Bellezza Italia ha un obiettivo concreto: valorizzare i luoghi e le esperienze più qualificanti del Paese, sia dal punto di vista sociale che ambientale. Luoghi di inestimabile
valore per bellezza, ricchezza storica, archeologica e che rendono unica l’Italia.
Grazie al sostegno del Gruppo Unipol Legambiente
realizzerà, nel corso degli anni, progetti di recupero
e riqualificazione di aree del nostro Paese penalizzate
da fenomeni di degrado ambientale e sociale.
Zone che grazie a questi interventi saranno restituite
alla fruizione dei cittadini. Ma non solo: il progetto sarà
anche uno strumento per diffondere la cultura della
legalità e dei diritti, per favorire tutte le sinergie possibili tra società civile, imprese e istituzioni impegnate
in territori difficili, nei quali Legambiente mette a
disposizione la propria esperienza di cittadinanza
attiva per la difesa dei diritti e dell’ambiente.
Ci interesseremo insieme di zone pregiate dal
punto di vista naturalistico o culturale, ma
anche di luoghi sociali di particolare valore,
come le esperienze di gestione civica degli
spazi sociali urbani e periferici; ambienti
che grazie a Bellezza Italia verranno restituiti ai cittadini.
La presenza diffusa a livello nazionale
dei circoli di Legambiente è garanzia
di successo per la realizzazione del
percorso di impegno e valorizzazione
degli spazi di anno in anno selezionati.

Tra le mura e il mare: il sentiero degli argonauti
Un’azione concreta per la riconquista della bellezza
Migliorare la fruibilità dell’area di Paestum, colonia greca del VII° sec. a.C. e restituire
al sito l’unità geografica originaria, con il suo sbocco a mare, è il nostro ambizioso
obiettivo.
Per ritrovare quella prospettiva che la determina in quanto città-stato sorta in quel luogo
per la sua vicinanza al mare, vogliamo partire dalla realizzazione di un percorso/sentiero
che colleghi il decumano principale della città, passando attraverso la porta occidentale
della Polis (Porta Marina), con la spiaggia della città antica. Sarà predisposto per visite
guidate con adeguata segnaletica anche per disabili, realizzando un ambiente unico che
si allunga verso l’area dunale protetta da Legambiente,
straordinario e frequentatissimo sito che coniuga conservazione
e valorizzazione di un delicatissimo habitat costiero, frequentato
da numerose scolaresche.
Giunto all’ingresso dell’Oasi, il percorso si congiungerà con quello
già esistente, che sarà migliorato e reso accessibile a disabili e
non vedenti, fino alla spiaggia.
Lungo l’intero percorso saranno realizzate stazioni della
conoscenza, dedicate all’informazione e alla scoperta degli
elementi ambientali, storici e culturali presenti nell’area.
Il progetto consentirà ai tanti turisti che visitano ogni
anno Paestum di poter raggiungere, a piedi e in piena
sicurezza, attraverso una suggestiva promenade
quello che fu l’approdo dei coloni greci che
fondarono la città, ripristinando finalmente l’antico
e fondamentale rapporto tra la città e il mare, oggi
perduto.

