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AREA PROTETTA
GLI INTERVENTI DA REALIZZARE

ITINERARI PEDONALI
L’Ente sollecita il Comune per la messa in sicu-
rezza del muro perimetrale sotto Porta Pistola.
sarà potenziata la cartellonistica sui percorsi

Parco Murgia, sentieri
ecco la riqualificazione
Ma resta irrisolto il nodo della chiusura del ponte tibetano

SCENARIO UNICO Il Belvedere di Murgia Timone [foto Genovese]

DONATO MASTRANGELO

l Riqualificazione dei sentie-
ri e dei percorsi pedonali all’in -
terno del Parco della Murgia Ma-
terana, con la sistemazione della
cartellonistica e di una serie di
misure finalizzare a migliorare
la fruibilità dei visitatori
nell’area protetta. È quanto ha
annunciato ieri, illustrando l’in -
tervento, il presidente dell’Ente
Parco Pier Francesco Pellec-
chia nella sede di via Sette Do-
lori. Si tratta di una azione fi-
nanziata con fondi Piot, i cui la-
vori avranno una durata di sei
mesi con affidamento mediante
bando pubblico per un importo a
base d’asta di 350 mila euro. Re-
sta al momento irrisolta, tutta-
via, la problematica che riguar-
da la riapertura del ponte tibe-
tano. Come si ricorderà la pas-
serella, che collega i Sassi alla
Gravina di Matera, è stata chiu-
sa per il pericolo della caduta di
massi dalla parete sottostante
Porta Pistola. Si rende necessa-
rio un corposo consolidamento
del muro perimetrale.

«L’obiettivo - ha detto Pellec-
chia - era di ridurre il transito
veicolare al Belvedere e connet-

tere i Sassi alla Murgia con una
infrastruttura di passaggio per
rendere agevole il transito dagli
antichi rioni alla Murgia e quin-
di le bellezze paesaggistiche, na-
turalistiche e le chiese rupestri.
Adesso , purtroppo, siamo stati
bloccati. Resta l’obiettivo di li-
mitare, governare e modulare
gli accessi al Parco che resta
un’area assolutamente fragile e,
quindi, la necessità di gestire
l’area protetta per la sua tutela.
In questa ottica c’è anche il com-
pletamento della sistemazione
di quell’area dando segnalazio-
ne e visibilità della zona con il
rifacimento della segnaletica e
cartellonistica perimetrale». Poi
è indispensabile l’individuazio -
ne delle porte di accesso dei par-
chi mediante l’utilizzo di totem
in tufo in perfetta armonia con
l’habitat rupestre». Annunciata
anche la sistemazione del piaz-
zale del Belvedere. «L’obiettivo
ha detto il progettista, l’arch. Ni -
cola Ambrosecchia, era di ri-
muovere la pavimentazione in
asfalto ma le risorse finanziarie
a disposizione non ce lo consen-
tono. La posa in opera delle
chiancarelle, quindi, sarà limi-
tata soltanto ad una fascia del

piazzale che fungerà anche da
percorso pedonale e ciclabile. In
più sarà ripristinata la ringhie-
ra, portandola a norma, mentre i
massi posti nei pressi fungeran-
no da sedute e saranno adeguate
al contesto, ricorrendo ad un

concorso di idee per artisti».
È stato invece stralciato

dall’appalto in corso l’interven -
to che prevede la realizzazione
di due bagni in muratura in tufo.
«La Sovrintendenza e la Regione
- ha detto Pellecchia - hanno ri-

tenuto conforme la nostra pro-
posta progettuale ma il Comune
non ha dato il beneplacito per-
ché considera questo piccolo
manufatto come una variante da
portare all’esame del Consiglio
comunale. Anche se l’approva -
zione di un progetto definitivo di
opera pubblica credo possa già
essere considerata come varian-
te. Stando così le cose dovremmo
accontentarci di assistere
all’utilizzo delle chiese rupestri
o le grotte come delle latrine ma
a questo gioco non ci sto e spero
di poter discutere con l’Ammi -
nistrazione comunale in modo
da poter dotare di questa infra-
struttura il piazzale».

Tra le altre novità della riqua-
lificazione nel Parco, c’è il ri-

corso a delle mappe tattili lungo
i sentieri, «a conferma dei ri-
conoscimenti che già ci sono
pervenuti sull’accessibilità co-
me allo Smau di Milano - ha di-
chiarato Pellecchia, ed il ricorso
a dieci biciclette per consentire
di raggiungere il Belvedere di
Murgia Timone dal Cea di Jazzo
Gattini anche sulle due ruote».
Con le economie fatte nell’ulti -
mo quadriennio il presidente
Pellecchia ha anche annunciato
che verrà restaurata la chiesa
rupestre della Madonna della
Croce, ricorrendo ad un importo
di 250 mila euro, per un progetto
di riqualificazione e messa in
sicurezza del sito ed il recupero
degli affreschi che vi si trovano
all’interno.

PROGET TI PARTITO DALLA CITTÀ IL SECONDO CICLO DI EVENTI INTERNAZIONALI DI «CULTGENUSS.EU» ALL’INSEGNA DI CIBO E CULTURA

Incontri «analogici» tra genti e saperi
per favorire il dialogo tra gli europei

ENZO FONTANAROSA

l Ha preso ufficialmente il via da Matera il
secondo ciclo di attività di respiro europeo
promosso dal progetto “Cultgenuss.eu”. Al
centro della iniziativa, una visione unitaria tra
le Genti del vecchio continente che va costruita
con un dialogo che inizia a tavola. E ciò, as-
solvendo a uno degli aspetti del progetto, che
ruota intorno al concetto “Quando l’Arte si
trasforma in Dialogo”, perché il cibo e le par-
ticolarità gastronomiche dei vari territori pos-
sono essere il primo veicolo di confronto e,
appunto, dialogo e comunicazione. “Cultge -
nuss”, che dal tedesco traduciamo in “cultura
del gusto”, è una idea di Fausto Castellini,
professionista della comunicazione da anni at-
tivo a Colonia quale titolare dell'agenzia Fare
International, che unisce Germania, appunto,
Austria e Italia in un percorso virtuoso che
nasce in cucina e che vede di volta in volta
protagonisti di ogni evento rinomati chef dei
tre Paesi. Ai loro si chiede di elaborare un
menù che evidenzi e rimandi ai prodotti tipici
dei loro territori di provenienza. La tappa di
Matera non ha fatto eccezione e, mentre si è
annunciato che qui terminerà il ciclo di eventi
nel 2019, dopo aver toccato Vienna, Verona e
Colonia, sono stati messi alla prova la ma-
terana Enza Leone dell’Osteria Pico, il tedesco
di origine francese Jean-Marie Dumaine del
ristorante Vieux Sinzig di Sinzig (Renania-Pa-
latinato) e l’austriaco Julian Reinisch del Bi -
stro Gourmand di Innsbruck (Tirolo). Negli
ambieneti della masseria fortificata San Fran-
cesco, e sul leit motiv della fiaba di “Hansel e
Gretel” (il progetto promuove anche la let-
teratura per l’infanzia e i giovani) hanno rea-
lizzato una serie di portate con prodotti del
bosco, dove la favola è ambientata. Prima della
degustazione, ha presentato il progetto Ales -

sandro Tich, referente stampa per l’Italia di
“Cultgenuss.org”, che ha letto anche un saluto
di Marica Dalla Valle, sindaco di Marostica,
città vicentina legata alla nostra da un Patto
d’Amicizia sottoscritto lo scorso aprile. «Una
occasione d’incontro per le nostre comunità
oltre che per costruire percorsi comuni – era
scritto, tra l’altro, nel messaggio –. Ho cono-
sciuto Matera 20 anni fa, in quella occasione
imparai a preparare il pane. E lo faccio an-
cora». È stato Castellini a entrare nei dettagli
del progetto: «Senza dialogo non v’è futuro – ha
detto – e in un mondo “digitale” propongo un
modo “analogico” e diretto di interloquire, ri-
scoprendo l’incontro, tra condivisione di cul-
tura e saperi che partono dal cibo». Partner
locale è l’associazione materana LiberMedia
Onlus, promotrice del progetto “Liber-L’Ideale
Biblioteca Europea dei Ragazzi”, il cui pre-
sidente, Vincenzo Di Riso, ha evidenziato co-
me «la letteratura è porta di accesso per la
conoscenza di altri popoli, da qui l’idea di rea-
lizzare una biblioteca con testi in lingua ori-

ginale: cito il detto che “più lingue conosci, più
uomini sei”. E ancora, piuttosto che guardare
le differenze tra i popoli, è meglio analizzarne e
scoprine le similitudini. Penso, poi, che serva
guardare più che il Pil, il Bil: il Benessere
interno lordo. L’auspicio è che Matera possa
divenire città dal Bil in continua crescita». Il
consigliere comunale Rossella Rubino, por-
tando il saluto dell’Amministrazione, ha au-
spicato per Matera un ruolo «di luogo di crea-
zione e trampolino per tutto ciò che è cultura,
anche quale promotore di economia. È con-
divisibile che il dialogo e la cultura debbano
partire dal basso, coinvolgendo e rendendo
protagonisti i giovani». A tal proposito, ricor-
diamo i laboratori didattici che tra mattina e
pomeriggio ha coinvolto classi di prima media
e di quarta elementare dell’Ic “Pascoli”. È stato
realizzato da LiberMedia in collaborazione col
“Goethe Institut” di Roma e condotto da Ro -
berta Colombo, dell’associazione Canicola di
Bologna, basandosi sul libro “Hansel e Gretel”
illustrato da Sophia Martineck.
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Un momento
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e Julian
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.

SCUOL A LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE OGGI A PIAZZA DEGLI OLMI

La «Bramante» in festa
tra gigantografie
e murales su Matera 2019

l L’Istituto comprensivo “Bramante” organizza la ma-
nifestazione “BramanteinFesta” che si svolgerà oggi, dalle
11, nella sede di piazza degli Olmi. Nell’occasione saranno
presentate le gigantografie, i murales e le opere gra-
fico-pittoriche realizzate sotto la guida del docente Nicola
Pavese dagli alunni delle classi 3A-3B della Scuola media
partecipanti al progetto “Omaggio a Matera 2019: dalla
capitale del mondo contadino alla capitale europea della
cultura”. Il filo conduttore è un percorso illustrativo che va
dall’arte e dalla musica popolare, alle tradizioni, ai giochi
del passato e ai monumenti più significativi della città dei
Sassi. Questi elementi hanno avuto notevole rilevanza per
la prestigiosa designazione internazionale di Matera
2019.

La manifestazione, che si svolge con il patrocinio del
Comune e della Fondazione Matera-Basilicata 2019, com-
prende anche una mostra di disegni e di dipinti realizzati
dai bambini dalle Elementari sino ai ragazzi delle Medie,
realizzati sotto la guida delle maestre Angela Grego,
Teresa Pentasuglia, Elena Tripaldi, Angela Micillo,
Raffaella Di Paola, Nunzia Alba, Angela Losignore e
Marilena Venezia. Saranno esposte anche opere con
tematiche diverse che riguardano il territorio realizzate
con i docenti Nicola Pavese e Valentina Rondinone, dagli
alunni delle classi prime e seconde dei plessi di piazza degli
Olmi e via Lucrezio. Nel corso della mattinata culturale
saranno premiati anche gli elaborati partecipanti al con-
corso “Sognando con il treno… nella città dei Sassi”,
indetto dall’Associazione “Matera Ferrovia Nazionale”.

Il programma prevede il saluto del dirigente scolastico,
Carmela Di Perna, e  l’introduzione di Nicola Pavese,
ideatore del Progetto “Omaggio a Matera 2019”. Seguiranno
gli interventi dell’architetto Massimiliano Burgi (Fon -
dazione Matera-Basilicata 2019) e di Nicola Benedetto,
assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità. Le
conclusioni saranno affidate al sindaco, Raffaello De
Ruggieri.

La manifestazione, alla presenza di autorità regionali e
cittadine, esponenti del mondo della cultura e genitori, si
concluderà con un concerto diretto dai docenti Agnese
Manicone e Maurizio Schiuma.

AMBIENTE Nicola Ambrosecchia e Pier Francesco Pellecchia

0906_GDM_09062017 040000_9.pdf - Basilicata - Stampato da: fontanarosa - 08/06/2017 23:13:33


	9 BASL Basilicata (Destra_locale) - 09/06/2017 Quotidiano 0906_GDM

