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Giornate europee del patrimonio 2018.
La proposta del Mendrisiotto per il secondo fine settimana di settembre.
In occasione dell’ “Anno europeo del patrimonio culturale”, la Svizzera festeggia la 25esima edizione della “Giornata europea del patrimonio”, intitolata quest’anno “Senza frontiere”.
Durante i quattro fine settimana delle Giornate del patrimonio, che si svolgeranno nel corso del mese di settembre, sono stati
programmati in Svizzera un migliaio di eventi per presentare le particolarità regionali.
Nella documentazione ufficiale dell’evento si legge che il tema “Senza frontiere” è proposto come un invito per i visitatori a valicare non solo frontiere geografiche, ma anche linguistiche, cronologiche, materiali o sociali e l’obiettivo è quello di sensibilizzare in merito al tema del futuro dei nostri patrimoni, alla loro gestione ed all’eredità che vogliamo portare alle generazioni future.
Sul sito www.nike-kulturerbe.ch è consultabile il prospetto online che raccoglie le proposte in programma per i 4 fine settimana a livello nazionale. Tra queste segnaliamo le tre proposte per delle attività nel Mendrisiotto, che sono concentrate nel fine
settimana del 8-9 settembre.
La prima proposta in programma è quella della visita guidata al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, organizzata dalla Società
di storia dell’arte della Svizzera italiana in collaborazione con il Museo, prevista per domenica 9 settembre alle ore 14.30. Le
iscrizioni sono possibili fino al 31 agosto all’indirizzo frei@gsk.ch (indicando la lingua desiderata).
Sempre per domenica 9 settembre la seconda proposta nella regione è quella formulata dall’Archivio del Moderno dell’USI
che ha fissato, in quattro orari diversi, delle visite accompagnate a quattro sedi scolastiche realizzate negli anni ’60-’70, tra cui
quella di Riva San Vitale la cui visita è prevista per le 09.45. Il termine per le iscrizioni è fissato per il 1 settembre; l’indirizzo per
iscrizione è AdM_gep2018@gmx.ch.
La terza ed ultima proposta del Mendrisiotto, pianificata per sabato 8 settembre, è organizzata dalla nostra OTR in collaborazione con ARAM e prevede tre visite guidate sugli scavi archeologici di Tremona-Castello.
Il Parco archeologico di Tremona – Castello, un progetto sostenuto e promosso dal comune di Mendrisio, in collaborazione con
l’ufficio dei beni culturali e il Patriziato di Tremona, è l’unico in Ticino e presenta il risultato di un’importante campagna di scavi
operata da molti volontari per la durata di alcuni decenni, che ha permesso di riportare alla luce i contorni dell’insediamento abitativo sulla collina che domina la via d’accesso al Ceresio. L’accompagnamento alla visita da parte di archeologi o di volontari
impegnati sugli scavi permetterà di conoscere dettagli importanti legati al sito ed alle interpretazioni che gli esperti hanno dato
in merito ai reperti ritrovati ed alla vita che si svolgeva nel villaggio. Per queste visite è possibile annunciarsi entro il 3 settembre
inviando una mail all’indirizzo info@mendrisiottoturismo.ch (anche qui specificando la lingua desiderata).
L’auspicio è che molti che abitano in Ticino o provengono da altri luoghi, possano approfittare di questa manifestazione di
importanza nazionale ed europea, per conoscere da vicino i patrimoni della nostra regione e comprenderne le peculiarità, per
poi trasmettere le informazioni alle generazioni dei più piccoli. 								
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