è prima per il numero di siti
nel noto patrimonio culturale
che meritatamente ha acquisiti !
La nostra Patria ora è capolista
di questo raffinato capitale,
con piazze e con stupendi monumenti

Non posso nominarli ad uno ad uno
con la dovuta argomentazione,
ne citerò soltanto i più famosi,
ma meritano tutti ammirazione !
Alcuni centri storici di grido:
Firenze, Roma, Napoli, Urbino,
San Gimignano, Siena e le bellezze
del Sito Palafittico Alpino,

le Ville Medicee in Toscana,
i Paesaggi Albula e Bernina,
la splendida Costiera Amalfitana,
Alberobello coi famosi Trulli,
la Casa dei Savoia in Piemonte,
Ferrara il centro rinascimentale,
Monte San Giorgio e Castel del Monte,
Caserta con il Parco e la sua Reggia,
Vicenza con le Ville Palladiane,
le Opere di schermo veneziane,
Pompei, Ercolano, Torre Annunziata
con aree archeologiche grandiose,
le Isole Eolie, Barumini,
Tarquinia e Cerveteri sontuose,
Milano (il cenacolo del Vinci),
Palermo e le sue illustri cattedrali

in quel di Cefalù Montereale,
Aquileia con zone patriarcali,
e Pisa (Piazza Duomo) con Verona,
a Tivol
Assisi (per il duomo a San Francesco)
e Piazza Armerina (Villa Romana),
poi Pienza ed Agrigento con Ravenna
e Genova con Mantova e il Cilento
e qui mi fermo, ma chiedendo venia
agli altri che non cito sul momento.
Ad onta di molteplici problemi
dei siti nel suddetto patrimonio,
è la superpotenza culturale
le cui bellezze sono prestigiose,
si trova al top nella famosa lista

de le Nazioni Unite, siam seguiti:
da Cina, Spagna, Francia ed altre in fondo
e ciò
orgoglio
destiamo meraviglia in tutto il mondo !

politici, sociali e finanziari,
ma in quanto alla bellezza nazionale
siam superiori a tutti gli avversari !
Italia, Italia, sentiti appagata,
innalza sul pennone il tricolore,
, in questi giorni,
perché sei degna del più grande onore !!!

Magliano dei Marsi
13 luglio 2017
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