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SEZIONE DI ANCONA  

   Vincenzo Pirani  ANCONA INCONTRA 

“IL PORTO DI ANCONA TRA STORIA E PROGETTI FUTURI” 

  

Conversazione con  il prof. arch. FAUSTO PUGNALONI  
conduce la giornalista  Francesca Alfonsi 

Il Porto di Ancona è da tempo al centro di attenzioni generate da una cosciente presa d’atto della 
necessità di interventi reali su un’area della città che di fatto ha da sempre costituito il riferimento 
della vita urbana, economica, sociale.  Recenti proposte di ulteriore apertura degli spazi d’acqua 
portuali a grandi navi ha fatto crescere il livello di un dibattito che da un lato è alimentato da chi 
continua a prendere atto che il porto è ancora realtà alienata dalla città e  dall’altro da coloro che 
hanno sempre innalzato come bandiera le prospettive economiche derivate dai traffici navali 
soprattutto con la sponda est adriatica. La speranza che l’impegno che il neo ministro Franceschini 
ha preso con Venezia possa essere ipotesi da seguire anche per il porto storico di Ancona, può 
costituire più che una speranza, almeno per quanto attiene la crescita di quell’opinione basata su 
fondamenti culturali che chiede un “giù le mani” dai Monumenti. Eh sì perché il Porto storico di 
Ancona lo è nel suo insieme monumento, per quanto contiene in tracce e architetture viventi di più di 
Duemila anni di storia, dal periodo romano almeno fino al Settecento, tutte intimamente collegate al 
rapporto con l’acqua; anche questo caso abbastanza raro nell’ambito degli esempi della cultura 
occidentale. Insomma, considerato che qualcosa si muove nell’opinione pubblica, perorare la causa 
di una rinascita della città che proponesse un ruolo con una marcia in più, costruendo proprio al porto 
progetti attenti all’ambiente, ai monumenti storici, alla richiesta sociale, potrebbe costituire un avvio 
concreto di rilancio, fatto oggi di modesti tentativi. Progetti che sono stati prodotti con competenza e 
rilevanza in diverse occasioni ma mai posti concretamente in atto pensando a una visione organica 
programmata e attuabile al fine di risolvere le innumerevoli questioni dell’ambito portuale che proprio 
da una nuova visione potrebbe attuare politiche di salvaguardia ambientale, nascita di un’immagine 
di città turistica in grado di accogliere il milione di visitatori della rotta transadriatica, riconsegna 
dell’acqua alla città e ai suoi cittadini….allontanando quegli ormai obsoleti ferry boat. 

mercoledì 25 settembre 2019, ore 17 
Teatrino San Cosma, L. go San Cosma lungo c.so Mazzini(g.c.) 

LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE 


