
  
 
 

 

 

 

 
 

PRESS RELEASE 
 

The Hague / Luxembourg / Brussels, 10 Dicembre 2019 
 

I 7 siti più in pericolo 2020 

Annunciata oggi la selezione dei 14 siti culturali europei più in pericolo  
 

 Un iconico edificio governativo a Oslo, danneggiato dall'attacco terroristico del 2011, 
verrà demolito ... 

 Un'imponente fortezza a Belgrado, profondamente radicata nella storia europea, è 
minacciata da un dannoso progetto di funivia ... 

 One of the most prominent cultural centers in Albania and an important social and 
public space in its capital, now faces the imminent threat of demolition...  

 Un castello ottocentesco magnificamente decorato in Toscana è esposto a 
deterioramento, abbandono e atti vandalici ... 

 
Sono solo quattro esempi che dimostrano la grande varietà dei 14 siti del patrimonio europeo selezionati per 
il 7 MOST ENDANGERED 2020. Il programma 7 Most Endangered è organizzato da Europa Nostra, la Voce 
del patrimonio culturale in Europa e dal European Investment Bank Institute. È supportato dal programma 
Creative Europe dell'Unione Europea. 
 

La selezione dei 14 siti culturali europei più in pericolo 
 

 Teatro Nationale di Albania, Tirana, ALBANIA 

 Vasi di vino tradizionale,Karas, ARMENIA  

 Monastero di Khoranashat, Regione del Tavush, ARMENIA 

 Castello di Jezeří, Horní Jiřetín, REPUBBLICA CECA 

 Impianto natatorio di Tapiola, Espoo, FINLANDIA 

 Castello di Sammezzano, Toscana, ITALIA 

 Parco Archeologico di Sibari, ITALIA 

 Ivicke House, Wassenaar, OLANDA 

 Quartiere governativo Y-block, Oslo, NORVEGIA 

 Centrale elettrica di Szombierki, Bytom, POLONIA 

 Fortezza di Belgrado e terreno circostante, SERBIA 

 Stadio Plečnik, Ljubljana, SLOVENIA 

 Deposito Metro Cuatro Caminos, Madrid, SPAGNA 

 Sala Egiziana, Glasgow, REGNO UNITO 
 

Le candidature sono state presentate dalla società civile o da enti pubblici che fanno parte della rete di membri 
e organizzazioni associate di Europa Nostra di tutta Europa. Un advisory panel, composto da 15 esperti 
internazionali, ha selezionato i siti del patrimonio più a rischio sulla base del loro valore storico e culturale e 
dell'urgenza della minaccia che stanno affrontando. Tiene inoltre conto dell'impegno della comunità, 
dell'coinvolgimento di stakeholders pubblici e privati, della sostenibilità a lungo termine e del potenziale 
socioeconomico del sito. 
 
L'elenco finale dei 7 siti storici più a rischio in Europa sarà annunciato nel marzo 2020. 
 
Il programma 7 Most Endangered, lanciato a gennaio 2013, è una campagna di sensibilizzazione per salvare il 
patrimonio europeo in pericolo. Pur non fornendo finanziamenti diretti, aumenta la consapevolezza, prepara 
valutazioni indipendenti, propone piani d'azione fattibili per mobilitare il sostegno pubblico e privato. Puoi 

leggere qui l'impatto positivo del programma (here).  
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