
Bellezza Italia ha un obiettivo concreto: valorizzare i luoghi e le esperienze più qualifi-
canti del Paese, sia dal punto di vista sociale che ambientale. Luoghi di inestimabile valo-
re 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. 
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 le-
galità e dei diritti, per favorire tutte le sinergie possibili 
tra società civile, imprese e istituzioni impegnate in 
territori difficili, nei quali Legambiente mette a dispo-
sizione 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.



Pantelleria rappresenta un caso esemplare di uso intelligente delle 
risorse che ha consentito nei secoli lo sviluppo equilibrato di un 
sistema agricolo complesso e articolato, dimostrando una grande 
capacità di resilienza anche in presenza di forti limitazioni ambientali.
Nel paesaggio dell’isola il cosiddetto giardino pantesco, una costru-
zione di pietra a secco che circonda un singolo albero di agrumi, è 
uno degli esempi più significativi degli adattamenti sviluppati per 
reperire risorse in modo non convenzionale. Queste caratteristiche 
assumono particolare interesse soprattutto in considerazione dei 
cambiamenti climatici in atto e della crescente carenza d’acqua.
Il progetto proposto da Legambiente e dal Gruppo Unipol, 
realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale Isola di 
Pantelleria e il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari 
e forestali dell’Università degli Studi di Palermo, intende 
contribuire alla conoscenza e messa a valore di questo 
straordinario patrimonio paesaggistico-agronomico. La 
prima attività prevede la ricognizione del patrimonio 
e dello stato di conservazione dei giardini panteschi 
presenti: un’azione di monitoraggio e censimento 
che costituirà poi la base per la definizione di un 
modello di conoscenza delle tecnologie tradizio-
nali da utilizzare in altri sistemi e paesaggi con 
caratteristiche analoghe.
In seguito si procederà a definire ed illustrare un 
itinerario turistico attraverso i giardini panteschi 
più significativi per promuoverne modalità di 
fruizione sostenibili, attente all’uso delle risor-
se e alle peculiari caratteristiche dei luoghi.

Giardini sul mare - Pantelleria


