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II 23 maggio si è celebrata la Giornata Nazionale ADSI per celebrare le dimore storiche italiane

Giansanti: "Riscopriamo il nostro Paese"
R

iscoprire una parte d'Italia ancona
poco conosciuta, specialmentedalle nuove generazioni, storia e

paesaggi inesplorati che hanno un valore
storico, culturale, sociale ed economico.
La Giornata Nazionale ADSI, che si ce-
lebra il 23 maggio, è una opportunità di
rinascita per tutte le dimore storiche che
rappresentano il più grande "museo ita-
liano" con le sue sale affrescate, le sue tor-
ri merlate, le sue cappelle, i suoi giardini
coloratissimi, che ci regalano relax ed
emozioni indimenticabili.
Hanno riaperto castelli, rocche, palazzi,
ville e borghi da esplorare ed amare, in
sicurezza, visitando luoghi suggestivi che

ci raccontano antiche leggende di quei
territori. "Dopo oltre un anno di
chiusure legate dall'emergen-
za sanitaria, un soggiorno
esperenziale ha ridato
impulso al turismo
'slow' di prossimità
e la riscoperta del-
le nostre ricchezze
storiche, enogastro-
nomiche, artigianali
e paesaggistiche che
tutto il mondo ci invidia
- sottolinea Massimilia-
no Giansanti, presidente di
Confagricoltura, che prosegue la

sua collaborazione con IADSI con azio-
ni comuni per la tutela delle

dimore storiche -. Iatalia
- aggiunge - ha un pa-
trimonio artistico e
culturale notevole,
e luoghi davvero
umici non solo per
la loro bellezza,
ma anche per le
affascinanti storie
di cui sono i prota-

gonisti. Il turismo di
prossimità potrebbe

essere la prima leva da
sfruttare per il rilancio del Pa-

ese. ma servono azioni concrete ed inve-
stimenti':
"Dalla collaborazione fra l'ADSI e la
Fondazione Bruno Visentini, con il
coinvolgimento dl Confagricoltura e
Confedilizia - conclude Giansanti - è
nato l'Osservatorio del Patrimonio
Culturale Privato del nostro Paese.
I numeri del primo studio condotto
dall'Osservatorio testimoniano il po-
tenziale inespresso del patrimonio pri-
vato, che ogni anno accoglie 45 milioni
di visitatori nelle sue oltre 9400 dimo-
re. Parliamo anche di tenute agricole
che costituiscono un polo di attrazione
turistico di qualità':

Gli agricoltori chiedono una politica ' ~e
agile e proiettata al prossimo futuro
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