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Lettera al direttore

IL BELPAESE DEI MONUMENTI
ACCERCHIATO DAL DEGRADO

046770

en;ile DiieUore,d(oohin te
P cattive notizie qualcosa di bello,
Seconda ilgtudiair degli tispiani dei
Pia/ rito orio Mondiale
è Paese più bello del rnoild0.:
cori38 linhi e In anti1 nertíi da
proteggere e conservare, p rchè
significativi da!pun to di vista storico,.
cultura k• eLl ihiitiiir/ al pi into
posto dcila classifica in h>rnazionale
stilata dall'Agenría dell'Orto. Negli
idtiriti tempi sono stati i scOli ire!
lhittioiri:rrajt7ondiiieiiell'Línesco
anche l'intcra a;ca dei centrn storico Ii
Firenr,cfino ci San Mietuto ai 11,1m7Y,
gli !frese/ri rrecenteschi di Padova, i
porriciotici e bat
h i di BologNa e le
tcrrric It Monti:catini. Sima orgoglioso
do! ricon osci3ncn I o ottenuto che
con fernin perelid il n osiro BeIp‘use
SII uno dei più 1,isitati al inondo.
Riccardo Marrocco
Napoli

C'aro Riccardo, uanto siamofortunati,11 70% dei
beni protetti da Illinesuo b in Italia. ieri ho avuto il
piacere di coordinare ii primo dibattito alla Borsa
mediterranea dei turismo archeologico a Capriccio, tra i
direttori dei musei e dei parchi del Centro-Sud Italia. Un
viaggio in quel magico caleidoi;copio di bellezza,
dall'Appia antica a Reggio Calabria passando per il
Mano di Napoli, Pompei con deviazioni a Taranto.
Matera e Sibari. La passione e la competenza nel
presentare i progetti e i programmi del post pandemia
da parte di questi direttori confermano come la cultura
possa essere il in i,glior am basci atore del Made in Italy
nel mondo. Abbiamo tanti tesori, alcuni dicono
addirittura troppi. Ora lo sforzo, però,évolgere lo
sguardo al mondo attorno al la grande bellezza. Troppi
siti archeologici,ad esempio Pompei,troppi m usci,ad
esempio il Nazionale di Napoli, sono letteralmente
assediati dalla grande bruttezza, dal degrado e in
qualche caso dall'estrema difficoltà di raggi ungevi i. La
missione dei musei o dei parchi archeologici è anche
quella di presidi di civilta perii territorio e i cittadini che
li circondario. Sr' così non è, diventano solo ca tted ral i
nel deserto culturale desti nate a una stretta élite.
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Borsa Turismo Archeologico
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