
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 4934 - 18 Agosto 2010 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DUE NUOVI SITI FRANCESI AL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO 

Questo mese, il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, 

riunito a Brasilia per la sessione annuale, ha iscritto 21 nuovi siti 

 

Una classificazione al patrimonio mondiale è un marchio di qualità, ma non offre la garanzia di una re-

golamentazione supplementare. In compenso, garantisce la crescita della frequentazione turistica e con-

sente di finanziare importanti lavori di ristrutturazione. Permette inoltre all’ente e alle autorità che gesti-

scono il sito di garantirne l’integrità, adattandolo al flusso dei visitatori. 

Il Comitato del patrimonio mondiale, riunito a Brasilia, ha accettato la candidatura della Città episcopale 

di Albi e dei “pitons, cirques et remparts” dell'isola de La Réunion. Essi permettono alla Francia di figu-

rare, con 35 siti classificati, al quarto posto mondiale dietro l’Italia, il Regno di Spagna e la Cina. 

 

La Cité épiscopale d'Albi, circa 20 ettari di un “insieme architettonico e urbano medioevale che non ha 

subito grandi cambiamenti nei secoli”, come ha sottolineato il comitato. La zona classificata comprende 

la Cattedrale di Sainte-Cécile, il palazzo della Berbie e il museo Toulouse Lautrec, la chiesa di Saint-

Salvi ed il suo chiostro. Essa si estende sino alle sponde del Tarn, dal Pont-vieux al ponte ferroviario. 

 

L’Isola de La Réunion si aggiunge ai siti naturali già iscritti: il Golfo di Porto in Corsica, le Lagune della 

Nuova Caledonia ed il Mont Perdu, nei Pirenei. Il comitato ha deciso di classificare il parco naturale de 

La Réunion, ovvero il 40% del territorio complessivo di questo dipartimento francese situato nell’Ocea-

no Indiano. Il territorio comprende luoghi eccezionali come il Piton de la Fournaise, foreste tropicali e 

circhi (Salazie, Mafate…). L'Unesco ha riconosciuto il contributo dato da questi siti alla conservazione 

della biodiversità. 
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