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iete pronti per scoprire tutta la bellezza dei castelli del nostro Paese?
Da oggi (25 settembre) fino a domani, tornano le “Giornate Nazionali
dei Castelli”: la rassegna che racconta la storia di borghi e fortezze
attraverso un programma fitto di eventi. Sono 19 le regioni coinvolte in questa due
giorni di esplorazioni e attività culturali.

S

PUBBLICITÀ

Giunge alla XXII edizione la rassegna tutta italiana dedicata alla scoperta delle roccaforti del
Belpaese: stiamo parlando delle Giornate Nazionali dei Castelli. Curata dall’Istituto Italiano dei
Castelli, l’iniziativa è stata concepita nell’ottica di invitare il pubblico a conoscere da vicino la
storia del nostro territorio attraverso l’esplorazione di itinerari inediti. Un intero fine
settimana – da oggi (25 settembre) fino a domani – da trascorrere a spasso tra borghi e
fortezze, con visite guidate ed eventi speciali quali conferenze, mostre e concerti.
“Ogni anno cerchiamo di mostrare luoghi mai visti, o di farli riscoprire con occhi nuovi”, dichiara
Fabio Pignatelli della Leonessa, presidente dell’IIC. “Inauguriamo architetture ristrutturate o
cerchiamo di ripopolare siti legati all’attualità stringente del nostro Paese. Nei due anni
precedenti abbiamo ricevuto migliaia di visitatori locali e nazionali felici di riscoprire alcuni
territori feriti dai recenti sismi ma altrettanto pieni di potenzialità (Abruzzo e Marche), e in tante
regioni italiane i nostri volontari hanno ideato percorsi multipli di visita scegliendo un sito
principale e alcuni siti collaterali dove offrire visite guidate gratuite e tante altre attività”.

I CASTELLI DA (RI)SCOPRIRE
Sono diciannove le regioni coinvolte all’interno dei percorsi previsti dalla manifestazione
culturale. Dagli Appennini alla Sardegna, non mancheranno occasioni per venire a conoscenza
di località suggestive, osservando con sguardi diversi il nostro patrimonio paesaggistico.
Tra i numerosi siti selezionati ricordiamo Roccascalegna e il borgo fortificato di Navelli (in
Abruzzo), il Castello di Moliterno (in Basilicata), la cittadina di Laconi (in provincia di Oristano)
e il Castel dell’Ovo di Napoli. Un occhio di riguardo spetterà inoltre a Montecolognola, borgo
medievale della provincia umbra scelto per sensibilizzare l’opinione pubblica sui recenti lavori
di restauro – cominciati nel 2019 – relativi ad alcuni affreschi della storica chiesa parrocchiale
di Santa Maria Annunciata.
[Immagine in apertura: Photo by Egor Myznik on Unsplash]
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pprovato il nuovo Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, la
serie di interventi del MiC mirati al recupero di edifici storici e alla
creazione di nuove strutture museali sul territorio nazionale. Tra
queste anche il futuro Museo Nazionale dell’Arte del Digitale a Milano.

A

PUBBLICITÀ

Superare il complesso scenario causato dalla pandemia con investimenti che puntano a
valorizzare in nostro patrimonio, perché la “rinascita” del Paese non può non passare dalla
cultura e dalla sua diffusione. Sono queste le premesse del nuovo Piano Strategico “Grandi
Progetti Beni Culturali” 2020, 2021, 2022 presentato nei giorni scorsi dal ministro Dario
Franceschini.
Accolto favorevolmente dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, il progetto di investimenti
prevede una serie di interventi destinati alla nascita di nuove realtà culturali e al
consolidamento di altre già esistenti. Il costo dell'intera operazione è di 57,4 milioni di euro,
per un totale di sedici nuovi progetti diffusi su tutto il territorio nazionale.

INTERVENTI IN TUTTA ITALIA
Il piano di sviluppo – che trasformerà l'Italia in un grande “cantiere aperto", con la speranza di
sostenere lo sviluppo dell'economia e del turismo del Paese –, comprende interventi di
restauro, adeguamento, ampliamento e valorizzazione di strutture sparse sul nostro
territorio.
Tra questi la nascita di musei dedicati a nuove tematiche, quali Casa Olivetti a Ivrea (che
potrà contare su un finanziamento di 3 milioni di euro destinato alla riqualificazione del
complesso conventuale di San Bernardino), il Museo Nazionale della Motocicletta a Pesaro
(che sorgerà nell'edificio ex sede del Palazzo di Giustizia) e il Museo Nazionale dell’Arte del
Digitale a Milano (frutto di un investimento di 6 milioni di euro).

RECUPERO E VALORIZZAZIONE
Altri interventi di restauro e adeguamento interesseranno l'Università di Genova, il Museo
Etrusco di Villa Giulia e Villa Poniatowski a Roma (con ampliamenti mirati a valorizzare il
patrimonio bibliografico e archeologico delle rispettive istituzioni).
Ulteriori interventi di recupero di immobili riguarderanno beni danneggiati e collocati nel cuore
dei centri storici dei Comuni italiani. Ne è un esempio l’ex Convento di San Domenico a Venosa
(che, con una dotazione di 4 milioni di euro, sarà interamente riqualificato per ospitare
attività culturali, esposizioni e laboratori). Non mancano, infine, progetti rivolti alla sicurezza
dei visitatori (come quello di Villa Jovis sull’isola di Capri) e interventi mirati alla preservazione
dell'identità storica dei luoghi (come nel caso dell'ampliamento del Civico Museo Archeologico
della Necropoli longobarda di Romans d’Isonzo e del Castello di Carlo V a Lecce).

LE PAROLE DI DARIO FRANCESCHINI
A chiarire le intenzioni di questa lodevole operazione è lo stesso ministro Dario Franceschini,
che ha così commentato l'iniziativa: “Sedici interventi che si estendono dal Nord al Sud Italia e
interessano beni di proprietà statale, comunale e privata, comprendendo Comuni piccoli e di
grandi dimensioni e siti Unesco. Si tratta di progetti e cantieri che contribuiscono al recupero e
alla nascita di importanti realtà del patrimonio culturale nazionale, e che sostengono lo sviluppo
e la ripresa economica del Paese”. Per conoscere nei dettagli la lista dei siti coinvolti nel piano, vi
invitiamo a consultare la pagina web del MiC.
[Immagine in apertura: Palazzo Ca' Michiel dalle Colonne, Venezia. Photo Arianna Testino]
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