Associazione nazionale per la valorizzazione
della Montagna più alta dell’Appennino

Gentile Onorevole,
ho il piacere di informarla che l’Associazione “ Amici del Gran Sasso d’Italia”, che mi onoro di
coordinare, nasce con il principale obiettivo di proporre la candidatura presso l’UNESCO del Gran
Sasso d’talia ad essere inserito nella Lista del Patrimonio Naturale dell’Umanità.
Il Massiccio del Gran Sasso d’Italia, autentico capolavoro della natura e della cultura, la vetta più alta
della dorsale appenninica, è situato all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, il secondo in Italia per estensione, ricompreso tra l’Abruzzo, il Lazio e le Marche.
Ritengo preliminarmente doveroso ricordare che Il 5 luglio 2002, il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, su invito dell’Ente Parco allora da me presieduto, aprì ufficialmente sul
Gran Sasso d’Italia l’Anno Internazionale delle Montagne, indetto dall’ONU, con l’intento di
affermare la centralità del Massiccio, perno della unitarietà del sistema montano italiano, dalle
Alpi alla Sicilia, centro del sistema delle montagne del Mediterraneo.
Fu a seguito di quello storico evento che il Parco decise di propore la candidatura del Gran Sasso
d’Italia all’UNESCO. Si dové purtroppo presto desistere dall’iniziativa, atteso che in quel tempo era
in corso l’istruttoria per il riconoscimento delle Dolomiti, che nel giugno 2009 si concluse
felicemente con il suo inserimento nella lista del Patrimonio dell’UNESCO.
Con viva soddisfazione la informo che ho recentemente incontrato il Presidente della
Commissione Italiana per l’UNESCO, Prof. Giovanni Puglisi, il quale ha espresso piena
condivisione sulla opportunità della candidatura, trattandosi di un Patrimonio che possiede tutte
le prerogative per essere sottoposto alla valutazione della Commissione internazionale UNESCO.
La candidatura, non appena inoltrata, sarà presa in esame dalla Commissione al fine
dell’inserimento nella Lista Propositiva Nazionale da cui ogni anno sono selezionate le candidature
da proporre all’UNESCO per la lista rappresentativa del patrimonio naturale dell’Umanità.
L’Associazione “ Amici del Gran Sasso d’Itali” nasce per porsi al servizio di questo grande
progetto, per favorire la mobilitazione, lo stare insieme e l’aggregazione tra istituzioni e cittadini
per la condivisione degli anzidetti principi e obiettivi.
Lo scopo che dovrà unire tutti, italiani e italiani residenti all’estero, istituzioni pubbliche e private,
università, centri di ricerca, associazioni, è quello di mettere a valore l’eccezionalità del sito
naturale e l’enorme, straordinario giacimento di opportunità che resta ancora inesplorato
attorno al massiccio del Gran Sasso d‘Italia e offrirle alle generazioni future.
Sarà una grande opportunità quella di far conoscere e apprezzare agli abruzzesi e agli italiani
questo straordinario monumento della natura che attraversa l’Italia dalla Liguria alla Sicilia e
lungo la quale, nei secoli, si è fatta la storia del nostro Paese.
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Ma sarà anche e soprattutto un’occasione speciale per rinsaldare le relazioni tra noi e i milioni
di italiani residenti oltre Oceano e oltralpe, accomunati, nella maggior parte dei casi, dalle
origini montanare dei loro progenitori emigrati nei diversi Continenti.
Ciò che mi preme ulteriormente riaffermare è che questa iniziativa – che ha un grande potenziale
di riuscita – è di tutti coloro che credono che il riconoscimento del Gran Sasso d’Italia quale
patrimonio del’Umanità, possa costituire una concreta occasione di svolta dell’Appennino, sotto
il profilo turistico, sociale e ed economico.
Confido quindi nella sua sensibilità perché assieme si possa mettere a punto una strategia
comune per diffondere la straordinarietà ed eccezionalità del sito, le ragioni dell’iniziativa e
sostenerne tra i connazionali all’estero la candidatura presso l’UNESCO. E’ una sfida che tutti
assieme potremo vincere se sapremo fare squadra, costruendo una grande rete per il Gran Sasso
d’Italia, una rete abruzzese, nazionale ed internazionale.
Auspico che al più presto ci si possa incontrare per un approfondimento del progetto ma anche
per condividere le possibili azioni da promuovere assieme.
Rivolgo all’uopo un caloroso invito all’On. Francesca La Marca, che ho avuto recentemente
occasione di conoscere, di assumere l’iniziativa d’intesa con i colleghi Parlamentai e Senatori.
In attesa, la prego di ricevere i miei più cordiali saluti.

Roma, 30 aprile 2015

Avv. Walter Mazzitti
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