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Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via.
Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra
c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.
Cesare Pavese, La luna e i falò (1950)

[Un Paese ci vuole - 7]
Santo Marcello Zimbone - Prorettore Vicario Università Mediterranea di Reggio Calabria

Presentazione

Presentation

Per le sue implicazioni socio-economiche e culturali, la questione
dei piccoli centri abbandonati o in via di spopolamento è sempre
più all’attenzione di Governi e Istituzioni per la individuazione
di strategie che possano efficacemente contrastare la gravità del
fenomeno. Il Convegno “Un paese ci vuole”. Studi e prospettive
per i centri abbandonati e in via di spopolamento, promosso
dal Dipartimento di Patrimonio, Architettura, Urbanistica
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria UniRC, e in particolare dal Laboratorio Cross (Centro Studi
storici per l’Architettura, la Città, l’Ambiente), si pone l’obiettivo
di fare il punto della situazione e delineare possibili percorsi per
il futuro, grazie al contributo di studiosi italiani e stranieri di
varie discipline chiamati a condividere conoscenze, esperienze e
programmi. Ciò partendo dall’idea delle Coordinatrici Annunziata
Maria Oteri e Giuseppina Scamardì che la minaccia al rilevante
patrimonio culturale materiale e immateriale dei piccoli centri
possa essere contrastata soltanto incidendo in via prioritaria sui
diversi fattori socio-economici e culturali che la originano. Il
Convegno si apre, pertanto, non solo agli studiosi dell’area di
Architettura, ma a quanti, sotto diverse angolature (geografia,
economia, antropologia, sociologia, ecc.), studiano i fenomeni di
trasformazione di città e territori in età contemporanea. Si tratta di
un’occasione importante di riflessione e approfondimento su un
processo che può essere seriamente governato attraverso sinergie
a livello sovranazionale e multidisciplinare. Appare, d’altra parte,
opportuna la Calabria quale sede del Convegno, considerato che
essa rientra tra le regioni italiane con la più alta incidenza di aree
interne e, conseguentemente, di centri abbandonati o in via di
abbandono, rappresentando di fatto un laboratorio privilegiato
sia per lo studio del fenomeno, nella sua dimensione storica ed
evolutiva, che per una riflessione corale e realistica su possibili
strategie, misure e programmi per il ripopolamento e il recupero
dei centri.

For its socio-economic and cultural impact, the topic of abandoned
or depopulated small towns is evermore coming to the attention
of governments and institutions that intend to hinder the serious
phenomenon of abandonment.
The international Conference “One needs a Town”. Studies and
perspectives for abandoned or depopulated small towns, organized
by the Department of Heritage, Architecture and Planning of the
University Mediterranea of Reggio Calabria, in particular by the
Cross Laboratory (Centre for Historical Studies on Architecture,
Town, Environment), aims to synthetize what has been done until
now, and to trace some possible approaches for the future. The
Conference bring together Italian and foreign scholars of different
topics with the purpose of sharing knowledge, programs and
experiences.
In the idea of the coordinators Annunziata Maria Oteri and
Giuseppina Scamardì, the starting point is that the threat for
material and immaterial cultural heritage of small towns at risk of
abandonment, can be halted only by firstly acting on the socioeconomic and cultural aspects which are at the origin of the
abandonment. For this reason, the Conference has been opened
not only to experts in the field of architecture, but to all who, more
in general and from different perspectives (geography, economy,
sociology, anthropology, etc.), study the transformation of towns
and territories in the contemporary era.
It is an important occasion to reflect and further study a process
which can be hindered only by positioning the question into a
multi-disciplinary and extra-national framework.
Calabria is a particularly proper place to welcome the Conference,
as it is one of the Italian regions with the highest presence of inner
areas, hence of abandoned or depopulated small towns. Therefore,
it represents a special laboratory both to study the phenomenon
in its historical and evolving dimension, and to unanimously and
realistically reflect on possible strategies, measures and programs to
repopulate and recover the small abandoned towns.

Annunziata Maria Oteri - Università Mediterranea di Reggio Calabria, annunziata.oteri@unirc.it

Abbandono e ritorni. Uno sguardo transdisciplinare sulle strategie di
ripopolamento dei piccoli centri
“Un paese ci vuole – recita un noto passo tratto da La luna e i falò di
Cesare Pavese (1950) – non fosse che per il gusto di andarsene via”.
Un paese ci vuole anche, eventualmente, per il desiderio di tornare
alle proprie radici.
Abbandono e ritorni (il plurale in questo caso indica le diverse,
possibili modalità di ripopolamento) sono la questione di fondo
dell’iniziativa organizzata dal Laboratorio Cross (Centro Studi
storici per l’Architettura, la Città, l’Ambiente) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Si tratta di un convegno internazionale che vede riuniti studiosi di varia provenienza geografica e
disciplinare – dei quali in questo volume si raccolgono le proposte
presentate – che intende analizzare gli effetti dei processi di abbandono dei piccoli centri, in Italia e all’estero, sul patrimonio culturale materiale e immateriale e individuare possibili strategie per il
loro rilancio sociale ed economico.
Si tratta di un’iniziativa ambiziosa che vorrebbe trasformare un’inquietudine ormai sempre più diffusa – il destino dei piccoli centri
e del loro ricco patrimonio culturale – in un’occasione per fare il
punto su idee e strategie per una possibile rinascita.
Se è vero, infatti, che lo studio dei processi di abbandono, ha impegnato costantemente economisti, sociologi, geografi, antropologi,
storici, ma anche politici e istituzioni, la questione del “ritorno” è
un tema che solo di recente compare, in modo sistematico, nelle
agende delle istituzioni internazionali e dei singoli governi. In Italia, ad esempio, nella Strategia per le Aree Interne (SNAI), varata
nel 2014 entro le politiche di coesione della comunità europea, con
l’obiettivo certamente ambizioso di invertire il trend demografico
negativo nei piccoli comuni che ricadono in aree interne (circa il
60% del territorio nazionale), si parla chiaramente di questo fenomeno come di una questione nazionale. Il potenziale di sviluppo
di questi territori, culle di tradizioni secolari e patrimoni d’arte e

di storia e, d’altra parte, i costi sociali della de-antropizzazione (in
particolar modo in relazione all’aumento del rischio idrogeologico)
e il basso grado di accessibilità delle popolazioni ai beni primari
sono i fattori che hanno spinto il governo italiano a studiare una
specifica strategia che, all’interno dei finanziamenti europei per le
politiche di coesione, indirizzasse una programmazione coerente
per contrastare il fenomeno dello spopolamento investendo sul “capitale territoriale”.
È evidente che sull’interesse per i “ritorni”, abbia influito una crescente sensibilità verso i temi della salvaguardia del patrimonio
culturale, nonché una generale riscoperta del mondo contadino,
dunque di stili di vita più sostenibili ed ecologici rispetto a quelli
dei grandi centri urbani. Tuttavia, nonostante questa nuova consapevolezza e nonostante l’impegno dei governi a promuovere strategie per il ripopolamento, il percorso da fare è ancora lungo. Idee
e programmi generali, infatti, vanno modulati sulle singole realtà
regionali e locali, verificando – come opportunamente citato nella
SNAI – quali siano le pre-condizioni di sviluppo di quel determinato territorio, dunque la specifica vocazione a sperimentare possibili “ritorni” e secondo quali modalità. Ciò comporta una sinergia
tra governo centrale e istituzioni locali che trasformi i programmi e
le strategie nazionali, che rischiano di essere irreali poiché distanti
dalle esigenze delle popolazioni indigene, in progetti che non si
basino esclusivamente sulle risorse di conoscenza ed economiche
locali, spesso del tutto insufficienti.
L’intreccio di sguardi transdisciplinari che questo convegno si propone mettendo a confronto esperienze e programmi, ha dunque
come obiettivo di far emergere criticità e prospettive nelle strategie
di ripopolamento dei piccoli centri. Un primo passo in un percorso lungo e non privo di difficoltà che si spera abbia un seguito in
nuove iniziative.
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Abandonment and Returns. A Trans-disciplinary
Look on the Strategies of Repopulation of Small
Towns
“One needs a town – it is written in The Moon and the Bonfires
by Cesare Pavese (1950) – if only for the pleasure of leaving it”.
One also needs a town, you never know, should the desire arise
to come back to one’s own roots.
The topics of abandonment and returns (in the plural as there
are several, different ways of coming back) are the starting point
of the initiatives organized by the Cross Laboratory (Centre for
Historical Studies on Architecture, Town, Environment) of the
University Mediterranea of Reggio Calabria. It is an international Conference which gathers scholars from different subjects and
countries – whose proposals for the Conference are collected in this
publication – which intends to be a moment of in-depth analysis
on the effects of depopulation of villages and small towns, in Italy
and abroad, on material and immaterial cultural heritage. The aim
of the Conference is also to underline some possible strategies for
the economic and social re-launch of small towns which have been
abandoned or at risk of abandonment.
It is an ambitious initiative, which aims to convert the increasing
anxiety for the destiny of small towns and their cultural heritage, into
an occasion for summarizing ideas and strategies for a possible rebirth.
Processes of abandonment has having been constantly studied by
economists, sociologists, geographers, anthropologists, historians,
but also politicians and institutions. On the contrary, the problem of “return” has only recently appeared, systematically, in the
Agenda of international institutions and governments. In Italy, for
example, in the National Strategy for Inner Areas (SNAI), promoted in 2014 with the ambitious purpose to invert the negative
demographic trend in the small towns of inner areas (about 60%
of national territory), the problem of depopulation is seen as a na-

tional question. On the one hand, there is the potentiality of these
territories, which preserve ancient traditions and important treasures of art and history, in terms of economic development and,
on the other hand, we find the social costs of depopulation (particularly in relation to the increase of hydro-geological risks) and
the scarce accessibility for inhabitants to primary services (health,
education and mobility). These are the factors which convinced
the Italian government to study a specific strategy which, with the
invaluable help of European funds for policies of cohesion, try to
hinder depopulation investing on “Territorial Capital”.
Probably, a new, increasing sensitivity towards protection of cultural
heritage, and a general rediscovery of the peasant world, hence of new,
more sustainable and ecologic lifestyles, has influenced the recent interest for the topic of “returns”. However, despite this new consciousness
and despite the efforts of governments in promoting strategies for repopulation, the pathway is still long.
Indeed, general ideas and programs need to be regulated regarding
the specific regional and local situations, each time verifying – as
properly reported in SNAI – what the pre-conditions of development in that particular area are, hence the specific suitability of each
territory in experimenting possible “returns” and in which way.
Such an approach involves a synergy between central governments
and local institutions, which must avoid two distinct problems: firstly, transforming national programs into projects that run the risk of
being unrealistic as they do not consider the needs of local people, and
secondly, of promoting projects which are exclusively based on local
economic and knowledge resources that are all too often insufficient.
The intersection of trans-disciplinary visions which the Conference proposes by comparing experiences and programs, has the purpose to let criticality and perspectives in the strategies of re-population of small towns come to light. It is a first step in a long and not
easy pathway that, as we hope, will be followed by other initiatives.

Giuseppina Scamardì - Università Mediterranea di Reggio Calabria, giuseppina.scamardi@unirc.it

Presente e futuro per un possibile ritorno
Il convegno è strutturato sul tema dell’abbandono e dei ritorni,
dunque sui processi che hanno generato e continuano a generare
lo spopolamento e sulle possibili strategie attuate e da attuare per
favorire il ripopolamento.
La prima parte vuole raccontare le storie di abbandono, le ragioni
della partenza e le ripercussioni sulla collettività e sul patrimonio
costruito, per analizzarne le dinamiche e individuare le opportune
strategie per una ripresa.
Il punto di partenza è ovviamente la comprensione dei processi di
abbandono, che coinvolgono luoghi tra i più disparati, colpiti da
eventi traumatici (sismi, eventi bellici, conflitti religiosi), oppure
soggetti a un lento declino, dovuto a un progressivo isolamento,
alla fragilità del territorio o alla crisi di un sistema socioeconomico che non riesce a rinnovare se stesso. A ciò si aggiungano
spopolamenti «politicamente programmati», con trasferimenti
forzosi di interi abitati, o inevitabile conseguenza di scelte politiche
poco lungimiranti, come la delocalizzazione di strutture funzionali
e produttive o una cattiva gestione del territorio.
Alcuni interventi imposti dall’alto si rivelano operazioni costose
e fallimentari: il motivo risiede troppo spesso nella mancata
conoscenza dei luoghi e degli eventi, ma soprattutto nell’incapacità
di valutare appieno il rapporto con la memoria, quella trama di
patrimonio materiale e immateriale che compone un’identità
culturale collettiva, fatta di permanenze storiche, saperi e tradizioni,
una “dimensione affettiva” che trascende la materialità fisica del
costruito diventando simbolo di comune appartenenza.
L’abbandono dei borghi, con il venir meno del loro ruolo di
presidio e tutela del territorio rurale, porta con sé anche una
trasformazione del paesaggio. Specie nelle aree interne d’altura, lo
spopolamento coincide con l’abbandono dei settori produttivi
primari, pastorizia e agricoltura, e con la riduzione o addirittura
la totale interruzione di interventi manutentivi sulle reti idriche
e sulle infrastrutture storiche. In altre aree la natura invade e
sopravanza i manufatti, si tratti di piccoli insediamenti ruderizzati
o di grandi strutture funzionali dismesse.

Ovviamente, i processi conoscitivi non possono prescindere
da un’accurata metodologia di indagine, organizzata secondo
un approccio transdisciplinare, in grado di fornire un quadro
conoscitivo completo degli eventi e dei processi, così da definire
linee guida operative e imprescindibili per ogni operazione di
intervento.
Con tali premesse appare evidente che qualunque strategia e
prospettiva per il rilancio dei centri abbandonati, tema sul quale si
incentra la seconda parte, debba tener conto di questi complessi
rapporti, aggiungendovi anche quelli dettati dalle esigenze sociali
ed economiche del mondo contemporaneo, utilizzando modelli
sostenibili che connettano gli aspetti ecologici – comprese le politiche
agricole e di tutela del paesaggio – con quelli tecnologici, rafforzando
la coesione territoriale attraverso reti territoriali.
Solo tenendo conto di questi fattori un ritorno è possibile, non solo
in termini di popolazione, ma anche di nuove funzioni capaci di
rinnovare l’immagine dei borghi e offrire ricadute sul piano sociale
ed economico. Le esperienze già compiute lo dimostrano; ogni paese
si distingue per una caratteristica che, sapientemente valorizzata,
può diventare elemento attrattore e favorire la ripresa: si tratti il
fascino dei luoghi e delle valenze paesaggistiche che colpiscono
l’immaginario collettivo, l’effetto scenografico dei ruderi, esaltati
dalla fotografia e dal cinema, di monumenti di particolare interesse,
tradizioni uniche, permanenze di una memoria storica.
Questi modelli tracciano un percorso di riferimento, ma è anche
possibile immaginare un futuro diverso, pensando a forme alternative
di valorizzazione e sviluppo, specie se queste si traducono in
nuove prospettive sociali. I borghi possono così diventare centri
di dialogo interculturale, di accoglienza partecipata e multietnica,
secondo le esperienze dello SPRAR, ma anche ridefinire i rapporti
sociali, valorizzando il capitale umano, attraverso le esperienze di
co-housing e la riaggregazione culturale e professionale in percorsi
formativi fondati anche sui saperi tradizionali. Tutto ciò è reso
possibile anche grazie alle nuove tecnologie che possono costituire
un volano per la ripresa dell’economia locale dei piccoli centri.
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Present and Future to plan a possible return
The Conference is based on the topics of abandonment and
returns, hence on the processes which have generated and still
generate depopulation and on the possible strategies to encourage
repopulation.
In the first part, histories of abandonment are analysed, together
with the reasons for leaving and the consequences for people who
remain and the risk for architectural heritage of these areas.
The starting point is the comprehension of the processes of
abandonment, which involve small towns and territories, due to
traumatic events (earthquakes, wars, religious conflicts) or to slow
abandonment caused by a progressive isolation, the fragility of the
territory, or the crisis of the economic system. In addition, one may
cite depopulations which are «politically programmed», as in the
case of forced transfer of small towns or as a consequence of wrong
policies or bad use of the territory.
Some imposed interventions prove to be expensive and disastrous
as they ignore the history of the area. These interventions do
not consider the relationships with memory, that is to say, those
connections between material and immaterial heritage which form
a specific collective cultural identity.
The abandonment of small towns also involves the transformation
of landscape. Particularly in the inner, mountainous or hilly areas,
depopulation is closely related to the abandonment of agriculture
and grazing. In addition, also the maintenance of an adequate
water network and of traditional infrastructure is diminished or
interrupted. In other cases, nature envelops buildings as in the case
of ruined villages or disused productive buildings.

Of course, the study of these processes needs to be based on a
proper methodology, founded on a trans-disciplinary approach
which is useful to define guidelines for interventions.
Starting from these premises, it is clear that any strategy and
perspective for the re-launch of abandoned or depopulated small
towns, which is the topic of the second session of the Conference,
cannot ignore the above mentioned relationships. In addition,
social and economic necessities of the contemporary world have to
be considered, adopting sustainable criteria which could connect
ecological aspects, including rural policies and protection of
landscapes, and technological issues.
A return is possible only considering these factors, not simply in
relation to inhabitants, but also considering new functions which
can innovate the image of villages and activate positive social and
economic effects. Some experiences confirm this approach; each
village has its own characteristics. If properly enhanced, they can
become elements of attraction and help its re-launch: the fascination
of the place, the landscape values which attract collective imaginary,
the scenographic effect of ruins, often enhanced by photographs
and cinema, monuments and traditions.
Apart from traditional interventions for the re-launch of abandoned
villages, it is possible to imagine a different future, looking at new forms
of enhancement and development. In this perspective, villages can
become the place for new intercultural and multi-ethnics dialogues,
following the experiences of refugees welcoming. It is also possible to
define new social relationships, enhancing the human capital with
co-housing experiences and other forms of cultural and professional
training based on traditional knowledge. These experiences can be
realized also thanks to new technologies which can help the local
economy of small towns.

1

SESSIONE/SESSION

Una storia di abbandono. Cause, conseguenze, trasformazioni
History of Abandonment. Reasons, consequences, transformation

1.1 I processi dell’abbandono Processes of Abandonment
1.2 Il rapporto con la memoria The Relationship with Memory
1.3 Le trasformazioni del paesaggio Landscape Transformations
1.4 Metodologie di indagine Methodologies for The Study of Abandoned Small Towns

Sessione 1.1 - I processi dell’abbandono Processes of Abandonment
Raffaele Amore - Università degli Studi di Napoli Federico II, raffaele.amore@unina.it

Terremoto ed abbandono: il caso di Aquilonia
Il terremoto del 23 luglio 1930 con epicentro in Irpinia – tra Lacedonia e
Bisaccia – produsse molte vittime ed ingenti danni in una vasta area tra la
Campania, la Puglia e la Basilicata.
Superata la fase emergenziale, come sempre purtroppo accade in questi
casi, si dovettero affrontare le delicate questioni del ripristino dei danni e
della ricostruzione di quanto andato perduto.
La natura franosa dei terreni sui quali erano nei secoli stati edificati alcuni
dei paesi colpiti indusse le Autorità a delocalizzarne la ricostruzione. Fu
così che piccole realtà urbane come Tocco Caudio, Bisaccia, Melfi, Rionero
in Vulture e Aquilonia, furono totalmente o parzialmente ricostruite in
aree più sicure.
La questione della ricostruzione in altro sito di interi agglomerati urbani è
una delle possibili cause – di certo la più drammatica – dell’abbandono di
antichi paesi ed è quella che porta con sé maggiori problematiche di tipo
sociale e psicologico.
Il contributo che si presenta si pone l’obiettivo – partendo dal caso di
Aquilonia e dai numerosi studi che sono stati proposti negli anni per il
“riutilizzo” dei ruderi abbandonati della cittadina irpina – di analizzare
la questione del rapporto che nel tempo si instaura tra il nuovo nucleo
ed il “paese abbandonato” e tra le parti superstiti di antichi borghi colpiti
da terremoti e quelle ricostruite. E ciò nell’ambito del dibattito che si sta
sviluppando in questi ultimi anni in relazione al complesso tema della
“ricostruzione” delle molte cittadine del Centro Italia colpite dai recenti
terremoti.
Gli interventi straordinari realizzati in Italia nel dopoguerra a seguito dei
tanti eventi tellurici distruttivi che hanno interessato la nostra penisola
hanno avuto esiti molto diversi tra di loro, non tutti valutabili in maniera
positiva, anche per le difficoltà di varia natura che essi presentano.
Si tratta, infatti, di provvedimenti complessi per i quali occorre stabilire
strategie operative che travalicano gli aspetti tecnici, che devono essere
capaci di dar risposta anche ad istanze di tipo immateriale, psicologiche,
economiche, ecc.
In particolare, per i centri urbani minori colpiti da terremoti, non si può
prescindere dalla necessità di salvaguardare il tessuto urbano – cresciuto e

stratificatosi nei secoli in maniera organica, sia in termini tipologici che
di morfologia urbana – e la sua continuità con il passato, individuabile
nei materiali impiegati, nel profilo delle coperture, il suo rapporto con
il “paesaggio” circostante, frutto di una sapiente, secolare interazione fra
uomo e natura.
Occorre, dunque, un approccio articolato, che sia in grado di fornire
risposte qualitativamente valide a molteplici e diverse aspettative, da quelle
della sicurezza a quelle della “memoria” e dell’identità dei luoghi.
Ricostruire in altri siti interi agglomerati urbani distrutti, come è accaduto
per Aquilonia e, in tempi più recenti, per le new town aquilane non sempre
è la soluzione auspicabile.

Earthquake and Abandonment: The case of Aquilonia
The earthquake of 23 July 1930 with its epicenter in Irpinia between
Lacedonia and Bisaccia produced many victims and extensive damage in a
vast area between Campania, Puglia and Basilicata.
Once the emergency phase has been overcome, as always unfortunately
happens in these cases, the delicate issues of restoration of damage and
reconstruction of what has been lost were addressed.
The landslide nature of the lands on which some of the affected countries
had been built over the centuries led the authorities to delocalize their
reconstruction. So it was that small urban realities such as Tocco Caudio,
Bisaccia, Melfi, Rionero in Vulture and Aquilonia, were totally or partially
rebuilt in safer areas.
The question of the reconstruction of entire urban agglomerates on
another site is one of the possible causes – certainly the most dramatic
– of the abandonment of ancient countries and is one that brings with it
greater social and psychological problems.
The article that presents itself has the objective - starting from the case of
Aquilonia and the numerous studies that have been proposed over the years
for the “reuse” of abandoned ruins of the small town of Irpinia – to analyze
the question of the relationship established between the new nucleus and
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the “abandoned country” and among the surviving parts of ancient villages
hit by earthquakes and those rebuilt. And this in the context of the debate
that has been developing in recent years in relation to the complex theme of
“reconstruction” of the many towns of Central Italy affected by the recent
earthquakes.
The extraordinary interventions carried out in Italy in the post-war period
following the many destructive telluric events that have affected our
peninsula have had very different results, not all of which can be assessed
positively, also due to the different difficulties they present.
In fact, these are complex measures for which it is necessary to establish
operational strategies that go beyond technical aspects, which must be
capable of responding also to problems of an intangible, psychological,
economic nature, etc.
In particular, for the smaller urban centers hit by earthquakes, one cannot
ignore the need to safeguard the urban structure – grown and layered over
the centuries in an organic manner, both in terms of typology and urban
morphology – and its continuity with the past, identifiable in the materials
used, in the profile of the roofing, its relationship with the surrounding
“landscape”, the result of a skillful interaction between man and nature over
the centuries.
It is therefore necessary a structured approach, which is able to provide
qualitatively valid answers to many different expectations, from those of
security to those of “memory” and the identity of places.
Rebuilding other destroyed urban agglomerations on other sites, as happened
for Aquilonia and, more recently, for the “new towns” built in L’Aquila, it is
not always the desirable solution.
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Invertire la tendenza all’abbandono dell’edificato storico.
Storia, cause ed episodi in Sardegna
Il tema dello spopolamento e dell’abbandono dei centri antichi non è una
questione che interessa solamente la Sardegna, ma qui la condizione di
isolamento, la bassa densità abitativa e le caratteristiche orografiche, hanno
fatto assumere una connotazione del tutto rilevante a tale fenomeno. È
un aspetto che si percepisce nel territorio tanto in termini qualitativi che
quantitativi.
Sono numerosi i casi di paesi totalmente abbandonati e, ancor più spesso,
si possono indentificare esempi di abbandoni parziali, borghi interessati
dal disuso di porzioni di edificato storico poiché abitati in minima parte.
Le cause dell’abbandono possono essere di vario tipo e tale processo
avviene con tempi e modalità diverse, interessando in maniera casuale
l’abitato secondo la sua conformazione planimetrica.
Ritroviamo architetture prive di uso ormai da decenni, in seguito a dissesti
idrogeologici: l’intero borgo è interessato da una vulnerabilità ambientale
che si presenta immediata e improvvisa; essa genera l’abbandono
dell’edificato storico e la ricostruzione di nuovi borghi con nuove
architetture in altro luogo.
Meno rapido, ma graduale, è l’abbandono generato dal cessare di
un’attività produttiva, alla quale era legata la stessa fondazione del borgo:
è il caso di villaggi legati all’attività mineraria o produttiva, o militare.
È un fenomeno che apparentemente avviene con maggiore lentezza, con
un disuso che interessa man mano l’intero edificato, ma che è capace di
portare, in seguito ad abusi e sottrazioni, l’edificato in una condizione
molto precaria.
Altrove la propensione al danneggiamento dell’edificato storico è esito di un
abbandono progressivo che interessa porzioni di borghi e aree che diventano
via via sempre più ampie, con ragioni che sono da ricercarsi il più delle volte
nel mutare dell’economia del territorio, che impone la generazione di flussi
migratori verso le città continui e sempre più considerevoli.
Pur nella diversità di cause e di dinamiche, gli esiti dell’abbandono sono
pressappoco gli stessi, con l’innescarsi di continui fenomeni di dissesto e
di crollo, una volta venuto meno l’uso di ciascuna fabbrica architettonica e
quindi cessando ogni attività manutentiva; le caratteristiche intrinseche ed

estrinseche di tali architetture influenzano poi la tempistica e le modalità
della perdita d’equilibrio di edifici, complessi ed isolati.
Il presente studio, sulla scorta di un’ampia casistica indagata relativa
a centri e comparti allo stato di rudere, intende esaminare l’esito
dell’abbandono e le strategie possibili per la gestione di tale fenomeno sul
patrimonio, attraverso misure che garantiscano la fruizione in sicurezza e la
conservazione, attraverso minimi interventi sull’edificato, utili a congelare
la situazione attuale, in un periodo di crisi economica e di risorse assai
limitate, in attesa che vi siano condizioni economicamente più favorevoli
per progettare un nuovo uso capace di garantire la continua manutenzione
di questo immenso patrimonio.

Reversing the Tendency to Abandon Historic Buildings.
History, Causes and Episodes in Sardinia
The issue of the depopulation and abandonment of ancient centres is not
only a question that concerns Sardinia, but here the condition of isolation,
the low population density and the orographic characteristics force one
to assume that this has a very relevant connotation to this phenomenon.
It is an aspect that is perceived in the territory both in qualitative and
quantitative terms.
There are several cases of villages which have been totally abandoned or we
can find examples of partial abandonment, villages affected by the disuse
of portions of historic buildings because they are inhabited in a small part.
The causes of abandonment are various and this process takes place at
different times and with different methods, involving the village in a casual
manner according to its planimetric conformation.
We rediscover architectures that have not been used for decades due
to hydrogeological disruptions: the entire village is affected by an
environmental vulnerability that is immediate and sudden; it causes the
historic buildings to be abandoned and new villages to be reconstructed
with new architectures in another location.
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Less rapid, but gradual, is the abandonment generated by the cessation of a
productive activity, one to which the foundation of the village was linked: this
is the case for villages based around mining or production, or military activity.
It is a phenomenon that apparently happens more slowly with a disuse that
affects the entire built-up area little by little, but which is able to lead the
buildings, due to abuses and subtractions, into a very precarious condition.
Elsewhere the propensity to damage of historic buildings is the result of a
progressive abandonment which affects portions of villages, portions which
are becoming increasingly large due to, in most cases, the changing economy
of the land that requires migratory flows towards continual and increasingly
larger cities.
Despite the diversity of causes and dynamics the outcomes of abandonment
are more or less the same, with the ongoing continuous phenomena of
collapse and ruin, once the use of each architecturally interesting factory has
ceased, therefore leading to the cessation of all maintenance activities; the
intrinsic and extrinsic characteristics of these architectures then influence the
timing and means of the loss of stability of complex and isolated buildings.

Figura 1. Oliena: esempio di borgo interno con un’alta percentuale di fabbriche
architettoniche abbandonate nel centro storico (foto M. Dessì, 2016)

This study, on the basis of a large series of cases investigated, intends to examine
the outcome of abandonment and possible strategies for the management of
this phenomenon on heritage, through measures which guarantee their use in
a way which is safe and preserves the building, through minimal interventions
on the building, useful to halt the current situation, in a period of economic
crisis and very limited resources, pending the existence of more favourable
economic conditions to design a new use which is able to guarantee the
continuous maintenance of this immense heritage.
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Figura 3. Foresta Burgos, ex centro di Allevamento Governativo: esempio di borgo
abbandonato in seguito alla cessazione dell’attività produttiva (Foto B. Billeci, 2018)
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La Valtellina: popolazione esistente e abbandono degli abitati in alta quota
La scarsa accessibilità della Valtellina, realtà territoriale presa a campione,
ha influito negativamente sia sul suo sviluppo economico sia sulla sua
dinamica demografica.
Inadeguate vie di comunicazione sia interne alla valle sia esterne, con il
resto della Lombardia e con le altre regioni limitrofe, hanno fatto sì che
questo territorio nel corso della sua storia rimanesse isolato.
Ma a differenza di quanto è accaduto in analoghi contesti depressi del
nostro Paese, qui la collocazione periferica non ha causato un rilevante
flusso di emigrazione né ha limitato l’antropizzazione del paesaggio e la
costruzione del territorio agricolo ancora oggi ben visibile nell’infinita
estensione dei suoi terrazzamenti. Quello che invece è avvenuto è stata una
graduale emigrazione interna, cioè un esodo di popolazione dai comuni
montani situati alle quote altimetriche superiori verso il fondovalle.
A determinare questo movimento di popolazione è stato l’affermarsi dei
processi di industrializzazione e di urbanizzazione che hanno evidenziato
in misura sempre più crescente la mancanza di un “uso di città” nei luoghi
in quota, esigenza sempre più forte col passare del tempo e che ha spinto
la popolazione ad abbandonare progressivamente le proprie dimore e
a riversarsi nelle più vicine città del fondovalle, alla ricerca di nuove
opportunità di lavoro, nonché di più qualificati servizi sociali, culturali e
del tempo libero.
Al processo di disgregazione sociale è corrisposto il degrado ambientale. Il
progressivo spopolamento dei comuni in quota ha provocato un generale
degrado dell’ambiente e del paesaggio. L’abbandono degli alpeggi e dei
vigneti e la mancanza di una permanente manutenzione del suolo, ha
avuto come immediata conseguenza un’incontrollata espansione del bosco
incolto e sempre più presenti fenomeni di dissesto idrogeologico. Assieme
all’incuria del patrimonio agrario e dell’ambiente c’è stato l’abbandono del
patrimonio edilizio e contemporaneamente un’edificazione incontrollata
soprattutto sui terreni agricoli del fondovalle che oggi ha lasciato in eredità
alla provincia di Sondrio un grande numero di abitazioni non occupate (si
stima circa il 40% di tutte le abitazioni, mentre in Lombardia sono circa il
15%) di cui almeno una loro metà risultano abbandonate cioè non abitate
neanche in modo temporaneo, nei periodi del turismo.

Pare così necessario avviare un’adeguata politica degli interventi in cui
l’ambiente, inteso in senso globale, coinvolgendo struttura produttiva,
mobilità, accessibilità, paesaggio e popolazione, diventi promotore di un
rinnovato sviluppo.
Perché questo accada è necessario, a livello locale, avviare un processo di
rinascita della coscienza di luogo, di ritorno ai “saperi” produttivi locali e
anche artigianali, per più evoluti rapporti di produzione e sociali capaci
di ristabilire un diverso e nuovo equilibrio tra territorio, popolazione e
dislocazione delle risorse.

The Valtellina: Departing Population and Abandonment
of High-Altitude Inhabited Areas
The poor accessibility of Valtellina, a territorial reality taken by sample, has
negatively affected both its economic development and its demographic
dynamics.
Inadequate ways of communication both inside and outside the valley,
with the rest of Lombardy and with other neighboring regions, have meant
that this territory remained isolated in the course of its history.
But unlike what happened in similar depressed contexts in our country,
here the peripheral location did not cause a significant flow of emigration
nor did it limit the anthropization of the landscape and the construction of
the agricultural territory still visible today in the infinite extension of the
its terracing. What happened instead was a gradual internal emigration,
that is an exodus of the population from the mountain municipalities
located at higher altitudes towards the valley bottom.
To determine this population movement was the affirmation of the processes
of industrialization and urbanization that have increasingly highlighted the
lack of a “use of cities” in places at height, a requirement that over time it has
always been stronger and has pushed the population to gradually abandon
their homes and pour into the nearest cities of the valley floor, looking for
new job opportunities, as well as more qualified social, cultural and leisure
services.
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Environmental degradation has coincided with the process of social
disintegration. The progressive depopulation of the municipalities at high
altitude has caused a general degradation of the environment and the
landscape. The abandonment of mountain pastures and vineyards and
the lack of a permanent maintenance of the soil, has had as immediate
consequence an uncontrolled expansion of the uncultivated forest and
more and more phenomena of hydrogeological instability. Along with the
non-care of the agricultural heritage and the environment, a significant
construction was carried out on the farmland of the valley floor that today
left a large number of unoccupied dwellings in the province of Sondrio (it is
estimated that about 40% of all homes, while in Lombardy about 15%) of
which at least one half is abandoned and is not inhabited even temporarily,
during the periods of tourism. In this way it is necessary to start an adequate
policy of interventions in which the environment, understood in a global
sense, involving the productive structure, mobility, accessibility, landscape
and population, becomes the promoter of a renewed development.
For this to happen it is necessary, at the local level, to start a process of rebirth
of the local conscience, of a return to local and even handicraft productive
“knowledges”, for more evolved production and social relations capable of
re-establishing a new and new balance between territory, population and
dislocation of resources.
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Spopolamento dei piccoli centri urbani. Un comune problema europeo.
Cause e strategie di soluzione
Le città in via di restringimento non costituiscono un argomento di studio
nuovo sugli insediamenti urbani preesistenti.
Queste ricerche, inizialmente finalizzate a indagare i fenomeni di deurbanizzazione derivanti dallo smantellamento di settori economici negli
Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, hanno interessato questioni
simili dopo il 1989 nei paesi dell’Europa orientale e dalla seconda metà del
XX secolo nei paesi dell’Europa meridionale.
La natura sistematica, recentemente riconosciuta, del fenomeno ha
prodotto riflessioni sulla necessità di un cambiamento nel paradigma
degli studi verso la ricerca di un equilibrio sostenibile di insediamento sul
territorio. Questi hanno esteso i processi di pianificazione e di intervento
da scale puramente urbane ad interventi strategici sulla base di più
aspetti (economici, culturali, educativi, ambientali, sociali), interessanti i
bisogni della comunità presenti in tali centri. Questo problema riguarda
in Italia e nei paesi del Sud Europa (Spagna e Portogallo) soprattutto
gli insediamenti storici medio-piccoli delle regioni montane o interne
(Bajona 2012, Pinilla, Ayuda, Saez 2008), spesso significativi sia per il
loro equilibrio con l’ambiente naturale, sia per la loro qualità di memoria
storica del territorio.
In Spagna e Portogallo queste aree, rilevanti per le tradizioni e le
preesistenze storiche costituenti il cosiddetto “paesaggio culturale”
(European Landscape Convention, 2000), che assicurano il mantenimento
e il necessario equilibrio territoriale, sono state effettuate azioni e strategie
volte alla loro permanenza.
Gli studi condotti hanno spesso indagato le cause storiche dei problemi
di obsolescenza, spesso derivate dall’incapacità o impossibilità di
adattamento ai rilevanti processi di trasformazione produttiva, economica;
le conseguenti carenze delle strutture di collegamento; i processi storici di
abbandono e ritorno; i cambiamenti nelle relazioni con i contesti prossimi.
Le strategie di espansione o stabilizzazione dei residenti sono state mirate
per lo più ad aumentare le economie legate al turismo o gli insediamenti di
seconde case; all’aumento di popolazione attraverso inclusioni di famiglie
di immigrati; a processi multifunzionali, sperimentati in altri paesi.
In Italia, dopo studi e iniziative non sistematiche, occasionali e / o
puntuali, spesso incentrate solo sulla natura urbana del fenomeno, è stato
recentemente lanciato un programma nazionale promosso recentemente da

un’agenzia governativa (SNAI, 2014), mirato specificamente all’intervento
sui contesti fragili, rappresentati dalle cosiddette aree interne. Casi di
studio affrontati possono costituire strumenti efficaci capaci a coniugare
conservazione e nuovo sviluppo per queste aree (Scazzosi 2008).
Lo studio proposto intende indagare le fenomenologie riscontrate in Italia
e nell’Europa meridionale attraverso studi di natura geografica, di strutture
rurali e demografiche; indagine su casi specifici; cause di problemi e
possibili risultati degli interventi realizzati, per comprendere il grado di
efficacia, i metodi di approccio, i vantaggi o i rischi per la conservazione
del patrimonio.

Depopulating of Small Urban Settlements. A Common
European Issue. Cause and Solution Strategies
The shrinking cities in don’t constitute a new study’s subject on preexisting urban settlements.
These researches, initially aimed at investigating de-urbanization
phenomena deriving from dismantling of economic sectors in the US,
UK, and Germany, have interested similar issue after 1989 in Eastern
European countries, and from second half of the 20th century in SouthEuropean countries . The, recently recognized, systematic nature of
the phenomenon has produced reflections on the need for a change in
the paradigm of studies towards the search for a sustainable balance of
settlement on the territory, extending the planning and intervention
processes from merely urban scales to strategy work based on more aspects
(economic, cultural, educational, environmental, social), interesting the
needs of the community settled in such centers.
This issue concern in Italy and in South-European countries (Spain and
Portugal) above all the small-medium historical settlements of mountain
regions or inner areas (Bajona 2012; Pinilla, Ayuda, Saez 2008), often
significant both for their balance with natural environment, and for
relevance as historical memory of countries.
In Spain and Portugal on these areas, also relevant for traditions and
historical pre-existences that identify the so-called ‘cultural landscape’
(European Landscape Convention, 2000), ensuring the maintenance and
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the necessary settlement balance on the territory, actions and strategies aimed
at their stay.
The studies undertaken have often investigated the historical causes of
the obsolescence problems, often caused by inability or impossibility of
adaptation to relevant processes of productive, economic, connection and
relationship transformation; historical phases of abandonment or return
processes; changes in relations with close contexts. Expansion or stabilization
strategies of residents have been aimed at increasing tourism-related
economies, or second homes settlements; at the entrance of immigrants
quotas; to multifunctional processes, experienced in other countries.
In Italy after studies and non-systematic, occasional and / or punctual
initiatives, often focused only on urban nature of the phenomenon, an
intervention program recently launched by a government agency (SNAI,
2014) has recently been launched, specifically aimed at the more fragile
contexts, represented by the so-called inner areas. Some realized case studies
can be useful tools able to link conservation and development for these areas
(Scazzosi 2008). The proposed study means investigate the phenomenologies
found in Italy and in South-Europe through studies of a geographical nature,
of rural and demographic structures; investigation on specific cases; causes
of problems and possible results of realized interventions, to understand
effectiveness degree, approach methods, conservation advantages and risks
for heritage preservation.
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Dinamiche di spopolamento in Sardegna.
Problematiche e potenzialità di casi studio a confronto
Il contributo proposto è parte del filone di ricerca, avviato recentemente
dalla cattedra di Restauro dell’Università di Cagliari, incentrato sullo studio
del vasto e multiforme fenomeno dell’abbandono dei piccoli insediamenti
urbani della Sardegna e dei relativi processi di spopolamento..
Lo studio, partendo da un primo approccio tassonomico, ha messo in
luce l’eterogeneità e la complessità di questi eventi in corso localmente,
definendo una classificazione del patrimonio insediativo, in riferimento
alla loro origine e al livello di abbandono. Tra i molti casi studio indagati,
i seguenti siti sono particolarmente rappresentativi in relazione alla
tipologia dell’insediamento, alla cronologia, alle diverse cause e dinamiche
di abbandono così come per il differente grado di conservazione: le rovine
di Gairo vecchia, il villaggio scomparso di Palmas Suergiu e il villaggio
industriale di Ingurtosu.
Gairo Vecchia è un villaggio medievale abbandonato negli anni sessanta
del Novecento, quando, in seguito alla devastante alluvione del 1951,
gli abitanti si sono trasferiti definitivamente nei centri urbani limitrofi.
Le condizioni attuali sono il risultato dei danni causati dal dissesto
idrogeologico, ma anche dalle demolizioni per la messa in sicurezza dei
ruderi, divenuti nel frattempo oggetto di attrazione turistica.
Palmas Suergiu, anch’esso di origine medievale, è stato invece abbandonato
a metà del XX secolo e completamente scomparso a seguito di una
programmata demolizione, del quale ad oggi permangono l’assetto viario,
l’antica chiesa e i pochi resti, irriconoscibili, di un manufatto fortificato.
Il villaggio di Ingurtosu, infine, è sorto nella seconda metà del XIX secolo
per accogliere la comunità di lavoratori e dirigenti a servizio dell’attività
mineraria estrattiva. Nel 1968, la dismissione della miniera ha determinato
l’inevitabile spopolamento dell’insediamento, che oggi conta appena dieci
abitanti.. Le condizioni ambientali, tra cui la prossimità del mare e la
qualità dei luoghi, ha determinato l’avvio di nuove forme di residenzialità,
prevalentemente stagionale, che, a loro volta, hanno influito sullo stato di
conservazione attuale degli edifici: alcuni risultano in buone condizioni,
talvolta a seguito di veri e propri restauri, ma la maggior parte presenta
preoccupanti livelli di degrado e ruderizzazione.

L’indagine approfondita e la comparazione tra i differenti casi presentati
hanno permesso, per le loro peculiarità, di mettere a fuoco le molteplici
problematiche dello spopolamento. In particolare, sono state investigate
le relazioni tra l’insediamento abbandonato e i nuovi abitati, sorti per
accogliere le comunità che da quello si sono allontanate e il ruolo della
tutela nei processi di conservazione dei testimoni architettonici superstiti
dei villaggi scomparsi.

Processes of Depopulation in Sardinia.
Issues and Potentialities of some Case Studies
Recently, the school of Architecture of Cagliari has carried out a research
about the complex and relevant phenomenon of abandoned villages and
processes of depopulation in Sardinia. This study, started with a first
taxonomic approach, has highlighted the heterogeneity and the complexity
of these local ongoing events, classifying the built settlements according to
their origins and levels of abandonment: disappeared, abandoned but still
accessible, and in phase of depopulation. Between the wide range of case
studies, some of them can be considered significant and representative of
processes of depopulation very different in terms of typology of settlement,
chronologies, causes and issues of abandonment as well as degree of
conservation: the ruins of Gairo Vecchia, the disappeared village of Palmas
Suergiu and the industrial village of Ingurtosu.
Gairo Vecchia was a medieval village abandoned in 60s of Twentieth
century, when after a devastating flood in 1951, the community had
to migrate to near villages. Actually, the “ghost village” is the result of
the destructive natural events and the consequent demolitions for the
structural safeguard of the remains, in some case reused with touristic
purposes.
Another example of medieval burgh is Palmas Suergiu, abandoned in
the twentieth century and nowadays completely disappeared. It was
demolished through an accurate plan leaving untouched the street layout
and some remains such as the church and the ruins of a fortified structure.
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Finally, Ingurtosu is an industrial settlement built in the second half of the
Nineteenth century to provide lodging to workers, managers and their families
occupied in mining activities of the area. In 1968, the decommissioning of
the mine caused the depopulation of this area that now counts only ten
residents. The environmental conditions such as its position in front of
the sea and the quality of these spaces has recently increased new forms of
livability contributing to the conservation of some built structures. In fact,
some restoration works have allowed to safe ruined fabrics whereas in the
most part of the cases the old fabrics are in serious state of damage.
The deep investigation and comparison between these different case studies,
valid resources in terms of architectural knowledge and local identity values, has
allowed to better understand the distinctiveness of each case and, at the same
time, to investigate the different aspects and issues around the Sardinian processes
of depopulation and abandonment such as: the relationship between the
neglected settlements and the new inhabited villages, built to host the homeless
communities and the role of the protection in the conservation processes of these
architectural witnesses often small remains of disappeared villages.

Figura 1. Palmas Suergiu (SU). Vista della chiesa, unica testimonianza del villaggio oggi
scomparso (foto C. Melis 2017)
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Figura 3. Arbus (SU). Vista del villaggio di Ingurtosu in rovina (foto A. Pinna 2017)
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Iugera pauca tenent.
La crisi del centro antico di Sulmona tra congiuntura e struttura
Sulmona è una cittadina di profonda memoria storica, ma che sta vivendo
un momento drammatico della sua storia millenaria. La città, di fondazione
preromana, venne ristrutturata urbanisticamente dopo la guerra tra Mario
e Silla. Il vincitore ricostruì l’abitato basandosi sul modulo dell’actus
rispettato dal principale ritrovamento archeologico di età contemporanea,
la domus rinvenuta sotto il palazzo dell’Annunziata nel corso dei lavori di
restauro e valorizzazione svolti a partire dal 1991. Lo schema quadrangolare
della Sulmo di Ovidio fu ricalcato dalla cinta muraria altomedievale ed
alterato solo dallo sviluppo che tra fine del Duecento e inizi del Trecento
vide l’abitato estendersi lungo il pianoro fasciato ad est ed ovest dai fiumi
Vella e Gizio sino ad assumere la caratteristica forma a fuso. Tale assetto
sopravvisse in sostanza sino agli anni Sessanta del Novecento, quando il
Ponte Capograssi progettato da Riccardo Morandi consentì alla città di
scavalcare l’alveo del fiume Vella identificando così una chiara direttrice
di sviluppo, anzi di gemmazione del nucleo urbano che si raddoppiò
nella città “moderna” corrispondente alla zona delle scuole e dell’edilizia
popolare. Diversa la vicenda del fronte occidentale della città ottocentesca,
che vede invece il fiume Gizio costituire una sorta di dorsale di una zona
che ha mantenuto i propri caratteri agricoli rafforzati dalla presenza del
tratturo e del tracciato ferroviario. A fronte di questa situazione la città,
che nel 1990 festeggiava i 25.000 abitanti, puntava per la fine del secolo
ad avvicinarsi a quota 30.000. Dopo 25 anni tale aspettativa ha finito per
mostrare i segni di un progressivo decremento demografico. Di questa
perdita ha sofferto maggiormente il centro antico, porzione più pregiata
dell’intero territorio urbano, soprattutto a causa a causa degli effetti del
sisma del 2009, che ha creato una vera e propria psicosi nei residenti che
ha finito per accelerare il processo di spopolamento determinato dalla
creazione della zona PEEP a partire dalla metà degli anni Settanta.
Le varie Amministrazioni hanno cercato di ovviare alla crisi del centro
storico con una serie di provvedimenti (isola pedonale, strategie di
commercio condivise con gli esercenti) ma senza studiare le cause
strutturali dello spopolamento, che ha assunto le sembianze di una di turnover dei tradizionali residenti locali con extracomunitari. In particolare la
situazione del commercio si è aggravata in modo preoccupante nella zona
sud dello stesso Corso Ovidio, asse portante del commercio cittadino,
tanto che ai turisti che provengono da Porta Napoli si presenta oggi una
sequenza di locali chiusi ed esposte alle incurie del tempo ma anche alle

pericolose conseguenze igieniche dell’abbandono. Da tali basi nasce la
necessità del presente studio, che si profila come uno strumento scientifico
indispensabile per porre in essere qualsiasi strategia di consolidamento e
rilancio del centro antico della città di Ovidio.

Iugera pauca tenent. Conjuncture and Structure in the
crisis of the Historical Centre of Sulmona
Sulmona is a town of significant historical memory, but it is currently living
through a dramatic moment in its centuries-old history. The layout of the
city, which has pre-Roman origins, was redesigned after the war between
Mario and Silla in 83-82 B.C. Silla, the victor, rebuilt the town according
to the laws of the actus as has been proved by the main archaeological find
from the contemporary age, that of the domus which was found under the
Palazzo of the Annunziata during the restoration works initiated in 1991.
The original quadrangular scheme of the city of ‘Sulmo’ from the Ovidian
era could be seen from the subsequent positioning of the early medieval
city walls, and was only altered by the development in the late thirteenth
and early fourteenth centuries which extended the town along the plateau
created to both the east and the west by the rivers Vella and Gizio until it
assumed its characteristic ‘spindle’ shape.
This layout survived in substance until the 1960s, when the Capograssi
Bridge, designed by Riccardo Morandi, allowed the city to straddle the
riverbed of the Vella river, thus identifying a clear direction of development,
or rather that this budding urban nucleus doubled the size of the “Modern”
city with the addition of a new area of schools and social housing.
The story of the western side of the city of the twentieth-century city is
different. Here, instead, the river Gizio constituted a sort of backbone to
the area which has maintained its agricultural characteristics, strengthened
by the presence of both the tratturo and the railway track. Given this
situation the city, which in 1990 had 25,000 inhabitants, gave every
indication that there would be approaching 30,000 by the end of the
decade.
25 years later, it however now shows signs of a progressive demographic
decrease. This loss has been suffered mostly by the historical centre, the
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most valuable section of the wider urban area, and has been mainly due
to the effects of the 2009 earthquake in the nearby city of L’Aquila. This
created a real psychosis in the minds of the centre’s residents, consequently
accelerating the depopulation process by moving out to the suburban ‘PEEP’
area - built in the mid-seventies.
The city’s various, successive administrations have tried to remedy the crisis
in the historic centre with a series of measures such as pedestrianisation and
joint trading strategies with business owners. They haven’t however studied
the structural causes of this depopulation which has taken the form of a
turn-over of the traditional local residents with citizens from outside of the
EU. In particular, the commercial situation has significantly worsened in the
southern section of Corso Ovidio, which is the mainstay of city trade. The
situation is so poor that tourists arriving today via Porta Napoli are presented
with a sequence of abandoned shopfronts. Not only are they exposed to
the neglect of time but also to the dangerous hygienic consequences of this
abandonment. It is from these fundamentals that the need for this study
has arisen, and is outlined as an indispensable scientific tool with which to
implement a strategy of consolidation and revitalisation within the ancient
centre of the city of Ovid.

Figura 1. Veduta aerea centro storico Sulmona (foto Abruzzo Rotori Sulmona)
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Terremoti e conflitti religiosi come causa della trasformazione
e dell’abbandono di alcuni antichi insediamenti in Asia Minore
Lungo le coste mediterranee dell’attuale Turchia esistono ancora le tracce,
a volte consistenti a volte frammentarie, di importanti centri urbani
oggi abbandonati. Ad esse si affiancano i segni di insediamenti agricoli e
produttivi caratterizzati da infrastrutture (strade, acquedotti, cisterne) e da
architetture monumentali o semplici complessi rurali.
Tali rovine, spesso inserite in un paesaggio naturale tipico della macchia
mediterranea, sono il risultato di eventi naturali, di cambiamenti climatici
e geo-morfologici, ma anche di mutamenti politici ed economici oppure
di conflitti religiosi che per secoli hanno interessato i territori dell’Asia
Minore. In particolare sono le coste comprese tra Silifke e Mersin a
offrire interessanti spunti di riflessione circa le dinamiche di abbandono
degli insediamenti urbani. Qui, infatti, la presenza di rovine fortemente
dissestate o in condizione di crollo primario testimonia il susseguirsi,
durante i secoli, di numerosi eventi sismici che via via hanno indotto
gli abitanti ad abbandonare tali luoghi. Tuttavia l’esistenza di differenti
culture (pagana, bizantina, islamica) rintracciabili attraverso la lettura delle
opere architettoniche, delle tipologie urbane e delle infrastrutture agricole,
aggiungono informazioni circa l’abbandono di tali centri abitati, anche a
causa dei conflitti religiosi o sociali tutt’ora riscontrabili in quelle regioni,
armene e curde, considerate ancora dall’attuale Repubblica di Turchia
come etnie marginali.

abbandoni e gli effetti che essi hanno avuto sul patrimonio architettonico
e urbano proponendo strategie di conservazione (campagne di scavo, studi
appropriati, interventi di restauro) e valorizzazione (divulgazione degli esiti
delle ricerche archeologiche, inserimento negli itinerari turistici consolidati)
che ne riconoscano il giusto valore di testimonianza culturale, sia perché
l’abbandono secolare consente oggi di leggere con maggiore facilità gli
effetti dei sismi sul patrimonio architettonico compresi i quadri fessurativi
e le dinamiche di crollo, sia perché le tracce delle differenti frequentazioni,
spesso coeve, possono testimoniare gradi di tolleranza sociale che, al di là dei
conflitti di religione, hanno caratterizzato tali luoghi per secoli.

Earthquakes and Religious Conflicts as the Cause of
Transformation and Abandonment of some Ancient
Urban Settlements in Asia Minor
Along the Mediterranean coasts of Turkey there are still traces, sometimes
consistent and sometimes fragmented, of important urban centers now
abandoned. They are flanked by signs of agricultural and productive
settlements characterized by infrastructures (roads, aqueducts, cisterns)
and by monumental architectures or simple rural complexes.

Gli insediamenti abbandonati appaiono come paesaggi agrari, paesaggi
dello spirito, paesaggi dell’Ade, ponendosi in contrasto con i nuovi centri
turistici che rappresentano il principale volano per le odierne strategie
economiche e politiche.

These ruins, often inserted in typical Mediterranean landscapes, are the
result of natural events, climatic or geo-morphological changes, but also
political and economic changes or religious conflicts that have affected the
territories of Asia Minor for centuries.

Considerati luoghi oramai privi di interesse, spesso sono invisibili poiché, a
margine delle consuete rotte turistiche e inaccessibili, in quanto il più delle
volte sono aggredite dalla vegetazione infestante, non vengono studiati e
pertanto risultano inesistenti.

In particular, the coasts between Silifke and Mersin offer interesting causes
for reflections on the dynamics of abandonment of urban settlements.

Sulla basi di tali premesse, facendo riferimento ai siti di Korikos, Elaiussa,
Kanitelleys ed Akkale, il contributo vuole analizzare le cause dei ripetuti

As a matter of fact, here the presence of ruins that are unstable or in a
condition of primary collapse demonstrate the succession, during the
centuries, of numerous seismic events that forced the population to
abandon these places.
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However, the existence of traces of different cultures (pagan, Byzantine,
Islamic) add information about the abandonment of these centers due
to religious or social conflicts, still ongoing in the regions inhabited by
Armenian and Kurds, considered by the current Republic of Turkey as
marginal ethnic groups.
Abandoned settlements appear as agricultural landscapes, landscapes of the
spirit, “Hades landscapes”; they are in contrast with the new tourist centers
that represent the main driving force for today’s economic and political
strategies.
Considered as places without interest, they are often invisible because on the
margin of the touristic itineraries; they are inaccessible as they are enveloped
by infesting vegetation; they are not studied and therefore they are apparently
non-existent.
On these premise, and with reference to the sites of Korikos, Elaiussa,
Kanitelleys and Akkale, the contribution will analyze the causes of the
abandonments and the effects they have had on the architectural and urban
heritage.

Figura 1. Akkale. Particolare del crollo primario delle strutture appartenenti al palazzo
bizantino, oggi abbandonato come tutto il borgo in cui è inserito (Foto E. Romeo 2006)

This in order to propose conservation strategies (excavation campaigns,
appropriate studies, restoration interventions) and enhancement
(dissemination of the results of archaeological research, inclusion in
consolidated tourist itineraries) that recognize the value of cultural
testimony; indeed the secular abandonment allows us, today, to clearly read
the effects of earthquakes on the architectural heritage: cracks and collapse
dynamics. Moreover, the traces of the different frequentations, often coeval,
can witness degrees of social tolerance that, beyond the conflicts of religion,
have characterized these places for centuries.

Figura 2. Kanitelleys. Veduta del borgo abbandonato; le architetture allo stato di
rudere risalgono principalmente all’età pagana e a quella bizantina, ma non mancano
esempi di architetture islamiche (Foto E. Romeo 2005)
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Figura 3. Korikos. La distesa delle rovine appartenenti al borgo che,
in età bizantina e islamica, viene costruito nei pressi delle rovine
della città ellenistico-romana (Foto E. Romeo 2005)

Sessione 1.1 - I processi dell’abbandono Processes of Abandonment
Claudio Varagnoli - Università degli Studi di Chieti-Pescara, claudio.varagnoli@unich.it
Lucia Serafini - Università degli Studi di Chieti-Pescara, lserafini@unich.it
Clara Verazzo - Università degli Studi di Chieti-Pescara, clara.verazzo@unich.it

Luoghi dell’abbandono. I centri minori dell’Abruzzo e del Molise
L’abbandono insediativo che è in corso in Italia da circa cinquant’anni
ha trovato, come è noto, il suo luogo di elezione nei centri minori, con
un’entità direttamente proporzionale alla concentrazione di questi nei vari
territori regionali.
Nel contesto della penisola italiana, dove i comuni con un numero di
abitanti inferiore alle 5000 unità sono la maggior parte, l’abbandono
insediativo sta infierendo soprattutto sui territori più marginali e lontani
da flussi di traffico e comunicazione, svantaggiati da un punto di vista
geografico e di accesso ai servizi e, al di là degli aspetti paesaggistici quasi
sempre rilevanti, privi ormai di qualsiasi ragione economica che possa
renderli attrattivi in maniera stabile e continuativa.
L’Abruzzo e il Molise costituiscono una realtà significativa da questo punto
di vista. Il numero dei centri minori, prevalentemente montani, supera
qui il 90%: l’abbandono ne è la cifra distintiva ed è solo la spia di un
fenomeno diffuso e frammentario, difficilmente rintracciabile attraverso
le statistiche comunali, poiché la tradizione agricola e pastorale, che fino
a tempi relativamente recenti ne ha retto le sorti economiche e sociali, si è
espressa attraverso numerose contrade e frazioni rurali sparse sul territorio,
che sfuggono alle rilevazioni statistiche a maglia larga. È elevata non solo
la quantità di centri con minima estensione territoriale, scarsamente
collegati e carenti di servizi e infrastrutture, ma anche con una popolazione
che, laddove ancora presente, è spesso di età avanzata e corrispondente a
poche decine di unità. Su entrambe le regioni pesano inoltre i postumi
degli ultimi terremoti, quello del 2002 in Molise, la cui ricostruzione
dopo quasi vent’anni non è stata ancora del tutto completata, e quelli
del 2009 dell’Aquila, e poi ancora del 2015-2016, che hanno infierito
su province abruzzesi già fortemente provate e la cui vicenda ricostruttiva
è ancora incerta. Sulla scorta dei dati statistici e della vasta letteratura
sull’argomento, prodotta in decenni di ricerche e studi sul territorio delle
due regioni - compresi quelli risultanti dall’esperienza maturata dagli autori
in occasione dei Piani di Ricostruzione dei centri colpiti dal terremoto del
2009 - il presente contributo intende fornire l’anticipazione di un volume
specifico di prossima pubblicazione, per fare il punto della situazione

locale relativa all’abbandono, analizzandone le cause e gli effetti come base
per prefigurarne un futuro possibile. L’occasione è preziosa non solo per
un confronto costruttivo e salutare con altre situazioni italiane e straniere
ma anche per la costruzione di un percorso dinamico e multiscalare capace
di emanciparsi da situazioni puntuali, per quanto suggestive, e aprirsi alla
scala più ampia del recupero del territorio e della messa in rete delle singole
realtà locali.

Places of Abandonment. Minor Centres in Abruzzo and
Molise
The abandonment phenomenon in Italy over the past fifty years has been
the greatest in minor centres, with its scope directly proportional to their
concentration in the various regional territories.
In Italy, where most inhabited areas have with fewer than 5 000 inhabitants,
abandonment is affecting the most marginal territories far from traffic
and communication flows most severely. These areas are disadvantaged
both from a geographical point of view and in terms of access to services.
Additionally, beyond the almost always relevant landscape aspects, there is
now almost no economic justification for them to become attractive in a
stable and continuous manner.
Abruzzo and Molise are significant from this point of view. In these regions,
the proportion of minor centres exceeds 90%, mainly mountain villages
where abandonment is the distinctive feature and reflects a widespread
and fragmented phenomenon. Although barely detectable in municipal
statistics, because of the agricultural and pastoral tradition, which until
relatively recently had withstood economic and social ups and downs, it
is seen in numerous districts and rural villages scattered throughout the
territory, escaping detection in broad surveys. Not only is there a very high
number of centres in a very small territorial area that are poorly connected
and lacking services and infrastructures, but also remaining residents,
where still present, are often elderly and numbers only in the dozens. Both
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regions also continue to suffer from the aftermath of recent earthquakes: in
2002 in Molise, where reconstruction has not yet been fully completed after
almost twenty years, and in 2009 and again in 2015-2016 in L’Aquila, when
the Abruzzi provinces were battered again after being already severely tried
and where reconstruction is still uncertain.
This contribution uses statistical data and the vast literature on the subject
produced over decades of research and studies on the regions—including
from experience gained by the authors in the Reconstruction Plans for the
towns and villages affected by the 2009 earthquake—to provide a foretaste
of a soon-to-be-published volume, and an update on the local situation of
abandonment, analysing the causes and effects in order to consider a possible
future. The occasion is valuable not only for a constructive and healthy
comparison with other Italian and foreign situations, but also to construct
a dynamic and multi-scalar approach capable of emancipating itself from
highly evocative one-off situations, and open to a broader scale of recovery
for the entire territory and to network individual local regions.

Figura 1. Gioia dei Marsi (AQ). I resti del tessuto edilizio di Sperone
(rilievi di E. Antoniani, 2016)
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Borghi abbandonati in Liguria: cronache da un territorio fragile
In Liguria, così come in altre regioni italiane, il problema dei centri
minori e dei borghi abbandonati è attualmente in crescita. Ciò ha
molteplici ragioni, una delle quali potrebbe essere collegata alle particolari
caratteristiche e condizioni del territorio. Lo studio si basa su un’analisi
del territorio, naturale e antropizzato, eseguita con l’obiettivo di verificare
se le condizioni territoriali, unite all’abuso e allo sfruttamento operato
dall’uomo, possano essere annoverate tra le principali cause di abbandono.
La Liguria, per le caratteristiche geo-morfologiche e geo-idrologiche, è
esposta a fenomeni naturali che possono diventare pericolosi per persone
e cose, tanto che la storia della regione è costellata di eventi parossistici
che, nel tempo, hanno causato ingenti danni e numerose vittime. Ciò
accadeva già in epoche antiche, come testimoniano documenti e carte di
archivio, ma è censito, in modo abbastanza regolare e relativamente ad
alcuni fenomeni (in particolare quelli alluvionali e sismici), solo a partire
dall’Ottocento.
Fenomeni naturali pericolosi ricorrenti riguardano tutte e quattro le
province liguri, anche se con intensità e cinetica diverse. I movimenti
franosi, principalmente costituiti da crolli, ribaltamenti e scivolamenti, ma
anche deformazioni gravitative profonde di versante, sono fenomeni molto
diffusi, come dimostrato dallo studio condotto nell’ambito del PRIN
2015, Protecting the Cultural Heritage from water-soil interaction related
threats. Esondazioni di fiumi e torrenti, in occasione di eventi alluvionali,
ma anche inondazioni costiere sono purtroppo frequenti. Meno sentito è
il rischio sismico anche se esistono, agli estremi est e ovest della regione,
limitate zone storicamente interessate da forti terremoti.
Lo studio del territorio, a partire dall’Atlante dei centri instabili della
regione (Regione Liguria, 2008) e dalle Mappe di pericolosità relative a
fenomeni gravitativi, alluvioni e inondazioni (redatte dai distretti idrografici
e aggiornate al 2015), evidenzia problematiche territoriali importanti alle
quali numerosi centri e borghi liguri non riescono a sottrarsi. Tuttavia,

l’analisi dello stato di conservazione e d’uso dei centri minori coinvolti non
sembra evidenziare un nesso stretto tra causa ambientale e abbandono. Il
parallelo studio della fragilità territoriale e dei centri abbandonati della
Liguria riserva, infatti, alcune sorprese.
Non è sufficiente un territorio naturalmente instabile e pericoloso per
determinare l’abbandono dei piccoli centri, che appare sempre provocato
da attività e scelte umane spesso condotte in modo poco lungimirante, per
non dire dissennato, soprattutto nell’ultimo secolo. Tracciamento di nuove
strade, escavazione di miniere in sottosuolo, coltivazione di cave, aperture
di gallerie in un territorio fragile, uniti alle scelte delle Amministrazioni di
“delocalizzare” momentaneamente gli abitanti dei paesi via via coinvolti,
sono infatti da considerarsi buona parte delle cause di abbandono dei
borghi storici.

Abandoned Villages in Liguria.
Chronicles from a Fragile Territory
In Liguria, much like in other Italian regions, the problem of abandoned
minor towns and villages is currently on the rise. There are many reasons
behind this, one of which could be the specific characteristics and
conditions of the land. This study is based on an analysis of both natural
and man-made territory, and is carried out with the aim of verifying if
the condition of the land can be listed among the main causes for its
abandonment, together with the exploitation and abuse of the land caused
by man.
Due to its geomorphological and geo-hydrological characteristics, Liguria
is exposed to natural phenomena that can become dangerous for people
and objects – Liguria’s history shows plenty of paroxysmal events, which,
with time, have caused great damage, and numerous deaths. The evidence
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of these events happening in the past is attested in archive documents, but
some phenomena (especially floods and earthquakes) were recorded in a
more structured way only since the start of the nineteenth century.
Recurring dangerous natural phenomena affect all four provinces in Liguria
even if with differing degrees of intensity and kinetics. Landslides, mainly in
the form of falls, topples, and slides, but also deep gravity-driven deformation
of the slope, are extremely diffused phenomena, as demonstrated by the study
carried out within the PRIN 2015, Protecting the Cultural Heritage from
water-soil interaction related threats. Rivers and streams overflowing during
flooding events as well as coastal inundations are unfortunately common.
Seismic threats are less frequent, even though there are limited areas - on the
eastern and western extremities of the region - that have historically been
affected by intense earthquakes.
Studying the area, starting from the Map of the region’s unstable zones
(Regione Liguria, 2008) and Maps documenting the danger of gravitydriven phenomena, floods, and inundations (compiled by the hydrographic
districts and updated to 2015), highlights significant issues regarding the
land, which inevitably affect several towns and villages in Liguria. However,
the analysis of the conservation state and the general use of the minor towns
involved does not seem to show a close connection between abandonment
and these natural causes. In fact, the parallel study on the area’s fragility and
abandoned towns in Liguria has some surprises in store.

Figura 1. Vignolo, Savona (foto C. Baraldi, 2017)

A naturally unstable and dangerous territory is not enough to cause the
abandonment of small towns, which actually seems to be the result of
instability caused by human action alone – often carried out with an
improvident, even foolish approach, especially in the last century. New roads,
underground mines, open-cast quarries and tunnels being built in fragile
land, together with the choice by the local administrations to temporarily
“delocalise” the towns involved, play a crucial role in the causes for the
abandonment of historical villages.
Figura 2. Portesone, La Spezia (foto V. Dressino e G. Gavini, 2016)

Bibliografia | Bibliography
AA.VV. 2008 - AA.VV., Atlante dei centri abitati instabili della Liguria, a cura di Regione
Liguria, Genova 2008.
CRISAN, FIORANI, KEALY, MUSSO 2015 - R. CRISAN, D. FIORANI, L. KEALY, S.F. MUSSO (a cura
di), Restoration/Reconstruction. Small Historic Centres. Conservation in the Midst of Change,
EAAE, Hasselt- Belgio 2015.
PIRLONE 2016 - F. PIRLONE, I Borghi antichi abbandonati. Patrimonio da riscoprire e mettere
in sicurezza, Francoangeli, Milano 2016.

Figura 3. Mortola Superiore, Imperia (foto S. Macchi, 2018)
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Il troppo vuoto dell’abbandono: il caso di Fantino
La questione relativa all’abbandono e allo svuotamento dei paesi, alla
decadenza strutturale e umana dei centri storici è divenuta centrale nel
dibattito culturale non solo italiano ma anche mondiale. Interi paesi sono
stati abbandonati, altri sono stati “trasferiti” altrove, altri sono rinati come
doppi, di altri invece restano solo rovine. Di molti, invece, non ne resta
neppure memoria. La riflessione critica sulle dinamiche dello spopolamento
non può non partire dall’analisi delle stesse all’interno dei piccoli centri,
ossia da quei luoghi che più degli altri riescono ad evidenziare le criticità e
le problematicità connesse al fenomeno.
La ricerca, da cui l’oggetto di questo contributo, ha sicuramente un taglio
antropologico ed è stata condotta principalmente facendo ricerca sul
campo e indagando i fenomeni con uno sguardo presbite, lo “sguardo da
lontano”, teorizzato da Claude Lévi-Strauss, entrando in contatto con il
luogo e i suoi abitanti. Le fonti usate sono sia orali, sia scritte, sia iconiche.
Il caso che si vuole portare all’attenzione è quello di un borgo talmente
sconosciuto da non figurare su alcuna mappa: Fantino, frazione del
comune di San Giovanni in Fiore (CS). Il borgo è stato fondato agli inizi
dell’Ottocento, probabilmente da una comunità di pastori, anche se le
fonti sono controverse. Lo spopolamento è avvenuto in maniera graduale,
a partire dal 1955-56, ossia da quegli anni in cui il progresso (costruzione
della strada rotabile, del sistema fognario, allaccio della corrente elettrica)
iniziava ad interessare anche una realtà così marginale come quella di
Fantino. L’esodo è continuato e continua ancora oggi.
Lo spopolamento è avvenuto a causa dell’assegnazione delle case popolari a
San Giovanni in Fiore e dell’emigrazione di fine Ottocento verso le Americhe e
poi quella successiva al secondo dopo-guerra, ma è legato ad alcune condizioni
imprescindibili: mancanza di lavoro, infrastrutture e servizi.
Il borgo è ancora abitato (5 abitanti), ma versa in uno stato di semiabbandono. Dal punto di vista architettonico, gran parte degli edifici
risulta inabitabile e inagibile. Il patrimonio abitativo è completamente
in disfacimento: un mondo quotidiano diventato di colpo defunto, ma
comunque simbolo di uno spazio vissuto.

Fantino rivive un unico giorno all’anno: la seconda domenica di settembre
durante la celebrazione della festa patronale di “San Giuvanniellu”; è
l’occasione in cui i vecchi abitanti ritornano a ripopolare le loro case. Il
paese pare allora rivivere, ma si tratta di una vita effimera.
Difficile sarebbe stabilire con certezza quale potrebbe essere il futuro di
Fantino, in quanto il destino di un luogo non è semplice da definire, non
ci sono regole assolute che permettano di segnalarne un futuro che non è
prossimo, ma ancora lontanissimo e questo perché i luoghi calabresi sono
sempre proiettati in un altrove sconosciuto e lontano.

“Too empty” Abandonment:
The Case of Fantino (Calabria)
The issue concerning the abandonment, the emptying of countries and
towns, the structural and human decadence of historical centers has
become central in the italian and global cultural discussion.
Whole villages have been abandoned, others have been “moved elsewhere “,
others have been reborn as doubles, others remain only ruins. Many villages
have been forgotten. The critical reflection on depopulation dynamics has to
start from the analysis of these, beginning from small centers. Small villages
are the places where more than others we can highlight problems related to
this instance. This research, from which the object of this contribution, has
certainly an anthropological approach and was conducted by doing a field
research and by investigating the issue with a long-sighted glance, the “glance
from a far”, theorized by Claude Lévi-Strauss, and by establishing a contact
with the place and its inhabitants. The sources used for this research are oral,
written and iconic.
The case that this contribution wants to highlight is that of an unknown
village that doesn’t appear on maps. This village is Fantino, a hamlet of
the municipality of San Giovanni in Fiore (CS). The village was founded
in the eighteenth century, probably by a community of shepherds, even if

[Un Paese ci vuole - 33]

the sources are controversial. The depopulation took place gradually, starting
from 1955-56. Those were the years of an important progress for Fantino;
in fact road, connection of electricity and sewage system were constructed).
The exodus continues today.
There are same reasons of depopulation: the allocation of council house in
San Giovanni in Fiore and the emigration, but depopulation is linked to
other conditions, in fact there weren’t employments, infrastructures and
services.
Fantino is still populated (about five people live there), but it is in a condition
of half-abandonment. From the architectural point of view, most of the
buildings are uninhabitable and unusable. Living heritage is completely in
ruins. It is a daily world suddenly become dead, but still a symbol of an
experienced space.

Figura 1. Fantino, panorama dell’abitato (foto S. Basile, 2011)

However, Fantino reborns once a year; that is the second Sunday of September
during the celebration of the patronal festival of “San Giuvanniellu”. In this
day old inhabitants return to repopulate their homes. The village seems to
live again, but it is an ephemeral life.
It would be difficult to establish for certain what could be the future of
Fantino, because lot of a place is not easy to fix. There aren’t absolute rules
which allow to indicate a future that isn’t coming, but still very far, because
the calabrian places are always projected into an unknown and distant
elsewhere.

Figura 2. Fantino, ruderi. Stato delle abitazioni (foto E.F. Bossa, 2016)
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Figura 3. Fantino, particolare della festa patronale fra le rovine
(foto M. Basile, 2017)
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Prima che sia archeologia.
Il Vecchio Abitato di Nardodipace (VV) fra abbandono e radici
Nei primi anni del Duemila, nel Vecchio Abitato di Nardodipace, ripetute
campagne di studio condotte con approccio archeo-antropologico e con
la partecipazione di studenti della Facoltà di Architettura dell’Università
Mediterranea (RC), Corso di Laurea in Storia e Conservazione dei
Beni architettonici e ambientali, hanno permesso di registrare con un
significativo grado di dettaglio lo stato di conservazione del piccolo paese.
L’insediamento, quasi integralmente abbandonato alla metà degli anni ’50
del Novecento per via di eventi alluvionali ed in seguito ad una ordinanza
dell’Amministrazione Comunale, si è andato progressivamente erodendo
ma, nonostante ciò, con uno sperimentato metodo di schedatura, è stato
possibile documentare le tipologie edilizie (case, piccoli “palazzi”, forni,
forge, casette di mattoni crudi), le problematiche legate al degrado ed
alla conservazione del costruito, l’utilizzo degli spazi aperti (viabilità
minore, strade, scale), la ripartizione funzionale delle abitazioni: con
notevole attenzione agli elementi decorativi in pietra e intonaco ed alle
testimonianze dell’artigianato del ferro e del legno.

allo stato di rudere, gli effetti sul paesaggio agrario, le perdite inerenti il
patrimonio immateriale, la rilevante questione dell’identità culturale di una
comunità costretta, così com’ è successo in altri abitati della Calabria a cui si
farà riferimento (Amendolea, Africo, Savuci etc.) a sdoppiarsi e ad invertire
la rotta seguita per secoli.

Before it is archeology. Abandonment and Roots in the
Old Town of Nardodipace (Vibo Valentia)
In the early years of 2000 repeated study campaigns conducted with an
archeo-anthropological approach to the “Old Town” of Nardodipace and
which saw the participation of numerous students of the Mediterranean
architecture faculty, degree course in History and conservation of
architectural and environmental heritage, have allowed to record with a
significant degree of detail the state of conservation of the small country.

Grazie alla collaborazione dei pochi abitanti che con tenacia, nonostante
tutto, hanno deciso di continuare ad abitare il “luogo” per eccellenza
della loro esistenza, frequentandone la chiesa, mantenendo puliti i canali
d’irrigazione, coltivando i piccoli terrazzi che circondano il paese, è stato
inoltre possibile ricostruire, con ripetute e documentate interviste, i
percorsi di vita, sottolineandone i disagi, le speranze, l’amore per la terra
e le proprie mura, il desiderio di non trasferirsi nel nuovo abitato le cui
strade, per quanto nuove e regolari, avrebbero reso più tortuosi i percorsi
dell’anima.

The settlement abandoned in the mid 50s of the 20th century almost
entirely due to alluvial events and following an ordinance of the municipal
administration, it has progressively eroded but, despite this, with a tried
and tested method of filing, it has been possible to document the types of
buildings (Houses, small buildings, ovens, forges, small brick houses),
the problems related to the deterioration and conservation of the built, the
use of open spaces (Minor roads, roads, stairs), the functional division of
housing: with considerable attention to the decorative elements in stone
and plaster and to the testimonies of the craft of iron and wood.

La relazione, dunque, con l’ausilio di materiale fotografico ed elaborati grafici,
intende mettere a fuoco le trasformazioni del patrimonio architettonico di
questo piccolo centro delle Serre calabre, che è per buona parte ridotto

Thanks to the collaboration of the few inhabitants who with tenacity,
despite everything, have decided to continue to live the “place” for
excellence of their existence, attending the Church, keeping the irrigation
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channels clean, cultivating the small terraces that surround the village, it was
also possible to reconstruct the life paths with repeated and documented
interviews, underlining the discomforts, the hopes, the love for the land and
its walls, the desire not to move to the new town, whose streets, however new
and regular, they would have made the paths of the soul more tortuous.
The report, therefore, with the help of photographic material and graphic
drawings, intends to focus on the trasformations of the architectural
heritage of this small town of Serre Calabre, which is largely reduced to
the state of ruin, the effects on the agricultural landscape, losses inherent in
the intangible heritage, the significant question of the cultural identity of
a forced community, as happened in other inhabited areas of Calabria to
which reference will be made (Amendolea, Africo,Savuci , etc.), to duplicate
and reverse the course followed for centuries.

Figura 1. Veduta del Vecchio Abitato di Nardodipace (VV) (foto F.A. Cuteri)

Figura 2. Tipologia abitativa: Casa/Bottega (foto F.A. Cuteri)
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Dopo l’evento. Archeologia dello spazio umano
Quando i centri urbani vengono colpiti da catastrofi naturali che causano
ampi danni al tessuto costruito, si presta in genere notevole attenzione
alla dimensione materiale della distruzione, nonché al dramma vissuto
dai residenti che vengono spostati in zone sicure (SEBALD 1999). Meno
attenzione, tuttavia, riceve la dimensione dello spazio umano, ovvero
quell’entità dinamica che collega i luoghi ai loro abitanti, eccedendo la
costituzione dello spazio fisico e descrivendo la dimensione esistenziale
dell’esperienza vissuta (BAIER 2000). Questo saggio intende proporre
un resoconto della trasformazione dello spazio umano in alcuni casi
significativi dell’Appennino italiano che sono stati gravemente danneggiati
dagli eventi sismici degli ultimi anni.
Lo spazio umano, così come viene inteso nel presente lavoro, raccoglie
contributi da vari campi disciplinari, come le scienze affettive (COLOMBETTI
2014), la percettologia (GALLAGHER, ZAHAVI 2008), la fenomenologia
(GRIFFERO 2010), l’antropologia (INGOLD 2000), l’indagine storica
(TARPINO 2008) e l’architettura (PALLASMAA 2014). Tutti questi studi
convergono sulla centralità del soggetto nella costituzione dello spazio, con
particolare enfasi sulla dimensione affettiva dell’esperienza. Una questione
particolarmente interessante, sebbene finora poco esplorata, è relativa alla
dimensione temporale dell’affettività in relazione allo spazio, ovvero come
le emozioni possano ri-presentarsi a distanza di tempo, e se il collegamento
tra spazio ed emozioni è capace di collegare, intersoggettivamente, soggetti
temporalmente distanti (SØRENSEN 2015). Questa ipotesi diventa
particolarmente rilevante per comprendere la capacità di sopravvivenza
dello spazio umano agli eventi catastrofici: quali parti vanno perdute?
Quali possono sopravvivere, in quanto incardinate alla materialità dei
luoghi costruiti? La dimensione affettiva dello spazio vissuto è in grado di
acquisire una dimensione archeologica?
Metodologicamente, il saggio proporrà delle descrizioni in prima persona
dei luoghi indagati, con delle valutazioni elaborate con il metodo della
promenade (PERI BADER 2015). L’interesse specifico sarà concentrato sulle

dinamiche corporee nello spazio urbano (DE MATTEIS 2018). L’obiettivo
ultimo consiste nel tentare di delineare un quadro per una possibile
“conservazione” degli aspetti immateriali dello spazio umano dei centri
danneggiati, quale possibile base per i successivi interventi di ricostruzione
urbana e architettonica.

After the Event. Archaeology of Human Space
When natural catastrophes strike urban centers causing widespread
damage to the built fabric, extensive coverage of events usually focuses
on the material dimension of destruction and on the ordeal of residents
that are displaced to safe locations (SEBALD 1999). Far less attention,
however, is dedicated to the dimension of human space, i.e. that dynamic
entity connecting places and their inhabitants, exceeding the material
constitution of physical space, and describing the existential dimension of
lived experience (BAIER 2000). This paper intends to provide an account
of the transformation of human space in some significant urban locations
of the Italian Apennines that have been severely damaged by seismic events
in recent years.
Human space as understood in this work gathers contributions from
several disciplinary fields such as affective science (COLOMBETTI 2014),
perception studies (GALLAGHER, ZAHAVI 2008), phenomenology
(GRIFFERO 2010), anthropology (INGOLD 2000), history (TARPINO
2008) and architecture (PALLASMAA 2014). All these studies converge
on the centrality of the experiencing subject in the constitution of space,
with particular emphasis on the affective dimension of experience. One
particularly interesting – albeit so far under-explored – subject is the
temporal dimension of affectivity in relation to space: how emotions
are re-enacted over prolonged timespans, and if the connectedness of
feelings and space is capable of intersubjectively bridging across subjects
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(SØRENSEN 2015). This hypothesis is especially relevant to understand
the capacities for survival of human space through disastrous events: what
parts are lost? Which ones may survive, being hinged to the materiality of
places? Can the affective dimension of lived spaces acquire an archaeological
dimension?
Methodologically, the paper will present first-person descriptions of the
chosen locations, producing promenade-like assessments of the locations
(PERI BADER 2015). The specific focus will be on the emergence of corporeal
dynamics in space (DE MATTEIS 2018). As a wider goal, the paper will
attempt to outline the framework of preservation or reconstruction of
the immaterial aspects of the damaged cities’ human space, as a possible
foundation of the subsequent urban and architectural design work.
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Belchite: da simbolo franchista a risorsa patrimoniale.
Passato, presente e futuro di una località segnata dalla guerra civile spagnola
Le rovine della città di Belchite sono, insieme all’Alcázar de Toledo e
al bombardamento di Guernica, uno dei simboli più importanti della
dittatura di Franco. Questa storica città aragonese, situata a 49 chilometri
da Saragozza, fu lo scenario di una feroce battaglia nel quadro del terribile
Fronte dell’Ebro, attivo durante la Guerra Civile Spagnola (19361939). Nell’agosto e settembre del 1937 l’esercito repubblicano, con la
partecipazione delle Brigate internazionali, assediò e prese la città, luogo di
grande importanza strategica per la sua vicinanza alla capitale aragonese.
Un anno dopo, nel 1938, la città fu riconquistata dall’esercito franchista.

questi elementi come bene culturale di prim’ordine e importante risorsa
per lo sviluppo territoriale della regione.

Con la fine della guerra, fu promulgata una legge per cui tutti i villaggi
che avessero subito una distruzione del 75% dei loro edifici sarebbero stati
“adottati da Franco”. I primi due furono proprio Belchite e Teruel, che,
con decreto del 7 ottobre 1939, ricevettero il titolo di “Pueblos adoptados
por el Caudillo”. All’inizio della ricostruzione, Franco, seguendo la teoria
dell’architetto tedesco Albert Speer sul valore simbolico della rovina,
decise di lasciare Belchite in rovina, come simbolo della vittoria contro i
repubblicani, e spostarne la popolazione in una nuova città costruita a 500
metri dal villaggio originale.

Belchite: From Franchoist Symbol to Heritage Assess.
Past, Present and Future of a Locality

Questo modo di operare diventerà un paradigma della nuova architettura
propugnata dal franchismo.
Entrando nel XXI secolo, il 28 ottobre 2002 la Villa de Belchite è
stata dichiarata BIC (Bien de interés cultural), la più alta categoria di
protezione nella legislazione spagnola, come Conjunto de interés artístico.
La dichiarazione riguarda il cosiddetto Belchite Viejo, considerato un
importante sito storico, la cui conservazione è considerata fondamentale
per non perdere i resti della sua ricca architettura, principalmente mudéjar,
medievale e barocca. Attualmente questa città è diventata un luogo
di memoria (le rovine della città vecchia) e un modello di architettura
spagnola del dopoguerra (il nuovo Belchite inaugurato nel 1954, offre una
ricca serie di architetture regionaliste, ed è un esempio significativo dello
stile della “Direzione Generale delle Regioni Devastate”, che ha promosso
la sua ricostruzione), attirando un numero considerevole di turisti che la
visitano per vedere in prima persona le tracce della Guerra Civile Spagnola
L’obiettivo di questo lavoro è analizzare il processo di distruzione e
abbandono della vecchia Belchite, la ricostruzione della nuova città, il suo
uso simbolico da parte della dittatura e la scoperta e la valorizzazione di

Questo lavoro è svolto nel contesto del progetto di ricerca nazionale
Architetti restauratori nella Spagna del franchismo. Dalla continuità
della legge del 1933 alla ricezione della teoria europea, il progetto R + D
+ i rif. HAR2015-68109-P (2016-21019), finanziato dal Ministero
dell’Economia e della Competitività (Governo della Spagna).

The ruins of Belchite are, together with the Alcázar of Toledo, and the
bombing of Guernica, one of the most important symbols of the Francoist
dictatorship. This historical Aragonese locality, placed about 49 kilometres
from Zaragoza, was the setting of a fierce battle of the Ebro’s Front, active
along the Spanish Civil War (1936-39). During August and September
1937 the Republican army, supported by the International Brigades
besieged and took over the village of a great strategic importance due to
its proximity to the Aragonese capital. A year later, in 1938, the Francoist
army recaptured the village.
In the aftermath of the war a law was passed by means of which all
localities that suffered the destruction of 75% of their buildings would
be “adopted by Franco”. The first two towns were precisely Belchite and
Teruel, which, by law of 7th October 1939, were named “Villages adopted
by the Caudillo”. Once the reconstruction started, Franco, following
German architect Albert Speer’s theories about the symbolic value of the
ruins, decided to keep the ruins untouched as a symbol of the victory
against the republican army, moving the population to a new locality built
500 metres away from the former village, and so becoming a paradigm of
the new architecture promulgated by Francoism.
In the 21st century, on 28th October 2002, the Village of Belchite was listed
Heritage of Cultural Interest, the highest rank of protection in the Spanish
legislation. The listing affects the so-called Old Belchite, considered an
important Historical Site whose preservation is key so as not to lose the
remaoisn of its rich architecture, basically medieval, mudéjar and baroque.
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Today this locality has become both a memory site (the remains of the old
village) and a model of the Spanish post-war architecture (the new Belchite
inaugurated in 1954, a valuable set of regional architecture example of the
style characteristic of the General Management for Devastated Regions
which encouraged its construction), and every year brings a considerable
amount of tourists that visit the village to know the traces of the Spanish
Civil War.
The purpose of this lecture is to analyse the destructing process and the
rejection of the Old Belchite, the reconstruction of the new village, its
symbolic use by the dictatorship and the divulgation and assessment of
these two sets, a cultural heritage and a first class resource for territorial
development for the región.
This work is carried out under the context of the national researching project
Los arquitectos restauradores en la España del franquismo. De la continuidad
de la Ley de 1933 a la recepción de la teoría europea, projecto I+D+i ref.
HAR2015- 68109-P (2016-21019), financed by the Ministery of Economy
and Competitivity (Government of Spain).
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Borghi abbandonati come luoghi della memoria.
La salvaguardia del patrimonio intangibile attraverso il cinema
Questo contributo si propone di rintracciare le relazioni che intercorrono
fra cinema, patrimonio e memoria, analizzando il possibile ruolo della
produzione e narrazione cinematografica per la valorizzazione architettonica
e paesaggistica. L’obiettivo è quello di chiarire quale possa essere il destino
dei borghi abbandonati, ricercando gli strumenti e le metodologie più
efficaci per coinvolgere il tessuto sociale che rischia di perdere, oltre al
patrimonio materiale, anche quello immateriale. Di entrambi gli aspetti il
cinema può in diversi modi mantenere viva la memoria.
Gli ultimi anni hanno visto, sia in Italia che in Europa, il diffondersi di
un interesse crescente per i borghi abbandonati e i centri minori meno
celebrati e più nascosti. I luoghi maggiormente coinvolti da migrazioni
spontanee sono caratteristici dell’Italia interna, a cui si aggiungono quelli
colpiti dall’impatto di calamità naturali. Concepire i borghi abbandonati
come luoghi della memoria può consentire di ritrovare alcuni valori
fondamentali del nostro passato.
Si propone il caso studio di Craco, borgo abbandonato del Sud Italia
in provincia di Matera (Regione Basilicata). Esso ha subito il completo
spopolamento a causa di una frana avvenuta nel 1963 ed è oggi
coinvolto in processi di valorizzazione legati al cinema per la sua forte
vocazione scenografica. La calamità naturale ha costituito un’occasione
di emigrazione per i cittadini con una conseguente perdita della coesione
sociale, delle tradizioni locali e della memoria storica. Il territorio rurale
ha nel corso della storia caratterizzato fortemente il borgo antico nelle sue
componenti architettoniche e urbanistiche, nonché nell’identità culturale
della popolazione, quella del “mondo contadino” di cui lo scrittore Carlo
Levi si fece ambasciatore con l’opera Cristo si è fermato a Eboli. Il suo
immaginario è stato ricostruito anche nel film che ne ha tratto Francesco
Rosi, il quale decise di ambientarlo quasi completamente a Craco, nel
1979 ancora parzialmente vissuta.
La componente intangibile del mondo contadino, comprendente gli
antichi saperi e i rituali, è stata minacciata; le cause sono rintracciabili
non solo nelle trasformazioni economiche e sociali degli anni Cinquanta

del Novecento, ma anche nelle conseguenze della frana del 1963. La
tradizione orale dell’ultimo secolo che riguarda questo particolare centro
storico costituisce un archivio vivente che va tutelato e salvaguardato
come patrimonio intangibile, inteso come nucleo identitario di prassi,
rappresentazioni, espressioni e conoscenze di cui sono portatrici le
comunità contadine.
Rispetto a questi obiettivi, gli strumenti di registrazione visiva e sonora
rappresentano i dispositivi attraverso cui guardare, trasformare e rendere
fruibile il patrimonio immateriale. Il cinema e le altre forme audiovisive
hanno le capacità di attivare questi processi per rileggere e reinterpretare il
territorio attraverso la narrazione.

Abandoned Towns as Places of Memory.
The Safeguard of intangible Heritage Through Cinema
This proposal aims to trace the relationship between cinema, heritage and
cultural memory by analysing the role of cinematographic production and
narration in order to enhance architecture and landscape. The objective
here is to identify what should be done with abandoned towns and
villages, and the best tools and means to preserve the social fabric at risk
– the tangible, as well as the intangible heritage. For both aspects, cinema
can act to preserve cultural memory in various ways.
The growing interest in abandoned villages and small population centres,
hidden from mainstream perception, is a recent phenomenon in Italy and
Europe. The locations most affected by these spontaneous migrations are
typically found in inner Italy, and are also the most impacted by natural
disasters. Perceive the abandoned town as places of memory can allow the
rediscovery of fragments of the fundamental values of the past.
The case study of Craco represents an abandoned hamlet in the
southern Italian province of Matera, Basilicata. It has undergone a total
depopulation process due to a landslide in 1963, and is, today, the subject
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of enhancement actions connected to cinema due to its strong, impressive
evocative environment. The natural disaster forced the inhabitants to
emigrate. This caused the subsequent loss of social cohesion, peculiar
traditions, and cultural memory. The rural area has, over the course of
history, shaped the village’s architectural and urban components, as well as
the cultural identity of its population. It is the “peasant culture” for which
the prominent author and painter Carlo Levi made himself an ambassador.
Levi’s painting and political and poetical thought are deeply affected by this
region’s culture with the oeuvre “Christ Stopped at Eboli”. His vision was
reconstructed in a film by Francesco Rosi, who decided to set it entirely in
Craco, which in 1979 was still partially inhabited.
The intangible elements of this culture, that contains ancient knowledge
and rituals, are under threat not only because of the social and economic
transformations of the 1950s, but also by the landslide of 1963.
The oral tradition of the last century of this particular historical context
represents a living archive that needs to be preserved and protected as an
intangible heritage. The communities involved are the carriers of this
heritage, expressing their identity through their practices, representations
and knowledge. The tools of audio-visual recording are devices, through
which the immaterial cultural heritage can be seen, modified and harnessed.
Cinema among other means of expression has the capacity to begin these
processes, in order to reread and reinterpret the region through narration.
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Patrimoni e memorie in dissolvenza: dinamiche di trasformazione
e di abbandono dei centri dell’Alta Irpinia tra distruzione e ri-costruzione
I paesaggi di molti centri di quella parte centro orientale della regione
Campania riconoscibile nell’area geo-storica dell’Alta Irpinia sono stati
irrimediabilmente sfigurati nel corso del noto terremoto del 23 novembre
del 1980. La stessa identità di intere comunità che abitavano tali luoghi e
che costituivano una realtà socio-antropologica in uno con la natura dei
paesaggi urbani, è stata fortemente segnata dall’evento sismico che quasi
quarant’anni fa ha colpito tale parte del Meridione.
Alle problematiche di rimarginazione delle lacerazioni materiali attraverso
piani di ricostruzione – dovuti all’emergenza e non solo - e alle ferite delle
collettività locali nella coscienza e nella memoria, si è aggiunto, e negli anni
a venire, un fenomeno di progressivo spopolamento, con l’allontanamento
di importanti quantità di residenti. Ciò, oltre ad accrescere una sensazione
di non appartenenza/estraniazione ai propri luoghi storici nella cui
immagine la collettività ritrova la propria identità, ha comportato un
depauperamento del tessuto sociale con una conseguente crisi della vita
produttiva in cui una comunità si può riconoscere e dunque progredire.
Tra le iniziative avviate, per contrastare il trend di abbandono dei centri e
favorire prospettive di sviluppo, l’amministrazione regionale con un decreto
(il DGR n. 600 del 2014) ha individuato quattro aree, tra le quali quella
dell’Alta Irpinia è stata designata come “Area pilota”: l’intenzione è quella
di affrontare in maniera sistemica e strategica (attraverso gli Investimenti
Territoriali Integrati) i settori di tutela del territorio e comunità locali,
la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile,
oltre a quello agroalimentare, del risparmio energetico e rinnovabile e
dell’artigianato.
Il contributo intende soffermarsi sull’analisi di alcune esperienze di
ricostruzione e/o dislocamento di tessuti urbani e di funzioni (come
ad esempio Conza della Campania, Quaglietta e Lioni) allo scopo di
comprendere i fattori che determinano la progressione della perdita del
capitale umano e la complessità della identificazione della collettività con i
propri scenari urbani e la stessa memoria dei luoghi.

Fattori, infatti, socio-antropologici, economici, psicometrici e culturali
sono alla base di un rapporto equilibrato ed armonico tra costruito e
comunità, là dove l’architettura ed il progetto devono misurarsi con un
genius loci talvolta connotato da perdite, ferite ma anche da sopravvivenze
di un vissuto storico-architettonico con il quale il nuovo deve entrare in
dialogo sostanziale e non solo formale.
I casi indagati porranno in evidenza gli strumenti critici e metodologici
propri del settore della conservazione e del restauro, necessari per un
approccio transdisciplinare alla complessità del fenomeno che deve
considerare non solo gli aspetti materiali ma anche quelli intangibili,
sempre in un orizzonte condiviso di prospettive e di intenzioni.

Heritage and Fading Memories: Destructions and
Reconstructions in Processes of Transformations and
Abandonment of Small Towns in Alta Iripinia
Landscapes of many small towns located in the central-Eastern area of the
Campania region, named Alta Irpinia, have been irretrievably disfigured
by the well-known earthquake of the 23th November 1980. The identity
of entire communities which lived in these places and which represented
a social-anthropological entity within the urban landscapes, has been
strongly injured by this seismic event.
In addition to the problem of tangible and intangible wounds to be healed
throfading ugh emergency reconstruction, the depopulation phenomenon
increased and many people abandoned their places of origin. This has increased
not only the feeling of non inclusiveness and belonging to the historical places
where the community finds its identity, but also an impoverishment of the
social structure and, consequently, of the productive life.
To counter such abandonment trend of small towns and to improve
development perspectives the Region (with the Decree n. 600 del 2014)
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individuated four areas among which Alta Irpinia has been identified as
Pilot Area: the aim is to deal in a strategic and effective manner (through
Investimenti Territoriali Integrati) with the protection of the territory, local
communities, enhancement of the natural and cultural resources, sustainable
tourism, energy saving programs and crafts.
The contribution aims at analyzing some reconstruction and/or displacement
experiences of urban centers and functions (such as Conza della Campania,
Quaglietta and Lioni, and so on) for understanding the factors leading the
progressing loss of the human capital and the complexity of the identification
of the people with its urban environment and the memory places.
Socio-anthropological, cultural, economic and psychometric factors influence
the relationship between community and built environment. Architecture
and design have to address the genius loci, sometimes characterized by losses,
wounds, but also survivings heritage the new has to dialogue.
The cases being investigated will underline the critical and methodological
tools of conservation and restoration, which are necessary for a transdisciplinary approach to the complexity of the phenomenon characterized
by material and intangible aspects, in a shared horizon of perspectives and
intents.
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Rifondazioni: invenzione delle identità e traslazione delle memorie.
I paesi sommersi per la realizzazione di bacini idrici
Il contributo si inserisce all’interno di un lavoro più ampio che coinvolge
un gruppo di ricerca internazionale il cui obiettivo è lo studio di un
fenomeno comune in Europa: la sommersione di piccoli paesi, per
la realizzazione di bacini di raccolta delle acque per la produzione di
energia elettrica. Queste operazioni, che si collocano dal punto di vista
temporale per lo più tra la fine degli anni Trenta e gli anni Cinquanta
del Novecento, hanno innescato almeno tre fenomeni: la scomparsa di
piccoli paesi e la loro attuale “riscoperta” a fini turistici; la costruzione
di nuovi centri abitati per le popolazioni private delle proprie abitazioni
con il conseguente problema del radicamento e della costruzione di nuove
identità; la traslazione, nei nuovi centri, di parti o di interi edifici antichi
smontati prima della sommersione e ricostruiti o collocati all’interno
di differenti assetti. Tutte azioni, queste, che chiamano in causa il tema
delle memorie e costituiscono, quindi, anche l’occasione per riflettere su
problemi più generali sempre tristemente attuali per il nostro Paese quali
quelli relativi ai borghi nelle aree a forte rischio sismico o dissesto idrogeologico.
Il contributo per il Convegno costituisce un primo momento di fondazione
teoretica e metodologica della ricerca i cui esiti vogliono assumere un
carattere operativo spendibile nello scenario attuale del territorio italiano.
Esaminare, infatti, questi casi di progettata sparizione di interi paesi
con dispersione della popolazione tra i centri limitrofi, oppure con
trasferimento della stessa nei nuovi insediamenti, con ricollocazione di
frammenti traslati, quasi a lenire il dolore della perdita, può costituire un
punto di indagine privilegiato rispetto a dinamiche raffrontabili che, con
tempi accelerati, dovuti alla situazione di urgenza, caratterizzano spesso
le nostre risposte alla necessità di rifondazione di fronte alle catastrofi
naturali non previste o non prevedibili.
Il contributo intende costruire le basi per un’analisi e riflessione circa le
strategie che il progetto dei nuovi insediamenti ha messo in atto o meno per
evitare la perdita del senso di appartenenza sociale e memoriale, intendendo
quest’ultima non solo dal punto di vista del rapporto che lega gli abitanti

alle architetture, ma anche dal punto di vista del legame tra abitare e forma
della Terra. L’analisi critica del materiale bibliografico relativo al tema delle
nuove fondazioni in architettura, della risposta alle catastrofi verrà quindi
inevitabilmente ibridato con gli studi non disciplinari, che hanno però
indagato il rapporto sociale, economico, politico tra paesi, fondazioni e
rifondazioni. Tra i materiali necessari per costruire un quadro di lettura
degli interventi di sommersione dei piccoli paesi non potranno essere
dimenticati i dibattiti, l’opposizione tentata dalle popolazioni a mezzo
stampa nonché, per i casi più recenti, la raccolta delle testimonianze dei
protagonisti di queste tragedie progettate.

Resettlement: New Identities and Transfer of Memory.
Sub-emergence of Towns for The Creation of Reservoirs
This contribution is part of a wider study involving an international
research group studying a common phenomenon in Europe: the
submersion of settlements, i.e. small towns, in order to create electricityproducing reservoirs. This trend, which mainly occurred between the late
1930s and early 1950s, in turn triggered at least three other phenomena:
the disappearance of small towns and their more recent “rediscovery”
for tourism purposes; the construction of new inhabited areas for
populations deprived of their homes with the consequent problem linked
to displacement and the construction of new identities; the transfer into
the new settlements of parts of or entire original buildings that were
disassembled before submersion and rebuilt and located within other areas.
All these events call into question the theme of memory and therefore
also represent an opportunity to reflect on the more general problems that
our country is still sadly facing, such as villages in areas at great risk of
earthquake or hydro-geological instability.
This contribution represents a preliminary moment in which to
theoretically and methodologically establish the research, the results of
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which aim to become an operative foundation for use in the current scenario
of the Italian territory.
In fact, these cases of planned disappearance of entire villages displacing the
population in nearby towns or transferring them to new settlements and
relocating fragments of the buildings may prove to be a positive point of
examination compared to similar dynamics which - due to the urgency of
the situation, become accelerated - often influence the solutions we find to
the need for resettlement in the face of unexpected or unpredictable natural
disasters.
This contribution, therefore, aims to form the basis for analysis and reflection
on the strategies that the project of new settlements has more or less put into
place in order to avoid losing the sense of social and memorial belonging,
the latter intended not only as the relationship between inhabitants and
architecture but also as that between inhabitation and the form of the Earth
itself.
The critical analysis of the bibliographical material on the theme of new
settlements in architecture and of our answer to environmental or wartime
disasters will therefore be inevitably interwoven with non-disciplinary
studies which have however surveyed the social, economic and political
relationship between towns, settlements and resettlements. In order to build
an interpretative outline of the submersion of small towns, our material must
include debates, the populations’ attempted opposition to the phenomena
in the press and, regarding more recent cases, testimonies of those actually
living through these afore-planned tragedies.
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Una memoria difficile: il Villaggio San Marco nel Campo di Fossoli e l’arcipelago
dei quartieri per gli esuli giuliano-dalmati in Italia, periferie di ieri e di oggi
Il contributo prende spunto dai risultati di una campagna di rilievo
realizzata sulla chiesa di San Marco nel campo di Fossoli (Carpi – MO)
prima del terremoto del 2012, campagna di cui si presentano i risultati e il
confronto con lo stato odierno.
Della chiesa restano parte delle murature e il campaniletto, a ricordare
come il campo di raccolta e di partenza per i campi di sterminio abbia poi
visto un uso civile ospitando a partire dal 1954 i profughi rimasti senza
patria dopo la perdita di Istria, Fiume e Dalmazia, assegnati alla repubblica
federale di Jugoslavia.
Con la Legge 4 marzo 1952 n. 137 il governo italiano varò un piano per
dare una sistemazione a gran parte dei circa 300.000 esuli che avevano
abbandonato (o stavano per farlo) le loro terre. I più sino a quel momento
erano stati ospitati in campi di raccolta o in collocazioni provvisorie, altri
avevano già scelto la via dell’emigrazione, verso Stati Uniti, Australia,
Sudamerica. Il piano vide la costruzione di quartieri o “borghi” giulianodalmati, o l’adattamento radicale di strutture preesistenti, in diverse decine
di città italiane, in quasi tutte le regioni.
I quartieri (fra i più grandi e noti, quelli di Roma, Trieste, Gorizia, Udine,
Venezia, Fertilia, Novara, Torino, Brescia, etc.) furono costruiti o ristrutturati
per azione dell’Opera assistenza profughi istriani e dalmati e degli IACP.
Il campo di Fossoli, costruito nel 1942, fu una di queste nuove patrie,
una patria provvisoria, lasciata (nel 1970) per nuovi alloggi costruiti a
Carpi, e destinata ad un abbandono cui solo da pochi anni si cerca di
porre rimedio. Con la sua chiesa-icona, Fossoli è emblema della difficile
memoria di un arcipelago di quartieri con un destino comune: periferie
di ieri e di oggi, ai margini delle città, composte da centinaia di edifici

costruiti con grande risparmio, con un alto grado di isolamento sociale sia
al tempo dell’insediamento dei profughi sia oggi.
In alcuni casi le famiglie istriane, dalmate e fiumane si sono in seguito
trasferite altrove (e il loro posto è stato preso da nuovi profughi); altri
luoghi sono stati dismessi. Quasi dappertutto si pone il problema del
degrado degli edifici e del contesto. Anche per questo in questo convegno si
intende presentare un rapporto sulla dislocazione, lo stato di conservazione
e le prospettive per i quartieri della diaspora giuliano-dalmata in Italia.

Problematic Memories: Villaggio San Marco in Fossoli
Camp and the Archipelago of Settlements for GiulianDalmatian Exiles in Italy. Suburbs - Yesterday and Today
The paper is based on the results of a survey campaign carried out on
the church of San Marco in the Fossoli Camp (Carpi - MO) before the
earthquake of 2012, a campaign whose results and comparison with the
current state of affairs are presented.
The church’s perimeter walls and the bell tower remain to remember how
the camp for the collection and departure of prisoners from Italy to the
death camps in Germany during the IIWW has then seen a civil use,
hosting since 1954 refugees who lost their homeland when Istria, Fiume
(Rijeka) and Dalmatia were assigned to the Federal Republic of Yugoslavia.
With Law 137 of 4 March 1952 the Italian government launched a plan
to provide accommodation for that large proportion of the approximately
300,000 exiles who had abandoned (or were about to abandon) their
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lands. Most of that people had been staying in temporary camps, while
many others had already chosen to emigrate to the United States, Australia
and South America. The plan saw the construction of giulian-dalmatian
settlements, or the radical adaptation of existing structures, in several Italian
cities, in almost all regions.
The settlements (like those of Rome, Trieste, Gorizia, Udine, Venice, Fertilia,
Novara, Turin, Brescia, etc.) were built or renovated by the action of the
Istrian and Dalmatian refugee assistance Opera and the Public housing
Association (IACP).
The Fossoli camp, built in 1942, was one of these new homelands, a temporary
homeland, left in 1970 for new housing built in Carpi, and destined for an
abandonment that only a few years ago has been trying to remedy. With
the remains of its iconic church, Fossoli is emblematic of the problematic
memory regarding an archipelago of settlements with a common destiny:
they were suburbs yesterday, they are suburbs today; on the edge of the city,
made up of hundreds of buildings built in the past with great savings, almost
always with a high degree of social isolation, at the time as today.
In many cases, Istrian and Dalmatian families have since moved elsewhere
(and their place has been taken by new refugees); other places have been
abandoned; almost everywhere the problem of the degradation of buildings
and context is an urgent issue. So, this proposal aims to present a report on
the location, state of conservation and prospects for the settlements of the
Giulian-Dalmatian diaspora in Italy.
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I Campi di Raccolta Profughi dell’esodo giuliano, fiumano e dalmata
fra abbandono e riconversione: una questione attuale
L’esodo giuliano, fiumano e dalmata, verificatosi dal 1943 al 1956, ha
rappresentato un processo di abbandono che ha coinvolto circa 300.000
persone, costrette ad emigrare da Istria, Fiume e Dalmazia, in relazione alla
cessione di queste terre dal Regno d’Italia alla Repubblica Socialista Federale
di Jugoslavia, formalizzata con il Trattato di Parigi (10 febbraio 1947).
Il Governo Italiano si è trovato ad affrontare l’accoglienza di una grande
massa di connazionali in fuga dall’oppressione titina: nonostante i
profughi chiedessero di ricostituire le comunità originarie fondando nuove
città, si optò, per paura di focolai nazionalistici, per la dispersione in 109
Centri di Raccolta Profughi (CRP) in tutta Italia, organizzati in strutture
preesistenti come caserme, ospedali ed ex campi di prigionia.
«Esodo, insegna la Bibbia, vuol dire perdita ma anche salvezza; abbandonare
e ripiantare le proprie radici, morte e rinascita» (C. MAGRIS, Postfazione, in
MADIERI 2006, p. 287): i profughi, distribuiti nei campi e considerati stranieri
in patria, hanno sviluppato una forte identità della condizione di esule.
Ad ospitarli erano edifici nati per altri scopi, ma già soggetti ad abbandono,
e che si prestavano ad accogliere un gran numero di persone: luoghi che
verranno nuovamente abbandonati con la fine dell’emergenza, rimettendo
in questione il loro ruolo nei diversi contesti e all’interno del paesaggio.
Il contributo si propone di ripercorrere le storie di trasformazione che
hanno coinvolto alcuni dei 109 campi profughi, distinguendoli sulla base
della situazione attuale.
Un primo caso è lo stato di abbandono, in cui, ad esempio, versa parte del
Silos di Trieste, luogo-simbolo dell’esodo: costruito sotto l’Impero asburgico
come deposito, venne suddiviso in celle per ospitare le famiglie degli esuli;
abbandonato con la fine dell’emergenza, è stato parzialmente riconvertito a
parcheggi.
A mantenere viva l’identità del luogo è, invece, il CRP di Padriciano (TS),
con la realizzazione di un museo sulla storia dell’esodo, che rappresenta
una seconda categoria: nato come base delle forze armate angloamericane
nel Territorio Libero di Trieste, ha accolto gli esuli in baracche in legno
circondate da un recinto, tuttora visibile.
Di altri campi si è persa la testimonianza materiale, come il CRP di Laterina
(AR) di cui rimangono solo alcuni degli alloggi, inglobati nel tessuto edilizio

e trasformati in laboratori artigianali; era sorto come luogo di reclusione per
i prigionieri dell’Impero britannico catturati in Africa dalle forze dell’Asse e
successivamente per i prigionieri italiani nelle mani degli Alleati.
Infine un’ultima categoria è quella del riuso: è il caso del CRP di Udine
che ospita oggi vari servizi pubblici, eretto negli anni Trenta del Novecento
come Collegio dell’Opera Nazionale Balilla e trasformato in sede delle
truppe germaniche e poi inglesi; come anche a Verona, dove il chiostro di
San Francesco, utilizzato come CRP, ospita oggi una sede dell’Università.

Refugees Camps of Istrian-Dalmatian Exodus between
Abandonment and Reconversion: A Current Isssue
Istrian-Dalmatian exodus, happened from 1943 to 1956, represented a
process of abandonment, which involved approximately 300.000 people,
forced to migrate from Istria, Fiume and Dalmatia, due to the transition of
these territories from the Italian Reign to the Socialist Federal Republic of
Yugoslavia, formalized by the Paris Peace Treaty (10th of February 1947).
Italian Government had to face the welcome of a so large crowd of
compatriots, who were escaping from Tito’s movement: although refugees
asked for rebuilding previous communities with the construction of
new towns, the Government opted for scattering people in every part
of Italy, due to the fear of concentrations and nationalistic hotbeds, in
109 Refugees’ Camps (Italian acronym is CRP), especially organized in
existing buildings like barracks, hospitals and old prisons.
«Exodus, as the Bible teaches, means loss but also release; leaving and
planting again their own roots, death and rebirth» (C. MAGRIS, Postfazione,
in MADIERI 2006, p. 287): refugees, who were distributed in different
camps, where they were object of ghettoization and they were considered
like foreigners in their own country, created a very strong identity linked
to the condition of exile.
These camps were born for other purposes but they were already abandoned
and so they could be used to host a big number of people: these places have
been abandoned again after this emergency, questioning which their next
role would have been in the context and in the landscape.
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This paper wants to retrace stories of transformation that involved some of
109 Refugees’ Camps, cataloguing them based on their actual state.
The first case is the state of neglect, as, for example, Trieste Silos pours in;
it is a place-symbol of the exodus; it was built under Habsburg Empire as a
granary and then it was divided in a lot of cells to host exiles’ families. It was
abandoned after the emergency and it was recently converted in parking.
A different fate has involved Padriciano Camp, near Trieste, which managed
to keep alive the identity of the place with the creation of a museum dedicated
to the history of exodus: it was born as a base camp of anglo-american army
forces in the Free Territory of Trieste and then it hosted refugees in wood
shacks surrounded by a still visible fence.
In other camps, we have lost material heritage, as in Laterina Camp, near
Arezzo, whose only some of the shacks remain and they are usually used as
craft workshops; it was born as a prison for British soldiers captured by Axis
powers and then for Italian prisoners captured by the Allied powers.
Finally, the last category is the reuse one: built in the 1930 as a college of
Opera Nazionale Balilla and then transformed in base camp of German and
English forces, nowadays Udine Camp is a mixed-use and public building.
The same happened in Verona, where the cloister of San Francesco was used
as a Camp and at present it is a branch of the University.

Figura 1. I 109 campi profughi in Italia (da OLIVA 2005, p. 81)
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Il sistema abitativo del canyon di Ghoufy in Algeria:
problematiche di abbandono e tutela del patrimonio rurale
L’insediamento storico del canyon di Ghoufy, nell’Atlante algerino,
rappresenta uno straordinario sistema sostenibile degli spazi dell’habitat
attraverso la gestione integrata della risorsa acqua secondo pratiche
comunitarie che hanno costruito una topografia insediativa e produttiva
costituita da lunette, terrazzi coltivati e con il presidio di una complessa
rete di villaggi oggi quasi completamente in abbandono.
La struttura di questo insediamento, che si snoda per decine di chilometri
lungo il corso dell’Oued El Abiod, è scandita dai villaggi a presidio
della linea d’acqua e del sistema lineare di palmeti, giardini e orti che ne
assicurano la sussistenza nella stagione invernale.
Una complessa struttura sociale legava le comunità dei villaggi e un sistema
di gestione della proprietà individuale, della comunità del villaggio e
dell’intero sistema insediativo, regolava gli equilibri di una regione in cui
alla transumanza legata al pascolo si combinavano i ritmi stagionali delle
colture cerealicole condotte nelle terre montane circostanti, alternando la
propria presenza tra la montagna e il fondo canyon, e generando una rete
di strutture collettive speciali tra cui granai e frantoi legate allo stoccaggio
fortificato e alla trasformazione dei prodotti agricoli.
Un ecosistema autosufficiente, difficile da controllare, che indusse i francesi,
durante l’occupazione, a bombardare e distruggere diversi villaggi e granai,
creando una infrastrutturazione moderna, parallela al corso d’acqua ma non
sul bordo canyon; proprio lo sviluppo delle infrastrutture moderne, negli
ultimi cinquant’anni, è stato decisivo per uno spostamento delle comunità
dal canyon stesso verso le arterie di comunicazione di scala territoriale,
decretando di fatto il progressivo abbandono dei villaggi tradizionali.

Medracem o RehabiMed, permette di lavorare ogni anno alla conoscenza
e documentazione di questa realtà storica, oggi dimenticata e in forte
stato di degrado ma ancora estremamente significativa a livello materiale,
per riflettere sul suo valore e sulla sua tutela. Un grande impegno della
popolazione locale, sostenuta dal Ministero della Cultura algerino,
permette di guardare con un moderato ottimismo alla tutela attiva di una
testimonianza unica della vita rurale prima che l’abbandono, o peggio il
turismo, possano sancirne la sparizione.

Habitat of the Ghoufy Canyon in Algeria:
Abandonment and Conservation of Rural Heritage
The historical habitat of the Ghoufy canyon, in the Algerian Atlas,
represents an extraordinary sustainable system of habitat spaces through
the integrated management of the water resource according to community
practices that have built a systems settlement and productive topography
consisting of lunettes, cultivated terraces and the control of a complex
network of villages today almost completely abandoned.
The structure of this settlement, that stretches for tens of kilometers along the
Oued El Abiod - an important torrential river that conveys the winter waters
of the last mountains of the Atlas in the region of Aures to the Sahara - is
marked by the villages in charge of the water line and the linear system of palm
groves, gardens and orchards that ensure subsistence in the winter season.

Il rapporto con l’acqua del fiume è stato alla base della genesi dell’intera
struttura insediativa che costituisce un significativo caso di patrimonio
culturale, materiale e immateriale, ormai messo in crisi da un processo di
abbandono che appare irreversibile.

A complex social structure tied the communities of the different villages and
a system of management of the individual ownership, of the community
of villages and the whole habitat. This regulated the equilibriums of a
region in which the seasonal rhythms of the cereal crops conducted in the
surrounding mountain lands were combined with the transhumance linked
to the pasture. The alternation between the mountain and the canyon, has
generated a network of special collective structures including granaries and
crushers linked to fortified storage and processing of agricultural products.
Villages are the nerve centres of this network and have marked the rhythm
of long-term human presence in the region.

L’“Atelier des Aurés”, con il contributo di università algerine, europee e
associazioni impegnate nella tutela del patrimonio come Les Amis du

A self-sufficient ecosystem, difficult to be controlled, has brought serious
problems to the French occupation that finally bombarded and destroyed

Il patrimonio costruito storico, perfettamente integrato con i caratteri
naturali del luogo è di eccezionale valore paesaggistico, ed è costituito da
case prevalentemente in pietra secondo tipi a cellule elementari strutturati
con corti interne, orti di margine e terrazzi per l’essicazione dei prodotti.
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villages and granaries, creating a modern infrastructure located parallel to
the waterway but not on the edge of the canyon. After this the displacement
of the communities in the last fifty years has generate in fact the progressive
abandonment of traditional villages, from the canyon itself towards the
communication arteries of territorial scale.
Currently, dozens of villages are characterized by a polarized structure that,
starting from the edge and the walls of the canyon, in its most ancient parts,
are positioned on the terraces of the border. In the last century the villages
have spread with episodes of very sharp urban splitting up to the road
connecting the cities of Batna and Biskra in the Algerian Atlas.
The historical built heritage, perfectly integrated with the natural features of
the place, is an exceptional landscape value, and consists of predominantly
stone houses with elemental cell types structured with internal courtyards,
border gardens and terraces for drying products.
The relationship with the water of the river had been the basis of the
genesis of the whole habitat structure which constitutes a significant case of
cultural, material and immaterial heritage, now put in crisis by a process of
abandonment that appears irreversible.
The “Atelier degli Aurés”, with the contribution of Algerian and European
universities and heritage associations such as Les Amis du Medracem and
RehabiMed, allows to work each year for the knowledge and documentation
from this historical reality, today almost lost in the concepts but strongly
present at the material level, to reflect on its value and its preservation. A
great commitment of the local population and the Ministry of Culture
allows us to be optimistic for the preservation of a unique witness of rural
life before being destroyed by total abandonment and tourism.
Figura 1. Il sistema insediativo del canyon di Ghoufy presso il villaggio
di Thichalt, lungo il corso del Oued El Abiod (foto C. Atzeni)

Bibliografia | Bibliography
CIBOT 1951 - A. CIBOT, Souvenirs du Sahara. Excursion dans les monts Aurès, Imprimerie
Galmiche, Alger 1870.
FAUBLÉE 1951 - M. FAUBLÉE, Magasins collectifs de l’oued el Abiod (Aurès), in «Journal de la
Société des Africanistes», 1951, 21, pp. 139-150.
GAUDRY 1929 - M. GAUDRY, La femme chaoui de l’Aurès, Librairie orientaliste Paul Geuthner,
Paris 1929.
KEUN 1919 - O. KEUN, Les oasis dans la montagne, Calmann-Levy editeurs, Paris 1919.
LARTIGUE 1904 - R.J.F. DE LARTIGUE, Monographie de l’Aures, Edité par Marle-Audrino,
Constantine 1904.
LEBBAL 1989 - N. LEBBAL, Traditional berber architecture in the Aurès, Algeria, in «Vernacular
Architecture», 20 (1989), 1, 24-37.
MORIZOT ET AL. - P. MORIZOT ET AL., Encyclopédie Berbère. Aurès, Edisud, Aix en Provence 1990
ROBERT 1938 - C.M. ROBERT, Le Long des oueds de l’Aurès; photos d’Alexandre Bougault; dessins
de P.H. Durand, Editeur Baconnier, Alger 1938.
ROZET 1935 - G. ROZET, L’Aurès. Escalier du desert, Imprimirie Bacnnier Frères, Alger 1935.

Figura 2. Il villaggio di Thichalt e il sistema dei suoi giardini
e palmeti sui terrazzi del fondo canyon (foto C. Atzeni)
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Il paesaggio della «Sicilia muta aspetto»:
i borghi rurali dal progetto utopico all’abbandono
La Sicilia, definita da Mussolini come «una delle più fertili contrade della
terra» [ULLO 1939, p. 1444], nel 1939 ricopriva il ruolo da protagonista
nell’assalto al latifondo, programma propagandistico e politico sancito
con l’emanazione della legge del 2 gennaio 1940-XVIII, n.1 sulla
«Colonizzazione del latifondo siciliano». Legge che stabiliva determinati
interventi come, la creazione di un nuovo sistema agricolo, la progettazione
di opere d’ingegneria idraulica e, la costruzione dei borghi rurali e delle
case coloniche annesse al sistema di appoderamento. Realizzando così una
profonda trasformazione di quel paesaggio, fino adesso arido e sconfinato,
in tanti e nuovi “paesaggi” siciliani, caratterizzati dalla sintesi delle
architetture edificate e dai pattern rurali disegnati.
Dagli anni Venti agli anni Cinquanta sono state progettate e realizzate circa
cinquanta “città nuove” dislocate in tutto il territorio isolano: i villaggi
operai, privati, cantonieri e di bonifica (1922-1938); gli otto borghi rurali
(1939-1940); i borghi “della seconda ondata” (1943-1948), i borghi Eras
(1950). Il borgo rurale, sia nel fascismo sia nella riforma agraria, viene
assunto come lo strumento attraverso il quale attuare quegli interventi per
favorire l’estensione dell’agricoltura e la distribuzione della forza lavoro,
mutando inesorabilmente la morfologia del territorio e dell’assetto della
società rurale siciliana. Anche se tutto ciò risulta essere la conseguenza di
un tardo tentativo di rivincita.
Oggi al riconoscimento del valore storico-architettonico dei borghi
corrisponde, tranne che per pochi casi, uno stato di abbandono e di degrado,
dettato dalle ripercussioni degli eventi bellici, dai dissesti idrogeologici, dai
nuovi modelli economici e dalla graduale migrazione della popolazione
verso le città. Effetti che hanno trasformato progressivamente i borghi
rurali (e le case coloniche) in un sistema di rovine, architetture spogliate
della loro funzione e dal simbolismo per le quali erano state concepite,
testimonianze di un passato relativo.

Il paesaggio siciliano «muta aspetto» (un’altra volta), presentando oggi i
caratteri di quella che possiamo definire un’archeologia contemporanea.
Un paesaggio che ha subito e forse continua a subire gli effetti della
realizzazione, prima, e dell’abbandono, poi, dell’utopico progetto dei
borghi rurali. La stratificazione delle dinamiche storiche ha determinato
questa inevitabile metamorfosi: «il paesaggio è sempre il risultato definitivo
e incancellabile di ogni trasformazione» [TURRI 1998, p. 121].

Small Rural Towns in Sicily from the Utopian Project to
the Abandonment
Sicily, defined by Mussolini as «una delle più fertili contrade della terra»
[ULLO 1939, p. 1444],played the main role in the assault of the latifundium
in 1939, a propagandistic and political program sanctioned by the
enactment of the law of 2 January 1940-XVIII, n.1 on «Colonizzazione
del latifondo siciliano». This law established certain incentive such as, the
creation of a new agricultural system, the design of hydraulic engineering
project and, the construction of small towns and farmhouses annexed
to a system for dividing up parcels of farmland. In this way a profound
transformation of the landscape was realized up to that point dry and
boundless, where in the new Sicilian “landscapes” were, characterized by
the synthesis of the new architecture and rural patterns for land divisions.
From the 1920s to the 1950s, about fifty “new cities” were designed and
built throughout the island: workers, private, residential and villages
(1922-1938); eight towns (1939-1940); the “second wave” towns (19431948), the Eras towns (1950). Rural small towns, both in fascism and in
the agrarian reform were, assumed to be the instrument through which
to implement changes favoring the expansion of agriculture and the
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redistribution of the workforce, forever changing the morphology of the
territory and the structure of Sicilian rural society. Still this may have been
the consequence of a late attempt at redress.
Today the recognition of the historical-architectural value of the small towns
corresponds, except in a few cases, to a state of neglect and degradation,
dictated by the repercussions of war, hydrogeological disruptions, new
economic models and the gradual migration of the population to the cities.
These effects have progressively transformed rural towns (and farmhouses)
into a system of ruins, architectures stripped of their function and the
symbolism for which they were conceived, a testament of a relative past.
The Sicilian landscape «changes face» (once more), presenting today
the characteristics of what we can define as a contemporary archeology a
landscape that has suffered and perhaps continues to suffer first the effects
of the construction and then abandonment of the utopian project of rural
towns. The stratification of historical dynamics determined this inevitable
metamorphosis: «il paesaggio è sempre il risultato definitivo e incancellabile
di ogni trasformazione» [TURRI 1998, p. 121].
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Figura 1. Cesarò-Messina, Borgo Salvatore Giuliano, vista generale
del borgo e del paesaggio circostante (foto A. De Luca, 2015)
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Territori marginali in Lombardia tra abbandono, sottoutilizzo
e trasformazioni del patrimonio costruito
Pur essendo tra le Regioni più ricche ed economicamente dinamiche
d’Europa, anche la Lombardia presenta aree territoriali caratterizzate da
disparità e squilibri. Le differenze, sovente connesse alla conformazione geotopografica, riguardano la distribuzione demografica, il diverso sviluppo
economico e sociale e le conseguenti ricadute sugli insediamenti e i paesaggi.
Come in altre regioni d’Europa, l’industrializzazione del territorio e il suo
consolidamento nel secondo dopoguerra sono stati disomogenei e hanno
portato ad una crescente diversificazione tra zone fortemente competitive e
aree che hanno perduto attività produttive, popolazione e attrattività. Mentre
la tendenza alla concentrazione negli ambiti urbani e in quelli maggiormente
serviti da infrastrutture e servizi continua, anche in Lombardia sono state
identificate, secondo le politiche SNAI, le zone più sfavorite e meno
abitate, al fine di favorire l’innesco di attività produttive legate al territorio
e alla valorizzazione delle sue risorse materiali e culturali, il ritorno della
popolazione e la ripresa della vita collettiva.
La mappa derivata dal progetto per le “aree interne” supera la storica
distinzione che vedeva i soli comuni montani come soggetti a
spopolamento e a depauperamento territoriale e paesaggistico. La ricerca
interdisciplinare, che qui presentiamo nei suoi primi riscontri, muove
anche da questa necessaria acquisizione. Essa infatti, da un lato inquadra il
tema dello spopolamento e dell’abbandono attraverso la costruzione di un
ampio repertorio bibliografico tra storia e statistica, dall’altro si focalizza
su alcune “aree interne” lombarde, diverse per ubicazione, storia e cultura
degli insediamenti. L’indagine relativa alle dinamiche socio economiche
e alle strategie di riattivazione e ripopolamento si intreccia alla ricerca
archivistica e in sito tesa a restituire la vicenda, la dimensione e struttura
d’uso del costruito e dell’edilizia abitativa.
Il materiale raccolto sul campo - soprattutto sopralluoghi e report fotografici
- evidenzia come gli effetti della desertificazione demografica possano non
coincidere con l’abbandono totale degli edifici. Nella zona appenninica
dell’Oltrepò pavese e nell’area delle Alpi Orobie nuove dinamiche di
proprietà/uso hanno indotto fenomeni di uso parziale oppure di sotto-

utilizzo del costruito. Le abitazioni utilizzate come seconde case o per fini
turistici con periodi di permanenza anche molto diversificati, appaiono
rinnovate e l’edilizia della tradizione profondamente mutata da interventi
di ammodernamento eseguiti negli ultimi decenni (ricerca negli archivi
comunali allo stato iniziale). Nelle valli del Lario, invece, il fenomeno appare
meno accentuato: le costruzioni in disuso e talvolta allo stato di rudere sono
sovente rustici e antiche stalle abbandonate che restano forse, prima della
completa consunzione, l’oggetto per uno studio archeologico ed etnografico,
che meglio documenta la storia materiale di quegli stessi insediamenti.

Marginal Area in Lombardy. Abandonment,
Underutilization and Transformation of Built Heritage
Although Lombardy is one of the richest and economically more dynamic
region of Europe, it also presents areas characterized by inequality and
imbalances. Frequently connected to the geo-topographical conformation,
the differences concern the demographic distribution, the different
economic and social development and the consequent impact on
the settlement and the landscape. As in other region of Europe, the
industrialization and its consolidation in the second post-war has been
patchy. Thus, it has caused an increasing diversification between strongly
competitive areas and others that have lost their productive activities,
population and attractiveness. Meanwhile the concentration trend
continues in the urban settings and in those settlements better served
with infrastructures and services, also in Lombardy, according to the
SNAI (National Strategy for the Inner Areas), areas more penalized and
less populated with small towns and rural settlement were identified. This
action was done in order to support new productive activities related to the
territory and to the valorization of the material and cultural resources, to
foster the population return and to resume the collective life.
The map derived from the proposal for the “inner areas” overtakes the
historical distinction, where only mountain municipalities were subject to
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depopulation and territorial and landscape depletion. The interdisciplinary
research, which here we present in its first outcome, moves also from this
necessary acquisition. Indeed the research, which sets the theme of the
depopulation and the abandonment through a wide bibliographical index
between history and statistics, is focused on different Lombard inner areas.
These are different for location, history and culture of the settlements. The
investigation related to the socio-economic dynamics and the strategies for
the reactivation and the repopulation interlaces with the archival and in site
research aimed to define the dimension and the use structure of the built
heritage and housing.
The material gathered, especially by survey and photographic reports, shows
that the effects of the demographic desertification may not coincide with
the abandonment of the building. In the territory of the Oltrepò Pavese
and the one of the Orobie Alps new dynamics of property/use of buildings
have provoked phenomena of partial use or underutilization of the built
heritage. The dwellings, used as vacation houses or with touristic aim, with
diversified period of stay, appear renovated, and the traditional construction
is deeply changed by modernization interventions made in the last decades
(the research has just begun in the municipality archives). In the Lario
valleys, however, the phenomenon appears less pronounced: the building
not in use, and sometimes in ruins, are often farm buildings or ancient
abandoned stables. These are the object, before the complete consumption,
for the archaeological and ethnographic study, which may better describe the
material history of those settlements.
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‘Ferropoli’ e il paesaggio occidentale di Napoli
Un paesaggio di rovine che si sgretola e scompare, ma piano, pianissimo,
come una lenta, ma irreversibile agonia, è il luogo raccontato, ne La
dismissione di Ermanno Rea (2002), da Vincenzo Buonocore, l’operaio
aveva lavorato tutta la vita all’Ilva di Bagnoli e ora ne sovrintendeva lo
smantellamento. La chiusura del complesso siderurgico coincide con
la scomparsa di un’idea di città e con la perdita di una realtà sociale e
produttiva la cui memoria è oggi affidata a monchi frammenti di macchine
che, ancora nelle parole amaramente ironiche di Vincenzo, «resteranno là
dove sono, testimonianza a futura memoria (come l’altoforno e l’acciaieria)
con il titolo di “archeologia industriale”: qui c’era una volta una fabbrica,
anzi, LA FABBRICA» (E. REA, La dismissione).

attività nel 1996 quando il Consiglio Comunale approvava la variante al
PRG programmando la bonifica dell’ex area industriale nell’ambito di un
progetto di riqualificazione urbana, mai compiutamente attuato. In seguito
alla dismissione quel groviglio di macchine ed edifici fumanti innervato sulla
terra e proteso verso il mare, veniva gradualmente a ridursi a un insieme
di macchine sventrate che appaiono come silenziose, isolate e gigantesche
sculture di ferro, ruggine e cemento, con l’Altoforno spogliato del suo
involucro, l’Acciaieria svuotata e frammenti di impianti conservati, ma
ormai muti frammenti di un paesaggio ormai vacuo.

Registrando la documentazione presso l’Archivio Italsider di Bagnoli,
il contributo è incentrato su due drastiche trasformazioni del paesaggio
occidentale di Napoli, quella legata alla costruzione dell’Ilva di Bagnoli nel
1910 e l’altra, ugualmente violenta, della sua dismissione nel 1996, causa
di un abbandono urbano e sociale tuttora irrisolto.

‘Ferropolis’ and the Western Landscape of Naples

In un quadro di programmi e idee contraddittorie, prima e dopo la
costruzione della fabbrica, sul luogo continuavano a sedimentarsi idee e
progetti contrastanti: le immaginifiche utopie urbane di Lamont Young, i
più pragmatici esperimenti promossi da Candido Giusso per la realizzazione
di un quartiere borghese a Bagnoli, il progetto nella vicina piana di
Fuorigrotta dell’Esposizione Triennale delle Terre Italiane di Oltremare,
inaugurata nel 1939, e le più ampie proposte di espansione nella piana
occidentale secondo quel ricorrente leit-motiv della «città che cerca spazio»
- sancito nella relazione del Piano del 1939, ma ben presente nei piani per
la zona occidentale fin dal Nuovo Piano di Risanamento ed Ampliamento
della Città del 1910 e dal successivo Piano Regolatore di Francesco De
Simone del 1914 - appaiono sintomatici di un fervore urbanistico destinato
a scontrarsi con la drammatica realtà di una crescita incontrollata iniziata nel
secondo dopoguerra. È in questa dimensione che, alternando fasti produttivi
e dure crisi economiche, l’impianto metallurgico cessava drasticamente ogni

A landscape made of ruins, crumbling and disappearing, but quietly, very
quietly, like a slow but irremediable agony, is the place narrated in La
dismissione (by Ermanno Rea, 2002) by Vincenzo Buonocore, the laborer
who had worked all his life at the “Ilva” factory of Bagnoli and was now
supervising its dismantling. The closure of the steel plant coincides with
the disappearance of a particular idea of the city and with the loss of a
social and productive reality whose remembrance is now entrusted to
hamstrung fragments of machinery which, in the bitterly ironic words of
Vincenzo, «will stay where they are, a witness for future reference (as the
blast furnace and the steel mill) entitled “industrial archaeology”: once
upon a time there was a factory here, actually THE FACTORY…» (E. REA,
La dismissione).
Relying on the documentation of the Italsider Archive of Bagnoli, our
contribution is centered on two dramatic transformations of the western
landscape of Naples: the former linked with the building of the Ilva factory
at Bagnoli in 1910 and the latter, equally sudden, with its disposal in
1996, which has brought about an urban and social abandonment that
lingers unsolved.
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In a framework of contradictory programs and ideas, both before and
after the building of the plant, conflicting ideas and projects went on
settling: Lamont Young’s visionary urban utopias, the more matter-of-fact
experiments promoted by Candido Giusso for the construction of a middleclass neighborhood at Bagnoli, the project designed to stage the Triennial
Exhibition of the Italian Oversea Lands (opened in 1939) in the nearby Plain
of Fuorigrotta, and the wider-ranging expansion suggestions concerning
the western plain, according to the recurring leit-motiv of the «city looking
for space» - sanctioned in the report about the Plan (1939), but already
contained in the plans for the western area of the New Rehabilitation and
Extension of the City issued in 1910, and in the subsequent Development
Plan by Francesco De Simone (1914) – all these appear as symptoms of an
architectural zeal destined to clash with the dramatic reality of an unrestrained
growth begun in the second postwar period. This is the dimension in which
the steel plant, alternating productive splendors and hard economic crises,
suddenly ceased all activities in 1996 when the Town Council approved a
change in the development plan of the city by planning the rehabilitation
of the former industrial area within the framework of an urban regeneration
project, which was never fully implemented. Following the dismantling of the
factory, that old tangle of machines and smoking buildings innervated on the
ground and reaching towards the sea progressively dwindled into a mass of
disemboweled machines appearing as silent, isolated, and gigantic sculptures
made of iron, rust, and concrete, with the blast furnace stripped of its casing,
the steel mill quite empty and fragments of equipment that are still there, but
only as pieces of a by now hollow landscape.
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Figura 1. La piana di Bagnoli in una fotografia del 1949
(Napoli, Archivio Italsider Bagnoli)

Figura 2. Il belvedere sull’Albergo Termine nel progetto del quartiere
Campi Flegrei di Lamont Young, 1888 (da ALISIO 1978)
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Figura 3. I Cowper dell’Ilva
di Bagnoli, 1950 (Napoli,
Archivio Fotografico Parisio)
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Fragili morfologie. La Calabria dei borghi abbandonati
Il lavoro proposto affronta il tema degli antichi borghi abbandonati
della Calabria e analizza in particolare il ruolo della rappresentazione
modellistica e della simulazione grafica come strumento di monitoraggio
per una metodologia di intervento e recupero della “memoria morfologica”
dei siti abbandonati in Calabria.
Attraverso rilievi ed esplorazioni conoscitive si analizza la reale consistenza
dell’urbano di ogni campione, in relazione al suo stato di abbandono.
Una conoscenza approfondita dello stato di fatto dei luoghi che evidenzia
le caratteristiche morfo-genetiche del sito e la sua essenza identitaria,
“paradigma e contemporaneamente archetipo di tutti i segni e di tutti i
disegni della natura”. Un palinsesto attraverso il quale si mostra la millenaria
stratificazione di topografie “assolute” che si intrecciano, che travalicano
limiti consolidati, ridisegnano confini e margini. Orizzonti immersi nella
natura di pietra che le caratterizza, come le pieghe del suolo; un mondo
che lascia tracce della sua presenza nella storia e nel mito, nei segni agricoli
di antiche e tradizionali coltivazioni, nella presenza di questi affascinanti e
talvolta misteriosi nuclei abitativi antichi che generano un campo di forze
in grado di produrre nuove conoscenze formali e topologiche.
Proponiamo l’esplorazione di questi siti attraverso un lavoro modellistico
“virtuale” di rilettura delle configurazioni morfologiche su cui è possibile
verificarne l’attuale consistenza materica. Uno studio che cerca di mettere
in evidenza gli archetipi fondamentali del genius loci del sito, proponendo
un approccio “progettuale” orientato alla rigenerazione della struttura
intesa come “monumento morfologico”. La riflessione sulla forma
dell’insediamento può oltrepassare la nozione di morfologia, come studio
della configurazione geografica del sito, per comprenderne i meccanismi
di aggregazione e di crescita, considerata in origine come fatto “dinamico”
fino alla sua definitiva scomparsa come forma “vivente”. I modelli
rappresentano diversi strati di indagine che analizzano le caratteristiche
tipo–morfologiche dei siti, in cui la forma urbana globale, nella relazione
con il territorio di appartenenza, evidenzia i mutamenti d’uso della
struttura abitativa, a seconda delle modifiche che la struttura urbana ha

subito nel corso della sua vita. Focale il ruolo della rappresentazione come
strumento per il controllo e la valutazione della trasformazione, attraverso
indagini e successive simulazioni grafiche e modellistiche, per monitorare
i cambiamenti dell’architettura nelle sue forme e nei suoi contenuti. Il
presente scritto mira a ritrovare le principali questioni procedurali dove
ancora le caratteristiche formali specifiche sono enormemente rilevanti
nell’ottica di un nuovo ambiente che ridiventa un ambiente vivente
“contemporaneo”. Questo è il primo passo del lavoro di analisi compatibile
con un’applicazione delle tecniche di recupero attuate attraverso discipline
specifiche.

Fragile Morphologies. Abandoned Small Towns in
Calabria
The proposed work tackles the theme of abandoned villages in Calabria
and analyzes, in particular, the role of representative modeling and graphic
simulation as a monitoring tool for an intervention methodology that aims
at recovering the “morphological memory” of abandoned sites in Calabria.
Through surveys and cognitive explorations, the consistency of each
sample’s urbanity is analyzed in relation to its state of abandonment. We
therefore propose a thorough knowledge of the actual state of the places
that highlights the morpho-genetic characteristics of the site and its identity
essence which is itself paradigm and configuratve archetype. “Ciascun
paesaggio è paradigma e contemporaneamente archetipo di tutti i segni
e di tutti i disegni della natura “. A palimpsest that shows the millennial
layering of “absolute” topographies that intertwine, go beyond established
limits, and redraw borders and margins. Horizons immersed in the stone
nature that characterizes them, like the folds of the ground; a world that
leaves traces of its presence in history and myth in the agricultural signs of
ancient and traditional cultivations, in the presence of these fascinating and
sometimes mysterious ancient residential areas that generate a force field
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capable of producing new formal and topological knowledge. We propose the
exploration of these sites through a “virtual” modeling work of morphological
configurations through which it is possible to verify their material consistency.
A study that aims to highlight the basic archetypes of the site’s genius loci
through “models”, proposing a “drawing” approach oriented towards the
renewal of the structure intended as a “morphological monument”. The
reflection on the shape of the settlement can also be seen outside the notion
of morphology as a study of the geographical configuration of the site to
understand the aggregation and growth mechanisms originally considered as
“dynamic” until its definitive disappearance as a “living” form. The presented
models represent different layers of research that analyze the morphological
characteristics of the sites in which the global urban form in the relationship
with the its territory highlights the changes in use of the housing structure
according to the changes that essentially depend on natural factors, that urban
structure has suffered in the course of its life. The paper aims to rediscover the
main procedural questions where the specific formal characteristics are still
enormously relevant in the perspective of a new environment that re-becomes
a “contemporary” living environment. This is the first step of the analysis
work compatible with an application of recovery techniques implemented
through specific disciplines.
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Figure 1-3. Caso studio: Ortì (RC); Modelli analogici e digitali realizzati all’interno
del Corso Integrato di Disegno e Rilievo dell’architettura,
titolare prof. G. Ginex, a. a. 2017/2018
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Halfeti: una città sommersa in Turchia
Halfeti, posta sulla riva dell’Eufrate, è una piccola città nel sud-est della
Turchia. La città è composta da due insediamenti principali, città vecchia
e nuova, con una popolazione di 37.930 abitanti.
Il centro storico, noto anche come Halfeti Vecchia, è situato sul pendio
roccioso a partire dalle rive del fiume. L’architettura vernacolare segue
la topografia lungo il ripido pendio. Strade strette si incurvano tra
case in pietra, composte da due-tre piani con giardino, formando
una composizione architettonica tradizionale. Gli edifici mostrano le
caratteristiche tipiche dell’area con materiali e tecniche locali, planimetrie
chiuse e pitture murali.
Con la costruzione della diga di Birecik nel 1999, quasi metà della
città storica è stata sommersa, con importanti conseguenze non solo a
carattere ecologico ed economico, ma anche socio-culturali, connessi alla
rilocalizzazione degli abitanti.
La maggioranza della popolazione locale fu infatti riallocata dallo Stato
in una nuova parte, nota come Halfeti Nuova. Quest’area, a 10 km dal
centro storico, è stata bruscamente trasformata da zona rurale a nuovo
centro della città, dove insistono i nuovi servizi pubblici voluti dallo Stato.
Tuttavia l’impianto a scacchiera, composto da edifici a schiera in cemento
armato, si è rivelato incompatibile con gli stili di vita tradizionali, cosicché
le persone, assieme alle case, hanno abbandonato anche l’identità culturale
e la memoria collettiva.
Nel frattempo a Halfeti Vecchio, le istituzioni pubbliche sono state
trasferite e le fonti di reddito, dagli alberi di pistacchio alla pesca di fiume,
stanno diminuendo. Come conseguenza della trasformazione da fiume
a lago stanno cambiando radicalmente anche l’habitat e il microclima
dell’area. Privati delle necessità quotidiane ed esclusi dalla società i residenti
tendono ancora a emigrare.
D’altra parte, la città vecchia si è recentemente trasformata in un’attrazione
turistica, a causa di questi marcati cambiamenti e l’amministrazione

comunale ne ha approfittato per trasformare nuovamente la città. In breve
tempo, grazie alle strategie di sviluppo economico orientato al turismo,
le case tradizionali sono state trasformate in albergo e sono stati fondati
nuovi poli ricreativi e sportivi sulla riva del lago.
Con l’aiuto delle queste misure comunali, Halfeti nel 2012 è diventata
Cittaslow. Ciò sembra rivitalizzare la città, ma non rallenta i cambiamenti
continuando nell’abbandono delle tradizioni.
In sintesi, questo lavoro, condotto attraverso la letteratura, indagini in loco
e interviste, punta a sottolineare come una città si scontri con i drammatici
cambiamenti provocati dalle decisioni imposte dallo Stato e come si possa
riformare grazie a nuove strategie, valutandone le qualità e le criticità.

Halfeti: An Underwater Town in Turkey
Halfeti, located on the shore of the Euphrates river of Mesopotamia, is
a small town in Southeast of Turkey. The town is comprised of 2 main
settlements, Old and New Halfeti, with a population of 37.930.
Historic center of town, known as also Old Halfeti, is situated on rocky
slope starting from the banks of the river. Along the steep incline,
vernacular architecture clambers up as being compatible to the topography.
Narrow streets curving between 2-3 storey stone masonry houses with
gardens form traditional architectural composition. Traditional buildings
show characteristics of the area with their local construction materials and
techniques, inward plans and mural paintings. Besides civil architecture,
two monumental buildings dating back to 19th century also exist.
However, after the construction of Birecik Dam in 1999, almost half
of the historic town had been submerged. In addition to the physical,
ecological and economic ones, socio-cultural changes such as migration
and resettlement become more of an issue in the area as a result of dam.
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After the construction, majority of local people were settled in new part,
known as New Halfeti, by the state. New Halfeti, 10 km far from old center,
was transformed from a rural area to the new center of the town. Here, state
established a new built-up area with resettled public utilities. A grid plan
composed of single-storey reinforced concrete buildings attached to each
other is far removed from locals’ conventional life styles. Therefore, locals
didn’t leave only their ancestral homes but also their cultural identities and
collective memories behind.
Meanwhile in Old Halfeti, public institutions moved out, the sources of
living such as pistachio trees and river fishes have been diminishing. As
a consequence of transformation from river basin to lake, habitat and
microclimate of the area have changed radically, as well. Because of being
deprived of daily needs and excluded from society, locals are still in tendency
to emigrate.
On the other hand, old town has turned recently into touristic attraction
because of these dramatic changes. Local authorities regarded this as an
opportunity to develop town once again. In record time, traditional houses
were turned into guest houses, recreational activities and water sports facilities
were established on lakeshore by adopting tourism oriented development
strategies. Halfeti became a Cittaslow in 2012 via these municipal measures.
Being Cittaslow seems to revitalize town, however not to decelerate change
and call its past back.

Figura1. Halfeti Vecchia. Quasi metà della città storica è stata sommersa
(foto A. Ozmen, 2018)

Briefly, this paper, formed by means of literature research, on site
investigations and interviews, targets how a town struggles with dramatic
changes caused by state led decisions and thereafter shapes itself with new
strategies. It discusses favorable and unfavorable sides of these strategies.

Figura 2. Halfeti Vecchia. L’architettura tradizionale della città
(foto A. Ozmen, 2018)
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Figura 3. Halfeti Nuova. La città nuova, a 10 km dal centro storico, è stata trasformata
da zona rurale a nuovo centro urbano (foto A. Ozmen, 2018)
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Un villaggio abbandonato in Anatolia orientale: Tugut (Cigdemli)
Tugut è un villaggio della Turchia orientale, compreso nel distretto di
Divrigi, provincia di Sivas, ricco di storia e tradizioni antiche.

possibili soluzioni per farlo rivivere, cercando di comprendere l’origine del
fenomeno migratorio nella regione.

Nonostante abbia di recente mutato nome in Cigdemil, Tugut continua
però ad essere ricordato e conosciuto col nome tradizionale. La posizione
strategica del villaggio, ubicato lungo l’antico tracciato che collegava due
importanti città Erzican e Malatya, l’ha reso un importante centro di
accoglienza e un sito produttivo a scala urbana.

Lo studio si basa su una ricognizione bibliografica, interviste con gli
abitanti del villaggio e una analisi swot per identificare potenzialità e rischi
dell’insediamento.

Il villaggio sorge su un’altura rocciosa: guardando dalla valle le abitazioni
in pietra, queste si mimetizzano col sistema naturale e ne sembrano
parte integrante. I muri sono infatti costruiti con pietre cavata dal
banco roccioso, impiegate con tecniche e lavorazioni differenti, anche se
generalmente realizzati con lastre di pietra di circa 10-15 cm di spessore,
legate da un sottile strato di fango. Nelle case di Tugut i bow-windows
sono realizzati con contrafforti in legno tagliato grossolanamente. La
più singolare caratteristica dell’abitato è che tutti gli elementi costruttivi
sono utilizzati così come si trovano in natura. Anche la ripida strada
che attraversa il villaggio, ricavata su un terreno stretto e in pendenza, è
realizzata in pietra locale, così come gli slarghi antistanti le case, oltre alle
fontane monumentali e ai ponti.

A desolate vıllage in East Anatolia: Tugut (Cigdemli)

Nonostante Tugut fosse un insediamento ben sviluppato, il suo ruolo
si è perso nel tempo, a causa della costruzione di una nuova strada che
ha messo in secondo piano l’antica, con un processo di indebolimento
economico che ha innescato, di conseguenza, un processo di emigrazione
verso le grandi città causata.
Tugut merita di essere protetto e studiato, nonostante sia oggi spopolato
perché è uno dei rari insediamenti in cui sono ancora perfettamente visibili
le tecniche costruttive tradizionali di Divrigi.
L’obiettivo dello studio è fornire dettagliate informazioni sulla storia di
Tugut (Çigdemli), di svelarne I valori architettonici e culturali, di proporre

Tugut is a village located in eastern Turkey and depending on “Divrigi”
which is a district of Sivas Province. Tugut village has an old history and
tradition as well as the Divrigi district where it is connected, and it is a
rare village that comes up to the day without changing the name of the
region. Tugut Village , whose name is changed to “Cigdemli” todays but
continues to be remembered with its old name, is located on an old road
connecting two important cities ‘Erzincan’ and ‘Malatya’. In this period,
strategic position of the village has made it an important accommodation
center and also production site of the town scale.
The village is settled on the ground of natural stone layers. When you
look right at the pile of stone houses of the village from the valley, houses
rise as if they are a natural part of the land on which they are built. The
stones which were taken out from the nature as a plates, were used in the
construction of the walls all over the village. Stone walls have also been
tried with different stone knitting systems. While the walls of the houses
were built up from stone plates 10-15 cm thick, a thin layer of mud was
laid as a binder between them. In Tugut houses, bow windows were carried
with buttresses made of roughly trimmed wood. The most important
characteristic feature of the village is that all the building elements are used
in the simplest states of nature. The steep streets of the village, settled on
narrow and inclined terrain, are made of local stone and stone pavements
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were built in front of the structures. There are also monumental fountains and
bridges over the stone paved streets.
While the Tugut was a beautifully developed settlement, its central position
has been lost over time due to the new roads in the region with the loss of
importance of the old road and the migrations that is given to the big cities
because of the economically weakening. Tugut deserves to be protected and
examined with the fact that Divrigi’s house tradition has been carried up to
date and reflects Anatolia culture, in the same time Tugut village as one of
the unique settlements that can rarely be seen with architectural structure, is
deserted from day to day.
The aim of the study is to provide detailed information on the history of
the Tugut (Çigdemli) settlement, one of the desolate villages in Anatolia, to
reveal architectural and cultural values, to offer suggestions to make it livable
today by understanding the origin of migration in the country
The method of this study is primarily considered as a literature survey,
field research, interviews with village residents and swot analysis to identify
potentials and risks of the settlement.
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Territori dell’abbandono. L’Appennino centrale e la campagna incolta
Secondo i dati del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria), nel 2015 i boschi sono arrivati a coprire più di un
terzo dell’intero territorio italiano, con una accelerazione del 5,8% solo
nell’ultimo decennio. In altre parole, dei 66.000 ettari di nuova foresta che
si genera in media in un anno, solo 1.700 costituisce l’esito di operazioni
di rimboschimento, risultando il resto la conseguenza di un avanzamento
spontaneo che ha interessato soprattutto gli altipiani e le colline, con tutto
quanto ne è conseguito in termini di scomparsa di terrazzamenti in disuso,
terreni incolti, pascoli d’altura.
Nel contesto dei territori dell’Appennino centrale più interessati
dall’abbandono dei settori produttivi - come l’agricoltura e la pastorizia,
che per secoli ne hanno retto le sorti sociali ed economiche - il contributo
intende portare l’Abruzzo e il Molise ad esempio di una realtà, inscindibile
da un punto di vista geografico, che da più di mezzo secolo vede la
progressiva riduzione di abitanti e campi coltivati, infrastrutture storiche e
servizi di supporto, a favore di una rinaturalizzazione del paesaggio che di
tale realtà costituisce ad oggi uno dei tratti più distintivi.
Nelle rilevazioni del Global Forest Resources Assessment 2000 (FRA 2000), in
Molise la superficie forestale totale, costituita da boschi coltivati e non, è pari
a circa un terzo del territorio regionale; in Abruzzo, invece, con un sensibile
scarto rispetto alla quota nazionale cui il Molise in parte si allinea, la stessa
superficie sale addirittura al 45%. Analogo scarto, sempre per l’Abruzzo,
è confermato dagli ultimi rilevamenti ISTAT (2010), laddove la Superficie
agricola utilizzata (SAU) occupa solo due terzi di quella totale (SAT).
Sulla scorta delle fonti citate e di studi diretti sul territorio, svolti anche in
ambito universitario e di prossima pubblicazione in un volume specifico, si
intende dare ragione della complessa geografia dell’abbandono in Abruzzo
e Molise, discontinua e frammentaria negli usi del suolo e delle sue risorse
abitative, e in quanto tale suscettibile di interventi a scala territoriale che
ne sappiano riconoscere e riannodare il patrimonio residuo.
Patrimonio multiforme e articolato, in ordine ai valori non solo ambientali
cui rimanda, il cui approccio non può che essere multidisciplinare e

multiscalare, sorretto cioè da azioni di diretta continuità tra la questione
del reinsediamento dei borghi e la manutenzione del suolo agricolo, tra la
tutela delle acque e la custodia di vecchi spazi. In questo ambito è compresa
anche una specifica riflessione sui tratturi, che da sempre hanno costituito
l’armatura economica delle regioni centromeridionali.
Recenti iniziative sulla rete tratturale riportano infatti all’attenzione il
ruolo di possibili percorsi alternativi – dalle antiche vie di comunicazione,
alle ferrovie abbandonate – per ripensare forme di valorizzazione più
attente e durature.

Territories of Abandonment. The Central Apennines and
Uncultivated Countryside
According to CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria) data, wooded areas covered more than one-third of all
of Italy in 2015, spreading by 5.8% in the last decade alone. In other words,
of the 66,000 hectares of new forest generated in an average year, only 1,700
is through actual reforestation. The rest is spontaneous regrowth, particularly
on plateaus and hills with all that entails in terms of the disappearance of
terraces in disuse, uncultivated land and highland pastures.
In the context of the Central Apennine territories most impacted
by the abandonment of productive sectors—such as agriculture and
pastoral herding, that governed social and economic life for centuries—
this contribution aims to present Abruzzo and Molise as examples of a
geographically inseparable reality that has seen the gradual reduction in
the number of inhabitants and cultivated land, historical infrastructure
and support services for more than half a century, in favour of a restoration
of the landscape that is one of their most distinctive traits today.
According to measurements by the Global Forest Resources Assessment
2000 (FRA 2000), about one-third of Molise is forested, consisting of
cultivated and uncultivated woods; in Abruzzo, the wooded surface area
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rises to 45%. This is a significant deviation from the national average, with
which Molise partly aligns. Recent ISTAT surveys (2010) confirm a similar
discrepancy, again in Abruzzo, where utilised agricultural area (UAA) occupies
only two-thirds of the total (SAT). Using these sources and direct university
studies on the ground to be published in a specific book, we aim to examine
the complex geography of abandonment in Abruzzo and Molise, where the
use of the land and its habitation resources is discontinuous and fragmented,
and as such susceptible to interventions on a territorial scale in order to
recognize and reconnect remaining assets. Any approach to such a multiform
and complex heritage in terms of not only environmental values, can only be
multidisciplinary and multi-scalar, i.e. supported by actions directly related to
the issue of resettlement of the villages and the maintenance of agricultural
land, protecting water and safeguarding old spaces. This context also requires
specific reflections on the tracks that have always formed the economic
structure of central and southern regions. Recent initiatives on the track
network draw to our attention to the role of possible alternative routes—from
ancient roads to abandoned railways—in order to rethink more attentive and
sustainable forms of exploitation.

Figura 1. Versanti collinari incolti in area vestina (foto B. Imbastaro, 2016)
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Sessione 1.3 - Le trasformazioni del paesaggio Landscape Transformations
Alessandro Villari - Università Mediterranea di Reggio Calabria, info@alessandrovillari.it
Sabrina Pansera - Università Mediterranea di Reggio Calabria, sabry20_ps@libero.it

I paesaggi abbandonati dello stretto
I paesaggi abbandonati o in progressivo abbandono sono una risorsa
inestimabile per immaginare una futura visone del territorio. Alcuni sono
in costante attesa di rifunzionalizzazione, altri possiedono storie, miti e
substrati culturali, per i quali è possibile scegliere di non intervenire, senza
che questo rappresenti un volontario oblio ma sia frutto di una precisa
scelta. Una loro attenta analisi e censimento ci permette di individuarne
le peculiarità e di tratteggiare una nuova geografia del territorio, disegnare
una mappa dell’abbandono al pari di quelle dei paesaggi straordinari.
Sono dei relitti contraddittori, a tratti inospitali, in cui il livello di disorganicità
e frammentazione è continuo ed incessante. Costituiscono realtà offuscate e
opacizzate, motivate dall’ondata di cambiamenti tipici della modernità che si
diffondono in modo penetrante e ne hanno sconvolto espressioni, contenuti
e fisionomie. Questi paesaggi si mostrano come sedimi di disordinate e a
volte incomprensibili stratificazioni, o come emarginati lacerti di territori
in disuso. Sono luoghi ambigui e instabili, accomunati dall’essere svuotati
di una precedente e dimenticata identità, che possiamo trovare in ogni
angolo delle nostre città, nelle periferie e in tutti i territori antropizzati, dal
mare alle colline. Indipendentemente dalle latitudini geografiche, questi
residui di paesaggio sembrano tutti uguali: segnati dal tempo e dall’incuria
hanno inesorabilmente perduto le coordinate semantiche. Questa apparente
asemanticità e il loro continuo essere in divenire e/o in stand by testano la
nostra capacità di osservazione e comprensione.
È necessario studiare e interpretare quali siano i limiti e le contingenze
che hanno innescato il loro abbandono, con l’obiettivo di renderne
comprensibile i caratteri che li contraddistinguono e immaginare un
nuovo grado di “compiutezza” e “vivibilità”. Bisogna avviare una fase di
ascolto, in senso olistico, del paesaggio come esigenza concreta per una
ricognizione originale e attenta al fine di immaginare nuove e più fertili
modalità operative di intervento.
Il paesaggio dell’area dello Stretto, sul versante calabrese, si mostra come
luogo articolato e poliedrico. Di fronte ai segni costanti ravvisabili degli
elementi orografici e alla dimensione insediativa si incontrano diversi
luoghi abbandonati pregnanti di significato e con una storia propria.

Seguendo la linea di costa da Scilla a Pellaro è possibile identificare una
sequenza continua di paesaggi abbandonati di grande interesse. I dati sono
sufficientemente chiari: su un tratto di appena 32 chilometri si registrano
oltre 30 casi di abbandono tra costieri, antropici, collinari e idrografici.
L’indagine (ultimi 20 anni) sui paesaggi oggetto della ricerca, porterà
a evidenziarne le trasformazioni degli assetti e le dinamiche socioeconomiche che hanno innescato il fenomeno dell’abbandono. Si potrà
così realizzare una classificazione per tipi dei paesaggi abbandonati e la
redazione di una “mappa dell’abbandono”.

The Abandoned Landscapes of the Strait of Messina
Abandoned or in progressive abandonment landscapes are an invaluable
resource to imagine a future vision of the territory. Some of these are in
constant expectation of refunctionalization and others have stories, myths
and cultural substrates for which it is possible to choose not to intervene
without this being a voluntary oblivion but the result of a clear choice.
Their careful analysis and census allow us to identify their peculiarities and
to outline a new geography of the territory, to draw a map of abandonment
landscapes as well as extraordinary ones.
They are contradictory wrecks, sometimes inhospitable, in which the
level of incoherence, fragmentation is continuous and incessant. They
constitute blurred and opaque realities, caused by the wave of changes
typical of modernity which spread in a penetrating way and have upset
their expressions, contents and physiognomy.
These landscapes show themselves as disjointed, sometimes
incomprehensible stratifications or as marginalized fragments of disused
territories. They are ambiguous and unstable places, united by being
emptied of a previous and forgotten identity, which we can find in every
corner of our cities, in the suburbs and in all the anthropized territories:
from the sea to the hills. Regardless of the geographical latitudes, all these
landscape traces look the same: marked by time and neglect, they have

[Un Paese ci vuole - 67]

inexorably lost the semantic coordinates. This apparent asemanticity and
their continuous being in progress and/or in stand by test our ability to
observe and understand.
It is necessary to study and interpret the limits and contingencies that have
triggered their abandonment, with the aim of making understandable
the characters that distinguish them and to imagine a new degree of
“completeness” and “liveability”. It is necessary to start a phase of listening,
in a holistic sense, of the landscape as a concrete need for an original and
careful recognition, in order to imagine new and more fertile operating
modes of intervention.
The landscape of the Strait area, on the Calabrian side, shows itself as an
articulated and multifaceted place. In front of constant recognizable signs
of the orographic elements and of settlement dimension, there are several
abandoned places full of meaning and with a history of their own. Following
the coastline from Scilla to Pellaro it is possible to identify a continuous
sequence of abandoned landscapes of great interest. The data are sufficiently
clear: on a strip of just 32 km there are more than 30 cases of abandonment
among coastal, anthropogenic, hilly and hydrographic.
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Silenzi apparenti. L’abbandono dei centri urbani in Sardegna tra passato e futuro
In Sardegna lo spopolamento e l’abbandono dei centri abitati sono
fenomeni in rapida evoluzione, con preoccupanti ricadute in termini di
sostenibilità ambientale e socio-culturale, tali da aver stimolato, già a partire
dagli anni settanta del Novecento, l’interesse di numerosi studiosi afferenti
a diversi settori disciplinari: antropologico, sociologico, archeologico,
demografico e urbanistico. Gli apporti specialistici, però, non forniscono
un quadro unitario e tralasciano gli aspetti legati alla valenza storicoculturale, architettonica e materica dei sistemi insediativi in questione.
Partendo da questa consapevolezza, la cattedra di Restauro dell’Università
di Cagliari ha avviato un filone di ricerca sul tema, in riferimento all’intero
territorio regionale, allo scopo di ottenere un panorama conoscitivo
consapevole delle dinamiche in atto, tramite un approccio interdisciplinare,
basato sull’integrazione tra diverse competenze settoriali, al fine di orientare
i processi di analisi e di delineare efficaci future linee operative.
La ricerca ha preso avvio con la definizione di un glossario, utile a decifrare
i differenti significati che ciascuna disciplina associa a determinati termini
essenziali per circoscrivere l’ambito di studio. Successivamente è stata
condotta la ricognizione sistematica dei centri interessati da tali fenomeni,
integrando i risultati emersi sia da censimenti e rilevazioni statistiche sia
da indagini in sito, mettendo in evidenza che essi si sono manifestati con
una certa continuità nel tempo, con una maggiore intensità nel corso dei
secoli XIV, XVIII e XX. Inoltre, l’eterogeneità rilevata tanto nelle forme
di insediamento antropico quanto nelle dinamiche di spopolamento
ha sollecitato lo sviluppo di una tassonomia per la classificazione del
patrimonio in oggetto, anche con il supporto di specialisti in campo socioantropologico. Gli episodi sono classificati in relazione a: aspetti cronologici,
in riferimento sia all’epoca di fondazione che al periodo di abbandono;
parametri eziologici (cause naturali, economico-politiche e antropiche);
grado di conservazione attuale. I dati raccolti stanno progressivamente
confluendo in un database collegato a un sistema informativo territoriale,
volto alla costruzione di un quadro sinottico del sistema insediativo
regionale capace di mettere in evidenza i valori peculiari di ogni realtà.
Tali premesse fungono da base per il monitoraggio dei contesti indagati, nel
duplice intento di accompagnare con coscienza i processi di trasformazione
sociale, economica e ambientale, e di scongiurare il sacrificio dei valori
storico-culturali e identitari di cui essi sono testimonianza, traendone
al contempo indicazioni sui meccanismi di innesco e di “contagio”
dello spopolamento nell’interno dell’isola, laddove l’assimilazione tra

erosione abitativa e perdita di vitalità potrebbe rivelarsi non inevitabile
se rivalutata in chiave di (ri)connessione tra sistemi territoriali ancora
fruibili, attraversabili, inscrivibili nelle mappe mentali di popolazioni a
vario gradiente di insediamento.

Apparent Calm.
Abandonment of Sardinian Towns, Past and Present
Depopulation and abandonment of towns in Sardinia are phenomena of
rapid development, with severe repercussions in terms of socio-cultural
and environmental sustainability. Since the seventies of the 20th century,
these phenomena have stimulated the interest of many scholars from
different disciplines, such as anthropologists, sociologists, archaeologists,
demographers and planners. However, the sectorial contributions do
not provide a unitary framework and overlook the aspects linked to the
cultural, architectural and material values of the studied settlements.
Starting from this awareness, the Chair of Restoration of the University of
Cagliari has recently launched a line of research on the topic, with regard
to the entire Sardinian territory. The goal is to obtain a cognitive overview
fully aware of the on-going dynamics, through an interdisciplinary
approach that integrates different specialized skills, aiming to direct the
analysis processes and outline effective future lines of action.
The research began with the definition of a glossary, in order to interpret the
different meanings that each branch of knowledge associates with specific
terms to delineate the field of study. Subsequently, the methodical search
of the towns affected by these phenomena was carried out, integrating
the results that came to light from censuses and statistical surveys and
deduced from in situ investigations. This highlighted that abandonment
events occurred with a certain continuity over time, with greater intensity
during the 14th, 18th and 20th centuries. Moreover, other significant data
is the heterogeneity of forms of anthropic settlements and depopulation
dynamics, which determined the need to develop a taxonomy for
the classification of this kind of heritage, also through the support of
specialists in the field of sociology and anthropology. The case studies
are classified according to: chronological aspects, with reference both to
the establishment age and to the period of abandonment; aetiological
parameters (natural, economic-political and anthropic causes); current
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conservation status. The collected data are progressively flowing into a database
linked to a Geographic Information System, highly effective for the creation
of a synoptic view of the regional territorial pattern, and also for highlighting
the peculiar values of each individual case. These premises aim to constitute
a significant foundation for monitoring the investigated contexts, in order to
conscientiously guide the processes of social, economic and environmental
transformation, attempting to avoid the sacrifice of this heritage, witness
of identity, historic and cultural values, and at the same time deducing
indications on the inception and “contagion” mechanisms of depopulation
in the inland Sardinian areas, where communities erosion and loss of vitality
could be preventable, if re-considered in terms of (re)connection between
territorial systems which are still usable, crossable, definable in mental maps
of populations with different gradient of attachment.
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Centri minori in Abruzzo colpiti da eventi sismici:
scenari di danno e trasformazioni del costruito storico
Il terremoto del 6 Aprile 2009 ha colpito, oltre alla città dell’Aquila,
numerosi piccoli abitati dell’entroterra aquilano (si contano circa 55
comuni costituiti prevalentemente da nuclei antichi), di vario interesse
storico, architettonico e paseaggistico.
Si tratta di centri minori generalmente interessati da pregressi e irrisolti
fenomeni di spopolamento e di abbandono, già registrati, come è noto in
letteratura, subito dopo l’Unità d’Italia e con un particolare incremento
nel secondo dopoguerra.
Il territorio abruzzese, inoltre, è stato colpito da numerosi eventi sismici,
fra i quali quelli settecenteschi (1703 a L’Aquila e 1706 a Sulmona) e il
sisma di Avezzano del 1915 che furono particolarmente distruttivi.
Il recente evento sismico ha dunque in genere aggravato una condizione
di isolamento già in essere, dovuta, oltre che alle problematiche di natura
socio-economica comuni a molti borghi italiani, e al carattere montuoso
del territorio e agli scarsi collegamenti fra gli abitati dell’Aquilano (che già
nella seconda metà dell’Ottocento ne avevano compromesso un’adeguata
crescita), anche ai ripetuti eventi sismici che in varia misura hanno da
sempre colpito l’Abruzzo.
Il contributo intende restituire gli scenari di danno causati sui centri
minori abruzzesi dai terremoti più significativi che in special modo dal
Settecento ad oggi hanno colpito l’Abruzzo. Seguirà un riscontro sulle
strategie messe in campo per attuare, di volta in volta, il recupero di questi
abitati, valutandone le conseguenze in termini di ripresa o meno della
fruibilità, e di conservazione dei caratteri identitari.
Su alcuni centri minori (opportunamente selezionati) che a seguito dei diversi
eventi sismici risultano oggi disabitati o in via di un crescente spopolamento,
verranno illustrate le problematiche relative al degrado degli edifici causate

dai terremoti subiti e ancora oggi osservate; verranno analizzati gli strumenti
urbanistici (piani di recupero e di ricostruzione) adottati, e ancora le
caratteristiche e le conseguenze degli interventi eventualmente realizzati.

Small towns in Abruzzo struck by Earthquakes. Damage
Scenarios and Transformations of Historic Buildings
The earthquake of 6 April 2009 struck, in addition to the city of
L’Aquila, many small historic centres within L’Aquila hinterland (there are
approximately 55 municipalities consisting mainly of ancient portions), of
great historic, artistic and environmental interest.
These are smaller centres generally affected by previous and unresolved
depopulation and abandonment phenomena, already recorded, as
known in literature, immediately after the Unification of Italy and with a
particular increase in the post-war period.
The region of Abruzzo, moreover, had been struck by several earthquakes,
including those of the eighteenth century (1703 in L’Aquila and 1706 in
Sulmona) and the earthquake of Avezzano in 1915 which were particularly
destructive.
The recent seismic event has generally aggravated an existing condition of
isolation, due, in addition to the socio-economic problems common to
many Italian villages, and to the mountainous character of the area and
to the poor connections between the small towns of the Abruzzo region
(which in the second half of the nineteenth century had compromised an
adequate growth), even to several seismic events that in various ways have
always affected this territory.
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The paper aims to describe the damage scenarios caused on the small
historic centers of Abruzzo from the most significant earthquakes that have
particularly struck this region since the eighteenth century. A feedback about
the strategies put in place to implement, from time to time, the recovery of
these villages will be illustrated; the consequences in terms of recovery or less
the usability of historical building, and preservation of the related identity
characters will be analized.
With reference to some small historic centers (appropriately selected) that
after seismic events are now uninhabited or in the process of increasing
depopulation, the problems related to the deterioration of buildings caused
by the earthquakes and still observed today will be illustrated; the urban
planning instruments (recovery and reconstruction plans) adopted will be
analyzed; the characteristics and consequences of any interventions that may
have been carried out will be discussed.

Figura 1. Frattura Vecchia, abitato nei pressi di Anversa degli Abruzzi
(Sulmona, L’Aquila) abbandonato dopo il terremoto del 1915
(foto I. Droni, in http://www.paesifantasma.it/Paesi/frattura.html [15/04/2018])
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Civita di Bagnoregio (VT).
Applicazione di un metodo speditivo per la valutazione e la riduzione del rischio
sismico di aggregati storici
Le Norme vigenti in materia di valutazione e riduzione del rischio
sismico si presentano, attualmente, ad uno sviluppo avanzato per quanto
riguarda i beni monumentali e più carenti, invece, per l’edilizia abitativa
non tutelata. Gli studi multidisciplinari hanno, da sempre, evidenziato
come la vulnerabilità delle architetture in aggregato (definite Complessi
Architettonici in D.P.C.M. 2011) sia accentuata, oltreché da fenomeni di
degrado e danno, dalle proprie caratteristiche intrinseche dovute alla loro
stratificata evoluzione costruttiva, continuità d’uso, stato di abbandono
o assenza di manutenzione. Data la complessità di interpretazione del
loro comportamento in caso di terremoto, esse presentano ancora oggi
un basso numero di sperimentazioni e una mancanza di strumenti di
lettura adeguati. Vi è, quindi, la necessità di investire ulteriormente
nella conoscenza dei manufatti per elaborare modelli interpretativi più
rispondenti ai casi reali ai fini di giungere ad interpretazioni maggiormente
affidabili e fondate previsioni del comportamento e del danneggiamento
in caso di sisma. Nell’ambito della presente ricerca si è lavorato alla
messa a punto di un metodo speditivo per la valutazione di vulnerabilità
sismica degli aggregati di un centro storico. Esso si rifà al metodo LV1
(D.P.C.M. 2011) e utilizza opportuni strumenti schedografici a carattere
transdisciplinare. La procedura abbina considerazioni qualitative (che
evidenziano i principali fattori di debolezza, presidio e qualità muraria)
ad una valutazione quantitativa, che consente il calcolo di un indice di
sicurezza sismica relativo all’intero aggregato. Il metodo proposto è
organizzato per progressivi livelli di approfondimento (LV0, LV0*, LV1) e
richiede la costante collaborazione di esperti di diverse discipline: ingegneri
strutturisti, architetti, storici e archeologi. Lo scopo ultimo è quello di
supportare le Amministrazioni locali e/o i proprietari nell’operare le scelte
strategiche per la definizione, tenendo conto anche dell’importanza di
agire in economia delle risorse, di graduatorie di priorità che suggeriscano
le costruzioni storiche più bisognose di analisi specifiche ed eventuali
interventi mirati. La sperimentazione sul caso studio di Civita di Bagnoregio
(VT), borgo nei secoli abbandonato a causa di eventi sismici combinati
a dissesti idrogeologici, ha permesso di dimostrare come la metodologia

proposta possa guidare gli esperti nell’elaborazione dei modelli predittivi
ed essere utile alla programmazione di interventi di miglioramento o
adeguamento sismico, di manutenzione e di conservazione. Unitamente,
quindi, alla possibilità di costituirsi quale base per la messa a punto di
strumenti di monitoraggio, la procedura può fornire un’alternativa alla
prassi degli interventi sporadici e di emergenza proponendo uno strumento
di pianificazione utile all’Ente di tutela e all’Amministrazione locale che è
chiamato ad agire sul territorio e a svolgere funzioni di prevenzione.

Civita di Bagnoregio (VT). An Expeditious Method of
Seismic Risk Assessment and Reduction for Historic
Masonry-Aggregate Constructions
The italian law in force concerning seismic risk assessment and its reduction
is currently advanced in case of Heritage but barely applied within private
buildings. Multidisciplinary researches have always remarked as the
vulnerability of historic masonry-aggregate constructions (Architectural
Complex as defined in the code D.P.C.M. 2011) increases due to some
causes like the degradation, the damage and moreover their intrinsic
characteristics, for example, stratified development, continuity of use, state
of abandonment or absence of maintenance. Due to their problematic and
often unpredictable behaviour during an earthquake, aggregate buildings
aren’t frequently tested and there aren’t also appropriate instruments
for their interpretation. There’s the need to invest more in buildings
knowledge in order to produce models similar to reality and secondly, in
order to make trustworthy interpretations and predictions on behaviour
and damage in case of earthquake. The research focused on the proposal
for a simplified method concerning seismic vulnerability assessment of
aggregated buildings in historical centers. This approach is based on the
LV1 method proposed in the code D.P.C.M. 2011 combined with some
suitable transdisciplinary forms. Qualitative (vulnerability/reinforcement
data, quality of masonry, etc…), and quantitative informations are
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combined and they can be used to modify the evaluation of safety index
performed with a simplified mechanical model about the whole aggregate.
This method proceeds on three different levels of assessment (LV0, LV0*,
LV1) and required the constant collaboration of some experts: structural
engineers, architects, historians and archaeologists. The final purpose is to
support the local administrations or the owners in strategic decision making
in order to define priority lists about the more needy constructions of
specific analysis and, potentially, of focused interventions. This process keeps
in consideration the importance of operating in resource economy. The trial
on Civita di Bagnoregio (VT), an historical center gradually abandoned due
to earthquakes and hydrogeological instability, allowed to confirm how the
proposed method can lead experts in making predictive models and help the
organisation of seismic improvement/adaptation interventions, mainteinance
or conservation. The procedure can contribute to the monitoring and provide
an option to sporadic interventions or emergency interventions. This can
be also a planning instrument for Heritage protection authority and local
administration that are both responsable of seismic risk prevenction.

Figura 1. Estratto della “Scheda
LV0* - Aggregato”
riferita al CA13, p. 3
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I centri minori del territorio aquilano.
Danni e abbandono dopo gli ultimi terremoti e prospettive di recupero
A seguito delle scosse sismiche dell’aprile 2009 e di quelle del 2016 e del
2017, molti centri minori del territorio aquilano hanno visto accentuarsi i
fenomeni di abbandono e di degrado già presenti per varie cause: e ciò anche
per uno scarso interesse, da parte delle Istituzioni, al loro recupero, a favore,
invece, del rivolgersi di attenzioni solo ai cosiddetti monumenti maggiori.
Uno dei maggiori problemi consiste nell’affievolimento dell’identità
dei luoghi, con il progressivo abbandono della popolazione residente.
Soprattutto le persone più giovani dimostrano sempre più indifferenza e
distacco dalle loro radici nei luoghi natii. Con il trascorrere del tempo,
diminuisce l’interesse, sociale ed economico, a ritornare nelle proprie
residenze, preferendo svolgere le attività altrove: si registra perciò una
duplice perdita, della permanenza e delle caratteristiche di quei centri
storici. Inoltre, il Segretariato Regionale dell’Abruzzo e le Soprintendenze
si sono trovati di fronte ad una serie di criticità indotte dalle Ordinanze
della Protezione Civile, redatte in deroga al Codice dei Beni Culturali.
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambiguamente definito «minore»
significa conservare particolari edifici e manufatti edilizi strettamente
relazionati a determinati luoghi: tipologie come le case-torri, le colombaie,
le masserie, le case «di pendio» o a scale esterne sono da sempre correlate
all’ambiente montano o campestre. Purtroppo, con gli attuali piani di
ricostruzione, volti in parte alla sostituzione edilizia anche con aumento di
volume, si rischia la scomparsa totale di un’eredità irripetibile.
Non si tratta tanto di conservare una semplice sommatoria di singole tipologie
di un certo interesse, quanto di custodire e di salvare alcune realtà urbanistiche
ed edilizie dalla morfologia ben definita, che rischiano di dissolversi.
Notevolmente compromessa appare la situazione di centri storici
particolarmente colpiti dal sisma e da eventi naturali, come Campotosto,
ove si sta cercando di evitare una demolizione tout-court del patrimonio
architettonico minore, non vincolato da un punto di vista monumentale,
ma protetto solo sotto il profilo paesaggistico. Si tratta di un’edilizia non
particolarmente aulica, ma tuttavia interessante, in filari regolari di pietra
arenaria locale. Purtroppo sono state emanate alcune ordinanze per la
demolizione di ben sessanta edifici. Le prescrizioni imposte dal Segretariato
Regionale dell’Abruzzo e dalla Soprintendenza al Comune sono quelle di
procedere ad uno smontaggio controllato, selezionando e conservando i
conci più regolari e significativi, i cantonali, le cornici e gli stipiti, in vista
di una auspicabile ricostruzione in situ. Si è anche proposto di redigere

un piano urbanistico di ricostruzione, previa analisi storico-urbanistica sia
tipologica che formale del centro storico, per evitare una tendenza eccessiva
alla creazione di spazi liberi e vuoti là dove esistevano spazi costruiti.
Si cercherà pertanto di valutare quali possano essere le prospettive per
una adeguata rivalorizzazione di tali centri minori, evitando soluzioni
banali quale la loro trasformazione in soli alberghi diffusi o in luoghi con
destinazioni d’uso non appropriate, ricercando invece la permanenza dei
valori storico-sociali identitari.

The Smaller Towns of the Territory of L’Aquila.
Damage and Abandonment after the last Earthquake
and Perspectives for the Recovery
Following the seismic shocks of April 2009 and those of 2016 and 2017,
many smaller towns in the area of L’Aquila have seen the phenomenon
of abandonment and degradation, already present for various reasons,
increase. This is also due to the lack of interest shown by the Institutions
in their recovery, in favour, instead, of addressing attention only to the socalled major monuments.
One of the biggest problems is the weakening of the identity of the places,
with the progressive abandonment of the resident population. Above all,
younger people show more and more indifference and detachment from
their roots in their native places. With the passage of time, the social and
economic interest in returning to their residences also decreases, preferring
to carry out their activities elsewhere: there is therefore a double loss, of
permanence and identity. Furthermore, the Abruzzo Regional Secretariat
and the Soprintendenze have faced a series of critical issues induced by
the Civil Protection Ordinances, drafted in derogation from the Code of
Cultural Heritage.
Safeguarding and enhancing the ambiguously defined “minor” heritage
means preserving buildings strictly related to specific places: typologies
such as tower-houses, dovecotes, farms, “slope” houses or external
staircases have always been related to a mountain or rural environment.
Unfortunately, with the current reconstruction plans, aimed in part to the
building replacement even with an increase in volume, there is a risk of
total disappearance of an important and unrepeatable legacy.
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It is not only a question of preserving a simple sum of individual typologies
of interest, but of conserving and saving urbanistic and built realities with a
well-defined morphology.
The situation of historical centres particularly affected by the earthquake and
by natural events, such as Campotosto, is particularly noticeable, where the
Superintendency is trying to avoid the demolition of the minor architectural
heritage, not bound by a monumental point of view, but only under a
landscape safeguard. It is an interesting built heritage, in regular rows of
local sandstone. Unfortunately, some orders for the demolition of more than
sixty buildings have been issued. The prescriptions imposed by the Abruzzo
Regional Secretariat and the Superintendency of the Municipality are
addressed to proceed with a controlled disassembly, selecting and conserving
the most regular and significant elements: corners, the frames and the jambs,
in view of a desirable reconstruction in situ. It has also been proposed to
draw up an urban plan of reconstruction, after a historical-urbanistic
analysis, both typological and formal, of the historical centre, to avoid an
excessive tendency to the creation of free and empty spaces in the place of
previous buildings.

Figura 1. Assergi (L’Aquila). Vista da sud-est del centro storico
con le case-torri e colombaie (foto S. Gizzi, 2017)

The paper will focus on the prospects for an adequate revaluation of smaller
centres, avoiding trivial solutions such as the transformation of the towns
into widespread hotels or in buildings with inappropriate uses, seeking
instead the permanence of historical and social values, key of identity.
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Figura 3. Rocca Calascio (L’Aquila). Edilizia minore ruderizzata
e chiesa ottagonale della Madonna della Pietà (foto S. Gizzi, 2009)
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La Resilienza della Storia. Trasformazioni e Permanenze nel Castello
e nel Borgo di Marzano Appio (CE)
Il borgo e il castello di Terracorpo a Marzano Appio, su una altura del
Parco Regionale di Roccamorfina, nel casertano, rappresentano un
caso paradigmatico di centro storico minore in via di spopolamento,
che individua nel proprio patrimonio costruito una potenzialità di
resilienza e di rilancio culturale, sociale ed economico. Posto all’interno
del sistema di fortificazioni della Terra di Lavoro, il castello di Marzano
Appio, di proprietà comunale, costituisce, anche per le popolazioni che
per motivi occupazionali si sono dovute allontanare dal Borgo, un forte
elemento identitario, verso cui la comunità si rivolge con consapevolezza
e attenzione. Marzano costituisce dunque un caso virtuoso di una tutela
richiesta “dal basso” che potrà dar luogo, se ben gestita, a quelle “Comunità
di Patrimonio” di cui parla la Dichiarazione di Faro (2005).
Una ricerca interdisciplinare nata da una convenzione di studio ha
approfondito negli ultimi due anni l’analisi delle strutture architettoniche del
Castello e del Borgo di Terracorpo, nonché del loro stato di conservazione
al fine di individuare una metodologia di intervento che garantisca la
conservazione unitamente ad un piano di recupero e valorizzazione dell’intero
nucleo urbano fulcro di valori sociali e culturali presenti sul territorio.
L’insediamento, sviluppatosi a partire dall’VIII secolo, rappresenta un
interessante esempio di borgo medievale con rocca sommitale, nella quale
sono ancora distinguibili gli anelli delle cinte murarie e le successive
trasformazioni. Sorto con funzioni strategico-militari, il castello è poi
divenuto dimora signorile in epoca angioina, consentendo un discreto
sviluppo dell’abitato lungo il ripido crinale circostante. Dopo una fase di
notevole fortuna del castello in epoca aragonese Terracorpo subì il definitivo
declino a partire dagli inizi del XIX secolo, quando la soppressione delle
“servitù feudali” provocò cambiamenti sociali ed economici che ridussero
progressivamente castello e borgo allo stato attuale.
La ricerca condotta, che qui si presenta, ha approfondito lo studio degli
effetti dell’abbandono del borgo e del castello sulle murature storiche e
sulle strutture degli edifici esistenti. Mediante l’utilizzo di strumentazioni

innovative e tecniche di indagine non distruttive – debitamente interrelate
a una attenta fase di approfondimento delle fonti storiche, iconografiche
e di archivio – sono state analizzate le condizioni delle murature storiche
ed è stato predisposto un accurato rilievo del quadro fessurativo delle
compagini murarie del castello e dei principali edifici del borgo. Ciò al
fine di elaborare un progetto di restauro e di valorizzazione che non guardi
solo alla conservazione del patrimonio costruito come operazione fine a
sé stessa, ma soprattutto come strumento di trasmissione alle generazioni
future di una eredità culturale forte e resiliente, che può offrire alle
comunità locali un’occasione di “ritorno alla contemporaneità”.

Resilience of History. Transformations and Permanence
in the Castle and Village of Marzano Appio (CE)
The village and the castle of Terracorpo in Marzano Appio, located on a
hill in the Regional Park of Roccamorfina, represent a paradigmatic case of
a minor historic center in process of depopulation, which identifies in its
built heritage a potential for resilience and cultural, social and economic
revival. Placed within the system of fortifications of Terra di Lavoro, the
castle of Marzano, a municipal property, is a strong element of identity,
also for the populations that, for the increase of employment, have had
to move away from the area. The case of Marzano is therefore a virtuous
example of a protection required by the people and local realities that can
give rise, if well managed, to those “Communities of Heritage” of which
the Faro Declaration (2005) talks about.
An interdisciplinary research started by a study agreement has deepened
in the last two years the analysis of the architectural structures of the castle
and village of Terracorpo as well as their state of preservation in order
to identify a methodology of intervention that guarantees conservation
together with a recovery plan and enhancement of the entire urban core,
the heart of social and cultural values present in the area.
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The settlement, which developed from the VIII century, is an interesting
example of a medieval village in which the rings of the city walls and
subsequent transformations are still visible. Built with strategic-military
functions, the castle has then become a noble residence in the Angevin era,
allowing a development of the town along the steep ridge. In the Aragonese
period Terracorpo suffered its definitive decline starting from the early XIX
century, when the abolition of feudal servitude caused social and economic
changes that gradually reduced castle and village to the current state of
abandonment and degradation.
The research shows the study of the effects of abandoning the village and the
castle on the historical walls and on the structures of the existing buildings.
Through the use of innovative instruments and non-destructive survey
techniques – after a phase of historical, iconographic and archive sources
research - the conditions of the historical walls were analyzed and an accurate
survey of the cracking pattern of the walls of the castle and of the main
buildings of the village was arranged.
This in order to elaborate a restoration and enhancement project that not
only looks at the conservation of built heritage as an operation in itself,
but above all as a means of transmitting to future generations a strong and
resilient cultural heritage that can offer to local communities an opportunity
to “return to contemporaneity”.

Figura 1. Castello di Marzano Appio, il prospetto principale (foto da drone M. Facchini)
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Borghi storici, rovine, monumenti.
Esperienze e prospettive di ricerca sui centri storici abbandonati in ambito italiano
Fin dall’antichità il fenomeno dell’abbandono dei siti urbani rappresenta
una delle maggiori testimonianze del complesso e delicato equilibrio tra le
strategie di insediamento dell’uomo e i molteplici fattori che ne influenzano
le dinamiche: lente e diffuse nei decenni o più repentine e drastiche, queste
ultime possono essere il risultato del sovrapporsi di problematiche legate
a eventi antropici quali distruzioni belliche, ad azioni naturali, nonché
a mutazioni delle condizioni economiche e sociali. Compromesse le
condizioni di sicurezza dei centri storici, determinatisi l’allontanamento
spesso “forzato” degli abitanti e il loro spostamento in città “nuove”,
l’assenza della comunità urbana innesca meccanismi accelerati di degrado
e consunzione che, se non fermati in tempo, possono portare all’inevitabile
e rapida perdita del patrimonio culturale.
La conservazione dei “borghi fantasma”, diffusi su tutto il territorio europeo
e concentrati, nel contesto italiano, principalmente lungo l’Appennino
centro-meridionale, rappresenta, di conseguenza, una complessa sfida
culturale nella quale rientrano istanze di ordine psicologico, economico,
tecnico oltre che sociale ed estetico. Al fine di commisurare adeguatamente
le possibili azioni appare fondamentale identificare le ragioni della
“dismissione” dei nuclei abitati attraverso l’interpretazione della loro storia
e, con essa, la molteplicità dei valori, tangibili e intangibili, custoditi nelle
architetture e negli spazi aperti. In entrambi è possibile, infatti, riconoscere
uno straordinario carattere che si fa documento tanto per la comprensione
delle tecniche costruttive tradizionali e dell’uso dei materiali locali, quanto
per l’analisi dei molteplici modi d’uso degli spazi, le cui tracce sono spesso
ben leggibili nel palinsesto antico. Inoltre, se l’assenza delle persone e il
repentino o progressivo abbandono delle architetture hanno garantito,
per certi versi, la conservazione della materia autentica e dei valori in essa
contenuti, contestualmente la possibilità di fruire nuovamente dei luoghi,
attraverso il restauro delle architetture e del paesaggio e il miglioramento
delle condizioni di accessibilità, diventa funzionale per la protezione del
patrimonio che essi costituiscono.
Alla luce di tali riflessioni ed entro un programma di ricerca, effettuato
tra il 2014 e il 2017 e concentrato, in particolare, sul borgo storico di

Tocco Caudio (Benevento), il contributo intende mettere a fuoco recenti
interventi e strategie tese alla riqualificazione di siti parzialmente o
totalmente abbandonati in ambito italiano, concentrando l’attenzione
sugli obiettivi che sostanziano le scelte per la salvaguardia del patrimonio
costituito. Tale indagine mira alla definizione di un “atlante” di best
practices che, entro il complesso approccio restaurativo, possa fornire
stimoli culturali utili a calibrare gli interventi nel rispetto della molteplicità
delle istanze e dei valori coinvolti in tale patrimonio storico.

Small Towns, Ruins, Monuments. Experiences and
Perspectives of Research on Abandoned Historic Centers
in the Italian Context
Since ancient times, the phenomenon of the abandonment of urban sites
is one of the greatest testimonies of the complex and delicate balance
between the strategies of human settlement and the multiple factors that
influence its dynamics: slow and spread over decades or more sudden and
drastic, these latter may be the result of the overlap of issues related to
anthropic events such as the war damages, to natural actions − floods,
landslides and earthquakes − as well as to the mutations of the economic
and social conditions. Once compromised the safety conditions of the
towns, once determined the often “forced” removal of inhabitants and
their displacement in “new towns”, the absence of the urban community
triggers accelerated degradation mechanisms and consumption which, if
not stopped in time, can lead to the inevitable and rapid loss of cultural
heritage.
The preservation of the “ghost towns”, spread throughout Europe and
concentrated in the Italian context mainly along the Central-Southern
Apennines, is, therefore, a complex cultural challenge which covers
psychological, economic, technical as well as social and aesthetic instances.
In order to properly defining the possible actions is essential to
comprehend the reasons of the “disposal” of urban settlements through

[Un Paese ci vuole - 79]

the interpretation of their history, and with it, of the multiplicity of values,
both tangible and intangible, which are kept in their architecture and open
spaces. In both them is possible, in fact, to recognize an extraordinary
documentary value so much with respect to the understanding of traditional
building techniques and to the use of local materials as to the analysis of the
various ways of use of the spaces whose traces are frequently still legible in
the ancient palimpsest. Moreover, if on the one hand, the absence of people
and the sudden or gradual abandonment of the architecture have ensured, in
a sense, the preservation of authentic materials and of the values contained
in it, on the other hand the possibility of returning to enjoy the places,
through the restoration of architectures and urban landscapes and through
the improvement of their accessibility, stands as a tool for the protection of
the heritage they represent.
Because of these considerations and within a research program, carried
out over the years 2014-2017 e focused, particularly on Tocco Caudio
(Benevento), the paper focuses the attention on recent interventions and
strategies aimed at the rehabilitation of sites partially or totally abandoned
in the Italian context, analyzing the objectives that substantiate the choices
relating to safeguarding of constituted assets. The experiences under
investigation are intended to create an “atlas” of best practices which,
within the complex restorative approach, could provide an useful cultural
stimulation to interventions respectful of the multiplicity of issues and values
involved in cultural heritage.

Figura 1. Tocco Caudio. The abandoned town and its urban landscape
(foto V. Russo, S. Pollone, L. Romano, G. Ceniccola, 2014)
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Ruesta: una bella rovina
Ruesta è una bellissima rovina. È una città storica, nel nord della Spagna,
nel corridoio naturale del fiume Aragón, ai piedi dei Pirenei, abbandonata
cinquanta anni dopo la costruzione della diga di Yesa.
Nata come fortezza islamica nel IX secolo, la sua posizione strategica su
importanti vie di comunicazione l’ha resa un importante polo all’interno
dell’area. Ciò consentì una crescita demografica, fino agli anni ‘60 del
secolo scorso, quando la valle del fiume Aragón fu destinata alla costruzione
della diga di Yesa. I migliori terreni agricoli furono allagati e gli abitanti di
Ruesta dovettero andarsene. Le case, appollaiate sopra il livello dell’invaso
furono chiuse; le voci si spensero e le erbacce iniziarono a invadere le
strade. Per cinquanta anni, Ruesta è stata una città morta. «Ogni giorno,
un tetto sprofonda, una facciata cade e un saccheggiatore prende un po’di
più di quel poco che è rimasto».
Dalla sua origine Ruesta è attraversata dal Cammino di Santiago francese,
ed è stata iscritta nel 1993 nell’elenco dei siti culturali dell’umanità
dell’UNESCO. Il Cammino, e la cessione dell’uso del centro urbano
al sindacato della Confederación General del Trabajo, sono oggi le più
grandi speranze per il suo futuro. Col supporto delle amministrazioni
locali e regionali, e della Confederación Hidrográfica del Ebro, il governo
dell‘Aragona ha promosso la stesura di un piano d’azione per fermare il
decadimento del nucleo e promuovere nuovi usi.
Questo piano è stato progettato come strumento di base per le azioni
di recupero, la riabilitazione e la valorizzazione del centro storico, di
cui prevede, dopo lo studio approfondito dello stesso a tutti i livelli, la
definizione dei problemi, la diagnostica della loro condizione e stabilire le
possibilità di uso e adattamento alle necessità che si presentino, attuali e
future nel breve-medio termine.
Così inteso, il piano d’azione per Ruesta si è concentrato fondamentalmente
sui seguenti aspetti: conoscenza dell’insieme, analisi e diagnosi dello stato
attuale, valutazione rispetto alle fasi precedenti e infine piani d’azione.
Queste fasi sono state sviluppate in modo consecutivo e il contenuto di
ciascuna di esse può essere riassunto come segue:
FASE I_ RACCOLTA DATI: studio storico-artistico dell’insieme, con
rapporto dello stato fisico e degli elementi architettonici e artistici.

FASE II_ ANALISI E DIAGNOSI: stato attuale, individuazione di carenze
da correggere, nonché esigenze future. Si è realizzata una cartografia
dell’insieme, casa per casa, spazio per spazio, si è valutato il grado di
storico e artistico e il valore ambientale di ognuno di essi, e la possibilità,
il carattere e anche la necessità di un intervento. L’obiettivo è quello di
stabilire il quadro normativo per l’ambito delle azioni successive a seconda
dello stato attuale e della necessità.
FASE III_ PIANI D’AZIONE: Manutenzione e gestione dei piani per
correggere patologie e deficit costruttivi e funzionali, recuperare e/o
valorizzare gli elementi artistici e per rimetterli in uso.

Ruesta: A Beautiful Ruin
Ruesta is a beautiful remain. The remain of an historic village, located in
the north of Spain, below Pyrenees Mountains in the middle of the natural
corridor crossed by the river Aragón
Founded as Islamic fortress in 9th century, its privileged ubication
made Ruesta being a remarkable point in the region, a place historically
belligerent. Its strategic communication system developed an important
increase of population. But in the earliest 60´s Aragon river´s valley
was proposed for the construction of the Yesa reservoir of water. Best
cultivatable lands were flooded, and habitants of Ruesta had to emigrate,
because that was their main livelihood. Houses perched over flood level
were closed, voices shut up, and vegetation started to invade streets and
buildings. Everyday a roof went down, a façade broke, and a pillager stole
another decorated stone.
Since its foundation Ruesta is crossed by french Camino de Santiago,
inscribed by Unesco since 1993 in the World Heritage Sites. Camino
de Santiago, added to the use concession to the Confederación General
del Trabajo Union, are nowadays the main future hope of Ruesta. The
support of Confederación Hidrográfica del Ebro, and local and regional
administration, made Gobierno de Aragon promote an Intervention
Masterplan, with the aim of stopping physical damage and purposing uses
for a new life.
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This Plan is defined as the basic tool for restoration interventions,
refurbishments, and enhancement of Heritage. That supposes -after a deep
knowledge of the cultural asset- locate the problems, diagnose the state, and
define possibilities, uses, and solutions for future needs.
The masterplan of Ruesta focused on these main aspects: knowledge of
architectural and urban ensemble, statement comparative values, and
intervention plans. These phases developed supported by the next contents:
PHASE 1_DATA CAPTURE: Historic and artistic study of Ruesta, physical

state inform, plans and drawings, documentation of architectonical and
decoration elements, and description of construction methods and technics,
materials, structures, installations, etc.
ANALYSIS AND DIAGNOSIS: Of physical state, spatial
configuration, pathologies, deficiencies, and future needs. A complete
cartography of the village was designed, house after house, space after space,
describing the historic and artistic values of each one, and possibilities of
intervention in each case. It deals with defining a program of rules for
restoration, reintegration or for new constructions, depending of the state
and needs.

PHASE 2_

PHASE 3_ INTERVENTION PLANS: Maintenance and management plans
to correct constructive pathologies and function deficiences, to recover and
value interest elements roads, streets, and buildings, and to give a new life
for Ruesta again.
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“A quando ritorneremo e l’orologio sopra la porta ricomincerà a pulsare” (Pablo
Neruda). Strategie e problemi della ricostruzione nei centri abbandonati delle
Marche dopo il sisma del 2016
Il paesaggio da sempre porta su di sé i segni delle mutazioni prodotte
dall’azione dell’uomo e della natura configurandosi perciò come
quell’insieme di forme proprie di un luogo e delle loro reciproche relazioni.
Potremmo meglio dire che il paesaggio è “la forma” di “quel” determinato
ambiente, è la manifestazione concreta di quell’insieme di valori identitari
che ogni cittadino è in grado di percepire.
Le scosse sismiche, che dall’agosto del 2016 hanno interessato un ampio
brano del territorio appenninico tra Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria,
hanno ferito ed irrimediabilmente segnato i paesaggi antropici naturali ed i
loro centri antichi le cui diversità traggono origine proprio dall’appartenere
ad aree storico culturali tra loro differenti.
Il saggio intende focalizzarsi su alcune realtà dell’area collinare appenninica
del versante marchigiano, in particolare sull’area cosiddetta “cratere”
che comprende insediamenti urbani dell’alto maceratese, del fermano e
dell’ascolano. Si tratta di centri antichi di fondovalle e di crinale, molti dei
quali di impianto medievale, sorti su importanti vie di comunicazione di
origine romana come la “Valnerina” o la Salaria. Luoghi che trovano la loro
forza nella qualità del paesaggio e nel legame tra territorio e architettura
ma che, già da tempo, sono in fase di via spopolamento, vuoi perché
lontani dai poli di maggior attrazione economica, vuoi perché svantaggiati
dall’affermarsi della mobilità veloce e dai nuovi assetti legati alle grandi
infrastrutture di comunicazione. Un fenomeno, quello dell’abbandono,
che all’indomani dello sciamo sismico del 2016 si è accentuato in maniere
significativa apparendo in molti casi quasi irreversibile.
Partendo quindi da tre realtà segnate dal terremoto in modo diverso,
Arquata del Tronto, quasi completamente distrutta, Castelsantangelo sul
Nera con il 93% degli immobili inagibili e Visso danneggiata per due terzi
ma con crolli più contenuti, si vuole riflettere su alcune delle strategie
messe in atto per impedire la scomparsa totale di un patrimonio che
riconosciamo anche per la permanenza di assetti tipologici e morfologici
nonché per la continuità delle tradizioni costruttive.

Nell’affrontare il tema della ricostruzione accanto alle problematiche
della salvaguardia della forma urbana, del suo rapporto con il contesto
antropizzato e naturale, ci si interrogherà su come e perché ricostruire in
situ, sui rischi delle SAE (soluzioni abitative d’emergenza), su quale uso
fare di quella materia storicamente forgiata, faticosamente recuperata tra
le macerie, ora catalogata e conservata nei depositi ma soprattutto su quale
risultato la popolazione si aspetta e quale sarà l’utilizzo di questi borghi. Si
cercherà in sintesi di capire se chi vive o amministra queste realtà, spesso
in via di spopolamento, ha compreso e quindi condivide culturalmente le
scelte e le politiche di intervento in atto.

“Till the day we will be back and the clock over the
door will start ticking again” (Pablo Neruda). Strategies
and Problems of the Forsaken Towns of the Marche after
the 2016 Earthquake
Every landscape is deeply affected and mold by Nature’s and Mankind’s
actions throughout the years and it slowly become the collective sum of
the shapes and outcomes of those actions. In other words, a particular
landscape is “the shape” of “that” specific environment and the most
tangible display of all those aspects that every person is capable of appreciate
and enjoy. The seismic shocks, occurred in August 2016, devastated a large
portion of the Apennine territory between Lazio, Abruzzo, Marche and
Umbria. They changed and irrevocably scarred the natural landscape and
the local unique old towns which diversities made them belong in this
specific geographical and historical contest.
This assay will focus on specific examples of Marchigian Apennine
hillside area and, more specifically, on towns located in a portion of
the territory called “the crater”, which includes the urban settlements
around the inland territories of the provinces of Fermo, Macerata, and
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Ascoli. Ancient Medieval settlements, along the valley and hillsides of the
Roman-built “Valnerina” road or along the “Salaria” way. These locations
find their strength in the landscape quality and their architectural beauty
bond to the territory. Unfortunately, for the past few years, they have been
slowly abandoned because of their topological location along steep hills, and
because being away from the main economical centres and from the major
transportation infrastructure and fast communication lines. Even more so
after the 2016 earthquake, which has deeply devastated these places, making
this trend almost irreversible.
Starting with three sites affected by the earthquake in different ways, Arquata
del Tronto, almost completely destroyed, Castelsantangelo sul Nera, where
93% of its building became inhabitable, and Visso, damaged for two-third
but with more contained and well-definite collapsed portions, this assay
will present strategies and action plans to avoid the complete disappearance
of this inestimable patrimony, recognized not only for its topological and
morphological asset value but also for the continuity of the architectural
traditions. While discussing the re-construction and restoration approaches
for the historic urban centres, which will have to be respectful of the traditional
architectural style, and of their balance between anthropomorphous
and natural environments, this assay will present the risks of using SAE
(Emergency Living Modules), will propose ways to rebuilt local structures
using recovered rubble materials, now itemized and properly stored, as well
as will speculate what the local folk expectations are what the future use of
these towns will be. In this paper, it will also be considered if those, who live
and work in these slowly-depopulating areas, will understand and accept the
proposed reconstruction strategies and their final outcome.

Figura 1. Arquata del Tronto (foto MiBAC di P. Zicarelli)

Figura 2. Castelsantangelo sul Nera, centro storico capoluogo
(foto MiBAC di P. Zicarelli)
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Borghi abbandonati della Tuscia: una proposta di metodo per riconoscere i
caratteri identitari da conservare e restituire
Tuscia è la denominazione attribuita a gran parte dell’Etruria,
comprendente vaste aree di Toscana, Lazio e Umbria. Tale territorio, oggi
maggiormente identificato con la provincia di Viterbo, si estende a nord
di Roma, collocato tra immaginarie linee geologiche di confine date dal
fiume Tevere e il mar Tirreno.
L’area riveste un’importanza rilevante per la comprensione dei processi
insediativi che caratterizzano l’alto Lazio; basti pensare all’articolata fase
dei sistemi etruschi impostati su percorsi di crinale, o al nuovo organismo
territoriale dato dall’intervento romano il quale, con strade polarizzate
verso Roma, ancora oggi condiziona le percorrenze moderne. Su tale
complessa rete viaria, spesso adattamento polare di quella etrusca, si sono
accresciuti nei secoli piccoli e medi insediamenti urbani. Questi borghi,
unitamente alle risorse naturali e paesaggistiche che caratterizzano l’area
oggetto di studio, costituiscono un importante patrimonio storicoculturale di cui è necessario disvelare i valori identitari dati dalla forma del
primo impianto urbano in relazione ai caratteri geo-morfologici del sito,
dal tessuto edilizio stratificatosi nei secoli con l’uso di materiali autoctoni e
di tecniche costruttive messe a punto da una cultura collettiva locale, dalle
relazioni tra tessuto residenziale di base e edifici speciali rappresentativi
dell’identità collettiva.
Purtroppo, nonostante le molte peculiarità, questi luoghi si dimostrano
spesso incapaci di adeguarsi al mutare dei tempi; bassi tassi di crescita
demografica, elevati indici di vecchiaia, insufficienti condizioni strutturali,
insieme a condizioni di precarietà dal punto di vista geologico e sismico,
portano ad un graduale spopolamento se non ad un abbandono,
mettendone a rischio l’esistenza. Il fenomeno di spopolamento degli
antichi centri ha portato ad espansioni urbane prive di quei caratteri che
costituiscono la tipicità dei luoghi.
Dopo un inquadramento di carattere storico e geografico, il contributo
intende avviare una riflessione sul tema dell’abbandono di alcuni
borghi della Tuscia analizzando gli esiti dei processi di spopolamento e
individuando le possibili modalità di contrasto al fenomeno partendo dai
valori identitari materiali e immateriali. Questi valori disvelati, potrebbero

servire a indirizzare il recupero, il riuso e la valorizzazione del costruito
storico.
A questo fine, si è ritenuto opportuno presentare dei casi studio (Celleno,
Cellere, Chia, Galeria Antica, Vejano) alcuni dei quali sono ormai
completamente abbandonati, altri in via di graduale spopolamento,
ognuno capace di mostrare le diverse problematiche in atto e le possibili
soluzioni praticabili.

Abandoned Villages in The Tuscia: Proposal for a
Method to Recognize, Preserve and Restore the Identity
of the Site
Tuscia is the name given to most of Etruria, including large areas of
Tuscany, Lazio and Umbria. This territory, nowadays usually identified
with the province of Viterbo, extends north of Rome, located between
imaginary geological boundary lines traced by the River Tiber and the
Tyrrhenian Sea.
The area is of considerable importance for the comprehension of the
settlement processes that characterise the upper Lazio region; one need
only think of the articulated phase of the Etruscan systems set on ridge
paths, or the territorial layout derived from the Roman intervention,
characterised by roads polarized towards Rome, that still today affects the
modern routes. On this complex road network, small and medium-sized
urban settlements had been increasing over the centuries. Together with
the natural and landscape resources that characterise the area under study,
these villages constitute an important historical and cultural heritage
whose identity values – connected to the shape of the first urban structure
in relation to the geo-morphological characteristics of the site, the building
fabric stratified over the centuries with the use of construction techniques
created by the local collective culture, the relationships between basic
residential fabric and buildings representative of the collective identity –
are needed to be revealed.

[Un Paese ci vuole - 85]

These unveiled values are necessary to affect the design of the projects aimed
at recovery, reuse and valorisation of the built.
Despite the many peculiarities, these places often prove unable to adapt to
the changing times; low rates of population growth, high rates of old age,
insufficient structural conditions together with precarious conditions from
a geological and seismic point of view, lead to a gradual depopulation
jeopardising the existence of many villages. The phenomenon of depopulation
also causes a gradual architectural distortion of the constructive tradition in
favour of urban expansions deprived of those features that constitute the
typicality of the places.
After a historical and geographical overview, this contribution aims at
initiating a reflection on the issue of abandonment of some Tuscia villages,
analyzing the results of depopulation processes and identifying the possible
ways of contrasting the phenomenon starting from the material and
immaterial identity values. For this purpose, it was considered appropriate
to present some case studies -Celleno, Cellere, Chia, Galeria Antica, Vejanoable to better investigate the different facets of the problem and the possible
solutions. Some of these villages understudy is abandoned, others are gradually
being depopulated.

Figura 1. Vejano, vista aerea del borgo (foto Comune di Vejano, 2012)
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(foto M. Magazzù, 2016)
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I centri storici del subappennino dauno: un patrimonio in pericolo tra abbandono
e sottovalutazione del rischio sismico
L’area dei Monti Dauni, interamente appartenente alla Regione Puglia, è
delimitata ad est dalla pianura del Tavoliere e ad ovest dallo spartiacque
appenninico ed è attraversata dall’omonima catena montuosa parallela alla
linea orografica dell’Appennino. Centri storici di antica formazione sorgono
arroccati su queste alture, in una posizione in passato strategica per la difesa
dalle invasioni nemiche e per il controllo delle percorrenze di scambio e
di produzione. Condizioni di insediamento che, nel tempo, sono diventate
poco agevoli per gli abitanti: lo sviluppo di grandi poli urbani capaci di
offrire un altissimo numero di servizi nello stesso luogo e la nascita di reti
infrastrutturali che hanno privilegiato percorrenze più pianeggianti, hanno
avviato un fenomeno di abbandono di questi centri e di migrazione verso la
grande città, dove sanità, istruzione e trasporti sono più facilmente accessibili.
Il calo demografico e l’innalzamento dell’età media dei residenti hanno
portato ad una diminuzione della tutela attiva del costruito storico e
del territorio. Diretta conseguenza dell’assenza di un’idonea attività di
manutenzione è l’incremento dei fattori di rischio: da un lato quello
idrogeologico, con un’alta concentrazione in queste zone dei fenomeni
franosi; dall’altro quello per il patrimonio architettonico, con l’aumento
di crolli e dissesti in molti nuclei urbani. Condizioni di insicurezza che
mettono a dura prova la permanenza della popolazione e la sopravvivenza
dei caratteri identitari di un tessuto urbano di grande qualità (riconoscimenti
Touring Club). A questa situazione di “instabilità” si somma l’esposizione
al rischio sismico, spesso sottovalutata. Questa poca attenzione verso
l’azione sismica e la mancanza di una pianificazione nel tempo di opere
architettoniche preventive in questi centri, che pur ricadono in elevata classe
di rischio, può essere così motivata: molti terremoti hanno interessato l’area
del Subappennino Dauno, tuttavia la distanza temporale tra un evento e
l’altro (solitamente maggiore di 70 anni) non ha permesso lo sviluppo di
una Cultura Sismica Locale e la trasmissione generazionale di quel prezioso
bagaglio di conoscenze e tecniche per la messa in sicurezza.
Il centro di Accadia è un caso eclatante: un nucleo di crinale, che nel tempo
ha subito un lento processo di spopolamento e conseguente degrado, acuito
dai terremoti del 1930 e del 1962, che hanno portato ad un totale abbandono
del borgo, oggi allo stato di rudere. La Regione Puglia ha indicato l’area dei
Monti Dauni ed i suoi 29 centri come area-pilota nella Strategia Nazionale
per le Aree Interne, con l’obiettivo di recuperare, mettere in sicurezza e
valorizzare il territorio ed i nuclei insediativi sopracitati. È sulla scia di questa

strategia che tale ricerca conoscitiva vuole mettere alla luce le condizioni di
degrado, ma anche le grandi potenzialità dell’area, e la necessità di agire per
riattivare quella cultura sismica preventiva oggi perduta.

The Historical Centres of the Dauno Subappenine
Area: a Heritage in Danger Through Abandonment and
Underestimation of Seismic Risk
The Dauni Mountains area, which belongs in its entirety to the Puglia
Region, is bound to the east by the Tavoliere plain, to the west by the
Apennine watershed and is traversed by the mountain chain of the same
name running parallel to the orographic direction of the Apennines.
Historical centres of ancient origins cling to these highlands, set in
locations which were in the past of strategic defence from enemy invasions
and for control of trade and production routes. The conditions of these
settlements were in time to become inconvenient for their inhabitants:
the development of large urban centres able to offer a very wide range
of services all in the same location, together with infrastructure networks
favouring flatter travel, triggered a process of abandonment of these
same settlements and migration towards the big cities where health care,
education and transport are more easily accessible.
The demographic fall and the increase of residents’ average age has led to a
reduction in the active safeguarding of historical building and of the local area.
A direct consequence of the absence of appropriate maintenance is the rise of
risk factors: on the one hand we see greater hydro-geological risk with a high
concentration of landslides in these areas, while on the other the architectural
heritage is in peril, with an increase in building collapse. This instability
provides a very testing environment for anyone wishing to continue living
there as well as putting pressure on the identifying features of an urban fabric
of great value (with Italian Touring Club recognition). We must add to this
“unstable” situation an exposure to seismic risk, which is often underestimated.
This lack of concern for seismic action together with the absence of any ongoing planning for preventative architectural building work in these centres,
despite their lying in areas of high seismic risk, can be explained in the following
manner: although many earthquakes have involved the Dauno subappenine
area, the time elapsing between one event and another (usually more than
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70 years) has meant that a Local Seismic Culture has not been developed, their
being no handing on from one generation to another of that precious store of
knowledge and procedure relating to safety measures.
The village of Accadia is a striking example. This is a hilltop village which
over the course of time has suffered a slow process of depopulation and
consequent decay, sharpened by the 1930 and 1962 earthquakes, which has
led to the complete abandonment of the village, today in a state of ruin. The
Puglia Region has indicated the Monti Dauni area and its 29 villages as a
pilot area within the National Strategy for Internal Areas, with the aim of
making safe and enhancing both the surrounding territory and the abovementioned settlements. It is in the wake of this strategy that this exploratory
research aims to highlight conditions of decay but also emphasise the area’s
great potential, as well as pointing out the need to act on revitalising that
preventative seismic culture which today is missing.
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Figura 3. Il nucleo antico di Accadia in totale abbandono. il patrimonio
architettonico ha subito numerosissimi crolli ed è seriamente a rischio (foto G. Ajò)
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Borghi rurali della prima metà del Novecento in Sicilia.
Origine abbandono e trasformazioni
Negli anni Venti il regime fascista, oltre a promuovere la realizzazione di
grandi opere pubbliche dal forte valore simbolico ed aulico, inaugurò una
politica di rivalutazione del lavoro agricolo, ottenuta con la costruzione
di nuovi “borghi rurali”. In Sicilia si raggiungono esiti architettonici
interessanti, sia per gli aspetti prettamente compositivi sia per il grande
significato sociale e politico. L’idea principale era di imprimere su un
territorio agricolo scarsamente modernizzato un modello sociale e produttivo
forte, incardinato negli ideali tradizionalisti del regime su uno stesso schema
tipologico da ripetere. Si tratta della colonizzazione del latifondo siciliano:
aggregati urbani apparentemente a sé stanti, che fanno parte di un piano
urbanistico e del territorio unitario.
L’inesorabile abbandono delle campagne e di molti centri agricoli, ha
prodotto il degrado e la parziale scomparsa di queste architetture. Rare
sono state le trasformazioni in centri urbani più estesi e, nei casi in cui si è
mantenuto un uso prevalentemente residenziale, le trasformazioni ne hanno
alterato i caratteri essenziali.
La qualità da salvaguardare di questi sistemi architettonici si conserva nella
singolare esperienza che essi rappresentano per la storia del Novecento. Il
movimento moderno in quegli stessi anni, in Europa, utilizza questa stessa
esigenza di bisogno morale e di chiarezza, non solo per ragioni estetiche
ma anche come riscoperta dei nuovi valori progettuali che fanno dell’uso
il vincolo imprescindibile. I temi compositivi e le soluzioni progettuali in
cui si esprimono gli innumerevoli progetti di borghi in questo periodo della
storia d’Italia, utilizzano tecniche costruttive e materiali all’epoca innovativi:
il cemento armato, il linoleum, l’intonaco Terranova e l’evoluzione del
serramento italiano. Una tecnologia costruttiva non ancora matura, oggi in
parte scomparsa e non ripetibile, che si pone tra pratica tradizionale e nuova
sperimentazione.
Nonostante ci siano stati tentativi di apertura di un dibattito, basato sullo
studio e catalogazione dei borghi rurali di epoca fascista, e tentativi di
progetti pilota, una vera politica di riconversione a tutela e salvaguardia delle
caratteristiche essenziali rappresentate da questo tipo di architetture, non è
mai stata avviata.

È necessario un recupero operato dal pubblico, ma anche un’apertura nei
confronti dei finanziamenti privati, da operare con adeguati incentivi fiscali
e pensando a diverse categorie di abitanti e usi. A fini pubblico-sociali e per
scopi didattico-divulgativi, ma anche per una riconversione verso un turismo
culturale, verde, comodo e sostenibile. Realizzato con percorsi di alto profilo
culturale ed ambientale, che fruttano il paesaggio in cui i borghi sono
inseriti (esempio le riserve dei Nebrodi e delle Madonie), promuovendo la
realizzazione di greenway destinate ad utenti, a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Rural Villages of the First Half of the Twentieth Century
in Sicily. Origin, Dereliction and Transformations
In the Twenties, the fascist regime, in addition to promoting the construction
of large public works with a strong symbolic and courtly value, inaugurated a
policy of revaluation of agricultural work, obtained with the construction of new
“rural villages”. In Sicily, interesting architectural outcomes are achieved, both for
purely compositional aspects and for the great social and political significance.
The main idea was to impress on a scarcely modernized agricultural territory
a strong social and productive model, incardinated in the traditionalist ideals
of the regime on the same typological pattern to be repeated. It deals with the
colonization of the Sicilian latifondo: apparently separate urban aggregates,
which are part of an urban plan and of the unitary territory.
The inexorable abandonment of the countryside and many agricultural centers,
has produced the degradation and partial disappearance of these architectures.
Rare have been the transformations in larger urban centers and, in cases where
a predominantly residential use has been maintained, the transformations have
altered its essential characteristics.
The quality to be safeguarded of these architectural systems is conserved in
the singular experience they represent for the history of the twentieth century.
The modern movement in those same years, in Europe, uses this same
need for moral need and clarity, not only for aesthetic reasons but also as a
rediscovery of new design values that make use of the essential constraint. The
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compositional themes and design solutions in which the countless projects of
villages in this period of Italian history are expressed, use innovative construction
techniques and materials at the time: reinforced concrete, linoleum, Terranova
plaster and evolution of the Italian window. A construction technology that
is not yet mature, today partly disappeared and not repeatable, which arises
between traditional practice and new experimentation.
Although there have been attempts to open a debate, based on the study and
cataloging of rural villages of the fascist era, and attempts at pilot projects, a
true policy of reconversion to protect and safeguard the essential characteristics
represented by this type of architecture is not never started.
A recovery by the public is necessary, but also an openness towards private
financing, to be operated with adequate tax incentives and thinking about
different categories of inhabitants and uses. For public-social purposes and
for didactic-popular purposes, but also for a conversion to a cultural, green,
comfortable and sustainable tourism. Made with routes of high cultural and
environmental profile, which yield the landscape in which the villages are
inserted (for example the reserves of the Nebrodi and Madonie), promoting the
creation of greenways for users, on foot, by bicycle or on horseback.
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Lo spopolamento dei piccoli centri sulle montagne d’Abruzzo: degrado o risorsa?
Il contributo propone alcune riflessioni sul tema dell’abbandono dei
piccoli centri montani in un’ottica piuttosto ‘controcorrente’ poiché vuole
evidenziare gli effetti positivi prodotti dallo spopolamento di alcuni piccoli
borghi. È infatti necessario – pur senza ignorare i problemi di degrado delle
architetture e del territorio che si trovano in situazioni diverse di incuria –
considerare i pericoli che nuove ‘valorizzazioni’ possono comportare. Ci si
riferisce, in particolare, alle condizioni di autenticità di molti piccoli centri
dell’Abruzzo montano caratterizzati da impianti urbani di grande interesse
(come per esempio i borghi fortificati di Castelvecchio Calvisio, Calascio,
Santo Stefano di Sessanio, o i meno noti Collepietro e San Benedetto in
Perillis) e da complesse stratificazioni storico-costruttive che rischiano di
essere cancellate o deturpate da interventi inadeguati.
Diversi paesi abbandonati hanno visto, di recente, nuovi ‘ritorni’: è il
caso dell’abitato superiore presso la Rocca di Calascio (Aq) o dei borghi
nella Valle Castellana (Te) che, in tempi diversi, hanno attratto nuove
frequentazioni proprio per il fatto di essere deserti e immersi in un contesto
paesaggistico particolarmente suggestivo. Se da un lato questo rinnovato
interesse può contribuire alla conservazione materiale degli edifici,
dall’altro rischia di alterarli in modo irreversibile. Le questioni pratiche
poste dalle attuali esigenze di riuso devono essere affrontate con grande
consapevolezza dei valori da preservare; al contrario, spesso si osservano
edifici banalmente rinnovati senza alcuna sensibilità, oppure utilizzando
modi e tecniche che imitano il passato, falsificandolo.
La situazione attuale della ricostruzione post-sismica in corso nel centro
Italia pone tali questioni con particolare evidenza poiché in molti casi gli
interventi di riparazione dei danni sul costruito storico vengono compiuti
senza alcuna cognizione dei valori che gli edifici presentano, con effetti
gravemente lesivi sul patrimonio architettonico e sul paesaggio stesso.
Confrontando le indicazioni di alcuni Piani di Ricostruzione elaborati
dopo il terremoto del 2009 con i primi esiti compiuti, appare evidente che
i risultati finora visibili (piuttosto deludenti, talora addirittura sfiguranti)
sono dovuti alla mancata conoscenza e comprensione dell’architettura su
cui si interviene (trattata come patrimonio esclusivamente immobiliare,
con banali interventi di ripristino funzionale) nonché alla generale assenza
di cultura architettonica, testimoniata diffusamente anche dalla nuova

edilizia. Numerose risultano le “demolizioni volontarie” nei piccoli centri
storici, consentite dalle normative sulla ricostruzione, che difficilmente si
riesce a limitare tramite la concessione di contributi maggiorati sulla base
di tabelle parametriche stabilite per il riconoscimento del pregio (questo
viene tuttavia attribuito ai singoli elementi, ma non all’intero edificio o al
contesto urbano).

Depopulation of Small Mountain Towns in Abruzzo
(Italy): Decay or Resource?
The article proposes some reflections on the abandonment of small mountain
villages from a point of view which opposes the general trend. Without
ignoring the problems of architectures and territory degradation due to
abandonment, it wants to highlight some positive effects produced by the
depopulation. Sometimes, inhabitants’ permanence (or a new attendance
of a place) has involved incongruous building transformations and serious
changes in the surrounding environment; moreover, it’s important to also
consider the dangers that a new ‘enhancement’ could entail.
In particular, the conditions of authenticity of many small towns of the
Abruzzo mountains, characterized by urban structures of great interest
(such as the fortified villages of Castelvecchio Calvisio, Calascio, Santo
Stefano di Sessanio, or the less known Collepietro and San Benedetto in
Perillis) and by complex historical-constructive stratifications, it risk being
erased or disfigured by inadequate interventions (as is commonly observed
in other centers where geographical position has favored the permanence
of the inhabitants).
Some abandoned villages have recently seen new ‘returns’: this is the case of
the upper village near Rocca Calascio (Aq), or the hamlets in Valle Castellana
(Te) which have attracted people at different times precisely because they were
completely abandoned and immersed in a particularly evocative landscape.
While this renewed interest could contribute to the material conservation of
buildings, on the other hand, it risks altering them irreversibly. The practical
issues posed by reuse requirements must be faced with great awareness of the
values to preserve, whereas there are many buildings which have been badly
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renewed without any sensibility, or by using approaches and techniques that
imitate the past, falsifying it.
The current situation of post-seismic reconstruction in progress in central Italy
raises such issues with particular emphasis, as in many cases the refurbishment
of historical buildings is carried out without any knowledge of the values
that the buildings present. The result is to seriously damage not only on the
architectural heritage but also the territory and the landscape. By comparing the
indications of some Reconstruction Plans developed after the 2009 earthquake
with the first realizations, it is clear that the so far visible results (sometimes rather
disappointing, sometimes even disfiguring) are due to the lack of knowledge
and understanding of the building (considered exclusively as “real estate”!) as
well as to the general lack of architectural culture, widely evidenced also by the
new constructions. There are numerous “intentional demolitions” in the small
historic centers, permitted by the rules, which are difficult to limit despite the
increase in funding for restoration established on the basis of parametric tables
for the recognition of valuable elements (attributed to individual elements, but
not to entire building or urban context).

Figura 1. Calascio, vista aerea (da Google maps)
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Figura 3. Collepietro, case mura (foto C. Bartolomucci, 2018)
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Nuova vita per Mondonico: da ‘Ghost Village’ a polo universitario agro-forestale
La conservazione e la valorizzazione di Mondonico, il vecchio borgo del
Comune di Dorio ubicato sulla riva orientale del Lago di Como, è un
esempio di cura e protezione del patrimonio culturale. La rivitalizzazione
del piccolo centro del paese, oggi in stato di abbandono, ha generato
un’analisi multidisciplinare tra Politecnico di Milano e Ball State University
dell’Indiana e in alcuni corsi di studio di Ingegneria Edile-Architettura del
Politecnico di Milano (sede territoriale di Lecco).
L’obiettivo della ricerca è fornire un esempio di applicazione del processo di
conservazione del tessuto storico del costruito finalizzata al rilancio del territorio.
Il nucleo antico di Mondonico, insediamento storico rurale la cui esistenza
risulta documentata già nel XVIII secolo, è situato lungo il versante della
montagna lontano dalla strada carrabile che costeggia il paese sottostante
di Dorio, lungo la costa lacustre.
L’architettura tradizionale, mantenuta intatta tutt’oggi anche dopo la
migrazione degli abitanti dal borgo antico a Dorio, presenta particolari
caratteristiche tipologiche e materiche. Le tecniche costruttive adottate per
ospitare le funzioni originarie presentano aspetti tipici degli insediamenti
delle valli interne della regione prealpina e alpina a nord della Lombardia,
a quote più elevate rispetto Mondonico. Gli edifici caratterizzati da pietra
a vista sono collegati da percorsi pedonali che seguono l’andamento dei
terrazzamenti che caratterizzano il luogo.
La metodologia utilizzata durante il percorso didattico è quella di comparare
strumenti di analisi quali la documentazione storico-archivistica, la
ricostruzione della trasformazione nel tempo degli edifici e dei percorsi,
l’analisi visiva del paesaggio, la valutazione dello stato di conservazione,
le informazioni sulla popolazione e le aspettative degli abitanti mediante
l’analisi FDOM (forze, debolezze, opportunità, minacce). Le finalità
della ricerca sono: incentivare la conservazione e il riutilizzo degli edifici
in disuso, valorizzare le qualità ambientali date dalla posizione del borgo,
tramandare e mantenere le tecniche agricole e artigianali locali, offrire
un’opportunità formativa ai giovani (anche non originari del luogo) e
riavviare l’economia del Comune di Dorio attraverso la nascita di esercizi
commerciali per rispondere alle esigenze degli abitanti e dei turisti.

Per ridare vita al borgo di Mondonico e ai suoi edifici abbandonati si
propone di insediare un campus universitario agro-forestale. Nel rispetto
della vocazione rurale del territorio, il progetto vuole preservare le tecniche
agricole e costruttive di Mondonico e Dorio. Gli studenti del nuovo polo
potranno frequentare i corsi e vivere nell’ambiente naturale diventandone
così i residenti per tutto l’anno.
Il progetto mira a mantenere il ‘valore ambientale del borgo’ cercando di
trasformare ed adattare gli edifici esistenti al nuovo uso e alle normative
vigenti senza dimenticare di conservare l’integrità del luogo.

New Life for Mondonico: from ‘Ghost Village’ to Agroforest University Campus
Mondonico is a historic village whose existence was documented in the
eighteenth century and it is situated along the mountain side far away
from the thoroughfare that runs downstream along Dorio, a small town
close to the lake Como. The traditional architecture remains untouched
even after the migration of inhabitants from Mondonico to Dorio. The
buildings have similar typological and material characteristics.
The architectural techniques used for the original structures are like
the settlements in the pre-Alpine and Alpine regions in the northern
Lombardia at altitudes higher than Mondonico. The edifices characterized
by stones on external facades are connected by pedestrian paths that follow
the horizontal lines that characterize the place (the Italian ‘terrazzamenti’).
The project of preservation and revitalization of Mondonico, an ancient
village of the Municipality of Dorio located on the eastern shore of Como
lake, is an example of care and protection of Cultural heritage.
The development of the small village that was in a state of neglect, has
generated a multidisciplinary collaborative analysis between Politecnico
di Milano and Ball State University of Indiana, during some courses of
Architecture and Building Engineering at Politecnico di Milano in Lecco.
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The goal of this research is to give an example of protection of historical built
landscape aimed at reviving the territory. The methodology applied during
the academic course is the comparison of analysis tools such as historicalarchival research, investigation on buildings and paths’ modifications over
time, visual analysis of the landscape, evaluation of the state of conservation,
information about people and citizens’ expectations through SWOT analysis
(strengths, weaknesses, opportunities, threats).
The aims of the research are to encourage conservation and reuse of disused
buildings, enhance the existing environmental qualities that are due to the
position of the village, pass on and maintain local agricultural and artisanal
techniques, offer an educational opportunity for young people (even nonlocal) and revive the economy of Dorio through commercial activity to meet
the needs of inhabitants and tourists.
The proposal is for an Agro-forest university campus, which would revitalize
the village of Mondonico and its abandoned buildings. The project aims
to preserve the agricultural and construction techniques of Mondonico and
Dorio in accordance with the rural vocation of the territory. The students
of the new campus will be able to attend courses and live in the natural
environment becoming residents of Mondonico for the whole year. The
project would preserve the ‘environmental value of the village’ by adapting
existing buildings to the new use and current regulations without forgetting
the entirety of the place.
Figura 1. Il borgo di Mondonico da una vista aerea (foto A. Silvetti, 2017).
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Figura 2. Masterplan e funzioni di progetto:
‘Un nuovo polo universitario agro-forestale’
(elaborazione Laboratorio di restauro
architettonico del Corso di Ingegneria EdileArchitettura del Politecnico di Milano polo
di Lecco, 2013-2014)

Figura 3. Esempio di riqualificazione
di un edificio del borgo (elaborazione
Laboratorio di restauro architettonico
del Corso di Ingegneria EdileArchitettura del Politecnico di Milano
polo di Lecco, 2013-2014)
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Pollina e il Teatro della Pietra Rosa sulle Madonie.
Paesaggio e architettura di pietra
Il sito di Pietra Rosa, costituito interamente da una pietra locale dal
particolare colore metà rosato e metà bianco, appare sulla sommità
dell’abitato ai piedi della torre del castello dei Ventimiglia. Il teatro ‘alla
greca’, realizzato negli anni settanta del Novecento unitamente al villaggio
Valtur sulla costa dall’architetto Antonio Foscari (1973-75), con la
collaborazione nei luoghi del giovane Francesco Doglioni, determinava un
certo sviluppo turistico del centro abitato. Tuttavia, a partire dagli anni
novanta, con il terremoto del 1993, si è avviato un graduale spopolamento
con il permanere unicamente delle generazioni più anziane. Con l’obiettivo
di contribuire ad una possibile inversione di tendenza, si guarda all’insieme
inscindibile di valori di tale paesaggio che va indagato nel suo complesso.
Pollina, con il suo teatro, insediato nell’ambiente della Pietra Rosa, rientra
tra i luoghi in cui gli elementi caratterizzanti del paesaggio italiano, nella
simbiosi tra costruito e natura, esprimono e comunicano aspetti di qualità
estetica, di sedimentazione storica e di memoria collettiva. Si guarda, in
particolare, alla nozione di paesaggio culturale (Conferenza europea del
Paesaggio, 2000) preferendone la visione soggettiva, estetica, con alcuni
aggiustamenti: paesaggio consistente, dunque, “nell’inseparabilità della
sua contemplazione dallo stesso viverci dentro” (M. Venturi Ferriolo).
Valori che nella Pietra Rosa sono contemporaneamente presenti: il teatro
esprime, nella sua concrezione geologica, una simbiosi col circostante
paesaggio di pietra. L’idea del teatro, che pure non è antico, sembra
comprendere l’identità storica, fatta di cose umili e importanti, del luogo
e della comunità; o meglio comprende la singolare personalità di questo
insieme – la torre antica e le mura, le umili case, le rocce incombenti –
accomunato a sua volta da questo vuoto che è teatro, terrazza, piazza e
percorso. La cultura degli dei viene ‘contaminata’ dalla cultura rurale dei
pastori e dei contadini. E il teatro di Pollina, che non appare nemmeno una
costruzione, dalle forme rese naturali, sembra il risultato del progressivo
adattamento, in corso d’opera, di quanto disegnato prima alle suggestioni

del luogo. L’esperienza singolarissima del teatro, oltre a contribuire alla
conservazione di un paesaggio culturale, miscela di molteplici valori, può
rinnovare e dare nuovo significato a quella del vivere all’interno di questo
paesaggio, con evidenti ricadute economiche per la collettività, prima
depositaria della cultura materiale dei luoghi. Infatti l’esperienza del teatro
può divenire emblematica per interventi puntuali, nel piccolo centro
urbano, di architettura e restauro. E’ il criterio generale di un continuo
trasferimento di materia, dalla terra agli edifici, che diviene paesaggio e che
trae da questo risorse e ragione.

Pollina and the Pietra Rosa Theater in the Madonie
Mountains. Landscape and Stone Architecture
The site of Pietra Rosa, entirely constituted by a local stone with the
particular color half rosy and half white, appears on the summit of the
inhabited area to the feet of the tower of the castle of the Ventimiglias.
The theater ‘in a Greek style’, realized in the seventies with the Valtur
village on the coast by the architect Antonio Foscari (1973 -75), with
the collaboration in the places of the young Francesco Doglioni, caused
a certain tourist development of the inhabited center. Nevertheless,
beginning from the nineties, with the 1993 earthquake, it set out a gradual
depopulation with to entirely remain some most elderly generations. With
the objective to contribute to a possible inversion of tendency, it looks him
at the inseparable whole values of such landscape that must be investigated
in its complex. Pollina, with her theater, installed in the environment of
the Pietra Rosa, it reenters among the places in which the characterizing
elements of the Italian landscape, in the symbiosis among built and nature,
expresses and they communicates aspects of aesthetical quality of historical
sedimentation and of collective memory. You looks, particularly, to the
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notion of cultural landscape (European Lecture of the Landscape 2000)
preferring the subjective vision of it, aesthetics, with some adjustments:
consistent landscape, therefore, “in the inseparability of its contemplation
from the same to live us inside” (M. Venturi Ferriolo). Values that in the Pietra
Rosa they are contemporarily present: the theater expresses, in its geologic
concretion, a symbiosis with the surrounding landscape of stone. The idea
of the theater, that is not ancient also, it seems to understand the historical
identity, made of humble and important things, of the place and of the
community; or it concerns better the unusual personality of this whole. the
ancient tower and the boundaries, the humble houses, the incumbent rocks.
united in turn by this void that it is theater, terrace, plaza and run. The culture
of the gods it comes ‘contaminated’ from the rural culture of the shepherds
and the farmers. And the theater of Pollina, that a construction doesn’t even
appear, from the forms it made natural, it seems the result of the progressive
adaptation, in progress of work, than drawn to the suggestions of the place
before. The unusual experience of the theater, besides contributing to the
maintenance of a cultural landscape, mixture of manifold values, can renew
and to give new meaning to that of the way of living inside this landscape,
with evident economic relapses for the collectivity, before depositary of the
material culture of the places. In fact the experience of the theater can become
symbolic for punctual interventions, in the small urban center, of architecture
and restauration. And’ the general criterion of a continuous transfer of subject,
from the earth to the buildings, that it becomes landscape and that it draws
from this resources and reason.

Figura 1. Pollina. Particolare
del Teatro di Pietra Rosa
(foto A. Raffagnino)

Figura 2. Pollina. Il sito di Pietra Rosa con la Torre dei Ventimiglia (foto G. Giambelluca)

Bibliografia | Bibliography
DE SIMONE, PROVENZANO 1982 - R. DE SIMONE, F. PROVENZANO, Pietra Rosa: “Il Teatro della
Memoria”, in «Architettura», maggio 1982, p. 6.
MESSINA 1993 - B. MESSINA (a cura di), Francesco Venezia, architetture in Sicilia, 1980-1993,
Clean, Napoli 1993.
REGIONE SICILIANA 2001 - REGIONE SICILIANA, Centro regionale per l’inventario, la
catalogazione e la documentazione dei BB.CC.AA., Castelli medievali di Sicilia. Guida agli
itinerari castellani dell’isola, Arti Grafiche Renna, Palermo 2001, Scheda a cura di C. Filangeri,
p. 352.
RUSSO 2014 - V. RUSSO (a cura di), Paesaggio come architettura. Identità e conservazione del sito
culturale di Crapolla, Nardini Editore, Firenze 2014
VENTURI FERRIOLO 2002 - M. VENTURI FERRIOLO, Etiche del paesaggio. Il progetto del
mondo umano, Editori Riuniti, Roma 2002.

Figura 3. Pollina. Il Teatro di Pietra Rosa con l’abitato circostante (foto G. Giambelluca)
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Un affollato abbandono. Il cosiddetto “castello” di Pyrgos nell’isola di Santorini
«Ci sono pochi posti al mondo con tramonti spettacolari come Santorini,
ma la minuscola isola delle Cicladi sta raggiungendo il punto di rottura.
Quasi due milioni di visitatori nel 2017, di cui ben 850.000 arrivati
con navi da crociera che gettano l’ancora nella caldera per un soggiorno
sull’isola di qualche ora invece che di qualche giorno» (J. MINIHANE, 12
destinations travelers might want to avoid in 2018, CNN-Travel, 3-2-2018)
La memoria presenta i risultati preliminari di uno studio ancora in corso sul
piccolo insediamento di Pyrgos nell’isola di Santorini in particolare, sulla
parte più antica - il cosiddetto “castello” - posta in posizione acrocorica
al centro del tessuto edificato e costituita da un anello di abitazioni,
contenente anche alcune chiese bizantine, addossate a un cocuzzolo
roccioso. Diversamente dagli altri centri abitati dell’isola affacciati sulla
caldera - ormai profondamente modificati dalle esigenze del turismo di
massa e dalla economia da esso indotta - Pyrgos mantiene ancora la sua
identità di paese antico. Identità ormai chiaramente minacciata dallo stesso
processo dilagante che ha investito i centri limitrofi. Infatti, negli ultimi
anni anche qui – come nell’intera isola - la presenza dei visitatori è nei
mesi estivi massiccia; essi sono attirati a Pyrgos dallo stato di conservazione
che ancora caratterizza l’intero insediamento e dalla posizione rilevata del
cosiddetto “castello” che offre un naturale belvedere sull’isola di Santorini.
All’osservatore che torna nello stesso posto in anni diversi e in stagioni
diverse appare evidente come questo luogo sia affetto da un alternarsi
successivo e incessante di affollamento e abbandono il cui risultato
complessivo è descrivibile come inesorabile perdita di identità.
Lo stato attuale della porzione più antica e dell’intero insediamento di
Pyrgos è diretta conseguenza della sua storia recente e in particolare delle
trasformazioni indotte dal terremoto del 1956.
Dopo la catastrofe sismica sono stati, infatti, eseguiti una serie di interventi
(dalle molteplici demolizioni degli edifici danneggiati alla ricostruzione
di case per i senzatetto, dall’abbattimento dei piani superiori delle case

rimaste illese alla realizzazione di muri di contrafforte a presidio dei
pendii più scoscesi, ecc.) che hanno permesso la rinascita della vita ma al
contempo hanno favorito parte delle criticità oggi riscontrabili.
Lo studio ha analizzato le criticità attuali (in termini di uso e trasformazioni),
definito le necessità più urgenti per permetterne la visita in sicurezza e
identificato i punti chiave su cui sarà possibile elaborare di un piano per
il governo delle trasformazioni. Ma al contempo ha anche rilevato come
la sfida più complessa da affrontare sia quella di riuscire a contemperare
un’auspicata economia basata sul turismo alla protezione del patrimonio
materiale e immateriale della comunità di Pyrgos.

An Overcrowded Abandonment.
The so-called Pyrgos “Castle” in Santorini Island
«There are few places in the world with sunset views as spectacular as
Santorini, but the tiny island in the Greek Cyclades is reaching breaking
point. Almost two million people visited in 2017, 850,000 on cruise ships
which drop anchor in its caldera, with passengers staying for a matter of
hours rather than days» (J. MINIHANE, 12 destinations travelers might want
to avoid in 2018, CNN-Travel, 3-2-2018).
The paper presents the on-going analysis on the small settlement of Pyrgos
in the Santorini Island and, in particular, on its oldest part – the so-called
castle - located at the top of the hill in the very core of the urban fabric.
Unlike the other inhabited island centres overlooking the caldera - now
deeply modified by the demands of mass tourism and the economy it
induced - Pyrgos still maintains its identity as an ancient village. Identity
now undoubtedly threatened by the same rampant process that has
affected the neighbouring centres. In fact, in recent years here too – as in
the entire island of Santorini – the presence of visitors has become massive
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in summer months; they are attracted by the non-modified state that still
characterizes the whole settlement and the so-called castle location that offers
a natural overlook on the island of Santorini.
To the observer who returns in different years and in different seasons it is
evident that this place is affected by a successive and incessant alternation
of overcrowding and abandonment, whose overall result is describable as
inexorable loss of identity.
The current state of the oldest part and the whole settlement of Pyrgos is a
direct consequence of its recent history and in particular of the transformations
induced by the earthquake of 1956. After the seismic disaster, in fact, a series
of interventions (from the numerous demolition of damaged buildings to
the construction of the new houses; from the cutting of the higher level of
the existing houses to the operation to secure the slopes, etc.) allowed the
renewal of the settlement (houses were repaired or reconstructed or built in
other sites) but, at the same time, introduced some of the critical points that
can be found still today.
The study focuses the current critical issues (in terms of use and
transformation), defining the most urgent needs to allow safe visits and
identifying the key points on which it will be possible to draw up a plan
for manage the transformation. But at the same time it has also pointed out
that the most complex challenge to tackle is to be able to reconcile a hoped
economy based on tourism and the protection of the tangible and intangible
heritage of the Pyrgos community.

Figura 1. Localizzazione di Pyrgos sull’Isola di Santorini
(foto e elaborazione grafica C.F. Carocci)

Figura 2. Veduta di Pyrgos negli anni ’40 del XX secolo
(collezione dott. E. Zorzos, Santorini)
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Le masserie delle Madonie: da simboli di abbandono a potenziali fattori di crescita
di una “città a rete” policentrica e diffusa
Il territorio montano delle Madonie, che ragionevolmente viene
considerato una sub-regione della Sicilia Occidentale, si presenta come
un territorio compatto dal punto di vista storico, culturale, economico ed
architettonico al punto che, nel 2009, è nata una coalizione che ha portato
alla formazione di una “città a rete formata da 28 comuni.
Da sessant’anni a questa parte il comprensorio madonita vive un processo
di erosione demografica in seguito a politiche di litoralizzazione dei centri
di produzione, accentramento nei principali nuclei urbani dell’isola e alla
meccanizzazione delle pratiche agricole che hanno radicalmente modificato
il rapporto uomo-natura; un fenomeno, quello dell’abbandono, che non
si limita esclusivamente alla popolazione madonita, ma ingloba anche le
architetture rurali diffuse nel territorio.
Le masserie, simboli principali della simbiosi che natura e civiltà contadinopastorale hanno elaborato nei secoli passati, costellano il comprensorio
rappresentando l’emblema di una antica antropizzazione consapevole
che ci ha fornito un patrimonio architettonico che oggi rischia di andare
perduto.
Partendo dalla conoscenza della tipologia architettonica delle masserie dal
punto di vista storico, architettonico, sociale e culturale ci si propone di
realizzare delle linee guida generali per la salvaguardia di tali manufatti
architettonici, di definire gli interventi necessari per un recupero
compatibile del paesaggio con l’obiettivo di proporre dei protocolli, delle
strategie di valorizzazione territoriale mediante la messa a sistema delle
masserie.
Con l’obiettivo di trasformare una attuale criticità in una opportunità di
progresso, puntando a creare valore per il territorio in una logica di sviluppo
sostenibile, si ritiene che nuove forme di interpretazione del paesaggio
possano essere raggiunte attraverso la realizzazione di una nuova rete
sentieristica. Questa, basata sull’analisi e sullo studio di antichi sentieri, strade
interpoderali, regie trazzere e mulattiere, può diventare un utile strumento

di governance e un nuovo modo di vivere un’area interna del nostro paese in
cui le masserie diventerebbero un utile strumento per ricucire il territorio e
conservare tracce importanti della nostra identità culturale.
Un atteggiamento di tutela e valorizzazione di una specifica tipologia
architettonica, tramite adeguate politiche di marketing territoriale
e l’ausilio di applicazioni per smartphone e tablet, può diventare un
moltiplicatore dello sviluppo locale che guardi ad un “turismo delle
esperienze” e un modello di sviluppo che renda semplice e diretta la
fruizione del territorio e l’esperienza tanto del turista quanto di chi abita
quotidianamente questi luoghi.

The Masserie of Madonie: from Symbols of Abandonment
to Potential Growth Factors of a Polycentric, Diffused
“Città a rete”
The mountain area of the Madonie is reasonably considered as a subregion of western Sicily. It is a really compact area from the hystorical,
cultural, economic and architectural point of view infact, since the 2009
exist a coalition between 28 municipalities known as a “città a rete”.
In the last sixty years the Madonie comprensory is living a demographic
erosion process caused by policies of litoralization, centralization in the
main urban centers of the island and the mechanization of agricultural
practices that has radically changed the relationship between humans
and nature. The abandonment phenomenon is not only related to the
population, but include salso the rural architecture spread in the area.
The masserie are the principal symbol of the symbiosis of nature and
peasant culture – pastoral and dots the madonie area representing the
emblem of an ancient conscious anthropization that has provided us with
an architectural heritage that today is in danger of being lost.
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Starting from the architectonical, hystorical, social and cultural knowledge of
the masserie the purpose is to realize general guidelines for the preservation
of those architectural artifacts, to define the necessary interventions for a
compatible recovery of the landscape with the aim of defining adequate
protocols, valorization strategies for setting up a “masserie system”.
With the aim of transform a problem in an opportunity of progress and
trying to create value for the territory in a logic of sustainable development,
is believed that new forms of landscape interpretation could be joined by the
creation of a new trail network. This, based on the analysis of ancient and
interpoderal roads, could become an useful instrument for the governance of
a new way of living an interior area of our country where the masserie would
become the thread to sew up the territory and preserve important traces of
our cultural identities.
An attitude of protection and enhancement of a specific architectural
typology between adequate policies of territorial marketing and the help
of new app for smartphone and tablet, could become a multiplier of local
development that looks at a “tourism of experiences” and a developement
model that let the turists and the people who lives the area to have a simple
and direct use of the territory.
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Figura 1. Densità abitativa delle Madonie (dati Istat 2017, elaborazione di A. D’Amore)
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Figura 2. Foto della Masseria Pintorna Santa Barbara nel territorio di Geraci Siculo,
simbolo del fenomeno di abbandono delle masserie madonite che anticamente ricoprivano
anche l’importante ruolo di controllo e gestione del territorio (foto A. D’Amore, 2016)
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I ruderi del centro abbandonato di Gioiosa Guardia (ME).
Studi e indagini per una memoria da recuperare
I resti della città di Gioiosa Guardia, nonostante il lungo abbandono ed il
diffuso stato di rovina, conservano ancor oggi segni e caratteri di notevole
interesse da vari punti di vista: storico, architettonico e naturalistico.

Il rilievo eseguito nel 2009 consente oggi, a distanza di quasi un decennio,
di verificare l’avanzamento del degrado ed alcuni nuovi crolli, avvenuti in
mancanza di un tempestivo intervento.

A Gioiosa Guardia restano oggi i ruderi dell’antica città fondata nel 1364 su
un’altura rocciosa in cui esisteva già un preesistente casale. L’abitato, pur tra
le difficoltà dei collegamenti, crebbe intorno ad una torre federiciana, ancora
esistente, fino a contare, secondo le fonti, quattro chiese ed alcuni oratori.

Nel 2018, finalmente, grazie al Dipartimento di Architettura dell’Università
di Firenze, hanno avuto inizio nuove indagini tese a continuare la ricerca
intrapresa, secondo un programma che associa lo studio documentario a
rilievi ed indagini in situ.

Alla fine del XVIII secolo terremoti e carestie indussero gli abitanti,
grazie anche al diminuire delle incursioni piratesche sulla costa, ad
abbandonare l’insediamento montano per fondare l’attuale Gioiosa
Marea; l’abbandono di Gioiosa Guardia, aggravato dall’azione delle
avverse condizioni meteoriche del sito, ne favorirono così il processo di
degrado e ruderalizzazione.

Gioiosa Guardia, infatti, resta un centro abbandonato di grande valore
storico, architettonico e sociale, anche per i legami persistenti con l’odierna
Gioiosa. Il suo studio può ancor oggi rilevare dati di grande interesse per la
riscoperta di un territorio troppo a lungo dimenticato.

Il trasferimento dell’insediamento gioiosano lungo la costa fu certamente
un evento traumatico, considerate le lunghe e documentate resistenze da
parte dei cittadini; ulteriore prova ne è lo smontaggio di numerosi elementi
decorativi ed architettonici delle antiche chiese gioiosane, perché fossero
rimontati nella nuova Gioiosa Marea: scelta di grande valore simbolico e
che denota un forte attaccamento al sito originario.
Ancor oggi, nonostante il totale abbandono e una certa lontananza della
moderna Gioiosa dalla antica cittadina, nella memoria collettiva dei
gioiosani permane un forte legame ideale con l’antico insediamento.
Per questo motivo, ma anche per il grande valore paesaggistico del sito,
da cui si domina un lungo tratto di costa (figg. 1-2), e per la profonda
integrazione dei ruderi col contesto ambientale, da anni è stata proposta
da più parti una sua valorizzazione.
Ciò sarà possibile solo attraverso l’avvio di opportuni percorsi conoscitivi
per consentire il restauro e la fruizione del centro abbandonato, nell’ottica
del recupero della memoria storica di questo territorio. Solo con un
tempestivo restauro, infatti, si potranno impedire ulteriori crolli, favoriti
dal veloce processo di degrado in corso.
Nel 2009 il Comune aveva finalmente commissionato un primo rilievo del
sito, nell’ottica di una progressiva conservazione dei ruderi (fig. 3). Purtroppo,
una volta eseguito il rilievo dell’esistente, fino ad oggi non sono stati promossi
ulteriori interventi se non la sistemazione delle strade di accesso al sito.

Ruins of the Abandoned Town of Gioiosa Guardia (ME).
Studies and Surveys to Recover Memory
The ruins of the city called Gioiosa Guardia, despite the long abandonment,
still retain signs and characters of considerable interest from various points
of view: historical, architectural and naturalistic.
Gioiosa Guardia was an ancient city founded in 1364 on a rocky hill
where there was already a pre-existing settlement. The town, despite the
difficulties of the connections, grew around a federician tower and had,
according to the sources, four churches and some oratories. In the end of
18th century earthquakes and famines induced the inhabitants, thanks
also to the decrease of pirate raids on the coast, to abandon the mountain
settlement to found the current Gioiosa Marea; the abandonment of
Gioiosa Guardia and the adverse meteorological conditions favored the
process of degradation and ruderalization.
After the transfer to the coast, occurred with resistance by the citizens, the
site After the transfer to the coast, occurred with resistance by the citizens,
the site was gradually abandoned.
The transfer was certainly a traumatic event for citizens, who dismantled
numerous decorative and architectural elements of the ancient joyous
churches to be reassembled in the new Gioiosa Marea, a choice of great
symbolic value that denotes a strong attachment to the original site.
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Even today, despite the total abandonment and a certain distance of the
modern Gioiosa from the ancient town, in the collective memory of
inhabitants remains a strong link with the original settlement.
For this reason, but also for the great landscape value of the site, which
dominates a long stretch of coastline, and for the deep integration of the
ruins with the environmental context, for many years it has been proposed
by many of its enhancement.
This will be possible only through an appropriate cognitive paths to restore
the abandoned center, recovering the historical memory of this territory.
Only with a timely restoration, in fact, it will be possible to prevent further
collapses, favored by the fast process of degradation in progress.
Finally, in 2009 the Municipality commissioned a survey of the site;
unfortunately, once the relief of the existent has been carried out, until today
no further interventions have been promoted except the arrangement of the
access roads.

Figura 1. I ruderi del centro abbandonato di Gioiosa Guardia visti dalla strada di accesso
al sito (foto C. Genovese, 2009)

The survey carried out in 2009 allows today, after almost a decade, to check
the progress of the deterioration and some new collapses, which occurred in
the absence of a timely intervention.
Finally, new investigations will soon begin to continue the research
undertaken, according to a research program that combines the documentary
study and in situ surveys.
Gioiosa Guardia, in fact, remains an abandoned center of great historical,
architectural and social value, whose study can still today reveal data of great
interest for the rediscovery of a territory too long forgotten.

Figura 2. Aerofoto dei ruderi della Chiesa Madre (foto da drone, 2018)
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Figura 3. Planimetria generale del rilievo del centro abbandonato di Gioiosa Guardia
(elaborazione di C. Genovese, 2009)
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Nuovi luoghi dell’abbandono:
effetti collaterali dell’”Architettura Miracolosa” in Spagna
A cavallo tra il XX ed il XXI secolo, la Spagna è stata interessata da un
florido periodo di investimenti sia pubblici che privati in architettura,
guidato dal cosiddetto “Effetto Bilbao”, che si suppone abbia inizio
con la costruzione del museo Guggenheim nella città basca, ad opera
dell’architetto Frank Gehry. Tuttavia, la crisi globale ha determinato un
periodo di stagnazione economica, che ha portato alla stasi edilizia. La
penisola iberica è oggi di fronte a un nuovo fenomeno: l’esistenza di un
gran numero di edifici non finiti, o finiti e mai utilizzati, o ancora chiusi
e abbandonati dopo un breve periodo, che codificano presenze urbane
costruite negli ultimi venti anni e ora in stato di abbandono. Quanti casi
si possono trovare nel territorio spagnolo? Possono considerarsi come
macerie, che in molti casi continuano ad essere un costo per la collettività,
in attesa di essere demoliti? O possono considerarsi come una opportunità
per dare forma a future rovine, come possibilità per sperimentare nuovi
modelli di trasformazione spaziale, magari attraverso l’uso della natura
spontanea come operatore progettuale? Il seguente saggio considera questa
situazione, al fine di comprendere meglio il fenomeno dell’abbandono
delle nuove architetture, attraverso la selezione dei casi studio rappresentati
da edifici iconici utilizzati per fini turistico-culturali.
Gli obiettivi di questo saggio sono: 1) trovare una relazione tra il generale
fenomeno dell’”abbandono del nuovo” e il territorio spagnolo, individuando
e mappando un gruppo di architetture abbandonate, 2) selezionare un
insieme di casi studio riferiti alla specifica categoria dell’Architainment
Architecture 3) ricercare un metodo di classificazione per le nuove
manifestazioni di abbandono e mostrare in una mappa la relazione tra il
macro fenomeno e le micro realtà di abbandono ad esse riferite, 4) aprire
un possibile dibattito sul valore presente e futuro di tali architetture, oggi
considerate un esempio di pessimo uso di risorse pubbliche.
Il saggio è diviso in 3 sezioni principali, 1) selezione di architetture
abbandonate nel territorio spagnolo, incluse nella categoria dei
“megaprogetti” e riferibili al periodo 1997-2007 (pre-crisi) e 20072017 (crisi) rilette alla luce di tre categorie di abbandono. I riferimenti
utilizzati per trovare esempi e la letteratura scientifica di sfondo culturale

includono media e archivi virtuali. 2) esclusione di casi oggetto di
polemica contingente e non chiaramente definibili come fallimenti, come
la Città della Cultura di Santiago di Compostela. I casi studio saranno poi
riorganizzati all’interno di un’unica cornice, evidenziando i cambi di uso e
condizioni nel tempo. 3) analisi di tre esempi di architetture caratterizzate
dal fallimento, anche temporaneo, degli investimenti, riferibile all’”effetto
Bilbao”, all’interno di ognuna delle tre categorie utilizzate per definire il
fenomeno dell’abbandono.

New Abandoned Places:
Side Effects of “Miracle Architecture” in Spain
Across the turn of the 21th century, Spain was interested by a florid period
of public and private architectural investments, driven by the so-called
“Bilbao effect,” which is believed to start with the construction of Gehry’s
Guggenheim in Bilbao. However, the global financial crisis determined a
period of economic stagnation with a subsequent hardship for the whole
architectural sector, in which numerous projects failed to launch, and an
equal number of already started projects were stopped in their construction.
Consequently, Spain is now facing a new phenomenon: the existence of
many buildings either left unfinished, or finished but never used, or even
closed just after a short time after their opening. How many failed cases
can we find in the Spanish territory? Can we consider them as rubbles,
which in many cases continue to be a cost for the collectivity? Or should
we consider, in those future ruins, a possibility of experimenting new
spatial and typological transformations, perhaps through the spontaneous
intervention of nature? The present paper considers this situation, aiming
to understand the phenomenon of the abandonment of new architectures,
through the analysis of selected case studies which are represented by
iconic buildings utilized for cultural as well as touristic purposes.
The objectives of this paper are: 1) find a relation between the general
phenomenon of the “abandonment of the new” and the Spanish territory
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(number of abandoned places and their localization in the map), 2) select,
within this new phenomenon, a set of case studies referred to the specific
category of “Architainment Architecture”, 3) find a way to define those
new categories of abandonment and show in a map the relation between
the macro (general) phenomenon and the micro reality of the abandoned
Architainment architectures, 4) open a possible debate on the present and
future value of those architectures that now are considered only an example
of bad use of public money.
The paper is divided into 3 main sections, 1) selection of several abandoned
projects included in the category of “megaprojects” which are located within
the Spanish territory and are examined during in the period 1997-2007 (precrisis) and 2007-2017 (crisis). References utilized to find the examples and
scientific literature for the cultural background of the terms include media
and virtual archives. 2) to better define the field of the research among the
considered categories of abandonment, the paper excludes extremely variable
data not easy to be considered as fiasco, such as the Eisenman Santiago de
Compostela’s City of Culture; then it rearranges all the case studies in one
single frame, highlighting those which changed use and conditions. 3) This
part analyses, through sources coming from media and virtual archives, three
examples of architecture respectively characterized by failure, temporary
failure, of by the kind of investment that it can be related to the phenomenon
of the Bilbao effect.

Figure 1. Atlas of Contemporary ruins in Spain. The map shows the “Interruption”
phenomenon in the period 1997-2017 (D. Giordanelli, 2018)

Bibliografia | Bibliography
BARBANERA, CAPODIFERRO 2016 - M. BARBANERA, A. CAPODIFERRO (a cura di), La forza
delle rovine, Mondadori Electa, Milano 2016.
DÍAZ ORUETA 2016 - F. DÍAZ ORUETA, El impacto de los megaproyectos en las ciudades españolas. Hacia una agenda de investigación, in «Estudios Demográficos y urbanos», 24 (2009), 1, pp.
193-218.
GARCÍA HERRERA 2001 - L.M. GARCÍA HERRERA, Elitización: propuesta en Español para el
término Gentrificacíon, in «Biblio 3W Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales»,
Universidad de Barcelona, VI (2001), 332, pp. 67-72

Figure 2. Parque del mar, San Fernando (Cadiz) Finished and never used
(D. Giordanelli, 2018)

GRASSI 2010 - C. GRASSI, Le rovine come deriva e come approdo: l’industria culturale del XXI
secolo, in D. BORRELLI, P. DI CORI (a cura di), Rovine future, contributi per ripensare il presente,
Lampi di stampa, Milano 2010, pp. 129-141.
MOIX 2010 - L. MOIX, Arquitectura milagrosa, Editorial Anagrama, Barcelona 2010.
NAREDO 2012 - J.M. NAREDO, La naturaleza perversa de los megaproyectos, in «Madrid15M»,
2012, 9, pp. 16-17.
PLAZA 2006 - B. PLAZA, The return on Investments of the Guggenheim Museum Bilbao, in «International Journal of Urban and Regional Research», 30 (2006), 2, pp.452-467.
PONZINI 2010 - D. PONZINI, Bilbao effects and narrative defects, Cahiers de recherche du Programme Villes & territoires, Sciences Po, Paris 2010.
RAICHMAN 2000 - J. RAICHMAN, Effetto Bilbao, in «Casabella», 1999-2000, 673-674, pp. 10-11.
SCHULZ-DORNBURG 2012 - J. SCHULZ-DORNBURG, Modern Ruins, a Topography of Profit,
Ámbit Servicios Editoriales, Barcelona 2012.

Figure 3. Parque de la Relajacion, Torre vieja (Alicante). Unfinished
(D. Giordanelli, 2018)
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Antichi e nuovi abbandoni. Ricostruzione post sisma: mutamenti del contesto
ambientale e conservazione della memoria dei luoghi
L’evento sismico del 2016 ha costituito un’eccezionalità per la vastità del
territorio interessato, le peculiari caratteristiche tipologiche dei centri
storici danneggiati e la singolare commistione fra architettura e contesto.
Appare indubbio come tale patrimonio storico-edilizio, al pari di tutti gli
ambienti urbani minori, soffra di una propria fragilità, imputabile ad una
scarsa propensione ad attribuirgli uno specifico carattere ‘monumentale’;
una debolezza che mette a rischio la conservazione di un’eredità culturale
che è identitaria prima ancora che storico-architettonica.
Si pone oggi la questione (inevitabile) delle modalità della ricostruzione: da
una parte vi è l’esigenza di riparare in tempi brevi ai danni di un terremoto
che ha sconnesso non solo le strutture ma anche le coscienze e l’identità
stessa delle popolazioni; dall’altra la necessità di ricostruire ampie porzioni
di un tessuto storico stratificatosi nei secoli.
Ricostruire ‘dov’era, com’era’? Il ‘famoso adagio’ è senza dubbio non
privo di fascino anche se connotato da una forte enigmaticità; nello
specifico, il ‘com’era’ può assumere varie espressioni, dalla ricostruzione
(falsamente) ‘filologica’ a quella unicamente scenografica, mantenendo
scrupolosamente gli esterni ma sacrificando spesso gli aspetti costruttivi e
tipologici, i quali sono invece parte costitutiva dell’architettura; si tratterà
piuttosto d’intervenire cercando di conservare quanto più possibile le
tracce materiali superstiti, introducendo minimi segni contemporanei, in
un’intelligente e rispettosa nuova unità di antico e nuovo.
L’estensione del concetto di monumento ad ambiti e dimensioni più ampi
pone nuovi problemi critici ed interpretativi relativi al ‘senso del luogo’ e
richiede di conseguenza l’adozione di strumenti d’intervento appropriati,
connessi alla disciplina urbanistica ed alle metodologie della pianificazione
territoriale, da affiancare a quelli propri del restauro. In termini di
memoria urbana, occorrerà dunque favorire un processo di ricostruzione,
fondato sulla riparazione, il recupero e il restauro di quanto si è salvato dal
terremoto, anche della sola ‘impronta’ dei luoghi (piazze, tracciati viari,
tipologie abitative ecc.), evitando invece modalità di completa demolizione
e successiva ricostruzione ex novo; l’assetto viario e fondiario preesistente,
documento permanente e riconoscibile, costituisce infatti la testimonianza
autentica della strutturazione antropica.
La ricostruzione-traslazione dei nuclei storici minori e la contestuale,
conseguente, cancellazione di segni permanenti, sottrarrebbe infatti

definitivamente ogni traccia della loro memoria evolutiva ed insieme un
significativo tratto della cultura tecnica di quella regione; né varrebbe una
conservazione fondata su una selezione storica poiché un nucleo urbano
è, per sua natura, un presente storico in continuo divenire, privo di
temporalità, caratterizzato da una storicità percepita in senso diacronico.

Ancient and New Abandonments. Post-earthquake
Reconstruction: changes in the Environmental Context
and Conservation of the Memory of Places
The seismic event of 2016 was an exceptional occurrence in terms of the
scope of the territory affected, the distinctive characteristics of the historic
population centres involved and the unique ties between the architecture
and its surrounding context.
There is no question that the heritage of historic structures, as is the case
with all minor urban contexts, suffers from an inherent fragility attributable
to a reluctance to recognise its ‘monumental’ nature, a shortcoming that
places at risk the preservation of treasures which ultimately have more to
do with identity than either history or architecture.
Today the (unavoidable) question of the methods of reconstruction arises:
on the one hand, there is a need for rapid repair of the damage done
by the earthquake, which fractured not only structures but the very selfawareness and identity of the populations that inhabited them; while, at
the same time, ample portions of a stratified historic framework built up
over the centuries must be rebuilt.
Should everything be reconstructed as it was and where it was? Such a
proposal is doubtless enticing, though it also leaves much room for
ambiguity; whereas the ideal approach would be a restoration that attempts
to maintain as much as possible of the surviving original materials,
introducing minimal signs of contemporary repair, in this way creating a
new and respectful amalgamation of the old and the new.
The extension of the concept of monument to broader settings and
perspectives gives rise to new problems of criticism and interpretation
regarding the ‘sense of place’, calling for the use of suitable tools of
intervention tied to the discipline of urban development and to the
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methodologies of territorial planning, to be employed in addition to the
specific tools of restoration. In terms of urban memory, an effort must be
made to favour a process of reconstruction based on the repair, recovery
and restoration of what has been saved from the earthquake, including the
urban layout itself (piazzas and squares, street routes, types of habitations
etc.), avoiding approaches that call for total demolition and subsequent
reconstruction ex novo, inasmuch as the layout of streets and property
holdings of the past constitutes a permanent, recognisable documentation,
indeed, the authentic evidence of the original anthropic structuring.
The reconstruction-transformation of small-scale historic population
centres, inevitably resulting in the cancellation of permanent signs, would
eliminate once and for all any memory of their evolutionary development,
together with a significant portion of the region’s technical culture, nor
can preservation efforts be based on a process of historical selection, seeing
that an urban population centre is, by its very nature, an historical present
in continuous development, lying outside of time, within an historical
dimension tied to a diachronic concept of evolution.
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La Ciucciopolitana del Cilento, l’importanza di arrivare tardi.
Per un’infrastruttura resiliente nelle aree interne
I laboratori di apprendimento e di ricerca della Città del Parco - territorio
identificabile con il Parco Nazionale del Cilento - sono un esempio diffuso
della possibilità di operare nell’ambito della rigenerazione urbana di aria
vasta attraverso una manutenzione costante del potenziale creativo di un
territorio e dei propri abitanti.
Ogni laboratorio di nuova urbanità messo in atto nella Città del Parco
innesca, programmaticamente, nuove reti umane, esperimenti di un
nuovo vivere il territorio, i cui frutti germogliano attualmente, attraverso
una nuova consapevolezza, nell’ottica di quella portata innovativa che il
saper fare porta con sé.
La geologia racconta di un Cilento testimone di mutamenti lenti attraverso
i suoi numerosissimi geositi, dalla cui decodifica è possibile cogliere l’invito
a rallentare il nostro ritmo biologico e percettivo. Rallentare significa
approfondire la percezione dell’esperienza del viaggio, da intendersi come
un cammino di conoscenza e di consapevolezza, alla ricerca del giusto
ruolo della soggettività umana che si mette in dialogo con la soggettività
della natura.
La Ciucciopolitana del Cilento - una rete di sentieri percorsa in compagnia
degli asini, dall’entroterra impervio della Valle dell’Angelo al mare del
Golfo di Policastro - è uno del Laboratori del Quarto Paesaggio, quello che
forse più di ogni altro prova a cucire insieme, attraverso la dimensione della
mobilità urbana in un contesto di area vasta, tutti laboratori territoriali
presenti nel parco del Cilento, fungendo da meta-laboraorio. Essa consiste
in una rete di mobilità dolce che si strutturata sul viaggio lento a piedi a
fianco dell’asino, attraverso borghi, sentieri, fontane, siti di archeologia
rurale e siti di grande interesse naturalistico e artistico. L’asino, emblema
della secolare subalternità rurale rispetto all’urbano, è reinterpretato
come simbolo del riscatto sociale e culturale e inteso come vettore fisico
di biodiversità, ma anche come vettore di ibridazione culturale. L’asino è
quindi facilitatore della produzione e della gestione del senso dell’abitare e
la rete dei suoi percorsi possibili.
Nello specifico, la Ciucciopolitana del Cilento nasce dalla necessita
di riposizionare il tema del trasporto, dell’attraversamento - specie se si
parla di area vasta - affiancando alla logica dell’efficacia e dell’efficienza

funzionale delle infrastrutture convenzionali (storicamente carenti) a scopo
di mobilità, un segmento parallelo, che sfrutti le infrastrutture (fisiche e
cognitive) presenti sul territorio per consentire un viaggio necessariamente
lento, di conoscenza, attraverso un sistema di mobilità atto ad accogliere
un profilo di viaggiatore lento e consapevole, che valorizzi il territorio con
il suo passaggio, anziché limitarsi a consumarlo.

The Ciucciopolitana of Cilento, the Importance of Arriving
Late. For a Resilient Infrastructure in Internal Areas
The learning and research laboratories of the Città del Parco - area
identifiable with the Cilento National Park - are an example of the diffused
ability to operate in urban regeneration of large areas through constant
maintenance of the creative potential of a territory and of its inhabitants.
Each laboratory of new urbanity put in place in the Città del Parco triggers,
programmatically, new human networks, experiments of a new living the
territory, whose fruits sprout at present, through a new awareness, in view
of the innovative capacity that the know-how brings with itself.
The geology tells of a Cilento witnessed slow changes through its many
geological sites, from which decoding can take the invitation to slow down
our biological and perceptual speed. Slowing down means deepening
perception of the experience of travel, to be understood as a path of
knowledge and awareness, in search of the right role of human subjectivity
that gets in dialogue with the subjectivity of nature.
The Ciucciopolitana of Cilento - a network of paths walked in the
company of the donkeys, from the impervious hinterland of the Valle
dell’Angelo to the sea of the Gulf of Policastro - is one of the Quarto
Paesaggio Laboratories, perhaps one that more than any other test to
sew together through the urban mobility dimension in a large area
environment, all territorial laboratories in the Cilento National Park,
acting as a meta-laboratory. It consists of a soft mobility network that is
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structured on the slow journey on foot beside the donkey through villages,
trails, rural archeology sites and sites of great natural and artistic interest.
The donkey, the symbol of centuries-old rural subordination with respect to
the urban, it is reinterpreted as a symbol of social advancement and cultural
and understood as the physical carrier of biodiversity, but also as a cultural
hybridization carrier. The donkey is then facilitator of production and
managing the way of living and the network of its possible paths.
Specifically, the Ciucciopolitana was born from the need to reposition the
transport category - especially when it comes to large area - by combining
the efficacy and functional logic of efficiency of conventional infrastructure
(historically weak in the territory examined) in order of ordinary mobility, a
segment parallel, exploiting the infrastructure (physical and cognitive) in the
area to allow a necessarily slow journey, knowledge, through an act mobility
system to accommodate a slow and conscious traveler profile, which values
the territory with its passage, rather than just consume it.
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Gli insediamenti storici dell’Alta Val Tanaro sui sentieri dell’abbandono
I segni di un territorio modellato nel corso dei secoli dall’attività umana
per la coltivazione di legumi, frumento, viti e attività pastorali stanno
scomparendo a causa dell’abbandono degli insediamenti storici nel
comune di Ormea, in Val Tanaro.
Questa ricerca fa parte di uno studio più ampio, condotto attraverso
un’analisi multicriteri spaziale, volto all’individuazione di aree a maggiori
opportunità e rischi su cui orientare i fondi per arrestare gli effetti
negativi dello spopolamento e valorizzare attività di sviluppo. In questa
sede sarà mostrato il processo di ricerca delle cause e delle conseguenze
che il progressivo abbandono degli insediamenti e delle attività agricole
connesse comportano al paesaggio e al patrimonio costruito di questa valle
e la definizione dell’importanza che questi hanno nella determinazione
di progetti di valorizzazione, indagata attraverso un focus group di attori
locali ed esperti di beni culturali.
La perdita del contatto con il proprio territorio, con il lavoro e con le
tecniche tradizionali conduce inesorabilmente alla perdita d’identità
di un popolo che quelle terre le ha coltivate, trasformate e vissute per
secoli. Lo studio della cartografia storica con software GIS e una serie di
sopralluoghi hanno evidenziato la scomparsa dei terrazzamenti, l’oblio
degli insediamenti stagionali, semi-stagionali, permanenti e della pratica
della transumanza. Abbandono che non solo genera l’avanzamento di un
bosco infestante, fenomeni di dissesto idrogeologico, la cancellazione della
struttura storica dei percorsi, ma è anche l’abbandono di uno di stile di vita
comunitario, di condivisione di spazi e di elementi-simbolo, come il forno
comune. In quei rari borghi in cui pochi individui ancora sopravvivono,
si assiste alla perdita delle tecniche costruttive e all’adeguamento di
nuove esigenze con interventi non sempre compatibili e culturalmente
sostenibili, come nel caso dei caratteristici “tetti racchiusi” dove al posto
della copertura in fascine di segale utilizzano lamiere di metallo.
Tra le cause del progressivo spopolamento in quota, si trovano l’apertura
nei primi anni del XX secolo della Cartiera di Ormea, la realizzazione della
ferrovia e della sede decentrata del Casinò di Sanremo, che per diversi anni
hanno richiamato turisti e lavoratori da diverse parti d’Italia, causando
inizialmente un rapido consumo di suolo nel fondo valle, oggi ormai
arrestato della richiesta esigua di nuove abitazioni e attività commerciali.

Si configura la necessità di recuperare e mantenere in sicurezza i sentieri
storici riattivando attività produttive, recuperando gli insediamenti ancora
in buono stato di conservazione, realizzando adeguamenti necessari alle
attività quotidiane mantenendo i caratteri storici. I sentieri integrerebbero
il loro ruolo storico con quello turistico culturale, con la possibilità di
fare passeggiate nella natura, assaggiare i prodotti locali e visitare quegli
insediamenti storici conservati allo stato di rudere.

Historical Settlements of Alta Val Tanaro on the Road to
Abandonment
The signs of a territory modeled over the centuries by human activity
for the cultivation of legumes, wheat, vines and pastoral activities are
disappearing due to the abandonment of historical settlements in the
municipality of Ormea, in Val Tanaro.
This research is part of a larger study, conducted through a spatial
multicriteria analysis aimed at identifying areas with greater opportunities
and risks on which to direct funds to stop the negative effects of
depopulation and enhance development activities. In this seat it will
be shown the search process of the causes and consequences that the
progressive abandonment of the settlements and of the related agricultural
activities involve the landscape and the built heritage of this valley and the
definition of the importance that these effects have in the determination
of valorisation projects, investigated through a focus group of local actors
and experts of cultural heritage. The loss of contact with one’s own
territory, with work and traditional techniques leads inexorably to the loss
of identity of a people that those lands have cultivated, transformed and
lived for centuries.
The study of historical cartography with GIS software and a series of surveys
have highlighted the disappearance of terracing, the oblivion of seasonal,
semi-seasonal, permanent settlements and the practice of transhumance.
Abandonment that not only generates the advancement of an infesting
forest, phenomena of hydrogeological instability, the cancellation of
the historical structure of the paths, but it is also the abandonment of
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a community lifestyle of sharing spaces and symbolic elements such as the
common oven. In those rare villages where few individuals still survive, there
is the loss of construction techniques and the adaptation of new needs with
interventions that are not always compatible and culturally sustainable, as
in the case of the characteristic tetti racchiusi where instead of the cover
in rye bundles they use metal sheets. Among the causes of the progressive
depopulation are the opening in the first years of the twentieth century of
the Cartiera di Ormea, the construction of the railway and the decentralized
branch of the Casinò of Sanremo, that for several years have attracted
tourists and workers from different parts of Italy causing initially a rapid
consumption of soil in the valley floor, now stopped by the low demand for
new housing and commercial activities. The need to recover and keep safe
the historical paths emerges, reactivating production activities, recovering
the settlements still in a good state of conservation, making interventions
necessary for daily activities while maintaining the historical characteristics.
The paths would integrate their historical role with the cultural tourism,
with the opportunity to take walks in nature, taste local products and visit
those historic settlements preserved in ruins.

Figura 1. Eca, comune di Ormea. Crollo di un muretto
di contenimento del sentiero (foto E. Piolatto 2013)
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I piccoli cimiteri delle aree rurali, costiere e montane
quali centri di rigenerazione delle identità culturali locali
Lo studio propone un inedito focus sui piccoli cimiteri afferenti a borghi
abbandonati o sottoposti ad un processo di progressivo spopolamento,
riconsiderati alla luce di una prospettiva di musealizzazione in grado di porli
al centro di itinerari culturali, che favoriscano la ricostituzione delle identità
comunitarie. I casi studio sono costituiti dal borgo abbandonato della
Argentiera in provincia di Sassari, sorto di fronte al mare ai fini dell’attività
estrattiva e dal piccolo centro di Ardara nel Logudoro, capitale del Giudicato
di Torres durante il Medioevo e attualmente in via di spopolamento.
I cimiteri costituiscono un unicum, in quanto permettono di conoscere gli
orientamenti e la cultura di riferimento di artisti, progettisti e committenti,
parte della comunità che nel cimitero si specchia. Il racconto di una società
in via di spopolamento, inteso quale narrazione turistica, costituisce un
attrattore di interessi e un elevatore del senso identitario della comunità.
Su tali impianti funerari intendiamo sperimentare le buone prassi di
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio, già attestate nei cimiteri
monumentali di alcune città pilota.
Per quanto attiene alla Argentiera, l’inclusione del camposanto prospiciente
il mare all’interno di itinerari turistici imperniati sulla archeologia industriale
e la individuazione del luogo quale teatro di residenze d’artista e concerti
renderebbero il borgo un attrattore di flussi turistici. Nuove possibilità di
ripopolamento sono oggi offerte dagli emigrati che in questi centri fanno
ritorno e dai nuovi abitatori provenienti dai Paesi nord-europei, attratti
dalla prospettiva di trascorrere la fase più avanzata della propria esistenza
in un luogo, ove la memoria è oggetto di particolare cura e la vita, così
come le abitazioni, ha un costo contenuto, unito ad una qualità elevata.
Questi innescherebbero una nuova economia, presentando la necessità di
fruire di servizi e di avvalersi di operatori che possano garantire loro un certo
benessere, analogamente a quanto già avviene in alcuni Paesi che affacciano
sul Mediterraneo, quali il Marocco.
Un luogo curato è, nell’immaginario collettivo, corredato di un cimitero
amabile, che l’ampliamento della componente vegetale trasfigurerebbe in
un giardino adibito all’otium, giusta la imago nord-europea di cimitero.
Strategie simili potrebbero porsi in atto nel borgo di Ardara, ove le rare
possibilità occupazionali e la scarsa presenza di servizi determinano
attualmente un progressivo decremento demografico.

Il piccolo cimitero o borgo della memoria, nuovo bene culturale di natura
composita, sarebbe così posto al centro di itinerari di visita finalizzati
alla riappropriazione del sito e alla pubblica conoscenza: luogo della
«corrispondenza d’amorosi sensi», della celebrazione delle private virtù
e dei valori collettivi, il cimitero è patrimonio materiale e immateriale
della comunità che vi si contempla, trasmutandolo in un caleidoscopico
palinsesto.

Minor Cemeteries of Rural, Coastal, and Mountain Areas
as Regeneration Centers for Local Cultural Identity
The present study offers an original focus on the small cemeteries of villages
which have been, or are in the process of being abandoned. Such analysis
has been undertaken in order to musealize them and so put them at the
center of cultural itineraries that could help restore their communities’
identities. The case studies are both in Sassari’s municipality: Argentiera,
an abandoned mine coastal village and Ardara, a smaller town located in
the Logudoro, that during the Middle Ages was capital to the Giudicato of
Torres and is now slowly losing its population.
Cemeteries are a unicum, as they permit to know the artistic taste, the
relevant culture, and the ideological, political, and religious leanings of
artists, designers, and clients alike, all part of the community that mirrors
itself in the cemetery. The tale of society, elevated as tourist narrative,
can attract interest but, above all, it can promote the very identity of
these communities. Upon these cemeterial structures we must impart
the best practices of redevelopment and protection, which have already
been deployed in monumental cemeteries of lead cities. With regard to
Argentiera, the village could turn into a touristic point of convergence
by means of valorization such as: including the seaside cemetery into
touristic itineraries which are focused on industrial archeology; identifying
the village as ideal artist-in-residence location; and organizing concerts.
Repopulation could be achieved through the return of emigrants and the
arrival of north-European dwellers, drawn by the prospect of living the
later part of their life in a place where memory is especially looked after
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and where life, as well as houses, are both affordable and of high quality.
These would then trigger a new economy by creating the need for new
services and professionals to the purpose of their well-being, in a similar
way to what happens in other Mediterranean countries such as Morocco. In
the collective imagination, a looked-after place is supplied with a pleasant
cemetery: the redevelopment of Argentiera cemetery’s green area would
turn it into a garden to the purpose of the community’s otium, as was the
custom in North European areas. Something similar could also be done in
Ardara village, which is gradually losing its population due to the scarcity of
employment chances and of services.
Minor cemeteries, which are villages of memories and, also, represent a new
and complex cultural heritage, would then become the most important
station in itineraries directed both to the re-appropriation and the common
public knowledge of these places; as places of the correspondence of loving
senses, where private virtues and collective values are celebrated, cemeteries
hold the material and immaterial aspects of the complex reality which therein
mirrors itself, and in doing so they take the appearance of a kaleidoscopic
palimpsest.

Figura 1. Cimitero dell’Argentiera (Sardegna, provincia di Sassari),
veduta d’insieme (foto N. Vadilonga)
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Il fenomeno del reimpiego nella fondazione di nuovi paesi come conseguenza
della realizzazione di bacini idrici. Il caso del portale della chiesa di San Pietro in
Vincoli di Borgata Chiesta Pontechianale
Questa comunicazione approfondisce un caso particolare che si inserisce
nell’ambito di una ricerca internazionale, il cui obiettivo è lo studio a
livello europeo delle conseguenze della sommersione di insediamenti di
piccoli paesi, per la realizzazione di bacini di raccolta delle acque per la
produzione di energia elettrica. La ricerca vedrà lo studio sistematico e
approfondito di ogni singolo caso nelle località alpine del Piemonte e
della Lombardia, nell’ottica del Restauro e in relazione ai diversi fenomeni
verificatisi a seguito della costruzione di dighe sull’architettura preesistente,
la traslazione di alcuni monumenti, la loro ricostruzione o il loro oblio.
La somma di tutti i casi concreti permetterà di elaborare un quadro
generale, comparabile con i casi europei. Capire caso per caso quali sono
stati gli edifici o le loro parti considerati “da salvare” dalla sommersione,
diventa fondamentale per indagare nel sentimento profondo della
collettività su quali sono le immagini e le materie più importanti e quindi
da considerarsi identitarie.
Nel 1942, si assiste proprio allo smontaggio del “pezzo” più pregiato, il
portale tardo-romanico del XV secolo, della chiesa di San Pietro in Vincoli
della frazione Chiesa, come conseguenza della creazione del lago artificiale,
con la costruzione di una diga nell’alta valle Varaita (CU). Tutto il nucleo
urbano della frazione Chiesa fu sommerso insieme al resto della Chiesa e al
cimitero, ricostruiti poi in un’altra località nello stesso comune.

si è più vicini al concetto del semplice riutilizzo di materiali già pronti.
Nel nostro caso concreto, il reimpiego di questi elementi nei nuovi paesi
si nutre di questi due valenze, che però mutano di senso: da una parte
il senso ideologico primordiale e quello di diventare un sopravvivente,
un testimone di ciò che era, costituirsi in memoria, ma dall’altra il senso
pragmatico consiste nell’utilizzare questo reimpiego degli elementi per
richiamare, attraverso un pezzo, l’intero di cui faceva parte che non esiste,
ne esisterà più. Ma da questo elemento “salvato” si ricostruisce invece una
nuova identità che, non scordandosi delle sue origini, dà però il via ad un
nuovo capitolo nella storia del paese.

Reuse of Architectural Fragments in the Foundation
of New Towns as a Consequence of the Creation of a
Reservoir. The Case of the Portal of the Church of San
Pietro in Vincoli, in Borgata Chiesta di Pontechianale
This communication studies a particular case that is part of an international
research whose objective is the study at European level of the consequences
of the submergence of settlements, for the construction of water collection
basins for the production of electricity.

Il recupero di un elemento della chiesa, che poi venne montato su una
nuova costruzione di fattura moderna, a cui è stato aggiunto un campanile
in pietra simile sia a quello rimasto dentro al lago (e crollato in data
recente) che anche a quelli costruiti nelle case del fascio, apre a una nuova
concezione del fenomeno, lungamente apparso durante il medioevo, del
reimpiego degli elementi architettonici.

The systematic and in-depth study of each individual case in the alpine
areas of Piedmont and Lombardy is analysed from the perspective of
the building Restoration discipline. We study the different phenomena
that occurred as a result of the construction of the dams with regard to
the pre-existing architecture: the translation of some monuments, their
reconstruction or their oblivion.

Questo fenomeno è stato lungamente studiato sotto ipotesi ideologiche
e pragmatiche. Il riuso di elementi architettonici tratti dai monumenti di
imperi o dinastie precedenti aveva un senso trionfale, di spoglio dei nemici
vinti, o di riappropriazione del passato. Dal punto di vista pragmatico

The sum of the study of all the specific cases will allow us to elaborate a
general overview that could be compared with the rest of the studies that
are being conducted in Europe. To understand on a case by case basis
which were the buildings, or pieces of them, that were considered “to be
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saved” from the ascension of the water becomes fundamental to investigate
the deep feeling of the community in regards of what they considered the
most important part of the built heritage in their town.
In Borgata Chieda di Pontechianale, in1942, It was carried the dismantling
of the most precious “piece” of the church of San Pietro in Vincoli, the lateRomanesque portal of the fifteenth century, as a consequence of the creation
of the artificial lake with the construction of a dam in the upper Varaita
valley (CU). The entire town was submerged together with the rest of the
church and the cemetery, and another town was rebuilt upstream.
The recovery of an element of the church, which was mounted on a new
church in modern language, opens us to a new concept of the phenomenon,
long appeared during the Middle Ages, of the reuse of the architectural
elements.
This phenomenon has long been studied under ideological and pragmatic
hypotheses. The reuse of architectural elements taken from the monuments
of previous empires or dynasties had a triumphal sense, of the counting of
vanquished enemies, or of re-appropriation of the past. From a pragmatic
point of view it is closer to the concept of simple re-use of “ready-made”
materials. In the case we are studying, the reuse of these elements in the new
town created as a consequence of the construction of a dam, is nourished
by these two valences, but they change their meaning: on one hand the
primordial ideological sense is to becoming a survivor, a witness of what
it was, constituting itself in one sort of memory. On the other hand the
pragmatic sense consists in reusing this elements to recall, through a piece,
the whole of which it was part that does not exist, and will no longer exist
as it was. But from this element we can rebuild a new identity that does not
forget its origins.
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Fra le case e le persone. La ricostruzione post-sismica sisma nel Centro Italia fra
memoria culturale e sfera affettiva
Il sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016 non ha infierito su edifici
di calibro storico-architettonico, com’è accaduto col precedente terremoto
dell’Aquila, ma su piccoli aggregati architettonicamente poco connotati e
ben integrati nel paesaggio naturale. I danni, gravissimi e diffusi su di un
territorio vasto, hanno infatti riguardato per lo più le case che crollando,
oltre a cancellare secoli di sedimentazione storica, hanno seppellito le persone
con le loro memorie familiari, i ricordi e gli affetti. La ricostruzione pone
dunque questioni nuove e diverse rispetto alle esperienze trascorse poiché
non si dovranno ri-costruire soltanto edifici e infrastrutture, ma si dovrà
anche ristabilire quel nesso che lega l’identità culturale di questi luoghi alla
memoria affettiva dei suoi abitanti.
Questa difficile condizione è in parte assimilabile a quella generata da altri
eventi traumatici improvvisi, ad esempio ai danni bellici. In questo senso, il
pensiero che guidò la ricostruzione dei centri storici danneggiati dalle bombe
nel secondo dopoguerra costituisce un riferimento importante poiché già
all’epoca questi furono considerati non soltanto per i valori artistici e storici
che incarnavano, ma anche quali luoghi di appartenenza e di affettività
per le popolazioni colpite dal dramma della guerra. Se ne riconobbero
infatti, almeno in via teorica, i “valori artistici ed extra artistici cioè pratici,
concettuali e psicologici”, così definiti da Renato Bonelli.
Proseguendo, attraverso il dibattito sulla città storica, si è capito che il
rispetto delle valenze storiche del patrimonio edilizio residenziale di valore
storico - antico o moderno che sia - va opportunamente coniugato con
le istanze che pongono i luoghi dell’abitare espressi dalla collettività che,
peraltro, oggi occupa un ruolo attivo nei processi di trasformazione del
costruito, sia in termini tecnico-economici sia nel partecipare attivamente
ai processi decisionali.
Questi temi vanno infine intrecciati con la speculazione filosofica
contemporanea che interpreta il valore dei luoghi della vita urbana
non tanto - e non più - in chiave esclusivamente ermeneutica, quanto
in relazione all’effetto che essi suscitano nella sfera sensoriale dell’uomo,
anche definita quale atmosfera generata dalla relazione fra le cose e le

persone. L’apprezzamento di un luogo, infatti, non dipende soltanto
dalla conformazione fisica degli oggetti ma anche, e soprattutto, dalla
condizione psicologica che essi generano e dalla possibilità di stimolare
sentimenti sedimentatisi nella coscienza degli individui, producendo
quella che Tonino Griffero ha definito ‘archeologia dei sentimenti’.
Al di là delle questioni politico, economiche e tecniche che dominano il
campo, la ricerca intende riformulare i quesiti che pone la ricostruzione
post-sismica dando voce alle implicazioni affettive della trasmissione della
memoria indagando il nesso fra la memoria culturale e la sfera affettiva delle
persone.

Houses and People: Post-seismic Reconstruction in
Central Italy. Cultural Memory and Affectivity
The earthquake that hit Central Italy in 2016 has not touched grand scale
monumental buildings, as in the previous one that stroke L’Aquila, but
small centers with humble architectural features although well integrated
within the landscape. Century-old buildings collapsed burying the people
and their memories; hence, the damage is twofold as it involves both the
cultural identity of the inhabitants and their intimate memory. Within
this context post-seismic reconstruction should then consider both the
safeguard of the cultural identity of the Apennines’ landscape, and the
psychological and affective demand raised by the population.
The situation is not different from other dramatic events, such as postwar reconstructions. Therefore, it may be helpful to recall mid-twentieth
century theories, which guided the reconstruction of European cities badly
damaged by the bombs during the second world war. The urban fabric
had been considered not only for its historical value, but also as a place
of belonging and of affectivity for the population, assessing, at least in
theory, “artistic and extra artistic values, that is practical, conceptual and
psychological”, in Renato Bonelli’s words.
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This matter intersects other threads of architectural research, among which
the rehabilitation of historic residential estates, where historical heritage
combines with the needs of millions of inhabitants. The debate triggered in
Italy from the Seventies and on has met many declinations and has recently
landed on the regeneration of downgraded peripheries. In addition, it should
also be considered that the collectivity today holds an active role within
processes of urban transformation, in technical, economic and participative
terms.
This matter may be connected to contemporary philosophical speculation,
which interprets the value of places of urban life analyzing their impact on
man’s senses rather than in hermeneutic sense, defined as the ‘atmosphere’
generated between things and people. The psychological condition of the
observer is, in fact, not only affected by the physical shape of things, but
also - or mainly - by the sedimentation of feelings that space inspires and
stimulate under specific conditions, evoking an ‘archeology of feelings’, in
Tonino Griffero’s words.
Beyond the political, economic and technical issues that dominate the
current discussion, this research aims at re-defining the issues raised by postseismic reconstruction considering that the culture of memory may also be
an exercise of human affectivity and investigating the link between cultural
memory and the emotional and psychological sphere of people.

Figura 1. Pretare, frazione
di Arquata del Tronto,
provincia di Ascoli Piceno;
le case crollate a circa due
anni dal sisma che ha
colpito la zona (foto S.M.C.
Salvo, aprile 2018)
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Un destino di marginalizzazione. Il ruolo delle politiche urbane nell’abbandono
del centro storico di Leonforte
Leonforte fu fondata nel XVII secolo, quando la famiglia Branciforti ottenne
una licentia pupulandi per il feudo di Tavi. Un ambizioso piano urbanistico
basato su una maglia ortogonale venne sviluppato lungo l’altopiano che
circonda il lato nord-occidentale del Monte Cernigliere. A causa delle
ristrette dimensioni dell’altopiano, la città si è sviluppata nella direzione
opposta al centro originario, condannando la zona storica a un inesorabile
destino di periferizzazione.
Il centro storico può essere diviso in due aree dalla morfologia molto diversa.
Il quartiere Granfonte, corrispondente al più antico insediamento, è situato
sul lato occidentale della collina. Stretti vicoli e scalinate superano il ripido
pendio per raggiungere l’altopiano. L’uso della macchina è quasi impossibile
e due sole strade carrabili circondano la zona e conducono alla città alta. Al
contrario, la città sviluppatasi a partire dal XVII secolo segue una disposizione
più regolare. Pertanto, la circolazione delle auto è possibile anche nell’area
storica, che presenta edifici più grandi e residenze più confortevoli.
In accordo con i moderni standard di vita e in risposta alle nuove esigenze
dei cittadini, a partire dagli anni 70, il centro storico ha sperimentato un
crescente processo di abbandono. In passato, la densità dell’edificato e
l’assetto stradale favorivano lo sviluppo della vendita al dettaglio, della
residenza e delle attività di strada. Attualmente, la zona più antica è priva
dei servizi pubblici di base ed è quasi completamente spopolata. Il declino
del nucleo storico della città ha già portato al progressivo deterioramento di
molti edifici e spazi pubblici, mettendo a rischio l’intero patrimonio urbano.
Tale tendenza di lunga durata è stata, peraltro, incoraggiata dalle politiche
urbane intraprese dalle amministrazioni comunali in questi decenni. Al fine
di migliorare le condizioni di vita dei residenti e sostenere l’economia locale,
l’urbanistica ha principalmente promosso l’alloggio sociale e cooperativo.
Incurante della flessione demografica, la città ha continuato la sua crescita
lineare, con nuove aree di espansione a bassa densità, caratterizzate da
ambienti urbani monofunzionali per abitanti dipendenti dall’auto. D’altra
parte, sebbene programmato già dagli anni 70, il piano di recupero del

centro storico non è mai stato redatto. Di conseguenza, il centro storico
è formalmente protetto come zona A, ma non esiste alcuna direttiva per
gli interventi privati e pubblici finalizzati alla conservazione e al riuso del
patrimonio architettonico.
Oggi Leonforte mostra i fenomeni antitetici dell’abbandono di una parte
significativa del centro storico e della crescente dispersione urbana nelle zone
periferiche. Potrebbe essere un caso studio interessante per comprendere
il ruolo delle politiche urbane e la responsabilità delle autorità locali
nell’affrontare gli effetti della flessione demografica e il grave declino del
centro storico di una città.

Destiny of Marginalization. The Role of Urban Policies in
the Abandonment of the Historical Centre of Leonforte
Leonforte was founded in the XVII century, when the Branciforti family
obtained a licentia pupulandi for Tavi’s feudal territory. An ambitious
urban plan based on a regular layout was developed along the tableland
surrounding the north-western side of the Mount Cernigliere. Due to
the narrowness of the plateau, the town progressively grew along in the
opposite direction to its original centre, condemning the old district to an
inexorable destine of peripheral condition.
The historical centre may be divided in two areas, with very different
morphologies. The Granfonte district, corresponding to the earliest
settlement, is situated on the western side of the hill. Narrow roads,
stairways and steps climb the steep slope to reach the plateau. Apart from
two roads that circle the area and lead to the upper town, driving through
the old district is quite difficult or impossible. Conversely, the town
developed from the XVII century follows a more geometrical pattern.
Therefore, car circulation is allowed even in the historical area, which
features larger buildings and more comfortable residences.
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Following modern living standards and in response to the citizens’ new
requirements, starting from the Seventies, the historical centre experienced
an ever-increasing process of abandonment. In the past, the building density
and the street pattern favoured the development of retailing, housing and
street activities. Currently, the older area lacks even the basic public services
and it is almost depopulated. The decline of the historic core of the town has
already resulted in a progressive disuse and disrepair of buildings and public
space, thus threatening the whole urban heritage.
It is worth to underline that such a long-lasting trend has been encouraged
by the urban policy undertaken by the municipality throughout this period.
In order to improve conditions of life for the residents and to sustain the
local economy, the town planning mainly promoted social and co-operative
housing. Regardless of the demographic decline, the town continued its
linear growth, with new low-density neighbourhoods characterised by singleuse urban environments and car-dependent inhabitants. On the other hand,
notwithstanding the fact that a plan for the rehabilitation of the historical
centre had already been scheduled since the seventies, it has never been
drafted. As a consequence, the old district is formally protected as an historic
area, but no guidance is provided for private and public actions aimed at the
conservation and adaptive reuse of the architectural heritage.

Figura 1. Veduta aerea
di Leonforte
(da Google Maps)

Nowadays Leonforte displays the antithetical phenomena of the
abandonment of a significant part of the historical centre and the increasing
urban sprawl in the suburban periphery. It may be an interesting case-study
in order to understand the role of urban policies and the responsibility of
local authorities for tackling the effects of population decline and urban
decay of a town’s historic core.

Figura 2. Edifici
abbandonati nel centro
storico (foto A. Versaci,
M.R. Vitale)
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Figura 3. La dispersione urbana nelle aree periferiche (foto A. Versaci, M.R. Vitale)
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Metodi e pratiche per il recupero dell’identità e il miglioramento della sicurezza
dei centri storici terremotati dell’Appennino Centrale.
L’intervento intende dare un contributo alla definizione di un metodo per
affrontare la ricostruzione dei centri storici dell’Italia Centrale devastati
dagli eventi sismici del 2016.
I centri storici sono tra i luoghi dove maggiormente si condensano i
caratteri identitari di un popolo, come evidente quando, subito dopo
un evento catastrofico, le popolazioni colpite si interrogano su come
riappropriarsi della propria identità ed assicurarsi un futuro in case,
edifici e spazi pubblici sicuri. Questi due concetti chiave: ripristino o
conservazione dell’identità di un luogo, e garanzia di sicurezza di fronte
agli eventi catastrofici, dovranno necessariamente orientare il processo di
ricostruzione dei borghi colpiti dai terremoti.
I caratteri identitari dei luoghi, alle varie scale (paesaggio, aggregato, tessuto, tipi
edilizi, tecniche costruttive) sono i dati di base dai quali non si può prescindere
nella definizione di un intervento post-catastrofe che voglia coniugare il
miglioramento strutturale con il mantenimento dell’identità e vanno declinati
a seconda degli scenari d’intervento che ci si trova a dover affrontare:
1) Prevenzione: centri storici poco danneggiati dal sisma (Leonessa), sui
quali ci si interroga sulle ragioni: presenza di murature di buona qualità,
di presidi di prevenzione sismica pre-moderna, di consolidamenti e messe
in sicurezza efficaci dopo precedenti terremoti; proponendo modelli
d’intervento consoni al funzionamento strutturale dei tipi edilizi come dei
tessuti, per la prevenzione da futuri eventi.
2) Restauro: centri storici con danni puntuali o comunque piuttosto
circoscritti e con pochi crolli (Trisungo, Spelonga Retrosi).
3) Ricostruzione: centri storici che presentano una distruzione della quasi
totalità dell’abitato (Arquata del Tronto). Ci si interroga su quali siano i
caratteri fondativi imprescindibili (la scansione del tessuto, lo skyline, le
percorrenze) da conservare e riproporre per mantenere l’identità del luogo
e come integrare questi con le nuove necessità, prime tra tutte la sicurezza
(miglioramento strutturale, diradamento per la creazione di vie di esodo etc.)
4) Ricostruzione della memoria: centri storici non ricostruibili (Pescara
del Tronto). Siti per i quali, non essendo possibile la ricostruzione, si vuole
assicurare una continuità storica attraverso una sistemazione definitiva che
ne assicuri la valorizzazione della memoria urbana.
Attraverso una lettura tipologico-processuale si intende analizzare e
comprendere i meccanismi alla base della formazione e trasformazione

degli agglomerati urbani, disvelandone i caratteri fondativi, storicamente
definiti, che rendono riconoscibile un centro storico, nell’ottica di tracciare
i confini entro i quali praticare i diversi interventi, valorizzando i caratteri
che assicurino, alle varie scale e nei vari scenari, la coerente leggibilità
formale, fruitiva-funzionale e strutturale.

Methods and Practices to Rebuild Local Identity and
Improve Structural Safety of Earthquake Villages of
Central Apennines
The study means to give a contribution to outline a method of facing the
rebuilding of the Central Italy’s historical towns and villages damaged by
2016 seismic events.
Villages are among the place in which, more than everywhere, the local
and social identity characters of community are assembled. This is noticed
immediately after a catastrophic event when people involved ask themselves
how to take their identity back and, at the same time, how to secure their
future in safe houses, safe public building and safe common areas.
These two concepts: place’s local identity restoration or conservation and
guarantee of safety in case of catastrophic events, must necessarily lead the
rebuilding process of the villages stroked by earthquakes.
The identity characteristics of places landscape, settlements, urban fabric,
buildings and building techniques are basic data to consider in defining
a post-catastrophic action that wants link structural improvement with
identity preservation.
These identity marks have to be inflected according to the different types
of actions to face:
1) Prevention: Villages little damaged by earthquakes. (Leonessa)
The issue in this case is to analyze the reasons of the resiliency (good quality
of stone build masonry; presence of historical seismic prevention; effective
action of safety after previous earthquakes) and consequently propose types
of interventions consonant with the structural working of each buildings
and urban fabric in order to prevent future catastrophic events.
2) Restauration: Villages with specific limited damage with few collapse
(Trisungo, Spelonga Retrosi).
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3) Rebuilding: Villages with a built up area destroyed in almost their totality
(like Arquata del Tronto).
In this case it is important to understand which are the unavoidable local
identity characters (rhythm of the urban fabric, skyline, ancient paths) to
maintain and re-propose in order to keep the place identity and also integrate
them with new needs, first of all safety necessities (structural improvement,
building thinning, exodus path etc)
4) Reconstitution of memory: Villages which cannot be rebuild (Pescara
del Tronto). Because of the impossibility of rebuilding it is necessary to
guarantee an historical continuity through a definitive arrangement in which
the urban memory is enhanced.
The typological and procedural analysis means to analyze and understand the
basic mechanism of foundation and transformation of urban settlements and
define the historical character, which make an historical center recognizable
in its identity.

Figura 1. Trisungo, 2017 (foto F. Riccobono)

This kind of approach allows to understand the historical-formative values
of both single building and urban fabric and their role in the shaping of the
urban organism.
The issue is to define the limits in which the different actions, enhancing the
identity character, allow a consistent readability of formal, functional and
structural aspect.
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Riflessioni ed ipotesi di ri/territorializzazione ecologica
Tesi sostenuta: Il paesaggio italiano si caratterizza per un tessuto diffuso
e sparso di piccoli o piccolissimi centri sotto i 5000 abitanti: «sono
5.591, il 69,9% dei Comuni italiani. Occupano il 54% del territorio
nazionale, luogo in cui vivono 11 milioni di persone» (DECARO 2017).
Rappresentano la ricchezza territoriale del “Paese dei 100 Campanili” che
sparirebbe senza di essi: cosa che sta invece accadendo. L’abbandono ed il
progressivo degrado fisico e sociale hanno tra le principali cause anche le
scelte fatte oltre 30 anni addietro. Avviate con il “taglio dei rami secchi”
nelle ferrovie e continuate con privatizzazioni e liberalizzazioni sono
responsabili della progressiva scomparsa dei punti di riferimento materiali,
funzionali, storici ed identitari oltre che di servizi pubblici. Così l’alta
velocità “avvicina chi è lontano” – cioè i pochi grandi centri – ma senza
una robusta rete di trasporto locale, “allontana chi è vicino”, ovvero la gran
mole di centri interni di dimensioni spesso molto contenute. Abbandono
significa non solo “ingiustizia” spaziale e perdita di senso, ma anche
aumento della fragilità territoriale e quindi aumento del rischio anche “a
valle”. Con l’ulteriore conseguenza dell’aumento della pressione sui centri
urbani maggiori.
Principali argomentazioni: La filosofia che si propone segue l’indicazione
della Carta di Lipsia (2007) che richiede strategie integrate di panificazione
tra aree rurali ed urbane, piccole, medie, grandi, e metropolitane. Occorre
quindi rafforzare la struttura, i servizi, l’accessibilità, etc. delle aree non
centrali con strategie nazionali e locali. Esse devono essere accompagnate da
un ripensamento e rivalutazione culturale anche locale. L’approccio ecologico
integrato che da anni si va proponendo (ARAGONA 2011) è il percorso che
si suggerisce. Mira a modificare radicalmente la logica insediativa formatasi
in oltre 300 anni basata sul paradigma industrialista che sempre più sta
mostrando la crescente insostenibilità ambientale e sociale (MEADOWS
1972). È basato sul cum-cives, cioè sul cittadino, che con gli altri condivide
la civitas (CACCIARI 1991), ha la Convenzione sul Paesaggio (2000) come
uno dei riferimenti principali, mira all’obiettivo di Smart City, cioè costruire
Comunità inclusive e sostenibili materialmente e socialmente.

Obiettivi: Il paper prenderà in esame la Strategia Nazionale per le aree
interne, lanciata nel 2014, per valutare la qualità della vita dei cittadini
di tali territori (LUCATELLI, 2016). Si considereranno le misure della
recente legge a sostegno dei Comuni sotto i 5000 abitanti. Provvedimento
finalizzato al mantenimento del paesaggio ed indispensabile per diminuire
il rischio legato all’abbandono di tali aree: certamente però non basterà
la dotazione complessiva di 150 milioni di euro. Verranno esaminate le
potenzialità di altri strumenti quali i Contratti di fiume, potenzialmente
particolarmente utili per Regioni geomorfologicamente complesse come la
Calabria. Considerando tali luoghi come aree potenzialmente preferenziali
per i Servizi eco sistemici.

Reflections and Hypothesis on Ecologic
Re-Territorialization
Supported thesis: The Italian landscape is characterized by a widespread and
scattered fabric of small or very small centres under the 5000 inhabitants:
«there are 5.591, 69.9% of Italian Municipalities. They occupy 54% of
the national territory, a place where 11 million people live» (DECARO
2017). They represent the territorial wealth of the “Country of 100
Bells” that would disappear without them: which is, instead, happening.
The abandonment and the progressive physical and social degradation
have among the main causes also the choices made over 30 years ago.
Started with the “cutting of dry branches” in the railways and continued
with privatization and liberalization are responsible for the progressive
disappearance of material, functional, historical and identifying points of
reference as well as public services. So the high speed makes “nearer those
who are far” - that is, the few large centres - but without a robust local
transport network – “more far the closer ones”, that is the large number
of inner centres of dimensions often very limited. Abandonment means
not only spatial “injustice” and loss of “meaning”, but also an increase
in territorial fragility and therefore an increase in risk also “downstream”.
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With the further consequence of the increase in pressure on major urban
centers.
Main arguments: The philosophy that is proposed follows the indication of the
Charter of Lipsia (2007) that requires integrated strategies of bread making
between rural and urban areas, small, medium, large, and metropolitan. It is
therefore necessary to strengthen the structure, services, accessibility, etc. of the
non-central areas by national and local strategies. They must be accompanied
by a rethinking and a cultural revaluation also local. The integrated ecological
approach, which has started to be proposed since some years (ARAGONA
2011), is the suggested route. It aims to radically modify the settlement logic
formed over 300 years based on the industrialist paradigm that is increasingly
showing the growing environmental and social unsustainability (MEADOWS
1972). It is based on the cum-cives, that is on the citizen, who shares the
civitas (CACCIARI 1990) with others, and has the Landscape Convention
(2000) as one of the main references, aims at the goal of Smart City, i.e.
building Community inclusive and sustainable materially and socially.
Aims: The paper will examine the National Strategy for inland areas, launched
in 2014, to assess the quality of life of the citizens of these territories (LUCATELLI
2016). The measures of the recent law to support the municipalities under
5,000 inhabitants will be considered. Provision aimed at maintaining the
landscape and essential to reduce the risk related to the abandonment of these
areas: certainly the total budget of 150 million euro will not be enough. The
potential of other instruments such as the River Contracts will be examined,
potentially particularly useful for geomorphologically complex Regions such
as Calabria. Considering these places as potentially preferential areas for
ecosystem services.
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Centri a forte connotazione storica nell’entroterra dell’Italia meridionale:
ripensare la città tra valori, vincoli fisici e opportunità tecnologiche come
atto di rifondazione e occasione di rinascita
Il territorio dell’Italia centro-meridionale e delle Isole nelle aree interne
è punteggiato da un patrimonio architettonico e urbano, come noto,
in uno stato di notevole abbandono. Sono territori con molte difficoltà
infrastrutturali, vincoli orografici e difficoltà di investimenti; nel tempo si
è mantenuta un’economia di sopravvivenza fortemente legata all’identità
produttiva, fisica e culturale.
Nuovi modelli economici (economia sostenibile, responsabile,
circolare, green, sharing, modelli low cost) e nuove istanze nel campo
dell’architettura e dell’urbanistica (spazi a misura d’uomo, accessibili e
inclusivi) sono certamente più opportuni e adatti alla rilettura dei centri
urbani a forte connotazione storica, le cui caratteristiche sono più vicine
alla cultura della qualità, dell’identità, dello slow, senza comunque che
oggi si rinunci alla centralità, quella che il digitale e le connessioni internet
consentono a dispetto della lontananza fisica. È possibile riscoprire una
nuova centralità nei territori disagiati che proprio con l’abbandono,
rivelatosi paradossalmente conservativo, hanno conservato la loro
intrinseca sostenibilità, le tracce di una cultura urbana e rurale legata alla
tradizione ed altri valori che possono intendersi come Smartness sia nelle
loro specificità materiali sia nella cultura immateriale.
Lo studio attento della fisicità di questi luoghi palesa il reiterarsi di
notevoli vincoli che non possono essere più considerati insormontabili.
Ci vengono in aiuto le nuove tecnologie (digitale, domotica, wireless,
veicolarità urbana, ecc), lo studio di soluzioni specifiche e compatibili per
il riuso del patrimonio urbano ed edilizio, ci supporta il ricorso al modello
contemporaneo di industria diffusa insito nella rivoluzione 4.0 che si avvale
di tecnologie abilitanti nessuna delle quali necessita di effettiva prossimità
fisica, piuttosto di una gestione dei flussi tra i nodi della rete e tra i partner.
Su questi temi abbiamo condotto degli studi tran-scalari affrontando i temi
della mobilità urbana e veicolare in centri urbani dall’orografia complessa
e ipotizzando soluzioni di Design for All, di mobilità sostenibile basata su
risoluzione dei salti di quota, veicoli elettrici, modelli di sharing, revisione
fisica dei percorsi, riadattamento dell’edilizia minore per l’uso abitativo
anche da parte dei disabili, rigenerazione tipologica anche con logiche di
accorpamento. San Mauro Castelverde, Piana degli Albanesi, Altofonte,

Erice, Serradifalco, Bisacquino, ecc. sono tutti centri dell’entroterra
siciliano in cui abbiamo immaginato soluzioni di innesco, con un metodo
trasferibile, e con una idea di rigenerazione sostenibile. La logica circolare
non riguarda solo l’economia ma la storia dei territori; per progettare, a
partire dallo spazio fisico, è necessario un gradiente utopico che abbia il
coraggio di immaginare il reshoring delle attività produttive e il ritorno
della gente, la rinascita delle comunità.

Towns with a Strong Historical Connotation in the
Hinterland of Southern Italy. Rethinking Towns
between Values, Physical Constraints and Technological
Opportunities as an Act of Refoundation and an
Opportunity for Rebirth
The hinterland of central and southern Italy and the Islands is interspersed
with an architectural and urban heritage which is in a state of considerable
neglect, as everybody knows. These territories have many infrastructural
difficulties, orographic constraints and investment difficulties; over time a
survival economy had survived, strongly tied to their productive, physical
and cultural identity. New models of economy (sustainable, responsible,
circular, green, sharing, low cost models) and new instances in the field of
architecture and urban planning (accessible and inclusive spaces built for
people) are certainly more appropriate for the reinterpretation of towns with
a strong historical connotation: their characteristics are closer to a culture
of quality, identity, slowness, without renouncing centrality, something
that digital and internet connections allow in spite of the physical distance.
A new centrality can be rediscovered in disadvantaged territories which,
thanks to a paradoxically conservative abandonment, have preserved their
intrinsic sustainability, the traces of an urban and rural culture connected
to tradition and other values that can be understood in terms of Smartness
both in their material specificities and in their immaterial culture.
A careful study of the physicality of these places shows the recurrence of
considerable constraints that can no longer be considered insurmountable.
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New technologies (digital, domotic, wireless, urban vehicle concepts, etc.)
help us along with the study of specific compatible solutions for the reuse
of urban and building heritage, we are supported by the recourse to the
contemporary model of diffused industry inherent in the 4.0 revolution
which makes use of enabling technologies, none of which requires effective
physical proximity, rather it requires a management of flows between the
network knots and the partners. On these issues we have led cross-scale studies
addressing the themes of urban and vehicle mobility in towns with complex
orography and postulating Design for All solutions, of sustainable mobility
based on the resolution of strong altitude differences, electric vehicles,
sharing models, physical revision of the paths, rehabilitation of smaller
buildings for residential use even by the disabled, typological regeneration
also with unification logics. San Mauro Castelverde, Piana degli Albanesi,
Altofonte, Erice, Serradifalco, Bisacquino, etc. are all towns in the Sicilian
hinterland for which we imagined triggering solutions, with a transferable
method and with a Vision of sustainable regeneration. Circular logic is not
just about the economy but also about the history of the territories; in order
to design, starting from the physical space, it is necessary a utopian gradient
having the courage to imagine the reshoring of productive activities and the
return of the people, the rebirth of the communities.

Figura 1. Mobilità sostenibile e per tutti nel centro urbano
di San Mauro Castelverde (PA) (disegni ed elaborazione S. Venezia)
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Borghi abbandonati e tutela del paesaggio in Liguria.
Strategie di intervento
La Liguria è terra ricca di borghi costieri, per i quali è famosa in tutto
il mondo, ma, anche se meno visibili, conta numerosi centri sparsi
nell’entroterra, almeno fin dove la ripidità dei colli, che ad un certo punto
si fanno monti veri e propri, ne ha permesso l’insediamento. Borghi
legati a un’economia di sussistenza basata sullo sfruttamento dei boschi di
castagno, su una coltivazione che strappava terra coltivabile ai declivi o sullo
sfruttamento delle risorse minerarie. Normalmente erano formati da un
semplice agglomerato di case, a causa delle caratteristiche del territorio e
delle scarse risorse che potevano sostentare un ridotto numero di famiglie,
ma hanno rivestito un ruolo fondamentale per la creazione e manutenzione
del paesaggio ligure. La regione è stata modellata dal lavoro di questi abitanti
attraverso millenni di fatica e perseveranza. Si pensi ai terrazzamenti (le
Cinque Terre ne sono un esempio non unico), alla coltivazione della vite e
degli ulivi in pendio, alla coltivazione di boschi, all’apertura di sentieri o vere
e proprie strade in luoghi impervi. Un equilibrio che si è mantenuto almeno
fino alla fine del XIX secolo quando da una parte alcuni forti terremoti e
dall’altra il tumultuoso sviluppo industriale e portuale delle città di Genova,
Savona e La Spezia, - con il conseguente richiamo di manodopera - hanno
portato le popolazioni a spostarsi e in molti casi a svuotare l’entroterra. Casi
esemplari di queste circostanze sono la vicenda del borgo di Balestrino in
provincia di Savona, evacuato per la franosità del terreno e per il terremoto
del 1887 e quella dei piccoli nuclei rurali alle spalle della città di Genova
abbandonati intorno agli anni 50-60 del Novecento quando i pochi abitanti,
che lavoravano oramai in città, non hanno più sopportato la mancanza di un
collegamento con il capoluogo. Le ricette per il recupero di questi centri sono
diverse ma una riflessione efficace deve andare alla radice della questione: è
possibile pensare a un recupero degli insediamenti che sia disgiunta dalla
salvaguardia del paesaggio e da una politica agricola? Negli ultimi anni si
parla molto di “albergo diffuso” a servizio del turismo costiero o di quello
escursionistico. Lo si considera altamente sostenibile e lo si propone come
possibile soluzione per il ripopolamento dei borghi abbandonati. Gli
estensori della recentissima Carta nazionale del Paesaggio, pubblicata dal

Mibac, annoverano tra gli strumenti della politica di tutela e valorizzazione
del paesaggio la lotta all’abusivismo e la “promozione del paesaggio italiano
come brand, in linea con il Piano strategico del Turismo, per un’offerta
destinata a un turismo sostenibile e diffuso sul territorio.” Possiamo limitare
la tutela alla lotta all’abusivismo e all’imposizione di vincoli e puntare tutto
sul turismo, per quanto sostenibile?

Abandoned Villages and Landscape Protection in
Liguria. Intervention Strategies
Liguria is a land rich in coastal villages, for which it is famous all over the
world, but it has numerous centers scattered inland, perhaps less visible,
where the steepness of the hills has allowed the settlement. A subsistence
economy characterized these centers; it was based on the exploitation of the
chestnut woods, on a cultivation that subtracted arable land on the slopes
or on the exploitation of mineral resources. Normally they were formed
only by an agglomeration of a few houses, both for the characteristics of
the territory and for the scarce resources that could support a few families,
but they played a fundamental role for the creation and maintenance of
the Ligurian landscape.
The region has been shaped by the work of these inhabitants through
millennia of effort and perseverance. An example is the terraces (the
Cinque Terre are not a unique example), the cultivation of vine and olive
trees on the slope, the cultivation of woods, the opening of paths or real
roads in rough places.
A balance that remained at least until the end of the nineteenth century
when, on the one hand, some strong earthquakes and, on the other, the
tumultuous industrial and port development of the cities of Genoa, Savona
and La Spezia, - with the consequent recall of manpower - have led people
to move and in many cases to empty the hinterland. Exemplary cases of
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these circumstances are the story of the village of Balestrino in the province
of Savona, evacuated by the landslide of the land and the earthquake of 1887
and that of small rural areas behind the city of Genoa abandoned around the
50s-60s of the Twentieth century when the few inhabitants, who worked in
the city, no longer endured the lack of a connection with the city.
The recipes for the recovery of these centers are different but an effective
reflection must go to the root of the question: is it possible to think about
renovating the buildings without demanding the preservation of the
landscape and an agricultural policy? In recent years, there has been a lot
of talk about “widespread hotel” at the service of coastal tourism or hiking.
It is considered highly sustainable and is proposed as a possible solution
for the repopulation of abandoned villages. The authors of the recent
National Landscape Charter, published by Mibac, include the fight against
abusiveness and the “promotion of the Italian landscape as a brand, in line
with the Strategic Plan of Tourism, for an offer destined for sustainable and
widespread tourism in the territory.” Can we limit the protection to the
fight against illegal activity and the imposition of restrictions and focus on
tourism, however sustainable?
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La sfida delle Aree interne, da aree problema a luoghi di opportunità
per un futuro diverso dei territori marginali
Il processo di abbandono e spopolamento dei piccoli centri è un fenomeno
complesso e diversificato non circoscritto solo alle regioni del Mezzogiorno,
ma ha una portata più ampia in quanto coinvolge vaste aree dell’UE e, pur
essendo una questione che affonda le sue radici nelle vicende storico-politiche
e socio-economiche di oltre un secolo, sta assumendo un’importanza
crescente a causa dei ritmi accelerati delle attuali dinamiche demografiche
e dell’urbanizzazione, della quale costituiscono la faccia più nascosta.
Infatti, se da un lato abbandono e spopolamento sono un fenomeno
fondamentalmente locale, tutti i luoghi, per quanto piccoli, possono essere
connessi a più ampie dinamiche globali e fra loro interdipendenti.
Questi piccoli centri, di dimensione demografica inferiore ai 5000 abitanti,
appartengono in netta prevalenza ad aree interne, in zone montuose
o collinari rurali che, a causa della scarsa accessibilità e della carenza di
servizi, pagano a caro prezzo la loro condizione di marginalità in termini
di: conseguenze deleterie sul patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;
abbandono di zone in precedenza caratterizzate da presidi agricoli,
depositari di competenze e saperi che hanno costruito nel tempo paesaggi
agrari di elevata qualità; perdita della funzione di presidio territoriale, di
cura dei luoghi da parte dei pochi abitanti rimasti; aumento dei danni da
dissesto idrogeologico e incendi boschivi; perdita di memoria dell’ingente
patrimonio culturale materiale e immateriale del quale sono depositari.
Considerato che l’UE punta a promuovere lo sviluppo armonioso globale e
a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e arretratezza,
le politiche riguardanti le aree interne rientrano nei suoi sforzi per rafforzare
la coesione economica, sociale e territoriale e, come tali, questi territori
sono i possibili beneficiari delle risorse della programmazione comunitaria,
in un’ottica di sviluppo sostenibile coerente con i 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile UN-Habitat.
Pertanto, queste piccole comunità possono essere laboratori privilegiati per
sperimentare politiche innovative orientate ad affrontare le sfide globali
e il cui successo dipende dalla capacità di inventare nuove opportunità
creative, ricorrendo a forme di green e circular economy e alle dinamiche
collaborative delle reti relazionali alla più ampia scala territoriale, con
ricadute positive anche in termini occupazionali.
I casi di studio proposti a livello nazionale ed europeo, fra cui alcuni
dei 19 del Preliminare di Strategia della Aree interne o della regione
spagnola di Valencia, ricca di contrasti e con un territorio diseguale, sono

accomunati da un approccio integrato fra i settori turistico, del patrimonio
culturale, dell’accessibilità, della mobilità, dei servizi, delle filiere dell’agroalimentare, in un’ottica di valorizzazione delle specificità locali per scenari
innovativi di sviluppo, che si auspicano anche per la Calabria.

The Challenge of Inner Areas. From Problematic Areas
to Places of Opportunities for a Better Future
The process of abandonment and depopulation of small towns is a
complex and diversified phenomenon not limited only to the regions of
Southern Italy, but has a wider scope as it involves large areas of the EU
and, although it is a question that has its roots in the events historicalpolitical and socio-economic for over a century, is becoming increasingly
important because of the accelerated pace of the current demographic
dynamics and urbanization, of which they constitute the most hidden face.
As a matter of fact, if on the one hand abandonment and depopulation
are a fundamentally local phenomenon, all places, however small, may be
connected to broader global and interdependent dynamics.
These small centres, with a demographic dimension of less than 5,000
inhabitants, belong predominantly to inland areas, in mountainous or hilly
rural areas which, due to poor accessibility and lack of services, pay dearly
and with devastating effects on their condition of marginality in terms of:
deleterious consequences on the artistic, cultural and landscape heritage;
abandonment of areas previously characterized by agricultural controls,
depositaries of skills and knowledge that have built over time high quality
agricultural landscapes; loss of the function of territorial safeguard, of care
of the places by the few remaining inhabitants; increase in hydrogeological
damage and forest fires; loss of memory of the huge material and immaterial
cultural heritage of inestimable value of which they are depositaries.
Given that the EU aims to promote global harmonious development and
to reduce disparities between levels of development in different regions
and backwardness, policies concerning internal areas are part of its efforts
to strengthen economic, social and territorial cohesion, and as such, these
territories are the possible beneficiaries of the resources of the community
planning, with a view to sustainable development consistent with the 17
objectives of sustainable development UN-Habitat.

[Un Paese ci vuole - 131]

Therefore, these small communities can be privileged laboratories to
experiment with innovative policies aimed at facing global challenges and
whose success depends on the ability to invent new creative opportunities,
using forms of green and circular economy and the collaborative dynamics
of the relational networks to the broader territorial scale, with positive effects
also in terms of employment
The case studies proposed at national and European level, including some
of the 19 of the Preliminare di Strategia delle Aree interne or the Spanish
region of Valencia, rich in contrasts and with an unequal territory, are united
by an integrated approach between the tourism sectors, cultural heritage,
accessibility, mobility, services, agri-food supply chains, with a view to
enhancing local specificities for innovative development scenarios, which are
also hoped for Calabria.
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I territori dell’osso in Sicilia. Solo derive territoriali?
I processi di industrializzazione e urbanizzazione hanno agito in maniera
convergente sulla marginalizzazione di taluni territori, soprattutto rurali,
montani, periferici e interni, colpiti inesorabilmente da “derive territoriali”.
“Territori dell’osso” non è infatti solo una citazione, ma anche la metafora
della struttura portante e la rappresentazione plastica della marginalità che
ha colpito le aree interne della Sicilia.
Il contributo illustra il ruolo di un territorio rurale e interno della Sicilia
centrale – caratterizzato da svantaggi strutturali dovuti alla perifericità, ai
bassi indici di accessibilità a cui si sommano i rischi di desertificazione, di
spopolamento – inteso come base di un modello di sviluppo sostenibile dal
punto di vista ecologico, economico e sociale.

delle specificità culturali. Inoltre il contributo propone l’individuazione
di modalità insediative fondate su principi quali l’autodeterminazione, la
produzione di ricchezza riferita ai valori territoriali e il raggiungimento di
equilibri ecosistemici alla scala locale, da cui l’importanza delle pratiche
di partecipazione, di autoproduzione, di auto-progettazione e di autocostruzione.

Territory of “The Bone” (I Territori dell’Osso”) in Sicily.
Only Territorial Drift?

Il passaggio da una concezione funzionalista e astratta del territorio come
supporto di funzioni, ad una concezione del territorio come patrimonio da
valorizzare, richiede modifiche nei riferimenti teorici e nelle metodologie
di analisi. È, infatti, evidente che non ci si può riferire al territorio rurale,
montano o interno, come una categoria generica e astratta, che può essere
trattata con modelli generalizzanti e universalisti e facendo ricorso a variabili
semplificate e a procedure di tipo puramente statistico-quantitativo.
Piuttosto il territorio è soggetto/attore chiamato da un lato a ricercare una
coerenza tra le attività in esso praticate e le proprie tradizioni e vocazioni
naturali e territoriali, dall’altro, tra i legami orizzontali tra differenti aree
e i legami verticali tra i diversi livelli di governance; tali livelli impongono
la necessità di agire sulla territorialità, intesa come rapporto dinamico tra
componenti ambientali, sociali, economiche, culturali e istituzionali in
una dimensione spaziale e in una dimensione temporale, dato che le sue
componenti principali (attori, risorse, attività, relazioni) si modificano nel
tempo con una sostanziale dinamicità.

The industrialization and urbanization processes have acted in a
convergent manner on the marginalization of certain areas, especially rural,
mountainous, peripheral and internal, inexorably affected by “territorial
drifts”. “Territories of the bone” is not only a quotation, but also the
metaphor of the supporting structure and the plastic representation
of marginality that has hit the inner areas of Sicily. These areas, here,
assume only a metaphorical geographical connotation, since more than
the physical position, the situations of disadvantage, partial deprivation of
substantial rights and the limited opportunities for development affect the
relative conceptualization.

La metodologia proposta è focalizzata sulla rilevazione a livello locale delle
dimensioni tangibili e intangibili del patrimonio territoriale, sia attraverso
lo sviluppo di una serie d’indicatori e l’utilizzo di strumenti adeguati per
l’aggregazione, sia mediante la rilevazione del vissuto degli attori locali e
dei residenti rurali.

In this context, the transition from a functionalist and abstract conception
of the territory as a support of functions to a conception of the territory
as a heritage to enhance, requires changes in the theoretical references and
methods of analysis. It is, in fact, clear that we can not refer to the rural,
mountain or inner territory as passive support for activities and functions
or as a generic and abstract category, an undifferentiated and uniform
space that can be treated with generalizing and universalist models using
simplified variables and purely statistical-quantitative procedures. Rather,
the territory is here proposed as a subject / actor called to seek coherence
both between the activities practiced in it, his own traditions and natural

Si dimostra come l’utilizzo di tale metodologia diviene centrale nel
definire strumenti, condizioni e risorse per l’empowerment dei sistemi
locali e per la promozione di uno sviluppo locale auto-sostenibile, che
faccia riferimento allo sviluppo dei soggetti economici e delle tecniche
in grado di attivare sinergicamente promozione di eco-sviluppo, rispetto

The paper illustrates the role of a rural and inner territory of central Sicily
— characterized by structural disadvantages mainly due to remoteness,
low accessibility indices to which are added the risk of desertification
and depopulation, the scarcity of essential services to the person and the
impoverishment of the social life —understood as the basis of a model of
development ecologically, economically and socially sustainable.
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and territorial vocations, and between the horizontal links between different
areas, rural and non, and the links vertical between different levels of
governance; these levels impose the need to act on territoriality, understood
as a dynamic relationship between environmental, social, economic, cultural
and institutional components in a spatial dimension that defines some of its
peculiarities and in a temporal dimension, given that its main components
(actors, resources, activities, relationships) change over time with a substantial
dynamism.
The proposed methodology is focused on the detection at local level of the
tangible and intangible dimensions of the territorial heritage, both through
the use of a series of indicators and appropriate tools for their aggregation,
and through the detection of the experience of local actors and rural residents.
The paper demonstrates how the use of this methodology becomes central
in defining tools, conditions and resources for the empowerment of local
systems and for the promotion of local self-sustainable development, which
refers to the development of economic actors and techniques in able to
synergistically promote the promotion of eco-development and respect for
cultural specificities. Furthermore, the paper proposes the identification
of settlement methods based on principles such as self-determination, the
production of wealth referring to territorial values and the achievement
of ecosystem balances on the local scale, from which the importance of
participation practices, self-production, self-design and self-construction.
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Figura 1. Andamento della popolazione residente nel territorio oggetto di studio.
1971 – 2016; valori assoluti e tasso di incremento in percentuale
(elaborazione dell’autrice su dati Ancitel e ISTAT)
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Re_think Precacore: idee di futuro per il borgo antico.
Progetti e processi per innovare e valorizzare
I borghi sono libri viventi in cui le civiltà hanno scritto la loro storia, sono
il prodotto dell’identità di una comunità e al tempo stesso sono anche
generatrici di appartenenza. La localizzazione del borgo antico di Precacore
all’interno del Parco dell’Aspromonte, rappresenta una particolare condizione
che unisce eventi naturali e invenzioni umane, è proprio questo intreccio tra
natura e opere dell’uomo a rendere particolare il sito. Una condizione che può
divenire motivo di grande interesse per eventuali opportunità progettuali,
l’idea che il Borgo antico di Precacore possa diventare l’elemento chiave, il
luogo, alla base della costruzione di un’immagine identitaria e culturale del
Parco dell’Aspromonte è l’obiettivo che si persegue.
Il preservare e il rendere visibile un’identità culturale ancora viva, -attraverso
lo studio e la divulgazione dei suoi caratteri materiali e immateriali- ma
celata ai molti, rappresenta un’azione di crescita intellettuale e sociale del
territorio di appartenenza per favorire la diffusione della sua conoscenza
e la sua valorizzazione. È il campo ideale e produttivo per avviare in
maniera corretta un processo culturale formativo e informativo. In questa
prospettiva oltre le attività di tutela, di salvaguardia e di valorizzazione
di un patrimonio prezioso. Il borgo si mette al centro di un processo ad
ampia scala di conoscenze e competenze che investe tutti gli abitanti locali
e i fruitori esterni, ma soprattutto i cittadini e i visitatori di domani.
Il borgo antico è il luogo, dove materialmente può attuarsi la perpetrazione
della cultura identitaria del Parco, con attività rivolte agli abitanti locali e
ai fruitori esterni, con una particolare attenzione alle giovani generazioni,
per la trasmissione di un sapere materiale e immateriale depositario
dell’identità dei luoghi.
Questo processo concorrerà alla definizione di un modello per la
valorizzazione culturale, socio-economica del patrimonio urbano,
attraverso la creazione di reti e circuiti culturali in grado di sommare i
motivi di interesse delle singole aree che separatamente considerate
rivestono ruoli marginali.
I processi di costruzione e promozione dell’immagine del territorio del
Parco dell’Aspromonte possono utilizzare la capacità/potenzialità del
Borgo antico, di essere strumento strategico per le azioni di costruzione
dell’identità culturale di un territorio più vasto, attraverso le relazioni
che legano risorse culturali e intento strategico delle politiche. Si tratta,

cioè, di costruire una competitività territoriale che si basa sulla messa in
campo anche di assets intangibili come la capacità di attirare e trattenere
professionisti talentuosi e creativi, di mettere a disposizione luoghi di
interazione che favoriscano il confronto e l’innovazione, di promuovere
una percezione positiva dei luoghi (il borgo e il Parco) a livello locale,
nazionale e internazionale; di fornire servizi e funzioni innovative che
catturino l’attenzione di futuri visitatori: flussi di persone e risorse utili alla
promozione dello sviluppo locale.

Re-think Precacore. Projects and Processes for the
Innovation and Valorization of Small Abandoned
Villages
The villages are living books in which the civilizations have written their
history, they are the product of the identity of a community and at the
same time they are also generators of belonging. The location of the
ancient village of Precacore within the Park of Aspromonte, represents a
particular condition that combines natural events and human inventions,
it is this interweaving of nature and human works that make the place
special. A condition that can become a source of great interest for possible
design opportunities, the idea that the ancient village of Precacore can
become the key element, the place, at the base of the construction of an
identity and cultural image of the Park of Aspromonte is the goal pursued.
The preservation and the action of making visible a cultural identity still
alive -through the study and dissemination of its material and immaterial
characteristics - but hidden from the many, represent an action for an
intellectual and social growth of the territory to which it belongs to
promote the dissemination of its knowledge and its valorization. It is the
ideal and productive field to initiate in a correct way a cultural formative
and informative process. In this perspective, beyond the activities of
guardianship, protection and enhancement of a precious heritage. The
village is at the center of a large-scale process of knowledge and skills that
invests all local inhabitants and external users, but above all citizens and
visitors of the future.
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The ancient village is the place, where the perpetration of the Park’s identity
culture can materialize, with activities aimed at local inhabitants and external
users, with particular attention to younger generations, for the transmission of
a material and immaterial knowledge depositary of the identity of places. This
process will contribute to the definition of a model for the cultural, socioeconomic valorization of urban heritage through the creation of networks
and cultural circuits able to sum up to the reasons of interest of the individual
areas considered separately as marginal roles.
The processes of construction and promotion of the image of the territory of
the Aspromonte Park can use the capacity / potential of the ancient village, to
be a strategic tool for the actions of building the cultural identity of a wider
territory, through the relationships that bind cultural resources and strategic
policy purposes. It is a matter of building a territorial competitiveness that is
based on the introduction of intangible assets such as the ability to attract and
retain talented and creative professionals, to provide places of interaction that
encourage relationships and innovation; it promotes a positive perception
of places (the village and the park) at local, national and international level;
to provide innovative services and functions that capture the attention of
future visitors: flows of people and resources useful for the promotion of local
development.

Figura 1. Il borgo antico di Precacore (foto N. Carrà, 2016)
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Figura 3. Il borgo antico e il nuovo centro (foto N. Carrà, 2018)
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Il borgo medievale di Craco: la “reinvenzione dei luoghi” tra nuove forme di
antropizzazione e musealizzazione
In un’epoca come quella attuale, contraddistinta da una crescente
sensibilità verso le tematiche del recupero e della valorizzazione dei centri
storici minori in abbandono o in via di spopolamento, il caso studio del
borgo medievale di Craco rappresenta un esempio pragmatico delle realtà
insediative lucane interessate da tale fenomeno. A partire dal 1963 una
frana, lenta ma inarrestabile, ha minato inesorabilmente la sopravvivenza
del borgo, tanto da causarne un progressivo spopolamento e trasferimento
dell’intero abitato nella vicina località di Peschiera. La condizione di
marginalità geografica ed infrastrutturale e l’attuale stato decadente in cui
versa il borgo, privato ormai della sua originaria vocazione e sottratto ad
una costante manutenzione, ha determinato una radicale trasformazione
dell’immagine della città. L’aspetto ruderale dell’intero insediamento,
immerso nell’incontaminato paesaggio lunare lucano, ha finito per
divenire la nota distintiva ed attrattiva per un sempre maggior numero di
visitatori. A partire dal 2013 è stato istituito a Craco il Parco Scenografico
dei ruderi che ha determinato la messa in sicurezza di una parte dei suoi
edifici lungo uno studiato itinerario di visita. La natura geologica del sito
in esame e il grave quadro fessurativo degli edifici rendono impensabile
l’ipotesi di un completo recupero dell’insediamento. In vista di una valida
proposta di conservazione e valorizzazione del borgo è stato intrapreso un
iter conoscitivo, che sotto la regia del Restauro, ha affrontato lo studio
del borgo, dalla scala territoriale a quella urbana ed edilizia, coinvolgendo
le discipline del Rilievo, dei Caratteri Tipologici, della Geologia, della
Tecnica delle Costruzioni, dell’Estimo e della Sociologia. Le molteplici
indagini hanno permesso di ricostruire l’evoluzione storica del borgo
con le sue rilevanze architettoniche distribuite lungo l’attuale percorso
di visita e l’inaccessibile percorso di crinale, di comprenderne le tecniche
costruttive, di rilevare lo stato di conservazione delle strutture e delle
superfici e di individuare le reali risorse e opportunità del territorio.
I risultati delle analisi svolte hanno permesso di formulare attuabili
Linee guida di intervento, ponderate tra due attuali antitetiche visioni:

quella possibilista che ritiene praticabile la strada del recupero, almeno
parziale, dell’abitato mediante nuove forme di antropizzazione, e quella
fermamente più cauta che propende per la musealizzazione ai fini turisti.
Gli esiti progettuali scaturiti consistono nella proposta di sistemazione
idrogeologica e paesaggistica dei versanti e di regimentazione delle acque
piovane, nell’ampliamento e nella relativa messa in sicurezza dell’attuale
percorso turistico, nel consolidamento e nella conservazione dei ruderi
ai soli fini scenografici e nel restauro di un numero ridotto di edifici
finalizzato al loro riuso per le attività di carattere artistico-culturale e di
ricerca scientifica e didattica.

The Medieval Village of Craco: Re-inventing with New
Experiences of Anthropolization and Musealization
In an age like the present one, marked by a growing sensitivity towards the
issues of recovery and enhancement of minor historic centers, abandoned
or in the process of depopulation, the case study of the medieval village
of Craco is a pragmatic example of the settlements in Lucania affected by
this phenomenon. Starting from 1963 a landslide, slow but unstoppable,
undermined the survival of the village, so much to cause a progressive
depopulation and transfer of all the inhabitants in the nearby village
of Peschiera. A condition of geographic and infrastructural marginality
together with the state of decay of the village, now deprived of its original
vocation and constant maintenance, determined a radical transformation
of the image of the village. The ruin aspect of the entire settlement,
bathed in an unspoiled lunar landscape, has become the distinguishing
and attractive note for an ever increasing number of visitors. Starting
in 2013, the Scenographic Park of the ruins was established in Craco,
which determined the securing of part of its buildings along a well-defined
itinerary. However, the geological nature of the site together with the
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serious cracks of the buildings make the hypothesis of a complete recovery
of the settlement unthinkable. Towards a valid proposal for conservation
and enhancement of the village has been undertaken a cognitive process
that, directed by Restoration, has tackled the study of the village, from the
territorial to the urban and construction scale involving the disciplines of
Surveying, Typological Characters of Architecture, Geology, Construction
Technique, Estimates and Sociology. Several investigations have allowed
to reconstruct the historical evolution of the village with its architectural
relevance distributed along the visiting itinerary and the inaccessible ridge
line, in order to understand its construction techniques, detect the state of
conservation of the structures and surfaces and identify the real resources and
opportunities of the territory. Results, obtained from the analyzes carried
out, made it possible to formulate Guidelines, weighted between the two
current antithetical visions: a positive one that considers practicable the
recovery, at least partial, of the built environment through new forms of
anthropization, and a more cautious one looking to a museum display for
tourists. The design outcomes consist in: proposal of hydrogeological and
landscape arrangement of slopes and rainwater regulation; enlargement
and safety of the visiting itinerary; consolidation and preservation of the
ruins only for scenographic purposes; restoration of a number of buildings
aimed at their reuse for artistic, cultural, scientific and educational research
activities.
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Adaptive reuse: una strategia sostenibile per la rivitalizzazione della città:
il caso dei monumenti riconvertiti a museo nella città di Tlemcen
Gli edifici del patrimonio formano l’immagine identitaria della comunità,
hanno un posto importante nel sistema urbano di Tlemcen, agendo in
modo diretto sui fattori economici, sociali e ambientali. In un certo
senso, il riutilizzo di questi organismi obsoleti richiede una strategia più
ampia che si muova verso la rigenerazione urbana, tenendo conto della
sostenibilità.
Indubbiamente, l’adaptive reuse è considerato il più efficace per questo
cambiamento funzionale, a causa dell’alchimia che si forma tra la vecchia
struttura e il nuovo uso. La riconversione dei monumenti nella città di
Tlemcen privilegia la funzione museale, nata grazie all’evento “Tlemcen
capitale della cultura islamica”; una decisione, questa, che incide sia sullo
sviluppo futuro della città, che dell’intero territorio.
Questa ricerca si propone di rivedere il futuro di questi vecchi edifici
che, attraverso la loro nuova funzione museale, continuano a formare la
memoria e l’identità culturale della società. Pertanto, per comprendere
le relazioni tra il monumento convertito e il suo ruolo preponderante
nella struttura sostenibile, è lecito chiedersi se il recupero degli edifici
abbandonati possa essere una pratica virtuosa, non solo in termini di
sostenibilità per il loro enorme potenziale, ma anche per il ruolo che la
centralità dei monumenti pubblici può svolgere nella rivitalizzazione
sociale e nella rigenerazione urbana.
Sulla base di un approccio empirico, questo lavoro si è basato per
rispondere a questa domanda su un’indagine sul campo, un’osservazione in
situ e un’analisi documentaria che restituisce l’evoluzione storica di questi
monumenti oggetto di studio.

Adaptive Reuse as Sustainable Strategy for the
Revitalization of the City: The case of Monuments
Reconverted to Museums in the City of Tlemcen
The heritage buildings form the identity image of the community, they
have a major place in the organism of the city of Tlemcen, acting in a
direct way on economic, social and environmental factors. In a way that
the reuse of those obsolete requires a broader strategy that moves towards
urban regeneration and a sustainable overall appearance. Undoubtedly,
adaptive reuse is reputed to be the most powerful for this functional
change, because of the alchemy it forms between the old structure and
the new use. However, the converted monuments in the city of Tlemcen
converge towards the museum function that was born thanks to the event
“Tlemcen capital of Islamic culture”. Indeed this decision highlights the
development of the city as well as the whole territory.
This research aims to review the future of these old buildings which,
through their new museum function, continue to form the memory
and cultural identity of society. Therefore, in order to understand the
relativity between the converted monument and its preponderant role
in the sustainable structure, it is questionable whether the recovery of
abandoned buildings could be a virtuous practice, not only in terms of
sustainability for their enormous potential, but also for the role that the
centrality of public monuments can play in social revitalization and urban
regeneration?
Based on an empirical approach, this work was based to answer this
question on an investigation on the ground, an in-situ observation as well
as a documentary analysis which returns on the historical evolution of
these monuments object of study.
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Figure 1. Historic sites and monuments of the medina of Tlemcen (O.G.E.B.C)
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La riforma organizzativa MiBAC: un’occasione di supporto alle iniziative
dei borghi in via di spopolamento: il caso di Bova. Tutela, promozione e
valorizzazione di un territorio e della sua tradizione culturale
Tra le linee di azione previste nella riorganizzazione del MiBAC (D.M. 23
gennaio 2016 n.44) l’integrazione tra cultura e turismo svolge un ruolo
di prim’ordine nella valorizzazione dei beni culturali, perseguibile sia
attraverso una visione unitaria e olistica delle funzioni di tutela demandate
alle Soprintendenze, sia attraverso la creazione di poli museali regionali,
finalizzati a promuovere un più proficuo dialogo tra le istituzioni e il
territorio.
Il patrimonio DEA (demoetnoantropologico) rappresenta per i territori
un elemento imprescindibile per il riconoscimento dei valori identitari,
tali da richiedere azioni di tutela, conservazione e valorizzazione al pari dei
beni architettonici, artistici e paesaggistici, di cui rappresentano il tessuto
connettivo. In questa visione globale, gli uffici delle Soprintendenza si
configurano come strumenti di supporto fondamentali alle politiche
di valorizzazione dei borghi storici calabresi, sempre più interessati da
fenomeni d’abbandono e spopolamento.
Un interessante esempio di recupero e valorizzazione di un borgo storico
e del suo patrimonio culturale è quello messo in atto dal comune di Bova,
paese grecofono dell’Aspromonte meridionale. Come la gran parte dei
paesi montani del Meridione, anche Bova ha conosciuto l’esodo della sua
popolazione verso le marine sin dalla fine dell’Ottocento. Alla riduzione
dei residenti, hanno successivamente contribuito ripetute calamità
naturali, l’emigrazione, la denatalità, il progressivo trasferimento di uffici
pubblici, con effetti visibili tanto sulla conservazione del centro storico
quanto sul patrimonio culturale materiale e immateriale. Nonostante ciò,
il paese non ha mai perduto il ruolo di capoluogo culturale dei Greci di
Calabria, vuoi per il forte senso identitario degli abitanti, vuoi perché
punto di riferimento spirituale dei residenti dell’hinterland, non a caso
chiamato bovesia. Sono questi gli elementi che hanno consentito, alla fine
degli anni ’90, di avviare il recupero e la riqualificazione di Bova, con
interventi mirati non soltanto al restauro del centro storico ma anche alla
tutela del paesaggio, della lingua greco-calabra e in generale del patrimonio
demoetnoantropologico grecanico. Si vedano ad esempio l’istituzione del

Museo della Lingua Greco-Calabra “G. Rohlfs” o la valorizzazione della
Processione della Domenica delle Palme, fino agli anni ‘80 quasi del tutto
abbandonata ed oggi considerata tra i riti più suggestivi della Settimana
Santa in Calabria. L’arresto dello spopolamento di Bova, confermato dai
recenti dati SAI del 2017, dimostra come i processi di gentrificazione,
l’organizzazione di eventi culturali di respiro internazionale, l’investimento
pubblico e privato sul turismo diffuso, sull’agricoltura biologica e sulla
valorizzazione dei beni culturali, sono vincenti, se sostenuti da una virtuosa
gestione dei fondi europei.

The MiBAC Reform as a Support for the Recovery of
Depopulated Towns in Calabria:The Case of Bova
Among the lines of action envisaged in the reorganization of the MiBAC
(D.M. 23 JANUARY 2016 N. 44), the integration between culture e
tourism plays a leading order role in the enhancement of cultural heritage,
both trough the creation di regional museum centers, aimed at promotion
a fruitful dialogue between the institution and the territory.
The articulation of the “unique” Superintendencies of Archeology, Fine
arts and Landscape, it also allows you to support the Superintendencies in
the performance of the function of tutelage in the area of expertise of the
sector, that, in the specific case of demo-ethno-anthropological goods, are
implemented compared to the past.
The DEA (demo-ethno-antropological) heritage represented an essential
element for the recognition of identity values, they required actions for the
protection, conservation and enhancement (development) on par with
architectural, artistic and landscape heritage that represent the connective tissue.
In this global vision, the office of the Superintendencies you configure as
fundamental policies and marketing support for promotion in Calabrian
historical villages, they are increasingly affected by phenomena of
abandonment and depopulation.
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An interasting example of restoration and development of historic village and
itscultural heritage of identity is the one realized place by the municipality
of Bova. It is grecophonic village of Aspromonte. Bova experienced the
exodus of its population towards the marine since the late nineteenth
century. The gradual reduction of population, contributed subsequently to
the repeated natural disaster of emigration, depopulation, gradual transfer of
governement offices, with visible effect on preservation of the historic center,
and presevation on cultural heritage material and immaterial.
Nevertheless, the country hasn’t ever lost the role of cultural capital of the
Greeks of Calabria, because the population has a strong sense of identity.
Bova rapresents the spiritual reference point for hinterland residents, not by
chance called “bovesia”.
There are the basic ingrediets that have enabled, at the end of the 90s, to
start the process of recovery of the village with interventions aimed, not
only at the restoration of the historic center but also the protection of the
landscape, of the Greek-Calabrian language. For example the establishment
of the museum of the Greek Calabrian language “ G. Rohlfs” and the
enhancement of the Palm Sunday Procession rite, until the 80s almost
completaly abandoned and today its considered among the most beautiful of
Holy week rites in Calabria.
The arrest of the Bova depopulation phenomenon, confirmed by the recent
SAI data of 2017, show how the processes of “gentrificazione” and other
initatives are winning if supported by management of european funds.

Figura 1. Processione della Domenica delle Palme
(foto P. Faenza, 2015)
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Figura 3. Particolare della Giudecca di Bova (foto P. Faenza, 2018)
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I borghi rurali all’epoca della riforma agraria. Villaggio Schisìna a
Francavilla di Sicilia tra ragioni d’abbandono e strategie di recupero
I borghi realizzati in occasione della riforma agraria in Sicilia rappresentano
una realtà locale circoscritta, fisicamente e storicamente determinata. La
loro identificazione, il rilievo e l’analisi dello stato di fatto, riguardano
il momento fondante di una ricerca ricca di sorprese e di potenzialità
espressive.
Visitando tali realtà, per lo più ridotte a stato di rudere, spesso mai abitate
o utilizzate, è impossibile disgiungere il fenomeno architettonico dai
contesti storici ed economici che li hanno generati.
Il villaggio Schisina, oggetto di questo studio, è costituito da un complesso
di sette insiemi di sobborghi costruiti nel 1950. Tutto l’insieme è stato
pensato per ospitare famiglie di contadini a cui doveva essere affidato un
piccolo appezzamento di terreno col quale costituire una propria attività
redditizia. A quel tempo, la mancanza di elettricità e acqua corrente
scoraggiarono gli agricoltori a trasferirsi là. Da allora, solo poche persone
conoscono le rovine di queste architetture senza vita che costituiscono
oramai un unicum nella dorsale montana che si affaccia sul mare Jonio
nella provincia interna di Messina.

di riscatto per quel luogo abbandonato e affascinante. Occorre un progetto
semplice e allo stesso tempo coinvolgente, capace di trasformare l’attuale
devastazione dettata dall’abbandono, in una opportunità aggregativa per
le giovani generazioni.

Rural Villages at the time of the Agrarian Reform. The
Case of The Schisina Village (Sicily): Reason for the
Abandonment and some Strategies for Recovery
The villages made during the agrarian reform in Sicily representing a local
defined territorially and determined by historical events. Identify them,
drawing them and analyze their the existing, is founding moment of a
study full of surprises and expressive potential.
Visiting these realities, reduced to a state of ruin, often never inhabited
or used, it is impossible to separate the architectural phenomenon by
historical and economic contexts that generated them.

Due registi italiani famosi hanno immortalato il villaggio Schisina, ognuno
a suo modo. Il primo fu Michelangelo Antonioni, nel 1960, così colpito
dal fascino del luogo e dalla storia che si celava dietro quei borghi, che
decise di girare lì una scena del film L’Avventura.

The villages Schisina comprises a complex of seven sets of suburbs built in
1950. The whole has been designed to accommodate a family of peasants,
who had to be given a small plot of land of land with which to realize up
their own business profitable.

Il secondo fu Roberto Rossellini, qualche anno dopo nel 1967 che ne
tracciò un quadro sublime e desolante nel documentario Idea di un’isola.

At that time, the lack of electricity and drinking water discouraged
farmers to move there. Since then, only few people know about the ruins
of these buildings without life. They are now in a unique mountain ridge
overlooking the Ionian Sea in the inland province of Messina. Two famous
italian directors have immortalized the Schisina village, each in its own
way. The first was Michelangelo Antonioni, in 1960, so impressed by the

Il carattere distintivo di queste architetture oggi rappresenta una sfida per
il rapporto tra uomo e ambiente. L’ipotesi di un progetto di recupero e
riuso per fini turistici e culturali (atelier temporanei per workshop d’artisti
o strutture d’accoglienza per turisti e sportivi) può rappresentare una sorta
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charm of the place and the history that lay behind the villages, who decided
to shoot there a scene from the movie L’avventura. The second was Roberto
Rossellini, a few years later, in 1967 who drew a sublime and bleak picture
in the documentary Idea of an island. The idea of a project to restoration
and reusing for tourism and training (temporary atelier for workshops of
artists and structures for receiving for tourists and sports) can represent a sort
of redemption for that abandoned and fascinating place.We need a simple
and at the same time engaging project, capable of transforming the current
devastation dictated by abandonment, an aggregative opportunity for young
generations.

Figura 1. Immagine aerea dei sette borghi (elaborazione F. e G. Romano, tesi di laurea La via dei
borghi all’epoca della riforma agraria: Villaggio Schisina a Francavilla di Sicilia, Relatore: F. Fatta)
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Figura 2. Immagini del borgo Schisina
(elaborazione F. e G. Romano, tesi di laurea)

Figura 3. Planimetria e sezione del borgo
(elaborazione F. e G. Romano, tesi di laurea)
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Venzone, il Borgo più bello d’Italia ricostruito dalle macerie
Il 1976 è l’anno della ferita per il Friuli. Un terremoto di vaste dimensioni
sconquassa in due tempi le terre del nord-est dell’Italia portando
distruzione nelle province di Udine e Pordenone, già fortemente provate
da fenomeni di emigrazione e abbandono dei piccoli centri. Venzone è tra
i paesi dell’epicentro, lungo la valle del fiume Tagliamento. Si tratta di un
piccolo borgo costruito entro una cinta fortificata medievale e connotato
dalla presenza del duomo che domina il paesaggio.
Dopo la seconda scossa è solo un cumulo di macerie, eppure nel 2017
gli è stato riconosciuto il titolo di “Borgo più bello d’Italia”. Sembra un
paradosso, un paese che non c’è più, distrutto dalle violente scosse del
6 maggio e del 15 settembre del 1976, che viene insignito di un titolo,
seppure popolare, che riconosce un valore aggiunto nel suo patrimonio
architettonico e nella capacità di valorizzarlo e promuoverlo.
Le vicende legate alla ricostruzione virtuosa di Venzone hanno un punto
d’inizio nel 1965. Il 7 maggio il Ministero della Pubblica Istruzione aveva
provveduto a sottoscrivere la dichiarazione di interesse per l’intero borgo.
In virtù del decreto di vincolo furono censiti tutti gli edifici, pubblici e
privati, monumentali e no, offrendo in questo modo un quadro conoscitivo
di un certo spessore sulla consistenza dei manufatti presenti all’interno
della cerchia muraria. Dopo la prima scossa del 6 maggio, fu avviata una
ricognizione tramite campagne di rilievo, strumentale e fotografico, e una
raccolta, controllata e sistematica, delle macerie. Quando tutto sembrava
pronto per la ricostruzione, vi fu la seconda scossa del 15 settembre che
fece crollare ciò che era rimasto in piedi.
Il quadro conoscitivo era così ampio che anche dopo la totale distruzione era
possibile tentarne la ricostruzione, al punto che nel 1981 fu riconfermato
il decreto di vincolo monumentale su Venzone nella sua interezza, pur non
esistendo più.
La storia della ricostruzione di Venzone è lontana nel tempo. Rimane però
una vicenda esemplare e virtuosa legata in particolar modo agli intellettuali
e agli abitanti del luogo. Loro hanno raccolto le pietre, le hanno messe al
sicuro e le hanno viste ricomporsi nelle loro forme originarie. Loro hanno
voluto che Venzone ritornasse a essere il borgo che era.

A questi vanno aggiunti anche i professionisti che hanno lavorato a
Venzone. Come il prof. Romeo Ballardini che ha trasferito la sua esperienza
accademica nei piani di ricostruzione per Venzone. Come l’allora giovane
professore Francesco Doglioni che ha condotto il restauro del simbolo di
Venzone, il duomo di S. Andrea, attraverso la ricostruzione per anastilosi.
A loro va il merito se il borgo è rinato, insieme alle Amministrazioni che si
sono succedute nel tempo che ne hanno promosso l’immagine attraverso
eventi e manifestazioni che accolgono ogni anno migliaia di turisti.

Venzone, “Most Beautiful Village in Italy” Rebuilt from
The Ruins
The year 1976 was the year in which Friuli was wounded. A massive
earthquake smashed the Italian North-East twice, bringing destruction
in the territories around Udine and Pordenone, already tried strongly by
emigration and the abandonment of their small towns. Venzone was one
of the villages near the epicentre, along the Tagliamento river valley. It was
a small village built within a medieval fortified wall, characterised by a
stately cathedral that dominated the landscape.
After the second shock Venzone became just a pile of rubble, and yet,
in 2017, it was awarded the title of “Most beautiful Italian village”. It
seems paradoxical that a village that was no longer there, destroyed by the
violent shocks on 6th May and 15th September 1976, could be awarded
a title - albeit a popular one - that acknowledges the added value of its
architectural heritage and the ability to enhance and promote it.
The history of the virtuous reconstruction of Venzone started in 1965. On
7th May, the Ministry of Education signed a Statement of Interest for the
entire village. This led to its listing and to the listing of all its buildings,
public and private, historic and modern, thus providing a wealth of
information on the structures existing inside the medieval walls. After the
first earthquake on 6th May, a series of instrumental and photographic
surveys was launched, together with a controlled and systemic collection
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of the rubble. When everything seemed ready to start the reconstruction,
the second earthquake happened, on 15th September, and destroyed the
structures that had survived the first shock.
The knowledge on the village was however so wide that, even after its complete
destruction, it was still possible to attempt a reconstruction, so much so that
in 1981 the listing of Venzone as a heritage site was confirmed in its entirety,
even though the village was no longer there.
The history of the reconstruction of Venzone happened many years ago.
However, it is still an example of virtuous behaviour on the part of the local
people and local thinkers. They collected the stones, stored them safely and
saw that they were replaced in their original settings. They willed Venzone to
become once again the village that it had been.
They were also ably supported by all the professionals who worked in
Venzone, such as Prof. Romeo Ballardini, who poured his academic expertise
in the reconstruction plans for the village, or as Prof. Francesco Doglioni
who, as a young academic, lead the restoration of Venzone’s iconic S. Andrea
Cathedral, using anastylosis.

Figura 1. Panorama di Venzone, anni ’60 (Collezione privata)

They, together with the various city councils that promoted its image through
events and shows that attract thousands of tourists every year, are the ones to
be thanked for the rebirth of this village.

Figura 2. Il centro storico di Venzone dopo la scossa del 15 settembre 1976
(© Elio Ciol, Casarsa Della Delizia, PN)
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Figura 3. Le rovine del Duomo di Venzone dopo la scossa
del 15 settembre 1976 (© Elio Ciol, Casarsa della Delizia, PN)
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Valorizzare i centri storici minori per contrastare lo spopolamento
Il contributo è riferito ad un’esperienza significativa di Pianificazione
Strutturale Associata di quattro Comuni dell’area interna del Crotonese
(Caccuri, Castelsilano, Cerenzia e Savelli). Le linee di intervento del Piano
Strutturale Associato dei quattro Comuni sono state definite nell’ambito
di un vasto quadro di obiettivi finalizzati alla valorizzazione delle risorse
endogene della cultura e dei centri storici, ritenute i più importanti
patrimoni su cui impostare una politica di sviluppo sostenibile, al fine di
offrire migliori opportunità di vita e lavoro e consentire la permanenza
della popolazione.
La risorsa su cui si fonda il Piano è la cultura del territorio, facendo
riferimento al patrimonio di storia e di saperi del fare che l’area possiede
e può offrire, e contrastando il processo di omologazione verso il quale la
società locale era stata spinta da forme di sviluppo decontestualizzate e
insostenibili. Vengono quindi ritenuti fondamentali la valorizzazione dei
centri storici e degli elementi peculiari dell’identità locale, le emergenze
architettoniche che narrano la storia del territorio, le tradizioni della
cultura materiale, il “saper fare” tradizionale.
Il fenomeno dello spopolamento [attualmente in Europa, secondo i
Rapporti periodici sulla Coesione Sociale, esso rappresenta uno dei
principali problemi per circa 90 regioni sparse tra tutti gli Stati membri,
con intensità particolari in alcune zone della Francia, Spagna, Portogallo,
Grecia, Finlandia e Svezia, oltre ad alcune zone in Italia] interessa le aree
interne collinari e montane, dove si registra peraltro la maggiore tenuta
dei caratteri storici e insediativi tipici del territorio rurale, con attività
agricole scarsamente competitive, a prevalente conduzione individuale, e
che costituiscono ancora oggi uno dei fattori di equilibrio delle condizioni
morfologiche e ambientali.

1.500 abitanti e che presentano una diminuzione di popolazione maggiore
del 5%.
La dinamica demografica regionale evidenzia, quindi, da una parte, un
progressivo spopolamento delle aree interne, con rischi di abbandono del
presidio del territorio e, di conseguenza, di accentuazione dei fenomeni
di dissesto idrogeologico a monte ma anche a valle, e, dall’altra, una
crescita residenziale caotica dei centri urbani più grandi, con possibili
effetti negativi sia di tipo ambientale (pressione antropica, inquinamento,
ecc.) che sociale (aumento di episodi di discriminazione, emarginazione,
criminalità, ecc.).

Enhancing The Historical City Centres to Prevent
Depopulation
The contribution is related to a significant experience of structural planning
associated with four municipalities of the internal area of Crotonese
(Caccuri, Castelsilano, Cerenzia and Savelli). The lines of intervention
of the associated structural plan of the four municipalities have been
defined as part of a broad framework of objectives aimed at enhancing the
endogenous resources of culture and historical centres, considered to be
the most important assets on To set up a sustainable development policy
in order to offer better opportunities for life and work and to allow the
population to stay.

Il quadro demografico e territoriale regionale presenta le seguenti criticità:
1. forti vincoli di natura orografica; 2. bassa accessibilità delle aree interne;
3. spopolamento e marginalizzazione socio-economica delle aree montane;
4. un modello insediativo caratterizzato da una forte dispersione della
popolazione sul territorio.

The resource on which the plan is based is the culture of the Territory,
referring to the heritage of history and knowledge of the doing that the
area has and can offer, and counteracting the approval process towards
which the local society had been driven by forms of development
Decontextualized and unsustainable. The valorization of the historical
centres and the peculiar elements of local identity, the architectural
emergencies that narrate the history of the territory, the traditions of the
material culture, the traditional “know-how” are considered fundamental.

I Comuni che in Calabria possono essere considerati “Territori Marginali”
sono 108 su 409 e sono caratterizzati da avere una popolazione inferiore a

The phenomenon of depopulation [Currently in Europe, according to
regular reports on social cohesion, it is one of the main problems for some
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90 regions scattered across all Member States, with particular intensity in
some areas of France, Spain, Portugal, Greece, Finland and Sweden, as well
as some areas in Italy.] affects the internal hilly and mountainous areas, where
there is also the greatest estate of historical and settlement characteristics
typical of rural territory, with scarcely competitive agricultural activities,
prevalently conducting and which are still one of the factors of equilibrium
of morphological and environmental conditions.
The regional demographic and territorial framework has the following
criticalities: 1. Strong bonds of orographic nature; 2. Low accessibility of
internal areas; 3. Depopulation and socio-economic marginalization of
mountain areas; 4. A settlement model characterized by a strong dispersal of
the population on the territory.
The municipalities that in Calabria could be considered “marginal territories”
are 108 on 409 and are characterized by a population of less than 1,500
inhabitants and which have a population decrease of more than 5%.
The regional demographic dynamic highlights, then, on the one hand, a
progressive depopulation of the internal areas, with risks of abandonment
of the garrison of the Territory and, consequently, of accentuation of the
phenomena of hydrogeological instability upstream but also downstream,
and , on the other, a chaotic residential growth of the larger urban centres,
with possible negative effects of environmental type (anthropogenic
pressure, pollution, etc.) and social (increased episodes of discrimination,
marginalization, crime, etc.).
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Figura 1. Cerenzia Vecchia, Crotone (foto S. Foresta, 2015)
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Figura 2. Centro storico di Savelli, Crotone (foto S. Foresta, 2015)
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A_R_T_ (A_rtistica R_ivitalizzazione T_erritoriale).
Una strategia per la rivitalizzazione dei piccoli centri
Il World Population Prospects: The 2017 Revision delle Nazioni Unite
riporta come attualmente il 54% della popolazione mondiale viva in aree
urbanizzate, e come tale percentuale sia destinata a crescere toccando il
66% nel 2050.
Si registrerà anche un incremento del numero delle città con oltre dieci
milioni di abitanti, che passeranno dalle attuali ventotto, alle quarantuno
del 2030. Vi sarà dunque una diffusa tendenza ad abbandonare aree rurali
e piccoli centri per spostarsi verso grandi agglomerati urbani.
Per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri in Italia, il governo
ha promulgato di recente la legge n.158 del 6/10/2017, “Misure per il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni”.
Essa dispone per i piccoli centri finanziamenti volti a migliorare la sicurezza del
territorio, recuperare edifici abbandonati, estendere la rete della banda larga,
migliorare il sistema infrastrutturale, incentivare la soft mobility, implementare
i servizi, promuovere i prodotti agricoli e dell’artigianato locale.
Se tali azioni appaiono fondamentali per aumentare l’attrattività di un
piccolo centro, un’opzione interessante può essere utilizzare l’arte quale
strumento per rivitalizzare i luoghi.
La bellezza estetica, l’originalità e la concettualità che si nascondono nelle
opere d’arte, possono divenire elementi incentivanti per visitare un luogo
o addirittura per sceglierlo come propria residenza.
Emblematico in tal senso il caso di Favara, dove il progetto Farm Cultural
Park ha trasformato anonime abitazioni, spesso in totale degrado, in opere
d’arte a cielo aperto.
Favara da sconosciuta cittadina siciliana è divenuta meta turistica da oltre
centoventimila visitatori all’anno.
Ma l’arte può essere utilizzata anche per mettere in risalto aspetti
tradizionali, sociali e culturali di un luogo, fungendo da traino anche
per l’economia artigianale locale. Emblematico il caso di Satriano di
Lucania, un borgo in provincia di Potenza, nel quale a partire dal 1983
sono stati realizzati murales che raccontano storie, personaggi, leggende e
superstizioni del luogo.
Ma i piccoli centri possono anche divenire luoghi d’ispirazione per la
creatività. Esemplare il caso di Bussana Vecchia, dove, grazie all’idea negli

anni ’60 di Mario Giani, diversi artisti hanno recuperato il patrimonio
edilizio trasformandolo in luogo della creatività e sperimentazione artistica.
L’arte urbana però deve essere adeguatamente promossa, ed il web
costituisce un importante strumento a riguardo. Emblematico a Lisbona il
caso del Museo Efímero, il quale ha geolocalizzato in una mappa le opere
di street art presenti nel quartiere di Bairro Alto.
La promozione dei luoghi deve essere anche realizzata attraverso
manifestazioni occasionali capaci di attirare visitatori, come ad esempio
nei casi di Nughedu Santa Vittoria e Motta Camastra, dove le massaie
aprono le porte di casa ai turisti cucinando loro piatti locali.

A_R_T_ (A_rtistica R_ivitalizzazione T_erritoriale): A
Strategy for The Revitalization of Small Centre
The “World Population Prospects: The 2017 Revision” by the United
Nations reports that currently 54% of the world’s population lives in
urbanized areas, and that this percentage is destined to grow, reaching
66% by 2050.
There will also be an increase in the number of cities with over ten
million inhabitants, which will change from the current 28 to 41 in 2030.
Therefore, there will be a widespread tendency to abandon rural areas and
small towns to move towards large urban areas.
The Italian government recently promulgated law n.158 of 6/10/2017,
“Measures to support and enhance small municipalities”, with the aim
of countering the depopulation of small towns and encouraging their
redevelopment and recovery. The Law intends to help small towns to improve
the safety of the territory, reuse abandoned buildings, extend the broadband
network, improve the infrastructure system, encourage soft mobility,
implement services, and promote agricultural products and local crafts.
Such actions appear to be essential to increase the attractiveness of a small center,
and an interesting option could be to use art as a tool to revitalize places.
Beauty, originality and conceptuality of a work of art can become incentives
to visit a place or even to choose it as a residence. In this perspective, the
case of the small town of Favara, in Sicily, seems to be is emblematic. Here
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the project “Farm Cultural Park” has in fact transformed some anonymous
homes, often totally degraded, into open-air works of art. Therefore, Favara
- from an unknown Sicilian town - has become a highly appreciated tourist
destination for over 120,000 visitors a year.
In addition, art can also be used to highlight traditional, social and cultural
aspects of a place, also acting as a pull for the local artisan economy. This
is the case of Satriano di Lucania, a village in Basilicata, where, since 1983,
some murals have been created with the aim of telling stories, illustrating
local characters and narrating legends and superstitions.
Small towns can also become places of inspiration for creativity. In Bussana
Vecchia, in Liguria, thanks to an idea by Mario Giani in the ‘60s, several
artists have recovered the architectural heritage, transforming it into a place
of creativity and artistic experimentation.
More recently, art may be also promoted through the web and social
networks, as in the case of the Museo Efímero in Lisbon, where the street
art works in the Bairro Alto neighborhood have been geo-located in a map.
The promotion of a place may also be carried out through temporary events
which attract visitors, such as in the case of Nughedu Santa Vittoria or Motta
Camastra, where housewives open their homes to the tourists and cook local
dishes for them.
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Figura 2. Murales Satriano di Lucania (foto Google Street View)
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Per il recupero e la valorizzazione di un borgo “in via di abbandono”:
il caso di Monasterace superiore
Monasterace è un comune sito al confine nord della città metropolitana di
Reggio Calabria, con un centro storico collinare a ridosso di un’estesa area
archeologica magnogreca (Kaulon) e un più recente insediamento costiero
sulla fascia jonica.
Per invertire il processo di spopolamento del borgo storico, nell’ultimo
decennio si è investito sul recupero delle emergenze architettoniche
pubbliche, attingendo a risorse comunitarie e statali (fondi straordinari
e ordinari). Ci si è orientati verso nuove funzionalizzazioni, in grado di
creare forti poli attrattivi atti a potenziare culturalmente, ma soprattutto
economicamente, il borgo storico. La nuova connotazione culturale di spazi
e ambiti urbani in abbandono e fortemente degradati (Porta urbica, Palazzo
Sant’Andrea, ex chiesa di Santa Caterina, Castello) si ritiene possa innescare
meccanismi virtuosi di rinnovato interesse per l’abitare in luoghi connotati
da qualità storica e architettonica.
Il lento processo di abbandono di Monasterace superiore, a favore di una
più agevole sistemazione residenziale nell’abitato costiero contribuisce,
anch’esso, al progressivo degrado del tessuto abitativo e alla perdita di
millenarie tradizioni.
Se si esaminano i dati demografici relativi a Monasterace si ottengono risultati
fuorvianti: si registra infatti una crescita tra il 1861 ed il 1991 (da 895 a 3.520
unità) e un decremento di lieve entità dal 1991 al 2011 (3.369 unità). Va
considerato tuttavia che i valori sono complessivi, in quanto somma del
numero di unità residenti nel centro storico collinare e quelli residenti nel
territorio comunale e nell’abitato della marina.
Il borgo storico si è progressivamente spopolato, tanto da raggiungere
il numero di soli 567 residenti al 2017, a favore di una crescente
urbanizzazione dell’insediamento in marina, verso cui sono confluiti anche
gli abitanti dei centri storici vicini (Stilo, Pazzano, Bivongi, Camini).

La relazione, dopo un’analisi del costruito storico e delle emergenze
architettoniche, sarà orientata ad illustrare gli interventi attuati e quelli in
fase di realizzazione, che ci si augura possano invertire definitivamente il
trend in atto e migliorare la qualità di vita dei residenti.

Recovery Experiences in a “Minor” Village at Risk of
Abandonment:The Case of Monasterace Superiore
Monasterace is a small town site on the northern border of the metropolitan
city of Reggio Calabria, with a historic hilltop town close to an extensive
magna graecia archaeological area (Kaulon) and a more recent coastal
settlement on the Ionian sea area.
To reverse the depopulation process of the historic village, during
the last decade it has invested in the recovery of public architectural
emergencies, drawing on community and state resources (extraordinary
and ordinary funds). We are oriented towards new functionalizations, able
to create strong attractive poles able to strengthen culturally, but above all
economically, the historic village. The new cultural connotation of urban
spaces and areas in neglect and strongly degraded (Porta urbica, Palazzo
Sant’Andrea, former church of Santa Caterina, Castle) is believed to trigger
virtuous mechanisms of renewed interest in living in places characterized
by historical quality and architectural.
The slow process of abandonment of Monasterace Superiore, in favor of
a more comfortable residential accommodation in the coastal town, also
contributes to the progressive degradation of the housing fabric and the
loss of millennial traditions. If we look at the demographic data relating to
Monasterace, we get misleading results: there is indeed a growth between
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1861 and 1991 (from 895 to 3.520 units) and a slight decrease from 1991
to 2011 (3,369 units).
It should however be considered that the values are total, as the sum of the
number of units residing in the historic hill center and those residing in
the municipal area and in the coastal settlement. The historic village has
gradually become depopulated, so as to reach the number of only 567
residents in 2017, in favor of a growing urbanization of the settlement in the
marina, to which also the inhabitants of nearby hold towns (Stilo, Pazzano,
Bivongi, Chimneys).
The report, after an analysis of the historical building and of the architectural
emergencies, will be oriented to illustrate the interventions implemented and
those under construction, which we hope will definitely reverse the current
trend and improve the quality of life of the residents.
Figura 1. Monasterace (RC). Sulla planimetria catastale sono evidenziate la cinta
muraria (in rosso e a tratto spesso i brani superstiti), il castello, le porte urbiche e
l’addizione cinque-seicentesca (in grigio). In azzurro l’ipotesi di circuito di prima fase
(elaborazione F. MARTORANO, in DE NITTIS 2016, fig. 2, p.178)

Figura 2. Monasterace (RC). Il castello visto da piazza Placanica dopo la demolizione
del fabbricato a tre livelli che occupava il centro della piazza e ne occultava la vista e
con le demolizioni delle superfetazioni addossate alla scarpa (foto de Nittis, 2018)
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Figura 3. Monasterace (RC). Veduta del versante sud-est della cinta muraria
e della porta (da F. MARTORANO, in DE NITTIS 2016, fig. 42, p.202)

Sessioni 2.2 / 2.3 - Un ritorno è possibile: le esperienze / A Re-turn is possible: study cases
Maria Philokyprou - University of Cyprus, mphiloky@ucy.ac.cy
Evi Fiouri - Department of Antiquities, Cyprus, eviefiouri@gmail.com

Risveglio sociale dei borghi abbandonati.
Il caso di due insediamenti rurali a Cipro
Gli insediamenti tradizionali sono una parte importante all’interno
patrimonio culturale. La loro identità dipende non solo dal patrimonio
materiale, ma soprattutto dai valori immateriali conferitigli dalla
tradizione. Con la crisi dell’agricoltura e i cambiamenti negli stili di vita il
rapporto tra uomo e insediamento si è interrotto e molti residenti hanno
abbandonato i propri paesi d’origine, finendo per disinteressarsene.
Questo paper si propone di indagare le ragioni specifiche che hanno
condotto all’abbandono gli insediamenti storici a Cipro e suggerire possibili
strategie per il loro rilancio. L’indagine include due esempi, Fikardou e
Parsata, riconosciuti come monumenti storici dal governo. Fikardou, quasi
completamente spopolato negli ultimi decenni del XX secolo, è rimasto
inalterato. Per rivitalizzarlo il Dipartimento delle Antichità ha espropriato
e restaurato alcuni degli edifici più importanti e ha concesso sostanziosi
sussidi ai proprietari che desideravano intervenire sulle case. Questo sforzo
ha avuto significativi effetti da un punto di vista architettonico, ma ciò non
ha portato al “risveglio sociale”. Il piccolo insediamento di Parsata, abitato
solo stagionalmente in passato dagli abitanti di un villaggio vicino, appare
oggi completamente abbandonato, con edifici a diversi stadi di degrado.
Qui il Dipartimento delle Antichità intende espropriare e restaurare tutti
gli edifici, per trasformarlo in un museo rurale vivente, riattivando anche
le attività tradizionali, in collaborazione con la gente del luogo.
L’indagine dei due casi studio mostra come il coinvolgimento dello Stato
nella protezione dei villaggi abbandonati conduce contemporaneamente
a nuove potenzialità, ma anche a forti restrizioni. La conservazione
in forma “museale” e la manutenzione “passiva” degli insediamenti
tradizionali, come parzialmente attuato nel caso di Fikardou, non hanno
portato alla rinascita del villaggio. Di conseguenza nel caso di Parsata
si tenterà di perseguire una politica diversa, considerando il villaggio
come un organismo “vivente” sostenibile. Vale la pena ricordare che,
senza il coinvolgimento degli abitanti e la valutazione delle condizioni
socio-economiche, gli insediamenti abbandonati potrebbero non essere
facilmente integrati nel contesto sociale. Per essere sostenibili, le azioni
devono trovare un equilibrio tra conservazione e nuovo sviluppo, secondo
le politiche accettate a livello internazionale, mirando a ricondurre gli
insediamenti verso nuovi stili di vita. La rinascita degli insediamenti

può essere ottenuta riorganizzando spazi privati e pubblici e attraverso
l’integrazione dinamica di funzioni. È ovvio che l’intervento dello stato
non sia sufficiente da solo a garantire la rinascita dei villaggi abbandonati,
ma dovrebbe essere attuato un approccio multidisciplinare, tenendo conto
di tutti i diversi valori tangibili e intangibili del patrimonio vernacolare
costruito, creando incentivi per la sua riabilitazione e garantendo la
partecipazione della comunità.

Social Revival of Abandoned Traditional Settlements.
The Case of Two Rural Settlements in Cyprus
Traditional settlements have always constituted a very important part of
cultural heritage. The essence of these settlements depends not only on the
fabric of buildings but also on the way in which they were used, and the
traditions and the intangible associations attached to them. The continuity
of existing social and physical realities in urban and rural communities, the
social form and very often the close connection of traditional settlements
with agriculture and primary production are extremely important.
Unfortunately, the relationship of people with the traditional rural
environment has been interrupted recently since agriculture has declined
and contemporary lifestyle has created new requirements. As a result
many residents have abandoned their traditional settlements and are not
interested in maintaining their rural homes. Although in some cases the
settlements are protected by the State, lack of proper measures concerning
their revival hinders the mechanisms of action.
This paper aims to investigate the specific reasons that led to the neglect
of traditional settlements in Cyprus and suggest strategies for their revival.
The investigation includes two examples of traditional settlements –
Fikardou and Parsata - that were declared ancient monuments as a whole by
the Government. Fikardou is a picturesque traditional settlement, which
over time has remained unaffected by changes in lifestyle. Unfortunately
during the last decades of the 20th century the settlement was almost
depopulated. In order to revive Fikardou the Department of Antiquities
expropriated and restored some of the most important buildings and
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granted substantial subsidies to the owners who wished to reuse their
properties. This effort has positive results from an architectural point of view
but social revival has not been achieved. In the past, the small settlement
of Parsata was used by the residents of a neighboring village during their
seasonal agricultural activities. It is now completely abandoned, with several
dwellings in various degrees of dilapidation. The Department of Antiquities
intends to expropriate and restore all the dwellings of the settlements. The
idea is to transform it eventually into a living rural museum and reactivate its
traditional activities in collaboration with the locals.
The investigation of the two case studies revealed that the involvement of the
state in the process of protecting abandoned villages includes potentials and
at the same time some restrictions. The “museum” conservation and “passive”
maintenance of traditional settlements, partially followed in the case of
Fikardou did not lead to the revival of the village. Thus in the case of Parsata
a different policy will be established followed also in other European areas,
that is a more dynamic maintenance of the village as a “living” sustainable
environment. It is worth mentioning that without the involvement of the
inhabitants and the close investigation of the socio-economic conditions, the
abandoned settlements may not easily be integrated back into the social life.
Sustainability of cultural heritage is about managing the balance between
preservation and new development. According to the internationallyaccepted policies, the actions should aim at relating the settlements to new
lifestyles, offering a new human environment. This can be achieved by the
organization of private and social space, and the dynamic integration of
functions that enhance the revival of the settlements. Life in a traditional
environment generates beneficial effects on human emotions as it helps
people come in contact with more authentic ways of life. According to
the Declaration of Amsterdam, the success of any integrated conservation
depends on considering the social factors. It is obvious that the state
protection cannot ensure only by itself the revival of abandoned villages but
a multidisciplinary approach should be implemented, taking into account
all the different tangible and intangible values of the built vernacular
heritage, creating incentives for its rehabilitation and ensuring community
participation.

Figura 1. Phicardou. General view after conservation works

Figura 2. Phicardou. General photo of the village before conservation works
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Figura 3. Parsada. General view of the traditional settlement
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Un ritorno possibile: il caso della borgata Paraloup nelle Alpi occidentali
Il progetto per il recupero della borgata Paraloup in Piemonte rappresenta,
nella sua completezza, la testimonianza concreta della possibilità di
riportare alla vita una borgata in completo abbandono, la valorizzazione e
comunicazione di una delle pagine più intense della Storia del nostro paese,
sia per la sua valenza documentale che per il suo interesse antropologico e
sociale, il segno di un dialogo possibile tra patrimonio storico e architettura
contemporanea. La borgata è simbolo della Resistenza (è il villaggio dove si
è organizzata la lotta di “Italia Libera” da cui nasceranno i gruppi “Giustizia
e Libertà”) ma anche un’icona del patrimonio architettonico e paesistico
in abbandono, immagine vivida delle relazioni ancora leggibili tra valori
naturali e antropici, tra paesaggio e insediamento. Paraloup è una piccola
borgata alpina di media valle, composta da un nucleo di case in pietra, un
tempo collegate alle attività stagionali di alpeggio, prima dell’intervento
in condizioni di completo abbandono ed avanzato degrado. Il progetto
di recupero ha configurato ogni azione nel segno dell’identità del luogo,
della sostenibilità dell’intervento, della qualità ambientale e sociale, della
conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesistico,
intesi come valori essenziali, attuali, vitali, autentici. Paraloup oggi è una
realtà viva in un luogo di montagna che era un deserto e un cumulo di
macerie; ospita una sala convegni, una sala espositiva, un rifugio, un
ristorante, una foresteria affidate a giovani del luogo, la Scuola dei giovani
agricoltori di Montagna e il Museo multimediale dei racconti di Paraloup,
una stazione di ippovia, bike ed escursionismo invernale, un palco per
concerti all’aperto, e da deserto è rifiorita con oltre 30.000 presenze annue
verso un turismo responsabile e sostenibile. Il progetto di recupero della
borgata Paraloup è noto in tutta Europa. Menzione d’onore al Premio
internazionale “Konstruktiv Alps per le ristrutturazioni e costruzioni
sostenibili nelle Alpi” in occasione dalla 11ˆ Conferenza delle Alpi 2011,
“Bandiera verde di Legambiente” 2011, Primo premio ex aequo “Gubbio
2012” assegnato dall’Associazione per i Centri Storici Italiani (ANCSA),
Premio Uncem borghi alpini, progetto esposto alla Biennale di Venezia

2012, Primo Premio ex aequo AAA (Architetti Arco Alpino) 2016,
finalista al premio internazionale The Plan Award 2017 per la sezione
Cultura, selected project “Paraloup, la montagna che rinasce (Paraloup
the Reborn Mountain)” all’ l’UIAA Mountain Protection Award 2017,
il premio internazionale incentrato sulla montagna organizzato dalla
prestigiosa associazione internazionale (con oltre 40 milioni di iscritti) che
si occupa dello sviluppo sostenibile e della vita delle montagne. Nel 2018
il progetto è esposto alla 16ˆ Biennale Internazionale di Architettura di
Venezia per il Padiglione Italia dal titolo “Arcipelago Italia, Progetti per il
futuro dei territori interni del Paese”.

A Possible Return: The Case of Paraloup Village in the
Western Alps
The project for the recovery of the Paraloup hamlet in Piedmont represents,
in its entirety, the concrete testimony of the possibility of bringing back to life
a village in complete abandonment, the enhancement and communication
of one of the most intense pages of the history of our country, both for
its value documentary that for its anthropological and social interest, the
sign of a possible dialogue between historical heritage and contemporary
architecture. The township is a symbol of the Resistance (it is the village
where the struggle of “Free Italy” was organized by the partisan groups
“Justice and Freedom”) but also an icon of abandonment architectural
heritage in decadence, tangible image of the relations still visible between
natural and human values, between landscape and settlement. Paraloup
is a small alpine village in the middle of the valley, composed of a group
of stone houses, once linked to seasonal mountain pastures, before the
intervention under conditions of complete abandonment and advanced
degradation. The project has configured every action in the sign of the
identity of the place, of sustainability intervention, environmental and
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social quality, conservation and enhancement of architectural and landscape
heritage, understood as essential, current, vital and authentic values. Paraloup
today is a living reality in a mountain place that was a desert and a pile of
rubble, it hosts a conference room, an exhibition hall, a shelter, a restaurant,
an outbuilding entrusted to local youth, multimedia classrooms, a horse
and bike station, an agriculture school, a stage for outdoor concerts, and a
desert that has flourished with over 30,000 people attended by responsible
and sustainable tourism. The project to recover the Paraloup village is
known throughout Europe. Honorable mention at the “Konstruktiv Alps
International Prize for Renovation and Sustainable Construction in the
Alps” on the occasion of the 11th Conference of the Alps 2011, “Green
Flag of Legambiente” 2011, First prize ex aequo Gubbio 2012 awarded by
the Association for the Italian Historic Centers (ANCSA), Premio Uncem
alpine villages, project exhibited at the 2012 Venice Biennale, First prize ex
aequo AAA(Architects Arco Alpino) 2016, finalist for the The Plan Award
2017 International Prize for the Culture section, selected project “Paraloup
Paraloup the Reborn Mountain” at the UIAA Mountain Protection Award
2017, the international award focused on the mountain organized by the
prestigious international association (with over 40 million registered) that
deals with sustainable development and mountain life. In 2018 the project is
exhibited at the 16th Venice Biennial for the Italian Pavilion entitled “Italian
Archipelago - Projects for the future of the country’s internal territories”.

Figura 1. Veduta complessiva della Borgata Paraloup (foto D. Regis)

Figura 2. Borgata Paraloup. Concerto del 25 aprile (foto D. Regis)
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Figura 3. Borgata Paraloup. Veduta invernale (foto D. Regis)
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Riabitare le Alpi
Riportare la vita nei luoghi dell’abbandono è un processo complesso e
richiede innovativi approcci disciplinari. Il progetto di didattica e ricerca
“Riabitare Le Alpi” propone un modello nuovo nella multidisciplinarietà
a largo spettro. Cresciuto su progetti specifici, ha coinvolto negli ultimi
anni tutte le discipline che si occupano di territorio, città, ambiente,
architettura, sistemi sociali e antropici; l’incrocio delle analisi ha consentito
di fotografare il passato e il presente del territorio alpino e insieme di
prefigurare scenari di valorizzazione sostenibili. Molti i temi trattati: dalle
“filiere corte” (sistema agrosilvopastorale e agronomico) all’accessibilità
sostenibile, ai percorsi (naturalistici, storici), dalle energie rinnovabili
(acqua, sole, eolico) alle cave di pietra, dagli approcci olistici (permacultura
ed eco villaggi), alle scuole in quota, dalle attività sportive soft a quelle
culturali, al lavoro e alle attività produttive, ai manuali di buone pratiche,
alle mappe di comunità, alle applicazioni del piano paesistico regionale,
agli strumenti per la redazione di piani recupero integrali, al restauro e al
progetto di recupero del patrimonio architettonico.
Negli ultimi due anni la ricerca si è concentrata nella Valle Stura di
Demonte nel Piemonte Sud Occidentale e ha consentito di implementare
le carte regionali in nuove carte tematiche; i workshop con lavoro sul
campo, le analisi sulla storia del territorio, la morfologia del paesaggio e
l’uso del suolo, la ricerca sull’armatura e le infrastrutture di comunicazione,
le risorse naturali, gli insediamenti e le forme di aggregazione, i tipi edilizi,
sono stati materia progettuale per nuovi scenari. Scenari sostenibili perché
i progetti si mostrano attenti, in senso non retorico, ad un corretto uso
delle risorse e all’impatto ambientale, nonché alla ricerca sui materiali
locali. Scenari condivisi presentati e discussi con le comunità e con tutti
gli attori del territorio, legando il sapere degli operatori del progettare
e costruire, attraverso la formazione delle imprese, alle conoscenze dei
mestieri tradizionali, con il progetto delle scuole dei mestieri in quota.
Un aspetto di particolare interesse tra le esperienze proposte è la coscienza
dell’importanza rivestita da nuove forme di attivazione di elementi
strategici per la sopravvivenza delle economie montane, in rapporto

alla contemporaneità e alle prospettive future. L’architettura in quanto
disciplina insieme tradizionale e innovativa si mette in gioco e quasi in
“secondo piano” rispetto alle valenze della rinascita delle comunità locali
in tema di restauro del patrimonio architettonico storico, così come nel
confrontarsi con progetti di valorizzazione e recupero del “moderno”, dalle
stazioni sciistiche e dei manufatti edilizi del Novecento che segnano il
territorio. Presente e futuro ritrovano in termini nuovi il rapporto sano ed
etico tra il sapere, il fare e la comunità.

Living the Alps
Bringing back life to places of abandonment is a complex process and
requires innovative disciplinary approaches. The “Rehabilitation of the
Alps” didactic and research project proposes a new model in the broad
spectrum multidisciplinarity. Raised on specific projects, in recent years it
has involved all the disciplines that deal with the territory, city, environment,
architecture, social and anthropic systems; the intersection of the analysis
has allowed to photograph the past and present of the Alpine territory
and together to foreshadow sustainable development scenarios. Many
topics are covered: from the “short supply chains” (agrosilvopastoral and
agronomic system) to sustainable accessibility, to naturalistic and historical
routes, from renewable energy (water, sun, wind) to stone quarries, from
holistic approaches (permaculture and ecovillages) to high altitude schools,
from soft sports activities to cultural ones, from productive activities to
good practice manuals, community maps, applications of the regional
landscape plan, tools for drawing up recovery plans integrals, restoration
and restoration project of the architectural heritage.
In the last two years the research has been concentrated in the Valle
Stura of Demonte in the South Western Piedmont and has allowed to
implement the regional maps in new thematic maps; workshops with
fieldwork, analysis of the history of the territory, landscape morphology
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and its uses, the research aimed at communication infrastructures, the
natural resources, settlements and forms of aggregation, types buildings,
have been project matter for new scenarios. Sustainable scenarios because the
projects show careful, in a non-rhetorical sense, a correct use of resources and
environmental impact, as well as research on local materials. Shared scenarios
presented and discussed with the communities and with all the actors of
the territory, linking the knowledge of the operators to design and build,
through the training of companies, the knowledge of traditional crafts, with
the project of the high-altitude crafts schools.
One aspect of particular interest among the proposed experiences is the
awareness of the importance of new forms of activation of strategic elements
for the survival of mountain economies, in relation to contemporaneity
and future prospects. Architecture as a traditional and innovative discipline
comes into play and almost in the “second floor” in comparison with the
values of the rebirth of local communities in terms of restoration of the
historical architectural heritage, as well as in confronting projects for the
valorisation and recovery of “ modern “, from the ski resorts and buildings
of the twentieth century that mark the territory. Present and future find in
new terms the healthy and ethical relationship between knowledge, doing
and community.

Figura 1. Tavole studenti Atelier finale di progettazione D “Riabitare le
Alpi”, Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto sostenibile,
Dipartimento Architettura e Design, Politecnico di Torino, Docenti: Daniele
Regis, Cristina Cuneo, Antonia Spanò, Alessandro Martini, Progetti per la
riqualificazione del borgo di Ferrere in Valle Stura
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Figura 3. Carta topografica
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Dall’abbandono forzato alla musealizzazione di San Pietro Infine:
quando il centro distrutto diventa Parco della Memoria Storica
Il contributo intende ripercorrere la storia del piccolo centro di San Pietro
Infine, borgo dalla storia secolare situato nella Terra di Lavoro, che nel
secondo dopoguerra ha subito l’abbandono forzato della popolazione,
dopo che il violento consumarsi della battaglia di San Pietro, tra l’8 e il
17 dicembre 1943, e il lento passaggio delle truppe alleate per il Cassinate
ne hanno determinato la distruzione. La sua posizione alle pendici del
Monte Sammucro ha fatto sì che l’esercito alleato considerasse questo
piccolo paesino determinante per la conquista della valle di Cassino e
l’avanzata delle truppe verso Roma dopo lo sbarco di Salerno. In soli dieci
giorni l’artiglieria alleata ha provocato tali danni a tutto il costruito da farlo
dichiarare distrutto al 98%.

di un Parco della Memoria Storica, titolo attuale del sito monumentale,
incluso nel Sistema Museale della Campania. Ripercorrendo la storia
recente di San Pietro Infine il contributo intende quindi analizzare il
processo di musealizzazione del centro abitato e gli esiti sulla conservazione
e sulla salvaguardia del borgo e della sua memoria di paesaggio militare.

La popolazione, salvatasi nelle grotte, è stata così privata dei locali in
cui abitare, i suoli resi incoltivabili dalle esplosioni e dalle mine hanno
lasciato senza lavoro chi viveva di agricoltura, gli artigiani sono rimasti
senza botteghe e i bambini senza aule in cui studiare, mentre le chiese e il
Municipio, i poli del piccolo abitato, sono andati distrutti. Ha avuto così
inizio un forte fenomeno migratorio che ha investito l’intera popolazione
di San Pietro Infine, che prima del conflitto si aggirava intorno al migliaio.
Tuttavia la presenza del celebre regista John Huston durante la battaglia,
e il film da questi girato, hanno reso celebre il paese: dopo il precipitoso
abbandono è provveduto presto alla ricostruzione di un nuovo centro più
a valle, grazie a finanziamenti erogati dagli stessi alleati tra il 1945 e il
1950, finanziamenti che hanno permesso la costruzione di una nuova San
Pietro Infine in anticipo rispetto ai comuni limitrofi. Il nuovo abitato,
pur restituendo alla popolazione i locali necessari alla vita, non ha tuttavia
reciso il legame della popolazione con il vecchio centro, un legame che
l’Amministrazione Comunale ha continuato a preservare, coltivando il
desiderio di dare una seconda vita alla città storica nonostante negli anni
si aggravasse il degrado con sporadici crolli e la crescita di una vegetazione
sempre più rigogliosa. Solo nel 2002, dopo quasi sessant’anni dalla guerra,
l’Amministrazione Comunale ha dato avvio ad un’importante campagna di
restauri che ha interessato l’intero insediamento, permettendo la creazione

The paper aims at recounting the story of the small town of San Pietro
Infine, an historic village in the Terra di Lavoro in Campania, which after
World War II has undergone the forced abandonment of its population.
This was due to the violent battle of San Pietro, which took place between
8 and 17 December 1943, and to the slow passage of the allied troops in
the Cassinate territory, both of which resulted in the town destruction.
The village position on the slopes of Mount Sammucro made the allied
army consider this small town crucial for the conquest of the Cassino
valley and for the advance of the troops toward Rome after the Salerno
landing. In just ten days the allied artillery caused so much damage to
the town buildings that the town was declared destroyed to 98%. The
population, who had taken shelter in the caves, was therefore deprived of
the rooms in which to live, the soils turned unusable for crops because of
the explosions and the unexploded mines deprived the farming people of
their job, the artisans were left with no workshops and the children with
no classrooms, while the churches and the town hall, the village’s clusters,
were destroyed. Therefore it began a major migration phenomenon which
invested the whole population of San Pietro Infine, which before the war
counted almost a thousand people. However the presence of the famous
film director John Huston during the battle and the film made by him
about it made the village famous: after the rushed abandonment of the

From Forced Abandonment to Musealization of San
Pietro Infine: The Destroyed Village becomes a Park of
Memory
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town the construction of a new centre downhill was quickly arranged, thanks
to the funding provided by the Allied between 1954 and 1950, funds that
allowed the reconstruction of a new San Pietro Infine in advance of the
neighbouring municipalities. Even though the construction of a new town
returned to the population the premises necessary to life, it didn’t sever the
bond of the people to the old village, a bond that the local administration has
continued to preserve, cultivating the desire to give the old town a new life,
despite its continuous deterioration, which led to occasional collapses and
the growth of rich vegetation. Only in 2002, almost sixty years after the war,
the local administration has launched a major conservation campaign within
the whole village, allowing the creation of a Parco della Memoria Storica,
name of the current monumental site, which is now part of Campania’s
museum system. Retracing the recent history of San Pietro Infine the paper
aims at outlining the musealisation process of the town and its outcomes on
the conservation and safeguard of the borough and its memory as a military
landscape.

Figura 1. L’abitato di San Pietro Infine completamente distrutto
(NARA, 18 febbraio 1944)
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Figura 3. La nuova e la vecchia San Pietro Infine oggi (foto G. Russo Krauss, maggio 2017)
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Il ruolo dell’amministrazione locale nella rigenerazione dei centri storici:
il caso di Gardone Val Trompia (Brescia)
Gardone Val Trompia (Provincia di Brescia) ha sempre svolto un ruolo
importante di riferimento per i Comuni della media valle, in cui è collocato,
e dell’alta valle. La sua importanza è stata determinata principalmente
dalla presenza delle realtà produttive più importanti e, a partire dai primi
decenni del 1900, anche dalla presenza di servizi di interesse sovralocale (è
la sede del presidio ospedaliero e di scuole superiori).
La stabilità economica di cui ha goduto per decenni durante il 1900 è stata
messa in crisi da progressivi cambiamenti, in primo luogo sull’organizzazione
industriale (riconversione di alcuni settori, riorganizzazione territoriale
della filiera produttiva).
I cambiamenti nei settori trainanti dell’economia locale hanno lasciato
segni, non solo sugli insediamenti produttivi (evidenti nella crescente
dismissione), ma anche sulle altre parti vulnerabili del sistema insediativo.
A partire dagli anni 1990, infatti, il tessuto edilizio più antico, dei nuclei
principale e delle frazioni, stanno vivendo un processo di abbandono che
perdura ancora oggi. Questo processo ha determinato un progressivo
impoverimento del sistema sociale ed economico, al quale si sono
accompagnati gli effetti dell’incuria dei manufatti edilizi.
Il degrado dei manufatti edilizi e la mancanza di esercizi commerciali nei
nuclei storici sono alcuni dei temi sui quali l’attuale amministrazione sta
concentrando il proprio impegno, già da alcuni anni, con un approccio
molto pragmatico. La scelta è stata quella di intervenire, non scommettendo
sul potere rigenerativo di grandi progetti, ma sperimentando modalità più
efficaci di intervento puntuale.
L’idea trainante, infatti, non è stata quella di reinventare un ruolo per
le parti più antiche, come si è scelto di fare in noti casi di successo,
quanto piuttosto quella di ricorrere a strumenti ordinari, ma usati in
modo innovativo, per rendere queste parti del tessuto urbano -a cui la
popolazione attribuisce un indiscutibile valore identitario- nuovamente
attrattive per viverci.
Una sfida che va contro le logiche del mercato immobiliare, per cui è
economicamente insostenibile intervenire nei tessuti storici rispetto alle
nuove edificazioni, ma che ha una sua razionalità con radici nella storia

locale e nel complesso di azioni che l’amministrazione ha recentemente
avviato.
Nel saggio si intende riferire, innanzitutto, il quadro articolato delle azioni
attivate dall’amministrazione di Gardone Val Trompia per affrontare gli
effetti dell’abbandono dei nuclei storici.
Inoltre, s’intende porre l’attenzione su alcune questioni che si ritiene
possano essere di rilevanza generale in una discussione su possibili
strategie per il recupero dei tessuti storici: è possibile misurare l’uso del
patrimonio edilizio per valutare la dimensione dell’abbandono dei nuclei
storici? Può l’amministrazione agire come trait d’union tra proprietari, o
possibili investitori, per facilitare interventi di riqualificazione e con quali
strumenti?

The Role of Local Administration in the Regeneration
of Historical Centres: the Case of Gardone Val Trompia
(Brescia)
Gardone Val Trompia (Province of Brescia) has been an important reference
for the Municipalities of the medium valley, where it is located, and of the
high valley. Its importance is determined principally by the presence of the
most important productive activities and, since the beginning of the 20th
Century, by important public services (hospital and high schools).
During the 20th Century the stability of the local economy was thrown
into crisis by progressive changes, primarily due to industrial reorganization
(reconversion of the industrial sector, territorial relocation of industrial
supply chains, etc.).
The changes in the local economic sectors were seen, not only in the
industrial settlements (the increase in brown fields is evident), but also in
the most vulnerable parts of the urban settlement.
In fact, since the 90’s the historical centres of the principal urban areas
and of the hamlets have been suffering from a process of abandonment,
which is still going on today. This process has determined a progressive
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impoverishment of social and economical system which is accompanied by
the consequences of carelessness in the maintenance of buildings.
In these last years, the local administration has been centring its attention
and efforts on two main topics, the decay of buildings and the lack of shops
in historical centres, with a very pragmatic approach. The main goal was to
make these fragile urban areas – which citizens consider valuable for their
identity – attractive for residents again. The choice of local administration
has been to intervene in historical centres, not betting on the regenerative
power of big projects, as in well known successful case studies, but by using
ordinary measures, in an innovative way.
This is a challenge and it goes against real estate rules, which consider this
approach financially unsustainable in comparison with the construction of
new buildings. Nevertheless, this way of acting takes its roots from local history
and form the complex of actions which the administration has defined.
In this work we intend, first of all, to refer to the framework of the actions
defined by the local administration of the Municipality of Gardone Val
Trompia to face the effects of the abandonment of historical centres.
Moreover, we are trying to put the attention on some issues, that could
be relevant for a discussion about possible strategies to restore historical
centres: is it possible to evaluate the degree of use of buildings in order to
measure the dimension of the abandonment of historical centres? Can a local
administration act in a role of trait d’union between owners, or possible
investors, to facilitate the restoration of historical centres and what kind of
measures could be taken?
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Il muralismo come strumento di valorizzazione dei centri storici
in via di abbandono: il caso di Orgosolo in Sardegna
Il “muralismo”, movimento culturale pittorico avente origine in Messico
intorno agli anni Trenta per opera di grandi artisti come Diego Rivera, Josè
Clemente Orozco, David Alvaro Siqueiros e Silvio Benedetto, si sviluppa
in Sardegna a partire dagli anni Sessanta, lasciando un patrimonio culturale
di grande valore in molti centri isolani, come ad Orgosolo, con oltre 150
murales realizzati a partire dal 1975 anche da Francesco del Caso, o a San
Sperate, con oltre 300 opere, tra cui quelle di Pinuccio Sciola (BROOK
1993; DE MICHELI 2000; CONGU 2012).
È una forma artistica nata da movimenti di protesta, che in Sardegna ha
una connotazione culturale-identitaria molto forte, mettendo in evidenza
la sofferenza del popolo sardo di fronte alle prepotenze subite dal potere
(SERRA 2007).
Significativi passi avanti verso la valorizzazione del patrimonio muralistico
della Sardegna sono recentemente stati fatti col progetto del Sistema
informativo regionale del patrimonio culturale (il progetto prevede 15.000
nuove schede riguardanti i murales di recente o di più antica realizzazione)
(MERLINI 2015); ma c’è ancora molto da fare verso la promozione e la
valorizzazione di questo patrimonio unico e inestimabile.
Obiettivo della ricerca è comprendere come questa forma d’arte abbia
potuto svilupparsi e diffondersi in Sardegna, coinvolgendo la popolazione
locale, e in che modo abbia contributo e/o contribuisca alla valorizzazione
di centri storici ormai in declino, a causa dei mutamenti della società e
della crisi economica che colpisce l’Isola da tempo.
Attraverso il confronto con altri casi di studio, sia in Italia che all’estero, si
evidenzieranno le criticità e le prospettive di rilancio dei centri storici sardi,
attraverso la valorizzazione e la promozione del patrimonio muralistico
presente, anche attraverso modalità di fruizione alternative che provengono
dalle Nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(MiBAC 2011), o da modalità di promozione emergenti come le strategie
di marketing e di destination branding.

I risultati attesi comprendono la proposta di valorizzazione culturale
dei centri storici in via di abbandono, attraverso la promozione di un
festival che recepisca il contenuto artistico dei murales e ne favorisca la
divulgazione in chiave turistica e di recupero di interesse economico da
parte della comunità locale.

Muralism as a Tool for the Enhancement of Historic
Centres in Decline: Orgosolo in Sardinia (a case study)
Muralism, the artistic and cultural movement that originated in Mexico
around the 1930s thanks to the works of great artists like Diego Rivera, Josè
Clemente Orozco, David Alvaro Siqueiros and Silvio Benedetto, has been
developing in Sardinia since the 1960s, producing valuable cultural heritage
in many island locations, such as Orgosolo and Sperate. Created since 1975,
Orgosolo boasts over 150 murals, many of which were painted by Professor
Francesco del Caso, while San Sperate hosts over 300 works, including those
by Pinuccio Sciola (BROOK 1993; DE MICHELI 2000; CONGU 2012).
It is an artistic form stemming from protest movements that in Sardinia are
linked to very strong cultural identity, as well as to a political leaning that
highlights the suffering of the Sardinian people “in the face of the bullying
from those who happen to be in power at any given time” (SERRA 2007).
Significant steps towards the enhancement of muralism heritage of Sardinia
have recently been taken through the Regional Information System of
Cultural Heritage Project that enables the cataloguing of artistic beauty on
the island (the project foresees 15,000 new information cards on newer or
older murals) (MERLINI 2015). However, there are still many steps to take
for the promotion and enhancement of this unique and priceless heritage.
The aim of this research is, therefore, to understand how this art form
has been able to develop in Sardinia, spreading to many parts of the
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territory and involving the local population, and how it has contributed
and continues to contribute to the enhancement of historical centres now in
decline because of changes in society and the socio-economic crisis that has
affected the island for some time.
Through a methodology of comparison with other case studies, both in
Italy and abroad, we will highlight the critical nature and prospects for
relaunching Sardinian historical centres through the enhancement and
promotion of muralism heritage, also through alternative uses deriving from
New Information and Communication Technologies (Ministry for Cultural
Heritage and Activities 2011) or by novel methods of promotion such as
marketing strategies and destination branding.
The expected results include the proposal for the cultural enhancement of
historical centres currently being abandoned, through the promotion of a
festival that incorporates the artistic content of wall murals and encourages
their propagation for the purposes of tourism and in the context of economic
recovery by the local community.
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Figure 1-3. Murales of Orgosolo
(foto A. Schirru)
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Accoglienza dei migranti e valorizzazione dei borghi: autorappresentazioni
“marginali” e strategie culturali in due casi studio
Il moltiplicarsi delle iniziative di animazione civica e sociale che
coinvolgono i piccoli centri a rischio di spopolamento offre l’occasione
per verificare empiricamente la tenuta, il funzionamento e gli esiti di
diverse ipotesi “per immaginare un futuro diverso”. In particolare, ci si
concentra sulle “strategie culturali” (ZUKIN 1995): interventi che agiscono
sul piano delle rappresentazioni e dei simboli per contrastare tendenze
marginalizzanti e innescare processi di valorizzazione e promozione locale.
Se l’analisi di tali strategie costituisce un filone di studi consolidato rispetto
ai contesti urbani (CITRONI 2016), la loro implementazione in altri tipi di
territori necessita di essere adeguatamente sviluppata.

dei soggetti che promuovono le azioni di riconoscimento e valorizzazione
di questi luoghi sono il frutto di più livelli di negoziazione, in funzione
anche della capacità e possibilità di imbastire percorsi di implementazione
della propria reputazione e credibilità (LAMBOGLIA, D’ONZA, 2013). In
secondo luogo, l’analisi comparativa illustrerà l’ambiguo ruolo giocato dalle
rappresentazioni di cui i territori analizzati sono tradizionalmente oggetto,
mostrando come esse costituiscano condizioni locali ineludibili per chiunque
voglia promuovere processi di valorizzazione attraverso strategie culturali.

Il contributo affronta questo compito comparando due casi-studio: uno
è la sperimentazione del modello Sprar di accoglienza diffusa per rifugiati
e richiedenti asilo in un paese dell’Aspromonte reggino, Sant’Alessio
(TARSIA 2018). In questa esperienza si incontrano un modello di gestione
originale sostenuto dall’ibridazione di diverse subculture professionali e
associative, una certa riconoscibilità dell’apporto del personale originario
del paese e un investimento proattivo di diversi attori territoriali. L’altro è
il caso di Nosedo, antico borgo situato fra l’area rurale del Parco Agricolo
Sud Milano e la metropoli lombarda; qui l’associazione Nocetum ha
attinto al passato medievale monastico locale per promuovere una varietà
d’iniziative sociali e culturali che hanno accolto gruppi sociali fragili (p.
es. Rom, madri sole con i figli), promosso dinamiche di sviluppo locale e
contrastato l’abbandono e il degrado dell’area.

Refugees Welcoming and Enhancement of Villages:
“Marginal” Self-representations and Cultural Strategies
in Two Examples

Si metteranno così in dialogo due strategie culturali di promozione tra loro
eterogenee per le zone su cui insistono (area rurale meridionale e nordica
periurbana) e per gli elementi attraverso cui si sviluppano (accoglienza dei
rifugiati e passato medioevale). Il dialogo fra casi tanto diversi consente di
evidenziare caratteristiche e condizioni di possibilità tipiche dell’attivazione
di strategie culturali di valorizzazione in contesti non urbani, ricorrenti nella
forma di questi interventi, indipendentemente dal loro contenuto. In primo
luogo, il fatto che le culture organizzative e gli stili associativi (CITRONI 2015)

The contribution tackles this task by comparing two case studies: one
is the experimentation of the Sprar model of widespread reception for
refugees and asylum seekers in a small village of Calabrian Appennino,
Sant’Alessio d’Aspromonte (TARSIA 2018). In this experience we find an
original management model supported by the hybridization of various
professional and associative subcultures, an original contribution by the
staff members recruited in the village, a proactive investment by different
territorial actors.

Civic and social initiatives involving small towns at risk of depopulation
are increasingly offering the opportunity to empirically grasp patterns and
outcomes of different paths “to imagine a different future”. In particular,
we focus on “cultural strategies” (ZUKIN 1995): interventions drawing on
collective representations and symbols to fight marginalizing trends and
trigger processes of local development. While the analysis of such strategies
constitutes a consolidated line of studies with respect to urban contexts,
their implementation in other types of territories needs to be developed
(CITRONI 2016).
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The other is the case of Nosedo, a former agricultural village situated between
the rural area Parco Agricolo Sud Milano and Milan; here Associazione
Nocetum has drawn in the monastic medieval past of the village to promote
a variety of social and cultural initiatives that have welcomed fragile social
groups (e.g. roma, left alone women with their children), promoted local
development and contrasted the state of abandon.
The selected cultural strategies are heterogeneous among themselves because
of the areas on which they insist (rural southern and northern periurban
area) and the topics they focus on (refugees reception and medieval past).
Nevertheless, both cases will make evident two recurring mechanisms: first,
the fact that associative styles (CITRONI 2015) and organizational cultures
are in both cases the result of multiple levels of negotiation, in which local
leaders are engaged in many ways to implement reputation of the project
but also of the whole community (LAMBOGLIA, D’ONZA 2013); second,
it will be shown the ambiguous role played by the traditional collective
representations concerning the analyzed local communities, thus illustrating
how such representations are unavoidable conditions for anyone promoting
cultural strategies in those communities.

Bibliografia | Bibliography
CITRONI 2015 – S. CITRONI, Inclusive togetherness. A comparative ethnography of cultural
associations making Milan sociable, La Scuola, Brescia 2015.
CITRONI 2016 - S. CITRONI, Scarsa visibilità in provincia, in «Lo Squaderno», 11 (2016), 41,
pp. 9-12.
LAMBOGLIA, D’ONZA 2013 -R. LAMBOGLIA, G. D’ONZA, Un modello di gestione del rischio
reputazionale. Dall’identificazione al fronteggiamento, in «Management control», 2013, 3, pp.
7-34.
TARSIA 2018 - T. TARSIA, Lo Sprar come campo d’esperienza. Ambiente relazionale e pratiche
professionali, in M. OMIZZOLO (a cura di), L’asilo come diritto. Richiedenti asilo, strutture e
operatori: ricerche e riflessioni, Aracne, Roma 2018, pp. 97-122.
ZUKIN 1995 - S. ZUKIN, The Cultures of Cities, Wiley-Blackwell, Cambridge 1995.

Sessioni 2.2 / 2.3 - Un ritorno è possibile: le esperienze / A Re-turn is possible: study cases
Claudio Varagnoli - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Chieti-Pescara, claudio.varagnoli@unich.it
Lucia Serafini - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Chieti-Pescara, lserafini@unich.it
Clara Verazzo - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Chieti-Pescara, clara.verazzo@unich.it

Pratiche di recupero dei centri abbandonati.
Esperienze dall’Abruzzo e dal Molise
Soprattutto nei piccoli comuni e nelle frazioni, le aree interne dell’Abruzzo
e del Molise sono disseminate di centri abbandonati. L’abbandono
totale riguarda soprattutto le zone montane – come i Monti della Laga,
la Marsica, la Maiella, il Matese; quello parziale quasi tutto il resto del
territorio, e anche i luoghi che hanno conosciuto fenomeni di rapida
industrializzazione come la val Vibrata, la val di Sangro e la valle del Trigno.
Si tratta nella maggior parte dei casi di centri andati deserti nelle parti
più antiche e abitate ormai soltanto nelle zone periferiche di più recente
urbanizzazione, dove il miraggio di case in cemento armato e dotate di
servizi ha attratto, dopo la seconda guerra mondiale o i tanti terremoti che
hanno colpito le due regioni, i residui abitanti che hanno scelto di non
emigrare altrove.

Sulla scorta delle ricerche in corso e del volume in fase di pubblicazione, il
contributo intende fare il punto sui tentativi di rivitalizzazione dei centri
abbandonati dell’Abruzzo e del Molise per discuterne limiti e obiettivi.
Tra i limiti c’è la fragilità geologica del territorio, tale spesso da vanificare
le buone intenzioni di abitanti e amministratori, la rarefazione delle
iniziative e l’assenza di azioni pubbliche coerenti. Tra gli obiettivi c’è
anche la possibilità di affiancare, al recupero abitativo, la progettazione
dell’abbandono e la scelta di criteri di musealizzazione su larga scala del
territorio, rimesso in rete col paesaggio e valorizzato nelle sue identità
residue.

Come nel resto del Paese, anche qui sono numerose le esperienze in atto per
arginare il fenomeno dell’abbandono e rivitalizzare antichi insediamenti
con esiti però non sempre all’altezza delle aspettative. Il turismo e la
promozione culturale hanno veicolato i noti interventi realizzati a S. Stefano
di Sessanio, in provincia dell’Aquila, comprato da un abile imprenditore
del nord per trasformare le sue vecchie case in stanze per turisti, e quello,
simile, di Castel del Giudice in provincia di Campobasso. Lo stesso si può
dire per le esperienze in corso, soprattutto durante la stagione estiva, a
Castelbasso e Ripattoni di Bellante in provincia di Teramo, dove iniziative
culturali e di promozione artistica tentano forme di marketing territoriale.

Recovery Practices in Abandoned Centres.
Experiences from Abruzzo and Molise

Sulla scia di altre esperienze nazionali in alcuni piccoli nuclei si gioca la
carta dell’inserimento di nuovi abitanti provenienti da altri Paesi, come a
Pennapiedimonte in provincia di Chieti.
Per quanto apprezzabili gli esempi citati rimangono però isolati e poco
all’altezza dei valori in gioco, anche per motivi finanziari legati all’attuale
momento di crisi. Nella stragrande maggioranza dei casi si assiste infatti
a episodi di svendita delle vecchie case, spesso regalate o cedute al prezzo
simbolico di un euro, o addirittura alla cessione di interi borghi, come
quello di Valle Piola in provincia di Teramo, messo in vendita qualche
anno addietro a 550 mila euro.

The interior areas of Abruzzi and Molise are littered with abandoned
centres, primarily small towns and villages. We see total abandonment
mainly in mountainous areas (e.g. Monti della Laga, Marsica, Maiella,
Matese). Partial abandonment impacts almost all of the rest of the territory,
including places that had previously undergone rapid industrialization like
Val Vibrata, Val di Sangro and Valle del Trigno. In most of these cases,
the oldest parts of the centres are abandoned and only the more recently
urbanised peripheral zones still have residents, where after the Second
World War or the many earthquakes having struck the regions, the mirage
of reinforced concrete houses and services attracted those few inhabitants
who have chosen to stay.
As in the rest of the country, here innumerable experiences are underway
to limit abandonment and revive ancient settlements. However, the results
have not always lived up to expectations. Tourism and cultural promotion
were behind well-known interventions in S. Stefano di Sessanio, in
L’Aquila, where a clever entrepreneur from the north bought the village,
aiming to transform its old houses into rooms for tourists, and the similar
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case of Castel del Giudice in Campobasso. The same can be said for the
experiments underway, especially during the summer season, in Castelbasso
and Ripattoni di Bellante in Teramo, where cultural initiatives and artistic
promotion are testing forms of territorial marketing.
Following the example of other experiences in small villages across the country,
Pennapiedimonte in Chieti is looking to attract new residents from other countries.
Though laudable, these examples remain isolated and are not equal to the
task at hand, including for financial reasons related to the current economic
crisis. In the vast majority of cases, old houses are being sold at a loss, given
away or even sold at the symbolic price of one euro. In some cases, entire
villages are being put up for sale, such as Valle Piola in the province of
Teramo, sold for €550 000 a few years ago.
On the basis of ongoing research and the soon-to-be-published volume, this
contribution reports on attempts to revitalise abandoned centres in Abruzzo
and Molise, discussing their limits and objectives. The limits include the
territory’s geological fragility, which often frustrates the good intentions
of inhabitants and administrators alike, the scarcity of initiatives and the
absence of consistent public actions. The objectives include pairing the
recovery of housing with the design of abandonment and selection of largescale museum criteria in the territory, in order to draw the areas back into
the network with their landscape and promotion of their residual identity.

Figura 1. Castelbasso (TE), Palazzo Pirocchi, esposizione temporanea
(foto C. Verazzo, 2012)
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Paesi di Calabria: “ritorno” al cohousing?
Con la recente forte considerazione del paesaggio in chiave umana, visto
non tanto come contenitore ma come organismo unitario, nel quale gli
insediamenti, le infrastrutture e i singoli manufatti acquistano valenza
proprio in relazione al contesto territoriale e culturale, la conoscenza, la
conservazione e la valorizzazione degli abitati storici diviene una questione
di grande attualità e importanza.
Si tratta di leggere gli insediamenti come frutto di scelte consapevoli e,
conseguenzialmente, di riconoscere, oltre i valori delle costruzioni “colte”
anche quelli degli edificati più “poveri”, da intendere non come produzione
spontanea ma sedimentazione di processi storici e culturali.
Tutto ciò diviene rilevante nel momento in cui, per effetto dell’importazione
di svariate quantità di modelli e prodotti provenienti da altre aree culturali,
si verifica un forte distacco tra le comunità e gli insediamenti storici, che
da entità strettamente correlate alle attività lavorative sono ormai ridotti a
rovine, o, nel caso migliore, a luoghi dormitorio, in abbandono e spopolati.
A ciò si aggiungono le recenti pianificazioni, disinteressate dal preservare
dette aree, ed aperte, viceversa, all’urbanizzazione selvaggia di periferie e
lunghi tratti di marine, che ha portato progressivamente all’impoverimento
degli abitati primitivi, in parte trascurati, in parte alterati da nuovi
interventi; la conseguenza è stata la trasformazione dei rapporti fra luoghi
e persone, causa della disgregazione delle comunità e del non uso degli
insediamenti storici, da quello abitativo e del microambiente a quello
commerciale, artigianale e dei servizi.
La ricerca, da concretare attraverso analisi interdisciplinari, mira, quindi,
alla costruzione di un quadro compositivo integrato, ai fini di una
conoscenza puntuale e di successivi confronti, proponendo metodologie
volte alla valorizzazione e ad corretto riuso del territorio oggetto di studio,
con aperture a nuovi/”vecchi” modelli di convivenza oltre l’urbanesimo
postmoderno – si tratterebbe di un “ritorno” a forme di cohousing
associate anche a forme di coworking nei contesti storici urbani e rurali.
L’obiettivo sarebbe quello di dare un contributo a qualsiasi processo volto
alla conoscenza, alla tutela e al recupero di detta realtà, non tanto nell’ottica
esasperata dei vincoli, ma di quella di una rivivificazione e di uno sviluppo

compatibili, che ne conservino i caratteri storici, legando, cioè, il presente
al passato, senza fratture e contraddizioni, in particolare: informando le
comunità; intervenendo su parti degradate, abbandonate o poco vive
del paesaggio urbano e rurale, compreso quello moderno; promuovendo
economie tradizionali; considerando tali territori, luoghi aperti, anche
a nuova popolazione, plurali, dinamici, rivivificando l’identità locale,
evitandone, al contempo, la “musealizzazione”.

Small Towns in Calabria: “Return” to Co-housing?
As landscape is considered more and more in human terms, not so much
as a container, but as a unitary body in which settlements, infrastructures
and individual products gain value in relation to the territorial and cultural
context; knowledge, conservation and recognition of Calabrian villages
becomes a matter of great relevance and importance.
That is considering settlements as a result of conscious choices, and, so,
recognising the value of “cultivated” constructions, as well as of “poorer”
buildings. The latter are not to be taken as spontaneous production, but
rather as a sedimentation of historical and cultural processes despite the
fact that, over the centuries, numerous natural disasters like earthquakes
and floods have led to reconstruction, new buildings and continuous
adaptation.
All this gains relevance when, because of importing of a quantity of models
and products from other cultural areas, a sharp separation occurs between
communities and historical settlements, which from being closely linked
to working activities are now reduced to ruins or, at best, abandoned and
depopulated dormitories.
Moreover, recent plans, which do not aim at preserving such areas, but,
on the contrary, are open to wild urbanisation of peripheries and long
stretches of marinas, progressively lead to an impoverishment of old villages
that become partially neglected and partially altered by new interventions.
The consequence has been a transformation of the relationships between
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people and places, which has caused a disintegration and pulverisation of
communities and the non-use of historical settlements, from the residential
and the microenvironmental to that of commerce, the craftsman and services.
Therefore, this research, to implement through interdisciplinary analysis,
aims at the building of an integrated compositional framework for precise
knowledge and subsequent comparison: methodologies directed at
promotion and correct re-use of the territory studied, open to new/”old”
models of cohabitation beyond post-modern urbanism – a return to forms
of cohousing associated with forms of coworking might also be of particular
importance within urban and rural historical contexts.
The objective would be to contribute to any process aimed at understanding,
protecting and recuperating such a reality. The perspective would not be an
exasperated one of restrictions, but rather one of compatible regeneration
and development which would maintain the historical character, linking
the present to the past without fracture or contradiction. In particular, this
would involve informing the communities; intervening in the degraded,
abandoned or less “lived” parts of the urban and rural, including the modern,
territory; promoting the traditional economy; considering such areas as
plural, dynamic and open spaces, including to a new population; reviving
local identity and, at the same time, avoiding “musealization”.

Figura 1. Espansione edilizia a Roccabernarda (foto R. Chimirri, 2017)
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Figura 3. Da Brancaleone vecchio al nuovo insediamento costiero (foto R. Chimirri, 2017)
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Da una nuova cultura a una nuova tradizione.
Il dialogo culturale in alcuni borghi della Toscana e della Calabria
Il fenomeno dello spopolamento della montagna riguarda tutta la penisola
italiana, dalle Alpi all’Appennino meridionale. Negli ultimi decenni a
questo fenomeno si è sovrapposto quello dell’arrivo e della gestione dei
flussi migratori. Ciascuna realtà locale ha risposto in modo personale
alla sfida lanciata dal particolare momento storico, dando talvolta vita a
progetti radicalmente innovativi.
La nuova realtà che si viene a creare, e che in questi anni è in continua via
di assestamento, comporta non solo il cambiamento del tessuto umano, ma
anche del patrimonio immateriale di riferimento. Le realtà da me studiate
hanno quindi messo in discussione il concetto di patrimonio culturale e
tradizione, cercando delle soluzioni alternative, molto spesso giocando sulle
possibilità offerte proprio dall’arte.
Un caso di studio interessante, soprattutto per quanto riguarda i risultati
finora ottenuti, è offerto dal piccolo comune di Camini (RC), in
prossimità di Riace. Qui i rifugiati vengono accolti dallo Sprar locale che,
in collaborazione con la cooperativa culturale Jungi Mundu e l’associazione
di volontariato internazionale Project Abroad, ha dato vita a un laboratorio
di scambi culturali tra gli autoctoni e gli ospiti. Sempre lo Sprar è riuscito
a coinvolgere anche volontari da tutto il mondo che collaborano a questo
progetto di accoglienza partecipata e multietnica. I laboratori di manufatti
artigianali e artistici offrono la possibilità ai rifugiati di essere inseriti
nuovamente, o in alcuni casi per la prima volta, nel mondo del lavoro,
finalizzato soprattutto a favorire una forma di turismo responsabile, da
poco sviluppatosi e attualmente in fase di consolidamento.
La vicinanza di Camini a Riace rende imprescindibile il confronto delle due
realtà. A Riace la situazione, come riportato negli ultimi tempi dai media,
è diventata molto complessa per il rapporto dello Sprar e del Comune con
il Ministero degli Interni, la Prefettura e la Procura. Nonostante il mancato
versamento dei fondi negli ultimi due anni, il sindaco Domenico Lucano ha
deciso di portare avanti la sua battaglia, ancora oggi in corso. In sostegno al
suo progetto di ripopolamento del paese grazie all’accoglienza dei migranti,
proprio a Riace ha preso piede la realtà della Casa della Poetessa. Nata dal
sogno di una docente pugliese, questa realtà si è presentata fin da subito
come finalizzata alla creazione di una rete di artisti, pedagogisti, e ricercatori
provenienti da tutto il mondo per arricchire questo particolare fenomeno
di integrazione dal basso. La Casa della Poetessa sta dando vita a una rete
culturale di eventi che legano insieme le realtà di Riace, Camini e Stignano.

Se il concetto di Sprar impegna già da tempo numerose realtà locali
italiane, la Casa della Poetessa si propone di arricchirne il tessuto sociale
grazie al contributo di numerosissimi artisti che soggiornano a Riace come
volontari. Questo incredibile esempio di commistione di arte, accoglienza
e riqualificazione del territorio cerca di offrire una nuova idea di futuro e di
turismo solidale, in modo da segnare un cammino non ancora intrapreso
nella strada dell’accoglienza.

From New Culture to New Tradition. Cultural Dialogue
in Some Villages of Tuscany and Calabria
The phenomenon of mountain depopulation affects the entire Italian
peninsula, from the Alps to the southern Apennines. In recent decades,
this phenomenon has been superimposed on the arrival and management
of migratory flows. Each local reality has responded in a personal way to
the challenge launched by the particular historical moment, sometimes
giving life to radically innovative projects.
The new reality that is being created, and which in these years is in
continuous process of adjustment, involves not only the change of the
human fabric, but also of the intangible heritage of reference. The realities
I have studied have therefore challenged the concept of cultural heritage
and tradition, looking for alternative solutions, very often playing on the
possibilities offered by art.
An interesting case study, especially regarding the results obtained so
far, is offered by the small town of Camini (RC), near Riace. Here the
refugees are welcomed by the local Sprar who, in collaboration with
the cultural cooperative Jungi Mundu and the international volunteer
association Project Abroad, has created a workshop for cultural exchanges
between the natives and guests. Always the Sprar has managed to involve
volunteers from all over the world who collaborate in this participatory
and multiethnic host project. The workshops of handicraft and artistic
products offer refugees the opportunity to be inserted again, or in
some cases for the first time, in the world of work, aimed above all at
encouraging a form of responsible tourism, recently developed and
currently undergoing consolidation.
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The proximity of Camini to Riace makes it essential to compare the two
realities. In Riace the situation, as reported recently by the media, has become
very complicated for the relationship between the Sprar and the Municipality
with the Ministry of the Interior, the Prefecture and the Public Prosecutor’s
Office. Despite the lack of payment of funds in the last two years, mayor
Domenico Lucano decided to carry on his battle, still ongoing today. In
support of his project of restocking the country thanks to the reception of
migrants, Riace has taken hold of the reality of the Casa della Poetessa. Born
from the dream of a teacher from Puglia, this reality was presented immediately
as a goal of creating a network of artists, pedagogists, and researchers from
all over the world to enrich this particular phenomenon of integration from
below. The Casa della Poetessa is giving life to a cultural network of events
that link together the realities of Riace, Camini, and Stignano.
If the concept of Sprar has long committed many local Italian realities, the
Casa della Poetessa aims to enrich the social fabric thanks to the contribution
of numerous artists who stay in Riace as volunteers. This incredible example
of a mix of art, hospitality, and redevelopment of the territory seeks to offer
a new idea of the future and solidarity tourism, to mark a path not yet
undertaken in the path of acceptance.
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Come restituire nuova vita e sentimento ai luoghi abbandonati?
Partendo dal tema dello spopolamento e dell’abbandono dei piccoli paesi
e dei centri storici delle città, tema che interessa sia le aree interne della
Calabria ma anche i centri urbani più grandi (vedi Cosenza), saranno
analizzati i motivi che hanno spinto gli abitanti ad abbandonare i luoghi,
obbligandoli ad adattarsi a nuove realtà antropiche lontane dalle loro
stratificazioni storiche e di tradizione.
Centri sempre più vuoti e pronti ad estinguersi senza una ponderata e
condivisa riflessione, non più volta a proporre una mera salvaguardia
conservativa delle tracce storiche, ma tesa a individuare strategie di
programmazione e prospettive di sviluppo che possano valorizzarne le
risorse. Rivolgeremo particolare attenzione al percorso intrapreso da alcune
comunità calabresi d’eccellenza (Soriano, Ricadi, Cinquefrondi, Pazzano)
che hanno basato il loro sviluppo sulla tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, confrontandolo con quello realizzato da altre realtà ubicate al di
fuori dei confini regionali (Armungia, Monticchiello, Paralup) che hanno
individuato delle “ricette creative” basate sulle istituzioni museali, sia per
cercare di contrastare le cause dello spopolamento e del declino culturale, sia
per ripensare e attuare nuove forme di tutela e valorizzazione del patrimonio.
Le convenzioni UNESCO (2003) e Faro (2005) hanno ribadito la
centralità della comunità nei processi di patrimonializzazione, tutela e
valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali. Tali convenzioni
hanno determinato una nuova concezione della tutela e della valorizzazione,
e a loro volta hanno inevitabilmente mutato anche il concetto di museo,
il cui ruolo e la cui missione andavano pertanto ripensati. Il museo
non può più essere «un luogo di deportazione artistica, un vero campo
di concentramento, ove i quadri, gli oggetti, in una parola, il passato
vengono quasi sempre poveramente alimentati», bensì deve essere un
luogo dinamico che tiene conto delle peculiarità del territorio e in costante
dialogo con le comunità in cui la stessa struttura museale nasce ed opera.
Proprio in quest’ottica, nel luglio 2014, è stata approvata la ‘Carta di
Siena su Musei e paesaggi culturali che sancisce l’istituzione museale come
“presidio” del territorio, al “servizio” delle comunità locali.
Discuteremo su come le linee guida delle varie convenzioni internazionali
sono state declinate in una regione come la Calabria, dove gli abbandoni,
le rinascite e le ricostruzioni dei luoghi, sono di fondamentale importanza
per il futuro delle comunità.

Rifletteremo se e come il costituendo “Sistema museale regionale” possa
diventare il motore dell’economia e della rinascita dei piccoli paesi,
proponendo un’analisi dell’attuale situazione museale calabrese basata sul
censimento aggiornato e individuando i criteri programmatici per rendere
i musei e i poli museali presidi del territorio al servizio delle comunità
e quindi istituzioni cardine dei processi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale.

How to Give New Life and Feelings back to Abandoned
Places?
Abandonment, rebirth and reconstruction are the key issues of this
anthropological and architectural discussion about various locations in Calabria.
Discussing the matter of depopulation and the abandonment of small
villages and historical town centres - issues that interest Calabria’s smaller
more rural areas, as well as the larger urban centres, such as Cosenza - the
aim is to analyse what drives inhabitants to leave their territory, obliging
them to adapt to new anthropogenic realities far from their historical and
traditional element.
At the same time, the debate will deal with the problems linked to abandonment
of architectural heritage following the depopulation of these areas.
Town centres are becoming increasingly empty and are practically disappearing
without being given any serious, shared consideration; consideration which
is no longer merely directed towards proposing conservative safeguards of
the areas in question, but which is instead aimed at developing planning
strategies and development perspectives that can enhance their resources.
In this context, it seems right to pay particular attention to the way which
some communities such as Soriano, Ricadi, Cinquefrondi and Bova, have
identified a “creative recipe” to try to combat such problems and, above all,
it seems useful to reflect on how the realisation of the “Regional Museum
System” can become the engine of the economy and promote the rebirth
of small villages.
UNESCO (2003) and Faro (2005) conventions reaffirmed the centrality
of the community in the processes of capitalization, protection and
enhancement of tangible and intangible cultural heritage.
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These conventions have led to a new conception of protection and
enhancement, and they have also inevitably changed the concept of museum,
whose role and mission must therefore be rethought.
The museum cannot be “[...] a place of artistic deportation, a real
concentration camp, where paintings, objects, in a word “the past”, are often
poorly fed” anymore, but it must be a dynamic space that considers the
peculiarities of the territory and in steady and consistent dialogue with the
communities in which the museum itself is born and operates. From this
point of view, in July 2014, the ‘Carta di Siena on museums and cultural
landscapes’ was approved, and it establishes the museum institution as a
“defense” of the territory, at the “service” of local communities.
We will discuss how the guidelines of the various international conventions
have been declined in Calabria, where abandonments, rebirths and
reconstructions of places are essential for the future of the communities.
We will consider if and how the under construction “regional museum
system” can become the engine of the economy and the rebirth of small
countries, proposing an analysis of the current Calabrian museum situation
based on the updated census and identifying the programmatic criteria in
order to make museums and poles museum ‘garrisons’ of the territory at the
service of the communities and therefore key institutions of the processes of
protection and enhancement of the cultural heritage.
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La solidarietà al posto della competizione:
una strategia per la rinascita delle Aree Interne del Molise
L’obiettivo del contributo è quello di descrivere, un approccio innovativo,
di ottica territorialista (MAGNAGHI 2010), a supporto dei Comuni
delle Aree Interne che ormai da decenni vivono processi d’inesorabile
abbandono e spopolamento. L’individuazione delle Aree Interne del Paese,
parte da una lettura policentrica del territorio italiano, costituito da una
rete di comuni o aggregazioni, attorno ai quali gravitano aree caratterizzate
da diversi livelli di perifericità spaziale (LUCATELLI 2015).
Tali aree rappresentano una grande questione nazionale, territori con
problemi demografici, ma fortemente policentriche e con un diffuso
patrimonio storico-territoriale, in alcuni casi mostrano prospettive di
ripresa tali da essere incoraggiate ed essere prese come modello da seguire
(MARCHETTI, PAZZAGLI, PANUNZI 2017).
Partendo da questi presupposti viene proposta attraverso la metodologia
messa in atto dalla SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), l’esperienza di
due aree pilota presenti in Molise: il Matese e il Fortore. I risultati di questa
sfida progettuale vengono analizzati attraverso la descrizione delle azioni
messe in campo al fine di ripristinare i servizi di base che, laddove assenti,
hanno spinto la popolazione ad abbandonare tali territori. Si vive bene in
un “polo” dove si ha un’offerta scolastica completa, un livello essenziale di
assistenza sanitaria (e sociale) e una stazione da cui raggiungere la rete di
trasporto per la mobilità sociale (BARCA 2009).
I comuni delle Aree Interne divengono così un laboratorio di sperimentazione
di nuovi modelli socio-economici in grado di assicurare una migliore
vivibilità per i cittadini e ricostruire sistemi economici locali mirati alla
solidarietà infra e inter-territoriale, invece del modello competitivo che ha
prodotto declino e marginalizzazione. L’ottica è tesa alla territorializzazione
delle politiche, verso una politica meno astratta e più rivolta “ai luoghi”:
tutela del territorio, apertura verso l’esterno, rilancio dell’occupazione,
rafforzamento delle istituzioni di base (PAZZAGLI 2015), promozione del
territorio (GOLINO, 2016). La strategia messa a punto per le due aree
pilota in Molise, partendo da una lettura socio-territoriale, evidenzia
le vocazioni originarie e si concentra sulla rete dei paesi e sul concetto di
resilienza inteso come carattere delle comunità locali, che hanno saputo non
solo resistere ai fattori di stress, ma addirittura utilizzarli come occasione

di miglioramento (MELA 2017). La perdita di centralità del territorio,
connessa fin dall’Ottocento al tramonto delle attività agro-silvo-pastorali
(in particolare della transumanza che per secoli aveva reso il Molise una
regione centrale rispetto ai principali flussi di gravitazione) e nel Novecento
ai processi di marginalizzazione delle aree rurali, viene ribaltata tramite una
visione che prevede processi di sviluppo locali ri-territorializzati basata sulla
partecipazione e/o la rigenerazione delle comunità locali.

Solidarity Instead of Competition: A New Strategy for
the Re-birth of Inner Areas in Molise
The objective of the contribution is to describe an innovative approach,
of territorial vision (MAGNAGHI 2010), in support of the municipalities
of the inner areas that for decades have been facing land abandonment
situation. The identification of the inner areas of the country starts from
a polycentric understanding of the Italian territory, that is a territory
constituted by a network of municipalities or aggregations, around which
settlements are characterized by different levels of spatial peripheries
(LUCATELLI 2015).
These areas represent a great national question, territories with demographic
problems but highly polycentric and with a widespread historical as well
as territorial heritage, in some cases show prospects of recovery such as to
be encouraged and be taken as model to follow (MARCHETTI, PAZZAGLI,
PANUNZI 2017).
Starting from these assumptions, it is proposed through the methodology
implemented by SNAI (National Strategy for Inner Areas) the experience
of two pilot areas present in Molise: Matese and Fortore. The challenges
from these results are analyzed through the description of the actions put
in place, in order to restore the basic services, whose absence has prompted
the population to abandon these territories. You live well in a place, where
you have education facilities, an essential level of health care and/as well
as social and a station/terminal where you can reach a transit network for
social mobility (BARCA 2009).
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The municipalities of the inner areas become a laboratory of new socioeconomic models able to: ensure a better living for the citizens; and to rebuild
local economic systems aiming at the infra-territorial solidarity instead of the
competitive model that produced decline and marginalization.
The model aims at the policy territorialisation, towards a less abstract policy
and more aimed at “communities”: protection of the territory, exposure,
increased employment opportunities, strengthening of the basic institutions
(PAZZAGLI 2015), promotion of the territory (GOLINO 2016).
The strategy set up for the two pilot areas in Molise, starting from a socioterritorial understanding in the historical perspective, evidence of vocational
origin, focuses on the network of municipalities and on the concept of
resilience understood as the character of the communities that have not only
been able to withstand the stress factors, but also use them as an opportunity
for improvement (MELA 2017).
The loss of territorial values, began in the nineteenth century for the end of
agro-silvo-pastoral activities (particularly the transhumance that made Molise
a central region compared to the main flows of gravitation, for centuries)
and in Twentieth century to the processes of marginalization in rural areas,
have overturned by a vision that foresees local development processes rehabilitation, based on the participation and/or revival of local communities.
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Figura 1. Descrizione grafica delle quattro Aree Interne del Molise
(elaborazione a cura del Centro ArIA, Università del Molise, Grafico A. Golino)
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Figura 2. Area Interna del Matese in Molise (Foto A. Golino)
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I nuovi cittadini per il patrimonio culturale:
Public History e Audience Engagement, ago e filo della ricucitura urbana
Lo studio analizza risultati e prospettive di Atelier Héritage, laboratorio
di didattica del patrimonio culturale, avviato a Torino, nel 2014,
sperimentando un nuovo modello di atelier permanente, all’interno di un
territorio in cui coesistono complessità sociali e fragilità economiche.
L’obiettivo è quello di testare quanto lo studio della città e la conoscenza
della storia urbana da parte di bambini e ragazzi che vivono in condizioni
di marginalità, possa facilitare l’inclusione delle loro famiglie nei processi di
partecipazione e cittadinanza attiva: A. H. utilizza un’inedita procedura di
audience engagement, che favorisca l’accesso alla cultura e al bene comune,
partendo dallo spazio pubblico, considerato piano di condivisione di tutti
i cittadini.
Questo laboratorio, se da un lato si radica con azioni specifiche sul
territorio su cui è attivato, dal punto di vista metodologico, vuole essere
un modello di atelier didattico urbano, replicabile ed esportabile.
Il primo ambito scelto per sperimentare Atelier Héritage è stato il quartiere
di Barriera di Milano, storico borgo operaio, al centro di un importante
processo di rigenerazione urbana.
Luogo simbolo della città-fabbrica e della grande immigrazione dal sud
d’Italia, a seguito della lenta crisi del settore industriale, a partire dagli anni
2000, Barriera è stata il centro di un nuovo flusso di emigrazione, che la
rende, oggi, l’area con la maggiore presenza di famiglie straniere (23% a
fronte di una media comunale del 15%). Nel principale circolo didattico
del quartiere, la percentuale di alunni di origine non italiana, raggiunge il
74%: a questi bambini si rivolge principalmente A.H., che riconosce alla
scuola il ruolo imprescindibile di mediazione e “aggancio” di cittadini che,
spesso, vivono in condizione di marginalità, per motivi plurimi, primo fra
tutti la scarsa conoscenza della lingua.
Dal 2014, costruendo una rete di relazioni con insegnanti e stakeholder del
territorio, A.H. ha avviato un laboratorio settimanale e una scuola estiva
di 9 settimane, dedicate alla scoperta di Barriera e del suo patrimonio
culturale.
Nelle attività in Barriera, a oggi, sono stati coinvolti oltre 600 ragazzi
e bambini, 450 famiglie di svariate nazionalità (italiana, marocchina,
egiziana, turca, romena, peruviana). Il primo esito editoriale è stato
Barriera è casa nostra, guida redatta dai partecipanti alla scuola estiva,

tradotta in 5 lingue (arabo, romeno, inglese, francese e cinese), grazie alla
collaborazione dei genitori stranieri. Inoltre, coinvolgendo attivamente le
famiglie, tour guidati del quartiere sono stati condotti dai ragazzi, in una
fortunata esperienza di turismo di comunità. Nel 2017 sono state avviate
sia attività a Sulmona, città al simbolo della crisi economica del centro
Abruzzo, e sia, nel 2018, una collaborazione con alcune realtà di Ostia,
complesso municipio romano.

New Citizens for Cultural Heritage: Public History and
Audience Engagement: Needle and Strand to Mend the City
The research analyses achievements and outlooks of Atelier Héritage,
started up in 2014, in Turin: it experiments an original model of cultural
heritage educational lab, located in those peripheral areas that are marked
out by social hardships and economical fragilities.
The work verifies how children and teenagers, living in condition of
marginalisation but studying their local urban history, may become an
innovative vehicle for including their families into the process of inclusion
and the active citizenship. The public space is assumed as the plan shared
by each citizen: this is the starting point and Atelier Héritage tests an
original procedure of audience engagement, set up to facilitate the cultural
accessibility, to the disadvantaged families.
On the methodological side, this permanent lab aims to fix a new
exportable model of urban educational atelier: planning specific actions
and programs, it supports local requirements of each territories, following
general procedures and tools.
The first Atelier Héritage lab was launched in the historic working class
district of Barriera di Milano, emblematic case of the most recent process
of urban regeneration.
In the second half of the 20th century, the district was the iconic place
of the factory-city and the symbol of the huge immigration flows from
the southern regions: after the slow crisis of the industrial sector, Barriera
turned out to be the landing point for thousands of new emigrants,
becoming the area with the most consistent presence of foreign families
in the whole municipality (23% compared to an average value of 15%).
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Therefore, in the main school district of Barriera, the percentage of not Italianborn pupils reaches 74%: Atelier Héritage addresses them and their families,
since they often live in condition of marginalisation, first of all for linguistic
difficulties. The school plays inevitably a key role, in the social mediation and
in the “hooking phase”.
After building a deep network of relationships within teachers and local
stakeholders, in April 2014, the project started up a weekly lab and a 9 weeks
summer school, exploring the district and its cultural heritage.
Currently, more than 600 teenagers and children, 450 families, all coming
from several Countries (Italy, Morocco, Egypt, Turkey, Romania, Peru) have
been attending the activities in Barriera. Furthermore, a touristic guidebook
- Barriera è casa nostra (Barriera is our home) – has been printed out and
the foreign parents supported the initiative, translating it into 5 languages
(Arabic, Chinese, Romanian, French, English).
In addiction, several guided tour within the district, were led by these pupils,
involving the families in a positive experience of community tourism.

Figura 1. Laboratorio della scuola estiva di Atelier Héritage in piazza Foroni, sede
dello storico mercato di Barriera di Milano, luogo simbolo, dell’immigrazione dei
pugliesi a Torino, nel secondo dopoguerra. (Foto M. Guerra, 2017)

Recently, the project exported its activities in other two scenarios: in Sulmona,
a small village in the Abruzzo region, affected by a huge economical crisis
(2017) and in Ostia, a critical municipality in Rome (2018).
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Indicatori di resilienza per i territori fragili. Strategie e approcci innovativi per i
centri minori della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Secondo gli studiosi che si occupano di innovazione globale e cambiamenti
sociali “la perturbazione è diventata la nuova normalità” (ZOLLI, HEALY
2012) e coinvolge, con tempi e modi diversi, anche il territorio italiano. Ha
aggredito la collettività a partire dai margini, dai punti deboli delle catene
urbane, dai centri minori «in cui il degrado fisico e tecnologico degli edifici
sembra trovare la propria origine nell’esodo demografico» (PREDIERI 1971).
Condizioni queste che non risparmiano la Calabria e i suoi aggregati urbani più
piccoli, ricchi di patrimonio architettonico e paesaggistico, ma anche soggetti
a spopolamento e a insostenibili condizioni di rischio sismico e idrogeologico.
(DE ROSSI 1976). Intervenire sulla loro capacità resiliente rientra tra gli
obiettivi strategici assunti dal POR FESR FSE Calabria 2014/220.
Il paper presenta i risultati di una ricerca che si propone di fornire strumenti
per la valutazione e il miglioramento della resilienza in ambito economico,
sociale, urbano, architettonico, utilizzando approcci che si affranchino
dalla sua tradizionale definizione riferita alla capacità di reazione a un
evento improvviso e negativo (LA FACE 2018).
L’obiettivo è di definire prima, e applicare poi, indicatori di resilienza da
utilizzarsi nel governo “quotidiano” del territorio, in generale, e dei centri
minori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in particolare.
Tale ricerca si colloca nell’ambito di studi condotti sullo stesso argomento
presso l’Università Mediterranea a partire dai primi anni del 2000. (NESI
2002; LAURIA 2009; LAURIA, AZZALIN 2013).
Una delle più recenti interpretazioni nell’ambito dei sistemi socio-ecologici
lega la resilienza a tre componenti dinamiche interagenti, persistenza,
adattabilità, trasformabilità, (FOLKE ET AL.2010) favorendo la creazione di
modelli interpretativi. In Italia sono attivi diversi programmi di ricerca sul
tema, fra questi emBRACE Bilding Resilience Amongst Communities in
Europe (BECKER ET AL. 2015) che ha prodotto una griglia di indicatori con
relativi parametri e scala di applicazione. Questi riferimenti, con altri reperiti
in letteratura (BECKER ET AL. 2015), sono stati comparati nell’ambito dello
studio presentato per definire una matrice indicatori-azioni-valutazioni
costruita per la sua applicazione al territorio calabrese (fig. 1).
Su queste basi si è definito uno strumento transdisciplinare che consente di
leggere territori circoscritti attraverso la lente della resilienza, evidenziandone

le criticità. La matrice di resilienza si articola in 3 blocchi, collegati in maniera
circolare (figg. 2-3). Ha consentito di condurre analisi dello stato di fatto,
delle risorse e delle potenzialità locali; valutare le azioni poste in atto dalle
amministrazioni o dai cittadini; suggerirne di nuove, favorendo, attraverso
l’attivazione di circoli virtuosi, la valorizzazione delle connesse potenzialità e
il contemporaneo contenimento di eventuali effetti indesiderati.

Resilience Markers for Fragile Areas. Innovative
Approaches and Strategies for Small Villages of the
Metropolitan Area of Reggio Calabria
According to researchers of global innovation and social changes
“disturbance has become the new normality” (ZOLLI, HEALY 2012) and
involves the Italian territory in different ways and times. It has attacked
communities starting from the margins, urban chain weaknesses, and
villages «where the physical and technological degradation of buildings
seems to result from demographic exodus» (PREDIERI 1971).
This phenomenon also concerns Calabria and its smaller urban aggregates,
rich in landscape and architectural heritage, but also subject to depopulation
and to unsustainable conditions of seismic and hydrogeological risk. (DE
ROSSI 1976) Taking action to improve their resilient capacity is one of the
policy objectives of Calabria’s 2014/220 POR FESR FSE.
Within such a context, this paper presents the results of a study that
intends to provide tools for the assessment of, and the increase in,
improved resilience in the economic, social, urban, architectural fields by
using approaches that break with the traditional definition related to a
positive reaction to a sudden, negative event. (LA FACE 2018)
The aim is first to define, and then to apply, resilience markers to be
employed in the daily management of the territory, in general, and of the
village surrounding the metropolitan city of Reggio Calabria’s, in particular.
This study is part of studies on the same subject conducted by Università
Mediterranea since the early 2000s. (NESI 2002; LAURIA 2009; LAURIA,
AZZALIN 2013).
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One of the most recent explanations, in the context of socio-ecological systems,
relates to the resilience to three interacting dynamical components (persistence,
adaptability and transformability) (FOLKE ET AL. 2010) and has encouraged
the creation of interpretive models. In Italy, there are several on-going research
programs on the subject. In particular, we can mention emBRACE Building
Resilience Amongst Communities in Europe (BECKER ET AL. 2015), which
provides a grid of markers with standards and application scale. Along with
others found in literature (BECKER ET AL. 2015), these references have been
compared in the submitted study in order to define a new marker (fig 1) –
action - evaluation matrix, to be applied to the Calabrian territory.
On these grounds, a transdisciplinary instrument has been defined, which
allows surveying restricted areas from the point of view of resilience, by
underlining their critical aspects. The Resilience Matrix consists of three
blocks (fig 2, 3), linked to each other in a circular way. It has also enabled us
to carry out some analyses which first examines the state of art, local resources
and potentiality, then assess the actions implemented by administrations or
by urban communities and finally propose new interventions. In addition,
thanks to the realization of virtuous circles, such analyses promote the
enhancement of the related potentials and the simultaneous restraint of any
undesirable effects.

Figura 1. Tabella Indicatori
costruita per l’applicazione
al territorio calabrese
(elaborazione G.M. La Face)
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Stato di fatto, Azioni, Valutazione (elaborazione G.M. La Face)
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L’università dei piccoli comuni:
un innovativo strumento per lo sviluppo socio-economico e culturale
Il presente studio è volto a presentare un innovativo strumento
istituzionale per il rilancio e la crescita delle piccole e numerosissime
realtà urbane e rurali del nostro Paese. L’università dei piccoli comuni è
una struttura organizzativa formativo-professionale che ha lo scopo di
sfornare giovani professionalità specializzate nel proporre studi ricerche
che nascono per i territori e i comuni delle aree interne e sono volti a
trovare soluzioni ai loro quotidiani problemi. Possiede finalità pratiche
in quanto è aperta principalmente a giovani e meno giovani con cultura
e passione territorialista e che vogliano sposare un nuovo approccio agli
studi universitari e ai loro progetti di vita e carriera consentendo loro
di operare direttamente e concretamente nel proprio paese e territorio,
confrontandosi anche con realtà simili presenti all’estero. Si delineeranno
i profili formativo-professionali innovativi possibili.

3) estrapolare un target di struttura universitaria capace di avere un ruolo
attivo nello sviluppo socio-economico locale e che sia capace di ricoprire il
ruolo della Terza missione delle università. Tale argomentazione si collega
con le teorie di Henry Etzkowitz e della “Tripla elica”.

La metodologia per la costituzione di tale specifica istituzione si poggerà
sull’ utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata (in particolare
accordi di programma quadro, patti territoriali e contratti di programma)
di cui alla l. 662\96 e sulla programmazione integrata territoriale. Si
proporranno alcune realtà associative e istituzionali che potrebbero essere
intenzionate a sposare tale proposta progettuale attraverso degli accordi
programmatici.

The University of Small Towns: An Innovative
Institutional Tool for Economic and Social Development

Va da sè che il soggetto promotore e capofila dovrebbe essere rappresentato
da un’organizzazione giovanile con un approccio bottom-up. All’interno
di queste “Università per i piccoli comuni” si introdurrà un nuovo modello
di didattica che prevedrà alcune novità.
Obiettivi da raggiungere saranno:
1) possibile individuazione nel borgo rurale semi abbandonato, chiamato
Taccone nel comune di Irsina in provincia di Matera, come eventuale area
sede della cittadella universitaria per i comuni appulo-lucani equidistanti
e limitrofi di: Genzano di Lucania, Banzi, Oppido Lucano, Acerenza,
Forenza, Tolve, Irsina, Palazzo San Gervasio, Poggiorsini, Spinazzola,
Minervino Murge ecc.
2) creazione di un concorso di premiazione che consentirà di attribuire
ogni anno il titolo di “borgo universitario”

4) ripopolamento giovanile dei borghi con lo scopo di riportare e\o investire
sul potenziale capitale scientifico umano locale rendendolo in grado di
risolvere le problematiche dei piccoli centri e quindi automaticamente di
occuparlo lavorativamente in loco.
5) possibile effetto di contrazione dell’emigrazione giovanile sull’asse
interno nazionale sud\nord e verso l’estero, in particolar modo del
fenomeno “fuga dei cervelli”.

The present study is aimed at presenting an innovative institutional tool
for the revitalization and growth of the small and very new urban and
rural realities of our country. The university of small municipalities is a
professional training organizational structure that aims to churn out
young professionals specialized in proposing research studies that are born
for the territories and municipalities of internal areas and are aimed at
finding solutions to their daily problems. It has practical aims as it is open
mainly to young and old with a culture and a territorial passion and wants
to embrace a new approach to university studies and their life and career
projects allowing them to work directly and concretely in their country
and territory, comparing even with similar realities present abroad. The
possible innovative training and professional profiles will be outlined.
The methodology for the establishment of this specific institution will
be based on the use of the tools of negotiated planning, in particular
framework program agreements, territorial pacts and program contracts
as per Law. 662 \ 96 and on the integrated -social programming. There
will be some associative and institutional relatives that could be willing to
marry this project proposal through programmatic agreements.

[Un Paese ci vuole - 181]

It goes without saying that the promoter and leader should be represented by a
youth organization with a “bottom-up” approach. Within these “Universities
for small municipalities” a new model of teaching will be introduced which
will provide some new features.
Objectives to be collected will be:
1) possible identification in the semi-abandoned rural village, called Taccone
in the municipality of Irsina in the province of Matera, as a possible area
of the university citadel for the “apulo-lucana” equidistant and neighboring
municipalities of: Genzano di Lucania, Banzi, Oppido Lucano, Acerenza,
Forenza, Tolve, Irsina, Palazzo San Gervasio, Poggiorsini, Spinazzola,
Minervino Murge etc.;
2) creation of an award contest that will allow to assign each one the title of
“university village”;
3) to extrapolate a university structure target capable of playing an active
role in local socio-economic development and capable of covering the role of
the Third University mission. This argument connects with the theories of
Henry Etzkowitz and the “Triple helix”;

Figura 1. Ingresso di Borgo Taccone: il villaggio agricolo venne costruito negli anni
Cinquanta del XX secolo, negli anni della Riforma agraria, per l’insediamento di
coloni e famiglie contadine; subì un progressivo e inarrestabile spopolamento a
partire dagli anni Sessanta e Settanta a causa dello scarso rapporto superficie dei
terreni assegnati, rispetto alla numerosità delle famiglie contadine dell’epoca ed al
basso reddito agrario generato dalla conduzione dei campi (foto R. Parente, 2018)

4) youth repopulation of the villages with the aim of reporting and / or
investing in the potential human local scientific capital making it able to solve
the problems of small towns and then automatically occupy it on the spot;
5) possible effect of contraction of youth emigration on the internal
south-north national axis and abroad, in particular of the “brain drain”
phenomenon.

Figura 2. Borgo Taccone oggi, in stato di semiabbandono; sono
presenti pochissime famiglie contadine (foto R. Parente, 2018)
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Figura 3. La stazione ferroviaria abbandonata del borgo: il paese era servito dai
principali servizi pubblici: ufficio postale, scuole ed appunto la stazione (linea
per fortuna tuttora in uso: Potenza-Bari) e caserma dei carabinieri. Oggi tali
strutture sono fatiscenti ma forse ancora recuperabili (foto R. Parente, 2018)
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“Costruire accoglienza”. Il patrimonio culturale dei centri minori
come occasione di rigenerazione urbana e sociale
Il progressivo spopolamento che ha interessato molti centri storici
minori negli ultimi anni ha innescato pesanti ricadute sul paesaggio, sul
patrimonio costruito e sul tessuto identitario di questi luoghi. In seguito
all’abbandono si interrompono quei processi di “cura” e presidio del
territorio che sono condizione necessaria per la conservazione e trasmissione
dei luoghi. Le ragioni possono essere molteplici e di diversa natura ma in
tutti i casi il sistema evidenzia un’incapacità di “auto rigenerarsi”: ecco che
allora occorrono dispositivi in grado di ricostruire i fili interrotti, capaci
di leggere la natura intrinseca dei luoghi ed estrarne le potenzialità, per
inserirli di nuovo all’interno di un circuito territoriale attivo.

sufficiente per innescare lo sviluppo, dall’altro il prezioso capitale umano
e culturale messo in gioco dai progetti di accoglienza necessita di politiche
inclusive a attrattive, che puntino su una mixité di abitanti e funzioni, in
grado di dare vita a economie di lunga durata. Filo conduttore di tutto
il lavoro è la convinzione che il processo di rigenerazione debba ripartire
proprio dai luoghi e dalle comunità, considerando il patrimonio dei piccoli
centri come una risorsa dinamica che, se opportunamente riattivata, può
essere in grado di generare la trasformazione.

Numerose e diversificate sono le strategie messe in atto per tentare di
invertire questo fenomeno, orientate al turismo, allo sviluppo delle
economie locali e che investono anche su modelli sociali innovativi con il
fine comune di promuovere una “rete del ritorno”. Tra queste il delicato
e dibattuto tema dell’accoglienza offre interessanti spunti di riflessione:
è possibile dare a questi luoghi una seconda possibilità di vita, anche
attraverso la creazione di nuovi profili comunitari, ricostruendo un tessuto
identitario attraverso i luoghi? L’argomento non è certo privo di difficoltà,
soprattutto per la complessità delle questioni in gioco. La ricca ibridazione
culturale che si viene a determinare richiede un approccio transdisciplinare
che guardi a nuovi modelli di abitare e promuova una cultura della “cura
della diversità”, coinvolgendo attori multipli. Il patrimonio culturale
può rappresentare in tal senso un “ponte” all’interno del processo di risignificazione, capace di proteggere le invarianti ma allo stesso tempo
guardando a nuovi modelli contemporanei.

“Building Hospitality”. Cultural Heritage of
Small Towns as opportunity For Urban and Social
Regeneration

Il contributo presenta alcune riflessioni frutto della ricerca FARB 2016 “E/
MIGRATE: centri storici solidali. Il recupero del patrimonio culturale per
un’accoglienza sostenibile”, sviluppata dagli autori presso il Dipartimento
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Obiettivo del
progetto è quello di indagare il ruolo e le interazioni tra patrimonio
culturale e accoglienza: da un lato il recupero del costruito da solo non è

The progressive depopulation that has affected many small historic centers
in last years has triggered heavy repercussions on the landscape, on the built
heritage and on the identity of these places. Following the abandonment,
the processes of “care” and protection of the territory, which are necessary
condition for the conservation and transmission of places, are interrupted:
the buildings gradually degrades, the nature reconquers spaces and those
that once were vital places are transformed into fragile and vulnerable
landscapes.
The reasons can be many and of different nature but in all cases the system
highlights an inability to “self-regenerate”: in these cases, some devices
are necessary to reconstruct the interrupted threads. They must be able
to read the intrinsic nature of the places and to extract the potential, in
order to insert them again into an active territorial circuit. The strategies
implemented to reverse this phenomenon are numerous and diversified:
sometimes oriented to the tourism, others to the development of local
economies, others look to innovative social models, with the common aim
to promote a “return network”. Among these, the sensitive and discussed
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theme of hospitality offers interesting opportunity of reflection: is it possible
to give these places a second chance of life, also through the creation of new
community profiles, reconstructing the identity through the places?
The topic is certainly not without difficulties, especially for the complexity
of the issues involved. The rich cultural hybridization interested requires a
transdisciplinary approach that looks at new models of living and promotes
a culture of “care for diversity”, involving multiple actors. In this sense, the
cultural heritage can represent a “bridge” within the process of “to give back
meaning”, capable to protect the invariants but at the same time to look
at new contemporary models. The contribution presents some reflections
resulting from the research “FARB 2016. E/MIGRATE: community
supported historical centers. Regenerating cultural heritage for a sustainable
hospitality”, developed by the authors at the Department of Architecture and
Urban Studies of Politecnico di Milano. The aim of the project is to investigate
the role and interactions between cultural heritage and hospitality. From one
hand the recovery of the existing built is not enough to trigger development,
on the other hand the precious human and cultural capital involved in the
hospitality projects requires inclusive and attractive policies, focused on a
mix of inhabitants and functions, capable of creating long-lasting economies.
The common aspect of all work is the belief that the regeneration process
must start from the places and communities, considering the heritage of
small centers as a dynamic resource that, if properly reactivated, can be able
to generate transformation.
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I laboratori di ricerca per lo sviluppo del territorio
Il paper intende illustrare gli esiti del progetto C.A.P.A.CITY, Care Abilities
and Professions for an Aggregating CITY, presentato nell’ambito della della
1st Call for Proposals of the URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) per la
realizzazione di un sistema di economia circolare da processi di rigenerazione
urbana e comunitaria nella periferia di Reggio Calabria, redatto dal Lastre
(Laboratorio Integrato dell’Area dello Stretto per lo sviluppo del territorio)
del PAU, in partenariato con il Comune di Reggio Calabria (Leader Partner),
Assessorato Pianificazione sostenibile del Territorio, Mobilità e Trasporti,
Smart City, Politiche UE.
La sfida che il LaStre ha inteso cogliere è stata quella di trasformare un
quartiere periferico fortemente degradato in un “laboratorio a cielo
aperto” mettendo in rete tutte le risorse umane, economiche ed ambientali
del territorio, per favorire la crescita dell’occupazione e l’utilizzo delle
competenze dell’economia locale, coinvolgendo direttamente la popolazione
per valorizzarne le specifiche capacità e facilitandone l’integrazione.
L’ambito della proposta è il quartiere Pellaro di Reggio Calabria, brano
urbano semi-periferico, di bassa qualità, che soffre della mancanza di servizi
e infrastrutture. È costituito da un’edilizia aggregata attorno al nucleo
originario in maniera episodica che ha determinato assetti disomogenei
dove risulta complessa anche l’opera di ridisegno e di recupero finalizzata
ad attribuire centralità e riconoscibilità.
Il progetto, seguendo un principio di minimo intervento/massimo risultato,
propone la nascita e la crescita di una serie di iniziative sociali ed economiche,
che avranno come minimo comune denominatore la valorizzazione e
promozione delle identità locali, al fine di innescare un complessivo
percorso di riqualificazione ed integrazione urbana sostenibile. La proposta è
innovativa perché realizza un nuovo modello di sviluppo ed integrazione “dal
basso”, attraverso il coinvolgimento diretto di attori economici e cittadini le
cui capacità sarebbero per la prima volta utilizzate nel contesto locale come
elemento di sviluppo e non come un “problema da gestire”.
Le prospettive della ricerca-sperimentazione trovano spazio nelle significative
occasioni di affiancamento e sostegno delle attività di trasformazione della
città per ridare vita alle aree negate al senso di cittadinanza, a cui il sapere
universitario è chiamato a partecipare con apporti e positive ricadute sulla
sfera didattica e formativa del pensiero di studenti, dottorandi e tecnici

dello spazio urbano. L’approccio proposto intende porre l’attenzione su
come la ricerca di una nuova qualità urbana presupponga la risignificazione
dei luoghi, con l’obiettivo di individuare una virtuosa sinergia tra le risorse
economiche, ambientali, sociali e culturali, espressione di un nuovo
modello di sviluppo che genera sostenibilità urbana, cultura delle comunità,
coesione sociale.

Research Laboratory for the Development of
Abandoned Areas
The paper intends to illustrate the results of the CA.PA,CITY project, Care
Abilities and Professions for an Aggregating CITY, presented in the framework
of the 1st Call for Proposals of the URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) for
the realization of a circular economy system by urban and community
regeneration in the suburbs of Reggio Calabria, drawn up by the Lastre
(Integrated Laboratory of the Area for the development of the territory)
of the PAU, in partnership with the Municipality of Reggio Calabria
(Leader Partner), Department for Sustainable Land Planning, Mobility
and Transportation, Smart City, EU Policies.
The challenge that LaStre intended to seize was to transform a highly
degraded suburban neighborhood into an “open laboratory” by networking
all the human, economic and environmental resources of the territory, to
favour the growth of employment and the use of the skills of the local
economy, directly involving the population to enhance their specific
capabilities and facilitating their integration.
The area of interest of the proposal is the Pellaro district of Reggio
Calabria, a semi-peripheral urban area, of low quality, which suffers from
the lack of services and infrastructures. It consists of an aggregate building
around the original nucleus in an episodic manner that has determined
inhomogeneous structures where the work of redrawing and recovery
aimed to attributing centrality and recognizability is also complex.
The project, following a principle of minimum intervention / maximum
result, proposes the birth and growth of a series of social and economic
initiatives, which will have as a common denominator the enhancement
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and promotion of local identities, in order to trigger an overall path of
redevelopment and sustainable urban integration. The proposal is innovative
because it realizes a new model of development and integration “bottom
up”, through the direct involvement of economic actors and citizens whose
skills would be used for the first time in the local context as an element of
development and not as a “problem to manage”.
The perspectives of research-experimentation start from the significant
opportunities to support and sustain the transformation of the city to give back
life to areas denied to the sense of citizenship, to which university knowledge
is called to participate with contributions and positive repercussions on the
didactic sphere training of students’, PhD students and technicians of the
urban space. The proposed approach intends to focus on how the search for
a new urban quality presupposes the resignification of places, with the aim of
identifying a virtuous synergy between economic, environmental, social and
cultural resources, expression of a new model of development that generates
urban sustainability, community culture, social cohesion.
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Il fenomeno dello spopolamento nella Sardegna settentrionale:
strategie e soluzioni per un nuovo abitare
Il fenomeno dello spopolamento è una problematica che affligge
l’entroterra della Sardegna fin dagli anni Sessanta del Novecento quando,
con l’industrializzazione del Nord Italia e la nascita dei primi centri turistici
costieri, prese il via un’inarrestabile migrazione che portò al graduale
abbandono delle regioni interne dell’isola. Tale fenomeno continua tuttora
e sono numerosi i centri minori oggi completamente o parzialmente
abbandonati. Invertire questa tendenza sembra improbabile nel breve
periodo, ma è possibile adoperarsi perché i luoghi abbandonati vengano
gradualmente ripopolati e riattivati. In un’epoca tecnologicamente
avanzata come la nostra, infatti, molte delle cause che portarono
all’abbandono di questi luoghi possono considerarsi superate, se non
addirittura un’opportunità e uno stimolo per nuovi approcci all’abitare. In
questo senso la diffusione di internet e la possibilità di accedere facilmente
a tecnologie in grado di facilitare l’autosostentamento energetico, anche in
luoghi apparentemente molto disagiati, rappresentano una svolta cruciale
in grado di incidere positivamente sul fenomeno dello spopolamento: il
lavoro virtuale a distanza e lo sfruttamento di sistemi capaci di garantire un
comfort di vita prima impensabile sono fenomeni che potrebbero far virare
quello che fino ad ora è apparso come un trend negativo inarrestabile.
Proprio la diffusione su larga scala di nuove tecnologie può essere il volano
per la ripresa di un’economia locale imperniata sul recupero di questi luoghi
che potrebbero così diventare centri tecnologici sostenibili ad elevato
comfort ambientale e abitativo, ponendosi come base per lo sviluppo di
un’economia attiva che, allo stesso tempo, possa favorire il ripristino del
presidio del territorio, il recupero di coltivazioni e allevamenti autoctoni e
la produzione di prodotti agro-alimentari locali. Ipotizzando, quindi, un
progetto di restauro e riuso per i borghi disabitati delle regioni storiche
della Gallura e del Logudoro, in Sardegna, con particolare riferimento a
quelli presenti nel comune di Padru come Badu Andria, Giuscherreddu,
Sa Pedra Bianca e Poltolu, questo contributo vuole porsi come obiettivo
quello di restituire e rappresentare un quadro generale delle azioni da
attuarsi per favorire la rinascita di tali centri

A partire dall’analisi dalle caratteristiche geografiche, politiche, economiche
e sociali e sulla base, anche, delle attività imprenditoriali e dell’offerta
culturale già presenti sul territorio, si intende quindi proporre un percorso
che possa portare allo sviluppo di un progetto che sia inquadrabile in
un contesto il più possibile aderente alla realtà. A questo fine è altresì
utile approfondire le agevolazioni finanziarie per i giovani, come quelle
previste dal PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2020, nell’ambito
dell’imprenditoria agricola, o i fondi per il restauro definiti dalla Legge
Regionale n. 29/1998, nell’ipotesi di riattivare questi luoghi agevolando
l’insediamento di comunità permanenti che si occupino di attività volte al
recupero di produzioni autoctone e tradizionali e al rilancio del territorio.

The Depopulation in The Region of Gallura: Strategies
and Solutions For a New Way of Living
The depopulation phenomenon is a problem that hits the hinterland of
Sardinia since the postwar period: on this territory many small centers
are completely abandoned for years. In the short term seems unlikely
reverse this trend, but it’s possible to work in order to gradually reactivate
and repopulate these places: indeed, in a technologically advanced era
like the current one, many of the causes that led to abandonment can
be considered overtaken, if not even an opportunity and a motivation to
study new ways of living. The spread of the internet and the chance to
easily access to technologies that can ease energetic self-efficiency, even
in apparently uncomfortable sites, positively affects on the depopulation
phenomenon: remote virtual work and exploitation of those systems able
to guarantee life comfort that before were unthinkable can be able to revers
those negative and unstoppable phenomena.
The dissemination of these new technologies can be the starting point of a
local economy renaissance based on the recovery of these places, that could
become a technologic and sustainable villages in which develop indigenous

[Un Paese ci vuole - 187]

cultivations and farm animals and produce local agri-food products. By
using the case study of the abandoned boroughs around the municipality
of Padru, in the region of Gallura (Sardinia), this research wants to describe
a complete picture of these actions that are necessary to make possible the
renaissance of these boroughs.
The study starts from the analysis of the geographical, political, economic
and social characteristics of the area and the sustainable business activities
and the cultural offering already present in Gallura and his aim is to propose
a path that could lead to a project as much as possible close to reality. In
this connection an important element is represented by the analysis of the
financial incentives for young people, like the ones provided by the 20142020 RDP (Rural Development Programme) for the agricultural holding,
and for the architectural restoration, that are one of the instruments
necessary to promote the settlement of permanent communities focused on
indigenous and traditional production and on territorial relaunch.
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Approcci innovativi per la valorizzazione delle piccole città spopolate attraverso la
Participatory Community-Based Model: un caso-studio in Giordania
Negli ultimi decenni nella storia della Giordania molti villaggi e piccole città
sono stati abbandonati a causa di fenomeni di immigrazione verso le aree
urbane, dovuti a fenomeni di desertificazione e assenza di acqua. Tuttavia,
questa tendenza è cambiata in seguito allo sviluppo del settore turistico e
grazie alla consapevolezza, diffusasi tra le comunità locali, sull’importanza del
patrimonio culturale per lo sviluppo economico, che ha assunto dimensioni
evidenti in siti di grande rilevanza, come Petra, Wadi Rum e Dana.

Il progetto evidenzia il ruolo del patrimonio come volano per una crescita
economica sostenibile, comprendendo l’alto valore dei beni attraverso un
processo partecipato, che renda attive le comunità locali. Questo progetto è
finanziato dall’ambasciata del regno olandese in Giordania e sarà realizzato
dal novembre 2018 al novembre 2019.

Situato nel Governatorato di Tafilah, nel sud della Giordania, il villaggio
storico di Matan è un interessante esempio di borgo interamente
abbandonato dagli anni ’80 del XX secolo, poiché gli abitanti sono stati
sradicati e reinsediati nel vicino nuovo villaggio, che offriva maggiore spazio
per lo sviluppo e la crescita urbana. Il villaggio antico, così, cominciò a
subire numerosi fenomeni di degrado. Il villaggio è conosciuto per il suo
paesaggio naturale mozzafiato e per la sua ricca storia, che ha inizio con gli
Edomiti sin dall’XI secolo d.C. e con i Nabatei.

Innovative Approaches for Valorization of Depopulated
Small Towns through Participatory Community-Based
Model: A Project Case from Jordan

Il caso studio rappresenta una pratica di management sostenibile di una
risorsa culturale (CRM) basato su un modello di sviluppo turistico che
investe nel paesaggio naturale e culturale e nel patrimonio tangibile e
intangibile della comunità locale. Presenta l’applicazione di un progetto
CRM che include il restauro e la riabilitazione del villaggio abbandonato
di Matan, programmi di formazione pratica e sviluppo per la comunità
locale e programmi consapevoli per la rigenerazione e valorizzazione. Il
progetto si pone come modello per l’applicazione della importante legge
sulla protezione del patrimonio architettonico e urbano della Giordania,
emanata nel 2005 ma che sfortunatamente non è ancora pienamente
applicata. Il progetto intende porsi come modello per la registrazione,
documentazione e riabilitazione dei villaggi abbandonati della Giordania
fornendo linee guida e buone pratiche.

In the last decades of Jordan’s history many old heritage villages and small
towns have been abandoned due to different reasons of immigration process
to urban areas and leaving farms due to desertification and lack of water.
However, this has changed after the development of the tourism sector
and with awareness spread among communities on the importance of their
cultural heritage for economic development which has been evident in
different famous sites in Jordan such as Petra, Wadi Rum and Dana.
Located in Tafilah Governorate south of Jordan, Matan Heritage Village
is a very interesting example of a fully abandoned village since 1980s as
the villagers uprooted to nearby new village which offered more space for
growth. Thus, the old village suffered from several deterioration factors.
The village is well known for its breathtaking natural landscape and very
rich history which has been inhabited by the Edomites since the 11th
century B.C and the Nabateans.
This case study represents a sustainable cultural resources management
(CRM) practice based on a tourism development model that invests in the
cultural and natural landscape mixed with the community tangible and
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intangible heritage. This paper will present an applied CRM project which
includes restoration and rehabilitation of the abandoned Matan Village,
hands-on capacity building programs for the local community, and awareness
programs as part of the methodology for regeneration and valorization. The
project is activing as a model for the activation of the important Law on the
Protection of Architectural and Urban Heritage in Jordan which was issues
in 2005 but unfortunately is not yet fully enforced or applied. This project
will be a model for registering, documenting and rehabilitating of abandoned
small towns and heritage villages in Jordan through establishing guidelines
and best practices.
The project highlights the role of heritage as a driver of sustainable economic
growth by understanding its high contemporary value through a participatory
process that activates the role of the community. This community-based
project is funded by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in
Jordan. The project is implemented during the period from November 2017
to November 2019.

Figura 1. Aerial photo of Matan village area
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Pretty Vacant. Comprendere la presenza di case vuote e riportare le proprietà nel
Regno Unito - lezioni apprese
All’interno del Regno Unito la Joseph Rowntree Foundation stima
che entro il 2022 ci sarà una penuria nazionale di 1,1 milioni di case.
Aumentare il numero e il tasso di costruzione della casa ha chiaramente
un ruolo importante da svolgere nel soddisfare questa esigenza. Tuttavia,
allo stesso tempo il governo riferisce che in Inghilterra, nell’autunno del
2015, c’erano 200.000 case che erano rimaste vuote per oltre 6 mesi e
oltre 600.000 case vuote in totale. Alcune di queste proprietà vacanti
sono concentrate in particolari località che portano ad un declino nel
numero di persone in grado di popolare una data area, creando disparità e
favorendo uno stato di abbandono dovuto al loro numero elevato in aree
di deprivazione socio-economica.
Anche se i mercati immobiliari hanno bisogno di case vuote in località per
funzionare correttamente, approfittare della presenza di queste abitazioni
ed evitare scontri sui permessi di pianificazione dovrebbero essere un
obiettivo chiave per ridurre la necessità di costruire e affrontare più
rapidamente le necessità abitative. Tuttavia, la persistenza di case vuote
nel Regno Unito appare carica di complessità. Shelter, una carità leader
dei senzatetto, suggerisce che le case vuote in particolari parti del nord
dell’Inghilterra sono così gravemente colpite da cattivo stato e inadeguatezza
che un’alta percentuale delle proprietà non potrà mai raggiungere alcun
scopo utile. Altri sostengono che il desiderio di una proprietà che possiede
la democrazia ha portato all’acquisto speculativo di case vuote da parte
dei proprietari terrieri la cui gestione di queste proprietà ha portato alla
rottura del tessuto delle comunità locali, lasciando le proprietà deteriorarsi
e non curate.
Questo documento riporta il lavoro svolto su tre progetti separati, ciascuno
dei quali ha cercato di capire la persistenza di case vuote, mappare i sistemi

in atto per trattare il ritorno a case vuote da utilizzare e proporre modifiche
a come vengono gestite le case vuote. In particolare, questo articolo
descriverà in dettaglio i risultati derivanti da interviste e focus group di
proprietari di case vuoti. Descriverà come i proprietari di casa sono venuti
a possedere la proprietà, le loro esperienze di possedere la casa, le sfide che
affrontano e le loro aspirazioni per la proprietà. In chiusura il documento
descriverà le misure che possono essere adottate al fine di restituire le
proprietà nella fornitura di alloggi. In tal modo speriamo che ci siano
insegnamenti che possono essere appresi per altri contesti che potrebbero
fornire approcci innovativi per utilizzare un approccio su misura di massa
per invertire lo spopolamento di determinate località.

Pretty Vacant: Understanding the Persistence of Empty
Homes and Bringing Properties back to Use in the UK –
Lessons Learned
Within the United Kingdom (UK) the Joseph Rowntree Foundation
estimate that by 2022 there will be a national shortage of 1.1 million
homes. Increasing the number and rate of home building clearly has an
important role to play in meeting this need. However, at the same time the
Government reports that in England, at the autumn of 2015, there were
200,000 homes there had been empty for over 6 months and over 600,000
empty homes in total. Some of these vacant properties are concentrated in
particular localities leading to a decline in the number of people able to
populate a given area, creating disparities and fostering a state of disrepair
due to their large number in areas of socio-economic deprivation.
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Although housing markets need empty homes in localities in order to
function correctly, taking advantage of the presence of these dwellings and
avoiding confrontations over planning permissions should be a key objective
to reduce the need to build and more rapidly tackle housing need. However,
the persistence of empty homes in the UK appears fraught with complexity.
Shelter, a leading homelessness charity, suggest that empty homes in
particular parts of the North of England are so severely affected by disrepair
and unfitness that a high proportion of the properties will never fulfil any
useful purpose. Others argue that the desire for a property owning democracy
has led to the speculative purchasing of empty homes by landlords whose
management of these properties has led to the breakdown in the fabric of
local communities leaving properties deteriorating and uncared for.
This paper reports on work undertaken over three separate projects each of
which has sought to understand the persistence of empty homes, map the
systems in place for dealing with returning empty homes back to use and
propose changes to how empty homes are dealt with. In particular, this paper
will detail the findings arising from interviews and focus groups of empty
home owners. It will describe how home owners came to own the property,
their experiences of owning the home, the challenges they face and their
aspirations for the property. In closing the paper will describe steps that can
be taken in order to return properties back into housing supply. In doing
so we hope that there are lessons that can be learned for other contexts that
might provide innovative approaches for utilising a mass bespoke approach
to reversing the depopulation of particular localities.
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La programmazione integrata per la valorizzazione dei centri storici minori
La legge 6 ottobre 2017, n. 158 Misure per il sostegno e la valorizzazione
dei piccoli Comuni nonchè disposizioni per la riqualificazione e il recupero
dei centri storici testimonia la grande attualità del tema dei centri minori.
Il calo demografico e il progressivo abbandono delle attività agricole
tradizionali hanno comportato una serie di conseguenze negative, tra le
quali, ad esempio, anche un aggravamento del dissesto idrogeologico: ciò
è avvenuto a causa della mancata manutenzione del territorio garantita in
passato dalla presenza delle attività umane.
In una fase storica di estrema scarsità di risorse pubbliche disponibili
per la realizzazione di politiche di sostegno al ripopolamento dei centri
in via di abbandono, occorre individuare processi che si autosostengano
economicamente, per quanto possibile: si può ipotizzare l’intervento
pubblico, al limite, nella fase iniziale degli investimenti, sotto forma
di incentivi, a patto che sia garantita poi nel tempo una sostenibilità
autonoma.
Tale obiettivo è perseguibile, ad esempio, individuando le risorse
valorizzanti, presenti in un determinato territorio, e costruendo attorno ad
esse programmi integrati di rivitalizzazione, a regia pubblica.
Quello del coordinamento e della promozione rimane ancora un ruolo
fondamentale dei soggetti pubblici come ad esempio i Comuni: è
compito del soggetto pubblico individuare una strategia plausibile per un
determinato territorio, alla luce non solo delle risorse esistenti, ma anche
dei soggetti presenti.
È il soggetto pubblico che può farsi garante di processi in grado di
contemperare esigenze e punti di vista diversi, a volte contrapposti: in
questo, la valutazione economica di piani, programmi e progetti, può
fornire validi strumenti di ausilio alle decisioni, al fine di migliorare
l’efficacia dell’azione collettiva e ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche.

Il presente contributo è finalizzato a illustrare un approccio alla
programmazione integrata per lo sviluppo dei centri minori, centrato sulla
valorizzazione delle risorse endogene, corredato degli idonei strumenti
valutativi.

Integrated Strategies for the Enhancement of Small
Historical Towns
In Italy, the law 6 October 2017, n. 158 Misure per il sostegno e
la valorizzazione dei piccoli Comuni nonchè disposizioni per la
riqualificazione e il recupero dei centri storici (Measures for the support
and enhancement of small municipalities as well as provisions for the
rehabilitation and recovery of historic centers) testifies to the great
relevance of the theme of minor centers.
The demographic decline has entailed, among other things, the progressive
abandonment of traditional agricultural activities. From this, a series of
negative consequences have been derived, among which, for example, also
an aggravation of the hydrogeological instability: this happened due to the
lack of maintenance of the territory guaranteed in the past by the presence
of human activities.
As is well known, this is a historical phase of extreme scarcity of public
resources available for the implementation of policies to support the
repopulation of abandoned centers: it is necessary to identify processes that
self-sustain themselves economically, as far as possible; public intervention
can be hypothesized, at the limit, in the initial phase, in the form of
incentives, provided that it is then guaranteed over time an autonomous
sustainability.
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This objective can be pursued, for example, by identifying the enhancing
resources, present in a given territory, and building around them integrated
programs of revitalization, under public control.
Coordination and promotion still remain fundamental roles for public
bodies such as the Municipalities: it is the task of the public entity to identify
a believable strategy for a given territory, in the light not only of existing
resources, but also of subjects present.
It is the public entity that can act as guarantor of processes able to reconcile
needs and different points of view, sometimes opposed: in this, the economic
evaluation of plans, programs and projects, can provide valid tools to aid
decision-making, in order to improve the effectiveness of collective action
and optimize the use of public resources.
This paper aims to illustrate an approach to integrated planning for the
development of smaller towns, centered on the enhancement of local
resources, accompanied by the appropriate evaluation tools.
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Un nuovo rinascimento dei borghi dell’entroterra
dalla messa in valore del capitale territoriale e sociale
Mettere in valore il capitale territoriale e sociale è una valida strategia per
favorire un’inversione di tendenza, ed evitare che intere comunità possano
lasciare definitivamente le aree interne. Uno dei principali obiettivi è quello
di sperimentare azioni di pianificazione e di governo del territorio volte a
rendere vitali i paesi interni e popolati dai loro abitanti di ogni classe d’età
e pronti a investire in attività economiche e produttive idonee a innescare
forme di autentico sviluppo territoriale.
Sperimentare un percorso partecipativo con le comunità che ben conoscono
le conseguenze dell’isolamento geografico, economico e sociale per
promuovere nuove opportunità per il rientro motivato dei giovani e delle
famiglie nei loro territori. Sperimentare un iniziale sostegno per quei servizi
pubblici essenziali (scolastici, sanitari, connettivi, culturali) indispensabili
per mantenere l’insediamento di quell’appena 7% di popolazione che
“presidia” un buon terzo del territorio nazionale, anche in termini di
manutenzione e consolidamento e regimentazione dei versanti. Attivare
politiche territoriali ed urbane idonee a integrare gli aspetti geografici con
quelli sociali e concepire forme di sviluppo a partire dalla valorizzazione di
colture, produzioni agroalimentari e artigianali, lavorazioni, arti e paesaggi,
espressioni del capitale territoriale e delle sapienze locali. Un borgo che offre
una elevata qualità del vivere non ha bisogno di attrarre con espedienti i
flussi turistici che saranno naturalmente richiamati dalle energie culturali,
identitarie e produttive che il luogo esprime.
Attraverso attività laboratoriali indirizzate a tre specifiche esperienze con la
partecipazione delle comunità locali è stato possibile sperimentare percorsi
di valorizzazione di interi sistemi territoriali con il coinvolgimento delle
comunità locali. Nella periferia reggina con il progetto di un parco urbano
a servizio di più quartieri popolari, veri e propri “villaggi urbani” con il
recupero di una vasta area preservata da un ex vincolo militare, a sostegno di
un tessuto sociale complesso. Nelle pendici dell’Aspromonte con il progetto
Re_Think Precacore, Idee di futuro per il Borgo Antico. Nel borgo di Pellaro,
un progetto pilota di valorizzazione integrata delle economie e peculiarità di
un territorio della città metropolitana di Reggio Calabria.

Le prime ricadute si ottengono dal punto di vista pedagogico nella
formazione dei progettisti e pianificatori, nel coinvolgere gli amministratori,
i progettisti degli uffici di piano, le stesse comunità locali nella capacità di
riconoscere peculiarità e ricchezza del capitale territoriale e sociale di cui
fanno parte. Il primo intervento di tutela si ottiene dal recupero del senso
di comunità e dall’attenzione verso il potenziale energetico, ecologico,
alimentare e agricolo produttivo, tutti aspetti che hanno ricadute profonde
nella cura dei paesaggi e del territorio.

A New Renaissance for Inner Areas through the
Development of Territorial and Social Capital
To put in value the territorial and social capital is a valid strategy to favor
an inversion of tendency, and to avoid that entire communities can leave
the internal areas permanently. One of the main objectives is to experiment
with territorial planning and government actions aimed at making the
internal countries vital and populated by their inhabitants of every age
group and ready to invest in economic and productive activities suitable
for triggering authentic forms of development. territorial.
To experience a participatory path with the communities that are well
aware of the consequences of geographical, economic and social isolation
to promote new opportunities for the motivated return of young people
and families in their territories. Experience initial support for essential
public services (education, health, connectivity, culture) essential to
maintain the establishment of that just 7% of the population that
“oversees” a good third of the national territory, including in terms of
maintenance and consolidation and slope regulation. To activate territorial
and urban policies suitable to integrate geographical and social aspects and
to conceive forms of development starting from the exploitation of crops,
agricultural and artisan production, work, arts and landscapes, expressions
of territorial capital and local knowledge. A village that offers a high
quality of life does not need to attract expediently the tourist flows that
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will naturally be recalled by the cultural, identity and productive energies
that the place expresses.
Through laboratory activities aimed at three specific experiences with the
participation of local communities, it has been possible to experiment with
paths for the valorisation of entire territorial systems with the involvement
of local communities. In the suburbs of Reggio with the project of an urban
park to serve more popular neighborhoods, real “urban villages” with the
recovery of a vast area preserved by a former military bond, in support of a
complex social fabric: on the slopes of the Aspromonte with the Re_Think
Precacore project, Ideas of the future for the Borgo Antico; in the village of
Pellaro, a pilot project of integrated enhancement of the economies and
peculiarities of a territory of the metropolitan city of Reggio Calabria.
The first outcome are obtained from the pedagogical point of view in the
training of designers and planners, in involving the administrators, the
designers of the planning offices, the local communities themselves in the
ability to recognize the peculiarity and wealth of the territorial and social
capital of which they are part. The first intervention of protection is obtained
by the recovery of the sense of community and attention to the potential
energy, ecological, food and agricultural production, all aspects that have
profound repercussions in the care of the landscapes and the territory.
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La Carta del Rischio come strumento di gestione conservativa dei centri storici
L’innovazione tecnologica costituisce un potente strumento per raccogliere
e gestire informazioni sui Beni culturali. Dopo uno sviluppo ventennale
del sistema, messo a punto dall’Istituto superiore per la Conservazione
ed il Restauro (IsCR, ex ICR) per il Mibac per la valutazione del rischio
inerente i beni architettonici ed archeologici, una speciale applicazione del
sistema per lo studio dei centri storici è stata messa a punto nel corso di
una collaborazione fra lo stesso IsCR, l’Istituto Centrale per il Catalogo e
la Documentazione (ICCD) e l’Università di Roma “La Sapienza”.
Tale applicazione prevede una descrizione scalare e computabile del centro
storico, declinato ai diversi livelli dell’intero abitato, delle unità urbane che
lo compongono, delle unità edilizie costituenti le unità urbane, dei fronti
delle unità edilizie e degli spazi urbani. Per ognuna di queste entità è stata
costituita una scheda apposita finalizzata ad illustrare le caratteristiche
specifiche e a definire (attraverso l’investigazione diretta e l’impiego di
appositi algoritmi) lo stato di conservativo relativo.
Il contributo illustrerà l’impiego di questa piattaforma informativa
dal punto di vista delle problematiche evidenziate dagli organizzatori
del convegno, evidenziando criteri di utilizzazione, prospettive di
implementazione e ricadute prevedibili del suo impiego nel territorio.
Fra le possibili applicazioni utili a contrastare il fenomeno del depauperamento
dei centri storici minori si segnalano:
- il censimento dei centri storici in tutto il territorio nazionale;
- la definizione dei diversi livelli di vulnerabilità dei centri storici sia
‘trasversale’ (fra abitati diversi) che ‘interna’ (fra aggregati interni al medesimo
abitato);
- la messa in relazione dei diversi fenomeni di pericolosità naturale ed
antropica con la vulnerabilità dei centri storici opportunamente localizzati;
- l’identificazione dei livelli di rischio degli abitati finalizzato a definire le
priorità d’intervento;

- la valutazione del grado di trasformazione delle unità urbane;
- la gestione degli interventi conservativi attuati nel centro storico e nelle
singole unità urbane, tramite l’aggiornamento e il monitoraggio dei
parametri di vulnerabilità e di rischio.
In riferimento agli specifici interessi del convegno, verrà effettuata una
specifica considerazione sulle opportunità di impiego della Carta per il
censimento dei centri storici abbandonati, utilizzando la scheda per i siti
archeologici o per i centri storici.

The Charter of Risk as a tool for Conservation
Management of Historical Centres
The technological innovation constitutes a strong tool to deliver and
manage information about Cultural Heritage. The dall’Istituto superiore
per la Conservazione ed il Restauro of the Mibac (IsCR, former ICR) has
developed the system in more than 20 years to evaluate the risk of the
architectural and archaeological goods.
A collaboration among the IsCR, the Istituto Centrale per il Catalogo e
la Documentazione (ICCD) and “Sapienza”, University of Rome allowed
to define a specific application of the system to study and monitoring the
historical centres.
This application foresees a countable description on different scales,
which is adapted to the different levels corresponding to the historical
centre as a whole, the related urban units, the building units and the
urban spaces. Each one of these entities is the object of a special data-sheet
that has the aim to describe the proper characteristics and to define the
related conservation state through a direct analysis and the use of specific
algorithms.
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The essay illustrates the use of this informative platform from the viewpoint
of the issues proposed by the conference call, underlining the ways of use, the
perspective of implementation and predictable consequences of its adoption
in the territory.
Among the possible applications that are useful to contrast the phenomenon
of impoverishment of the historical centres we can put in evidence:
- census of the historical centres in the national territory;
- definition of various levels of vulnerability, considered in a ‘cross’ way
- among different settlements – and in an ‘inner’ way – among different
aggregates in the same settlement;
- comparison of various phenomenon of natural and anthropic dangerousness
with the vulnerability of the efficiently localised historical centres;
- identification of the levels of risks of the historical settlements, so to orient
the priorities of intervention;
- evaluation of the transformation degree of the urban unities;
- managing of the conservation intervention realised within the historical
centres and the inner urban unities through the updating and the monitoring
of the vulnerability and risks parameters.
Referring to the very interests of the Conference, specific consideration will
deal with the opportunities to use the Charter for the census of abandoned
historical centres, using the data-sheet describing the archaeological sites or
the historical centres.
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Rivivere il centro storico.
Sewing a small town per la rinascita di Bussolino e Bardassano
La terza edizione della scuola estiva di architettura Sewing a small town.
Hilltowns and culture of landscape, svoltasi dal 17 al 29 luglio 2017, ha
raccolto a Gassino Torinese giovani studiosi ed architetti con l’obiettivo
di stimolare l’individuazione di soluzioni progettuali funzionali alla
valorizzazione delle due frazioni del Comune di Gassino Torinese,
Bussolino e Bardassano. Questi due borghi, che ancor oggi conservano
la loro identità agricolo-collinare mantenendo intatto il loro nucleo
storico situato sul crinale della collina, attraversano un lento processo di
spopolamento causato dal desiderio da parte degli abitanti di avvicinarsi
alle grandi città di Torino e Chivasso.
Il compito di immaginare nuove prospettive per il riuso qualitativo del
tessuto costruito delle due località è stato affidato a 13 giovani partecipanti
i quali, nel corso della scuola estiva, hanno avuto l’occasione di ripensare
ad un possibile riutilizzo del patrimonio edilizio esistente: la sfida che
Sewing a small town ha raccolto, fin dalla sua prima edizione nel 2015, è
quella di divenire uno strumento operativo in grado di elaborare diverse
strategie di riqualificazione per il centro storico di Gassino Torinese e
delle sue due hilltowns al fine di promuovere una loro futura vocazione
turistico-ricettiva secondo alcune recenti direttive promosse dal MiBAC.
La scelta dei temi di progetto è stata condotta a seguito dell’analisi delle
cause che hanno condotto all’abbandono delle due località oggetto
di studio, studiando i vincoli posti dal quadro normativo comunale,
verificando l’andamento demografico e attraverso lo studio dello stato di
conservazione del tessuto costruito: il riutilizzo di alcuni edifici esistenti e la
realizzazione di nuove strutture ricettive sono stati alcuni temi progettuali
attraverso i quali i partecipanti della scuola estiva hanno esplorato diverse
possibilità di intervento attraverso l’applicazione di un’architettura
contemporanea e sostenibile, giungendo alla definizione di proposte di
progetto tanto efficaci quanto in linea con la tradizione costruttiva locale
per il rilancio turistico delle due località.
La proposta ha l’intento di restituire gli esiti scientifici e progettuali
maturati a seguito della scuola estiva e di riflettere su come la via della
“monumentalizzazione” contribuisca a decretare la morte definitiva di

questi luoghi: l’esperimento condotto attraverso Sewing a small town ha
consentito l’esplorazione di una nuova definizione di patrimonio culturale,
materiale e immateriale, che non è intesa solo come mera conservazione
ma che si estende anche a nuove possibili strategie di intervento, mirate ad
un recupero funzionale delle emergenze urbane ed architettoniche esistenti
proponendo, ad esempio, soluzioni alternative al progressivo abbandono
del centro storico creando nuovi spunti di riflessione circa gli effetti che
una nuova e più attenta analisi strategica può garantire sulla rigenerazione
dell’intero territorio.

Relive The Historical Centre. Sewing a Small Town for
The Renaissance of Bussolino and Bardassano
The third edition of the architecture summer school Sewing a small town.
Hilltowns and culture of landscape took place from July 17 to 29, 2017,
has gathered in Gassino Torinese young scholars and architects with the
aim of stimulating the identification of effective design solutions for the
enhancement of the two villages of the Municipality of Gassino Torinese,
Bussolino and Bardassano. These two villages, which still today retain their
agricultural-hilly identity keeping intact their historical center located on
the crest of the hill, are going through a slow process of depopulation
caused by a desire of inhabitants to get closer to the large cities of Turin
and Chivasso.
The task of imagining new prospectives for the qualitative reuse of the
fabric built in the two hilltowns was entrusted to 13 young participants
who, during the summer school, had the opportunity to rethink a possible
reuse of the existing building heritage: the challenge that Sewing a small
town has collected, since its first edition in 2015, is to become an operative
tool able to create different redevelopment strategies for the historical
center of Gassino Torinese and its two villages in order to promote their
future tourist-receptive vocation according to some recent directives
promoted by MiBAC.
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The choice of project themes was carried out following the analysis
of the causes that led to the abandonment of the two villages studied,
understanding the constraints posed by the municipal regulatory framework
and checking the demographic trend, continuing with the study of the state
of conservation of the fabric built: the reuse of existing buildings or the
creation of new receptive structures were some of the project themes through
which the participants of the summer school explored different possibilities
for intervention through the application of contemporary and sustainable
architecture and reaching the definition of project proposals as effective as
in line with the local constructive tradition for the touristic enhancement of
the two villages.
This proposal aims to give back the scientific and project results gained
following the summer school and to reflect about how the way of
“monumentalization” contributes to decree the definitive death of these
places: the experiment conducted through Sewing in small town has
allowed the exploration of a new definition of cultural heritage, material and
immaterial, which is not only intended as mere conservation but also extends
to new possible intervention strategies, aimed at a functional recovery of
existing urban and architectural emergencies by proposing, for example,
alternative solutions to the progressive abandonment of the historical center,
creating new ideas for reflection on the effects that a new and more careful
strategic analysis can guarantee on the regeneration of the entire territory.

Figura 1. L’odierna Piazza Antonio Chiesa a Gassino Torinese in una cartolina del 1960
(collezione privata famiglia Raineri)
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Dal terremoto alla valorizzazione:
best practices per il restauro e la conservazione della città di Treia (MC)
Treia è un comune situato a nord della valle del fiume Potenza nelle Marche
nella Provincia di Macerata. Nel 1790, Pio VI con la bolla Emixum animi nostri
stadium del 2 luglio la eresse al rango di “città”, con l’antico nome di Treia.

museo archeologico cittadino e per il restauro e la rifunzionalizzazione del
complesso comunale di Villa La Quiete, edificata nel 1815 su progetto di
Giuseppe Valadier.

Il Comune conta una popolazione di poco superiore ai novemila abitanti
e il flusso demografico non ha subito cambiamenti radicali dal 2001 al 31
dicembre 2016. Questo nonostante gli eventi sismici che hanno colpito
il territorio nel 2016 e che hanno portato ad uno spostamento della
popolazione in quasi tutti i comuni colpiti.

Il presente contributo intende illustrare queste attività quali best practices
in un processo di conservazione e valorizzazione della città di Treia.

Le ragioni che giustificano questo andamento in completa controtendenza
in ambito locale sono diverse a partire da una stabilità politica e da una
continuità amministrativa che ha assicurato la possibilità di perseguire
obiettivi con a disposizione un arco temporale decisamente più lungo.
L’impegno della collettività a perseguire e sviluppare la sua vocazione
culturale e turistica ha coinvolto direttamente quella fascia di popolazione
più giovane, in genere maggiormente interessata da fenomeni migratori
verso le principali realtà urbane. Se, da un lato, la bellezza e qualità del
territorio collinare dell’interno marchigiano, con le sue eccellenze culturali
ed enogastronomiche diffuse, ha facilitato questo percorso, dall’altro,
insistere sulla rivalutazione della cultura materiale e immateriale, ha
sviluppato, non solo un flusso turistico significativo (non solo nazionale),
ma ha consolidato la coesione ed il radicamento della popolazione, in
ogni fascia d’età, vero promotore della tenuta demografica. Parliamo di
una realtà inclusa all’interno della rete dei “Borghi più belli d’Italia”, dove
si possono ammirare architetture di Giuseppe Valadier dall’importante
qualità architettonica e dal significativo impatto paesaggistico in cui la
comunità locale è fortemente connessa con il tessuto urbano medievale e
ne custodisce tradizioni e rievocazioni popolari.
All’interno di questo interessantissimo panorama, il Comune di Treia,
nell’autunno del 2017, in collaborazione con l’Accademia Adrianea
di Architettura ed Archeologia, ha ospitato, il Seismic Emergency
Workshop di progettazione ed un Convegno all’interno del Master
itinerante di “Museografia, Architettura e Archeologia, Progettazione
Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche” con lo scopo
di produrre idee progettuali per il ripensamento dell’allestimento del

From Earthquake to Enhancement: Best Practices for
Restoration and Conservation of Treia (MC)
Treia is a municipality located north of the Potenza river valley in the
Marche region in the Province of Macerata. In 1790, Pio VI, applying
Emixum animi nostri stadium decree, raised it to the rank of “city”, with
the ancient name of Treia.
The municipality has a population of just over nine thousand inhabitants
and the demographic flow has not undergone radical changes from 2001
to 31 December 2016, despite the earthquake that hit the territory in
2016 and led to a displacement of the population in almost all affected
municipalities.
The reasons that justify this trend in complete contradiction to the rest
of the local area are different, starting from a political stability and an
administrative continuity that has ensured the possibility of pursuing
objectives with a decidedly longer time frame.
The commitment of the community to pursue and develop its cultural and
tourist vocation directly involved that segment of the younger population
generally more affected by migratory phenomena towards the main urban
realities.
If, on the one hand, the beauty and quality of the hilly territory of the Marche
region, with its widespread cultural and enogastronomic excellences, has
facilitated this process, on the other, to insist on the revaluation of material and
immaterial culture, has developed, not only a significant tourist flow (not only
national), but it consolidated the cohesion and the rooting of the population,
in every age group, the are the real promoter of demographic stability.
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This is a borough included within the network of “Borghi più belli d’Italia”
(the most beautiful villages in Italy), where you can admire the important
architectural quality of architectures of Giuseppe Valadier and the significant
landscape impact, in which the local community is strongly connected with the
urban medieval fabric and it preserves traditions and popular re-enactments.
Within this very interesting panorama, the Municipality of Treia, in the
autumn of 2017, in collaboration with Accademia Adrianea di Architettura
ed Archeologia, hosted the Seismic Emergency Design Workshop and a
Conference within the itinerant Master of “Museografia, Architettura e
Archeologia, Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree
Archeologiche” (Museography, Architecture and Archeology, Strategic
Planning and Innovative Management of Archaeological Areas ) with the
aim of producing design ideas for the rethinking of the layout of the city’s
archaeological museum and for the restoration and refurbishment of the
municipal complex of Villa La Quiete, built in 1815 on a project by Giuseppe
Valadier. This contribution intends to illustrate these activities as best practices
in a process of conservation and enhancement of the city of Treia.

Figura 1. Vista a volo d’uccello di Treia con la Torre dell’Onglavina in primo piano
(foto F. Leoni, 2014)
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Longevity city: Urbanistica e qualità della vita.
Un percorso virtuoso per garantire il ben-essere
È opinione largamente diffusa che l’urbanistica contemporanea deve
affrontare problemi ed esigenze diverse dal passato, affrontati con una
tensione etica ed un impegno sociale di grande spessore culturale. È
cogente la necessità di dare risposte immediate ai cambiamenti in atto.
Che sono cambiamenti sociali, economici, di disgregazione e povertà
diffusa e disciplinare/professionale appartenenti all’urbanistica o a ciò che
si vuol far passare per urbanistica.
In un mondo post-moderno (contemporaneo), gli indicatori oggettivi di
benessere non sono più sufficienti per esprimere lo star bene della gente,
che dipende sempre più da elementi non monetari: vivere in un ambiente
sano, assicurarsi un movimento corretto, vivere in salute (sonno, sole, bere
molta acqua), con ottimismo e circondato da affetti.
Scopo della ricerca è quello di riscoprire questo concetto, restituendone ed
esaltandone il significato originario attraverso una lettura moderna della
Calabria dei giorni nostri, al fine di raggiungere obiettivi tra cui:
• Fornire un panorama storico-antropologico delle colture tradizionali
calabresi ed in via di estinzione;
• Delineare i presupposti culturali per favorire lo sviluppo agricolo di un
territorio.
• Fornire la base conoscitiva sulla quale impiantare un preciso percorso
di crescita turistica, agrituristica e produzione di alimenti controllati e
certificati.

• miglioramento della qualità della vita;
• tutela degli equilibri ecologici ed attenzione per le interdipendenze, e
quindi per tutti i “soggetti” dell’ecosistema;
• ricerca di soddisfazione di bisogni soprattutto “post-materialistici” o di
ordine spirituale.
Capire come è o come deve essere organizzata la città, per rispondere a
quali bisogni sociali, rispetto a quale insieme di valori e di significati,
costituisce uno gli obiettivi principali delle politiche pubbliche e delle
ricerche di supporto.

Longevity city: Urban Planning and Quality of Life. A
Virtuous Path to Guarantee Well-Being
It is a widely held opinion that contemporary urban planning must face
problems and needs different from the past, faced with an ethical tension
and a social commitment of great cultural importance. The need to give
immediate answers to the changes in progress is compulsory. What are
social, economic, disintegration and diffuse and disciplinary / professional
changes belonging to urban planning or to what one wants to pass through
urban planning.

• pianificare e promuovere uno sviluppo ecosostenibile fra il maggior
numero di persone possibile;

In a post-modern (contemporary) world, objective indicators of well-being
are no longer sufficient to express people’s wellbeing, which increasingly
depends on non-monetary elements: living in a healthy environment,
ensuring a proper movement, living in health (sleep, sun, drink lots of
water), with optimism and surrounded by affections.

• rigenerare i borghi e le aree definite depresse o interne, in cui prevale la
qualità della vita in termini di sostenibilità (paesaggio, aree incontaminate,
tradizioni, etc.);

The aim of the research is to rediscover this concept, restoring and
enhancing its original meaning through a modern reading of the Calabria
of today, in order to achieve objectives including:

• Impedire la definitiva estinzione di prodotti naturali rappresentativi della
nostra regione per conservarli, preservarli e tramandarli

• Provide a historical-anthropological panorama of traditional Calabrian
and endangered crops;

Nel rispetto degli obiettivi sopraesposti il progetto intende soddisfare lo
sviluppo qualitativo di una località e della sua gente che è essenzialmente:

• To outline the cultural conditions to favor the agricultural development
of a territory.

• Individuare nuove opportunità di lavoro (incubatore di imprese per i giovani);
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• Provide the knowledge base on which to set up a precise path of tourist
growth, agritourism and production of controlled and certified food.
• Identify new job opportunities (business incubator for young people);
• plan and promote eco-sustainable development among as many people as
possible;
• regenerate the villages and defined depressed or internal areas, where the
quality of life prevails in terms of sustainability (landscape, uncontaminated
areas, traditions, etc.);
• Preventing the definitive extinction of natural products representative of our
region to conserve, preserve and transmit them
In compliance with the objectives set out above, the project intends to satisfy
the qualitative development of a locality and its people which is essentially:
• improvement of the quality of life;
• protection of ecological balance and attention to interdependencies, and
therefore for all the “subjects” of the ecosystem;
• search for the satisfaction of needs, above all “post-materialistic” or spiritual ones.
Understanding how or how the city should be organized, to respond to which
social needs, with respect to which set of values and meanings, constitutes one
of the main objectives of public policies and support research.

Bibliografia | Bibliography
CAIRO 2014 - M. T. CAIRO, Benessere, qualità della vita e salute. Tra istanze di normalità e
bisogno di diversità, Pensa Multimedia Editore, 2014.
CHIAPPERO MARTINETTI, PAREGLIO 2009 - E. CHIAPPERO MARTINETTI, S. PAREGLIO,
Sviluppo umano sostenibile e qualità della vita. Modelli economici e politiche pubbliche, Carocci,
Roma 2009.
DE GIACOMO, PASSARELLI, MISASI 2015 - C. DE GIACOMO, D. PASSARELLI, G. MISASI,
Urbanistica per Fuscaldo: immaginando il futuro, Amici della Terra, Cosenza 2015.
GAMBI 1978 - L. GAMBI, Le regioni d’Italia; Calabria, Utet, Torino 1978.
SCHAMA 1997 - S. SCHAMA, Paesaggio e memoria, Mondadori, Milano 1997.
SENN 1993 - L. SENN, Service activities urban hierarchy and cumulative growth, in «The service
Industries Journal», 13 (1993), 2, pp. 11-22.
SENN 2010 - L. SENN, Infrastrutture per rafforzare l’interconnessione, in P. PERULLI, A. PICHIERRI
(a cura di), La crisi italiana nel mondo globale, Economia e società del Nord, Einaudi, Torino
2010, pp. 211-253.
SERENI 1961 - E. SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari 1961.
SETTIS 2010 - S. SETTIS, Paesaggio, costituzione e cemento, Einaudi, Torino 2010.
TURRI 1979 - E. TURRI, Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi, Milano 1979.

Sessione 2.5 - Strumenti operativi per la tutela / Tools and Guidelines for the Protection of Small Abandoned Towns
Maria Rita Pinto - Università degli Studi di Napoli Federico II, pinto@unina.it
Daniela Bosia - Politecnico di Torino, daniela.bosia@polito.it
Stefania De Medici - Università degli Studi di Catania, sdemedi@unict.it

Valori materiali e immateriali per la rigenerazione delle aree interne:
tre contesti a confronto
Il contributo illustra l’attività di ricerca svolta dalle Università di Napoli
“Federico II”, di Catania e dal Politecnico di Torino sul tema della
rigenerazione delle aree interne. In linea con la Strategia per il Patrimonio
Culturale Europeo nel XXI secolo, la ricerca propone un modello di
valorizzazione e gestione sistemica fondato su tre elementi-chiave: la
componente “sociale”, per l’empowerment delle comunità di patrimonio
e la governance inclusiva; lo “sviluppo territoriale ed economico”,
rafforzando il contributo del patrimonio per la valorizzazione delle
risorse locali, per l’incremento della qualità nella fruizione turistica e
per l’ampliamento delle opportunità di occupazione; la “conoscenza”,
consolidando la comprensione delle tradizioni in relazione all’evoluzione
degli insediamenti urbani ed alle vocazioni del territorio. L’obiettivo di
elaborare un percorso metodologico in grado di integrare saperi esperti e
saperi context aware per alimentare nuove direttrici di sviluppo, attraverso
contributi di creatività e innovazione, parte dall’assunzione del patrimonio
culturale come combinazione di componenti tangibili e intangibili,
indissolubilmente legato al suo contesto.
Le aree interne hanno un’estensione di circa tre quinti del territorio italiano,
ma una limitata densità insediativa, dovuta a una condizione di marginalità
rispetto ai principali poli produttivi. La loro economia è tradizionalmente
basata sull’agricoltura, settore da tempo in crisi. Lo sviluppo sostenibile di
queste aree richiede la valorizzazione di risorse delle quali le aree centrali
non sono dotate, incrementandone la capacità di attrazione attraverso la
costruzione di reti di beni, attività, servizi e infrastrutture.
La diffusa presenza nelle aree interne del Paese di valenze paesaggistiche e
beni immobili con valore culturale rappresenta una preziosa opportunità
nella ricerca di nuove strade per lo sviluppo socio-economico, che
tuttavia richiede una revisione delle politiche di intervento e dei criteri
di investimento. I modelli di gestione adottati fino ad oggi in Italia
sono spesso estranei al contesto territoriale, le scelte politiche sono
lontane dagli interessi della comunità locale e non hanno la capacità di
creare efficaci forme di incentivo per attrarre capitali privati. I risultati
conseguiti impongono una riflessione sul ruolo del patrimonio culturale

per l’incremento del benessere sociale, associando alle esigenze di tutela
obiettivi di crescita.
Il contributo illustra un modello di valorizzazione finalizzato a consolidare
le relazioni tra patrimonio materiale e immateriale, attraverso il riuso e
la gestione condivisa di edifici e spazi pubblici. L’efficacia del modello,
in termini di incremento della conoscenza e sviluppo produttivo e di
servizi, è stata verificata prefigurandone l’applicazione ad ambiti territoriali
differenziati, attraverso l’analisi di casi studio nelle aree interne del
Piemonte, della Campania e della Sicilia orientale.

Material and Immaterial Values to Regenerate Inner
Areas: Three Examples
The work illustrates the research activity carried out by the University of
Naples “Federico II”, of Catania and the Polytechnic of Turin on the subject
of the internal areas’ regeneration. According to the Strategy for European
Cultural Heritage in the 21st century, the research proposes a model of
systemic valorization and management based on the following key elements:
the “social” component, for the empowerment of heritage communities and
inclusive governance; “territorial and economic development”, reinforcing
the contribution of heritage for the enhancement of local resources, for
the increase of quality in tourist use and for the expansion of employment
opportunities; “knowledge”, consolidating the understanding of traditions
in relation to the evolution of urban settlements and the vocations of the
territory. The goal of developing a methodological path able to integrate
expert knowledge and context aware knowledge to feed new development
guidelines, through contributions of creativity and innovation, starts from
the assumption of cultural heritage as a combination of tangible and
intangible components, inextricably linked to the its context.
The internal areas have an extension of about 3/5 of the Italian territory, but
a limited settlement density, due to a marginal condition compared to the
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main production centers. Their economy is traditionally based on agriculture,
a sector that has been in crisis for some time. The sustainable development
of these areas requires the exploitation of resources of which the central areas
are not equipped, increasing their attractiveness through the construction of
networks of goods, activities, services and infrastructures.
The widespread presence in the internal areas of the country of landscape
values and real estate with cultural value represents a precious opportunity
in the search for new roads for socio-economic development, which however
requires a revision of intervention policies and investment criteria. The
management models adopted to date in Italy are often unrelated to the
territorial context, the political choices are far from the interests of the local
community and don’t have the capacity to create effective forms of incentive
to attract private capital. The results achieved require a reflection on the role
of cultural heritage for the increase of social wellness, by associating growth
objectives to the protection needs.
The contribution illustrates a model of enhancement aimed at consolidating
the relationships between material and immaterial heritage, through the reuse
and shared management of buildings and public spaces. The effectiveness of
the model, in terms of increased knowledge and of production and service
development, was verified by preview its application to differentiated
territorial areas, through the analysis of case studies in the internal areas of
Piedmont, Campania and eastern Sicily.
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Centri abbandonati in Sicilia:
Strategie e iniziative per il recupero e la valorizzazione
Nell’ambito dei 390 Comuni siciliani non molti sono i centri interamente
abbandonati se non per i borghi realizzati nel corso del Novecento, per la
colonizzazione dei latifondi o per insediamenti industriali non andati in
porto, e per quei centri che, rovinati da un terremoto, sono stati riedificati
in sito diverso, più vicino alle coste. Quello che è invece rilevante è il
numero dei comuni in cui la popolazione si è sensibilmente ridotta per la
carenza di lavoro, e la conseguente fuga dei giovani attratti peraltro anche
dal diffondersi di abitudini di vita diverse, più consumistiche e molto poco
legate ad un senso delle tradizioni che ancora caratterizza la cultura di questi
luoghi. Tra questi centri, il maggior numero ricade nelle aree interne, spesso
a notevoli altitudini, e poco servite da collegamenti infrastrutturali.
Il presente contributo intende tracciare un bilancio sulle strategie poste
in essere, negli ultimi cinquant’anni, per contrastare tale fenomeno e per
incentivare il recupero dei centri storici siciliani, nelle loro configurazioni
fisiche e monumentali, e nelle loro capacità di assicurare una ‘qualità della
vita’ almeno sufficiente a contrastare significativi fenomeni di esodo delle
popolazioni, ove non motivati da mutamenti socio-culturali strutturali.
Sicuramente è possibile scorgere delle isolate iniziative sviluppatesi, anche
in modi positivi a volte, su specifiche situazioni contingenti: la gestione del
post-terremoto per l’area del Belice, l’influenza dell’istituzione del Parco
naturalistico per l’area delle Madonie, il riconoscimento Unesco nel 2002
per l’area del Val di Noto; o, ancora, per singole iniziative riconducibili
a significative personalità: il senatore Ludovico Corrao per Gibellina, il
notaio Andrea Bartoli per la Cultural Farm di Favara.
La mancanza di una governance coordinata anche per la separazione tra
le competenze istituzionali sui beni urbani (centri storici), e sui beni
architettonici (monumenti), l’incapacità tecnico-amministrativa dei
singoli enti (comuni, province) ad affrontare processi progettuali sempre
più complessi, hanno dato luogo a paralleli e non sempre intersecantisi
proponimenti normativi, peraltro molto spesso non andati a buon fine:
Dalle Linee Guida del Piano Territoriale paesistico regionale emanate
nel 1999 dall’Assessorato Regionale dei beni culturali e ambientali
che, per per i centri storici prevedono «un’attività di conservazione e

valorizzazione dei caratteri spaziali, architettonici e tipologici esistenti,
limitando le trasformazioni ad ambiti privi di valore storico-testimoniale
o al miglioramento della qualità urbana e delle condizioni abitative» , e i
cui successivi Piani Paesistici solo ora stanno completandosi; alla iniziativa,
oggi fallita, dei Distretti Turistici avviati nel 2005; ad una pianificazione
urbanistica molto limitata che neanche la L. 13/15 è riuscita ad incentivare.
Paradossalmente il ritardo di sviluppo già dichiarato in premessa ha
però consentito il mantenimento di una situazione di non irreversibile
trasformazione dei luoghi e pertanto una programmazione intelligente con
strategie territoriali finalizzate a contrastare i fenomeni di spopolamento
effettivamente in atto, quale quella attuale delle Aree Interne, in un
contesto culturale ormai più consapevole, potrebbe ancora assicurare un
futuro diverso.

Abandoned Towns in Sicily: Strategies and Initiatives for
Conservation and Enhancement
Within the 390 Sicilian Municipalities there are not many centers entirely
abandoned except for the villages built during the twentieth century, for
the colonization of the large estates or for industrial settlements that have
not gone into port, and for those centers that, damaged by an earthquake,
they were rebuilt on a different site, closer to the coasts. What is relevant
is the number of municipalities in which the population has significantly
lowered due to the lack of work, and the consequent flight of young people
attracted by the spread of different life habits, more consumerist and very
little related to a sense traditions that still characterize the culture of these
places. Among these centers, the greatest number falls in inland areas,
often at high altitudes, and little served by infrastructural links.
The present contribution intends to draw a balance sheet on the issue of the
operations carried out, in the last fifty years, to combat this phenomenon
and to facilitate the recovery of the historical Sicilian centers, in their
physical and monumental configurations, and in their ability to ensure a
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‘quality of life’ at least sufficient to counter significant phenomena of exodus
of the populations, where not motivated by structural socio-cultural changes.
Surely it is possible to see the isolated initiatives developed, even in positive
ways sometimes, on specific contingent situations: the management of the
post-earthquake for the Belice area, the influence of the establishment of the
Natural Park for the Madonie area, the UNESCO recognition in 2002 for the
Val di Noto area; or, again, for individual initiatives attributable to significant
personalities: Senator Ludovico Corrao for Gibellina, notary Andrea Bartoli
for Favara’s Cultural Farm.
While a coordinated governance is lacking, evident in the observation
of a very limited planning operation, in a context of strong cultural delay,
attributable to many causes, among others the separation between the
institutional competences on urban assets (historical centers), and on the
assets architectural (monuments), which gave rise to parallels and not always
intersecting normative proposals: the Landscape Plans put in place by the
Regional Department of Cultural and Environmental Heritage, and recently
approved, of all the Areas identified since 1999 with the Guidelines of the
Regional Landscape Territorial Plan which, for the historical centers foresees
«an activity of conservation and enhancement of existing spatial, architectural
and typological characteristics, limiting transformations to areas without
historical-testimonial value or to the improvement of urban quality and living
conditions» to the failed initiative of the Tourist Districts launched in 2005;
to a very limited planning operation that not even the Law 13/15 was able
to incentivize.

Figura 1. Il centro storico di Modica, oggi Patrimonio Unesco,
in Val di Noto (foto R. Prescia)
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Il borgo-fantasma di Conza della Campania,
dove il terremoto del 1980 ha cancellato mura e identità
A causa di frane, terremoti o altri eventi naturali, sono molteplici i siti
in Campania, un tempo vivi e vissuti, oggi abbandonati del tutto o
parzialmente. Nel Sannio e in Irpinia è stato l’evento sismico del 1980 a
determinare in modo irreversibile lo spopolamento di numerosi borghi.
Conza della Campania è stata abbandonata e ricostruita a valle, a 5 km di
distanza, nella località “Piano delle Briglie”; oggi tutta la collina di Conza
è stata trasformata in parco archeologico per il rinvenimento di mosaici e
pavimentazioni di epoca romana.

città (istituzioni, associazioni di categoria, associazioni di consumatori,
associazioni di residenti, etc), affinché possano essere individuati obiettivi e
progetti condivisi. Gli obiettivi o indirizzi strategici che verranno proposti
possono essere considerati prioritari al fine di favorire – allo stato delle
conoscenze acquisite – la crescita e riqualificazione economica del Centro
storico come area a forte vocazione economico-commerciale e di servizi.
Dunque, alla luce del dibattito attuale si intendono avanzare proposte
sostenibili dal punto di vista culturale, economico e sociale.

Nel 2015 una serie di comuni, tra cui Conza, hanno concordato di
procedere alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la Costituzione
della Rete regionale dei “Borghi Abbandonati della Campania”, che
rappresenta un tentativo di “messa in rete” del patrimonio culturale
rappresentato dalle specifiche “storie” dei luoghi.

The Ghost Village of Conza della Campania.
Deleted walls and Identities from the 1980 Earthquake

La proposta regionale è finalizzata alla creazione di una sinergica
collaborazione interistituzionale aperta agli operatori locali e agli investitori
istituzionali e privati, e indirizzata a definire una strategia di intervento
che dia vita ad un programma di valorizzazione dei territori, attraverso
la promozione e la riqualificazione del patrimonio storico, architettonico,
paesaggistico e identitario rappresentato dai borghi abbandonati.
Il contributo cerca di delineare gli scenari possibili per un recupero di tale
centro che quale museo di sé stesso può svolgere ancora funzione culturale.
Infatti, il futuro di un centro storico è parte integrante di un’idea di futuro
dell’intera città esistente, dell’identità e del ruolo che si riconosce a tutte le
sue parti ed alle loro reciproche relazioni e interdipendenze.
Senza questo orizzonte di senso e di azione anche la valorizzazione di
un centro storico rischia di non dispiegare totalmente le sue potenzialità
di rigenerazione o addirittura di vanificarsi, rinchiudendosi nell’alveo
di una colta testimonianza dentro un territorio che lo ignora e assume
altre direzioni di sviluppo, e con la finalità di attivare un processo di
valorizzazione e riqualificazione economica dell’area storica del Comune.
Dovrà essere avviato un processo di partecipazione, coinvolgendo
innanzitutto gli uffici comunali, e la promozione delle azioni necessarie
a creare un confronto sul tema con i principali portatori di interessi della

Due to landslides, earthquakes or other natural events, there are many
sites in Campania, once lived and lived, now abandoned completely or
partially. In Sannio and Irpinia it was the 1980 earthquake that irreversibly
determined the depopulation of many villages.
Conza della Campania has been totally abandoned and rebuilt downstream,
5 km away, in the locality “Piano delle Briglie”; today the whole hill of
Conza has been transformed into an archaeological park for the discovery
of mosaics and pavements from the Roman era and therefore defined as an
archaeological-historical site.
In 2015 a series of municipalities, including Conza, agreed to proceed with
the signing of the Memorandum of Understanding for the Constitution
of the regional network of “Abandoned Villages of Campania”, which
represents an attempt to “network” the cultural heritage represented from
the specific “stories” of the places.
The regional proposal is aimed at creating a synergistic inter-institutional
collaboration open to local operators and to institutional and private
investors, and aimed at defining an intervention strategy that gives life
to a program of development of the territories in question, through the
promotion and retraining of the historical, architectural, landscape and
identity heritage represented by the abandoned villages.
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The contribution tries to outline the possible scenarios for a recovery of this
center, which museum of itself can still perform cultural function. In fact,
the future of a historic center is an integral part of an idea of the future of the
entire existing city, of the identity and role that is recognized in all its parts
and their mutual relations and interdependencies.
Without this horizon of meaning and action, even the valorization of a
historical center risks not totally deploying its potential for regeneration or
even to thwart, enclosing itself in the bed of a cultured testimony within
a territory that ignores it and takes on other directions of development,
and with the aim of activating a process of valorization and economic
redevelopment of the historical area of the Municipality.
A participation process must be initiated, involving first the municipal
offices, and the promotion of the actions necessary to create a comparison
on the topic with the main stakeholders of the city (institutions, trade
associations, consumer associations, associations of residents, etc ), so that
shared objectives and projects can be identified. The objectives or strategic
directions that will be proposed can be considered as priorities in order to
favor - at the state of the acquired knowledge - the economic growth and
redevelopment of the historic center as an area with a strong economiccommercial vocation and services. Therefore, in the light of the current
debate, we intend to make sustainable proposals from the cultural, economic
and social point of view.
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Come un’Araba Fenice: la rinascita di una civiltà
Al confine tra Campania, Puglia e Basilicata, lungo la valle dell’Ofanto,
sorge il paese di Conza della Campania. L’area ha consolidato un’immagine
di territorio rurale a vocazione turistica legata allo specifico patrimonio di
rilevanti risorse ambientali, storiche e archeologiche-monumentali.
In epoca romana Conza fu il principale centro abitato della valle. Nel VI
secolo l’area fu invasa più volte da popolazioni barbare e alla fine del secolo
venne occupata dai Longobardi, acquistando grande importanza nel Ducato
di Benevento. Un violento terremoto colpì la valle nel 990, distruggendo
anche Conza. Alla fine del XI secolo fu conquistata dai Normanni. II
periodo Aragonese, Vicereale e infine Borbonico non incisero sull’assetto
fisico e culturale di queste terre, che, ridotte al rango di possedimenti privati,
persero anche il prestigio feudale, oltre a essere periodicamente funestate da
violenti terremoti.
Il 23 novembre del 1980 un disastroso terremoto colpì l’Irpinia. Conza ne
rimase devastata nel patrimonio edilizio, distrutto nella quasi totalità, ma
soprattutto in termini di perdita di vite umane. La popolazione abbandonò
l’area, affrontando le fasi dell’emergenza nel villaggio prefabbricato
costruito a valle. Valutazioni di vario ordine indussero le autorità locali
a delocalizzare la ricostruzione in località Piano delle Briglie. I lavori di
sgombero delle macerie portarono alla luce la straordinaria stratificazione
edilizia ed urbana dell’antica Compsa. Ciò consentì di acquisire al
patrimonio comunale la maggior parte dell’area dell’antico paese, dando la
possibilità eccezionale di programmare un intervento unitario ed organico
di recupero e valorizzazione dell’unicum storico–artistico–ambientale,
capace di promuovere il rilancio dell’economia del paese.
Il borgo abbandonato è sito su una collina formata da due balze, quella
di Conza e quella di Ronza, che si uniscono nell’ area denominata Largo
Croce. La prima, più elevata, è assoggettata al vincolo di inedificabilità,
sia per le caratteristiche geologiche, sia per il vincolo posto dalla
Sovrintendenza ai Beni Archeologici, per la realizzazione del “Parco
Archeologico COMPSA”, già parzialmente attuato. L’Amministrazione
comunale mira a dare un forte impulso alla strategia di rivitalizzazione
con il recupero degli edifici esistenti e la ricostituzione di parte del
tessuto edilizio distrutto dal sisma, da destinarsi a strutture di servizio

alla fruizione turistico culturale del borgo abbandonato. Il Programma di
Valorizzazione è teso a favorire lo sviluppo turistico, oltre che a riportare
la presenza antropica nel borgo. Sono stati realizzati, gli scavi archeologici,
la valorizzazione dell’area del foro romano, della cattedrale e inoltre, la
realizzazione del Museo allestito con i reperti archeologici. In attuazione
del programma di sviluppo rurale 2007/2013 della regione Campania,
sono in fase di esecuzione i lavori riguardanti prevalentemente il ripristino
e la valorizzazione di invasi spaziali.

Like a Phoenix: the Rebirth of a Civilization
On the border between Campania, Puglia and Basilicata, along the
valley of the Ofanto the village of Conza of the Campania was born; the
area has consolidated an image of rural territory with a tourist vocation
linked to the specific heritage of significant environmental, historical and
archaeological-monumental resources.
Like the phoenix, the fabulous bird of myth, dead and reborn so many
times from its own ashes, the community of Conza, the ancient Compsa
of the population of Hirpini and then Romans, in its long history has
overcome crises and grief, renewed hope, invigorated pride and roots to
obtain a concentrate of humanity, history and nature that firmly anchored
to traditions, looks to the future. Today, Conza has two hearts: the ancient
center on the hill - intended as a diffused hotel center, and in the highest
and oldest part of the Archaeological Park a series of tourist services, a
3000 years sentinel on the Ofanto and the dam that barred the course
of the river - and the young modern center, one kilometer south-west, in
Piano delle Briglie, born after the earthquake of 1980. In the middle there
is the river valley, mostly submerged by the lake, an area of passage and
stop for migratory birds: typical of humid environments constituting a
flower-protected environment protected by the WWF as an oasis.
The main cause of the abandonment of this village is due to the earthquake that
hardly hit Irpinia in 1980, destroying a large part of the existing population
centers and causing the loss of the building stock and of 187 human lives.
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The municipal administration aims to valorize our past by providing the
recovery and redevelopment of the ruins respecting the existing construction
types, and with the advice of the University of Sannio, implementing new
energy-saving technologies, using local materials to make these abandoned
ruins innovative and interesting both from a social and an economic point
of view.
The ruins of municipal property will be recovered to become a widespread
hotel, accommodation for archaeologists from all over the world to bring to
the light the ancient city of Compsa, accommodation for artists who populate
Alta Irpinia with the Sponz Fest designed and directed by the artist Vinicio
Capossela and others linked to Franco Dragone, founder of Cirque du Soleil
of the nearby Cairano, as well as increasing the reception of the SPRAR
center that has existed for over 10 years. The goal is to be a reference in
Alta Irpinia, networking all these small villages, increasing employment and
improving the quality of life for those who have decided to invest and live
in the area, encouraging new contaminations between inhabitants, artists,
students and emigrants who do not want to cut their roots and, rather create
relationships with the generations of those forced to leave their country to
go abroad, considering that today there is a strong desire from young people
to know their origins.

Figura 1. Conza della Campania. Il valore storico (foto M. Carluccio)
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Dai sentieri naturali alla cooperativa sociale:
metodo di approccio al ripopolamento
Il contributo proposto intende approfondire eventuali tematiche di
intervento connesse al recupero di piccoli borghi di interesse storico,
che, ormai da molti anni, sono oggetto di continui flussi migratori di
abbandono nei confronti di grandi centri. Partendo dallo studio di casi
campione si vuole evidenziare la possibilità di ricreare fattori “aggreganti”
da una conoscenza storica e geografica della zona e proponendo un
modello di sviluppo economico, incentrato sul turismo, e favorito dalla
collaborazione delle varie imprese locali, presenti nella zona e connesse
alle tradizioni.

unitamente alle piccole realtà locali, quali alimentari, strutture ricettive,
servizi di traporto, avviando la stipulazione di una cooperativa comune,
già esistente in altri territori, come ad esempio Anversa degli Abruzzi
(AQ), collaborano tra loro in modo da avere una gestione più efficiente
di eventuali fondi messi a disposizione, incentivano il lavoro locale, da
quello prettamente manuale-logistico a quelli nei diversi settori, e creano
le condizioni per via vai di persone continuativamente lungo l’intero anno.

Lo spunto di riflessione è costituito dal “Cammino dei Briganti”, percorso
che si annida tra sentieri di montagna e di collina e che collega alcuni
centri minori tra l’Abruzzo e il Lazio, tra i quali Rosciolo Dei Marsi,
frazione di Magliano De’ Marsi (AQ). Il cammino, che riproduce i percorsi
che effettuavano i briganti nel periodo post-unitario, rappresenta una
possibilità di escursionismo e collegamento tra centri in via di abbandono
progressivo. Il sentiero risulta fortemente caratterizzato non solo dalla
geografia del luogo, ma anche dalla storia (andando oltre il significato
storico insito nel nome e nelle caratterizzazioni che ne derivano), si annida
tra i sentieri del parco naturale Sirente-Velino, luogo di particolare bellezza
paesaggistica, ed interessa alcune tra le architetture più importanti a livello
storico, quali ad esempio la chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta,
risalente al 1048 ed esempio tra i più pregiati del romanico abruzzese.

From Natural Itineraries to Social Company: Approach
Method to Repopulation

Il modello di sviluppo proposto, a carattere turistico, risulta strettamente
connesso al lato economico e sociale. Il cammino, o sentiero, tra diversi
centri minori, si pone come punto di ingresso in una realtà tutta da
esplorare, in cui i punti di interesse storico-naturalistici costituiscono gli
attrattori principali. Il vero obiettivo, che di fatto favorisce il ripopolamento,
è costituito dalla creazione di cooperative a carattere sociale: le diverse
imprese operanti nel territorio, incentrate sulla produzione di prodotti
tipici, o sulla divulgazione culturale, o la riproposizione di mestieri antichi,

The proposed paper aims to afford the eventual themes of intervention
related to the recovery of small city of historic interest, which have been
continually abandoned during times because the migration phenomena
to big cities. From the studying of case studies, we want to focus the
possibility of recreate “aggregating” features from the historic and
geographic knowledge of the place. The target is the creation of a new
model of economic development, focused on tourism, and supported by
the collaboration of local companies, related to the traditions.
“Il Cammino dei Briganti” (“The Bandits’ Way”), an itinerary settled
in mountains and hills which connects lots of smaller urban centers
in Abruzzo and Lazio, can be considered a reference for new strategies
of repopulation. This itinerary reproduces the ancient ways that the
bandits traveled during Italian post-unification period and it represents a
possibility of excursion along old small towns in progressive abandon. The
part of this itinerary in Rosciolo Dei Marsi, district of Magliano De’ Marsi
in L’Aquila province, is strongly connected to natural places, as the trails in
the natural park of Sirente-Velino chain of mountains, place of particular
landscape beauty, and to historic architectures, for example the church of
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Santa Maria in Valle Porclaneta, built in 1048 and one of the most
precious example of romanic architecture in Abruzzo.
The proposed model of development, focused on tourist aspect, is
strictly connected to the economic and social aspects. The ways, or
the trails, between the different smaller towns can be considered as the
point of entrance in a realty to discover, in which the point of historic
and natural interest are the main attractors. The real target, which
promotes the repopulation, is the creation of common groups of social
companies: all the different organizations in the place, for example
the ones focused on typical products production, cultural divulgation,
ancient professions, minimarkets, hotels and b&b, transportation and
so on, collaborate together with the creation of a common company
group. In this way, of which Anversa Degli Abruzzi (L’Aquila province)
can be considered as a reference, we can have better managements of
eventual available funds, local jobs (from manual and logistic aspects
to cultural ones) and continuing comings and goings of people during
the entire year. This method can be the base of repopulation processes.
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Strategie per territori a bassa densità nelle aree interne della Sardegna.
Barbagia e Barigadu: i casi di Nughedu Santa Vittoria e Ollolai
La Sardegna si configura come una delle regioni d’ Italia a più bassa densità
demografica, con una geografia di piccoli comuni con oltre l’84% al di
sotto dei 5000 abitanti. Trentuno paesi dei 377 della Sardegna nei prossimi
sessant’anni, scompariranno a causa dello spopolamento, secondo lo studio
della Regione Sardegna “Comuni in estinzione” del 2013.
Per cercare di contrastare questo fenomeno si sono allineate strategie su
scala vasta e su scala particolare.
In questo senso si muovono le politiche nazionali della SNAI (Strategia
Nazionale delle Aree Interne) e del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) che
disegnano dei paradigmi sovrapponibili improntati su un modello di
sviluppo economico legato al territorio e ai caratteri dei luoghi.
Parallelamente è all’interno delle stesse comunità, che si profilano
micro iniziative di diversa natura (economiche, sociali, culturali,
enogastronomiche, ecc.) nate attraverso interventi bottom-up dei cittadini,
anche temporanee, a basso costo e che, talvolta, trovano l’appoggio delle
pubbliche amministrazioni.
Ciò che accomuna tali micro interventi è il tentativo di offrire delle opportunità
economiche, culturali e sociali già fruibili nella medesima dimensione locale.
La ricerca, partendo da questi presupposti, analizza due territori interni
della Sardegna: Il Barigadu e la Barbagia prendendo come modello due
casi studio di diversa natura, cercando di capire gli impatti sociali ed
economici e le strategie di sviluppo che portano avanti.
I casi analizzati nella ricerca sono due:
Il primo “Nughedu Welcome” nel comune di Nughedu Santa Vittoria
(Barigadu), “un progetto di accoglienza diffusa a carattere rurale nato come
risposta al fenomeno dello spopolamento delle aree interne della Sardegna.
Una comunità di “custodi” del territorio accolgono i viaggiatori di tutto
il mondo in un sistema organizzato che offre le esperienze autentiche del
paese all’insegna del social eating e del turismo morbido.”
Il secondo “case ad un euro” nel comune di Ollalai (Barbagia) dove i
proprietari di case sottoutilizzate o inutilizzate, cedono la propria casa al
Comune che la inserisce nel circuito della case ad 1 Euro a favore di acquirenti
che diventano proprietari con l’impegno a ristrutturarle ed utilizzarle.

Entrambi i casi studio saranno analizzati partendo dalla specificità dei
luoghi e indagando le potenzialità di sviluppo economico, contrasto allo
spopolamento che hanno rispetto alla comunità locali e la capacità di
generare reti rispetto al territorio circostante.
La ricerca infine individuerà partendo dai casi studiati, evidenziandone
criticità e positività, un possibile modello capace di generare indicati
applicabili in altri contesti che subiscono analoghi fenomeni di
spopolamento.

Strategies for low-density areas in the inland areas of
Sardinia. Barbagia and Barigadu: the cases of Nughedu
Santa Vittoria and Ollolai
Sardinia is one of the least densely populated region in Italy, with a
geography of small municipalities with over 84% of those under 5,000
inhabitants.According to the research “ Comuni in estinzione “ by
Puggioni and Bottazzi of 2013, 31 villages of the 377 of Sardinia in the
next sixty years will disappear because of depopulation,
In order to deal with this phenomenon, different strategies have been
implemented on a large scale and on a particular scale.
A top-down approach is pursued by the national policies of the SNAI
(National Strategy of Internal Areas) and of the PSR (Rural Development
Plan) based on territorial development.
A bottom-up approach is pursued by local communities promoting microlevel initiatives of different nature (economic, social, cultural, food),
even temporary ones, at low cost and sometimes support from public
administrations. The common goal these micro-level initiatives is the
attempt to offer economic, cultural and social opportunities.
The paper, starting from these assumptions, analyses two territories of
Sardinia: Barigadu and Barbagia, studying two case studies, trying to
understand the social and economic impacts and development strategies
they carry out.

[Un Paese ci vuole - 217]

The first case study “Nughedu Welcome” in Nughedu Santa Vittoria
(Barigadu), a widespread welcoming project predominantly rural,
born with the goal to contrast the phenomenon of depopulation of the
inland areas of Sardinia. A community of “custodians “of the territory
welcome the travelers of the whole world in an organized system that
offers the authentic experiences of the countryside throughout social
eating and soft tourism.
The second “one-euro-house” in the municipality of Ollalai (Barbagia)
where the owners of underused or unused houses, surrender their
home to the municipality that inserts it into the circuit of the houses
at 1 Euro in favor of buyers who become owners with the commitment
to restructure and use them.
Both case studies will be analyzed starting from the specificity of the
territories and investigating the potential for economic development,
contrasting the depopulation they have compared to the local
communities and the ability to generate networks with respect to the
surrounding territory.
Finally, the research will identify starting from the cases studied,
highlighting critical and positive aspects, a possible model capable of
generating indicated applicable in other contexts that undergo similar
depopulation phenomena.
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Figura 3. Andamento demografico Barigadu.
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Alcune riflessioni sulla tutela e il riuso di un antico paese in Calabria
Una via per la conservazione di un patrimonio architettonico naturale,
come quello dei borghi ancora esistenti in Aspromonte, può essere solo
quella di una messa a sistema di nuove funzioni che riguardino il campo
della conoscenza, della lettura, del rilievo, della permanenza del segno;
unite a una politica di valorizzazione, con nuove possibili funzioni che
pongano al centro delle azioni di tutela i manufatti architettonici,
testimoni di identità materiali, decorative e architettoniche. «Il paesaggio è
il luogo in cui la storia si incontra con il lavoro e la natura con la cultura.
I borghi possono essere libri viventi in cui le civiltà hanno scritto la loro
storia, sono il prodotto dell’identità di una comunità e al tempo stesso
sono anche generatrici di appartenenza». Fare sistema per connettere,
valorizzare, comunicare, memorie e conoscenze attraverso una rete di
laboratori e luoghi per comunicare la memoria, la cultura, l’immagine,
gli antichi saperi, gli scenari, i paesaggi. In questa prospettiva oltre le
nozioni di tutela, di salvaguardia e di valorizzazione di un patrimonio
prezioso, i borghi devono porsi al centro di un processo che parta da
un’ampia conoscenza di tutta la cultura materiale e immateriale esistente,
da far vivere, conservare ma soprattutto innovare, con la conservazione, il
restauro e la valorizzazione. Luoghi dove l’apprendimento e la conoscenza
dell’identità, siano veicoli per la trasmissione di un sapere materiale
e immateriale depositario dell’identità del territorio. La realizzazione
di nuove funzioni alle quali destinare i paesi abbandonati o in via di
abbandono può rappresentare, perciò, una fondamentale sperimentazione
in una visione, allo stesso tempo, di cura del “luogo storico” e di fruizione
dello stesso.
Il restauro dei borghi quindi restituisce il valore a un sito dimenticato,
trascurato, cui dare nuovo impulso con i principi della conservazione del

paesaggio storico e della cultura materiale. Tra i borghi studiati, è il borgo
antico di Precacore, vicino Samo, in provincia di Reggio Calabria. Allo
stato attuale il borgo e l’intera area, versano in uno stato di particolare
degrado. Il progetto di restauro costituisce, il primo passo per elaborare
un progetto di restauro conservativo, e al contempo innovativo e di
valorizzazione dell’esistente e della sua fruizione sostenibile, tenendo conto
di una forte caratterizzazione identitaria da non perdere.

Some Reflections on Protection and Reuse of an Ancient
Village in Calabria
A way for the conservation of a natural architectural heritage, such as that
of the villages still existing in Aspromonte, can only be that of a system
of new functions concerning the field of reading knowledge, reading, and
the importance of the permanence of the sign; combined with a policy
of enhancement, with new possible functions that place at the center
of the actions of protection architectural artifacts, witnesses of material
decorative and architectural identities. «The landscape is the place where
history meets with work and nature with culture. The villages can be living
books in which the civilizations have written their history, are the product
of the identity of a community and at the same time are also generators
of belonging». Making system to connect, enhance, communicate,
memories and knowledge through a network of laboratories and places
to communicate memory, culture, image, ancient knowledge, scenarios,
landscapes. In this perspective, beyond the notions of protection, safeguard
and enhancement of a precious heritage, the village must put themselves
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at the center of a process that starts from an extensive knowledge of all
existing material and immaterial culture, to be lived, preserved but above all
innovating with heritage, restoration and enhancement. Places where learning
and knowledge of identity are vehicles for the transmission of a material
and immaterial knowledge of the identity of the territory. The realization
of new functions to be allocated to be abandoned countries came therefore
represent a fundamental experimentation in a vision, at the same times, of
taking care of the “historical places” and of its fruition. The restoration of
the village then returns the value to a forgotten, neglected site to give new
impetus to the principles of conservation of the historical landscape and of
the material culture. Among the villages studied in particular, the ancient
village of Precacore, near Samo, in the province of Reggio Calabria. The
current state of the village and of the entire area, of considerable historical
and architectural interest, is particularly degrading. The restoration project
foresees the urban fabric relief, on the one hand to first step to elaborate
a certainly conservative restoration project, but at the same time projected
towards a project of architecture and enhancement of the existing and its
sustainable use, keeping account of a strong identity characterization not to
be missed.

Figura 1. Precacore, ruderi con vista su Samo (foto D. Bramato)

Figura 2. Precacore, edifici restaurati (foto D. Bramato)
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Figura 3. Precacore, veduta (foto D. Bramato)
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Una risorsa culturale per la rivitalizzazione dei territori montani:
il patrimonio dell’elettricità
Il paesaggio montano è fortemente caratterizzato dallo stretto dialogo tra
l’ambiente naturale e i nuclei abitati legati a quello specifico territorio.
Nel corso degli ultimi decenni, il verificarsi di un fenomeno di ritrazione
demografica, associato a una progressiva riduzione dei flussi turistici, su
cui si sono innestati abbandono e invecchiamento della popolazione, ha
determinato la graduale dismissione di interi villaggi alpini. Questi, non
più abitati e “vissuti” sono stati gradualmente interessati da un’incipiente
ruderizzazione che, nel corso del tempo ha determinato l’irreparabile
perdita di un patrimonio di cultura materiale e immateriale, «expression
of the culture of a community, of its relationship with the territory and, at
the same time, the expression of the world’s cultural diversity» (Vernacular
Heritage Charter, 1999).

energia rinnovabile: dalla centrale (con le sue infrastrutture tecniche) verso
i laghi, incorporando, lungo il percorso, non solo tutte le tracce della
produzione come le vasche di compensazione o le condotte forzate, ma
anche i villaggi abbandonati testimonianza di architettura vernacolare.
Il caso studio presentato è quello di Falegnon (Valtournenche, Aosta),
borgata disabitata e in avanzato stato di degrado che si colloca nel sistema
idroelettrico diga di Cignana-centrale di Maen.

Per arginare tali fenomeni occorre identificare beni ed elaborare proposte
culturali che offrano nuove possibilità di attivazione dell’interesse di un
più ampio pubblico, la cui presenza favorirebbe l’acquisizione delle risorse
necessarie alla loro conservazione, manutenzione e riattivazione.

The mountain landscape is strongly characterized by the close dialogue
between the natural environment and the inhabited areas connected to that
specific territory. Over the last few decades, the demographic retraction,
associated with a progressive reduction of the tourist flows, abandonment
and aging of the population, has led to the gradual disuse of entire Alpine
villages.

Rientrano tra queste risorse i beni connessi al patrimonio dell’idroelettricità,
oggi non sufficientemente valorizzato, che costituiscono testimonianza
delle profonde trasformazioni di cui questi territori sono stati protagonisti
all’inizio del secolo scorso. Dighe, centrali elettriche, infrastrutture e tracce
di manufatti architettonici costituiscono le parti di un sistema di produzione
attivo di scala territoriale che segue il percorso dell’acqua. Si tratta nella
maggior parte dei casi di opere eccellenti di ingegneria e architettura del
XX secolo, che sino ad oggi, salvo alcuni rari casi, non sono state oggetto
di particolare attenzione, né tantomeno adeguatamente poste in rilievo.
Il patrimonio dell’elettricità costituisce un vero e proprio patrimonio
culturale la cui valorizzazione potrebbe contribuire in modo significativo
all’implementazione dell’offerta didattico-culturale in ambito montano
dando origine a esternalità positive capaci di riattivare quegli insediamenti
che oggi versano in una condizione di marginalità e abbandono.
Si propone l’elaborazione di nuovi itinerari tematici tesi a stabilire
un legame tra l’escursionismo e i sistemi idroelettrici, in cui i sentieri
potrebbero iniziare dalla centrale posta a valle e risalire verso i laghi
artificiali seguendo i percorsi e le tracce lasciate in fase di realizzazione
degli impianti stessi; si seguirebbe in tal modo il ciclo produttivo di questa

Cultural Resource of the Renewal of Mountain Territories:
the Hydroelectric Heritage

These, no longer inhabited and “lived” have been gradually affected by an
incipient ruderization which, over time, has led to the irreparable loss of a
tangible and intangible cultural heritage, «fundamental expression of the
culture of a community, of its relationship with its territory and, at the
same time, the expression of the world’s cultural diversity» (Charter on the
Built Vernacular Heritage, 1999).
To contain these phenomena, it is necessary to identify assets and elaborate
cultural proposals offering new possibilities to activate the interest
of a wider public, whose presence would favour the acquisition of the
resources necessary for the conservation, maintenance and reactivation
of this heritage. These resources include the assets connected to the
hydroelectric heritage, nowadays not sufficiently valued, which testify to
the deep transformations of which these territories were protagonists at
the beginning of the last century. Dams, power stations, infrastructures
and traces of architectural artifacts constitute part of an active production
system of territorial scale following the water flow. In most cases they are
excellent engineering and architecture works that, except for rare cases, up
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to now have not been adequately studied, nor highlighted.
The hydroelectric heritage constitutes a real cultural heritage whose
valorization could significantly contribute to the implementation of the
educational-cultural offer in mountain environment giving rise to positive
externalities capable of reactivating those settlements that today are in a
marginal condition and abandonment.
The development of new thematic itineraries aimed at establishing a link
between hiking and hydroelectric systems is proposed. Paths could start from
the central post downstream and go back to the artificial lakes following the
tracks left after the construction of the structures. They would follow the
production cycle of this renewable energy: from the power plant (with its
technical infrastructures) to the lakes, incorporating, along the way, not only
all the production traces such as compensation tanks or forced pipelines, but
also the abandoned villages testimony of vernacular architecture. The case
study presented is that of Falegnon (Valtournenche, Aosta), an inhabited
village in an advanced state of decay that is located in the hydroelectric
system between the Cignana dam and the Maen power plant.
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Figura 1. Profilo
del Mont Mené in
Valtournenche su
cui si collocano la
centrale idroelettrica
e il bacino di Maen
(1311 m), la cabina
di pompaggio
di Promoron e il
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(1912 m) (foto
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Figura 2. La
diga di Cignana
(Valtournenche, AO)
realizzata nel 192528. Collocata a 2169
m, sopra il villaggio di
Falegnon (1912 m),
alimenta la centrale
di Maen (foto G.
Fornaro 2017)
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Figura 3. La centrale di Maen (Valtournenche, AO) del 1928, opera di Giovanni Muzio
(foto Studio Publica 2017)
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Allestimenti temporanei per il recupero: una “pre-azione”
L’abbandono dei borghi antichi e la riduzione del senso di comunità
che li caratterizzava, rendono urgente ripensare forme e pratiche che
possano riaccendere l’interesse verso i luoghi stessi, il loro patrimonio
edificato e la loro possibile riattivazione. Discipline come l’allestimento
e l’arte ambientale, che si occupano di creare installazioni sperimentali e
temporanee nell’ambiente costruito, risultano essere di grande interesse
per il ruolo che potrebbero assumere in questa direzione.

L’obiettivo di quest’intervento è quello di illustrare alcune recenti
esperienze realizzate in contesti in abbandono, individuarne i tratti
comuni, le eventuali criticità e gli esiti, ai fini di delineare dei possibili
scenari in cui l’azione temporanea possa essere strumento utile di azione
preliminare sul patrimonio costruito.

La realizzazione di piccole architetture o di installazioni artistiche di breve
durata è, per sua natura, un’azione “leggera”, di costo contenuto e reversibile.
Rappresenta, per questo, una modalità d’intervento più facilmente
perseguibile e realizzabile rispetto ad un consueto processo di ripianificazione
e recupero. Si potrebbe definire, in un’unica parola, una “pre-azione”. Una
pre-azione che ha come scopo quello di riportare all’attenzione un’urgenza
più ampia, che richiede interventi più lunghi e complessi.

Temporary Structures in Architectural Heritage Recovery:
‘’pre-action’’

Il punto che accomuna questo tipo d’interventi è quello di riferirsi
fortemente ai luoghi in cui si realizzano, luoghi con una forte identità
storica e ambientale, da riscoprire e reinventare. Agire in maniera effimera
su di essi, metterli alla prova e reinterpretarli è un modo per mostrarne la
preziosità, le qualità intrinseche e le potenzialità. Gli spazi si plasmano e si
trasformano, anche se per poco tempo, sotto l’effetto dell’installazione o
dell’allestimento “site specific”. Si intravedono nuovi modi d’uso e nuove
qualità che un successivo intervento di recupero sarebbe in grado di offrire.

Disciplines such as exhibition setting up and environmental art, which
deal with the creation of experimental and temporary installations in the
existing environment, turn out to be of great interest for the role they
could play in this direction.

Tanto più l’azione è di tipo partecipato, ovvero in grado di coinvolgere
un ampio numero di persone sia nel processo creativo che in quello
realizzativo, tanto più è efficace. Ed è, soprattutto, in grado di trasferire
nello spazio fisico concreto il “senso del luogo”, ovvero la sensazione di
accoglienza e condivisione che solo l’azione umana è in grado di produrre.
Negli ultimi anni, sia in ambito nazionale che internazionale, le azioni
temporanee sul patrimonio storico costruito, degradato o in abbandono,
si stanno ampiamente diffondendo. Questo a testimonianza dell’efficacia
che la sorpresa che l’azione temporanea produce, è in grado di raggiungere
un numero sempre maggiore di persone e di accrescerne la consapevolezza
verso i temi di valorizzazione e recupero architettonico e ambientale.

The abandonment of ancient villages and the reduction of the sense of
community that characterized them, makes it urgent to rethink forms and
practices that can reignite the interest in the places themselves, their built
heritage and their possible reactivation.

The creation of small architectures or short-duration artistic installations
is, by its nature, a “light” action, of low cost and reversible.For this reason,
it represents a way of intervention mode that is easier to put into practice
and achieve than a usual process of re-planning and recovery.
We could say, in a single word a “pre-action”. A pre-action with the
intent of bringing back to attention a wider urgency needing longer and
more complex Intervention.The common mark of such actions is to be
highly site-specific usually referring to places with a strong identity either
historical or environmental to be rediscovered.
Acting in an ephemeral way on them, testing them and reinterpreting
them is a way to show their preciousness, intrinsic qualities and potential.
The spaces are shaped and transformed, even if for a short time, under
the effect of the installation. New ways of use and new qualities can be
glimpsed that a subsequent recovery intervention would be able to offer.
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The idea that temporary intervention can be a fundamental tool for reactivation
of “suspended” places and spaces, awaiting final planning, has already been
consolidated in the last twenty years in the framework of urban planning
studies. From the first theoretical formalization, to subsequent European and
international practical applications, much has already been done.
Our research deals with the applicability of this “modus operandi” in contexts
having small dimensions, but being strongly characterized by their original
building heritage (small abandoned villages or micro conglomerates). We also
verify the feasibility of such intervention through the model of participation.
The more the action is of a participatory nature, that is, able to involve a
large number of people both in the creative process and in the realization
process, the more effective it is. Above all, it is able to transfer the “sense
of place” in the concrete physical space, that is the feeling of welcome and
sharing that only human action is able to produce.
In recent years, both in Italy and abroad, temporary actions on degraded or
abandoned historic heritage are becoming more and more widespread. This
testifies to the effectiveness that the surprise that temporary action produces,
is able to reach an increasing number of people and increase their awareness
of the themes of architectural and environmental valorisation and recovery.

Figura 1. Favara Farm XL (Favara, Agrigento_Italy) ©https://www.
farmculturalpark.com. Favara, piccolo borgo siciliano, si è reinventata come
centro artistico e culturale, grazie al coinvolgimento di tutta la comunità che
partecipa alla creazione di una nuova identità e di una dimensione di futuro.

The aim of this intervention is to illustrate some recent experiences carried
out in abandoned environments, identify their common features, any critical
issues and outcomes, with the purpose of outlining possible scenarios in which
temporary action can be a useful tool for preliminary action on built heritage.

Figura 2. Riace in festival (Riace, Reggio Calabria_Italy) ©http://www.ciavula.
it/2016/07/riaceinfestival. L’esperienza di Riace racconta della riattivazione
di un antico borgo grazie al processo di inclusione di nuovi abitanti
prevenienti da diverse parti del mondo.
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Figura 3. “Corrientes” (Antofagasta, Chile). Boamistura Project ©http://www.
boamistura.com/#/project/Corrientes. Il collettivo madrileno Boa Mistura
restituisce dignità e identità a luoghi abbandonati o in condizioni di grave degrado
attraverso interventi di colore sugli edifici e sulle strade.
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Rigenerare per non abbandonare:
proposta di un Centro di Arti Visive a Corigliano Calabro in contrada Pendino
I paesi sono diversi e se il paese è piccolo più è vero. È la storia che li fa
detentori di tanta differenza. Stratificazioni, sovrapposizioni accostamenti
ordinati o caotici convivono testimoniando la vera bellezza dei luoghi.
Abbandonare spesso è più facile che prendersi cura di qualcosa che non ci
serve più; incuria e disinteresse predominano sulla volontà di conservare,
ci distolgono dal valore e dal significato dei luoghi.
Così la parte antica del centro storico di Corigliano Calabro mostra la
sua fragilità. Uno stillicidio di episodi di degrado rivela la precarietà in
cui il borgo antico sembra precipitato, rafforzata anche da alcuni recuperi
superficiali e da una cattiva e inesperta gestione del territorio.
Fare rivivere il paese attraverso nuovi significati e nuove funzioni
compatibili con lo sviluppo della città contemporanea e rispettosi
dell’esistente, recuperare i luoghi simbolo dell’identità storica e culturale
locali sono gli obiettivi della proposta progettuale per un Centro di Arti
Visive in località Pendino.
Fonte di ispirazione è stata la componente paesistica di Corigliano e in
particolare del luogo di progetto presentati nella loro essenza di straordinaria
risorsa del territorio e, al contempo, nella loro estrema fragilità, stretti tra
una difficilissima conformazione fisica e un’opera umana di sistematica
noncuranza e aggressione.
Da qui la necessità di coniugare la tutela con la valorizzazione, equazione
tra le più difficili da risolvere in uno dei luoghi più importanti nella storia di
Corigliano Calabro caratterizzato dalla presenza di una chiesa del secondo
Quattrocento, di un complesso monastico risalente alla fine del XIII
secolo e di una piccola fabbrica per la produzione della liquirizia del 1717.
Uno sforzo creativo tenta di conciliare l’esistente con il nuovo e sceglie
di nascondere la nuova struttura attraverso un intervento semi-ipogeo
incastonato nella collina adiacente alla contrada Pendino. Arroccandosi su
questa piccola altura il nuovo centro pensato per le arti visive, si offre come
cerniera architettonica e sociale e garantisce una connessione pedonale,
risolvendo il salto di quota tra due zone diverse del paese.
Il progetto elaborato come tesi di laurea collocandosi in una area
indicata dal piano regolatore per servizi generali vuole anche attraverso
rigenerare e rimettere in uso la zona abbandonata del Pendino con
una serie di sistemazioni esterne. Le soluzioni e le strategie progettuali

ricercano un equilibrio tra presente e prefigurazione del futuro senza
ricorrere all’annullamento di un ricordo; evitano drastiche demolizioni
re-immettendo i beni e i luoghi nella rete dei servizi, destinandoli ad uso
diverso; propongono la ri-attivazione di uno spazio urbano abbandonato
promuovendo la ri-connessione alla città e ricucendo il tessuto urbano e
sociale; cercano di ribaltare il significato di un luogo pur mantenendone
alcune caratteristiche; restituiscono al paese, in maniera innovativa, ciò che
il tempo e l’uso gli hanno tolto.

Re-generate to not Abandon: Proposal for a Visual Arts
Center in Corigliano Calabro, Pendino
The towns are different and if they are small that is more true. The history
makes them rich in difference. Stratifications, overlapping and ordered
or chaotic combinations coexist showing the true beauty of the places.
Abandoning often is easier than taking care of something that we do not
need it anymore, carelessness and disinterestedness prevail over the will to
preserve, these one distract us from what was the value and meaning of
the places.
Thus, the ancient part of the historical center of Corigliano Calabro shows
its fragility. A dripping of degradation episodes reveals the precariousness
in which the ancient village seems precipitated, also reinforced by some
superficial recoveries and by a bad and inexperienced management of the
territory.
To revive the town through new meanings and new functions compatible
with the development of the contemporary city and respectful of the
existing context, recovering the places symbol of local historical and
cultural identity, are the objectives of the project proposal for a Visual Arts
Center in Pendino.
Source of inspiration was the landscape component of Corigliano and in
particular of the site, presented in their essence as an extraordinary resource
of the territory and, at the same time, in their extreme fragility, between
a very difficult physical conformation and a human work of systematic
nonchalance and aggression.

[Un Paese ci vuole - 225]

Hence the need to combine protection with valorization, one of the most
difficult equations to solve, that has directed towards a creative effort that
tries to reconcile the existing with what will be.
The intervention is hidden through a semi-hypogean project on the hill
adjacent to the Pendino, one of the most important sites in the history of
Corigliano Calabro characterized by the presence of a fifteenth century
church, a monastic complex dating back to the late thirteenth century and a
small liquorice factory of 1717.
The new arts center is developed on this small hill and offers itself as an
architectural and social hinge to guarantee a pedestrian connection, solving
the jump in altitude between two different areas of the historical village. The
project developed as a thesis is located in an area that the master plan indicates
for general services and wants to regenerate and to re-use the abandoned area
of the Pendino with a series of external accommodations. Design solutions
and strategies seek a balance between present and prefiguration of the
future without resorting to the cancellation of a memory; they avoid drastic
demolitions by re-entering sites into the service network and allocating them
for different uses; they propose the re-activation of an abandoned urban
space by promoting its re-connection to the city to rebuild the urban and
social fabric; they try to overturn the meaning of a place retaining some
characteristics, they restore in a completely renewed way what time and use
have taken away from the old village.
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Figura 1. Fotoinserimento del progetto del centro di arti visive nel contesto.
Il progetto si inserisce in maniera ipogea nel contesto naturale, misurandosi col centro
storico cerca di nascondersi e, allo stesso tempo, denunciare un’identità contemporanea
(elaborazione M. Plastina, 2007)
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Prospettive per il contrasto dello spopolamento e la valorizzazione dei centri in via
di abbandono. Un confronto tra Italia e Ungheria
Nel corso della storia le dinamiche di trasformazione delle identità
territoriali sono andate avanti come risultato dell’incontro/scontro
tra diverse culture; l’arte e il patrimonio architettonico rappresentano
simbolicamente una sintesi visibile di queste.
Il paper intende indagare come la presenza dei beni culturali, in particolare
del patrimonio artistico e architettonico, e delle tradizioni culturali, sia
importante risorsa per lo sviluppo delle identità locali e di come queste
identità sono il risultato di processi di interazione tra le culture. Questo è
più evidente nelle zone rurali, dove le popolazioni locali (meno contaminate
dalla modernità) ancora conservano le tradizioni e le culture del passato.
Il turismo diffuso in questi territori rappresenta una delle strategie più
frequentemente messe in campo per contrastare lo spopolamento di territori
rurali marginali nonché per la valorizzazione dei centri in via di abbandono.
La presenza di un’offerta di patrimonio culturale dettagliata e ben strutturata
rappresenta infatti un fattore in grado di sostenere il pluralismo, la crescita
culturale e facilitare la coesione sociale; è anche una condizione utile che
contribuisce al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, nonché
a contrastare lo spopolamento e in particolare a promuovere lo sviluppo
economico del territorio.
Molti studiosi hanno indagato varie dimensioni della sostenibilità,
in particolare la sostenibilità ecologica e sociale legata, ad esempio, al
sostentamento rurale, ai paesaggi e all’inclusione sociale; ma possiamo
rilevare un crescente interesse a considerare la cultura e il patrimonio come
un quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, pilastro più di ogni altro in
grado di contrastare l’abbandono dei centri minori in via di spopolamento.
Il confronto viene fatto su due aree studio inserite in programmi nazionali
di protezione e conservazione: per l’Ungheria viene considerata la micro
regione di Orség, nella provincia di Vas; per l’Italia viene considerata l’Area
Grecanica e l’area della Costa Viola nella Provincia di Reggio Calabria.
La strategia italiana per le aree interne costituisce un buon esempio: mira a
invertire le tendenze demografiche delle aree remote attraverso l’aumento
del benessere e la creazione di posti di lavoro. La strategia ungherese per
le aree rurali è fortemente incardinata a programmi di sviluppo costruiti
col diretto coinvolgimento delle comunità locali. Le ricadute sono diverse.
Sulla base di queste strategie Inoltre, il paper tenterà di proporre un
modello di retaggio culturale del passato per il futuro in termini sostenibili.
Le ricerche svolte nei due casi studio raccolgono e analizzano i patrimoni
culturali locali con nuove funzioni e significato per la comunità locale.

La ricerca comprende l’analisi di diversi processi che ruotano intorno al
patrimonio culturale nei due Paesi e propone, per i due contesti di studio,
forme appropriate di promozione del patrimonio culturale e di turismo
culturale nelle aree rurali.

Perspectives for the contrast of depopulation and
valorisation of abandoned centers. A comparison between
Italy and Hungary
In the course of history, transformation dynamics of territorial identities
have got going as a result of the meeting /clash among different migration
cultures over the centuries, art and architectural heritage represent
symbolically a visible synthesis of them
The aim of the paper is the cultural assets, especially the artistic and
architectural heritage, represent a display - available for all to see - of the
development of local identities and of how these identities are the result of
processes of interaction among cultures. This is most evident in rural areas
where local populations (less contaminated by modernity) still preserve
traditions and cultures of the past.
Tourism spread in these territories is one of the most frequently
implemented strategies to combat the depopulation of marginal rural areas
and for the development of abandoned centers.
The presence of a detailed and well-structured cultural heritage supply
represents a factor able to support pluralism, cultural growth, and facilitate
social cohesion; it is also a useful condition that contributes to the
improvement of the citizens’ life quality, and especially to the economic
development of the territory.
Many scholars have concerned various dimensions of sustainability,
in particular ecological and social sustainability related to for example
rural livelihoods, landscapes and social inclusion; but we can find less
but growing interest to consider culture as a fourth pillar of sustainable
development. The focus of this research is foremost the cultural dimension
in the context of rural restructuring and rural sustainability, more
specifically cultural heritage.
The comparison is made on two study areas that are included in national
protection and conservation programs, through the comparative analysis.
In particular, the micro region of Orség, in the province of Vas, is
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considered for Hungary; while for Italy it is considered the Grecanica Area
and the area of the Costa Viola in the Province of Reggio Calabria.
Italian Strategy for Inner Areas sets a good example: it aims to reverse the
demographic trends of remote areas by the means of an increase in wellbeing
and job creation. The Hungarian strategy for rural areas is strongly linked
to development programs built with the direct involvement of local
communities. The consequences are different. Furthermore, the research will
attempt to propose a model of cultural heritage of the past for the future in
sustainable terms.
The case study researches collect and analyse local cultural heritages having
new functions and meaning for local community. The research comprises
the analysis of different processes revolving around cultural heritage in the
two countries and proposes, for the two study contexts appropriate forms of
promotion of cultural heritage and cultural tourism in rural areas.
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Paesi terremotati abbandonati e il ritorno della vita con l’arte
In Italia, nella seconda metà del Novecento, numerosi furono i centri urbani
abbandonati, a causa, ad esempio, dell’emigrazione, dei dissesti idrogeologici
e degli eventi sismici. In Sicilia, i paesi di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale,
nella provincia di Trapani e Montevago, nella provincia di Agrigento, dopo
il terremoto, del gennaio 1968, che colpì la parte occidentale dell’Isola,
furono abbandonati e, negli anni successivi, ricostruiti, anche in siti distanti.
Certamente l’attenzione iniziale fu rivolta alla costruzione delle nuove
città, mentre dopo i danni dovuti alle scosse sismiche i resti degli antichi
paesi furono lasciati al loro lento e inesorabile degrado. Più recentemente,
nei paesi prima indicati, diverse sono state le iniziative per favorire la loro
conoscenza, e il ritorno dell’interesse, soprattutto affettivo, verso le rovine di
questi paesi. Principalmente la richiesta di valorizzazione e la possibilità di
visitare questi luoghi, come monumento dell’evento luttuoso, fu soprattutto
espressa dai vecchi abitanti, che non avevano mai tagliato il filo che li univa
ai loro antichi paesi. Anche le nuove generazioni sono attratte dal fascino di
questi luoghi, ed infatti si riscontra l’aumento di flussi turistici, che vedono
nelle rovine una forte attrattiva emozionale.
A dieci anni del terremoto del 1968, l’allora sindaco della nuova Gibellina,
Ludovico Corrao, intuì che l’arte contemporanea poteva rappresentare
uno straordinario aiuto per valorizzare sia il nuovo che il distrutto paese.
Per questo, non solo invitò numerosi artisti a creare opere nella nuova
Gibellina, ma desiderò che Alberto Burri realizzasse il grande “cretto”
nella vecchia Gibellina. Ancora oggi, il “cretto” di Burri, pensato come un
lenzuolo bianco steso sulle rovine del paese, pur essendo un’opera d’arte
contemporanea, fra le più vaste e famose del mondo, suscita, anche alcune
perplessità, ma soprattutto tante emozioni.
Il saggio intende indagare le strategie che possono sviluppare l’interesse per
il ritorno della vita nei centri abbandonati, analizzando, in particolare, il sito
di Poggioreale. Si pensa che innanzi tutto occorre gestire il mantenimento
delle rovine e in alcuni casi anche il restauro e il riuso di alcuni degli
edifici. Le rovine vanno adeguatamente restaurate e sistemate, costituendo

il principale valore culturale ed evocativo. Per incrementare detto valore
occorre aggiungere opere d’arte alla nuova drammatica opera creata
dall’evento sismico. Si ritiene che i resti dei paesi abbandonati, conservati
e sistemati, con l’aggiunta delle opere d’arte possono acquisire una nuova
vita, anzi continuare la loro vita, ma con una diversa funzione. In questo
modo si uniranno nuovi visitatori, attratti dagli speciali paesi, dall’antica
e nuova cultura e bellezza, la sola che ci aiuterà a meglio vivere la nostra
contemporaneità e pensare al futuro con più ottimismo.

Abandoned Earthquake Towns and the Return of Life
with Art
In Italy, in the second half of the Twentieth century, there were
numerous abandoned urban centers, due, for example, to emigration,
hydrogeological instability and seismic events. In Sicily, the countries
of Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, in the province of Trapani and
Montevago, in the province of Agrigento, after the earthquake, of January
1968, which hit the western part of the island, were abandoned and, in the
following years, rebuilt, even in distant sites. Certainly the initial attention
was paid to the construction of the new cities, while after the damage
due to earthquakes, the remains of the ancient countries were left to their
slow and inexorable degradation. More recently, in the countries indicated
above, there have been several initiatives to promote their knowledge,
and the return of interest, especially emotional, towards the ruins of these
countries. Mainly the request for valorization and the possibility of visiting
these places, as a monument of the mournful event, was mainly expressed
by the old inhabitants, who had never cut the thread that united them to
their ancient countries. Even the new generations have been attracted by
the charm of these places, and in fact there is an increase in tourist flows,
which see in the ruins of these places a strong emotional attraction.
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Ten years after the earthquake of 1968, the former mayor of the new
Gibellina, Ludovico Corrao, sensed that contemporary art could represent
an extraordinary aid for the valorization of both the new and the destroyed
country. For this reason, he not only invited numerous artists to create works
in the new Gibellina, but he wished that Alberto Burri would realize the great
“cretto” in the old Gibellina. Even today, the “cretto” of Burri, thought as a
white sheet spread over the ruins of the town, despite being a contemporary
work of art, among the largest and most famous in the world, also raises
some doubts, but above all many emotions.
The essay intends to investigate the strategies that can develop the interest
for the return of life in abandoned centers, analyzing, in particular,
the Poggioreale site. I think that first of all it is necessary to manage the
maintenance of the ruins and in some cases also the restoration and re-use of
some of the buildings. The ruins must be adequately restored and arranged,
constituting the main cultural and evocative value. To increase this value,
it is necessary to add works of art to the new dramatic work created by the
seismic event. I believe that the remains of abandoned, preserved and settled
villages, with the addition of works of art, can acquire a new life, or rather
continue their life, but with a different function. In this way new visitors will
be joined, attracted by the special countries, the ancient and new culture and
beauty, the only one that will help us better live our contemporaneity and
think of the future with more optimism.

Figura 1. Ruderi di Poggioreale (Trapani) da drone (foto, G. Verde, gennaio 2005)
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