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Giornate dei Castelli: le fortezze italiane
si svelano

Sabato 25 e domenica 26 settembre le architettura fortificate di 19 regioni italiane aprono le porte al
pubblico con un programma di visite guidate gratuite ed eventi culturali. 

Di

22 settembre 2021

Riscoprire l'Italia antica, tra borghi, castellicastelli, rocche, torri, bastioni e altre

architetture fortificatearchitetture fortificate: sabato 25 e domenica 26 settembre tornano le

Giornate Nazionali dei CastelliGiornate Nazionali dei Castelli, con una serie di itinerari affascinanti che

attraversano l'Italia da nord a sud. Diciannove le regioni coinvolte in un

programma fitto di eventi in presenza e online: visite guidate gratuite,

passeggiate, degustazioni, conferenze e presentazioni di libri, rivisitazioni

storiche e mostre, ma anche fiabe animate e attività per i più piccoli.  

Giunto alla 22ma edizione - rinviata a maggio 2020 a causa della pandemia - dal

1998 l'evento a   cura dell’Istituto Italiano dei Castelli (IIC)Istituto Italiano dei Castelli (IIC) è diventato un

appuntamento imperdibile per appassionati di storia, restauro e architettura:

pietre miliari della nostra civiltà, i castelli italianicastelli italiani racchiudono tra le loro

mura la storia del Paese, delle sue trasformazioni socio-politiche, della ricchezza

e della diversità dei suoi territori, che s'intreccia alla storia di famiglie e dinastie

secolari. A guidare i visitatori saranno i volontari - studenti, giovani laureati,

docenti, autori, saggisti ed esperti, architetti e restauratori - che conducono

personalmente le visite con competenza e passione. 

«Ogni anno cerchiamo di mostrare luoghi mai visti, o di farli riscoprire con

occhi nuovi. Inauguriamo architetture ristrutturate o cerchiamo di ripopolare

siti legati all’attualità stringente del nostro Paese - spiega Fabio PignatelliFabio Pignatelli

della Leonessadella Leonessa, architetto e Presidente dell’Istituto Italiano Castelli -.Presidente dell’Istituto Italiano Castelli -.

Quest’anno celebriamo siti che coniugano eccezionale pregio storico ed

ambientale e per la prima volta i nostri volontari hanno disegnato  percorsi di

visita estesi a tutta la regione». L'evento animerà infatti non solo fortezze e

castelli, ma intere città e borghi, come la marchigiana Fossombrone,Fossombrone, tra gli

Appennini e l’Adriatico, o la sarda LaconiLaconi, o ancora la cittadella fortificata a

picco sul mare di Roccella JonicaRoccella Jonica, in Calabria, o lo spettacolare borgo cinto di

TaurasiTaurasi in Campania. 

La Giornate Nazionali dei Castelli sono l'occasione per riscoprire l'immenso

patrimonio delle fortezze italianee: con oltre 20.000 siti censitioltre 20.000 siti censiti, fotografati e

studiati, ICC si occupa della loro salvaguardia e valorizzazione dal 1964,

facendone conoscere le  straordinarie potenzialità in termini di turismo

culturale, e non solo. «Le fortificazioni, proprio per via della loro storica

funzione difensiva e offensiva, sono ai margini: in montagna o in collina. Per

questo nel tempo la maggior parte sono state abbandonate, distrutte da guerre o

da spregiudicati progetti architettonici. Nei casi più fortunati sono state

riconvertite a strutture ricettive, o sono state restaurate per essere restituite al

pubblico, ma molte continuano a essere chiuse - conclude Pignatelli -. Le

Giornate dei Castelli perciò sono il momento per scoprirle e apprezzarle, magari

approfittandone per costruire degli itinerari diversi dal solito in angoli

sconosciuti e meravigliosi del nostro Paese». 

Tutti gli eventi in programma saranno accessibili su prenotazione, con le

modalità consultabili sul programma online.  
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