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ROTTA EUROPEA UMAYYAD, ANGELINI RILANCIA L’ ITINERARIO ARABO-NORMANNO
DA INSERIRE NEL PATRIMONIO UNESCO “SARA’ UN MODELLO DI SVILUPPO PER TUTTO
IL MEDITERRANEO”

Palermo, 24 giugno 2014
La rotta degli Ommayadi, arabi del deserto le cui vestigia si ritrovano in molti dei paesi
islamici e della riva sud, inclusa la Spagna e la Sicilia, prende corpo con il contributo dei
sette paesi inseriti nel progetto europeo Ummayad Route presentato a Palazzo dei
Normanni. In questo contesto, in cui la Sicilia è presente con un itinerario dei castelli e dei
borghi delle aree interne, è stato rilanciato l’ itinerario seriale arabo normanno che a luglio
sarà vagliato dalla commissione dell’ Unesco per il definitivo inserimento nella WHL (
World Heritage List)
“ Palermo, Cefalù e Monreale con i nove monumenti ad oggi inseriti nell’ itinerario sono un
esempio di sincretismo artistico-culturale che non ha eguali- ha affermato Aurelio Angelini
direttore della Fondazione Unesco Sicilia. Con l’ approvazione di questo itinerario, che
speriamo si concretizzi a inizio 2015, diverranno sette i siti siciliani e l’ isola potrà vantare
cosi’ la bandiera di prima regione in Italia per numero di località con il marchio Unesco.
Oltre al patrimonio greco-punico, al barocco l’ isola conta due siti Unesco di carattere
ambientale, l’ Etna e le Eolie. Ci stiamo impegnando infatti per costruire un modello di
sviluppo sostenibile che possa dare fiato al turismo mediterraneo, e pensiamo che
collegare la protezione del patrimonio con la dieta mediteranea, anche questa dichiarata
patrimonio Unesco transnazionale, possa costituire una nuova chiave per un turismo
culturale che nno guarda più solo al mare ed alla stagionalità”.
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