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 Legambiente presenta La settimana della Bellezza 
  

Dal 5 al 13 aprile tanti eventi in tutta Italia per raccontare la bellezza del territorio e il meglio del 
nostro Paese con visite guidate, escursioni, azioni di riqualificazione e di cittadinanza attiva e 

l’abbattimento dell’ecomostro di Ostuni 
 

Roma, l’Aquila, Cuneo, Napoli, Ostuni e San Luca (Rc) le città simbolo dell’edizione 2014 
 

Legambiente lancia il “Premio Sterminata Bellezza” per valorizzare esperienze ed idee  
che guardano al futuro del Paese 

 
 
È l’Italia che fa ben sperare, è quella che si sforza di non perdere il senso di appartenenza e che ama 
difendere, creare e valorizzare la sua grande bellezza, orgoglio e simbolo di un Paese tra più amati e visitati 
al mondo. Ed è questa l’Italia che Legambiente è pronta a far riscoprire e valorizzare con la “Settimana 
della Bellezza”, in programma dal 5 al 13 aprile in tutta la Penisola. Giunta alla seconda edizione, 
l’iniziativa, ideata e organizzata dall’associazione ambientalista, prevede tanti eventi culturali che uniranno il 
Nord e Sud del Paese per raccontare le qualità ambientali, culturali e sociali del nostro Paese e far 
conoscere la bellezza dei luoghi, dell’arte e dei gesti. Roma, l’Aquila, Cuneo, Napoli, Ostuni (BR) e San 
Luca (RC) saranno le città simbolo di questa edizione 2014: dalla biciclettata romana che partirà dal parco 
dell’Appia Antica per arrivare al Colosseo alla visita gratuita alle “stazioni dell’arte” della metropolitana di 
Napoli, dove i luoghi della mobilità sono stati resi più accoglienti e attraenti offrendo a cittadini e turisti un 
incontro insolito con l’arte contemporanea. Dall’abbattimento dello scheletro a tre piani in località Villanova, 
frazione di Ostuni (BR), agli studenti calabresi del comune di San Luca (RC) che saranno coinvolti nel 
progetto “Cantieri di Bellezza” per arrivare a Cuneo dove si parlerà di tutela del territorio. Invece all’Aquila, 
che si appresta a ricordare l’anniversario del terremoto del 2009, la Settimana della Bellezza sarà 
un’occasione per vedere in anteprima il video su alcuni antichi reperti archeologici scoperti durante i lavori 
di costruzione post sisma.  
Ad unire queste città e tutte quelle che parteciperanno alla Settimana della Bellezza, sarà la voglia di 
fare azioni concrete per vedere il nostro Paese cambiare in meglio come racconta il video “Creare 
Bellezza” di Legambiente realizzato dal gruppo di giornalisti indipendenti di Next New Media visibile su 
http://youtu.be/3L7DPmT-9vg. Il video raccoglie storie di bellezza, di legalità e tutela del territorio come 
l’abbattimento dell’ecomostro sulla spiaggia di Scala dei Turchi (AG), in Sicilia; il lavoro di una cooperativa 
sociale che aiuta i ragazzi disabili con progetti di inclusione sociale a villa “La gloriette”, bene confiscato 
alla camorra e che si affaccia sul meraviglioso Golfo di Napoli. Ed ancora la storia della riapertura della 
chiesa di Sant’Aniello Caponapoli, restituita alla città dopo un restauro di 15 anni grazie anche all’aiuto della 
curia e di Legambiente ed il progetto di recupero del Cinema Airone a Roma. Ma la bellezza non va solo 
salvaguardata. Per questo Legambiente lancia il “Premio Sterminata Bellezza”, con l’obiettivo di far 
emergere e valorizzare esperienze e persone che hanno dato vita a nuova bellezza guardando al futuro del 
nostro Paese.  
  
“Crediamo che la bellezza - dichiara Rossella Muroni, direttrice generale di Legambiente -  sia la chiave 
per guardare ad un altro futuro, fuori dalla crisi. Legambiente alla capacità dei territori di tutelare e di 
produrre bellezza, di costruire processi di qualità che migliorano e rilanciano quanto di meglio c'è nel nostro 
Paese ha dedicato lo scorso anno una proposta di legge che mira a contrastare quanto di brutto è stato fatto in 
questi ultimi anni, consumo di suolo, abusivismo, degrado delle periferie e a valorizzare i punti di forza 
come beni culturali, paesaggio, comunità. Ci auguriamo che le proposte di legge presentate da alcuni 
parlamentari e ispirate alla nostra stessa proposta vadano a buon fine per poter ripartire con un altro passo e 
lasciarci alle spalle un modello di sviluppo che ha consumato i nostri territori senza restituire benessere 
ambientale e sociale”.  
 
Gli eventi della Settima della bellezza saranno suddivisi in tre grandi gruppi: 1) bellezza dei luoghi con 
appuntamenti per conoscere meglio il territorio in cui si vive;  2) la bellezza dell’arte che propone uno stretto 
connubio tra territorio e arte; 3) la bellezza dei gesti legata al senso civico e all’impegno concreto. 
Bellezza dei luoghi - Sabato 5 aprile l’appuntamento è in Basilicata, a Matera per una passeggiata al 
tramonto tra la costa della Murgia verso la Valle del Bradano. Immersi nella bellezza di un paesaggio unico, 
che rischia però di scomparire a causa del megaprogetto residenziale Matera90. In Campania, a Napoli 



sabato e domenica 12-13 aprile ci sarà una visita guidata alle cosiddette “stazioni dell’arte”, progettate da 
architettati di fama internazionale, sono uno degli esempi più interessanti di museo decentrato, sotterraneo, 
distribuito sull’area metropolitana di Napoli. In particolare si visiteranno le stazioni di Toledo, Materdei-
Salvator e Garibaldi-Università dove si potranno ammirare le opere di prestigiosi autori contemporanei 
esposte negli spazi interni ed esterni delle varie stazioni. In Veneto, a Chiarano, in provincia di Treviso, 
domenica 13 aprile ci sarà una biciclettata da Chiarano a Ceggia seguendo il corso del fiume Piavon-Brian. 
Oltre ad apprezzare il paesaggio, si passerà accanto a Villa Zeno, progettata da Palladio in località Donegal 
di Cessalto. Nel Lazio, tappa al Lago di Vico (VT) con “A spasso in un’antica faggeta”: un’escursione 
naturalistica alla scoperta di una delle più significative faggete della penisola che rischia di essere alterata nei 
suoi valori ecologici, paesaggistici e scientifici dai tagli boschivi previsti dal Piano di Assestamento e 
Gestione Forestale (PGAF) del Comune di Caprarola, attualmente in corso di approvazione presso la 
Regione Lazio. L’area dal grande valore ambientale si trova all’interno della Riserva naturale del Lago di 
Vico. A Roma, invece, l’appuntamento sarà per domenica 13 aprile alle ore 10.30 per una biciclettata che 
partirà dal parco dell’Appia Antica passando dal cinema Airone e parco della Caffarella per giungere al 
Colosseo a via dei Fori Imperiale.  
In Lombardia, a Pavia ci sarà “Terre d’acqua”:  una passeggiata per fotografare alcune cascine con 
l’obiettivo di farle conoscere e salvaguardarle da un possibile abbattimento. La Settimana della Bellezza 
arriverà anche in Sicilia, dove sabato 5-6 e 12 aprile ad Aragona (AG) i volontari organizzeranno 
un’escursione naturalistica all’interno della Riserva Naturale “Macalube di Aragona”. In Molise, a 
Campobasso sabato 12 aprile al Mercato Coperto di via Monforte verrà organizzato un incontro con gli 
allievi del conservatorio e gli studenti di vari licei e ci sarà una sorta di flash mob culturale. Parteciperanno 
anche Stefano Sabelli, autore regista e attore di teatro, e l'architetto Franco Valente. In Toscana, 
l’appuntamento è a Firenze dove mercoledì 9 aprile presso la sede dell'Ance Toscana verrà presentato 
l’inchiesta multimediale Dissesto Italia, realizzata da Legambiente, Ance, Architetti e Geologi.  
 
“Ci piace raccontare l'Italia che ci fa ben sperare, che unisce l’innovazione e l’occupazione, l’economia con 
la solidarietà, la qualità della vita con il miglioramento ambientale” - dichiara Vannessa Pallucchi di 
Legambiente -  Sono centinaia i cantieri di bellezza aperti in tutto il Paese: adozioni di monumenti e spazi 
urbani, azioni di solidarietà fra cittadini, iniziative di ripristino e riqualificazione ambientale, nuovi servizi 
per la qualità della vita, laboratori di arte, educazione e cultura,  forme di nuovo commercio e molto altro. 
Molti di questi cantieri nati grazie anche all'impegno dei nostri volontari e dei nostri presidi li racconteremo 
durante la Settimana della bellezza con una serie di iniziative, ma sappiamo che sono molti i soggetti e le 
organizzazioni impegnate su analoghi processi. Per questo abbiamo indetto il Premio sterminata bellezza, per 
raccogliere idee e esperienze che producono nuova bellezza, perché la sfida sta nel guardare al futuro e porsi 
degli obiettivi "sterminati" in quanto ricchi di opportunità  e capacità di generare virtuosismi all'insegna della 
bellezza”.  
 
Bellezza dell’arte - Ed ancora giovedì 10 aprile all’Aquila, in Abruzzo, presso il Palazzetto dei Nobili, sarà 
proiettato un video sugli scavi, diretti dalla Soprintendenza archeologica, nell’area adiacente la Porta Barete 
che hanno portato alla luce una porzione di cinta muraria risalente al 1200, parte dell’originale Porta e un 
leone in pietra. Il video, realizzato grazie al supporto di un drone, farà vedere la fase degli scavi. A seguire ci 
sarà un convegno e un concerto degli allievi del Conservatorio A. Casella di L’Aquila. In Campania, a 
Solofra, provincia di Avellino, verrà organizzato per sabato 5 aprile alle ore 16.00 presso l’Auditorium di 
Santa Chiara l’incontro “La donna nella storia e nell’arte a Solofra”. A seguire ci sarà una visita guidata nel 
cuore della città. Invece a	   Napoli, venerdì 11 aprile verranno proposti percorsi smart verso la Collina 
Gentile, con un percorso che va da Via Foria a Capodimonte. Domenica 13 aprile la Settimana della Bellezza 
sarà poi ad Anzio (Rm), città natale di Caligola e Nerone, dove è in programma un incontro pubblico per 
discutere sul futuro dell’antica area archeologica della Villa Imperiale. Costruita nel I secolo d.C., l’area è in 
parte a rischio crollo a causa delle violente piogge e della mancanza di interventi di messa in sicurezza.  
In Emilia Romagna, a Bologna giovedì 10 aprile verrà realizzata una visita guidata con la scuola primaria di 
San Giorgio di Piano (Bo) per far conoscere e raccontare la storia della Porta Galliera e dell’antica cerchia di 
mura. Nelle Marche, a San Severino Marche (MC) ci sarà “Alla scoperta dei castelli sconosciuti”: 
un’escursione per ammirare i castelli della zona come quello di Carpignano, riedificato alla fine del XV 
secolo. Non mancheranno soste per ammirare il paesaggio incontaminato e gustare i prelibati prodotto 
enogastronomici locali. Invece domenica 6 aprile a Montefiore all’Aso (AP) è in programma una visita 
guidata per scoprire le bellezze dell’antico borgo medioevale dell’entroterra marchigiano, mentre a Moresco 
(FM) ci sarà una visita guidata all’ecomuseo della valle dell’Aso. Qui si trovano chiese edificate tra il III e il 
V secolo e il Polittico del pittore Carlo Crivelli (1470) conservato nel polo museale San Francesco. In 
Puglia, a Oria (BR), Legambiente inaugurerà presso la propria sede in via Corso Umberto I n. 45 una mostra 
fotografica dedicata al Castello di Oria, edificato da Federico II di Svevia tra il 1230 e il 1265. In Sardegna, a 



Cagliari domenica 6 aprile ci sarà un passeggiata nell’area archeologia di Tuvixeddu, mentre domenica 11 
aprile è in programma un convegno per promuovere Cagliari Capitale Europea della Cultura  2019 e 
domenica 13 aprile  ci sarà un percorso guidato attorno alle mura di Castello “Alla riscoperta della storia e 
della bellezza”.  
 
Bellezza dei gesti - Sabato 12 aprile Legambiente sarà a San Luca, in Calabria, con “Paesaggio della 
legalità e della bellezza”: un incontro con gli studenti per discutere di questi argomenti e per aprire il 
“Cantiere della Bellezza” che proseguirà nei mesi successivi con i Piani Comunali della bellezza e il 
manifesto della bellezza dell’Aspromonte. Legambiente rilancerà inoltre il progetto per la creazione a San 
Luca del “Parco del rispetto”. In Puglia, il 12 aprile si procederà all’abbattimento dello scheletro costruito a 
Villanova, frazione di Ostuni (BR). In Sicilia, ad Enna l’obiettivo sarà, invece, quello di recuperare e 
valorizzare l'area Janniscuro pulendo la scala che porta alla Porta e le varie grotte. L’area, che è stata affidata 
la scorsa estate dal comune a Legambiente, potrebbe diventare un ecomuseo e i volontari stanno lavorando 
affinché questo progetto possa diventare presto realtà. In Piemonte, a Cuneo l’11-12-13 aprile ci sarà 
“Curare la Terra per guarire gli uomini”: un incontro di tre giorni dedicato alla tutela e alla cura del suolo e 
alla produzione di cibo sano e genuino. In Campania, a Napoli venerdì 11 aprile ore 10.30 ci sarà un 
laboratorio di rilassamento e pittura per bambini presso l’istituto Froebeliano; mentre sabato 12 aprile sarà 
all’insegna del “book-crossing”, ossia la condivisione e lo scambio di libri, e non mancheranno i classici 
mercatini. In Sicilia, ad Agrigento appuntamento domenica 6 aprile con il “Sunday Soup”, un modo 
partecipativo di finanziare progetti d’arte attraverso il cibo e la condivisione. Invece a Gela sempre il 6 aprile 
cittadini e volontari ranno impegnati nella pulizia dell’area adiacente l’Acropoli di Mulino a Vento. Anche 
nel Lazio, a Sgurgola (Fr) ci sarà una giornata di pulizia per liberare dai rifiuti l’area vicino la valle del 
Sacco.  
 
In occasione della Settimana della bellezza, Legambiente, in collaborazione con Comieco, Symbola, 
Consiglio nazionale degli architetti presenta il Premio “Sterminata Bellezza”. Il bando, articolato in due 
sessioni, sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito di Legambiente ed è rivolto a pubbliche 
amministrazioni, enti pubblici, fondazioni, imprese no profit, low profit, profit, cittadini italiani e stranieri, in 
forma singola o associativa, residenti o domiciliati in Italia che abbiamo compiuto i 18 anni di età.  
 
 
Per maggiori info sulla settimana della bellezza: http://www.legambiente.it/bellezza 
 
Per vedere il video “Creare Bellezza” di Legambiente realizzato dal gruppo di giornalisti indipendenti di 
Next New Media: http://youtu.be/3L7DPmT-9vg 
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