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“Acqui Ambiente” a Pratesi e Zecchi: oggi la
cerimonia a villa Ottolenghi
Anche tre Testimoni: il nutrizionista Calabrese, la giornalista Rosa-Clot e l’ex ambasciatore
Vattani. Appuntamento alle
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Una precedente edizione dell’Acqui Ambiente: a destra Folco Quilici e al centro Carlo Sburlati, organizzatore del
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DANIELE PRATO
ACQUI TERME

Sarà un evento nell’evento, quest’anno, la cerimonia di consegna del premio
Acqui Ambiente, in programma oggi alle 17 a Villa Ottolenghi, sulle alture della
città. Perché per gli acquesi che non si lasceranno sfuggire l’occasione mondana
- l’ingresso è libero, come il parcheggio, e dalle 15 sarà in funzione un bus
navetta gratuito che farà la spola tra piazza Levi, di fronte al municipio, e la villa
in borgo Monterosso - avranno anche l’opportunità di visitare il meraviglioso
mausoleo, oggi chiamato tempio di Herta, dove si terrà la consegna dei premi.
«Una costruzione a pianta circolare in marmo di Candoglia maestosa e
incombente, che supera i 20 metri di altezza e i 18 di diametro - spiega Carlo
Sburlati, organizzatore del premio, costola dell’Acqui Storia, per conto del
Comune -. Il portale, opera dei maestri Ernesto e Mario Ferrari, del peso di 20
quintali, fa da preludio ai 700 metri quadri di affreschi di Ferruccio Ferrazzi e ai
mosaici sull’Apocalisse. Un vero tesoro che si potrà scoprire grazie a Vittorio
Invernizzi, proprietario della villa, che ha deciso di mettere a disposizione del
pubblico delle guide specializzate».
Poi, ovviamente, ci sarà la cerimonia per la consegna di un premio, arrivato alla
11ª edizione, destinato a volumi di autori italiani e stranieri su argomenti
scientifico-divulgativi a tema ambientale e libri su tutela del territorio, identità
culturale, montagna, mare, fauna, flora ed eccellenze enogastronomiche. A
ricevere il riconoscimento saranno oggi Fulco Pratesi, del Wwf, per il volume
«La mia lunga storia d’amore con la Natura», edito da Castelvecchi, e il filosofo
Stefano Zecchi, per «Paradiso Occidente. La nostra decadenza e la seduzione
della notte», edito da Mondadori.
Saranno presenti anche i tre volti noti designati «Testimoni dell’ambiente»: il
nutrizionista Giorgio Calabrese, opinionista di varie trasmissioni tv come Porta a
Porta, la giornalista Emanuela Rosa-Clot, che dirige i mensili Gardenia, Bell’Italia
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e Bell’Europa, e Umberto Vattani, ex ambasciatore e tra i più noti diplomatici
italiani. Il premio Ken Saro Wiwa andrà a Pier Francesco Bernacchi, presidente
della fondazione Collodi. A presentare la cerimonia, l’ex direttore di Tg1 e Tg2
Mauro Mazza.

