
La regione detiene il primato in Italia per numero di siti Unesco e per la loro gestione

La Toscana fa scuola per la conservazione
e la válorizzazione di paesapo e cultura

FIRENZE
La. Toscana ha portato alla
conferenza internazionale
musei e patrimonio
dell'umanità, in corso a Ca-
tania, tutta l'esperienza di
chi detiene il primato di siti
in Italia.
Si tratta dell'atto preparato-
rio della 24esima conferen-
za generale di Icom Milano
2016, dedicata a Musei e pa-
esaggi culturali, cui parteci-
pano i responsabili dei siti
della Sicilia, dell'Italia e dei
Paesi dell'Europa e del Me-
diterraneo , rappresentanti
di Icom, di Unesco, ed
esperti in gestione del patri-
monio per confrontarsi sul
ruolo che i musei hanno e
possono avere. anche alEn-
terno dei siti Unesco, nella
tutela e valorizzazione dei
paesaggi culturali.
'Il World Heritage Comnút-
tee - afferma nella comuni-
cazione inviata alla confe-
renza la vicepresidente e as-
sessore alla cultura Monica
Barai - identifica i'paesaggi
culturali' in quelli 'modella-
ti' in modo più deliberato
dall'uomo, attraverso
un'ampia gamma di opere
combinate , fino ai paesaggi
che modellati lo sono in mo-
do meno evidente.

Val d'Orcia e Ville e Giardini Medicei
sono alcuni dei casi "modello"

com'è percepita dalle popo-
lazioni, il cui carattere deri-
va dall'azione di fattori na-
turali e/o umani e dalle loro
interrelazioni", proponen-
do non solo una diversa defi-
nizione, ma anche una diffe-
rente visione di paesaggio".
In particolare Val d'Orcia e
Ville e Giardini Medicei -
prosegue la vicepresidente
Monica Barrai - fanno parte
dei Paesaggi Culturali in Ita-
lia e sono beni Patrimonio
dell'Umanità".
Nell'intervento, la vice presi-
dente continua sottolinean-
do come questi ultimi siano
"anche ben esemplificativi
del metodo scelto dalla Re-
gione in materia; un meto-
do fatto di piani conservati-
vi accorti , di un complessi-
vo piano a tutela del paesag-
gio unico in Italia, di inter-
venti che poggiano sulla soli-
da convinzione che questa
terra è fatta dal suo paesag-
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Val d'Orda Una delle aree più belle e note a livello nazionale , vero emblema di un intervento natural-
di una gestione integrata tra paesaggio , cultura e azione dell'uomo mente culturale da parte di

chi vi ha abitato e vi abita.
Sappiamo che cultura e na-

In Europa, la definizione di ne europea per il paesaggio tura sono realtà vive perché
paesaggio culturale dell'U- di Firenze del 2000, secon- calate nella storia degli uo-
nesco si deve necessariamen- do cui il termine paesaggio mini che con loro interagi-
te confrontare con quella "designa una determinata scono e creano la loro vita".
proposta dalla Convenzio- parte di territorio, così

La vice
presidente Barrai
è intervenuta
alla conferenza
internazionale
musei
e patrimonio
dell'umanità

Monica ami
L'ex rettore detiene
anche la delega
assessorile
alla cultura
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