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dell'Unesco per entrare nel Patrimonio
dell'Umanità =

05/06/2009 [10.27] -

Dal 22 al 30 giugno il Comitato Unesco del Patrimonio
dell'Umanità, alla sua 31esima sessione, si riunirà a
Siviglia per decretare i nuovi siti da inserire all'interno
della Lista. Le richieste da vagliare sono 30 (di cui 7 di
ampliamento di siti già esistenti), e due sono italiane:
le Dolomiti (sito naturale) e l'Italia Langobardorum.
Centri di poteri e di culto (sito culturale).
Mentre per Italia Langobardorum, prima candidatura
italiana 'a rete' (ossia che presenta siti non legati
territorialmente ma storicamente, con monumenti che
vanno dal Cividale del Friuli a Monte Sant'Angelo sul
Gargano), pende sulla testa il rapporto presentato
dall'Icomos (International Council of Monuments and
Sites, l'organismo internazionale consultivo
dell'Unesco, cui sono affidate le valutazioni tecnico-
scientifiche sulle candidature proposte) non
completamente favorevole, dall'altra le Dolomiti sono
una canditatura molto forte.
Quest'anno, inoltre, l'Unesco ha imposto criteri ancora
più selettivi e mancano canditature di Paesi quali gli
Stati Uniti, il Canada, l'Egitto e la Grecia. L'Italia al
momento, è leader della Lista con 42 siti già inseriti.
(segue)
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dell'Unesco per entrare nel Patrimonio
dell'Umanità (2)

05/06/2009 [10.27] -

"Mi auguro che le Dolomiti, vero gioiello naturale unico
al mondo, riescano ad entrare nel Patrimonio – è il
commento della scrittrice Diletta Nicastro, autrice
della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', completamente
incentrata sul Patrimonio Unesco ed edita dalla
Passeprtout Edizioni - nel romanzo in uscita, 'I lillà di
Padova', i miei personaggi nel corso delle loro mille
disavventure si ritrovano proprio sulle Dolomiti e, in
maniera forse un po' profetica, si domandano proprio
come sia possibile che un luogo meraviglioso come
questo non sia già all'interno del Patrimonio. Speriamo
davvero che a fine giugno venga colmata questa
lacuna”. "Per quanto riguarda l'Italia Langobardorum –
conclude - mi auguro che il rapporto dell'Icomos non
pesi in maniera determinante. In passato è accaduto
che il Comitato abbia approvato anche siti non
spalleggiati dall'Icomos e viceversa, quindi tutto è
ancora possibile”. (red) 



Dolomiti nel Patrimonio Unesco - Il commento di
Diletta Nicastro

26/06/2009 [16.24] -

Le Dolomiti sono da oggi Patrimonio Unesco. Il
Comitato Unesco del Patrimonio dell'Umanità, riunito a
Siviglia per decratare i nuovi siti da inserire all'interno
della lista, ha accolto all'unanimità la richiesta
dell'Italia.
Il territorio complessivo raggiunge i 142 mila ettari più
85 mila di aree cuscinetto per un totale di nove gruppi
dolomitici.
Si tratta del secondo sito naturale italiano all'interno
del patrimonio Unesco dopo le Isole Eolie (inserite nel
2000).
L'Italia, Paese più rappresentato nella lista con 44 siti
(comprese le neo entrate Dolomiti) attende ora la
risposta per Italia Langobardorum. Centri di poteri e di
culto (sito culturale). Ecco il commento di Diletta
Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi',
completamente incentrata sul Patrimonio Unesco ed
edita dalla Passepartout Edizioni.
"Una grandissima gioia e una profonda soddisfazione,
ecco quello che ho provato non appena l'ho saputo.
Attendevo con ansia la giornata di oggi, fiduciosa che
le Dolomiti riuscissero ad entrare nel Patrimonio.
Queste montagne, che ho conosciuto fin da piccola,
sono un gioiello unico al mondo, di rara bellezza e di
incomparabile storia geologica.
"In modo quasi profetico, nel mio ultimo romanzo, I
lillà di Padova, in uscita a luglio, il mio protagonista
Mauro Cavalieri si interrogava su come un luogo così
straordinario non fosse ancora inserito nella Lista.
Oggi questa lacuna è stata colmata. È un
riconoscimento di straordinaria importanza per il
Trentino Alto-Adige, il Veneto e il Friuli. Ma anche per
l'Italia tutta. Sono davvero felice" (red).
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Attendevo con ansia la giornata di oggi, fiduciosa che le Dolomiti riuscissero ad entrare nel Patrimonio. Queste

montagne, che ho conosciuto fin da piccola, sono un gioiello unico al mondo, di rara bellezza e di incomparabile
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