Asinara European Island/Asinara isola d’Europa
Prezioso luogo di testimonianze storiche
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’asinara è stata un’importante Colonia penale, una Stazione Sanitaria di Quarantena, un campo di prigionia, il
più famoso supercarcere italiano ed oggi è un parco Nazionale e un’area marina protetta. Il più grande valore dell’asinara è proprio la risultante della singolare stratificazione di
questi eventi nel tempo su un ambiente unico a livello mediterraneo. le aree di Stretti e Tumbarino, ad esempio, sintetizzano molto bene questo percorso, con i segni ancora
evidenti dei campi di prigionia, dei ruderi di vecchie cappelle
e ospedali, che affiorano da una natura prepotente e rigogliosa.
partendo da questi presupposti si è lavorato in questi anni
per cercare di recuperare la memoria storica dell’isola in tutti
i suoi aspetti, attraverso la promozione di attività di studio e
ricerca scientifica, il censimento e la catalogazione delle testimonianze sparse nel territorio, la valorizzazione e tutela
della documentazione archivistica e degli oggetti della cultura materiale.
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a valuable place rich in history and heritage
The island asinara was first a 'quarantine' station and
prison, then a prisoner-of-war camp during the First World
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War and lastly the most famous Italian maximum-security
prison, until the establishment of the National park and of
the marine protected area. The greatest value of the asinara
is the peculiar resultant of all those events occurred across
the time on a unique environment at mediterranean level.
The areas called “Stretti” and “Tumbarino” – for instance –
summarize at its best this historical path, showing clear
traces of the prisoners-of-war camps and of ruins of old
chapels and hospitals that surfaces from the wilderness.
Starting from these assumptions, we have been working in
these last years to recover the historical memory of the island in all its aspects, supporting research projects, conducting heritage surveys and designing catalogues,
ensuring preservation and enhancement of historical documents and man-made heritage.
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