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A MARGHERITA EICHBERG 
 

Per la coscienza che da sempre anima il suo lavoro e la sua missione istituzionale di 

professionista a servizio del Paese, nella Tutela e nella Conservazione, complessa e difficile, del 

nostro Patrimonio.  

Con grande senso del dovere, unito alla libertà da condizionamenti e onestà intellettuale, 

sacrificando logiche ed atteggiamenti utili al fine di una personale carriera, ha affrontato e 

risolto in varie circostanze, con il medesimo spirito che anima i principi di Italia Nostra, 

importanti e ingombranti questioni della Tutela durante quest’ultimo decennio. 

Iniziava il suo impegno, con grande entusiasmo e molti esiti significativi, come “architetto di 

Soprintendenza” in Toscana e poi, come dirigente, in aree complicate e di difficile governo come 

in Calabria nell’istituto di Cosenza e poi a Roma. Qui in particolare si è adoperata per una 

strenua difesa del carattere storico dell’area centrale avverso i processi tecnologici irrispettosi di 

quei valori, ponendo freni a trasformazioni devianti di modifica dei sistemi d’illuminazione 

pubblica nei vecchi quartieri. 

Si è inoltre distinta per la conservazione ed il riconoscimento di valore delle tribune 

dell’Ippodromo di Tor di Valle realizzate nel 1959 dall’architetto Julio Garcia Lafuente, 

promuovendone, con l’unanime sostegno degli storici, delle università e della cultura, l’avvio del 

“procedimento d’interesse culturale”. L’alto valore dell’opera, riconosciuta internazionalmente, 

veniva infatti cancellata insieme ad altre disattenzioni nelle procedure di una progettazione 

affollata di erronee valutazioni dei vincoli e dell’attenzione agli elementi significativi del 

territorio, esplicitamente richiamati nell’ufficio di tutela del Paesaggio e delle presenze storiche 

ed archeologiche. 

Questo premio a Margherita Eichberg è anche il riconoscimento dell’opera di tutti i funzionari e i 

dirigenti del Ministero per i Beni Culturali che, nelle loro funzioni di pubblico interesse hanno 

affrontato, con indipendenza, libertà e senso del Bene Comune, le infinite difficoltà provenienti 

dalle pretese di interessi particolari in conflitto con la difesa del Patrimonio nazionale. 

 

Roma, 24 novembre 2017     A nome dell’Associazione, 

il Presidente nazionale Oreste Rutigliano 


