Torri* , vicoli, castelli: m
* mostra l'Italia dei borghi
Me Tenne di Diocleziano a Roma, percorsi interattivi ed eventi. Donna Bianchi: scrigni ricchi di eccellenze
Un grande viaggio fra torri,
castelli, vicoli, chiese, rocche e
palazzi nobiliari. Sono i mille
borghi d'Italia, le mille perle
che il mondo ci invidia. A proporli è una mostra, iniziata sabato scorso e in programma fino al prossimo 9 giugno alle
Terme di Diocleziano, a Roma.
Con il semplice tocco di un
polpastrello su un touchwall
interattivo che riproduce la
nostra Penisola, sarà possibile
entrare nella storia di questi
paesini e sarà come camminare fra quelle mura, in un gioco
di prospettive. «Ai confini della meraviglia», questo il nome
dell'esposizione alla quale
hanno aderito 18 regioni, dalle
Alpi alle Isole, attraverso le valli dell'Appennino e lungo le
coste. Ci sono i luoghi dei
grandi personaggi della cultura italiana, da Dante a Raffaello, da Verdi a Leonardo da Vinci, da Deledda a Pirandello, da
Manzoni a Montale.

«I borghi sono dei veri e
propri scrigni che racchiudono eccellenze artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche
ha spiegato
Donna Bianchi, sottosegreta-

rio al Turismo e deputato di
Alternativa Popolare
. L'Italia stessa è un borgo diffuso,
dal momento che il 70% dei
Comuni ha meno di 5 mila
abitanti e di questi circa mille
sono rientrati nel progetto
Borghi Viaggio Italiano. Il nostro obiettivo è rilanciarli».

In una vera e propria piazza,
viene raccontato il folklore,
l'artigianato, l'enogastronomia e le tradizioni culturali
dell'italian way of life. La mostra costituisce il primo evento
di «2017 Anno dei borghi»,
promosso dal Mibact insieme
a 18 Regioni (capeggiate dall'Emilia Romagna).
Domani è previsto l'evento
«Bambini e Borghi», dedicato
alle scuole e alle famiglie con
bambini, in collaborazione
con Legambiente. Mercoledì
10, sarà protagonista la regione Umbria, con i borghi regionali e le località legate ai personaggi storici del territorio.
Giovedì toccherà alle Marche,
venerdì alla Campania. Non
mancheranno i borghi colpiti
dal terremoto, come Norcia e
Amatrice.
RIPRODUZIONE RISERVATA

II porto Maratea, in provincia di Potenza, uno dei borghi in mostra (Ansa)

