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L’Italia rappresenta lo 0,2 per cento delle terre emer-
se ma possiede il più alto numero di siti Patrimo-
nio dell’umanità: ne ha 55 insieme alla Cina, che è 
trentuno volte più grande, e precede Spagna (48), 
Germania (46) e Francia (42). Ciò significa che c’è 
una concentrazione elevatissima, in poco spazio, 

di luoghi che hanno qualcosa da dire al mondo: per bellezza, 
potenza evocativa o preziosa documentazione di un passato 

che appartiene a tutti, non solo al nostro Paese. È tale ricchezza 
immateriale - che, a saperla ben sfruttare, genererebbe un’ot-

tima redditività economica - la protagonista di questo numero 
di Borghi Magazine. Sono proprio i piccoli centri a custodire 

quasi di nascosto, ma in modo consapevole (quasi sempre), un 
immenso patrimonio storico e artistico, diluito in un paesaggio 
che - al netto di incurie, smottamenti e sgretolamenti di infra-

strutture - conserva una sua dolcezza particolare, come di tracce 
consumate dal tempo che ancora attirano il riposo degli occhi. 
Lo sguardo si posa infatti sempre con attenzione - lo dimostra 
il successo delle grandi mostre d’arte - su ciò che richiama la 
bellezza, si tratti del profilo di una montagna, dell’aria di un 

tenero aprile o di un dipinto che brilla in una chiesa o in un mu-
seo.  Il fatto che l’Italia sia rimasta profondamente “municipale”, 
con forti identità locali, con scuole artistiche legate al territorio, 

spiega il concetto di “museo diffuso” e a cielo aperto. I beni 
culturali (archeologici, architettonici, museali) censiti dal Mini-
stero per i beni e le attività culturali sono circa 100 mila, frutto 

della tumultuosa storia che dalle epoche antiche alla modernità 
ha disseminato il nostro Paese di “segni” d’arte: in media, circa 

33 beni ogni 100 chilometri quadrati. Siamo andati a cercare 
questo inestimabile tesoro da nord a sud, da Mel, in Veneto, a 

Geraci Siculo, e soprattutto tra i borghi, con qualche puntata in 
città, come Vicenza, Lucca, Tivoli. Dei borghi come “specchio di 
un’Italia meravigliosa e più sorprendente delle grandi città” par-

la Vittorio Sgarbi, mentre Filippo La Porta racconta il rapporto 
tra Pier Paolo Pasolini e l’arte rinascimentale. Abbiamo poi un 
passaggio in Liguria, con due borghi certificati tra “i più belli 

d’Italia” (Borgio Verezzi e Diano Castello), e una sosta in Emilia, 
nella “delizia estense” di Mesola. Ci spingiamo quindi più a 

nord, in Svizzera, per conoscere Bremgarten.  
Chiudiamo con l’intervista al direttore esecutivo dell’Enit,  

Gianni Bastianelli, sul turismo verde e sostenibile.

CLAUDIO BACILIERI
DIRETTORE BORGHI MAGAZINE

MOLTA RICCHEZZA  
IN POCO SPAZIO
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SO MUCH TREASURE 
IN A SMALL SPACE
Italy represents 0.2 percent of the 
land area but it has the highest 
number of World Heritage sites: 
it has 55 with China, which 
is thirty-one times larger, and 
precedes Spain (48), Germany (46 
) and France (42). This means that 
there is a very high concentration, 
in a small space, of places that 
have something to say to the 
world: beauty, evocative power or 
precious documentation of a past 
that belongs to everyone, not only 
to our country. This immaterial 
wealth - which would generate an 
excellent economic revenue - is the 
protagonist of this issue of Borghi 
Magazine. It is precisely the small 
villages that preserve an immense 
historical and artistic heritage, in 
a landscape that - net of neglect, 
landslides and infrastructures 
crumbling - retains its particular 
sweetness, like traces consumed by 
the time which still attract the rest 
of the eyes. In fact, the gaze always 
lays  on what recalls beauty, the 
silhouette of a mountain, the gentle 
air of April or a painting that 
shines in a church or in a museum.
The fact that Italy has remained 
deeply “municipal”, with strong 
local identities, with arts schools 
linked to the territory, explains the 
concept of a “scattered and open 
air museum”. The cultural goodss 
registered by the Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali are 
around 100 thousand, the result 
of the tumultuous history that 
from ancient times to modernity 
has spread our country with art 
“signs”: on average, about 33 
goods per 100 square kilometre. 
We went to look for this priceless 
treasure from north to south, from 
Mel, in Veneto, to Geraci Siculo, 
and especially among the villages, 
with some visit in the city, like 
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Citerna (Perugia), Madonna con Bambino, 1415 ca., attribuita a Donatello, chiesa di San Francesco ©Enrico Milanesi
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Vicenza, Lucca, Tivoli.
Vittorio Sgarbi talks about villages 
as “a mirror of a wonderful and 
more surprising Italy than the 
big cities”, while Filippo La Porta 
tells the relationship between Pier 
Paolo Pasolini and Renaissance 
art. We then have a passage in 
Liguria, with two villages of 
“Borghi più belli d’Italia” (Borgio 
Verezzi and Diano Castello), and a 
break in Emilia, in Mesola. We go 
also to Switzerland. Finally, one 
interview: with the general director 
of Enit - Agenzia nazionale del 
turismo, Gianni Bastianelli.
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We have to knock on the doors of paradise, Bob 
Dylan sang on Knockin ‘on Heaven’s Door. It is 
enough to enter a church, even in the most remote 
village, so that you can experience beauty, in that 
great widespread museum that is Italy

Bisogna bussare alle porte del para-
diso, cantava Bob Dylan in Knockin’ 
on Heaven’s Door. Basta entrare in una 
chiesa, in un palazzo antico, anche nel 
più sperduto borgo, perché si possa fare 
l’esperienza della bellezza, in quel 
grande museo diffuso che è l’Italia

128 LE PAROLE E LE COSE  /WORDS AND THINGS

130 ASCOLTI E VISIONI /SOUNDS AND VISION 

132 AGENDA /EVENTS
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Caprarola (Viterbo), palazzo Farnese, la scala regia con gli affreschi del Tempesta ©Andrea Sini
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Una nazione dal grande passato può costruire su di esso il 
proprio futuro. Il destino assegnato all’Italia sembra quello 
di un turismo sostenibile, poiché la capillare diffusione del 

patrimonio storico e artistico cosiddetto “minore”, consente di rendere 
quasi tutte le aree del Paese attraenti per i visitatori più attenti. Senza 
fare della retorica, è vero che l’Italia si caratterizza, forse più di ogni 
altro stato, per l’armonioso integrarsi di monumenti, manufatti, 
creazioni dell’ingegno e opere della natura. Il paesaggio che ne risulta 
è variegato, e la ricchezza di forme e stili suggerisce una fortuna 
d’origine - un destino appunto - che non deriva dalla benevolenza 
degli dei, come si pensava in passato, ma dai motivi che ha spiegato 
André Chastel nella sua celebre Storia dell’arte italiana - di cui 
pubblichiamo l’Introduzione nella rubrica Il Libro Illustrato.
La fortuna dell’Italia è innanzitutto la sua grande biodiversità, che 
ha generato lungo le strade millenarie città piene di carattere e una 
miriade di borghi custodi di peculiarità proprie. “Dalle Alpi all’Africa 
- scrive Chastel - l’Italia racchiude tutta una gamma di ambienti 
e di culture, ma il paesaggio deve anche la sua varietà alla lunga 
barriera obliqua degli Appennini che moltiplica le valli pittoresche”. 
Questo paesaggio multiforme ha trovato nell’arte il suo riflesso: 
i colli Euganei fanno da sfondo ai dipinti del Mantegna, come le 
colline del Montefeltro a quelli di Piero della Francesca. Tra le cause 
che hanno reso l’Italia un museo diffuso, policentrico - dove non c’è 
territorio, marino, montano o di pianura, urbano o rurale, che non 
abbia prodotto felici espressioni della cultura e dell’arte - c’è un gusto 
innato per la bellezza, che spesso s’intreccia alle attività quotidiane. 
Ovunque si nota un’intensità di sentimenti che ha a che fare sia con 
la passionalità sia con il ragionamento e l’umanesimo: questa forza 
del sentimento è stata declinata nelle scuole locali, ha prodotto usi e 
costumi radicati nel tempo, nelle città e nelle province.
Tutto, si può dire, comincia nel XIII secolo “con il risveglio dei 
Comuni, l’affermarsi delle municipalità, il carattere originale dei 
borghi, la definizione delle loro piazze e portici, la sistemazione dei 
centri - che occupa interi decenni - e, in questo quadro, lo sviluppo 

Claudio Bacilieri

A OGNI BORGO 
LA SUA ARTE

OGNI ANGOLO D’ITALIA È STATO TOCCATO DALLA 
BELLEZZA. TALVOLTA NASCOSTA, NON PROTETTA, 
UMILIATA, MA PRESENTE E VIVA. LE TRACCE CHE ESSA 
SPARGE NEL PAESE SONO UN ANTIDOTO CONTRO IL NULLA
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Chiusa (Bolzano), Alexander Koester, Anatre ©Stadtmuseum Klausen

di un’attività mercantile, la comparsa di gruppi industriali e bancari, 
l’organizzazione delle arti, che conferiscono un nuovo orientamento 
alla committenza”, nel campo civile come in quello religioso. Poi, dalla 
potenza di una città sorgerà l’orgoglio di una signoria, e saranno le corti 
e i loro prìncipi a stimolare la diversità dei luoghi, il rapporto tra città 
e campagna e la competizione tra scuole artistiche, da cui usciranno i 
capolavori ospitati nei musei di tutto il mondo. 
Elementi legati alla terra, al clima, alle tecniche, il gusto per la decorazione 
e l’ornamento, l’ammirabile disposizione del paesaggio, e il fatto che tutti 
utilizzavano le risorse dell’arte, hanno prodotto quel museo diffuso di cui 
i piccoli borghi sparsi per la Penisola sono l’espressione più compiuta. Se 
consideriamo solo i 307 Comuni certificati come “borghi più belli d’Italia”, 
troviamo autentici capolavori, frutto - dice André Chastel - dell’“affetto 
istintivo e gioioso dell’italiano per le celebrità della provincia e del 
borgo”. Così, “l’amore fanatico per le chiese e le statue crea per l’opera 
d’arte un clima di tenerezza e di contemplazione”, e questo “spiega la 
facilità con cui l’Italia ha potuto assumere e conservare la bellezza di un 
grande museo naturale. In nessun altro paese, forse, la gloria si assapora 
con altrettanta delizia: il capolavoro regola, domina e alla fine spiega 
l’evoluzione delle arti”. 

PASSIAMO VELOCEMENTE IN RASSEGNA I NOSTRI BORGHI, IN  
modo incompleto, ricordando solo i primi capolavori che ci vengono in 
mente. Nel Trentino-Alto Adige, nella chiesa parrocchiale di Vipiteno e 
nel Museo Multscher si ammirano le statue lignee e le tavole dipinte del 
prezioso altare di Hans Multscher (1458), lo scultore a quel tempo più 
famoso in Germania. A Chiusa è di grande interesse la sezione del Museo 
Civico dedicata alla Colonia Artistica di Chiusa (1874-1914), formata 
da artisti di ambito germanico, tra cui il grande Alexander Koester. Nel 
Veneto, la bellissima Asolo, tra i tanti tesori, mostra orgogliosa il Paride 
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EVERY VILLAGE HAS 
ITS OWN ART
If a nation has a great past, it can use 
it to build its future. The destiny of  
Italy seems to be that of sustainable 
tourism, since the widespread diffusion 
of the so-called “minor” historical and 
artistic heritage,  allows to make almost 
all areas of the country attractive 
for the most attentive visitors. Italy 
is characterized, perhaps more than 
any other state, by the harmonious 
integration of monuments and 
creations with the work of nature. 
The resulting landscape is varied, 
and the richness of shapes and styles 
suggests a fortune of origin that does 
not derive from the benevolence of 
gods, but for the reasons that André 
Chastel explained in his famous Storia 
dell’arte italiana - of which we 
publish the ‘Introduction in the column 
Il Libro Illustrato. The fortune of Italy 
is,  first of all, its great biodiversity, 
which has generated,  along the 
millenary streets,  exeptional cities 
and a myriad of villages custodianss of 
their own peculiarities. This diversified 
landscape has found its reflection in the 
art: the Euganei hills  the backdrop to 

the Mantegna’s paintings, such as the 
ones of Montefeltro to those of Piero 
della Francesca. Among the causes that 
have made Italy a widespread museum, 
- where there is no land, marine, 
mountain or plain, urban or rural, that 
has not produced good expressions of 
culture and art - there is an innate taste  
for beauty, which is often intertwined 
with daily activities. Everywhere we 
notice an intensity of feelings, passion 
and humanism: this strength of feelings 
has produced customs and traditions 
rooted over the years, in the  cities and 
in the provinces. Everything, we can 
say, begins in the thirteenth century 
“with the birth of the Municipalities, 
the original character of the villages, 
the definition of their squares and 
arcades, the arrangement of the centers 
and the development of a mercantile 
activity, the birth of industrial and 
banking groups, the organization of 
the arts, which give a new orientation 
to the client“, in the civil field as in 
the religious one. Then, the pride of 
a lordship will rise from the power 
of a city, and the courts and their 
princes will make the diversity of 
places, the relationship between city 

and countrysides and the competition 
between art schools, from which the 
masterpieces housed in the worldwide 
museums will come out. 
Elements related to the earth, the 
climate, the techniques, the taste for 
decoration and the ornaments, the 
landscape settings , have produced that 
widespread museum of which the small 
villages scattered around the country 
are the most complete expression. If we 
consider only the 307 Municipalities 
certified as “most beautiful villages in 
Italy”, we find authentic masterpieces, 
fruit - says André Chastel - of the 
“instinctive affection of  the Italians for 
the province and the villages”. Thus, 
“the love for churches and statues 
creates a spirit of contemplation for 
the work of art”, and this “explains 
the ease with which Italy was able to 
assume and preserve the beauty of a 
great natural museum.
So let’s quickly review our villages, 
in an incomplete way, remembering 
only the first masterpieces that come to 
mind. In Trentino-Alto Adige, in the 
parish church of Vipiteno and in the 
Multscher Museum you can admire 
the wooden statues and painted panels 
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Asolo (Treviso), Antonio Canova, Paride ©Museo Civico Asolo
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