
questa è la via
ora fermati e 

sotto una buona



Ricorda le immagini toccanti della Cattedrale di Notre-
Dame e del Parco dell'Aspromonte circondato dai roghi.
Ti renderai conto di come gli incendi siano n rischio
concreto per il patrimonio culturale e naturale.  

Una corretta manutenzione e l'adozione di procedure di
sicurezza adeguate possono contribuire ad evitare o
ridurre tale rischio e i danni ad esso associati.

La Pineta di Classe  è soggetta ad alto rischio di incendio
boschivo. Soprattutto nei periodi estivi, quando la grande
quantità di sterpaglia è rinsecchita dalla siccità, tale rischio
diventa ancora più elevato. Folate di vento posso, inoltre,
contribuire al rapido propagarsi delle fiamme. 

Il 15 aprile 2019 le campane non suonarono a Notre-Dame
Prendi i tuoi auricolari e ascolta



Dalle martellate alla Pietà di Michelangelo alle scheggiature della Barcaccia di Bernini:
la triste storia degli atti di vandalismo nei confronti 

del nostro patrimonio culturale ha radici lontane.
Nel 2017, un report Legambiente ha stimato almeno 5 milioni di euro l'anno 

in danni apportati al patrimonio culturale da atti vandalici.

No, la vasca in porfido di Teoderico non è stata vandalizzata,
ma un fondo di verità, in questa immagine, c'è!

L'area circostante il Mausoleo di Teoderico e l'omonimo Parco sono soggette ad
un elevato rischio vandalismo e degrado: 

negli ultimi 10 anni, numerose testate locali hanno riportato 
situazioni di abbandono rifiuti e tentativi di trasgressione.

 
Tutti noi siamo chiamati  a fare la nostra parte. 

Come? Allenando il nostro senso civico.

Ti proteggerò ...dalle paure e dagli inganni del tuo tempo
Prendi i tuoi auricolari e ascolta



Acqua...da tutte le parti!
In Italia si contano circa 30.000 siti d'interesse culturale a rischio alluvione. 

A questi se ne aggiungono 14.000 messi in pericolo 
dall'intensificarsi degli eventi idrogeologici. 

Come se non bastasse, l'82% dei siti sulla costa mediterranea 
è a rischio inondazione.

Rischi quali alluvioni, inondazioni e eventi meteorici avversi
stanno aumentando, anche quale conseguenza diretta del

cambiamento climatico. 

Ravenna è fortemente esposta al rischio alluvioni.
 Ricordi? Il 13 giugno 2018, a seguito di precipitazioni intense, 

la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia si allagarono. 
Ma non è tutto. 

A Ravenna, il fenomeno della subsidenza 
contribuisce ad aggravare ulteriormente la situazione.

...era sereno fino a due minuti fa!
Prendi i tuoi auricolari e ascolta



"Un sito abbandonato diventa terra di nessuno. 
In questo modo, i rischi ai quali esso è esposto

aumentano esponenzialmente".
Maria Rosaria Iacono, Associazione Italia Nostra

 
Il patrimonio culturale è storia, memoria e identità. 

La sua tutela e salvaguardia sono responsabilità
condivisa: ognuno di noi è chiamato a contribuire. 

Time can tear down a building
Prendi i tuoi auricolari e ascolta

Le ricerche d'archivio condotte sulla Piazzetta degli Ariani peril progetto
ArianInPiazza hanno fatto emergere diversi episodi di incuria, 

soprattutto nel secondo dopoguerra.
Sebbene oggi la situazione sia notevolmente migliorata, 

non bisogna abbassare la guardia. 


