeralda e Porto
Cervo e per costruirne di nuovi, di-
struggendo persino l’area di Razza
di Juncu finora scampata alle pas-
sate speculazioni immobiliari. Que-
sta è l’offerta fatta all’emiro del Qa-
tar – già proprietario della Costa
Smeralda – dal governatore della
Sardegna Cappellacci. Per Italia
Nostra, WWF, LIPU e FAI è l’en-
nesima operazione speculativa vol-
ta a vanificare il PPR e i valori da
esso tutelati. È solo l’ultima delle
distruzioni perpetrate da questa
Amministrazione al territorio del-
la Sardegna. Conclude l’aggressio-
ne al Piano paesaggistico regiona-
le, già fortemente indebolito dalle
precedenti norme sull’edilizia ap-
provate in questi anni dal Consi-
glio regionale. Il “Piano casa” con
le numerose proroghe, la legge sul
golf con annessi hotel, club-house,
villette e residenze per più di tre
milioni di metri cubi, sino all’ulti-

ma norma sulle zone umide, la leg-
ge regionale 20/2012, che il Go-
verno che ha deciso di impugnare
davanti alla Corte Costituzionale
perché non rispetta le tutele indi-
cate dal PPR.
Stavolta però ci assicurano che non
sarà la solita speculazione. Si par-
la di parchi, di turismo sostenibi-
le, di valorizzazione dell’agroali-
mentare e di conservazione dei va-
lori identitari. “Il nuovo sistema tu-
ristico inizia dai parchi, da quelli
che diventeranno i ‘Costa Smeral-
da Parks’ e che saranno una sinte-
si emozionale tra paesaggio, cultu-
ra e identità: un luogo in cui svi-
luppare relazioni armoniche tra
l’ecosistema, le aree di insedia-
mento umano, la rete biologica e
gli spazi ricreativi”, garantisce il
presidente Cappellacci. Ma allora
ci chiediamo: perché per fare un
parco sarebbe necessario invadere
il territorio con altri 450mila mc di
cemento? E perché l’emiro non co-
mincia da subito a tutelare i valo-
ri identitari e a rilanciare l’agroa-

limentare partendo dall’enorme pa-
trimonio già in suo possesso? 

Dal documento di Graziano Bulle-
gas, Presidente del CR Sardegna di
Italia Nostra
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COSTA SMERALDA. Percorrendo la strada
provinciale, tra Portisco e Cala di Volpe, si può
ammirare un panorama mozzafiato sulle pen-
dici boscate, le lingue di sabbia e il mare sme-

raldino; le spiagge di Liscia Ruja, Razza di Juncu e Pe-
vero; le isole di Mortorio e Soffi, sullo sfondo Capo Fi-
gari e Tavolara. Centinaia di ettari senza alcuna costru-
zione, ricoperti da una vegetazione rigogliosa di lecci e
macchia mediterranea. A ridosso delle spiagge poi vi so-
no ampie zone umide create dai ruscelli che sboccano
in mare e che nella stagione invernale si colmano d’ac-
qua e ospitano varie specie di uccelli migratori. Non si
vorrebbe a priori mettere in dubbio la volontà degli in-
vestitori del Qatar, di edificare alberghi e ville senza al-
terare l’ambiente, ma viene difficile immaginare che la
costruzione di quattro alberghi e un numero imprecisa-
to di ville a monte di quelle spiagge, con le relative aree
riservate, la viabilità e altre opere di urbaniz-
zazione, accessi al mare e zone di spiaggia in
concessione, non modifichino irreparabil-
mente il paesaggio… A.R. CUGIA

In pieno centro storico a Cagliari, in via Cammino Nuovo, si vuole realizzare un parcheggio di tre piani,un’opera fortemente invasiva e inquinante in prossimità delle Mura del Bastione di Santa Croce e della Tor-
re dell’Elefante. Italia Nostra ha inoltrato al Comune di Cagliari e agli uffici regionali del Ministero dei Beni
Culturali alcune osservazioni, eccone in breve tre punti fondamentali: 
– il progetto insiste in un’area di notevole interesse pubblico, tutelata ai sensi degli artt. 136 e 143 del D.Lgs
42/04 e dal Piano Paesaggistico Regionale. L’opera risulta in contrasto con le misure di protezione in vi-
gore e non può essere realizzata in assenza di adeguamento del PUC allo stesso Piano Paesaggistico (sul-
l’argomento si è già espresso il TAR della Sardegna); 

– la Soprintendenza ai Beni archeologici di Cagliari ritiene esista la fondata possibilità di ritrovamenti rile-
vanti, addirittura una necropoli di epoca romana in via del Cammino Nuovo e stratificazioni delle mura
nelle epoche successive. I reperti potrebbero motivare scelte diverse e causare il blocco del cantiere per tem-
pi imprevedibili, oltre alle innumerevoli conseguenze, sia da un punto di vista paesaggistico che sotto il
profilo dei contenziosi; 

– come tutti i parcheggi in struttura, ormai banditi dalle politiche europee in materia di mobilità, sarà un
grande attrattore di traffico e quindi fonte di inquinamento atmosferico e acustico. 

L’Associazione chiede quindi di archiviare l’attuale progetto di parcheggio interrato e ritiene utile elaborare
proposte alternative che prevedano le aree di sosta esterne al centro storico. Propone di realizzare nell’area di
via Cammino Nuovo un più salubre ed economico progetto paesaggistico di “vero” verde, con arbusti e albe-
ri, per migliorare l’attuale condizione dei luoghi e puntare su un progetto di mobilità diversa, con mezzi pub-
blici moderni, efficienti e frequenti, collegati a parcheggi di scambio in grado di drenare il traffico laddove
ha origine.

Dal documento del CR Sardegna di Italia Nostra

Cagliari, un parcheggio tra le Mura e la Torre

Ancora cemento sulle coste della Sardegna?
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da mercoledì 24 aprile a mercoledì 1° maggio 2013 
guida culturale: avv. Marco Parini

PROGRAMMA DI MASSIMA

Mercoledì 24 aprile: 
Roma –New York
(fuso orario: meno 6 ore)
Alle ore 10.00 ritrovo all’aeropor-
to di Roma Fiumicino. Alle 12.00
partenza con volo di linea Delta
/Air France DL245 diretto. Arrivo
a New York alle 15.50 ora locale.
Trasferimento con pullman riser-

vato all’Hotel Waldorf Astoria ****
lusso – 301 Park Avenue New York
– tel. 00 1 212 355.3000. Cena li-
bera e pernottamento.

Giovedì 25 aprile: 
New York
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita a Ground Zero,
Wall Street, City Hall. Pranzo libe-
ro alla caffetteria del MoMA (Museum
of Modern Art) – 11 West 53rd St – e
visita al museo fondato nel 1929 e
completamente rinnovato nel 2004,
ospita una delle più complete colle-
zioni di arte moderna del mondo.
Continuazione con un giro panora-
mico della città: Rockfeller Center,
Cattedrale di San Patrick e con una
passeggiata sulla Quinta Strada. Alle
20.30 cena libera e eventuale visita al
Brooklyn Bridge. Pernottamento.

Venerdì 26 aprile: 
New York
Prima colazione in hotel. Alle 9.30
visita ai musei: Solomon R. Gug-
genheim Museum – 1071 5th Ave
at 89th Street – sede di collezioni di
arte moderna e contemporanea, pro-
gettato dall’architetto Frank Lloyd
Wright; Metropolitan Museum of
Art – 1000 5th Avenue – e colazio-
ne libera al Ristorante del museo;
Frick Collection – 1 East 70th St
– l’eccezionale collezione d’arte del
magnate dell’acciaio Henry Clay
Frick, situata nella sua residenza.
Cena libera e pernottamento.

Sabato 27 aprile: 
New York
Prima colazione in hotel. Alle 9.00
partenza in pullman per visitare le
Nazioni Unite. Segue una visita
nel Bronx, al New York Botani-
cal Garden con le sue splendide
serre vittoriane e alla storica strut-
tura dello Yankee Stadium. Se-
guirà una visita ai Cloisters, se-
zione distaccata del Metropolitan
Museum of Art per l’arte medieva-
le (in particolare romanica e goti-
ca), e ad Harlem. Colazione libe-
ra. Nel pomeriggio visita al Whit-
ney Museum of American Art –
945 Madison Avenue at 75th Stre-
et e passeggiata al Central Park.
Cena libera e pernottamento.

Domenica 28 aprile: 
New York / Washington in treno
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento alla New York Penn Station,
treno regionale business class con po-
sti prenotati partenza ore 9,00 arri-
vo ore 11,57 a Washington Union
Station, trasferimento e sistemazio-
ne presso l’Hotel Palomar **** 212
P Street – Tel. 00 1 202 448.1800 –
fax: 448.1801. Colazione libera. Ca-
pitol Hill: visita al Campidoglio ed
alla Library of Congress. Giro pano-
ramico in bus della città: visita a La-
fayette Park e alla Casa Bianca.
Nei pressi il Vietnam Memorial, il
Korean Memorial, il Lincoln Me-
morial, il Washington Monument.
Visita dall’esterno del Pentagono e

Passaporto: 
Il passaporto deve avere una validità di almeno 6 mesi dalla
data d’ingresso negli Stati Uniti. È necessario che sia con
banda a lettura ottica e foto digitale. Per il visto (US4 14) è ob-
bligatorio compilare il modulo eStA (eventualmente contat-
tare l’agenzia. Le 7 meraviglie – tel 02 48700422).

Contributo per Italia nostra – minimo 18 partecipanti 
in camera doppia: € 2.800 
supplemento singola: € 800 (tot € 3.600) 

Assicurazione rinuncia: al momento dell’iscrizione al viag-
gio è possibile effettuare una assicurazione rinuncia ultimo
minuto, al costo del 4% dell’importo del viaggio.

Acconto: € 800 entro il 12 febbraio 
– saldo entro il 22 marzo 2013

Il contributo comprende: viaggio aereo roma/newYork/roma
in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeropor-
tuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale ade-
guamento 20 giorni prima della partenza, visite come da
programma, sistemazione in hotel**** pernottamento e prima
colazione, ingressi ai musei, tasse e percentuali di servizio,
assicurazione medico/bagaglio – non comprende, eventuali
spostamenti in taxi, tutto quanto non indicato nella voce “il
contributo comprende”.

Viaggi IN
New York e Washington
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ad Arlington. Eventuale aperitivo al
Roof Garden davanti alla Casa Bian-
ca. Cena libera e pernottamento.

Lunedì 29 aprile: 
Washington
Prima colazione in hotel. Passeg-
giata a Dupont Circle. Visita allo
storico quartiere delle Ambasciate
e alla Phillips Collection – 1600
21st Street Northwest Washington.
Passeggiata tra i negozi e le anti-
che residenze di Georgetown. Co-
lazione libera.

Caffè al Watergate Complex. In-
fine visita al National Museum of
American History – Constitution
Ave NW & 10th St NW. Cena libe-
ra e pernottamento.

Martedì 30 aprile: 
Washington / Parigi
Prima colazione in hotel. Visita al-
la National Gallery of Art – 4th
St NW Washington e colazione lib-
era al museo; visita al National Air
and Space Museum – 600 Inde-
pendence Avenue Southwest.

Trasferimento con pullman riser-
vato all’aeroporto di Washington
Dulles e partenza con volo Del-
ta/Air France AF27 delle 21.50 per
Roma via Parigi. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

Mercoledì 1° maggio: 
Parigi / Roma 
Arrivo a Parigi alle 11.25 locali,
proseguimento con volo di linea Air
France AF1904 delle 13.55. Alle
ore 16.00 arrivo all’aeroporto di
Roma Fiumicino.

da martedì 25 a domenica 30 giugno 2013
guida culturale: prof. Ermanno Arslan 

Musulmani, Ebrei 
e Mozarabi in Spagna

PROGRAMMA DI MASSIMA

Martedì 25 giugno: 
Roma – Madrid – Zaragoza
Alle 10.15 ritrovo dei partecipan-
ti all’aeroporto di Roma Fiumici-
no e partenza con volo di linea Ibe-
ria IB3231 delle 12.15 per Ma-
drid. Arrivo alle 14.50, trasferi-
mento in pullman riservato a Za-
ragoza, affascinante capoluogo
dell’Aragona, affacciata sulla riva
destra dell’Ebro. Sistemazione al
NH Gran Hotel Collection****
Joaquin Costa 5, tel: 0034 97
6221901 – fax: 00 34 97 6236713

– e-mail: nh-granhotel@nh-ho-
tels.com. Cena e pernottamento.

Mercoledì 26 giugno: 
Zaragoza
Prima colazione in Hotel. Intera
giornata dedicata alla scoperta di
Zaragoza, incomparabile per il suo
passato ibero, romano, mussulma-
no e cristiano, che ha contribuito a
conferirle a poco a poco il suo
aspetto attuale rendendola così una
città bella e sorprendente. Pranzo
libero. Visita alla Basilica del Pi-
lar, la Plaza de las Catedrales, la
Catedrale de la Seo e il Palacio de

la Aljaferia. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

Giovedì 27 giugno: 
Zaragoza – Soria – Madrid
Prima colazione in Hotel e par-
tenza in pullman privato per rag-
giungere Madrid, con sosta a So-
ria, pittoresca cittadina attra-
versata dal fiume Douro e ricca
di monumenti romanici. Pranzo
libero. All’arrivo a Madrid, si-
stemazione all’Hotel Catalonia 
Gran Vía **** Calle Gran Vía, 7, 
tel: 0034 915 31 22 22. Cena e
pernottamento.

Il percorso inizia nel Nord della Spagna, con lo straordinario recupero monumentale dell’Aljaferia di
Saragozza, costruita nel IX secolo, sede dell’Emiro, poi Capitale del Regno di Aragona, ancora
raramente raggiunta dal turismo culturale e che da sola giustifica il viaggio. L’itinerario si snoda poi
tra antichi monumenti mozarabici (vicino a Soria, ad esempio, il complesso di San Juan de la Peña),
per raggiungere Toledo: numerosa la serie dei monumenti giudaici, Santa Maria la Blanca e la
Sinagoga del Transito (del XII-XIII secolo). Ma anche presenze visigote e alto medievali, di VI-X secolo.
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MaGGiori iNForMaZioNi Per i Viaggi IN
i viaggi sono riservati esclusivamente ai soci. 
Sono possibili partenze anche da Milano ed eventualmente altre città.

Per info e prenotazioni: 
Dafne Cola tel. 06 85372738 – comunicazione@italianostra.org
andrea De angelis tel. 06 85372724 – info@italianostra.org
irene ortis tel. 06 85372736 – paesaggisensibili@italianostra.org
Daniela Fassina tel 02 86461400 / 02 8056920– daniela.fassina.milano@italianostra.org

Per il versamento del contibuto a italia Nostra (previa telefonata, specificando acconto o saldo del viaggio): 
bonifico bancario a italia Nostra onlus 
iban: it 12 r 02008 05324 000400039817
Codice BiC SWiFt: UNCritM1e46

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative anche se si trova un sostituto
rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza: 25 % del costo del viaggio
rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza: 50 % del costo del viaggio
rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 % del costo del viaggio

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto, 
compatibilmente col biglietto aereo.

Per maggiori informazioni e controllare i programmi dei viaggi in dettaglio 
www.italianostra.org

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: 
00 39 340 4657725

Venerdì 28 giugno: 
Madrid – Segovia – Toledo
Prima colazione in Hotel e par-
tenza per Segovia. Giornata dedi-
cata alla visita di questa splendi-
da cittadina che sorge alle pendi-

ci della Sierra de Guadarrama tra
i fiumi Eresma e Clamores. Le sue
origini sono antichissime: abitata
già dall’epoca del bronzo la città
celto-ibera fortificata fu conqui-
stata dai Romani nell’80 a.C., di-
strutta e riedificata diventò un im-
portante centro della Spagna ro-
mana. Pranzo libero. Al termine
delle visite, proseguimento per To-
ledo e sistemazione all’Hotel San
Juan de los Reyes**** – Calle de
los Reyes Católicos, 5 – tel: 00 34
925 28 35 35. Cena e pernotta-
mento.

Sabato 29 giugno: 
Toledo
Prima colazione in Hotel e visita
di Toledo, città di grande bel-
lezza artistica che permette di
ammirare innumerevoli opere di
El Greco, uno dei più famosi pit-
tori spagnoli. Toledo, inoltre,
possiede magnifici esempi di ar-
chitettura di diverse epoche, che
la rendono una delle principali

città-monumento di Spagna.
Pranzo libero. I luoghi più signi-
ficativi sono: la Sinagoga, la
Chiesa di S. Tomè, il Museo di
Tavera, la Chiesa di S.Juan de los
Reyes, la Cattedrale. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.

Domenica 30 giugno: 
Toledo – Alcalà de Henares –
Madrid – Roma
Subito dopo la prima colazione in
Hotel, partenza per Alcalà de
Henares, città situata a 30 km da
Madrid, sulle rive del fiume He-
nares. Deve il suo nome agli Ara-
bi: “Alcalà” deriva dalla parola
araba al-qual‘a, che significa
“roccaforte”, una delle quali si er-
geva in effetti sul fiume Henares.
Pranzo libero. Nel pomeriggio,
trasferimento in pullman privato
all’aeroporto di Madrid e parten-
za con volo di linea Iberia IB3238
delle 19.45 per Roma. Arrivo al-
l’aeroporto di Roma Fiumicino,
alle 22.05. 

Contributo per Italia nostra – minimo 18 partecipanti 
in camera doppia: € 1.570 
supplemento singola: € 260 (tot € 1.830) 

Assicurazione rinuncia: al momento dell’iscrizione al viag-
gio è possibile effettuare una assicurazione rinuncia ultimo
minuto, al costo del 4% dell’importo del viaggio.

Acconto: € 500 entro il 17 aprile 
– saldo entro il 24 maggio 2013

Il contributo comprende: viaggio aereo milano/madrid/mi-
lano in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aero-
portuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale
adeguamento 20 giorni prima della partenza, visite come da
programma, sistemazione in hotel **** con trattamento di
mezza pensione, ingressi ai musei, guida locale, accompa-
gnatore dall’Italia, tasse e percentuali di servizio, assicura-
zione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non
indicato nella voce “il contributo comprende”.
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PROGRAMMA DI MASSIMA

Mercoledì 2 ottobre 
Alle ore 09.00 ritrovo all’aeroporto
di Roma Fiumicino. Alle 11.00par-
tenza con volo di linea Alitalia AZ540
delle ore 11.10 diretto per San Pie-
troburgo. Arrivo alle 16.55 ore loca-
li (fuso orario 2 ore in più). Con pul-
lman privato visita panoramica del-
la città. Al termine sistemazione nel-
le camere riservate presso l’Hotel Co-
rinthia Nevsky Palace*****– Nev-
skiy Prospekt, d.45 – tel. 00 7 812
380-20-01. Cena e pernottamento.

Giovedì 3 ottobre
Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita al museo Hermitage, un
complesso architettonico che ospi-
ta la più grande, e probabilmente
la più importante, collezione di qua-
dri al mondo. L’edificio faceva par-
te del Palazzo d’Inverno, resi-
denza zarista per oltre duecento an-
ni, con opere di Caravaggio, Mi-
chelangelo, Raffaello, Picasso, Van
Gogh, Monet,…Pranzo al Litera-
turnoye Cafe.Nel pomeriggio, visi-
ta al Castello di Mikhailovsksy,
capolavoro dell’architettura russa,

testimonianza dei drammatici even-
ti del XIX secolo. Al termine, visi-
ta della cattedrale San Nicola.
Rientro in Hotel. Cena e pernotta-
mento.

Venerdì 4 ottobre
Prima colazione in hotel. Partenza
per Peterhof. Visita del territorio e
dei palazzi più significativi. Pranzo
a Peterhof. Nel pomeriggio, prose-
guimento per Lomonosov. Visita del
parco e del Palazzo Cinese. Rien-
tro in Hotel a San Pietroburgo e tra-
sferimento privato al Teatro Marin-
ski per assistere allo spettacolo/ope-
ra (da definire). Rientro in Hotel e
pernottamento.

Sabato 5 ottobre
Prima colazione in hotel. Visita alla
residenza imperiale di Pushkin. La
reggia di Caterina è una delle resi-
denze imperiali più prestigiose della
Russia zarista. L’enorme facciata,
lunga oltre 300 metri, di colore az-
zurro, le bianche colonne, le figure di
Atlanti, i capitelli, i fregi dorati e il
tetto argentato provocarono lo stu-
pore e l’ammirazione della corte e de-
gli ambasciatori stranieri. Pranzo in
ristorante e visita alla Fortezza SS.
Pietro e Paolo e al Museo Russo.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento
all’aeroporto di San Pietroburgo in
tempo utile per la partenza del volo
di linea Alitalia AZ541 delle ore
17.50 diretto per Roma. Arrivo al-
l’aeroporto di Roma Fiumicino alle
ore 19.35.

Documenti di viaggio: 
Per l’ingresso in russia è necessario il passaporto individuale valido 6 mesi
dalla data di partenza ed il visto di ingresso. Per l’ottenimento del visto (in-
cluso nel preventivo) ogni partecipante dovrà compilare un modulo che verrà
fornito dall’Agenzia e inviare all’Agenzia, (Le 7 meraviglie, via Caccialepori
4,– 20148 milano – tel 02 48700422  fax  02 40073176) entro il 12 settem-
bre 2013 il passaporto in originale e una fototessera a colori retro firmata.

Contributo per Italia nostra – minimo 18 partecipanti 
in camera doppia: € 1.500 – supplemento singola: € 200 (tot €1.700) 

Assicurazione rinuncia: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile
effettuare una assicurazione rinuncia ultimo minuto, al costo del 4% del-
l’importo del viaggio.

Acconto: € 500 entro il 29 luglio – saldo entro il 2 settembre 2013

Il contributo comprende: viaggio aereo roma/San Pietroburgo/roma in
classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali/costi carburante
oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della par-
tenza, visite come da programma, sistemazione in hotel***** pernottamento,
3 prime colazioni, 3 pranzi e 2 cene, ingressi ai musei, tasse e percentuali di
servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende, eventuali sposta-
menti in taxi, tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”.

da mercoledì 2 a sabato 5 ottobre 2013
guida culturale: avv. Marco Parini

San Pietroburgo

viaggi IN

In queste pagine
VIAGGI IN
Panoramiche di New
York, Toledo, il museo
dell’Hermitage (foto di
F. Tammaro, che
ringraziamo)
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ASSOCIATI PER IL 2013
I beni culturali, i centri storici, i parchi archeologici, lo sviluppo sostenibile, la questione 

energetica, i parchi nazionali, la viabilità e i trasporti, l’agricoltura, il mare, le coste, 

l’educazione, i musei, gli archivi storici: questi sono solo alcuni dei capitoli più importanti

dell’attività capillare delle oltre 200 Sezioni di Italia Nostra sparse su tutto il territorio nazionale.

SE ANCHE TU AMI L’ITALIA 
DIVENTA PROTAGONISTA DELLE INIZIATIVE DI ITALIA NOSTRA 
E AIUTACI A PROTEGGERLA

ISCRIZIONI E RINNOVI*:

Socio ordinario: euro 35 (quota annua) – euro 90 (quota triennale)

Socio familiare: euro 20 (quota annua) – euro 50 (quota triennale)

Socio giovane (inferiore 18 anni): euro 10 (quota annua) – euro 25 (quota triennale)

Socio ordinario studente (18-26 anni): euro 15 (quota annua) – euro 40 (quota triennale)

Socio Sostenitore: euro 100 (quota annua) – euro 270 (quota triennale)

Ente sostenitore: euro 250,00 (quota annua)

Socio benemerito: euro 1.000,00 (quota annua)

Socio vitalizio: euro 2.000,00 (una tantum)

Socio Estero: euro 60 (35 + 25 euro per spese di spedizione da versare per intero a sede centrale)

Classe Scolastica: euro 30 (con spedizione di 3 copie della rivista)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:

Bonifico bancario:

Italia Nostra onlus

Iban: IT 12 R 02008 05324 000400039817

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1E46

Versamento sul ccp 48008007 intestato a Italia Nostra onlus

Iscrizione tramite modulo online (PayPal)

DONA A ITALIA NOSTRA
IL TUO 5X1000
CF. 80078410588

A TE NON COSTA NULLA,
PER NOI PUÒ FARE MOLTO

SEDE NAZIONALE
Viale Liegi, 33 – 00198 Roma

tel. 068537271 fax 0685350596
P.I. 02121101006 – C.F. 80078410588

e-mail: italianostra@italianostra.org
sito internet: http: //www.italianostra.org

*N.B. La quota d’iscrizione è comprensiva delle spese di spedizione della rivista. L’iscrizione ad Italia Nostra 
è da considerarsi per anno solare, cioè da gennaio a dicembre, ma si riceveranno comunque i 9 numeri della rivista

Essere IN è semplice!
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