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Giornate dei Castelli: il 25 e 26 settembre si scopre
la grande storia d'Italia

TRAVELLER  WEEKEND.

Un intero weekend da trascorrere tra castelli, fortezze, ma anche interi borghi
che raccontano la storia dell’Italia e la rendono uno dei Paesi più belli del
mondo: sono le Giornate Nazionali dei Castelli, a cura dell’Istituto Italiano dei
Castelli, che quest’anno ritornano il 25 e il 26 settembre.

Coinvolgono 19 regioni italiane, in ciascuna delle quali uno o più siti
organizzano aperture straordinarie per il pubblico con visite guidate e eventi
speciali (talvolta anche in streaming) come concerti, presentazioni di libri,
mostre, conferenze pensati su misura di famiglie, appassionati, studenti.

Sono appuntamenti pensati per farci scoprire architetture che segnano
profondamente il nostro paesaggio (rappresentano il secondo asset nazionale
dopo quelle religiose), la storia delle dinastie che vi hanno abitato (o che vi
abitano ancora) e quindi anche dei cambiamenti socio politici del nostro Paese:
una parte integrante dell’identità storico-culturale italiana che l’Istituto
Italiani dei Castelli si impegna a promuovere tutto l’anno anche con attività
didattiche rivolte alle scuole, concorsi, conferenze.

«Ogni anno con le Giornate Nazionali dei Castelli 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», dice Fabio Pignatelli della Leonessa, architetto,
presidente dell’Istituto Italiano Castelli. «Quest’anno – prosegue il presidente
– celebriamo siti che coniugano eccezionale pregio storico ed ambientale e
per la prima volta i nostri volontari hanno disegnato un percorso di visita
esteso a tutta la regione – in alcune con tour incluso pernotto – per aumentare
la permanenza degli appassionati attorno ai luoghi da noi proposti o
continuare con visite di altre architetture fortificate vicine a quelle prescelte
per le Giornate Nazionali dei Castelli 2021».

Un esempio? La Sardegna, dove si potrà scoprire Laconi, uno dei borghi più
belli d’Italia a ridosso della Barbagia, con un passeggiata tra le meraviglie
botaniche del Parco Aymerich, il castello omonimo che risale al XI secolo e una
fitta rete di appuntamenti che vanno avanti per tutto il weekend. Ma poi
le occasioni sono tante: per esempio in Abruzzo ci saranno tante visite speciali
a Navelli, borgo fortificato alle porte dell’Aquila, in Calabria nella cittadella
fortificata a picco sul mare di Roccella Jonica, in Emilia Romagna nel
quattrocentesco Castello di Montechiarugolo che oggi proprietà privata, in
Campania nel borgo cinto di Taurasi ma anche nei castelli di Agropoli,
Circello, Teano. Nel Lazio sarà aperto eccezionalmente il Tempio Palazzo e
Museo Archeologico della Fortuna Primigenia a Palestrina (Roma) per metà di
proprietà del Ministero della Cultura e per metà ancora residenza privata.
L’intero programma è su www.istitutoitalianocastelli.it. Nella gallery sopra
alcune immagini dei luoghi protagonisti dell’evento
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