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MARIA GRAZIA
VERNUCCIO Con il numero 488 di “Italia Nostra”, questa gran-

de Associazione mi affida la direzione del suo
Bollettino, uno strumento che rappresenta la me-

moria storica e gloriosa di sessant’anni di impegno e
passione per la difesa del patrimonio culturale del no-
stro Paese, della sua storia e dei suoi territori. 
In un momento di crisi senza precedenti nell’editoria,
dove lo spazio per il dibattito culturale è ridotto al mi-
nimo, con una grave perdita per il confronto demo-
cratico e sociale, è mia intenzione colmare questo vuo-
to con le nostre pagine che esprimono la voce e il cuo-
re di quanti, ogni giorno, fra mille difficoltà e ostaco-
li, ma con professionalità e dedizione, dedicano tem-
po, risorse e competenze alla tutela e alla salvaguardia

di questa “Grande Bellezza” che è il nostro Paese di
cui tanti, spesso solo a parole, si fregiano, eppure
quotidianamente aggredito e violentato nella sua stra-
ordinaria unicità.
Ringrazio il Presidente Marco Parini insieme all’ex Pre-
sidente Alessandra Mottola Molfino, che in Italia Nostra
mi ha condotta, e quanti – consiglio, giunta e soci – mi
hanno dato fiducia affidandomi un incarico difficile ma
straordinario: farmi portavoce dell’Associazione, per
tutti i media, dei valori e delle battaglie di Italia Nostra.
Compito non facile, ma coronato da grandi risultati, an-
che con i media internazionali, che hanno portato al-
l’Associazione il consenso e il riconoscimento del suo
ruolo “unico” nel panorama delle associazioni di tute-
la del patrimonio culturale e ambientale.
Ogni giorno guardo alle nostre Sezioni sparse su tut-
to il territorio nazionale come a delle “sentinelle”, sem-
pre vigili e attente nella sorveglianza, nella custodia
e nella protezione di quanto di più prezioso abbiamo
intorno. Per ogni nostro Bollettino questi essenziali
presidi avranno il compito di svelarci bellezze e te-
sori di un patrimonio messo a dura prova ora dal tem-
po, ora dall’uomo.
Le voci protagoniste di questo numero arrivano da
Taranto, città splendida e magnifica per storia, ric-
chezza e posizione geografica. Solo chi ha visitato Ta-
ranto può avere la dimensione di quanto, nei secoli,

sia stata antica potenza economica, militare e cultu-
rale. È qui che Italia Nostra ha deciso di puntare un
faro, proprio nel momento in cui qui è rivolta l’atten-
zione politica e mediatica per le tristi e tragiche vi-
cende legate alla presenza del più grande comples-
so industriale d’Europa di produzione d’acciaio, l’IL-
VA, e dei suoi devastanti effetti sull’ambiente e sulla
salute della popolazione. 
Taranto è una città con due anime, opposte e in-
compatibili per come, fino a oggi, sono state costret-
te a convivere. Da una parte il gigantesco comples-
so industriale, fonte di “pane avvelenato”, indispen-
sabile e necessario per migliaia di famiglie che nel-
l’Ilva hanno trovato la loro sopravvivenza, costi quel
che costi. Dall’altra la struggente bellezza di una cit-
tà millenaria che mostra, però, le sue ferite: dal quar-
tiere Tamburi, visibile concentrato dei veleni che ogni
giorno piombano su questa terra, alla Città vecchia,
impenetrabile quartiere per un occasionale e sprov-
veduto turista a cui a volte viene negato persino l’ac-
cesso, pena la sua incolumità: intrigo di vicoli stret-
tissimi, di palazzi pericolanti, alcuni dei quali ridotti a
puri scheletri del passato, di abusivismo dilagante,
ma anche di palazzi nobiliari, con grandi saloni af-
frescati e di rappresentanza. 
È qui che Italia Nostra vuol fa sentire la sua voce, an-
che con un intervento concreto di recupero che l’As-
sociazione sta individuando. È tempo che la Città vec-
chia di Taranto ritrovi la sua dignità, con i suoi pa-
lazzi, con i suoi vicoli e i grandi slarghi, con i suoi ex-
abitanti costretti ad abbandonarla, ma dove, in tan-
ti, vorrebbero tornare. La Città vecchia, oggi città a
sé, ai margini, può tornare a ricongiungersi con l’al-
tra Taranto, quella centrale, curata e ben tenuta, pu-
lita e attraente, moderna e con i negozi alla moda,
che vanta un Museo Archeologico Nazionale rialle-
stito in modo esemplare con collezioni straordinarie
della Magna Grecia, con il Castello Aragonese e il
complesso della Marina Militare. Con i ristoranti dove
i titolari vanno a prendere direttamente sulle barche
il pesce richiesto dei clienti, e che dopo il caffè, ti in-
vitano a un’improvvisata “risottata” ai frutti di mare
freschissimi che non ti scordi per la vita. 
A dimostrazione che chi ha fatto di Taranto, in tutto
il mondo, “la città dei veleni” dovrebbe pagare non
solo per le vite che a causa di ciò si sono spente, ma
anche per i danni d’immagine a livello globale. Per-
ché Taranto non sia più solo la città dell’Ilva, ma un
luogo da scoprire e amare. Taranto merita un’altra
occasione. ❑

Taranto merita 
un’altra occasione
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Ogni giorno guardo alle nostre Sezioni 
sparse su tutto il territorio nazionale 

come a delle “sentinelle”, sempre vigili e attente 
nella sorveglianza, nella custodia e nella protezione 

di quanto di più prezioso abbiamo intorno

Taranto, 
veduta sul porto. Foto:

Adriano Paolella
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Il programma di Governo che prevede trivellazioni
in mare lungo le coste italiane è dovunque avver-
sato dalla popolazione. Sin dall’incontro promos-

so a Roma da Italia Nostra ed al quale parteciparo-
no dodici associazioni nazionali e trenta parlamen-
tari contro lo “Sblocca Italia” si denunciò il rischio
d’interventi dannosi per il Paese, e le trivellazioni in
terra ed in mare rientrano tra questi. Decine di con-
vegni sul territorio, dibattiti, appelli, comunicati, pro-
mossi dall’associazionismo nazionale e locale, e so-
prattutto la decisa opposizione dei cittadini hanno
convinto la politica ad affrontare il problema, prima
con richieste di coinvolgimento nei processi decisio-
nali e modifica di questo programma, poi promuo-
vendo sei referendum contro le trivellazioni in mare
nelle 12 miglia delle acque territoriali. I quesiti refe-
rendari, promossi da dieci Regioni (Basilicata, Mar-
che, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria,

Liguria, Campania e Molise) chiedevano l’abroga-
zione di un articolo dello Sblocca Italia e di cinque
articoli del Decreto Sviluppo, questi ultimi riferiti alle
procedure per le trivellazioni, mentre l’articolo dello
Sblocca Italia si riferiva alla concessione di 12 anni
a società estrattrici per attività di prospezione e ri-
cerca sui terreni dei privati. 
Un’azione già ampiamente in corso, con gravi effet-
ti, che vede la Basilicata già interessata da 70 im-
pianti di trivellazioni. Un’azione, quella delle Regioni,
che recepisce l’ostilità della popolazione a queste ini-
ziative e rivendica la necessità di un concerto con le
Regioni ed i Comuni, esclusi da quel che si decide in
mare, davanti alle loro coste e con piena ricaduta sui
loro territori. La Corte Costituzionale, purtroppo, ha
ritenuto ammissibile solo uno dei quesiti proposti, quel-
lo sulla durata dei permessi estrattivi. Da Palazzo Chi-
gi, appresa la decisione della Consulta, si difende tut-
tavia l’attuale norma della legge di Stabilità che af-
ferma che la concessione dura finché dura il giaci-
mento, con questo garantendo la manutenzione de-

gli impianti e circa cinquemila posti di lavoro. L’aspet-
to giuridico è certamente importante, fondamentale,
e vede assonanze con le battaglie già condotte con-
tro gli impianti eolici in mare, davanti alle nostre co-
ste, ma il problema è politico. È ammissibile che una
decisione d’indirizzo economico di un Governo possa
compromettere un Paese? Tutto ha un prezzo? Cer-
tamente no! 
Ricordiamo tra i principi della Costituzione quanto
afferma l’articolo 9 ove è scritto che la Repubblica
tutela il paesaggio e la Repubblica non trova limi-
tazione nel solo Governo ma ricomprende ogni arti-
colazione elettiva del nostro Paese. L’Italia non è il
Texas, né un Paese del Golfo. Il nostro paesaggio, i
centri storici, l’agricoltura di qualità, le coste, le ri-
serve marine, i fondali ancora da preservare, le iso-
le, sono un patrimonio unico che tutti ci invidiano e
che rappresenta la nostra storia, la nostra cultura,
l’identità stessa della nostra Nazione. Dobbiamo con-
servarlo per noi, per i nostri figli e per tutta la col-
lettività. È un bene nostro, ma è anche un bene di
tutti. La ricerca indiscriminata e in ogni dove di idro-
carburi risponde a suggestioni economiche sbagliate,
momentanee, che porterebbero a danni permanen-
ti. In primo luogo vedremo il paesaggio italiano pre-
giudicato da impianti estrattivi deturpanti ed inqui-
nanti. Vedremo le coste pregiudicate da infrastrut-
ture petrolifere, le acque territoriali con torri di tri-
vellazione, le isole, come le Tremiti, minacciate nel-
la loro conservazione. In questi anni a quanti disa-
stri da sversamento in mare di petrolio abbiamo as-
sistito. Chi non ricorda quanto avvenuto nel Golfo
del Messico, rischio che si voleva replicare nel ma-
re di Sicilia. Quali effetti avrebbero le prospezioni, le
trivellazioni ed il prelievo sul delicato equilibrio geo-
logico del nostro Paese? Quali danni, permanenti,
verrebbero arrecati alle campagne, all’agricoltura,
alla pesca, al commercio, al turismo ed ai lavorato-
ri addetti? Quali effetti si avrebbero sulla salute dei
cittadini? Il nostro paesaggio, i nostri borghi storici
subirebbero un danno enorme da queste scelte. 
A coloro che invocano gli interessi strategici nazio-
nali sulle riserve energetiche rispondiamo che l’of-
ferta d’idrocarburi è ovunque, che ci si deve orien-
tare verso fonti energetiche rinnovabili, che l’ade-
guamento degli impianti e la riduzione dei consumi
in corso sono parte delle valutazioni da compiersi.
L’invocato vantaggio occupazionale non esiste in
quanto gli impianti estrattivi occupano pochi addet-
ti e l’effetto che le trivelle produrrebbero sull’econo-
mia del territorio, dall’agricoltura, al commercio, al
turismo sarebbe anche numericamente ben più gra-
ve. Il prezzo del petrolio è ai minimi. Oggi un barile

e d i t o r i a l e4

MARCO PARINI

L’Italia come il Texas? 

L’Italia non è il Texas, né un Paese del Golfo. 
Il nostro paesaggio, i centri storici, l’agricoltura di qualità,
le coste, le riserve marine, i fondali ancora da preservare, 

le isole, sono un patrimonio unico che tutti ci invidiano 
e che rappresenta la nostra storia, la nostra cultura, 

l’identità stessa della nostra Nazione. Dobbiamo conservarlo 
per noi, per i nostri figli e per tutta la collettività. 

È un bene nostro, ma è anche un bene di tutti
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è a 35 dollari, il 70% in meno dal 2014, mai così bas-
so in 11 anni. Dall’inizio del 2016 il trend è continuato
con un’ulteriore decrescita del 20% e con prospetti-
ve di ulteriore ribasso in un quadro di un’offerta di
greggio sempre maggiore con cali dei consumi, con
un petrolio che giunge dalle sabbie bituminose del
Canada, da nuove devastanti tecniche estrattive co-
me il fracking, da giacimenti continuamente rinve-
nuti e svenduti dai Paesi dell’OPEC. Il calo del prez-
zo del petrolio i posti di lavoro li ha fatti perdere, so-
lo negli Stati Uniti sono stati 90mila i licenziamenti, e

da noi anteponiamo una manciata di miseri barili o
pochi metri cubi di gas alla conservazione del Pae-
se. Anche la più cinica delle valutazioni meramente
economiche non troverebbe alcun vantaggio da que-
sto programma se non, forse, dal momentaneo va-
lore azionario delle società aggiudicatrici o dall’uti-
le che ne trarrebbero costruttori e fornitori d’impianti
che, in ragione dei prezzi del greggio e del gas e dei
costi estrattivi, presto li abbandonerebbero. Vien quin-
di da chiedersi se il Governo, tralasciando i cavilli
giuridici, non debba tener conto della volontà della
popolazione, riscoprendo il senso della politica che
deve coniugare il buon governo del Paese con il con-
senso. Italia Nostra continuerà nella sua azione con-
tro questa sciagura nazionale con seminari, studi ed
approfondimenti. Lavorerà con le altre associazioni
e comitati nazionali e locali per contrastare questo
dissennato progetto. ❑

Una sentenza dopo l’altra, il 6 febbraio 2012 dal Tar della Sardegna, il 9
gennaio 2014 dal Consiglio di Stato, il 4 febbraio 2016 dalla Corte di Cas-
sazione, hanno confermato le ragioni di Italia Nostra: no ai 190 mila me-
tri cubi di cemento su Capo Malfatano. Le meravigliose coste meridiona-
li della Sardegna, alle spalle della spiaggia di Tuerredda, oasi inconta-
minata di un paesaggio paradisiaco a Teulada in provincia di Cagliari,
sono salve. Italia Nostra rivendica con grande soddisfazione una vittoria
esemplare, che afferma i valori della ragione e del sentimento contro la
forza bruta del fare per fare. Un progetto devastante che aveva ottenu-
to autorizzazioni illegittime rilasciate senza procedere preventivamente a
una Valutazione di Impatto Ambientale. Il progetto, avviato da Sitas S.r.l.
in Sardegna per la realizzazione di un enorme complesso turistico alberghiero, era stato proposto a lotti per
“limitare” apparentemente l’enorme impatto che invece, nel complesso, interessava una superficie di 394 etta-
ri, e che avrebbe alterato irrimediabilmente un equilibrio perfetto di biodiversità compresa fra mare, terra e cie-
lo. Le ragioni di Italia Nostra, assistita in questo procedimento da Satta Romano & Associati e, nella prima fa-
se, dallo studio legale Dore di Cagliari che hanno validamente supportato l’Associazione davanti ai giudici nei
vari gradi di giudizio, hanno prevalso contro la logica speculativa ai danni del territorio: un risultato che ono-
ra Italia Nostra per il suo incessante impegno per la salvaguardia del patrimonio italiano e che, speriamo, ser-
va da monito per scoraggiare altre iniziative di altrettanta cattiva imprenditoria. La Cassazione ha confermato
la sentenza del Consiglio di Stato (n. 36/2014) secondo cui la valutazione d’impatto ambientale all’origine delle
autorizzazioni era illegittima, travolgendo così tutti gli atti successivi del complesso iter procedimentale. I giudi-
ci della Suprema Corte hanno «riconfermato il valore assoluto del paesaggio sugli interessi economici, ma han-
no anche confermato la funzione delle associazioni in difesa del patrimonio culturale». La sentenza rappresen-
ta un passo importante per contrastare la progressiva cementificazione delle coste italiane, e segna al con-
tempo una vittoria a favore di tutti i soggetti che auspicano una maggiore sensibilità della giustizia ai nevralgi-
ci temi della tutela ambientale e della conservazione paesaggistica. E nelle parole di Ovidio Marras, il pastore
che con la sua storia ha stupito il mondo, “questo posto è di tutti e io lo dovevo difendere”, sta il senso del gran-
de valore del “Bene Comune” da custodire e tutelare a tutti i costi. Una dichiarazione d’amore incondizionata
verso la sua terra, il suo paesaggio, la bellezza di quel luogo. Suo e di tutti e che, senza cedere a compromessi
e compensi d’oro, ha voluto che fosse preservato così come lo aveva visto da piccolo e come è ancora oggi che
ha 85 anni. In questa battaglia Ovidio ha avuto a fianco “soltanto” Italia Nostra e l’Associazione è fiera di aver
combattuto per i suoi ideali che coincidono perfettamente con quelli di questa persona semplice e vera. 
Malfatano deriva dall’arabo “Amal fatah” che vuol dire “il luogo della speranza”, la speranza che per Italia
Nostra sentenze come queste indichino quale debba essere il rispetto che il nostro patrimonio storico, arti-
stico e naturale merita ogni giorno nel nostro Paese. 

Capo Malfatano, una vittoria di Italia Nostra: “Quel bene comune non si tocca”

La ricerca indiscriminata e in ogni dove 
di idrocarburi risponde a suggestioni
economiche sbagliate, momentanee, 
che porterebbero a danni permanenti

3209-7 Italia Nostra Bollettino 488_Layout 2  10/02/16  15:42  Pagina 5



Come non condividere la perentoria afferma-
zione di Gillo Dorfles “Se c’è un antico centro
storico che merita di essere salvato, custodi-

to, reso praticabile ma soprattutto difeso è proprio la
meravigliosa Taranto Vecchia”, o quella dello storico
dell’arte Giulio Carlo Argan: “La questione del cen-
tro storico tarantino è una questione di importanza
nazionale e non soltanto locale. Si tratta di conser-
vare un complesso monumentale che interessa tut-
to il Paese e alla cui conservazione tutto il Paese de-
ve concorrere”.
Chiunque, attraversato il Ponte Girevole e lasciatasi
alle spalle la città moderna, si lasci catturare dalla
magia del Borgo Antico non può non percepire la fra-
gilità e al contempo la devastata bellezza di quel luo-
go in cui fanno mostra di sé le orme lasciate dalla
sua storia plurimillenaria. Si cammina tra vicoli tor-
tuosi soffocati da alti e stretti edifici, molti ora ab-
bandonati, si percorre, sfiorando i resti di un pos-
sente tempio greco, la via principale su cui si affac-
ciano gli antichi palazzi nobiliari, con i loro balconi
spagnoleggianti e i massicci portoni sormontati da
maschere apotropaiche. E poi, all’improvviso, si apre
uno spazio ed ecco la mole della Cattedrale intitola-
ta a San Cataldo, paradigma delle tante dominazio-
ni e civiltà passate sull’Isola. 
Il percorso esterno all’abitato mostra al visitatore l’am-
pio golfo del Mar Grande, su cui prospetta, alta e mae-
stosa, la facciata della Chiesa di San Domenico, sor-
ta sull’antico monastero di San Pietro Imperiale e che
nasconde nelle sue viscere millenni di Storia. Proce-
dendo nel circuito esterno dell’aggregato abitativo, si
attraversa Piazza Castello su cui si affaccia la for-

tezza Aragonese, e si ritorna indietro sul versante
settentrionale dell’Isola, che affaccia sul Mar Piccolo,
lì dove ancora approdano le paranze, dove forte è il
sentore del mare e dei suoi gustosi prodotti. Ma, spin-
gendo lo sguardo sulla costa opposta, si scorge net-
tamente quello che ha segnato fortemente la storia
della città e dei suoi abitanti e che ne ha condizio-
nato la vita nel bene e nel male: il complesso side-
rurgico dell’ILVA. Parlare di Taranto, Vecchia e Nuo-
va, delle sue bellezze, dei suoi tesori d’arte, delle me-
raviglie custodite dal suo bellissimo Museo Archeolo-
gico Nazionale, il MARTA –� acronimo che assomiglia
tanto a un nome di donna e che i Tarantini pronun-
ciano con tono familiare quasi affettuoso – obbliga
chiunque conosca la realtà di questa città, a riflette-
re sulla doppia natura del fenomeno ILVA. La side-
rurgia ha cambiato il tessuto sociale ed economico di
Taranto, ma lo scotto pagato è stato alto, troppo al-
to: lavoro e benessere hanno conflitto e confliggono
ancora con inquinamento e malattie a esso legate. 
Noi di Italia Nostra vogliamo presentare al pubblico
di lettori entrambe le facce del problema, invitando
chi non conosca ancora la nostra città a venire a vi-
sitarla. Taranto è fuori dai percorsi consueti Nord-
Sud, è appartata anche rispetto alle altre città della
Puglia, se la si vuole davvero conoscere bisogna ve-
nirci. Perciò noi vi invitiamo a visitarla, anzi no, a “vi-
verla”, perché Taranto non sia per gli Italiani soltan-
to un nome legato alle notizie dei telegiornali o ai ti-
toli dei giornali in merito ad ambienti svenduti o a vi-
cende giudiziarie ad essi conseguenti. Conoscere un
luogo può voler dire anche amarlo con le sue con-
traddizioni, le sue luci e le sue ombre. ❑

d o s s i e r6

GIUSEPPE TODARO 
Presidente della Sezione 

di Taranto

In difesa 
di Taranto

Taranto vecchia, 
il Palazzo di Città 

e il Lungomare fino 
al molo Sant’Eligio.

Foto: Sezione di Taranto
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Come tutelare la Città vecchia?
Taranto ha bisogno di un “viaggio nel tempo”: nel passato
della memoria e nel futuro della sostenibilità ambientale

GIACINTO GIGLIO
Consigliere Nazionale 
di Italia NostraSono tornato nella Città vecchia di Taranto do-

po trent’anni. Nell’estate del 1981 si tenne un
seminario residenziale delle facoltà di archi-

tettura di Firenze e Venezia a Taranto. Studiammo
e visitammo sia l’Ilva e sia la Città vecchia. In que-
sti ultimi mesi su mandato della Giunta esecutiva
del Consiglio Nazionale di Italia Nostra e in colla-
borazione con la Sezione di Taranto sono tornato a
interessarmene. Riguardando i documenti ufficiali
sul recupero della “Città vecchia” partendo dal Pia-
no Blandino (1973), sembra che molto sia stato fat-
to: edifici acquisiti al patrimonio pubblico, finanzia-
menti PIC Urban II (2000-2006), Contratto di quar-
tiere I (2001), Programmi di rigenerazione del pa-
trimonio comunale (2010), il Progetto di valorizza-
zione, recupero e realizzazione di urbanizzazioni
I° del patrimonio immobiliare della città vecchia
(2013). Ora arriva la “legge Salva Taranto” (Contratto

istituzionale di sviluppo Dlgs 1/2015), che prevede il
risanamento ambientale dell’Ilva e il recupero e la
valorizzazione della Città vecchia per 67 milioni di
euro. In realtà camminando per la Città vecchia di
Taranto la tutela non c’è: strade chiuse, dove cre-
scono anche alberi, o strade interamente puntella-
te, superfetazioni, rari abitanti, proprietà pubbliche
abbandonate, “croste nere” sui monumenti, il disa-
gio sociale. 
Allora ci siamo chiesti come tutelare la Città vec-
chia secondo i principi della Carta di Gubbio e far-
la vivere? 
Sarà necessario un Piano Strategico per la valoriz-
zazione della Città vecchia, che si realizzi attraver-

so un Laboratorio di Quartiere per la progettazione
partecipata. Interventi di housing sociale che assi-
curino “la continuità vitale” nel rispetto del caratte-
re storico-artistico. Creare un mix di funzioni extra
residenziali: culturali, artigianali, commerciali, turi-
stico-ricettive, della pesca, ecc. Senza per questo

dimenticare l’adeguamento delle reti tecnologiche,
l’arredo urbano, l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, nuovi spazi verdi che assicurino rige-
nerazione ecologica degli insediamenti. I nuovi “pro-
grammi complessi” vedono il concorso pubblico-pri-
vato e definiscono: le risorse, gli attuatori e i tempi.
Si devono prevedere anche incentivi per i residenti

Il 15 febbraio 1971, riscontrandosi un vasto
consenso di forze politiche, sindacali 
e culturali sul contenuto del Piano
particolareggiato, il medesimo viene
adottato a voti unanimi dal Consiglio
comunale, come Piano per il risanamento 
e il restauro conservativo della Città vecchia.
Tale Piano è stato poi approvato 
dalla Regione Puglia con decreto 409 
del 17 marzo 1973 (dal Bollettino n. 118)

Cattedrale di San
Cataldo e pianta 
di Taranto (1938).
Immagini: Sezione 
di Taranto
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che attuino l’auto-recupero e l’auto-manutenzione
aiutati dal Laboratorio di Quartiere. 
L’auspicio è che questo centro storico, come il resto
di Taranto, in futuro non subiscano i miasmi dell’Il-
va che potrà essere alimentata a gas e si concilie-
ranno così le esigenze produttive e la salute. Que-
sta città ha bisogno di un “viaggio nel tempo”: nel
passato della memoria e nel futuro della sostenibi-
lità ambientale. ❑

L’intervento di conservazione della Città vecchia si inserisce all’interno di un intervento più ampio di ti-
po sociale e ambientale da cui esso non può essere astratto: ottenere la riqualificazione e conservazio-
ne della Città vecchia è difatti impossibile senza un risanamento ambientale e il coinvolgimento della po-
polazione e di tutti coloro che già agiscono sul territorio. Tra le ipotesi di lavoro che Italia Nostra sta quin-
di studiando c’è, innanzitutto, la partecipazione propositiva al coordinamento con le molte associazioni
di cittadini, con la maggior parte delle quali la nostra Sezione tarantina è già in contatto, che da tempo
operano per e nella Città vecchia, per supportare gli abitanti e gli operatori (pubblici e privati) nel pro-
getto di riqualificazione. 
Il fondamento del contributo di Italia Nostra alla salvaguardia del centro antico è quello di agire concre-
tamente attraverso l’attuazione di interventi di recupero. In questo quadro è intenzione dell’Associazione
di restaurare un monumento dando il via a una raccolta di fondi pubblici e privati. L’individuazione del
bene su cui concentrare la nostra attenzione è in fase di studio, anche grazie all’impareggiabile suppor-
to del Prof. Blandino. Ipotizziamo di scegliere un manufatto che sia di piccole dimensioni ma di grande
qualità, che potrebbe caratterizzarsi per essere soggetto a erosione da inquinamento da zolfo affinché di-
venti testimonianza diretta della connessione tra conservazione e qualità dell’ambiente. Il suo restauro
potrebbe così costituire un cantiere di sperimentazione di nuovi sistemi di intervento, da attuare ad esem-
pio in sinergia con l’Istituto Centrale del Restauro, al fine di trovare le modalità più attuali e adatte per fa-
cilitare il recupero dei beni conservati nella Città vecchia. 
Sempre nel quadro della concretezza che si vorrebbe caratterizzasse l’azione di Italia Nostra, intendia-
mo chiedere una sede all’interno della Città vecchia, sia a testimonianza della nostra presenza in questo
percorso, sia per avere maggiore efficienza grazie a uno spazio operativo sul luogo. Infine si ritiene im-
portante palesare ai cittadini l’avanzamento di quanto si sta attuando per il recupero della Città vecchia
e per questo si ipotizza di posizionare all’ingresso del centro antico un “cartellone” che riporti una gran-
de planimetria per evidenziare gli interventi in corso (non solo di Italia Nostra), le parti restaurate, le se-
di delle associazioni e degli operatori, le parti autonomamente qualificate dagli abitanti. Tutte queste at-
tività integrerebbero l’azione istituzionale di monitoraggio e stimolo culturale già svolta da anni dalla no-
stra Sezione di Taranto. 

Italia Nostra: ipotesi di lavoro per la Città vecchia di Taranto

Il Piano per la Città vecchia, fondato su
un’indagine analitica condotta dal vero, a
contatto diretto con l’ambiente umano e
spaziale del centro storico, considera l’intera
isola un unico monumento da preservare e
rivalutare nella globalità dei suoi valori
storico-urbanistici e socio-culturali 
(da “Taranto, Città vecchia: il Piano c’è,
occorre attuarlo” di Franco Blandino,
Bollettino n. 118 del 1974)

Camminando per la
Città vecchia di Taranto

si avverte che qui 
la tutela non c’è mai
stata: strade chiuse,

palazzi puntellati,
superfetazioni,

proprietà pubbliche
abbandonate,

monumenti segnati 
dal tempo e dall’incuria,

rari abitanti, disagio
sociale. Immagini:
Sezione di Taranto
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Premessa a un nuovo piano
di recupero
L’antica Taranto, viva e morente, spettrale

e luminosa insieme, circondata da due ma-
ri e collegata da due ponti ai giganteschi

complessi industriali da una parte, e alla città nuo-
va dall’altra, costituisce un unicum tra i centri sto-
rici d’Italia: per le dimensioni, la complessa e va-
riegata struttura architettonica, le testimonianze
culturali, per lo stupendo scenario del paesaggio
circostante e la limpidezza delle sue acque. Mal-
grado le attuali miserevoli condizioni non può non
affascinare e stupire il visitatore. 

Le origini e le vicende antiche di questa città trimille-
naria sono note a tutti, meno nota è la sua storia mo-
derna: isolata dalla terra ferma in epoca aragonese
con lo scavo di un profondo fosso, e rafforzata nelle
difese con la costruzione di un nuovo castello, rima-
se, sino all’unità d’Italia, una cittadella militare, cir-
condata da mura e bastioni, con una parte alta do-
ve si addensavano conventi, case nobiliari e borghesi,
ed una parte bassa di impianto bizantino inverosi-
milmente stipata di abitanti in vicoli stretti e malsani. 
Abbattute sul finire del XIX secolo le mura per ansia
di luce e di aria, si vide presto relegata al ruolo di Cit-
tà vecchia, quando, con la costruzione dell’Arsenale
e della base della Marina Militare, vide sorgere ac-
canto a sé una città nuova costruita con ampi spazi
e vie larghe e regolari. Da quel momento gli abitanti
cominciarono a spostarsi nelle nuove abitazioni. An-
che se nell’Isola il numero di essi, per il fortissimo in-
cremento demografico di Taranto, si mantenne pres-
soché invariato sino agli anni ’50, quando si conta-
vano 29.000 residenti, cominciò un lungo degrado,
anche fisico, delle strutture urbane, per lo sposta-
mento delle famiglie, dei centri direzionali, delle atti-
vità commerciali e professionali. Fu la seconda indu-

strializzazione, con la costruzione del IV Centro Side-
rurgico Italsider, negli anni ’60, e il successivo rad-
doppio degli impianti nel decennio seguente, a far ur-
banisticamente esplodere la città di Taranto, deter-
minando l’abbandono definitivo della città antica. 
Il piano particolareggiato, approvato dal Consiglio Co-
munale nel 1971, che si poneva l’obiettivo del risa-
namento igienico e restauro conservativo della Città
vecchia, quale documento di storia civile, da preser-
vare e rivalutare nella globalità di tutti i suoi valori,
storico-urbanistici e socio-culturali, non ha raggiun-

to i suoi scopi. Nonostante la bontà del piano e le tan-
te speranze e gli autorevoli consensi riscossi in Italia
e in Europa. 
Ha fallito i suoi obiettivi, nonostante avesse dimostra-
to con il risanamento integrale del primo comparto la
fattibilità stessa del progetto, nonostante i tanti inter-
venti di restauro di importanti edifici, e l’allocazione di
servizi, musei e presidii di grande valore culturale; tra
questi basti ricordare l’Università degli Studi, l’Istituto
Musicale Paisiello, il Museo etnografico Maiorano, il
Museo diocesano, la Soprintendenza alle antichità, il
Centro studi teologici di palazzo Visconti, l’Istituto per
la storia e l’archeologia della Magna Grecia, l’antico
Osservatorio meteorologico Luigi Ferraiolo. 
All’atto di approvazione del piano la Città vecchia con-
servava 15.000 abitanti, oggi la popolazione è ridot-
ta a non più di 2.000, poco meno della metà di que-
sti risiedono nelle palazzine costruite negli anni ’40
in attuazione del piano di demolizione e risanamen-
to adottato nel periodo fascista. Altre famiglie abita-
no gli edifici risanati del primo comparto (Vicoli I), il
quartiere “spontaneo” di San Martino, altre abitazio-
ni sparse lungo via Duomo e lungo i bordi esterni del -
l’Isola. L’interno è vuoto, transenne e vicoli murati

LUCIO PIERRI
Socio Onorario 
della Sezione di Taranto

La Città vecchia 
è ancora in attesa 
di essere riportata 
alla sua antica bellezza.
Foto: Sezione di Taranto
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nascondono all’occhio una città morente, una Pom-
pei moderna, colorita e fascinosa, dove la natura ri-
prende lentamente i suoi spazi.
Ad aggravare le condizioni si è aggiunto negli ultimi
decenni lo svuotamento dei quartieri adiacenti: il Bor-
go umbertino e Porta Napoli. Il problema non è solo
della Città vecchia, l’emergenza riguarda tutta Ta-
ranto. Se non si comprendono gli errori commessi in
passato non è pensabile un recupero della città, per
quanti finanziamenti possano essere reperiti. 
Il primo e fondamentale errore è consistito nell’ado-
zione, a metà degli anni ’70, di un piano regolatore
generale clamorosamente errato nelle previsioni de-

mografiche, che ha determinato, in contrasto con gli
obiettivi del Piano per la Città vecchia, un’espansio-
ne incontrollata delle periferie e l’edificazione ex no-
vo di interi quartieri distanti e scollegati dal centro cit-
tadino. Oggi Taranto è una città dispersa, vuota nel-
le abitazioni private, vuota negli edifici pubblici du-
plicati, vuota nelle strutture militari pensate e di-
mensionate al servizio militare obbligatorio e dupli-
cate per la costruzione della nuova base navale, vuo-
ta nei complessi industriali dismessi della cantieristi-
ca navale e dell’impiantistica industriale. Con meno
di 200.000 abitanti, a fronte dei 365.000 ipotizzati, ha
le dimensioni di una grande metropoli, con correlati
costi di gestione, servizi, pulizia e infrastrutture. 
Debole si è rivelata l’azione amministrativa del go-
verno della città e del Consiglio Comunale, che dopo
aver approvato una delibera tesa a scongiurare ul-
teriore espansione urbana ed edificazione aggiunti-
va, ha ceduto all’approvazione di un nuovo insedia-
mento urbano ad est della città, e si appresta ora a
costruire ex novo, lungo la stessa direttrice, un gran-
de ospedale, senza tener conto delle possibilità di re-
cuperare edifici pubblici non utilizzati, e senza ave-
re un piano di destinazione del vecchio ospedale e
delle altre strutture sanitarie, che saranno chiuse
quando entrerà in funzione la nuova struttura. 
Alcune occasioni sono state perse per discontinuità

amministrativa tra i vari governi che si sono succeduti
alla guida della città e per incapacità di lettura di al-
cune proposte, che avrebbero potuto dare più ampio
respiro alla vita e all’economia della città attraverso
una diversa configurazione del porto e un ridisegno
urbanistico delle aree militari in dismissione. 
Per quanto riguarda direttamente la Città vecchia, ma
il discorso varrà anche per il Borgo e gli altri quar-
tieri da risanare, il piano di recupero non ha conse-
guito gli obiettivi sperati, perché realizzato con inter-
venti pubblici, senza incentivazione dei proprietari
degli immobili, e senza partecipazione degli abitanti
alle opere di restauro. Non una bottega di falegna-
me o di vetraio si è aperta, non un ragazzo o un gio-
vane disoccupato ha potuto lavorare e partecipare
al recupero del proprio quartiere. L’intervento è sta-
to vissuto come estraneo, se non ostile, con atti di
vandalismo e depredazione non solo riconducibili al-
l’estrema indigenza. Fortunatamente in questi ultimi
anni, grazie all’allocazione dell’Università, alla presenza
di servizi e strutture comunali, alla forte presenza del-
la Chiesa che mantiene e potenzia le sue strutture, al-
l’azione di associazioni culturali e di volontariato, si van-
no realizzando concrete iniziative private nel recupero
degli edifici e nella ricettività turistica ed alberghiera.
Un forte fattore di attrazione, con oltre 90.000 visitato-
ri l’anno, svolge il Castello Aragonese aperto alle visi-
te dalla Marina Militare, le confraternite religiose con i
riti pasquali, la Cattedrale romanica di San Cataldo, la
più antica di Puglia, con straordinarie opere artistiche
nella pittura, scultura (Giuseppe Sammartino presente
con ben 8 grandi opere) e intarsi marmorei. Il Palio di
Taranto, gara di voga con le tradizionali barche da pe-
sca, ha conseguito ormai dimensione nazionale.
Significativi, anche se parziali, finanziamenti sono in
arrivo grazie al varo del Contratto Istituzionale di Svi-
luppo per la città di Taranto, ed in questo ambito un
nuovo intervento di risanamento della Città vecchia
è in corso di elaborazione da parte dell’Amministra-
zione comunale; ma ora come non mai le sorti della
Città vecchia e dell’intera Taranto sono in pericoloso
bilico, troppe e di dimensioni sovra cittadine le va-
riabili che entrano in gioco. 
Si attende la ristrutturazione e la riconfigurazione di
quello che è il più esteso porto d’Italia, il risanamen-
to ambientale e la ristrutturazione del più grande sta-
bilimento siderurgico d’Europa che conta 15.000 ad-
detti, l’ammodernamento e ridefinizione di un ruolo
per l’Arsenale della Marina Militare, oggi tagliato fuo-
ri dalle commesse per la scelta di affidare l’assisten-
za e riparazione navi alle stesse imprese che le co-
struiscono. Si teme da più parti, ma ormai la partita
sembra persa, un’ulteriore espansione delle attività
petrolifere. Si attende la restituzione, alle attività del-
la pesca e di allevamento di mitili, del Mar Piccolo,
oggi più che mai vivo, liberato nel corso degli ultimi
decenni dagli scarichi urbani ed industriali e dalla
presenza della base navale. ❑

La Torre dell’Orologio 
è l’unico monumento
significativo rimasto 

in piazza Fontana, dopo
le demolizioni della

Torre di Raimondello e
la Cittadella. L’orologio
meccanico, costruito 

a fine Ottocento, 
è a corda e necessita
quotidianamente di 

un addetto alla ricarica.
L’edificio è stato salvato

con un accurato
intervento di restauro
quando era ormai a

rischio crollo. 
Foto: Adriano Paolella,

che ringraziamo
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Nel 1959, nonostante le resistenze di pochi – tra
cui intellettuali e ambientalisti tarantini soci di
Italia Nostra – venne deliberata la costruzio-

ne del IV Centro Siderurgico Italsider di Taranto (nel-
le vicende successive denominato Ilva). Nessuno
avrebbe allora immaginato le dimensioni che avreb-
be raggiunto: è uno stabilimento che si estende su
1.200 ettari, quanto l’intero quartiere EUR di Roma,
quanto dodici EXPO 2015 a Milano. Il massimo di oc-
cupazione fu registrato nel 1980 con 21.791 addetti
diretti più circa altri 10.000 terzi, il record in un uni-
co sito produttivo italiano. La produzione di acciaio si
assestò intorno a 8 milioni di tonnellate l’anno, la me-
tà circa del fabbisogno italiano. Questi pochi numeri
dicono perché la salvaguardia della Città vecchia di
Taranto, di grande interesse per Italia Nostra, sia for-
temente connessa con il presente e il futuro dello sta-
bilimento siderurgico Ilva. 

Alcuni cenni storici
Nel 1991 il Ministero dell’Ambiente dichiarò Taranto
“area ad alto rischio ambientale”. Nel 1992 i prezzi dei
prodotti siderurgici subirono una forte flessione che
determinò la crisi irreversibile dell’Ilva (nuova denomi-
nazione della vecchia Italsider). Il 28 aprile del 1995 la
più grande acciaieria d’Europa venne ceduta ai pri-
vati: gli addetti diretti passarono dal record di 21.791
del 1980 agli 11.796 all’atto della privatizzazione. L’ac-

quisizione da parte del Gruppo Riva fu accompagna-
ta da un programma di ristrutturazione e di rilancio
dell’attività produttiva. Si registrarono notevoli cam-
biamenti organizzativi e comportamentali sia all’inter-
no della fabbrica, sia nei rapporti con la città. Tra il
1997 e la fine del 2005, l’applicazione della normativa
sui rischi derivanti dall’esposizione all’amianto com-
portò il pensionamento complessivo di 7800 unità e un
profondo ricambio generazionale del personale, de-
stinato a influire sulle competenze tecniche e sulla cul-
tura aziendale. Dopo gli anni della “crisi cokeria” (2000-
2004), lo stabilimento si assestò su ritmi produttivi in-
torno a 9 milioni di tonnellate annui con il record as-
soluto, nel 2006, di 10,2 milioni di tonnellate, 13.500 ad-
detti e 696,4 milioni di euro di utile. Negli anni 2009 e
2010 si risentì della crisi mondiale. In conseguenza dei
provvedimenti della Magistratura scattati a luglio 2012,
nel 2013 la produzione scese a circa 6 milioni di ton-
nellate, per diminuire ancora negli anni successivi. Fin
dall’inizio della gestione privata, le relazioni sindacali
e civiche furono tese. Emilio Riva, presidente della so-
cietà, fu condannato in via definitiva a un anno e sei
mesi di carcere per la vicenda della Palazzina Laf (la-
minatoio a freddo, ndr.), una sorta di “reparto confino”
fatto chiudere dalla Magistratura. Negli anni 2001-2003
si infiammarono i problemi dell’inquinamento in coke-
ria e nei parchi primari. Nel 2005-2006 scoppiò il caso
“diossina”, celebre cancerogeno emesso dall’impianto

p a r l i am o  d i . . . |  1 1

Taranto e l’acciaio
BIAGIO DE MARZO
Sezione di Taranto 
di Italia Nostra, già dirigente 
della vecchia Italsider

Panorama su Taranto 
e l’Ilva. Foto: A. Paolella
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di agglomerazione. Il 2006 dette all’Ilva un altro pri-
mato non invidiabile: oltre 1.500 incidenti gravi (quelli
con oltre tre giorni di invalidità). 
Il procedimento per il rilascio dell’AIA – Autorizzazione
Integrata Ambientale inizia nel 2007 e dura quasi quat-
tro anni anche per le osservazioni presentate dal movi-
mento di volontariato sanitario, ecologista, civico e so-
ciale di Taranto e provincia, all’interno del quale era pre-
sente anche la Sezione di Taranto di Italia Nostra. Ad
agosto 2011, ignorando le obiezioni del movimento dei
cittadini di Taranto, il ministro Prestigiacomo rilascia l’AIA.
Pochi mesi dopo, esplode l’indagine della Magistratura
denominata “Ambiente svenduto”. Per inciso, non posso
mancare di sottolineare, con grande riconoscenza, che
Italia Nostra nel 2015 si è costituita parte civile nel pro-
cesso scaturito dall’indagine della Procura della Re-
pubblica di Taranto. Lo scandalo di “Ambiente svendu-
to” costringe il nuovo ministro dell’ambiente a rivedere
l’AIA rilasciata poco prima. A luglio 2012 la Magistratura

ordina il sequestro degli impianti e poco dopo emana
provvedimenti restrittivi sui proprietari dello stabilimen-
to, sulla dirigenza e su rappresentanti delle Istituzioni
implicati nelle vicende dell’AIA. La situazione è talmente
grave che i Governi che via via si succedono, emanano
nove decreti legislativi (alcuni verificati dalla Corte Costi-
tuzionale), l’ultimo dei quali, emesso il 4 dicembre 2015,
è ancora all’esame del Parlamento. 

Il “Caso Taranto”
Con la denuncia pubblica dei danni sanitari provo-
cati dall’inquinamento prodotto dagli impianti dello
stabilimento Ilva (diventato per legge stabilimento di
interesse strategico nazionale), secondo le perizie ac-
quisite dalla Magistratura in sede di incidente pro-
batorio a gennaio e marzo 2012, è esploso il “Caso
Taranto”. Questi gli aspetti principali: 
• l’inquinamento industriale a Taranto produce ma-

lattie e morti; è verosimile, però, che morti e ma-

lattie non cesserebbero appena l’Ilva fosse chiusa,
del tutto o in parte; 

• la chiusura dell’Ilva provocherebbe sicuramente cas-
sa integrazione per anni e tanta disoccupazione; 

• non c’è possibilità effettiva di realizzare nell’imme-
diato piani di sviluppo sostitutivi dell’Ilva; 

• le questioni giudiziarie in corso e quelle seguenti
dureranno decenni; 

• l’attuale AIA è comunque inadeguata e sicuramente
monca. Per esempio, non esiste ancora l’AIA per
l’acqua, per il suolo e il sottosuolo; 

• molte prescrizioni “tecniche” sono state imposte pri-
ve di dati realistici su risorse e tempi di realizza-
zione industriali; 

• dal “sequestro degli impianti dell’area a caldo” di
luglio 2012 in poi, in azienda ha regnato l’incer-
tezza più assoluta; poche risorse sono state inve-
stite veramente per risanare lo stabilimento; 

• i provvedimenti governativi via via adottati non so-

no stati risolutivi. Approvati a larga maggioranza
dal Parlamento, hanno avuto, di fatto, l’obiettivo
primario di tutelare la forza lavoro e di trovare il
modo di reperire i fondi necessari; 

• far coesistere salute e lavoro è l’impegno da tutti
voluto e ratificato dalla Corte Costituzionale, ma oc-
corre prendere atto che è impossibile da realizza-
re senza fasi di transizione e grossi sacrifici.

Dopo tre anni di tentennamenti e indecisioni, che han-
no complicato ulteriormente la già grave situazione,
si impongono decisioni difficili per consentire di atti-
vare strategie operative immediate, reperire le risor-
se necessarie, far ripartire gli impianti e redigere, in
tempi ragionevoli, il progetto di una “Nuova Ilva” che
operi nel mercato globale. 
Sulla stampa nazionale del 5 gennaio 2016 è stata
pubblicata la versione integrale di “Invito a manifestare
interesse in relazione al trasferimento dei complessi
aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione
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La pensilina liberty
della Città vecchia, una

delle “cartoline” più
conosciute di Taranto. 

Foto: A. Paolella
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Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo”,
che traccia cioè il percorso per arrivare a vendere (o
affittare) l’Ilva entro il 30 giugno 2016. È un’enorme
scommessa sulla quale la comunità locale non può
essere assente perché è su di essa e sui lavoratori che
graveranno le conseguenze di un risultato fallimentare
del procedimento ora avviato. Noi tarantini dobbiamo
riuscire a far mettere “paletti” per chi acquista, per
evitare successive chiusure ineluttabili e impedire
trucchi di qualsiasi natura; “paletti” che diverranno
prerequisiti per il progetto della “Nuova Ilva”, quello che
farà ridiventare il Siderurgico polo di sviluppo
economico e di crescita culturale dell’intero territorio,
come un bene comune: gli acciai e i tubi dell’Italsider
erano vanto ed emblema di Taranto nel mondo, come
la millenaria civiltà magno-greca, come “i due mari”,
come “il ponte girevole”. 
Recentemente sono state approvate le “Linee guida
per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e

Sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione am-
bientale (VAS, VIA, AIA)”*, che sono lo strumento più
importante da utilizzare per evitare che impianti indu-
striali provochino danni ambientali e sanitari. Vengo-
no, così, applicati in Italia “i metodi dell’Integrated En-
vironmental and Health Impact Assessment” (stima in-
tegrata dell’impatto ambientale e sanitario, ndr.) che
mettono insieme la modellistica della dispersione de-
gli inquinanti atmosferici e i risultati di studi epidemio-
logici consolidati così da “determinare gli impatti del-
l’inquinamento atmosferico sulla mortalità e morbosi-
tà sul territorio italiano”. In breve, la VIIAS affronta nel-
lo specifico: a) la valutazione dell’impatto sanitario del
PM (materia particolata, cioè in piccole particelle), del-
l’NO2 (biossido di azoto) e dell’O3 (ozono); b) lo svilup-
po di scenari previsionali; c) lo sviluppo di modelli di
dispersione su base locale. Le linee guida per la VIIAS
sono, quindi, lo strumento più importante da utilizza-
re per evitare che impianti industriali provochino dan-

ni ambientali e sanitari: sottoporre a VIIAS preventiva-
mente l’ipotesi di assetto impiantistico/produttivo della
“Nuova Ilva” deve essere quindi il primo, determinan-
te “paletto” per l’acquirente. Questo consentirebbe an-
che di rispondere positivamente alle attese della Ma-
gistratura che ha sequestrato gli impianti che provo-
cano gravi danni sanitari alle persone e ha imposto di
eliminare l’inquinamento delittuoso. 
Attualmente invece i provvedimenti tecnici e gestio-
nali stabiliti sono quelli dell’AIA del 16 ottobre 2012,
migliorata rispetto a quella originale ma comunque
piena di lacune ed omissioni e neanche completa-
mente integrata con il “piano ambientale” approvato
dal precedente Governo ancorché privo del corri-
spondente piano industriale. Se tali provvedimenti fos-
sero realizzati e risultassero insufficienti o inefficaci
rispetto alle disposizioni della Magistratura, signifi-
cherebbe quindi solo sprecare risorse senza risolve-
re il problema del danno sanitario residuo. 

Considerazione finale
La comunità tarantina, con spirito unitario, dovrebbe
spingere fortemente per risolvere la vicenda Ilva e so-
stenere il Governo, riconoscendo che esso è soprattut-
to nella necessità di neutralizzare l’emergenza sociale,
a Taranto sempre più vicina, e di estinguere i focolai di
patologie mortali e non, indicati nelle perizie dell’inci-
dente probatorio. Alla Magistratura compete far rispet-
tare la legge, al di là anche di eventuali conseguenze
sociali, e non può accettare compromessi al ribasso.
Male hanno fatto le Istituzioni che non hanno colto per
tempo i segnali (e i documenti scritti) pervenuti dalla Ma-
gistratura e dal “pubblico interessato”. Adesso sta alle
Istituzioni, alla Politica, alle Forze Sociali e alle Comuni-
tà Locali, dare corpo a una soluzione equa, realistica,
pulita e trasparente, facendo in modo che la Magistra-
tura non sia costretta a mettersi di traverso. Della so-
luzione positiva per l’Ilva beneficerà, ovviamente, an-
che la rigenerazione della Città vecchia. ❑
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* Il documento, elaborato
dal Gruppo di lavoro
coordinato dal Prof.
Giorgio Assennato, D.G. di
ARPA Puglia, è stato
approvato dal Consiglio
Federale costituito da
ISPRA (Istituto superiore
per la protezione e la
ricerca ambientale) e
dalle ARPA/APPA (agenzie
delle regioni e delle
province autonome per la
protezione ambientale).

Un vicolo 
di Taranto vecchia. 
Foto: A. Paolella
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Gli ingressi di Taranto danno subito l’idea della
complessità della città da tutti i punti di vista,
sociologico, urbanistico, economico. Se si giun-

ge con la ferrovia, ci si ferma in una stazione anoni-
ma, piccola, con scarsa manutenzione e con pochi
treni. Eppure per arrivare in Calabria e in Sicilia tut-
ti i treni devono passare da Taranto. Se si arriva dal-
la strada, troviamo un paesaggio urbano problema-
tico e in alcuni casi degradato. Chi arriva a Taranto

percepisce subito di trovarsi di fronte a una città con
tante “anime”. “A principiare cioè dalla contrada Mon-
tegranaro a levante, e da quella dei Cappuccini a po-
nente, si sentiva parlare dai contadini un vernacolo
differente dal dialetto dei Tarentini confinati sullo sco-
glio. Altro frasario, altra flessione di voce, diverso mo-
do di esprimersi ” –� si domanda il Baffi –� “come spie-
gare questo fenomeno linguistico che non trova ri-
scontro in altre città, il cui dialetto si espande con mi-
nime alterazione per tutto il loro agro?” (Egidio Baffi
– “Molle imbelle Tarentum”). Massimo Cacciari nel
2012, parlando di Taranto, la definisce “città plurale”. 
Se si entra dalla SS 7 (la strada che va verso Bari) o
la 106 (la strada che va verso Reggio Calabria) ci si
imbatte su uno sparti acque, la Taranto industriale
con i suoi molteplici insediamenti: l’Ilva, la raffineria,
la Cementir, la Sanac. L’Ilva, con i suoi 15.450.000 me-
tri quadrati di superficie di cui 700.000 parchi mine-
rali, è l’insediamento industriale più ingombrante. Qui
di notte non si vede il cielo. Si ha l’impressione di tro-
varsi di fronte a un paesaggio infernale dantesco:
l’aria ha un odore solfureo, il rosso diventa la luce
prevalente. Dalla SS 106 si vede il Mar Grande, la Ta-
ranto portuale, forse quella del futuro. Entrambe le
strade portano al quartiere Tamburi*, tristemente fa-
moso per il tasso elevato di inquinamento. I parchi
minerali dell’Ilva sono solo a poco più di 500 metri.
Un muro di recinzione separa l’area industriale dal-

le case. L’edilizia presente, in gran parte popolare,
evidenzia il livello di inquinamento. Non c’è bisogno
delle centraline dell’ARPA per capire che le polveri
sottili, il benzopirene, qui sono a livelli altissimi. 174
sono i morti accertati nell’incidente probatorio dal Tri-
bunale di Taranto nel 2012, riconducibili all’area in-
quinata dell’Ilva. 
È emblematico il cimitero, ubicato in questo quartie-
re a ridosso dell’area industriale, confinante con le
case popolari. Le tombe sono completamente rico-
perte dalle polveri rosse di ferro. È famosa una del-
le ordinanze del Sindaco Stefàno che, nel 2013, vie-
tò l’attività di seppellimento dei morti in quanto la con-
centrazione degli inquinanti era così alta che la sa-
lute dei lavoratori del camposanto era a rischio. An-
che il cimitero dà un’idea di un’altra Taranto, distan-
te da quella Magno Greca, civiltà che aveva una gran-
de cura e rispetto nel culto dei morti. Nel cimitero è
presente un’edilizia selvaggia che consuma suolo e
spazio senza un disegno organico. Eppure i taranti-
ni hanno un culto dei morti molto sentito con riti e tra-
dizioni che si tramandano da secoli. 
Nella Città vecchia si avverte ancora di più il “duali-
smo” di Taranto. Roberto Nistri, storico tarantino, la
definisce “un’unità bifronte, città doppia con due ma-
ri, due ponti, due cattedrali”. 
Il ponte girevole porta al Borgo, di costruzione otto-
centesca, altra porzione di città “manomessa” dagli uo-
mini, spianando e distruggendo quelle collinette rap-
presentate negli acquerelli settecenteschi di Desprez
e di Ducros. Ci troviamo nella Taranto dove la presen-
za militare è visibile, con i palazzi dell’ammiragliato e
il muro perimetrale dell’Arsenale vecchio. È la Taran-
to militare e la Taranto borghese. 
Inizia, così, l’espansione verso est, verso la Porta Lec-
ce, verso i quartieri della città industriale e operaia,
degli “arsenalotti” e degli “italsiderini”; edilizia costruita
tra gli anni ‘60 e ‘70 del Novecento. L’ingresso da que-
sta parte della città è anonimo. I quartieri Solito-Cor-
visea, Tre Carrare-Battisti e Italia-Montegranaro sono
abitati in gran parte da non tarantini: militari, impie-
gati all’arsenale, operai dell’industria. L’arsenale e il
siderurgico, in questa zona della città più di altre, di-
ventano elementi d’identità del tarantino. Un’espan-
sione urbanistica dettata dal P.R.G. approvato nel 1978
e ancora vigente, elaborato con un’ipotesi di crescita
della popolazione sino ad arrivare a 365mila abitanti
(ma oggi la città ne conta circa 200mila), quando il
reddito medio dei tarantini supera di gran lunga quel-
lo delle altre città pugliesi e dell’Italia meridionale:
700mila lire contro 550mila della Puglia e 760mila di
tutto il Paese. Nascono i quartieri ghetto “Salinella” e
“Paolo VI”, quartieri dormitorio: grandi palazzi popo-
lari, privi di servizi, mal collegati con le restanti parti

PINO BONGIOVANNI 
Vice Presidente 

della Sezione di Taranto

* I Tamburi sono chiamati
così perché l’acqua,
trasportata
dall’acquedotto romano
del Triglio (da sorgenti
carsiche dell’entroterra),
costruito intorno al 123
a.C., all’arrivo, cadendo
nella vasca di raccolta in
pietra, tambureggiava.
L’acqua arrivava sino a
Porta Napoli dove è
ubicato il ponte di pietra
“Sant’Egidio” che collega
il quartiere Tamburi con
la Città vecchia, “l’Isola”.

Taranto Bifronte

Lo splendore dei palazzi
della Città vecchia

è ancora visibile dai
cornicioni dei portoni.

Foto: A. Paolella
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della città. È la Taranto che non dà nessuna garan-
zia ai suoi residenti, dove il livello delle scuole è di-
verso, dove non c’è controllo, dove si aprono “nego-
zietti” negli scantinati dei palazzi: è la Taranto della
“Birra Raffo e nind’ chiù” (niente più), è la Taranto ser-
batoio della criminalità. Ora per motivi storico-econo-
mici, ora per motivi politici, questa città ha rappre-
sentato un laboratorio sociologico di sperimentazio-
ne. È la città dove si respira la presenza dello Stato e
che ha portato, nel corso degli anni, a un senso di
rassegnazione, quasi come se nulla si potesse fare di
fronte alle scelte “sovrane”. Anche quando la popola-
zione si risveglia e manifesta la propria voglia di de-
mocrazia, come nell’esperienza significativa di Alta-
marea (coordinamento di associazioni e cittadini) che
nel 2008 porta in piazza 20mila persone per denun-
ciare i problemi dell’inquinamento e chiedere provve-
dimenti risolutivi, lo Stato interviene con il potere del-
la magistratura e del governo. 
Il DPRU (documento programmatico per la rigenera-
zione urbana) del Comune di Taranto, adottato nel
2011, ha individuato gli ambiti di intervento: la città
storica, le dismissioni delle aree militari, la città, il ma-
re e la marina militare, la città e l’industria, la “città

diffusa”. La Città vecchia è il macro obiettivo, il ban-
dolo della matassa, la sua anima. Che fatica, anco-
ra oggi, a farsi spazio trovandosi a lottare con nuovi
e avventati progetti – tra cui il nuovo ospedale, il “San
Cataldo”, nella periferia orientale della città (226mila
mq di costruzione, oltre le superfici da destinare a
parcheggi e viabilità), e altre opere di espansione ur-
banistica. Non per niente Taranto è uno dei capo-
luoghi di provincia in Italia con maggior valore di suo-
lo consumato, il 7,9%, pari a 19.387 ha (Ispra 2015
tab. 2.4). Qui un’oculata programmazione del territo-
rio e di rigenerazione urbana, capace di poter guar-
dare il passato e il futuro, il dentro e il fuori e trova-
re la sua unicità, è ancora lontana anni luce. ❑

ALDO PERRONE
Sezione di TarantoTaranto vecchia è un’isola tra Mar Grande e Mar

Piccolo, sede di secoli di storia, con una sua
originalità che Aldo Palazzeschi paragonò al

Ponte Vecchio “che soltanto quell’artista che si
chiama ‘tempo’ può realizzare” (da una lettera ad
Antonio Rizzo). 
Nell’aprile del 1972 Antonio Cederna, strenuo difensore
dei beni ambientali, venne a Taranto per una serie di
articoli per il Corriere della Sera sullo stato delle cose nel
capoluogo jonico, diventato centro di attenzione per
l’importanza nella siderurgia nazionale. Tra i temi in og-
getto, il raddoppio Italsider svolto come industrializza-
zione selvaggia, le coste devastate con il consenso
pubblico, il boom edilizio che rischiava di compromet-
tere anche il Centro storico. I tre articoli (Taranto in balìa
dell’Italsider; Taranto strangolata dal “boom”; L’ascia
sui pini del Metaponto) riuscirono a smuovere l’opinione
pubblica e quindi l’attenzione governativa. Il già gigan-
tesco ampliamento dell’acciaieria, in parte, si fermò, l’at-
tentato ai pini del Metapontino pure, il restauro della
Città vecchia trovò nuova attenzione. Il progetto di re-
stauro conservativo era stato da poco approvato sul-
l’onda della sollevazione di un gruppo di cittadini
(guidato dal direttore della tarantina Voce del Popolo,
Antonio Rizzo) con una “Lettera al Sindaco per Taranto
vecchia” e la Tavola rotonda “Un monumento dell’Italia
da salvare: Taranto vecchia” (22 novembre 1969) con
Giulio Carlo Argan, Giorgio Bassani �– ai tempi il grande

scrittore era Presidente di Italia Nostra –� e Cesare
Brandi. Messa sotto accusa, l’amministrazione comu-
nale lasciò che nascesse un “piano di conservazione e
restauro” di alta qualità.
Nel 1975 l’Europa organizzò ad Amsterdam una mo-
stra dei progetti esemplari per il restauro dei centri
storici, della cui salvaguardia ogni stato europeo fi-
nalmente aveva preso atto. In Italia la diffusione di
questi valori si doveva in particolare all’impegno di
Italia Nostra. Per il nostro Paese furono scelti i piani
esemplari di Bologna e di Taranto. Il progetto taran-
tino, noto come “Piano Blandino”, dal nome dell’ar-
chitetto incaricato dello studio, ebbe così un meritato
consenso internazionale, un successo per l’ottimo la-
voro che si stava realizzando, avvalorato anche da
personalità come Cesare Brandi, Giulio Carlo Argan,
Bruno Zevi, Maurizio Calvesi e Pierre Restany. Ma la
città mono-industriale, tra il mito del benessere e
“l’incapacità” della classe politica, produsse, nei

Centro storico e “decreto Taranto”

Antica mappa della città
di Taranto, incisore
Giambattista Albrizzi
(1761). Immagine:
Sezione di Taranto

Fra tante difficoltà, su una città sulla quale 
erano stati scaricati dallo Stato due mila miliardi di lire
per l’Italsider e neppure una lira per “l’Isola”, il progetto
di restauro ha trovato solo qualche buona applicazione 
e, ancora oggi, il destino della Città vecchia è in forse
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quarant’anni che potevano essere utilizzati per un
felice restauro, il minimo indispensabile. 
Fra tante difficoltà, su una città sulla quale erano
stati scaricati dallo Stato due mila miliardi di lire per
l’Italsider e neppure una lira per “l’Isola”, il progetto
di restauro (seguìto con una costanza pressoché
eroica dal suo estensore) ha trovato solo qualche
buona applicazione e, ancora oggi, il destino della
Città vecchia è in forse. 
Eppure qualcosa negli anni è cambiato: si affaccia
oggi una comunità, i giovani, in particolare, che mo-
stra affetto per il Centro storico. Aveva ragione il
grande etnologo Alberto Cirese: “qui è il respiro delle

generazioni”. È questo che i giovani avvertono, e vi
sono anche abitanti originari di Città vecchia che vor-
rebbero tornarci. Importante sarebbe renderla abi-
tabile il più presto possibile, meglio da chi ha bisogni
non solo abitativi, ma anche socio-culturali. 
La visione di una città organica e da tutelare nella
sua interezza oggi con il Decreto Sviluppa Taranto e
Ilva pare finalmente, anche se timidamente, consi-
derata. Non pochi l’avevano chiesto già negli anni
Settanta, a cominciare da Cederna. Non si fece. Ma
nel dibattito per il decreto, si ha l’impressione che per
la Città vecchia, a livello amministrativo, si voglia co-
minciare da zero. Sarebbe un errore, come sbagliare
un rigore a porta vuota. Perché il piano di restauro
(Piano Blandino) ha linee di indirizzo facili da seguire,
ha la cifra di un piano strutturale capace di restare
moderno, è pianificazione continuata. 
E ha ben disponibile un patrimonio di esperienze, no-
tizie, informazioni, rilievi. Allora, restauriamo subito
alcuni noti palazzi patrizi, attuiamo quanto pronto e
già definito nei particolari (proprio per una fatica
splendida dello stesso Blandino) della celebre “Via di

Mezzo”, la spina dorsale “popolare” dell’antica città e
le zone collaterali. In brevissimo tempo si portereb-
bero tremila persone in abitazioni vivibili, evento de-
cisivo per la rivitalizzazione della Città vecchia.
E se a ciò si aggiungesse il recupero del Mar Piccolo,
reso di nuovo produttivo, mitili e ostriche comprese, i
progetti di utilizzo museografico dell’Arsenale Militare
e della Marina Militare, il risanamento ambientale, la
promozione del Museo Archeologico Nazionale ora po-
tenziato dalla gestione indipendente del MiBACT, vuoi
vedere che la scommessa di riportare Taranto a es-
sere non solo produttiva, ma anche godibile nei suoi
valori di grande realtà e civiltà riesca davvero? ❑

Indagine sulla
destinazione delle aree

e degli edifici (in nero
gli edifici abbandonati):

tavola illustrativa 
sullo stato di fatto da

“La città vecchia di
Taranto. Il piano per il

risanamento e il
restauro conservativo”

di Franco Blandino 
e Comune di Taranto

(Edigraf, 1974) 

Il piano di restauro (Piano Blandino) ha linee
di indirizzo facili da seguire, ha la cifra 
di un piano strutturale capace di restare
moderno, è pianificazione continuata. 
E ha ben disponibile un patrimonio di
esperienze, notizie, informazioni, rilievi.
Allora, restauriamo subito alcuni noti palazzi
patrizi, attuiamo quanto pronto e già definito
nei particolari della celebre “Via di Mezzo”,
la spina dorsale “popolare” dell’antica città 
e le zone collaterali. In brevissimo tempo 
si porterebbero tremila persone 
in abitazioni vivibili, evento decisivo 
per la rivitalizzazione della Città vecchia
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Taranto è città antica, fondata nell’VIII secolo a.C.
da Greci provenienti dalla regione peloponne-
siaca della Laconia, il cui centro più importante

fu Sparta. Sorta in un luogo favorito da un clima mite
e bagnata dal Mar Jonio che, insinuandosi in un’am-
pia rada, ha determinato l’appellativo di Città dei due
Mari, l’antica Taras prosperò per attività produttive e
commerciali: lane pregiate e porpora, agricoltura, pe-
sca, fiorenti attività artigianali. La città, come tutte le
poleis greche, ebbe un’acropoli, un’agorà, un porto,
un teatro, aree sacre, quartieri abitativi e una vastis-
sima necropoli delimitata a sud-est da possenti mura
a doppio paramento, erette nel V secolo a.C. per pro-
teggere la città dei vivi e quella dei morti dall’ostilità
delle popolazioni messapiche non molto distanti. 
Nei secoli l’area dell’abitato ha subito ampliamenti e
successive riduzioni, in età greca e romana lo spazio
urbano, che comprendeva anche la necropoli, pre-
sentava un’estensione di poco inferiore a quella di Ta-
ranto moderna. Probabilmente, le devastazioni ope-
rate dalla guerra greco-gotica nel VI secolo d.C., se-
gnarono l’inizio di quel processo di graduale restrin-
gimento dell’abitato alla sola antica acropoli e la vita

della città si svolse prevalentemente per oltre un mil-
lennio negli spazi angusti di questa lingua di terra. Il
ripopolamento delle antiche aree urbane ricominciò
soltanto alla fine del XIX secolo, con la costruzione del-
l’Arsenale Militare che provocò una crescita spesso tu-
multuosa e disordinata di nuovi quartieri verso Sud,
primo fra tutti in ordine di tempo quello di Borgo Nuo-
vo, corrispondente al centro della città odierna. 
Oggi la Città vecchia, in parte disabitata, è tutto un
caotico addossarsi di edifici, molti abbandonati e pe-
ricolanti, affacciati su un intrico di vicoli strettissimi,
non mancano però antiche chiese, conventi e pa-
lazzi nobiliari, alcuni restaurati e restituiti alla frui-
zione pubblica o privata, altri in stato di abbandono,
altri ancora da tempo restaurati ma ancora privi di
destinazione d’uso e quindi condannati ad un ine-
sorabile degrado. Ma in questo spazio angusto, in
questo stretto lembo di terra è contenuta l’essenza
stessa della città, perché su questo suolo si sono
succedute genti e civiltà le più diverse in un arco di
tempo che va dal Neolitico (fine VI millennio a.C.) al-
l’età odierna. La Città vecchia è un’isola completa-
mente circondata dal mare, collegata a nord-ovest

GAETANA ABRUZZESE

Si comprenda l’importanza oltre che artistica anche morale di Taranto
vecchia; le si dia tutto ciò di cui ha bisogno – acqua, luce, fognature,

telefono, ecc. – tutto ciò di cui i normali cittadini, i cittadini di divisione A, hanno
bisogno per vivere da uomini. E sono convinto che dopo nessuno vorrà più
allontanarsi dalle vecchie pietre fra cui è nato. Giorgio Bassani

Non è il problema della Città antica che è in gioco: è la questione totale
dell’urbanistica tarantina. E poiché oggi abbiamo nello studio dell’arch. Blandino
il risultato di una ricerca analitica e di un rigoroso processo di progettazione che
propone una seria soluzione di questo problema, possiamo sicuramente
affermare che la soluzione, almeno al novanta per cento, è sulla tavola. È soltanto
una questione di volontà e di mezzi. La questione del centro storico tarantino è
una questione di importanza nazionale e non soltanto locale. Si tratta di
conservare un complesso monumentale che interessa tutto il Paese e alla cui
conservazione tutto il Paese deve concorrere. Giulio Carlo Argan

Ritengo che la conservazione di Taranto Vecchia, nei limiti che sono già sulla
carta, possa dar luogo a una conservazione intelligente, viva, non
semplicemente ad una conservazione morta di una città da cui se ne vanno a
poco a poco gli abitanti e i cui tetti franano e che dopo un certo tempo non
diventa altro che una specie di cimitero. Non il cimitero, ma la riserva della
cultura, la riserva della memoria, la riserva della storia di Taranto. Questo deve
diventare Taranto Vecchia. Cesare Brandi

Tavola rotonda “Un monumento dell’Italia da salvare: 
Taranto vecchia” del 22 novembre 1969 (dal Bollettino n. 66)

“

”

Gli stretti vicoli 
di Taranto vecchia, 
in molti casi gli edifici
vengono puntellati 
l’uno con l’altro. 
Foto: A. Paolella

Il Borgo Antico
Otto millenni di storia
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al rione Tamburi dal Ponte S. Egidio, detto più co-
munemente Ponte di Pietra o Ponte di Porta Napoli,
e congiunta a sud-est al Borgo Nuovo dal Ponte Gi-
revole, che unisce le due sponde del Canale Navi-
gabile. Di quest’ultimo fu potenziata la percorribilità
nell’ultimo scorcio del XIX secolo, in seguito a lavori
di allargamento e di dragaggio per favorire l’acces-
so delle navi ai bacini di carenaggio dell’Arsenale

Militare. Tale intervento determinò la definitiva ce-
sura tra il Borgo Antico e la terraferma, lì dove in ori-
gine vi era soltanto una depressione del banco roc-
cioso, divenuta poi nel X secolo fossato difensivo del
Kástron bizantino al tempo dell’invasione dei Sara-
ceni e ulteriormente escavata a difesa della città e
del Castello Aragonese sorto sulle precedenti fortifi-
cazioni nel XV secolo al tempo della minaccia turca. 
Nella seconda metà del X secolo, Niceforo Foca, nel
corso della ricostruzione della città devastata dai
Saraceni, volle una colmata che mutava in lieve de-
clivio il salto di quota lungo il Mar Piccolo, guada-
gnando agli spazi pubblici e abitativi della città
un’ampia fascia che ancora oggi si estende a livel-
lo del mare. All’estremità occidentale della colmata
sorse agli inizi del XV secolo, in età angioina, la Tor-
re di Raimondello, voluta appunto dal Principe Rai-
mondo Orsini del Balzo, che costituì il nucleo fon-
dante di una fortificazione più ampia detta Cittadel-
la, purtroppo completamente distrutta per decreto
del Municipio di Taranto nel 1883. È proprio nell’ar-
co di tempo che va dall’ultimo ventennio del XIX se-

colo al primo trentennio del ‘900 che il Borgo Anti-
co assume la morfologia che ancora oggi conserva,
con la costruzione del Ponte Girevole che comportò
la demolizione del Torrione dell’Angelo del Castello
Aragonese e, per far posto ad alloggi popolari, la
distruzione in età mussoliniana del Pittaggio Turri-
penna in cui sorgeva il Quartiere Ebraico. Alla fine
dell’VIII secolo a.C. proprio su questo promontorio
roccioso, ancora morfologicamente peninsulare, ap-
prodarono i Greci che fondarono Taras, unica colo-
nia degli Spartani in Occidente. 
La natura rocciosa dell’istmo, allora elevato sul livel-
lo del mare lungo entrambi i versanti e quindi natu-
ralmente difeso, determinò la destinazione del luogo
ad acropoli, che risultava così compresa, come ci in-
forma il geografo Strabone, tra l’imboccatura del ma-
re interno che ospitava le strutture portuali e l’agorà
situata a sud-est dell’attuale Canale Navigabile e non
ancora individuata con certezza dalle ricerche ar-
cheologiche effettuate nell’area. Ma l’acropoli greca
andò ad impiantarsi su un territorio che già dalla fi-
ne del VI millennio a.C. aveva visto frequentazioni di
genti neolitiche, di popolazioni di origine egea nel-
l’età del bronzo (II millennio a.C.) e successivamente
di genti iapigie (X – VIII secolo a.C.). 
Tutte queste presenze pregreche hanno lasciato trac-
ce del loro stanziamento sul promontorio roccioso, co-
me è documentato con evidenza dagli scavi stratigra-
fici effettuati in occasione del restauro del complesso

18 d o s s i e r

Cattedrale di San
Cataldo, particolare

della facciata 
(foto: Adriano Paolella).

In basso, le colonne
doriche viste 

da Piazza Castello 
(foto: Sezione di Taranto) 

Di tutte le città che avevo già visto della Puglia, Taranto, a parte la
bellezza del Museo naturalmente, la celebrità della posizione che è
inenarrabile, perché esiste solo Taranto che si colloca nel mare in

questo modo, così che è in mezzo al mare e nella terra, è tutto
come un intrigo, una mistura, un miracolo in un certo senso anche

geografico (Cesare Brandi, Bollettino n. 66 del 1969)
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monumentale di S. Domenico, che sorge all’estremità
occidentale del Borgo Antico. Nel corso di questi la-
vori di recupero e ripristino, oltre alla documentazio-
ne archeologica di età preistorica e protostorica, so-
no venute alla luce, al di sotto del braccio settentrio-
nale del bellissimo Chiostro adiacente alla Chiesa, le
sostruzioni di un tempio greco edificato in epoca ar-
caica (VI secolo a.C.) e rimaneggiato nel V secolo a.C.
Non è noto a quale divinità fosse dedicato il santua-
rio e vi è anche grande incertezza sulla titolarità dei
resti di un altro tempio monumentale, anch’esso ar-
caico, ancora ben visibili nella piazza su cui si affac-
cia il Castello Aragonese: dell’originario impianto, che
presentava una peristasi di tredici colonne sui lati lun-
ghi e sei su quelli brevi, si conservano soltanto lo sti-
lobate e, di un lato breve, due possenti colonne dori-
che e i resti di una terza. 
Non vi è più traccia in Città vecchia di altri edifici mo-
numentali che sicuramente dovettero sorgervi in età
greca, mentre resti di mura che probabilmente cin-
gevano l’intera acropoli sono stati individuati di fre-
quente, permettendo agli archeologi di ricostruirne
almeno in parte il percorso attraverso i rinvenimenti
effettuati nel corso degli scavi del Castello Aragone-
se, di Palazzo Delli Ponti e di Largo S. Martino. La de-
finitiva conquista romana della città, avvenuta nel
209 a.C. nel corso della guerra annibalica, determi-
nò il declino economico e militare di Taranto e fu se-
gnata da incendi, distruzioni ed espoliazioni ad ope-
ra del console Quinto Fabio Massimo. 
Nel corso di tali eventi fu sottratta ai Tarantini anche
la statua monumentale bronzea di Eracle commissio-
nata dalla città nel IV secolo a.C. al celebre scultore Li-
sippo, autore anche della statua colossale dello Zeus,
collocata nell’agorá. Collocato a Roma sul Campido-
glio, l’Eracle fu successivamente trasportato a Co-
stantinopoli nel IV secolo d.C. e infine, dopo la presa
della città ad opera dei Crociati (1204), fuso per conia-
re monete. Rare sono le tracce della presenza roma-
na sull’acropoli: la continuità insediativa e la costru-
zione di nuovi edifici con materiali di spoglio hanno
cancellato la documentazione delle fasi più antiche. 
A titolo esemplificativo va citato il riutilizzo nell’ala
orientale del Chiostro di S. Domenico di due consi-
derevoli frammenti di architrave che recano entrambi
un’iscrizione latina, una delle quali ci restituisce il
nome di Cneo Pompeo, favorendo la datazione del
monumento cui in origine l’architrave era pertinen-
te alla metà circa del I secolo a.C. Dopo la conqui-
sta romana la Città vecchia ha visto succedersi una
lunga serie di dominazioni di genti straniere: bi-
zantini, saraceni, normanno-svevi, angioini, arago-
nesi. Alcuni di questi dominatori hanno lasciato nel-
l’arredo architettonico testimonianze indelebili del
loro passaggio, di altri, come i saraceni, non resta
traccia. Ma la Storia che tutti questi popoli hanno
scritto sul suolo di Taranto la raccontano ancora
sommessamente i muri coperti di muschio, i vicoli

ombrosi, le facciate corrose delle chiese, gli andro-
ni ampi dei palazzi nobiliari, i bassi bui e malsani e
ogni pietra del Borgo Antico. 
Non vale forse la pena salvare tutto questo? ❑

|  19d o s s i e r

Dall’alto, la Chiesa 
di San Domenico 
(foto: Adriano Paolella),
il Castello Aragonese 
e un vicolo della Città
vecchia (foto: Sezione 
di Taranto) 
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Premio Nazionale 
Umberto Zanotti Bianco 2015 

Con una cerimonia ufficiale e ricca di emozione,
alla presenza del Presidente di Italia Nostra,
Marco Parini, e dei Presidenti Onorari, Deside-

ria Pasolini dall’Onda e Nicola Caracciolo, il 27 no-
vembre 2015 in Senato è stato assegnato il Premio
Nazionale “Umberto Zanotti Bianco 2015”. L’impor-
tante riconoscimento istituito da Italia Nostra a me-
moria del primo presidente dell’Associazione, nonché
uno dei suoi fondatori nel 1955, ha cadenza bienna-
le ed è destinato a un funzionario o a un’istituzione
pubblica che si sono distinti per l’attività nell’ambito
della difesa del patrimonio storico, artistico, natura-
le, paesaggistico del nostro Paese, nel rispetto e nel-
l’applicazione delle leggi di tutela, dall’art. 9 della Co-
stituzione al Codice dei Beni Culturali e del Paesag-
gio. L’Associazione ha premiato Khaled al-Saad, Gae-
tano Messineo, Antonio Natali, l’Archivio di Stato di
Venezia e il suo direttore Raffaele Santoro. Ecco le
motivazioni. 

Menzione speciale per Khaled al-Asaad
Nel 2015 Italia Nostra ha sentito il dovere di travali-
care i “confini nazionali” indicati dal bando del Premio
per ricordare la figura di un funzionario dello Stato
che ha dimostrato una tale dedizione al patrimonio
culturale, da dare la propria vita nel tentativo di pro-
teggerlo dall’orrore della guerra che sta avvenendo
in Siria: Khaled al-Asaad, “un benemerito dell’umani-
tà” come lo ha recentemente definito il Presidente del-
la Repubblica Mattarella, insigne archeologo, tra i mas-
simi conoscitori del sito archeologico di Palmira, crea-
tore e organizzatore del prezioso museo locale e te-
nace valorizzatore del patrimonio culturale della “Spo-
sa del deserto”, come è soprannominata l’antica città
patrimonio dell’Unesco. Khaled al-Asaad è stato per
quasi cinquant’anni custode dei tesori archeologici di

Palmira, un funzionario che faceva il suo lavoro con
senso del dovere, fino alla sua fine tragica e disuma-
na avvenuta il 18 agosto 2015, decapitato e appeso
ad una palo della luce nella città che lo aveva visto
nascere e lavorare con passione, dedizione, compe-
tenza e un amore immenso. Come testimonia Paolo
Matthiae in un’intervista all’Osservatore Romano: “Pur
essendo in pensione, aveva quasi 82 anni, ha prefe-
rito rimanere nella città proprio perché ha capito che
le antichità correvano dei rischi. E probabilmente ha
immaginato che la sua indiscussa autorevolezza mo-
rale potesse proteggere maggiormente quello che
c’era e c’è tuttora a Palmira: le rovine di un sito ar-
cheologico assolutamente straordinario per tutto il Me-
diterraneo e per tutto il mondo.” Italia Nostra si uni-
sce a tutti coloro che hanno visto in Khaled al-Asaad
l’uomo di cultura e il funzionario fedele al suo man-
dato, rendendogli onore per il coraggio e l’amore per
la cultura del suo Paese e di tutta l’umanità.

Premio ad memoriam a Gaetano Messineo
A cinque anni dalla prematura scomparsa, Italia No-
stra sente il dovere di onorare, con il Premio naziona-
le “Umberto Zanotti Bianco”, la memoria di Gaetano
Messineo, professore, archeologo, funzionario della
Soprintendenza Archeologica di Roma. “Uomo colto e
di straordinaria intelligenza, venuto dalla Sicilia per in-
segnare ai romani quale sia il ruolo di un grande pub-
blico funzionario al servizio dello Stato”. Per ribadire

Cerimonia del Premio
Nazionale Umberto

Zanotti Bianco. 
Nella foto in basso: 
da sinistra, Angelo

Pellegrino, che ritira il
premio ad memoriam
per Gaetano Messineo,
Teresa Liguori, Marco

Parini e Desideria
Pasolini dall’Onda. 
Foto: Dafne Cola
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quanto affermò la Sezione di Roma di Italia Nostra, che
ebbe il privilegio di averlo vicino, in occasione del tri-
ste addio del giugno 2010. Gaetano Messineo ha sa-
puto imporre durante i lunghi anni di servizio in So-
printendenza le ragioni della tutela e dell’interesse
pubblico senza cedere a pressioni di alcun tipo. Dota-
to di grande passione ed anche di capacità gestiona-
li, sapeva coniugare l’archeologia e i beni culturali in
un’illuminata visione urbanistica. Lo ricordiamo anzi-
tutto per l’acquisizione di Malborghetto, il luogo da lui
tanto amato, il casale al diciannovesimo chilometro del-
la Flaminia, che racchiude l’arco quadrifronte riferibi-
le alla vittoria di Costantino su Massenzio, preclaro mo-
numento da lui restituito alla città, dove ha dato vita
alla sua concezione di archeologia, intesa come bel-
lezza e come fonte di sapere condiviso e di benesse-
re per i cittadini. Si devono a lui gli importanti scavi sul-
la Flaminia antica, accompagnati da grandiosi restauri
e da vincoli, mirati alla creazione, nel tempo a venire,
di un Parco archeologico lineare sul percorso dell’an-
tica Via Consolare. Ha difeso con ostinazione il suo ter-
ritorio, che andava dalla Salaria alla Cassia, nel qua-
drante nord-ovest di Roma, dall’abusivismo e dal-
l’espansione edilizia incontrollata, conscio dei valori ir-
ripetibili di una campagna romana ed etrusca che scen-
de dal vulcano sabatino a lambire una spettacolare
Valle del Tevere. E con ciò ponendosi quale ispiratore,
tra altri pochi, dell’istituzione del Parco regionale di Ve-
io, area protetta vastissima dove si fondono natura,
storia, archeologia e paesaggio, secondo gli intendi-
menti che Cederna tracciò per il gemello Parco del-
l’Appia. Sotto la sua guida è rinata la Villa di Livia, for-
midabile postazione archeologica nella periferia ro-
mana, dove è oggi un imponente sito archeologico, cir-
condato e protetto da un parco pubblico, da lui con-
cepiti come contrappunto di civiltà e bellezza al caos
urbanistico di Prima Porta, e ristoro per i suoi abitan-
ti. Eccezionale ed intrepido combattente per la difesa
della cultura e del territorio, amato da molti, modello
di persona proba, Italia Nostra lo ricorda con affetto e
stima profonda.

Premio ‘Umberto Zanotti Bianco 2015�’ ad Antonio
Natali
Per le grandi competenze, la sensibilità e la passione
che l’hanno accompagnato durante tutto il suo servi-
zio alla Galleria degli Uffizi di Firenze, dove ha lavo-
rato dal 1981 e di cui dal 2006 è diventato Direttore.
Per aver avviato, come capo del Dipartimento della pit-
tura del Cinquecento e Seicento, 340 restauri di dipin-
ti capitali della storia dell’arte italiana, con un impo-
nente impegno in seguito all’attentato del 1993 (bom-
ba ai Georgofili). Sotto la sua direzione la Galleria ha
raddoppiato le sale aperte al pubblico (da 50 a 100) e
sono stati condotti restauri di ambienti storici monu-
mentali (come la Sala della Niobe, la Scala e Ricetto
lorenesi, la Tribuna). Di tutti i riordini museografici, con-
dotti senza mai chiudere il museo, ne è stato anche il

responsabile scientifico. La filologia è stata rigorosa-
mente rispettata in ogni intervento che riguardasse
ambienti antichi. Ha avviato importanti raccolte fondi
con imprenditori nazionali e internazionali che hanno
garantito un profondo cambiamento della Galleria. Per
la totale adesione da Direttore di uno dei più impor-
tanti musei al mondo, ai principi della tutela del Pa-
trimonio artistico e della sua valorizzazione attraver-
so la didattica e la promozione dei territori fiorentino
e toscano, con la curatela d’importanti attività edito-
riali e mostre in Italia e all’estero. Ha ideato “La Città
degli Uffizi” una serie di mostre per la promozione di
territori importanti ma meno noti, nei dintorni di Fi-
renze o lontani come Santo Stefano di Sessanio e Ca-
sal di Principe, dove sono stati esposti dipinti prove-
nienti dai Depositi degli Uffizi e di volta in volta legati
ai luoghi medesimi in cui le mostre venivano allestite.
Il tutto nella convinzione che la Galleria sia non solo
luogo di tutela, d’educazione e di valorizzazione, ma
anche di propulsione culturale e dunque motore di re-
lazioni con il territorio.

Premio ‘Umberto Zanotti Bianco 2015’� all’Archivio di
Stato di Venezia nella persona del direttore Raffaele
Santoro
Italia Nostra vuole riconoscere attraverso il Premio
nazionale “Umberto Zanotti Bianco” l’importanza del

In alto, Antonio Natali
riceve il Premio
Umberto Zanotti Bianco
2015 da Mariarita
Signorini e Marco
Parini. In basso, 
da sinistra: Pietro
Petraroia, Marco Parini,
Desideria Pasolini
dall’Onda e Nicola
Caracciolo. 
Nella pagina seguente,
Raffaele Santoro riceve
il Premio Umberto
Zanotti Bianco 2015
(nella foto anche Nicola
Caracciolo e Marco
Parini). Foto: Irene Ortis
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Con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Ministro per i Beni, le Attività Culturali e
il Turismo, Dario Franceschini, il 12 giugno 2015 il Presidente Marco Parini esprimeva la grande preoccupazione
di Italia Nostra per le devastazioni nel Museo di Mosul, l’assedio e il danneggiamento di Palmira, l’atto terroristi-
co a Luxor che hanno allarmato tutta l’opinione pubblica della comunità internazionale. Guerre e terrorismo han-
no causato e continuano a produrre effetti devastanti sulle popolazioni e sulla loro storia e cultura, la loro iden-
tità, il patrimonio di civiltà dell’intera umanità. Nella lettera si ribadiva la profonda preoccupazione “per quanto
avviene al di là delle nostre frontiere su di un patrimonio culturale peraltro inscindibilmente legato alla nostra ci-
viltà. Non possiamo assistere alla distruzione di tutto ciò né considerarlo un danno collaterale. Crediamo che la
salvaguardia del patrimonio culturale debba essere tema del dibattito e della strategia che con ogni mezzo deve
riportare la pace. Confidiamo che il governo proponga a livello internazionale e sicuramente comunitario la crea-
zione di una unità di crisi per il patrimonio culturale che affianchi i soggetti impegnati nei conflitti dell’area”. 
Le devastazioni sono continuate rendendo sempre più urgente e improcrastinabile un’azione a tutela di siti e
monumenti di civiltà millenarie che stiamo perdendo per sempre a colpi di bombe, bulldozer, picconi e mazze. 
Con l’intensificarsi di episodi di distruzione, il Presidente del Consiglio e il Ministro Franceschini hanno ri-
lanciato la proposta dei “caschi blu della cultura”. La direttrice dell’Unesco, Irina Bukova, durante la Confe-
renza internazionale dei ministri della Cultura (organizzata dal Mibact) all’Expo, aveva affermato che “gli at-
tacchi contro la cultura sono crimini dell’umanità” e chiedeva di utilizzare i “caschi blu” per la cultura, in-
cludendo nelle missioni di pace dell’ONU anche la responsabilità di proteggere i beni culturali. 
Così a ottobre il Consiglio esecutivo Unesco ha accolto la proposta italiana di istituire un’unità specializzata,
formata dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e da esperti civili, che nelle missioni ONU aiute-
rà a preservare il patrimonio artistico e culturale in pericolo per catastrofi naturali, guerre e terrorismo sia per
la messa in sicurezza delle opere d’arte, che per le operazioni di salvataggio e restauro. L’unità avrà anche
il compito di formare personale locale affinché sia in grado di proteggere i propri monumenti e quello di fun-
gere da consigliere dei governi locali. 
La risoluzione italiana, cofirmata da 53 paesi e sostenuta dai membri permanenti del Consiglio di sicurezza,
è stata votata per acclamazione. Attendiamo ora di conoscere gli aspetti operativi di questa task force inter-
nazionale che dovrà intervenire laddove il patrimonio dell’umanità è messo a rischio da catastrofi naturali,
guerre o attacchi terroristici, ma che non può attendere i tempi “normali” della nostra burocrazia. 
Nel frattempo l’Unesco ha anche lanciato l’hashtag #UNITE4HERITAGE affinché anche i social sensibilizzino
le coscienze sull’importanza di proteggere, in maniera congiunta, il patrimonio culturale dell’umanità.

I “Caschi blu della cultura” per proteggere il patrimonio storico e artistico mondiale

ruolo svolto dall’Archivio di Stato di Venezia e dal suo
Direttore Raffaele Santoro per il costante e serio im-
pegno nella formazione di giovani generazioni di ec-
cellenti archivisti e paleografi, promuovendo nume-
rosi progetti di ricerca e innovazione di grande rile-
vanza anche internazionale. Nonostante la riduzio-
ne dei finanziamenti statali negli ultimi anni, l’Archi-
vio ha saputo accrescere progressivamente le attivi-
tà, grazie all’intensificarsi di collaborazioni virtuose
con università e istituzioni nazionali e internaziona-
li, mantenendo sempre chiari gli obiettivi di studio, tu-
tela e promozione di un patrimonio documentario di
oltre mille anni di storia veneziana. Per Italia Nostra
l’Archivio, il suo Direttore e tutto il personale rappre-
sentano un esempio virtuoso per Venezia e per l’Ita-
lia di istituzione/luogo vitale di diffusione della cono-
scenza e della conservazione.

I premiati hanno ricevuto un’opera in cristallo e bas-
sorilievo in argento scolpito a mano, realizzata e
donata per l’occasione a Italia Nostra dal maestro
orafo Michele Affidato di Crotone, socio onorario del-
l’Associazione. ❑
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Salvaguardia del Creato 
e dialogo interreligioso

FRANCO RAFFI
Segretario Generale
Terra MaterSolo il confronto tra le varie culture e religioni può

oggi garantire nel mondo la civile convivenza tra
i popoli e salvare la Terra dall’incombente cata-

strofe ecologica. È questo il messaggio scaturito dalla
Tavola Rotonda su “Salvaguardia del Creato e dialo-
go interreligioso”, svoltasi a Milano l’11 novembre, nel
quadro delle manifestazioni nazionali per il sessante-
simo anniversario della fondazione di Italia Nostra. È
merito storico di Italia Nostra aver avviato nel 1982 –�
con WWF, ENPA e LIDA �– il dialogo tra laici e religiosi,
con l’invito rivolto agli Ordini Francescani a prendere
parte ad un incontro per esaminare insieme i proble-
mi legati al rapporto uomo-ambiente, nella ricorrenza
dell’ottavo centenario della nascita di S. Francesco
d’Assisi, Patrono degli ecologi. 
Frutto dell’inedito incontro tra scienza e fede è la “Car-
ta di Gubbio 1982”, elaborata dal Seminario Internazio-
nale “Terra Mater” (Gubbio, 24-26 settembre) e subito
salutata come svolta storica nell’azione per la tutela
dell’ambiente. Mentre il 5 ottobre, a Madrid, il quotidia-
no ABC definiva il documento eugubino “Carta Mundial
de la Ecología”; il 12 ottobre, a New York, la rivista EIR
(Executive Intelligence Review) individuava nella “Car-
ta” una forma di rivolta dei Francescani nei confronti
dell’Enciclica Laborem Exercens, in cui era stato riaf-
fermato il principio del dominio dell’uomo sul Creato. In
realtà, il 3 ottobre, inviando il suo saluto ai partecipanti
al Seminario Terra Mater, Giovanni Paolo II aveva ac-
colto, come proprio della Chiesa Cattolica, l’atteggia-
mento francescano di rispetto e custodia della natura. 
In quel momento, aveva inizio il lungo cammino che è
culminato nella recente Enciclica Laudato sì di papa
Francesco, di cui la “Carta di Gubbio 1982” si rivela, in
maniera lampante, profetica sintesi. Sulla base di tale
pietra miliare (René Coste, Esprit & Vie, N. 11, 1996), la
Tavola Rotonda di Milano ha offerto una nuova occa-
sione di dialogo, quanto mai necessario ai nostri giorni. 
All’inizio del terzo Millennio, il venir meno di saldi prin-
cipi morali e lo scatenamento di egoismi individuali e di
gruppo hanno favorito il dilagare della violenza, fino al-
la forma estrema del terrorismo. Non dissidi di natura
religiosa �– come si cerca di far credere –� ma interessi
politici, economici e finanziari sono la vera causa dei
conflitti che affliggono il genere umano. L’antagonismo
esasperato tra individui, classi e nazioni, causa di tan-
to male, deve essere sostituito, in ogni campo, da un
rinnovato spirito di solidarietà, in sintonia con gli idea-
li francescani di giustizia, pace e fratellanza. 
Rimossi integralismo e intolleranza, le religioni potranno
rafforzare il processo di conversione alla nuova cultura

del rispetto della Madre Terra, avviato con singolare
preveggenza da ambientalisti e francescani, con l’ade-
sione, nel 1987, delle maggiori religioni mondiali. Ac-
colta ovunque con favore –� dalla Polonia al Vietnam,
dalla Transilvania al Perù, dall’Ungheria alla Corea –�

la Carta di Gubbio 1982 è ancora in grado di offrire ad
un’umanità disorientata “una prospettiva non di cata-
strofe, ma di speranza per il domani”. Ne è testimo-
nianza la pagina pubblicata nel 2014 dal sito épanews-
épanouissement, bien-être et spiritualité, che ha ripro-
posto la Charte de Gubbio 1982 con una eloquente pre-
messa: “32 ans déjà... C’est un présent pour chacun.
Quand l’Esprit souffle, l’écologie peut inspirer”. ❑

ECCO IN BREVE IL PROGRAMMA della Tavola Rotonda “Salvaguardia
del Creato e dialogo interreligioso”, tenutasi presso i Periodici San Paolo

– Auditorium Don Giacomo Alberione (Via Giotto 36, Milano): 
• Saluto e apertura lavori – Avv. Marco Parini, Presidente Nazionale Italia

Nostra onlus
• Introduzione – Prof. Franco Raffi, Segretario Generale Terra Mater
Interventi: 
• “La visione francescana del Creato” – Padre Cesare Azimonti, O.F.M.,

Commissione Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato
• “Spiritualità del giardino primigenio. Testimonianze archeologiche” – Prof.ssa

Serena Massa, Consigliere Sezione di Milano di Italia Nostra
• “Sviluppo umano e ambiente. Niente di questo mondo ci è indifferente” –

Dott. Matteo Fabio Viadana Piovesan, Alta Scuola per l’Ambiente, Università
Cattolica del Sacro Cuore

• “La visione musulmana del Creato” – Dott. Mouelhi Mohsen, Vicario Generale
della Confraternita dei Sufi Jerrahi d’Italia

• “Oltre la teologia antropocentrica. Dal dominio alla cura del Creato” – Prof.ssa
Luisella Battaglia, Presidente Istituto Italiano di Bioetica e Professore
Ordinario di Filosofia Morale, Università degli Studi di Genova

“

”

Beato Angelico, 
San Francesco: 
la prova del fuoco
davanti al sultano
(Lindenau Museum) 

È possibile consultare 
un estratto delle varie
relazioni e i documenti
relativi alle Carte di
Gubbio 1982, 1987, 1991 
e 2007 su:
http://www.italianostra.org/
?p=44369
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Da un’idea di Italia Nostra, con la collaborazio-
ne dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Trec-
cani, nascono “Le lampade di Aladino”, una nuo-

va collana editoriale digitale pensata e concepita “per
saper vedere il patrimonio culturale: paesaggi, arte,
città, storia”. Da scaricare gratuitamente, questi stru-
menti educativi sono dedicati agli insegnanti delle scuo-
le primarie e secondarie e agli alunni, ma anche a tut-
ti coloro che vogliono scoprire attraverso una lente spe-

ciale lo straordinario patrimonio culturale del nostro
Paese. Direttore della collana è Alessandra Mottola
Molfino, già presidente nazionale di Italia Nostra, sto-
rica dell’arte e museologa. Le prime due “lampade”
prendono in oggetto l’arte e il paesaggio e sono state
presentate lo scorso dicembre presso l’Istituto del-
l’Enciclopedia Treccani, con la quale è stato siglato un
protocollo d’intesa per la pubblicazione e diffusione al-
le Scuole e agli Insegnanti di nuovi strumenti didattici. 

Nel lontano dicembre 1975 Giorgio Bassani* in-
troduceva il primo corso di formazione esal-
tando il ruolo formativo della scuola per una

società nuova, per “produrre un’opinione pubblica
migliore... più conscia di se stessa, più autenticamente
democratica... Questo noi vogliamo produrre attra-
verso la nostra ricerca e la nostra opera”. 
È un impegno che generazioni di volontari hanno cer-
cato di perseguire negli anni successivi, non sempli-
ci epigoni di una gloriosa tradizione, ma in un con-
fronto continuo e dialettico, a volte difficile e delu-
dente, con una realtà complessa e in continua evo-
luzione dal punto di vista sociale, tecnologico, eco-
nomico, normativo. 
Recentemente, il 23 settembre 2015 si è tenuta a Ro-
ma la riunione del Settore Educazione allargata a
esperti dei diversi ambiti disciplinari e a rappresen-
tanti del MIUR e del MiBACT con alcuni obiettivi fon-
damentali: fornire ai referenti del settore e ai docen-
ti strumenti per decodificare il contesto in cui i giova-
ni si trovano a vivere per essere cittadini responsa-
bili; promuovere l’accessibilità culturale e fisica ai be-
ni culturali; prestare attenzione alle innovazioni sia
nel settore normativo che in quello tecnologico e tra-
sferirle sul piano educativo e formativo; rendere i no-
stri corsi di aggiornamento e di formazione più “at-
trattivi” e qualificati rispetto alle metodologie didatti-
che; supportare, ove possibile, il lavoro territoriale
delle sezioni. 
A tutti i componenti è stato chiesto un impegno di “at-
tenzione” ove ciascuno porti il suo specifico per for-
mare una comunità di riflessione e di proposta. 

Si attua così una concreta forma di partenariato per
l’elaborazione congiunta di progetti annuali o plu-
riennali sperimentali, finalizzati alla conoscenza e
all’uso responsabile del patrimonio culturale. Atti-
vità che il settore Educazione al Patrimonio Cultu-
rale (EDU) ha avviato fin dallo scorso triennio; la ri-
flessione, e le azioni nel frattempo iniziate, sono
maturate all’inizio del nuovo triennio associativo.
Sono stati rinnovati i protocolli con il MIUR (novem-
bre 2015, sarà curato dalla Dir. Gen. per lo studen-
te, l’integrazione e la partecipazione) e con il Mi-
BACT (ottobre 2015, Dir. Gen. Educazione e Ricer-
ca), che si aggiungono a quelli già in corso: ad
esempio, l’accordo quadro sempre con il MiBACT –
Dir. Gen. Archivi del 2014, il protocollo in via di de-
finizione con il MIUR – Dir. Gen. per gli Ordinamen-
ti scolastici e la valutazione in riferimento all’alter-
nanza scuola-lavoro. 
Nello stesso periodo il Settore EDU ha curato la ste-
sura di protocolli e convenzioni anche con altri sog-
getti il cui contributo alla riflessione ed all’operati-
vità del Settore è stato reputato particolarmente si-
gnificativo: il protocollo con l’Università dell’Aquila
– Dipartimento di Scienze Umane per gli aspetti pe-
dagogici (2014), quello con l’ICOM per l’ambito mu-
seale (2013), la convenzione con l’Istituto dell’En-
ciclopedia Italiana Treccani per la produzione di
strumenti didattici (2015) e quella recentissima con
MediaGEO (casa editrice della rivista Archeomati-
ca, 2016) per la diffusione della conoscenza e l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie per i beni culturali ed
il territorio. ❑
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Le lampade di Aladino
Una nuova collana di strumenti educativi 

Educazione al patrimonio culturale
Il partenariato come strumento 
di coesione sociale

MARIA ROSARIA IACONO 
Vice Presidente Nazionale 

di Italia Nostra

ALDO RIGGIO 
Coordinatore del Settore 

Educazione al Patrimonio

* Corso residenziale di
aggiornamento “Scuola e
Ambiente” per insegnanti
delegati di Italia Nostra
nella scuola. Autorizzato
dal Ministero della
Pubblica Istruzione con
decreto n. 1909
dell’1.11.1975 ed
organizzato in
collaborazione con il
Provveditorato agli studi
di Perugia.
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Gesti, Arte, Storia
L’immagine della meditazione: fermarsi a pensare 
(di Anna Finocchi) 
La Storia dell’Arte vista e insegnata attraverso i gesti:
per imparare a leggere le immagini e le forme delle ar-
ti visive da “indizi” familiari a tutti gli esseri umani, i ge-
sti appunto, per riportare l’arte all’interno della nostra
“memoria di vita”, delle nostre emozioni più profonde,
del rapporto armonioso mente-corpo, e non solo de-
codificandone i segni storici e formali. Si comincia con
il gesto simbolo del pensare, la mano appoggiata al
mento, per insegnare, attraverso le immagini dell’Ar-
te, la necessità del pensiero, della meditazione. Se-
guiranno: “Le mani parlanti” e “Gli abbracci” con la
possibilità/suggerimento di aggiungerne altri. 

Terra, Acqua, Lavoro
La Pianura Padana irrigua: storia e prospettive
(di Agnese Visconti) 
Formulato come un dizionario di argomenti che van-
no dal grano, al riso e ai fontanili, dai braccianti al-
le mondine, dai mulini all’energia elettrica: per un
racconto del più vasto paesaggio creato dall’uomo in
Italia, la grande pianura che da Torino arriva a Ve-
nezia e a Ravenna. Una storia per parole e immagi-
ni del paesaggio agrario della pianura suddivisa co-
me in un dizionario per lemmi (abbazie, cascina, cen-
turiazione, marcita, meccanizzazione, ecc.), che pro-
pone di ricostruirne le vicende storiche e sociali fino
ai pericoli attuali per l’ambiente, la cementificazione

e il dissesto idrogeologico dei territori un tempo i più
fertili d’Italia e d’Europa.

È in fase di pubblicazione: 
“Storie, Pietre, Lavoro. Il paesaggio rurale: insedia-
menti e terrazze” (di Giovanna Fazio). Costruito come
un’esplorazione dal vivo di questo particolare pae-
saggio, il paesaggio “terrazzato”, creato dall’uomo e
diffuso in molte parti d’Italia e del mondo, dei suoi ma-
nufatti, delle sue tradizioni. È uno strumento interat-
tivo, sperimentato da una scuola, che lascia spazio
a interventi propri e suggerisce, con l’esempio di ana-
lisi di un paesaggio ligure, un percorso di apprendi-
mento da utilizzare in loco e che lascia spazi a in-
terventi propri e a una valutazione finale. Il paesag-
gio, per la sua natura polisemica, rappresenta un ar-
gomento ideale per lavorare in modo interdisciplina-
re e interattivo. Ogni docente, in base alla materia
che insegna, al tipo di utenza, all’età, alla posizione
geografica degli alunni, utilizzerà il materiale come
meglio crede, a diversi livelli.

Sono in elaborazione: 
Le Piazze (a cura di Maria Rosaria Iacono). Quando
una città, nel suo sviluppo urbanistico, distrugge i
manufatti architettonici, ridisegna le piazze, amplia
le strade, indebolendo così il legame con la storia,
sono i documenti (iconografici, archivistici, bibliogra-
fici ecc.), testimonianze della storia sociale, politica,
economica, a ricucire le fratture che si sono operate
con il passato. Perciò lo strumento didattico intende
utilizzare le diverse fonti per ricostruire la piazza/le
piazze, e contribuire alla ri-scoperta di uno spazio
della vita collettiva, in cui pubblico e privato si con-
frontano, dando vita ancora oggi a una molteplicità
di funzioni (civiche, religiose, mercantili), esperienza
concreta di cittadinanza attiva.

Il viaggio di formazione: il caso Abruzzo (a cura di
Adriana Avenanti). Lo strumento si struttura come un
racconto dei paesaggi attraversati, che, usando an-
che gli itinerari e le immagini dei viaggiatori del pas-
sato, i loro ricordi e diari, i personaggi, le immagini
antiche, porta alla conoscenza e all’analisi dei pae-
saggi attuali.

Città e territorio. Dalla storia delle città “murate” e del
loro rapporto con le campagne, alle città industriali,
allo “sprawl” urbano e alla cancellazione dei confini.
Come ritrovarne storia e segni attraverso i documenti
antichi, i disegni, la costruzione delle periferie, in un
lavoro interdisciplinare che può coinvolgere qualsiasi
tipo di scuola in ogni collocazione territoriale. ❑

Le prime due lampade sono scaricabili sia dal sito cu-
rato dal Settore Educazione al Patrimonio culturale
www.italianostraedu.org che dal sito nazionale www.
italianostra.org nella sezione dedicata all’educazione.
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Promuovere la conoscenza 
e la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e naturale del Paese mediante
opportune iniziative di educazione
ambientale nelle scuole, formazione
permanente e aggiornamento professionale
dei docenti in sintonia con i principi di tutela
ed educazione propri di Italia Nostra. 
È questo il modello educativo 
che l’Associazione propone a livello
nazionale per stimolare nei cittadini 
la comprensione delle potenzialità formative
dei beni culturali e ambientali, 
in grado di incidere su competenze 
e comportamenti relativi alla persona 
nel suo complesso, riferibili 
alla cittadinanza attiva e democratica

Anna Finocchi, storica
dell’arte, ha insegnato
per molti anni nei licei e
in istituti universitari, ha
scritto importanti manuali
di storia dell’arte per le
scuole e pubblicato studi
e ricerche sulla storia
dell’arte dell’Ottocento e
del Novecento.

Agnese Visconti, storica
del territorio agrario, ha
insegnato geografifia nelle
università di Milano,
Pavia, Trieste, ha lavorato
a progetti sul paesaggio
come eco-museo, ha
scritto numerosi testi,
articoli, libri di argomento
storico-naturalistico.
Attualmente si occupa di
studi sull’impatto tra
uomo e ambiente nei
territori padani e alpini.
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Durante una passeggiata con amici tra le colline
picene, Luisa Danieli – del Direttivo della Sezio-
ne di Ascoli – si è imbattuta in una piccola chie-

sa, la Chiesa di San Michele Arcangelo a Vitavello, a
una sola navata, impreziosita da affreschi di pregevo-
le fattura: ci sono una Madonna con il Bambino, un
Sant’Antonio abate e una Crocifissione, dietro cui si
scorge una città turrita che probabilmente è Ascoli, ma
tra tutti spicca proprio il santo patrono dell’edificio, un
giovane Arcangelo Michele, con la lancia e la corazza,
che indossa una veste corta (la dalmatica) e che con
la mano sinistra, al posto dello scudo, regge una bi-
lancia per pesare le anime. La chiesetta di origini alto-
medievali però è in abbandono, le strutture sono peri-
colanti e gli affreschi (del 1500 e 1600) sono lasciati ai
danni delle intemperie a causa di lesioni nel tetto. Lui-
sa ha quindi informato la Sezione che ha colto l’impor-
tanza di agire subito per non perdere definitivamente
un bene tanto prezioso e che va restituito alla comuni-
tà e al territorio. 
E così il 28 novembre 2015, nella prestigiosa cornice
della Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio nel cuore
della Ascoli medievale, la Sezione di Italia Nostra – in
collaborazione con la Sede Nazionale �– ha presentato

ufficialmente l’iniziativa della raccolta fondi per rag-
giungere la somma necessaria al completamento dei
lavori di recupero e messa in sicurezza di tanta bel-
lezza. L’obiettivo è ambizioso: servono ben 250mila eu-
ro. Una somma che potrebbe apparire particolarmen-
te alta, ma non sarà tale se si riuscirà a coinvolgere
l’interesse e la passione delle tante persone sensibili
che hanno a cuore l’immagine e la salvaguardia di ciò
che dà prestigio e rende unico il nostro Paese. Baste-
rà che 20 mila cittadini, in tutta Italia, offrano una pic-
cola cifra e l’importante obiettivo sarà raggiunto. 
Inoltre va segnalato che l’ing. Massimo Tonelli, che in-
sieme ad altri validi tecnici ha provveduto alla realiz-
zazione del Progetto di recupero e restauro della chie-
sa e degli affreschi, assicura che i lavori potranno es-
sere avviati appena ci sarà un’adeguata raccolta di
fondi, tenuto conto della già avvenuta approvazione da
parte delle Soprintendenze Regionali. 
L’iniziativa della Sezione di Ascoli però non finisce qui.
Sarebbe sterile, infatti, recuperare un bene per lasciar-
lo poi nell’abbandono di un luogo fuori dal tempo, per
aprirlo magari una sola volta all’anno. Il recupero e il
restauro rientrano, invece, nel più vasto e articolato pro-
getto che stiamo proponendo del Distretto delle Risorse
Culturali delle Terre della Primavera Sacra per rag-
giungere la valorizzazione sistemica di tutte le risorse
culturali del piceno, dando avvio a un processo che esal-
ti l’immagine del territorio con tutte le sue ricchezze, fa-
vorendone una fruizione responsabile. Nell’ambito di
questo progetto più ambizioso, la chiesa di Vitavello rien-
trerà nell’immaginifico percorso del Parco Culturale e
Ambientale delle Terre del Tartufo. ❑

Come fare una donazione:
• Conto Corrente Postale: C/C n. 13264635 intestato

a Italia Nostra Sez. Ascoli Piceno - Causale:
L’angelo di Vitavello

• Bonifico bancario: Banco Posta – intestato a Italia
Nostra Sez. Ascoli Piceno – Codice IBAN:
IT14C0760113500000013264635 - Causale:
L’angelo di Vitavello

• È possibile offrire direttamente l’importo che si
vuole alla Sezione di Italia Nostra (c/o Assoc. Naz.
Familiari Caduti in Guerra - Via dei Sabini 14
- 63100 Ascoli Piceno) che rilascerà una ricevuta
e la Dichiarazione per lo scarico fiscale.

NB. Si ricorda che la donazione a Italia Nostra,
Associazione onlus, può esser detratta nella
Dichiarazione dei Redditi in base all’Art.13 del D.L. 460.
Grazie, il tuo aiuto è importante!

Avviata la raccolta fondi 
per l’Angelo di Vitavello

GAETANO RINALDI 
Presidente della Sezione 

di Ascoli Piceno

La chiesa e “l’Angelo” di
Vitavello. Foto: Sezione

di Ascoli Piceno
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Anche per l’anno 2016 si rinnova l’appuntamento
fra l’Italia e la “mobilità dolce di Co.Mo.Do.” che
comprende la valorizzazione delle ferrovie turisti-

che e delle greenways per essere recuperate e fruite da
ciclisti e pedoni. Stiamo anche parlando di tutto il patri-
monio rotabile, fatto di sedimi continui che si snodano
nel territorio e collegano città, borghi e villaggi rurali, di
opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie), di stazioni e di ca-
selli (spesso di pregevole fattura e collocati in posizioni
strategiche), che giacciono per gran parte abbandona-
ti in balia della natura che se ne riappropria. 
Non si tratta solo di rivendicare che il tessuto ferro-
viario esistente venga salvaguardato per garantire il
trasporto locale, ma anche che la sua tutela e manu-
tenzione rappresentino un contributo alla valorizza-
zione dei territori e contribuiscano a percorsi di svi-
luppo locale incentrati sul risparmio di suolo. Basti pen-
sare al turismo ferroviario ormai in crescita con la con-
seguente scoperta di paesaggi e di centri minori, o al-
l’ipotesi di mobilità dolce in cui diverse forme di tra-
sporto lento si integrano, divenendo strumento di una
consapevolezza diversa del paesaggio, dove le sta-
zioni disattivate vengono riusate come luoghi di sosta
e di ristoro, veri e propri presidi territoriali. Si aprono
nuove prospettive e inediti terreni di azione e di pro-
posta per il tessuto associativo sia sul piano della va-
lorizzazione dei beni culturali che su quello del muta-
mento del modello di sviluppo economico. 
La “IX Giornata Nazionale delle Ferrovie NON Dimenti-
cate” vedrà come ogni anno tantissimi eventi a piedi, in
bicicletta e tour su treni storici: un mix dinamico tra gu-

sto e bellezza, tra paesaggio, tradizioni e storia, dal qua-
le possono riemergere emozioni e nuove attribuzioni di
significati. Chi volesse pertanto promuovere iniziative
dentro la cornice di questa giornata di domenica 6 mar-
zo 2016 e lungo tutto il mese, può compilare il form di
iscrizione presente nel sito www.ferrovidimenticate.it 
Ci auguriamo che le sezioni territoriali di Italia Nostra,
come è tradizione da anni, partecipino con numero-
si eventi in occasione della Giornata delle ferrovie non
dimenticate e il mese della mobilità dolce che arrive-
rà fino al 6 di aprile.
Quest’anno l’appuntamento si apre domenica 6 mar-
zo con un viaggio in treno in Molise sulla tratta Sul-
mona-Carpinone organizzato dalla Fondazione FS,
poi si traduce in una serie di eventi articolati duran-
te l’intero mese di marzo, incluso un importante con-
vegno a tema nella Capitale, previsto per il 10 mar-
zo, fino al nuovo appuntamento degli Stati Generali
del Turismo sostenibile MiBACT, convocato dal Mini-
stro Franceschini presso il Museo Ferroviario di Pie-
trarsa (NA) per i giorni 7-8-9 aprile.
Per rafforzare la nostra presenza e visibilità in ordi-
ne ai temi che ispirano l’azione di Co.Mo.Do., abbia-
mo deciso di realizzare la Quarta Maratona Ferro-
viaria che si terrà nei tre giorni precedenti (4-5-6 apri-
le), con partenza questa volta da Palermo – anche
per dare un segnale di attenzione al Mezzogiorno i
cui servizi ferroviari sono notoriamente in condizioni
critiche, ma sono anche ricchi di potenzialità turisti-
che non valorizzate – e conclusione, appunto, a Pie-
trarsa alla vigilia dell’apertura degli Stati Generali. ❑

Le ferrovie “non” dimenticate
MASSIMO BOTTINI
Presidente Nazionale Co.Mo.Do
e Presidente della Sezione
Valmarecchia di Italia Nostra

La Confederazione per la
Mobilità Dolce (Co.Mo.Do.),
della quale Italia Nostra
fa parte, nasce nel 2006
per promuovere una rete
nazionale di mobilità
dolce e sostenibile, un
turismo eco-compatibile e
la tutela delle
infrastrutture territoriali
dismesse (ferrovie, strade
arginali, ponti, stazioni,
percorsi storici, ecc.).

Dal 6 marzo 
al 6 aprile 2016 
in programma 
la IX Giornata
nazionale 
delle ferrovie 
“non” dimenticate 
e il Mese della
mobilità dolce

Tratta Avellino-
Rocchetta, dal libro
“Ferrovie delle
Meraviglie” a cura 
di Massimo Bottini 
e Albano Marcarini
(Co.Mo.Do. 2013)
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Per la prima volta in Italia, grazie alla determinazio-
ne di Italia Nostra, un Tribunale condanna a una pe-
na detentiva dirigenti e funzionari di una Soprinten-
denza e di un Comune che hanno firmato atti coi qua-
li si è permesso di realizzare un autosilo in un parco
storico vincolato. Una sentenza storica, che ribadisce
il principio che i beni storici e monumentali sottopo-
sti a vincolo, compresi i parchi storici (“monumenti
verdi” per il Tribunale), non possono essere mano-
messi da nessun atto amministrativo che violi il Codi-
ce dei Beni culturali.

Dopo una durissima battaglia legale, in cui Italia
Nostra si è costituita in giudizio, il Tribunale del
capoluogo ligure ha condannato a sei mesi di re-

clusione i cinque imputati, il dirigente del Comune
di Genova, il legale rappresentante della società
di costruzioni e due Soprintendenti ai beni cultu-
rali, che si sono succeduti nel tempo, insieme al
loro funzionario, per la destinazione del Parco Sto-
rico dell’Acquasola ad un uso incompatibile, qua-
le quello di un parcheggio interrato, ai sensi del-
l’art. 170 del Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggio (Dlgs 42/04). Italia Nostra, che ha portato
avanti gli interessi pubblici, quali la conservazio-
ne del bene tutelato (vedi anche il Bollettino n. 484),
in assenza degli Enti che avrebbero dovuto pre-
servare il parco, ha accolto con soddisfazione la
sentenza e ha visto riconosciute le proprie ragio-
ni con un risarcimento che potrà essere quantifi-
cato in sede civile. 

Si tratta di una sentenza storica poiché sancisce nel
merito, dopo la Corte di Cassazione che aveva con-
fermato il sequestro preventivo del cantiere, che il be-
ne ambientale non può essere compresso o addirittu-
ra asservito a un parcheggio che avrebbe modificato,
in perpetuo, il monumento vivente, quale è il parco sto-
rico. Questa pronuncia, potrà orientare la giurispru-
denza e le decisioni che gli amministratori saranno
chiamati ad assumere per valutare la prevalenza del-
l’interesse all’ambiente rispetto a quello cementifica-
torio. Anche in presenza di giudicati amministrativi, il
Tribunale penale ha ritenuto la propria competenza a
giudicare sui provvedimenti autorizzativi assunti. 
La costruzione di un mega-silos per 416 automobili
nel ventre del primo parco pubblico della Città di Ge-
nova, avrebbe comportato l’abbattimento di oltre 100
piante di platano di alto fusto, la sottrazione di su-
perficie calpestabile per la costruzione di griglie di
areazione e di ascensore, di scale e rampe di accesso
per oltre 500 metri quadrati, la distruzione delle mu-
ra del ‘600 per aprire varchi carrabili, l’immissione
nel parco dei gas di scarico dei veicoli. 
Italia Nostra auspica che questa vicenda possa es-
sere monito per il futuro per coloro che antepongo-
no interessi diversi a quelli della collettività, quali la
tutela del bene ambientale, e contestualmente chie-
de che l’amministrazione comunale si attivi per far ri-
tornare il Parco agli antichi splendori. ❑

Una sentenza storica 
salva il Parco dell’Acquasola

i  s u c c e s s i  d i  I N28

Il Parco dell’Acquasola, progettato 
nel 1821 dall’architetto Barabino, 
è stato il primo parco pubblico di Genova

Parco dell’Acquasola, 
si può notare l’avvio 
del disboscamento 

dell’area per costruire 
il parcheggio. 

Foto: Sezione di Genova
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Quante vicende storiche di Crotone sono pas-
sate dall’antico complesso monumentale del-
l’ex convento dei Cappuccini, nel periodo che

va dalla sua fondazione, nel 1579, al 1783, anno
della sua chiusura a seguito del terremoto, quando
il complesso ritornò alla proprietà dei discendenti di
quella famiglia che alla fine del ‘500 aveva donato
l’area per edificare il convento. Attualmente ridotto
in condizione di abbandono e degrado, il complesso
monumentale, unica testimonianza dell’architettura
povera dell’ordine, formato da chiesa, intitolata a
S. Maria degli Angeli, da convento con chiostro, da
area cimiteriale e giardino, acquisito dal Comune di
Crotone nel 2004, mediante permuta con l’antico
proprietario, rischia di essere distrutto per sempre.
Incombe, infatti, l’autorizzazione concessa dal Co-

mune di Crotone a un progetto edilizio che prevede
che l’ex Convento sia inglobato all’interno del-
l’enorme edificio oggetto di una lottizzazione, che an-
drebbe a occupare l’intero compendio del Convento
stesso compreso l’ampio giardino, l’impianto di solle-
vamento dell’acqua e la cisterna per l’irrigazione,
nonché l’annessa area cimiteriale con l’orto ricco di
alberi da frutto, delimitata da un muro con un ben
tenuto portale e mascherone. Le strutture murarie
della Chiesa conventuale e dell’annesso chiostro, a
loro volta, rimarrebbero prigioniere all’interno della
nuova costruzione, perdendo la loro fisionomia e fun-
zionalità originarie. 
A tutela del complesso, Italia Nostra e il Gruppo Ar-
cheologico Krotoniate hanno chiesto al MiBACT che
venga dichiarato, con urgenza, l’interesse culturale
di tutto il complesso monumentale, ai sensi del D.L.
42/04. Da considerare che un valore aggiunto del
complesso è costituito dalla sua ubicazione in
un’area di sedimentazione alluvionale in prossimità

della spiaggia, vicino al mare e fuori delle mura ur-
biche post-medioevali, essendo la linea di costa at-
tuale notevolmente avanzata rispetto a un tempo.
Potrebbe trattarsi di un’area di grande interesse ar-
cheologico, come dimostrato dai consistenti resti di
tessuto urbanistico antico individuati nel corso delle
indagini archeologiche preventive alla realizzazione
di un edificio scolastico in località Acquabona (pros-
sima al convento), in quello che costituiva uno dei
luoghi di approdo naturale dell’antica Kroton, quindi
in età greca, tra la foce del fiume Esaro e l’acropoli.
La città greca, infatti, comprendeva anche l’area in
oggetto.
Pertanto, Italia Nostra e Gruppo Archeologico Kroto-
niate chiedono anche che lo storico complesso con-
ventuale, una volta dichiarato ufficialmente bene

culturale, dopo l’opportuno restauro conservativo
delle strutture murarie e il ripristino del giardino,
ormai inselvatichito, venga preservato nella sua in-
terezza per essere restituito alla fruizione dei cittadini
e dei visitatori, considerato che l’area circostante è
degradata e priva di verde. Infine, l’appello alle Isti-
tuzioni e ai cittadini, affinché non sia cancellata per
sempre una pagina importante della storia cittadina,
tenendo ben presente che l’indispensabile riqualifi-
cazione del quartiere avverrà soltanto dopo aver sal-
vaguardato e tutelato, appunto, l’intero complesso
monumentale del convento con il giardino, auspica-
bile polmone verde tra la città ed il mare. ❑

Crotone: a rischio il complesso 
del convento dei Cappuccini 

TERESA LIGUORI 
Collegio Probi Viri di Italia Nostra 

VINCENZO FABIANI 
Direttore Gruppo 
Archeologico Krotoniate

Italia Nostra e Gruppo Archeologico
Krotoniate chiedono al MiBACT 
la dichiarazione di interesse culturale 
per il complesso monumentale

Il Convento dei
Cappuccini di Crotone,
monumento in
abbandono e a rischio
crollo all’interno 
di un’area degradata.
Foto: Teresa Liguori
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Oggi molti centri storici, sono scarsamente po-
polati, il costo degli affitti risulta elevato, man-
cano luoghi di aggregazione e di incontro. E

le città continuano a perdere identità mentre aumenta
il senso di spaesamento di fronte all’invasione di eser-
cizi commerciali anonimi o alla diffusione dei grandi
stores che seguono logiche economiche avulse dal
contesto territoriale e dalle Comunità che vi abitano.
A Perugia, l’idea di proporre veri orti urbani nel cen-
tro storico, con la finalità di favorire l’aggregazione
tra le comunità, il controllo sul territorio ristabilendo
un legame con la terra e con i suoi prodotti naturali,
è stata avanzata da Italia Nostra nel 2011 quando in-
dividuò la superficie di circa 700 metri quadri all’in-
terno del complesso storico di San Matteo degli Ar-
meni. Qui operava già l’associazione “Vivi il Borgo”
che, con la sua attivissima socia, Ida Pellegrini, ade-
rì con entusiasmo al progetto nazionale “Orti Urbani”
promosso a suo tempo con l’ANCI. Orti veri, dunque,
gestititi da persone del suggestivo e antico quartiere
di Sant’Angelo, amanti della terra e dei prodotti del-

la natura. La realizzazione degli orti urbani hanno
quindi permesso di coniugare, da una parte, signifi-
cati storici e architettonici connessi alla presenza nel
complesso di una chiesa, con annessa canonica, e il
cenobio dei monaci Armeni dell’ordine dei Basiliani
della fine del ‘200 (ampliatosi nel tempo con l’edifi-
cazione di una nobile residenza d’otium per volontà
del canonico Giovan Paolo Sozj, passata poi al Mon-
signor Iacopo Oddi nel 1632, a cui si aggiunse un giar-
dino barocco di cui oggi rimangono solo pochi resti).
Dall’altra, esaltare i valori dell’attualità e della con-
temporaneità, che si sostanziano nella necessità di
dover riqualificare zone altrimenti in degrado, con at-
tività agricole ed economiche, etiche, a diretto servi-
zio delle Comunità. Oggi questi orti, grazie a Italia No-
stra e all’associazione Vivi il Borgo, sono stati con-
cretamente avviati. Ora pensiamo al raccolto, che avrà
effetti benefici non solo in termini botanici e alimen-
tari, ma anche culturali e sociali, auspicando che a
questo primo esempio virtuoso, ne seguano molti al-
tri in tutta la città di Perugia. ❑

Orto di San Matteo degli Armeni
di Perugia

s e g n a l a z i o n i30

Il Parco Nazionale dello Stelvio non è più nazionale. Con la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
la norma d’attuazione varata dal Governo per la nuova governance dello Stelvio sancisce, di fatto, l’uscita del par-
co dai parametri normativi della Legge quadro nazionale 394 sulle aree protette del 1991 che fino a oggi ha rego-
lamentato i parchi italiani. Nella lettera appello e di richiesta d’incontro al Capo dello Stato, i Presidenti delle asso-
ciazioni ambientaliste avevano già evidenziato la principale criticità della nuova norma, cioè quello di “aver privato
il Parco dello Stelvio (formalmente ancora parco nazionale) della possibilità di operare con proprie funzioni sogget-
tive di tutela dell’ambiente, condizione che non potrebbe più da ora in avanti produrre effetti giuridici direttamente
all’esterno nei confronti di terzi”. Con la nuova Intesa, si è scelto di creare solo un comitato di coordinamento e di
indirizzo, privo di personalità giuridica, di risorse finanziarie e di personale, delegando i reali poteri di tutela e ge-
stione alla Regione Lombardia e alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Tutto ciò è fuori dai parametri sta-
biliti per un’area protetta nazionale dalla legge quadro sui parchi italiani. Per questo le associazioni CTS, Italia No-

stra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, Federazione Nazionale Pro
Natura, Touring Club Italiano e WWF si riservano di valutare le possibili ille-
gittimità normativo-costituzionali dell’Intesa e, come già annunciato dal WWF,
costituiranno “un Osservatorio sugli atti che verranno assunti dal Comitato
di Coordinamento e dagli altri soggetti pubblici coinvolti, per verificare che
siano rispettate le norme sulle aree protette e la classificazione IUCN (Unio-
ne internazionale per la conservazione della natura) che fanno dello Stel-
vio un Parco Nazionale”. Gli ambientalisti ricordano che è loro merito aver
attivato il confronto con i comitati di cittadini e i rappresentanti delle asso-
ciazioni ecologiste anche di lingua tedesca. L’ambizioso progetto transfron-
taliero Stelvio-Adamello Brenta-Engadina nasce proprio in seno a questa
realtà socio-culturale e le associazioni sono soddisfatte che tale possibile
percorso sia stato recepito anche dalle rappresentanze istituzionali locali.

Quanti e quali interessi dietro lo “spezzatino” dello Stelvio?

EVARISTO PETROCCHI  
Consigliere Nazionale 

di Italia Nostra, 
Responsabile del progetto 

nazionale Orti Urbani
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È uscito il quinto volume della collana “Storia delle arti figurative a Faenza”
“Il Cinquecento. Parte prima”, di Anna Colombi Ferretti, Claudia Pedrini e Anna Tambini (ed. Edit Faenza), è
il nuovo volume della Sezione di Faenza per la collana “Storia delle arti figurative a Faenza” (precedenti vo-
lumi: 1. A. Tambini, Le Origini, 2006; 2. A. Tambini, Il Gotico, 2007; 3. A. Tambini, Il Rinascimento, 2009; 4. M.
Ferretti, La scultura del Quattrocento, 2011), offre un’opportunità per contribuire alla riscoperta delle radici
culturali della Città: un sostanziale recupero di un momento altissimo della storia artistica e culturale di Fa-
enza e di uno straordinario patrimonio di civiltà. La ricchezza e l’articolazione dell’argomento ha suggerito
la divisione in due parti: una prima, ovvero questo quinto volume della collana, dedicato alla pittura fino al-
la metà del Cinquecento, una seconda che si spera vivamente nel futuro di concretizzare, dedicata alla pit-
tura della seconda metà del secolo, alla scultura, alle arti decorative e alla ceramica.
Si ringraziano la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna ed in particolar modo la Fondazione del
Monte e Cassa di Risparmio di Faenza per l’indispensabile collaborazione nella consapevolezza del valore
dell’iniziativa per una diffusa conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico del nostro territorio. 

Andria: due importanti restauri nella chiesa di San Nicola
Su impulso della Sezione di Andria e grazie al finanziamento della Fondazione Porta Sant’Andrea nella
chiesa di San Nicola, una delle più antiche e importanti della Città, tornano all’antico splendore il Fonte Bat-
tesimale e la statua della Madonna dell’Addolorata. Il Fonte Battesimale, dove nel 1705 fu battezzato Car-
lo Broschi, in arte Farinelli, la più grande voce bianca d’Europa, è stato restaurato (per cui si ringrazia an-
che l’Associazione Myrabbasc) da Felicia La Viola, che ha inoltre curato il recupero delle parti lignee della
statua della Madonna dell’Addolorata, mentre dell’abito si è occupata Monica Cannillo. Durante il restauro
è stato identificato l’autore della Madonna, Vito Brudaglio, appartenente a una famiglia di scultori andriesi
che, tra il Settecento e l’Ottocento, ha prodotto un’innumerevole serie di statue sacre. Ben sei membri di
questa famiglia si sono dedicati alla scultura e con le loro opere hanno arricchito il patrimonio artistico lo-
cale. Per questo restauro un particolare ringraziamento va rivolto al Socio di Italia Nostra, Michele Marti-
nelli, per il suo contributo personale.

La laguna di Venezia tra i 14 siti europei più a rischio
Europa Nostra e l’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
il 10 dicembre 2015 hanno comunicato la lista dei 14 monumenti e siti
del programma “7 most endangered / I 7 più a rischio” 2016 selezionati
da una giuria internazionale di esperti in Storia, Archeologia, Architet-
tura, Conservazione e Finanza, tenendo conto del loro eccezionale va-
lore culturale e del grave pericolo in cui versano. 
Tra questi c’è anche la Laguna di Venezia che, con i suoi 550 km� di
superficie, è uno dei più importanti ecosistemi di transizione del Mediterraneo. Protetta da una serie di nor-
mative comunitarie e nazionali, dal 1987 è iscritta – insieme con la città di Venezia – nella Lista del Patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO, ma nonostante ciò, la Laguna deve fronteggiare gravi minacce come l’aumento
del traffico navale, in particolare di grandi navi container e da crociera, l’escavazione di nuovi canali di gran-
de navigazione e il dragaggio di quelli esistenti, l’inquinamento, la pesca distruttiva alla vongola filippina.
Tali usi impropri stanno portando alla sparizione dei caratteri morfologici della Laguna – che sta diventan-
do una piatta e profonda baia marina – mettendo a rischio la stessa città di Venezia. La candidatura per “I
7 più a rischio” 2016 è stata presentata da Italia Nostra che propone una serie di misure a breve e lungo ter-
mine per la necessaria salvaguardia della Laguna.
Gli altri siti europei iscritti nella lista sono: il sito archeologico di Ererouyk e il villaggio di Ani Pemza in Armenia;
il Palazzo di Giustizia di Bruxelles in Belgio; la fortezza sul mare Patarei a Tallinn in Estonia; l’aeroporto Hel-
sinki-Malmi in Finlandia; il ponte girevole Colbert a Dieppe in Francia; il castello di Divitz in Germania; Kampos
di Chios in Grecia; il castello di Rijswijk nei Paesi Bassi; Y-block ad Oslo in Norvegia; la tenuta ed il palazzo Val-
flores, vicino a Lisbona in Portogallo; il convento di S. Antonio da Padova in Extremadura in Spagna; la città
antica di Hasankeyf e dintorni in Turchia; Mavisbank House nella provincia di Edimburgo nel Regno Unito. 
Fra i 14 siti prescelti, la Giunta di Europa Nostra selezionerà i “7 più a rischio” che saranno annunciati a Ve-
nezia nel marzo 2016 in un Evento pubblico.

Rossana Bettinelli, Membro della Giunta di Europa Nostra

Venezia, la laguna 
e le mega navi. Foto:
Cristiano Gasparetto,
Sezione di Venezia

IL PROGRAMMA 
“I 7 PIÙ A RISCHIO”
è stato lanciato nel
gennaio 2013 da Europa
Nostra con l’Istituto della
Banca Europea per gli
Investimenti in qualità di
partner e dalla Banca di
Sviluppo del Consiglio
d’Europa come partner
associato fondatore. Ha il
sostegno del programma
Europa Creativa
dell’Unione Europea. 
Per informazioni:
7mostendangered.eu
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