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I nostri borghi italiani ce li invidiano tutto il mondo: per storia, paesaggi mozzafiato che rendono 
uniche le nostre montagne e più giù, fino alle fertili campagne e alle coste; tradizioni culturali e 
senso di appartenenza ad un luogo, alle comunità di origine e, al contempo, grande senso d’ac-
coglienza verso chi, anche da fuori, visita questi luoghi per conoscerne e apprezzare le bellezze...E 
chissà, molti di questi visitatori d’occasione sognano di cambiare vita e poter vivere e lavorare in 
uno di questi piccoli nostri ‘Borghi italiani’.

Il sessanta per cento (o 60%) dei beni artistici e architettonici mondiali sono presenti nei nostri 
borghi, che a loro volta rappresentano il settanta per cento (o 70%) del territorio nazionale. L’Italia 
non può tirarsi indietro di fronte al dovere e alla necessità di preservarli e renderli fruibili a tutti, 
recuperandoli, mettendoli in sicurezza e rendendo l’ambiente in cui si trovano vivo.

E l’innovazione tecnologica non deve far paura, ma anzi accompagnare un processo di ‘rivita-
lizzazione’ vero e proprio di questi luoghi, per troppo tempo marginalizzati e considerati spesso 
solo come mete per le nostre gite fuori porta’ del weekend, fatto salvo poi tornare a lavorare tra i 
comfort (ma la considerazione è opinabile) del centro città, dove è più facile coltivare una profes-
sione diversa da quelle - ritenute! - esercitabili nei piccoli borghi.

Recupero, sicurezza, vivibilità, innovazione sono quindi le parole d’ordine su cui si è puntato nel 
2018 nel realizzare l’esposizione ed Evento Collaterale alla 16. Biennale Architettura dal titolo 
‘BORGHI OF ITALY’, in collaborazione con le università IUAV di Venezia, Alma Mater Studiorum di 
Bologna, La Sapienza di Roma, parole d’ordine che sono rimaste le stesse, rilanciandole ancor più 
convintamente, per l’organizzazione di questa nuova mostra ‘BORGOALIVE!’, in collaborazione 
con la Donau- Universität Krems di Vienna (e i Comuni dei borghi partecipanti).

Il biennio 2020-2021 sarà ricordato per la violenta irruzione della pandemia Covid-19 che ha scon-
volto il nostro vivere comune. Scommettere oggi sull’Italia dei piccoli borghi significa eviden-
ziarne esigenze e criticità alla ricerca di nuove opportunità, specialmente in questo periodo nel 
quale, paradossalmente, proprio la pandemia ha fatto emergere in Italia i vantaggi e le possibilità di 
sviluppo della vita nei borghi.

Risulta quindi estremamente attuale cercare risposte all’interrogativo posto dal titolo della 17. Bien-
nale Architettura di Venezia, curata da Hashim Sarkis, ‘How will we live togheter?’ (trad. ‘Come 
vivremo assieme?’).

Il CEA riparte, come sempre propositivo, da quanto già fatto nel 2018 per la realizzazione di questa 
mostra ‘BORGOALIVE! #SmartNeighbourhood’: si parte allora dal ‘Recovery’, in collaborazione 
con la Donau-Universität Krems e il Prof. Arch. Roberto Pirzio-Biroli, uno dei fautori del miracolo 
del Friuli post terremoto 1976, che ha recuperato il Borgo di Venzone (Borgo più Bello d’Italia 2017 
a quarant’anni dall’inizio dei lavori di ricostruzione) secondo la ‘metodologia della ricostruzione 
partecipata’ e del principio del ‘com’era e dov’era’ collegandolo al senso di appartenenza degli abi-
tanti alla comunità. Questo viene ora proposto alla mostra anche per il Borgo di Accumoli, colpito 
dal sisma del 2016, in coerenza ad un ‘progetto di futuro’ per il borgo e la sua comunità.

Si prosegue con il Borgo di Esino Lario in Lombardia, che grazie ad un lavoro attento e partecipato 
dei suoi abitanti e spinti da un sindaco illuminato, Ing. Pietro Pensa, viene premiato - primo in Italia 
- con il titolo BORGOALIVE! per aver seguito e rese operative le 9 Best Practices che il CEA ha ela-
borato per intraprendere il percorso di riqualificazione. Infine, l’esposizione presenta il concept ‘I 
M ITALY’ di innovazione digitale che riunisce la Piattaforma editoriale partecipata  ‘BORGOALIVE!’ 
ed una applicazione di uso turistico culturale.

L’intento del CEA è quindi chiaro: cercare di stimolare le istituzioni, gli abitanti e gli amministratori 
dei Borghi italiani a far rete e a farsi condurre attraverso il riconoscimento del titolo BORGOALIVE! 
ad essere la spina dorsale dell’Europa, rinnovando il concetto di bellezza, abitabilità e qualità di 
vita.

INTERVENTO PROMOTORE - CURATORE

Concilio Europeo dell’Arte
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PROMOTER - CURATOR STATEMENT

Concilio Europeo dell’Arte

Our Italian borghi are envied by the whole world: that’s because of their history, the beautiful and 
unique landscape of mountains and, down below, of fertile countryside and seaside; cultural tra-
ditions and sense of belonging towards a place, roots, a community, all mixed with a welcoming 
approach that embraces all the people that come to visit these places for enjoying the great things 
they have to offer... Who knows, many of these visitors may even dream to change their life, living 
and working in one of our small ‘Italian Borghi’.

The Italian borghi have the 60% of the world artistic and architectural heritage, while the borghi re-
present the 70% of the national territory. Italy cannot back down and ignore the need of preserving 
its borghi and ensuring, once they are restored and secured, they can be enjoyed by everyone, so 
as to make them alive.

Within this context, innovation should not be perceived as a threat, but it should be seen as a 
tool for starting a true ‘regeneration’ path. This path can be critical for these places as they have 
been neglected for a long time and often regarded just as the destinations of a day trip during the 
weekend, after which people go back to the city comforts (though, what really is comfort?) where 
it is easier to have different careers from those that – as generally thought! - the borghi can offer.

Restoration, safety, liveability, innovation were the key words that led to the exhibition, and Col-
lateral Event of the 16th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia, entitled 
‘BORGHI OF ITALY’, organized in collaboration with IUAV University of Venice, Alma Mater Uni-
versity of Bologna, and La Sapienza University of Rome. The same key words were used, even in a 
more meaningful way, when preparing this new exhibition entitled ‘BORGOALIVE!’ together with 
Donau-Universität Krems of Vienna (and the districts of the Italian borghi involved in the project).

The two-year period 2020-2021 will always be associated with Covid-19 and the abrupt interrup-
tion it caused to our routine. To bet on Italian small borghi means to highlight the various needs 
and criticalities when looking for new opportunities; this is particularly clear now when, paradoxi-
cally, the pandemic showed us the strengths and the potentialities of Italian borghi.

Therefore, today it seems particularly urgent to find some answers to the question asked by the 
title of the 17th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia, curated by Hashim 
Sarkis: ‘How will we live together?’

With a prepositive attitude, the CEA decided to follow up the process started in 2018 when pre-
paring this new ‘BORGOALIVE! #SmartNeighbourhood’ exhibition: ‘Recovery’ is the key starting 
point of this novel work, done in collaboration with Donau-Universität Krems and Prof. Arch. 
Roberto Pirzio-Biroli. Prof. Pirzio-Biroli took part in the miraculous recovery of Friuli after the 1976 
earthquake, taking care of the planning of the restoration of Borgo di Venzone (elected as the Most 
Beautiful Borgo of Italy in 2017, forty years after the beginning of the rebuilding). The borgo was 
rebuilt following the ‘participated method’ and the principle of ‘as it was and where it was’ (‘com’era 
e dov’era’), so as to respect the sense of belonging of the inhabitants for the community. The exhi-
bition suggests to use the same approach for Borgo di Accumoli, damaged by the earthquake back 
in 2016, in agreement with the ‘project for the future’ of the borgo and its community.

Furthermore, the example of Borgo di Esino Lario (Lombardia) is provided. Thanks to the great 
work of the community and the illuminated mayor, Eng. Pietro Pensa, the borgo is the first one 
which got awarded to become BORGOALIVE! for actively following the 9 Best Practices establi-
shed by the CEA.

Lastly, the ‘I M ITALY’ concept for the digital innovation is provided, gathering a participatory 
BORGOALIVE! publishing platform and an app for the tourist and cultural use.

The goal of the CEA is clear: to encourage institutions, communities, administrations of Italian bor-
ghi to create a network through the use of the ‘BORGOALIVE!’ accreditation, so as to make these 
places the backbone of Europe, while providing a new idea of beauty, liveability, and life quality. 
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INTERVENTO CURATORE

Prof. Arch. 
Roberto Pirzio-Biroli

CURATOR STATEMENT

Prof. Arch. 
Roberto Pirzio-Biroli

Il partenariato tra la Scuola della Ricostruzione di Venzone con

la Scuola della Ricostruzione di Accumoli

L’idea della nota Scuola della Ricostruzione di Venzone (Friu-
li) viene replicata ad Accumoli (Lazio) tramite un partenariato 
registrato come Marchio d’Impresa al Ministero dello Sviluppo 
Economico.

Il marchio d’impresa è stato registrato col n. 302019000070379 
con la denominazione ‘Scuola della Ricostruzione di Venzone e 
di Accumoli’.

La Scuola introdotta e sviluppata negli anni 1978-1980 a Ven-
zone, ha lo scopo della formazione dei tecnici e catalogatori 
di beni culturali; corsi formativi teorici pratici in laboratorio ap-
positamente costituito per la preparazione alle conoscenze dei 
metodi di ripristino-restauro di edifici e di infrastrutture di inte-
resse storico. La Scuola coinvolge con questa attività, accanto 
agli amministratori comunali, gli abitanti per la conoscenza delle 
problematiche di degrado dei centri urbani, dei territori connes-
si e delle infrastrutture, delle economie locali da rivalorizzare. La 
Scuola (e il laboratorio di restauro a questa connesso), promuo-
ve quindi eventi e laboratori unendo le richieste degli abitanti 
con risposte tecniche basate su esperienze di ripristino e rico-
struzione compiute con interventi pilota. Ad esempio, il ripri-
stino del borgo di S. Margherita del Gruagno con consorzio di 
proprietari (rispetto a Venzone); oppure il laboratorio di restauro 

di Venzone con i cittadini organizzati in cooperative, insula per 
insula, per la ricostruzione, rispetto ad Accumoli. 

Lo sviluppo di questo marchio di impresa è stato accolto nella 
didattica e nelle esperienze pratiche di laboratorio e di esercita-
zione per la formazione tecnica e culturale dalla Università del 
Danubio, Krems, Austria (per l’esattezza dal Dipartimento Co-
struzioni e Ambiente diretto dal Decano Dr.sc.techn. Dipl.Arch.
ETH Christian Hanus nella Facoltà di Formazione Tecnica, Arte 
e Architettura). 

Lo stesso Dipartimento ha promosso seminari di progettazione 
prima nei borghi intorno a L’Aquila, come il caso di Paganica, e 
poi nei Comuni terremotati degli Appennini, con base ad Asco-
li, coinvolgendo gli abitanti dei borghi e delle aziende agricole 
danneggiati dagli eventi sismici e dalla perdita dei prodotti case-
ari e delle loro economie da ricostruire, in particolare del terri-
torio di Accumoli. 

The idea of the well-known School of Reconstruction in Venzo-
ne (Friuli) is replicated in Accumoli (Lazio) through a partnership 
registered as a trademark of the Ministry of Economic Develop-
ment.

The trademark was registered with no. 302019000070379 with 
the name ‘School of reconstruction of Venzone and Accumoli. 

The School, introduced and developed in the years 1978-1980 
in Venzone, has the purpose of training technicians and cata-
loguers of cultural heritage; theoretical and practical training 
courses in a laboratory specially set up to prepare for the know-
ledge of the methods of restoration and reconstruction of buil-
dings and infrastructures of historical interest. The School invol-
ves with this activity, alongside with the municipal administrators 
and the inhabitants for the knowledge of the problems of de-
gradation of urban centers, connected territories, infrastructures 
and local economies that are to be revalued. The School and the 
restoration laboratory therefore promote events and workshops 
by combining questions from the inhabitants with technical an-
swers based on restoration and reconstruction experiences car-
ried out with pilot interventions. For example, the restoration of 
the village of S. Margherita del Gruagno with a consortium of 
owners with respect to Venzone; or the restoration laboratory of 
Venzone with the citizens organized in cooperatives, insula by 
insula, for reconstruction, compared to Accumoli. 

The development of this trademark has been welcomed into 
teaching and practical laboratory and practical experiences for 
technical and cultural training by the University of the Danube, 
Krems, Austria (to be exact by the Construction and Environ-
ment Department directed by the Dean Dr. sc.techn. Dipl.Arch.
ETH Christian Hanus in the Faculty of Technical Education, Art 
and Architecture).

The same Department has promoted design seminars first in the 
villages around L’Aquila, such as the case of Paganica and then 
in the earthquake-hit municipalities of the Apennines, based in 
Ascoli, involving the inhabitants of the borghi and farms dama-
ged by earthquakes and of dairy products and their economies 
to be rebuilt, in particular in the area of Accumoli. 

foto Registrazione Marchio d’Impresa
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INTERVENTO RETTORE 
DONAU-UNIVERSITÄT KREMS

Mag. Friedrich Faulhammer 

RECTOR STATEMENT  

Mag. Friedrich Faulhammer 
STATEMENT DANUBE UNIVERSITY KREMS

l grande merito della Donau-Universität Krems e del suo Decano 
della Facoltà per la Formazione Tecnica, Arte e Cultura è quel-
la di aver introdotto, subito dopo il terremoto negli Appennini, 
programmate settimane di sopralluoghi e progettazione nelle 
Marche e nel Lazio (Ascoli, Accumoli, ecc.) coinvolgendo gli abi-
tanti colpiti dalla disgregazione dei loro storici rapporti con le 
loro ricchezze abitative e risorse economiche date del territorio 
presidiato da secoli, sulla base di due scelte esemplari da pubbli-
cizzare in tutte le Università europee:

1) l’aver scelto, come esempio da replicare ad Accumoli, la ri-
costruzione della cittadella medioevale di Venzone ‘dove era e 
come era’ e la sua Scuola-laboratorio per rendere possibile il 
ripristino-restauro filologico degli edifici da ricostruire. Scuola 
fondata dal tecnico comunale Arch.Roberto Pirzio-Biroli e ge-
stita dal lapicida Roberto Forgiarini, i cui allievi succedutisi nel 
tempo furono principalmente studentesse e ricercatrici, prove-
nienti dall‘Austria;

2) l‘aver adottato la filosofia del ‘Genius Loci’, ispirata anche dalle 
riletture di ‘Plinio il Giovane’, con la ricerca del sito storico, da va-
lorizzare, per la promozione nella propria università dell’attività di 
ricerca, tramite uno stretto rapporto con la realtà professionale 
locale ascoltando la proposta dell‘Arch. Valeriano Vallesi, la sua 
scelta del luogo storico da ricostruire, appunto il ‘genius loci’ di 
accompagnamento della Donau Universität Krems ad Accumoli.

Ecco che la Donau UNI Krems ha subito accolto la proposta 
del Prof.Arch. Pirzio-Biroli di costituire una Scuola della Rico-
struzione come sviluppata a Venzone la proposta della catalo-
gazione die beni culturali a partire dagli elementi lapidei degli 
alzati murari superstiti nella località disastrata di Accumoli e la 
proposta per le località disastrate nei suoi beni culturali di fon-
dazione, anche a livello agro-idro-geomorfologico da far cono-
scere dall‘Ordine degli Architetti di Ascoli, che aveva già visitato 
Venzone e studiato i metodi di ricostruzione lì adottati, su invito 
degli Amministratori friulani. Infatti durante le prime settimane di 
progettazione dei ricercatori e studiosi della Donau UNI Krems, 
negli anni 2016/17/18/19 il Decano Prof.Arch. Christian Hanus 
ha invitato subito a svolgere comunicazioni storiche-didatti-
che, agli iscritti della Donau UNI Krems, da parte del Prof.Arch. 
Pirzio-Biroli già suo docente con contratto e sia l‘Arch. Vallesi, 
come rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Ascoli.

The great merit of the Donau Universität Krems and the Univ.- 
Prof. Dipl.Arch.ETH Dr. Christian Hanus of the Faculty of Educa-
tion, Arts and Architecture is that of having introduced, imme-
diately after the earthquake in the Apennines, planned weeks of 
inspections and planning in the Marche and Lazio (Ascoli, Accu-
moli, etc.) involving the inhabitants affected by the disintegration 
of their historical relations with their housing wealth and econo-
mic resources given in the territory presided over for centuries, 
on the basis of  two exemplary choices to be advertised in all 
European universities:

1) having chosen, as an example to be replicated in Accumoli, 
the reconstruction of the medieval citadel of Venzone ‘where it 
was and how it was’ and its School-laboratory to make possible 
the philological  refurbishing-restoration of the buildings to be 
rebuilt. School founded by the municipal technician Arch. Ro-
berto Pirzio-Biroli and managed by the stonecutter Roberto For-
giarini, whose successive students over time consisted mainly of 
female students and researchers from Austria

 2) having adopted the philosophy of the ‘Genius Loci’, also in-
spired by the reinterpretations of ‘Pliny the Younger’, with the re-
search of the historical site, to be exploited, for the promotion of 
the research activity in one’s own university, through a    narrow 
relationship with the local professional reality listening to the 
proposal of the Arch. Valeriano Vallesi, his choice of the histori-
cal place to be rebuilt, precisely the ‘genius loci’ accompanying 
the Donau-Universität Krems in Accumoli.

Here the Donau UNI Krems immediately accepted the proposal 
of Prof. Arch. Pirzio-Biroli to set up a School of Reconstruction 
as developed in Venzone the proposal for the cataloging of 
cultural heritage starting from the stone elements of the survi-
ving wall rises in the disaster area of   Accumoli and the propo-
sal for the disaster areas in its founding cultural heritage, also in 
agro-hydro-geomorphological level to be made known by the 
Order of Architects of Ascoli, who had already visited Venzone 
and studied the reconstruction methods adopted there, at the 
invitation of the Friulian administrators.

In fact, during the first weeks of planning by the researchers and 
scholars of the Donau UNI Krems, in the years 2016/17/18/19 the 
Univ.- Prof. Dipl.Arch.ETH Dr. Christian Hanus immediately invi-
ted the members of the Donau UNI Krems to carry out histori-
cal-didactic communications by Prof. Arch. Roberto Pirzio-Biroli 
already his teacher with a contract and both the Arch. Vallesi, as 
a representative of the Order of Architects of Ascoli.
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INTERVENTO SINDACO COMUNE DI ESINO LARIO

Ing. Pietro Pensa

Immaginatevi di essere in un paese in cui, per raggiungerlo, dovete necessariamente a percorrere 
- in andata e ritorno - una strada tortuosa e ripida. Immaginatevi di essere in questo borgo che 
sente un solo campanile. È isolato, ci vivono solo 750 abitanti. Dove si sente il profumo dei prati, si 
ascolta il fruscio degli alberi, e si trascorre una vita tranquilla e serena. La mia famiglia è originaria 
di lì: dal 1400 viviamo nella stessa casa, come tante altre famiglie di Esino. Qua si svolge la storia.

Io sono Pietro Pensa, di professione sono un ingegnere e non ho mai avuto a che fare con la poli-
tica. Il mio lavoro è quello del libero professionista, faccio progetti, mi occupo di edilizia. E quindi 
faccio quello che so fare, e mi metto all’opera. Quando mi hanno proposto di candidarmi come 
Sindaco del mio Paese, non sapevo a cosa sarei andato incontro, ma ho valutato che valesse la 
pena vivere una sfida di questo genere.

In questi anni, l’attività della mia amministrazione si è rivolta con tutte le sue forze ad attuare dei 
programmi che dessero ad Esino Lario la meritata visibilità, e ai cittadini tutti i servizi che garantis-
sero la qualità massima di vita possibile in un’area interna: per tutti, vecchi e piccini.

L’unicità della persona - e la sua capacità di cambiare le cose - è un principio che mi ha sempre 
accompagnato nella vita, nella mia professione e adesso nell’amministrazione di un piccolo borgo.

Si inizia dal singolo per arrivare al miglioramento della collettività, si deve iniziare dai piccoli bor-
ghi per arrivare al miglioramento della Nazione. Con questo principio ho impostato la politica 
amministrativa di Esino Lario: come ufficio tecnico, ho progettato le infrastrutture necessarie per 
un miglioramento dei servizi essenziali prestando massima attenzione alla tutela ambientale e del 
paesaggio, alla sostenibilità.

Dopo tanti anni, il cosiddetto ‘Metodo Esino’ - una pozione fatta da semplici ingredienti: immagi-
nazione, volontà, coinvolgimento, pianificazione e partecipazione - ha dato frutti tali da poter con-
seguire tutte le 9 Best Practices del Progetto BORGOALIVE!, ideato dal Concilio Europeo dell’Arte.

Un traguardo raggiunto - e un nuovo punto di inizio allo stesso tempo! - per migliorare il nostro pa-
ese e dimostrare a tutti che con poco si può fare molto. Ci aspettiamo che grazie a BORGOALIVE! 
tante altre piccole comunità come la nostra possano trarre ispirazione dalla storia di Esino, adottar-
ne il metodo, migliorarlo, per arrivare in breve tempo a dei risultati importanti. Con le poche risorse 
a disposizione, ma con una gestione oculata, nel giro di pochi anni siamo riusciti ad attuare tutte le 
Best Practices del CEA, con la collaborazione e partecipazione dell’intera cittadinanza.

Per verificare gli effetti positivi di quanto realizzato nel nostro borgo, siamo andati a 2729 km di 
distanza, a Myshkin, una cittadina russa sulle sponde del fiume Volga, dove abbiamo ritrovato un 
esempio di grande forza d’animo, di attaccamento al territorio e grande capacità di inventarsi, 
molto simile a quello di Esino Lario.

Il percorso condiviso con Myshkin ci ha permesso di affrontare un test molto particolare per la 
verifica del gradimento della vita nei due borghi con i bambini delle scuole: la felicità è per tutti.

Il risultato è, che le risposte degli alunni sono le medesime in entrambi i paesi, e dalle stesse traspa-
re la loro soddisfazione di vivere e essere... dove sono.

Cosa è cambiato a Esino? Niente. È ancora un piccolo borgo... il più bello del mondo, ovviamente, 
perché è il mio, in mezzo ad una valle a cui si accede per una strada stretta. Sotto alla Grigna, sopra 
al lago di Como. Nulla è cambiato, o forse tutto, perché sono cambiate le persone. Andate a Esino 
e vedete che ci sono la voglia di fare, la voglia di migliorare, la voglia di mettersi in gioco.
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MUNICIPALITY OF ESINO LARIO’S MAYOR STATEMENT

Ing. Pietro Pensa

Imagine being in a village that is accessible only by a winding and steep road. Imagine being in a 
village where there are only 750 residents and they can only hear one bell tower. Imagine being in 
a place where you can smell the perfume of grass, you can hear trees rustle, and live a calm and 
peaceful life. My family lives in the same house since 1400, like many other families from Esino 
Lario do. This is where the story unfolds.

I’m Pietro Pensa, I’m a civil engineer and I’ve never had anything to do with politics. I am a freelan-
cer; I make construction projects. Hence, I do what I know doing, and, I just get to work. When I 
was offered to run as the Mayor of my village, I did not know what I would be going to face, but I 
thought it was worth giving it a try.

In the last years the activity of our administration was mainly focused on the implementation of 
programs that would give the deserved visibility to Esino Lario, and would provide citizens with the 
best-possible quality of life.

The uniqueness of a person - and her ability to change the things - are the principles that accom-
panied me throughout my whole life, my profession and now in the administration of Esino Lario.

We must start on an individual level to achieve improvements in a community; we must start from 
smaller villages to achieve an amelioration of the Nation. This was the outset upon which we have 
structured the administrative policy of Esino Lario. As a technical office, I designed the infrastructu-
re needed for an improvement of essential services, paying extreme attention to the environmental 
protection, landscape preservation and to sustainability.

After many years, the so-called ‘Esino Method’ - a potion made from simple ingredients: imagi-
nation, willpower, involvement, planning and participation - has given its results leading to the 
attainment of all 9 Best Practices of the BORGOALIVE! Project, conceived by the Concilio Europeo 
dell’Arte (institution that aims to investigate and promote arts and cultural projects).

A milestone achieved - and a new starting point at the same time! - to improve our country and 
show everyone that with little you can do a lot. We expect, thanks to BORGOALIVE!, that many 
other small communities like ours, will be able draw inspiration from the Esino’s story, adopt the 
method, improve it and achieve in a short time great results. With very few resources available, but 
with a very careful management, we have managed to attain them all in some years. Goal, which 
could have never been achieved without the precious collaboration and participation of all citizens.

To verify the positive effects of what has been achieved in our village, we went 2729 km away, to 
Myshkin, a Russian town on the banks of the Volga River, where we found an example of strength, 
tenacity, love for the territory and great ability to re-invent itself; traits we observed as very similar 
to those of Esino Lario.

The path shared with Myshkin allowed us to face a very particular test: verify the satisfaction of life 
in the two villages through the testimonies of the children from the local schools. “Happiness is for 
everyone”: a project a game that brought us to a curious result. The responses of pupils from both 
countries were identical and demonstrated their satisfaction of living and being... where they are.

What has changed in Esino Lario? Nothing. It is still a small village... the most beautiful in the world, 
of course, because it is mine, in the middle of a valley only accessible through a narrow road. Under 
the Grigna mountain, above Lake Como. Nothing has changed, or perhaps everything, because 
people have changed. You are welcome to Esino Lario to feel that there is the desire to do, the 
desire to improve, the desire to getting involved.
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InParadiso Art Gallery, Giardini della Biennale, Venezia 

Photo credit Lavazza

‘Borghi of Italy’, Collateral Event at 17. Biennale Architettura di Venezia
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Nel 2018 il CEA - Concilio Europeo dell’Arte ha promosso a Venezia 
la mostra ‘BORGHI OF ITALY - #no(f)earthquake’, Evento Collatera-
le all’interno del programma ufficiale della 16. Mostra Internazionale 
di Architettura - La Biennale di Venezia, e annoverato nel program-
ma EU ‘2018 - Anno del Patrimonio Culturale Europeo’.

La mostra, realizzata in collaborazione e con il sostegno di Fonda-
zione Cariplo, Università Alma Mater di Bologna, Università IUAV di 
Venezia e Università della Sapienza di Roma, ha riportato all’attenzio-
ne di un pubblico internazionale il tema della condizioni dei borghi 
in Italia, in proseguimento alle attività promosse dal MIBACT nell’ 
‘Anno 2017 - Anno dei Borghi’ e ad una importante stesura di pro-
grammi per la salvaguardia e rivitalizzazione dei piccoli centri storici, 
a livello italiano ed europeo.

L’inedita esposizione ‘BORGOALIVE! #SmartNeighbourhood’ muo-
ve dalla convinzione che ogni borgo italiano, per contrastare lo spo-
polamento e iniziare un processo di rigenerazione, debba cogliere 
l’opportunità di attuare quelle ‘buone pratiche’ di governance (Best 
Practices) per la costruzione di politiche lungimiranti, incentrate 
sull’innovazione, la sostenibilità e l’adozione reale di quelle tecno-
logie che rendono possibile ripensare il borgo. 

Perché 

I valori identitari in cui si riconosce una comunità rappresentano la 
prima vera risorsa in grado di attrarre ed accogliere vecchi e nuovi 
residenti. In un mondo che si sta orientando verso la crescita del 
cosiddetto ‘turismo di prossimità’ e ‘turismo lento’ (modi di viaggiare 
che conducono verso mete vicine a casa, rurali, naturali e, possibil-
mente, poco affollate), i borghi partecipanti al progetto emergo-
no come una risorsa inesauribile di opportunità per far ripartire le 
economie locali e più in generale un nuovo modello economico 
sostenibile per questi territori.

Perché 

È la sfida che il CEA mette in campo, e che affronta insieme ai borghi 
della rete BORGOALIVE!: ‘Neighbourhood’ rappresenta i ‘rapporti di 
vicinato’ che hanno legato nel tempo le comunità - fatte di perso-
ne - ai luoghi: l’architettura dei borghi deve continuare a rispettare 
la funzionalità di questi rapporti sociali che li mantiene vivi. ‘Smart’ 
perché l’evoluzione di questi stessi rapporti sociali - e la qualità della 
vita della comunità nel borgo - passa necessariamente per il cam-
biamento che solo le innovazioni tecnologiche possono innescare. 

Lo scenario si amplia poiché stanno cambiando radicalmente anche 
le nostre abitudini e routine lavorative, cosicché i borghi diventano 
anche luoghi fortemente attrattivi per ripensare la residenzialità di 
quelle persone che ricercano opportunità lavorative nuove lontano 
dai centri urbanizzati delle grandi città, o che possono permettersi 
di spostarsi perché ritrovano nel piccolo borgo il supporto dell’in-
novazione tecnologica (connettività diffusa in primis) di cui anche il 
piccolo borgo si è dotato.

Ciò permette di risiedere, e lavorare al contempo, in un contesto 
rurale, naturale e paesaggistico che garantisce la migliore qualità di 
vita tipica dei nostri piccoli borghi.

BORGOALIVE! rappresenta la risposta che le comunità dei borghi 
italiani aderenti al progetto danno al quesito posto dal titolo di questa 
edizione Biennale Architettura 2021 ‘How Will We Live Together?’:  
partendo dalla volontà di risvegliare e preservare l’identità storica e 
culturale di questi luoghi, la sperimentazione di progetti di rigene-
razione urbana, economica e sociale disegnano politiche di rivitaliz-
zazione e integrazione territoriale dei borghi coinvolti nel progetto 
I M ITALY, aumentandone l’attrattività e portando innovazione in 
luoghi per lungo tempo quasi congelati dal pericolo dell’abbandono.

Concentrare l’innovazione nei piccoli borghi  attirerà altra inno-
vazione, le aziende innovatrici attireranno altre imprese innovatrici, 
le Pubbliche Amministrazioni convertite al digitale contageranno di 
modernità le amministrazioni vicine, i nuovi residenti porteranno con 
sé nuovi paradigmi per ripensare il futuro del borgo.

In 2018 the CEA - Concilio Europeo dell’Arte promoted the exhibition 
‘BORGHI OF ITALY - #no(f)earthquake’ that took place in Venice as a 
Collateral Event within the official program of the 16th International 
Architecture Exhibition - La Biennale di Venezia, and included in the 
EU program ‘2018 - Year of European Cultural Heritage’.

The exhibition, organized in collaboration and with the support of 
Fondazione Cariplo, Alma Mater University of Bologna, IUAV Univer-
sity of Venice and La Sapienza University of Rome, brought the issue 
concerning the conditions of Italian small villages (borghi) to inter-
national attention. The project built on the activities promoted by the 
MIBACT the year before, ‘Year 2017 - Year of the Borghi”, as well as on 
an important drafting of measures for the protection and revitalization 
of small historic centres, both in Italy and in the rest of Europe.

The new exhibition titled ‘BORGOALIVE! #SmartNeighbourhood’ is 
based on the idea that every Italian borgo, in order to stop depopula-
tion and to start a regeneration process, must seize the opportunity 
to apply governance ‘good practices’ (Best Practices) aiming to cre-
ate forward-looking policies. These practices should be focused on 
innovation, sustainability and on the actual use of technologies able 
to allow reconceiving the borgo.

Why  

The values   in which a community identifies itself represent the most 
immediate way of attracting and welcoming old and new residents. In 
a world that is moving towards the so-called ‘proximity tourism’ and 
‘slow tourism’ (i.e. traveling to, rural, natural and, possibly, uncrowded, 
destinations close to home), the borghi involved in the project cle-
arly stand out as an unlimited source of opportunities to help relau-
nching local economies and, from a general perspective, they repre-
sent a new sustainable economic model for these territories.

Why 

This is the challenge that the CEA is sponsoring and that, together with 
the borghi participating to the network “BORGOALIVE!”, it is commit-
ted to face from now onwards. ‘Neighbourhood’ indicates the ‘neigh-
bourly relations’ that have helped the communities - made of people 
- to bond with the territory: the architecture of the borghi needs to 
respect and to maintain the functionality of the social dynamics, as 
they are vital for these places. ‘Smart’ because the evolution of the-
se social dynamics - and consequently the life quality of the borgo’s 
community - has to go through the change that only technological 
innovations can trigger. 

In fact, the scenario is broadening since our habits and work routi-
nes are radically changing, and this makes the borghi some highly 
attractive places able to offer novel residential ideas. In particular, 
they can be appealing for all those people who are looking for new 
job opportunities far from the urbanized centres of large cities, or who 
can relocate thanks to the technological innovation (first and fore-
most, represented by widespread connectivity), now also present in 
the borghi.

This allows to live, and to work at the same time, in a rural and natural 
context, a landscape that guarantees the best quality of life typical of 
our small borghi.

BORGOALIVE! is therefore the response that the communities of the 
Italian borghi participating in the project give to the question asked by 
the title of Biennale Architettura 2021 ‘How Will We Live Together?’: 
Born from the strong will of preserving the historical and cultural 
identity of these places, the projects on the experimentation of urban, 
economic and and social regeneration provide policies of revitaliza-
tion and territorial integration of the borghi involved in the I M ITALY 
project. These policies intend to increase the borghi’s attractiveness 
and to bring innovation in places that have remained almost frozen in 
time, affected by the threat of abandonment.

Bringing innovation to the borghi will attract more innovation, inno-
vative companies will attract other innovative companies, the digitali-
zation of public administrations will lead to the modernization of other 
administrations, new residents will bring with them new paradigms to 
rethink the future of the borgo.

Il borgo è rivissuto, rinnovato, 
in altre parole nuovamente ‘vivo’ !

The borgo is now inhabited, 
renewed, in other words “alive” again !
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‘Il vero viaggio di scoperta non consiste 

nel cercare nuove terre 

ma nell’avere nuovi occhi’

Marcel Proust

‘The real voyage of discovery consists, 

not in seeking new landscapes, 

but in having new eyes’

Marcel Proust

Photo Credit_Cmglee_Wikimania2016_Monte_Croce_tinyplanet - Wikimedia Commons CC BY-SA license 
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Il CEA - Concilio Europeo dell’Arte è Associazione di Promozione 
Sociale non a scopo di lucro, nata nel 2006 a Firenze e operativa a 
Venezia dal 2007, per dare vita ad una rete attiva di relazioni fra artisti 
ed istituzioni culturali, spazi espositivi e laboratori artistici, in Italia e 
all’estero.

Negli ultimi anni il CEA ha operato sempre più nel settore della pro-
gettazione per la tutela del patrimonio culturale, nella convinzione 
che questo rappresenti una potente opportunità di sviluppo econo-
mico e sociale nel nostro Paese, in cui la comunità sia protagonista 
della valorizzazione della nostra eredità culturale, proiettandola nel 
futuro.

CEA – Concilio Europeo dell’Arte is a non-profit Social Promotion 
Association, established in 2006 in Florence - and headquartered in 
Venice since 2007 - with the desire to create an active network of 
artists and cultural institutions, spaces for exhibitions and art work-
shops, in Italy and abroad. 

During the last years, the CEA has been increasingly active within the 
design for the protection of cultural heritage, in the belief that this 
represents a remarkable opportunity for the economic and social 
development of our country. Within this context, the community 
has a leading role so as to enhance our cultural heritage, projecting 
it into the future.

CONCILIO EUROPEO 
DELL’ARTE

P RO M OTO R E  /  P RO M OT E R

CONCILIO EUROPEO 
DELL’ARTE

Concilio Europeo dell’Arte presenta, in occasione di Biennale 
Architettura 2021, il progetto operativo BORGOALIVE! e il piano 
di sviluppo digitale ‘I M ITALY’, elaborato per la creazione della 
Piattaforma editoriale BORGOALIVE! e dell’ App di promozione 
turistica.

A chi è rivolto 

 

To whom is 

 
addressed?

BORGHI ITALIANI

Il CEA si rivolge a tutti i piccoli Comuni italiani che 
intendono realizzare un progetto di rigenerazione ur-
bana, economica e sociale, condiviso dalla comunità 
che lo abita. Il primo passo è quello di ripensare la 
vivibilità stessa del borgo, e tradurre le Best Practices 
- perno del progetto BORGOALIVE! - nella pianifica-
zione di strategie competitive.

BORGHI ITALIANI

The CEA addresses to all small Italian districts that want 
to carry out an urban, economic and social regenera-
tion project, shared by the community that lives there. 
The first step consists in rethinking the livability of 
the borgo itself, and in translating the Best Practi-
ces - pivot of the BORGOALIVE! project - in an actual 
planning of competitive strategies.

SUPPORTERS

Concilio Europeo dell’Arte ha fin dall’inizio attivato 
relazioni con Istituzioni pubbliche, Università (tra 
cui Donau-Universität Krems, Università Alma Mater 
Studiorum di Bologna, Università IUAV di Venezia, 
Università La Sapienza di Roma), Cooperative, As-
sociazioni, Fondazioni, consulenti di progettazione, 
aziende per la digitalizzazione e diffusione della con-
nettività in Italia e altri stakeholders del settore per la 
Tutela dei Beni Culturali. 

SUPPORTERS

From the beginning, Concilio Europeo dell’Arte has 
activated a network involving public institutions, uni-
versities (including Donau-Universität of Krems, Alma 
Mater Studiorum University of Bologna, IUAV University 
of Venice, La Sapienza University of Rome), coopera-
tives, associations, foundations, design consultants, 
companies that work for the digitization and diffusion 
of connectivity in Italy, as well as other stakeholders wi-
thin the sector for the Protection of Cultural Heritage. 

ISTITUZIONI

Il sostegno al progetto BORGOALIVE! da parte delle 
Istituzioni è considerato di enorme importanza per 
questa iniziativa in cui sono coinvolti i numerosissi-
mi borghi italiani che costellano la nostra penisola da 
nord a sud: essi rappresentano quasi il 70% del terri-
torio nazionale e dimostrano di voler essere ricon-
nessi tra loro e con il resto del Paese.

INSTITUTIONS

The support of institutions is critical for the success of 
the BORGOALIVE! project involving many Italian Bor-
ghi, distributed all across Italy, from north to south: 
they represent almost 70% of the national territory 
and they show a strong desire of reconnecting with 
each other and with the rest of the country.

Il progetto è quello di stringere nuovi rapporti di collaborazione at-
tiva, perché questo approccio ha stimolato un dialogo tra soggetti 
diversi e una condivisione di obiettivi e strategie, creando interazio-
ne tra i settori pubblico e privato e moltiplicando il potenziale im-
patto del progetto BORGOALIVE! sui territori.

Un progetto delle comunità in cui ogni borgo 
si presenta, attua ed interagisce come una 
‘Riserva di Futuro’ per l’Italia.

A community project in which each 
borgo presents itself, acts and interacts 
as a ‘Reserve of Future’ for Italy.

Concilio Europeo dell’Arte presenta, in occasione di Biennale 
Architettura 2021, il progetto operativo BORGOALIVE! e il piano 
di sviluppo digitale ‘I M ITALY’, elaborato per la creazione della 
Piattaforma editoriale BORGOALIVE! e dell’ App di promozione 
turistica.

On the occasion of Biennale Architettura 2021, Concilio Europeo 
dell’Arte presents the BORGOALIVE! project and the plan for the 
digital implementation ‘I M ITALY’, created for the online editorial 
Platform BORGOALIVE! and for the touristic promotion App.

Our project aims to forge new active collaborations, since this 
approach has led to stimulating dialogues between different parti-
cipants and it has allowed to share objectives and strategies. This 
enabled to create connections between the public and private 
sectors and to increase the potential impact of the BORGOALIVE! 
project on territories.

On the occasion of Biennale Architettura 2021, Concilio Europeo 
dell’Arte presents the BORGOALIVE! project and the plan for the 
digital implementation ‘I M ITALY’, created for the online editorial 
Platform BORGOALIVE! and for the touristic promotion App.
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Concilio Europeo dell’Arte

L’Italia è
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OBIETTIVI MAIN GOALSOBIETTIVI MAIN GOALS

è un progetto che si è prefissato 

traguardi precisi, raggiungibili con 

la cooperazione e la coordinazione 

dei soggetti coinvolti ai vari livelli.

project has precise objectives 

and goals, achievable thanks to the 

cooperation and coordination 

of the various participants involved.

PRINCIPALI FINALITÀ 
DEL PROGETTO

MAIN GOALS 
OF THE PROJECT

DARE VISIBILITÀ ai borghi italiani a livello nazionale ed internazio-
nale, promuovendone e sostenendone la qualità e le eccellenze: 
l’immagine del borgo italiano è rinnovata, perché il borgo stesso è 
protagonista del cambiamento.

SALVAGUARDIA e VALORIZZAZIONE del patrimonio storico, natura-
le, artistico, architettonico e socio-culturale dei borghi.

RIVITALIZZAZIONE dei borghi, incentivando il turismo e promuo-
vendo attività di RIGENERAZIONE urbana, economica e sociale 
a medio e lungo termine, per attrarre nuovi visitatori e residenti in 
contrasto allo spopolamento.

RAFFORZAMENTO e INTEGRAZIONE dell’offerta turistica e culturale 
anche attraverso nuove strategie per l’accessibilità e la fruizione dei 
servizi.

ATTRATTIVITÀ rinnovata del borgo verso nuovi residenti, disposti a 
cogliere le opportunità di un maggior livello di benessere e qualità di 
vita all’interno del borgo, ora in grado di garantire le stesse opportu-
nità lavorative e i servizi offerti dai centri urbani maggiori (in maniera 
progressiva con l’adozione delle Best Practices e la cooperazione 
all’interno della piattaforma BORGOALIVE!).

SENSIBILIZZAZIONE nei confronti di una sperimentazione tecnolo-
gica innovativa che possa far concepire il borgo come una “riserva 
di futuro”.

SVILUPPO di un approccio progettuale integrato orientato alla so-
stenibilità nel medio-lungo termine.

PIATTAFORMA DIGITALE: creazione di una rete coinvolgendo im-
prese culturali e creative di comunità (partecipazione dei cittadini) in 
relazione con Istituzioni, Cooperative, Associazioni, altri soggetti del 
pubblico e privato per il sostegno dei borghi.

COMUNITÀ ATTIVA: ridefinizione del concetto di ‘comunità’ del bor-
go, attraverso pratiche innovative ed inclusive di partecipazione al 
progetto.

TO INCREASE THE VISIBILITY of Italian borghi from a national and 
international perspective. This is done through the promotion and 
support of their value and excellence: the image of the Italian borgo 
is renewed, as the borgo itself plays the main role in this change.

TO SAFEGUARD and TO ENHANCE the historical, natural, artistic, ar-
chitectural and socio-cultural heritage of the borghi.

REVITALIZATION of the borghi by encouraging tourism and by pro-
moting medium and long-term urban, economic and social REGE-
NERATION activities, with the aim of attracting new tourists and re-
sidents so as to contrast depopulation.

STRENGTHENING and INTEGRATION of the touristic and cultural 
offer by providing new access and fruition strategies.

Renewed ATTRACTIVITY of the borgo so as to encourage new re-
sidents who may see moving to these places as an opportunity to 
improve their life quality, without having to renounce to the job op-
portunities and services typical of major urban centres (this would be 
possible, gradually, thanks to the adoption of the Best Practices and 
to the cooperation with BORGOALIVE! platform).

AWARENESS towards innovative technological systems that can turn 
the borgo into a ‘reserve of future’.

TO DEVELOP a strategic planning that aims to ensure medium/long-
term sustainability.

DIGITAL PLATFORM: creation of a network that involves cultural and 
creative local enterprises (citizens’ participation) and it puts them in 
contact with Institutions, Cooperatives, Associations, as well as other 
public and private companies willing to support the borghi.

ACTIVE COMMUNITY: redefining the idea of the ‘community’ of the 
borgo through innovative and inclusive practices provided by the 
project.
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I borghi che aderiscono al progetto BORGOALIVE! sono comunità proattive 
che sviluppano e realizzano piani strategici per rilanciare i luoghi che abitano.

Ciascun borgo opera nel rispetto delle Linee Guida delle Best Practices 
elaborate dal CEA, in collaborazione con i suoi partners di progetto.
Sono le stesse Best Practices che guidano il borgo e lo incentivano a continuare 
il percorso di rigenerazione intrapreso, supportati dalla Piattaforma BORGOALIVE!.

LE 9 BEST PRACTICES CHE GUIDANO 
IL PROGETTO

FORUM

Recupero di un edificio simbolo del borgo, 
che viene posto al centro della sua rinascita. 
È spazio catalizzatore del borgo, dove conflu-
iscono attività di valorizzazione e promozione 
del territorio: ha funzione di centro culturale ri-
creativo, di sostegno delle eccellenze territoriali 
e di progettazione partecipata e strategica. La 
gestione è affidata a cooperative di comunità.

RECOVERY

Recupero di immobili dismessi e/o inutilizzati per 

ridurre l’ulteriore consumo di suolo pubblico, ot-

timizzando il patrimonio edilizio esistente: gli 

edifici vengono messi in sicurezza e restaurati per 

diventare Albergo Diffuso, centri polifunzionali, 

campus per studenti; soluzioni di housing socia-

le in risposta alle diverse esigenze abitative e alla  

richiesta di alloggi per i nuovi residenti della smart 

community in movimento, creando spazi per la so-

cialità e la condivisione seguendo principi di riqua-

lificazione urbana e risparmio energetico.

YOUTH

Coinvolgimento dei giovani nello studio di pro-

grammi di sviluppo locale; accordi/convenzioni 

con università regionali, nazionali e/o internazio-

nali: organizzazione di campus per ospitare stu-

denti che vogliono venire a contatto con il borgo 

attivando ricerche o altri programmi di scambio; 

nuove politiche di residenzialità della smart com-

munity.

CULTURE

Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e 

culturale del borgo (luoghi d’interesse, prodotti ar-

tigianali tradizionali, eccellenze agroalimentari etc), 

offrendo itinerari dedicati e nuovi metodi per la  

fruizione turistica (abilitati da tecnologie digitali); 

programmi di adesione a bandi - locali o sovra-

locali - a sostegno della promozione delle attività 

creative, artistiche e culturali del borgo.

COOPERATIVE

Creazione di ‘cooperative di comunità’ nelle quali 

gli abitanti del borgo siano in grado di organizzare 

la gestione diretta di alcuni servizi al residente e al 

visitatore e conseguente aumento delle opportuni-

tà di lavoro: il cittadino è socio e utente dei servizi 

erogati. Fra i più rilevanti: servizi ambientali e filiera 

delle energie rinnovabili, turismo sostenibile e in-

clusivo, attività manutentive, servizi all’educazione, 

al trasporto, socio-sanitari, attività commerciali.

SMART

Sotto questo profilo si intrecciano tutte le Best 
Practices individuate: da una parte investimen-
to in infrastrutture tecnologiche e connetti-
vità diffusa per garantire le nuove modalità di 
smartworking da remoto agli abitanti e ai visi-
tatori del borgo (adeguamento al piano BUL, 
rete Wi-Fi pubblica ad accesso libero nei punti 
strategici del borgo e in prossimità dei luoghi 
di maggior interesse turistico); dall’altro: ado-
zione di piattaforme abilitanti di gestione di-
gitale di servizi innovativi alle persone e alla 
comunità (ad es. IoT). 

GREEN

Il borgo adotta pratiche di efficientamento 
energetico degli edifici e delle reti (da fon-
ti rinnovabili o comunque a minor impatto 
sull’ambiente); tutela dell’ambiente e del pa-
esaggio e sostenibilità generale dei progetti 
intrapresi; economia circolare.

MOBILITY

I borghi, pensati nella maggior parte dei casi 
per la vivibilità in epoca medievale, svilup-
pano nuove infrastrutture di accessibilità e 
trasporto pubblico e privato: facilities offerte 
dalla smart-mobility, sharing-mobility e solu-
zioni IoT per lo smart-parking.

HEALTHCARE

Sviluppo ed integrazione di servizi sanitari 
online e territoriali; altri servizi innovativi diretti 
al benessere della persona e della comunità.

LE 9 BEST PRACTICES CHE GUIDANO 
IL PROGETTO



_19

PROJECTPROJECT

The borghi joining the BORGOALIVE! project are proactive communities that 
develop and implement strategic plans to revive the places they inhabit.

Each borgo operates in compliance with the Best Practices Guidelines drawn 
up by the CEA, in collaboration with its project partners.
These are the same Best Practices that guide the borgo and encourage it to continue 
in the regeneration path undertaken, supported by the BORGOALIVE! Platform. 

FORUM

Recovery of a symbolic building of the bor-
go that becomes the centre of its rebirth. 
This space is the catalyst for the borgo, the 
place where activities for the enhancement 
and promotion of the territory converge: it 
functions as a recreational cultural centre, 
a support for territorial excellence and for a 
shared and strategic planning. Management is 
entrusted to community cooperatives.

RECOVERY

Recovery of neglected and/or unused proper-
ties to reduce further public land consumption, 
while optimizing the existing architectural 
heritage: the buildings are secured, restored 
and turned into Albergo Diffuso, multifunctio-
nal centres, students campuses; social housing 
solutions in response to the different residential 
needs and to accommodate new inhabitan-
ts within the dynamic smart community, also 
through the creation of spaces for socializing 
in agreement with the principles of urban re-
development and energy saving.

YOUTH

Involvement of young people in the study of 
local development programs; agreements/
conventions with regional, national and/or in-
ternational universities: organization of cam-
puses for hosting students who want to get in 
contact with the borgo by activating research 
or other exchange programs; new residential 
policies of the smart community.

CULTURE

Enhancement of the landscape and cultural 
heritage of the borgo (places of interest, tra-
ditional handmade products, agri-food excel-
lence, etc.) by offering bespoke itineraries and 
new methods for touristy fruition (enabled by 
digital technologies); to participate in local or 
international calls for supporting the promo-
tion of the creative, artistic and cultural activi-
ties of the borgo.

COOPERATIVE

Creation of ‘community cooperatives’ in whi-
ch the inhabitants of the borgo are able to di-
rectly organize and manage some services for 
residents and visitors, thus leading to a growth 
in job opportunities: the citizen is a member 
and a user of the services provided. Among 
the most relevant: environmental services and 
renewable energy supply chain, sustainable 
and inclusive tourism, maintenance activities, 
education, transport, social and health services, 
commercial activities.

SMART

Within this context, all the Best Practices 
identified are intertwined: on the one hand, 
investments in technological infrastructures 
and widespread connectivity to ensure the 
use of new remote smart working systems for 
inhabitants and visitors of the borgo (adjust-
ment to the BUL plan, public Wi-Fi with free 
access in strategic points and near the main 
touristy sites); on the other hand, adoption of 
platforms for the digital management of in-
novative services addressed to people and to 
the community (e.g. IoT).

GREEN

The borgo adopts energy efficiency practices 
for buildings and networks (from renewable 
sources or, in any case, with a low impact on 
the environment); environmental and land-
scape safeguards and general sustainability 
of the projects undertaken; circular economy.

MOBILITY

The borghi, in most of the cases designed for 
the liveability of medieval times, develop new 
infrastructures for the accessibility and they 
increase public and private transports: facili-
ties offered by smart-mobility, sharing-mobi-
lity and IoT solutions for smart-parking.

HEALTHCARE

Development and integration of online and local 
health services; other innovative services aimed 
to improve the well-being of the single person 
and that of the community.

THE 9 BEST PRACTICES THAT GUIDE THETHE 9 BEST PRACTICES THAT GUIDE THE



_20

Il progetto BORGOALIVE! si rivolge a tutti i piccoli Comuni italiani 
aderenti all’Associazione CEA che intendono implementare, valoriz-
zare e comunicare il percorso di riattivazione intrapreso dal borgo, 
in conformità ai criteri indicati delle Best Practices definite da CEA. 

Il riconoscimento del titolo BORGOALIVE! misura la progettualità, 
l’impegno tangibile e gli obiettivi raggiunti dalla strategia di riquali-
ficazione del borgo in chiave innovativa e competitiva, secondo un 
approccio che integra una coerente sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale. 

Ad ogni Best Practice corrispondono le azioni definite e misurabili da 
criteri guida e dagli indicatori della Guida Disciplinare BORGOALIVE!. 

PROGETTOPROGETTO

VALUTAZIONE LIVELLO DI 
ADOZIONE DELLE BEST PRACTICES

ASSESSMENT OF THE ADOPTION 
OF THE BEST PRACTICES

VALUTAZIONE LIVELLO DI 
ADOZIONE DELLE BEST PRACTICES

The BORGOALIVE! project is aimed at all small Italian districts sub-
scribed to the CEA Association who intend to implement, enhance 
and communicate the regeneration path undertaken by the borgo, 
in agreement with the criteria of the Best Practices defined by CEA.

The accreditation measures the planning, the tangible commit-
ment and the goals achieved by the borgo’s upgrading strategy in 
an innovative and competitive way, according to an approach that 
integrates consistent environmental, economic and social sustai-
nability.

Each Best Practice is associated with specific actions, defined and 
measurable by the criteria and by the indicators of the BORGOALIVE! 
Disciplinary Guide.

ASSESSMENT OF THE ADOPTION 
OF THE BEST PRACTICES

Il borgo che partecipa alla Piattaforma BORGOALIVE! può richiede-
re un audit alla Commissione istituita dal CEA che valuta il rilascio del 
titolo: rappresentato da un organo indicato dal Consiglio Comunale, 
il borgo dimostrerà di aver adottato, ad esempio, azioni rivolte all’ef-
ficientamento energetico (‘Green’), al miglioramento dell’accessibili-
tà del borgo (‘Mobility’, ‘Smart’).

The borgo that participates in the BORGOALIVE! Platform can re-
quest an audit by the CEA Commission, established and appointed 
for evaluating the issue of the accreditation: the borgo, represented 
by a body indicated by the City Council, will demonstrate (for exam-
ple) the actions done for improving the energy efficiency (‘Green’) or 
for the enhancement of accessibility to the borgo (‘Mobility’, ‘Smart’).

THE ADOPTION OF AN ACTUAL APPROACH RELEVANT WITHIN THE 
FIELD OF 4-5 OR 6 (DIFFERENT) BEST PRACTICES IS REWARDED 
WITH THE SECOND LEVEL OF THE BORGOALIVE! ACCREDITATION. 

L’ADOZIONE DI ALMENO UN’AZIONE SIGNIFICATIVA NEL CAMPO 
DI 4-5 O 6 BEST PRACTICES (DIVERSE) PERMETTE L’ACCESSO AL 2° 
LIVELLO DI GESTIONE DEL PROPRIO PROFILO ALL’INTERNO DELLA 
PIATTAFORMA BORGOLIVE!

THE ADOPTION OF AN ACTUAL APPROACH RELEVANT WITHIN THE 
FIELD OF EACH ONE OF THE 9 BEST PRACTICES IS REWARDED WITH 
THE MAXIMUM LEVEL OF THE BORGOALIVE! ACCREDITATION. 

L’ADOZIONE DI ALMENO UN’AZIONE SIGNIFICATIVA NEL CAMPO 
DI CIASCUNA DELLE 9 BEST PRACTICES VIENE PREMIATA CON IL 
MASSIMO LIVELLO BORGOALIVE!  

THE ADOPTION OF AT LEAST ONE ACTUAL APPROACH RELEVANT 
WITHIN THE FIELD OF 1-2 OR 3 (DIFFERENT) BEST PRACTICES AL-
LOWS TO ACCESS THE PLATFORM AND THE FIRST LEVEL OF THE 
BORGOALIVE! ACCREDITATION.

*IT IS MANDATORY TO CARRY OUT A RELEVANT ACTION WITHIN THE FIELD 

OF THE “SMART” AND/OR “GREEN” B.P.

L’ADOZIONE DI ALMENO UN’AZIONE SIGNIFICATIVA NEL CAMPO 
DI 1-2 O 3 BEST PRACTICES (DIVERSE), PERMETTE L’ACCESSO ALLA 
PIATTAFORMA BORGOALIVE! (LIVELLO 1)

*OBBLIGATORIA UN’AZIONE RILEVANTE NELLE B.P. “SMART E/O GREEN“

PROJECTPROJECT

1

2

3
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BORGO 
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DI ESINO LARIO
Lecco, Regione Lombardia Province of Lecco, Lombardy Region

MUNICIPALITY 
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Cartello di benvenuto ad Esino Lario 
Welcome sign to Esino Lario
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Esino Lario, conosciuta dai più come ‘La Perla delle Grigne’, si trova 
all’interno del magnifico contesto naturalistico del Parco Regionale 
della Grigna Settentrionale, con numerosi balconi naturali sul Lago 
di Como. 
La ricca storia che inebria le valli è incastonata in ogni pietra che 
compone gli edifici del borgo, così come nei tronchi degli alberi che 
costellano il paesaggio, riservando all’uomo il privilegio di vivere in 
stretto contatto con la natura. Grazie alle antiche vie di passaggio 
che attraversavano il Lago e le sue montagne, Esino Lario è stato 
abitato dall’antichità ad oggi. 

Il borgo che conosciamo oggi, nasce nel 1927 dall’unione di due co-
muni contigui: assistiamo così alla compresenza di due centri storici 
caratterizzati da abitazioni in pietra naturale, che hanno mantenuto, 
dal tardo medioevo sino ad oggi, le loro caratteristiche originali. È 
stata proprio la sua posizione geografica, in una valle chiusa all’ester-
no e difficilmente raggiungibile a 950 m.s.l.m., a limitare l’accesso a 
questo borgo nei secoli garantendone la sua preservazione. 

A Esino non si passa, ci si deve andare! 

Solo dopo la Prima Guerra Mondiale, un’importante opera dà avvio 
alla  trasformazione dell'economia locale da  silvo-pastorale a turisti-
ca: viene aperta la  carrozzabile Varenna-Perledo-Esino, inaugurata 
nel 1925. Cosicché per la sua  posizione e la salubrità dell’aria, negli 
anni ‘60 Esino diventa la meta turistica per eccellenza di tutti i mila-
nesi, dove potersi recare a trascorrere le vacanze estive tra le Grigne 
e il Lago di Como. Le mete turistiche cambiano, ma l’isolamento ge-
ografico del borgo no, eppure ciò si è rivelato - contrariamente alle 
storie di molti altri piccoli borghi - un fattore positivo e decisivo per 
il mantenimento e l’intensificarsi di un attaccamento da parte della 
popolazione al proprio territorio.
Qui ogni cittadino si adopera e si impegna a cooperare per il bene 
comune. 

Con la spinta generata dalla candidatura a sede mondiale del Con-
vegno Mondiale di  Wikipedia, l’idea di un futuro diverso matura tra i 
cittadini: ci voleva una nuova scossa per riprogettare. 

La nuova amministrazione, eletta nel 2015, ha così intrapreso varie 
azioni per tutelare e conservare il paesaggio agrario e urbano locale, 
sperimentando una serie di buone pratiche governative. Costruendo 
politiche lungimiranti che pongono l’accento sull’innovazione e la 
sostenibilità in diversi ambiti, si è impegnato e si impegna tutt’ora 
a perseguire un duplice obiettivo: garantire un’efficace fornitura di 
servizi agli abitanti del borgo e incrementare il turismo culturale ge-
nerando così un impatto positivo a livello locale. Il risultato è che si 
è rigenerato e rinnovato il senso della Comunità di Esino Lario, si 
sono poste le basi per una strategia condivisa da tutti, giovani e an-
ziani, per un riscatto che, inaspettatamente anche per gli abitanti del 
borgo, ora rende orgogliosi gli esinesi dei risultati ottenuti.
Il Borgo di Esino oggi offre servizi ai propri residenti e visitatori e una 
qualità della vita tale che sta conoscendo - al contrario di ciò che ac-
cade negli altri piccoli borghi italiani - il fenomeno del controesodo 
e dell’aumento delle nascite. 

Altrettanto orgogliosamente oggi, proprio gli esinesi, vogliono rac-
contare la loro esperienza di rinascita alla Biennale di Venezia: Esino 
Lario è stato riconosciuto dal CEA come 1° BORGOALIVE! in Italia. 

Esino Lario, widely known as ‘La Perla delle Grigne’: the pearl of the 
massif, which is part of the Bergamo Alps in the province of Lecco. 
Esino is located within the magnificent natural setting of the Nor-
thern Grigna Regional Park, with numerous natural balconies over-
looking Lake Como. The rich history of these valleys is deeply set in 
every stone of the buildings in the village, as well as on the trunks of 
the trees that constellate the landscape, giving man the privilege of 
living in close contact with nature. Thanks to the numerous ancient 
passageways that crossed the Lake and its mountains, Esino Lario 
has been a location inhabited since ancient times. 

The village as we know it today, was founded in 1927 from the union 
of two neighbouring municipalities. This resulted in the coexistence 
of their two historical centres characterized by natural stone hou-
ses that have maintained their original characteristics from the late 
Middle Ages until today. The preservation of the village has endured 
over the centuries mostly because of its geographical position. Esino 
Lario is located, at 950 meters above sea level, within a valley that 
is enclosed by mountains and has very limited access. This makes it 
hardly accessible, but well- protected. 

You do not pass by Esino, 
you must plan to go to Esino Lario! 

Only after the First World War, significant works started the tran-
sformation of the local economy from a forestry-pastoral to a tou-
rism-focused economy. The works consisted in the building of the 
Varenna- Perledo-Esino carriage road, which was inaugurated in 
1925. Subsequently, in the 1960s, Esino becomes the destination par 
excellence for all Milanese, esteemed for its unique position, the he-
althiness of its air and so: the ideal place for summer holidays betwe-
en Grigne and Lake Como. 

Tourist destinations change, but the geographical isolation of the vil-
lage does not. Yet, this has proved - contrary to the stories of many 
other small villages - a positive and decisive factor for the mainte-
nance and intensification of the population’s attachment to their 
own territory. In Esino every citizen works and join to cooperate for 
the common good. 

Esino’s candidacy to become the global headquarters for Wikipe-
dia’s annual international conference sparked, amongst the citizens, 
the wish for a different future. There was need and desire for new 
projects. 

The new administration elected in 2015 has thus undertaken various 
actions to protect and preserve the local agricultural and urban land-
scape, experimenting with a series of good-government practices. 
By building forward-looking policies that place emphasis on inno-
vation and sustainability, the administration has been and still re-
mains committed to pursue a dual objective: to effectively guarantee 
a provision of services for the inhabitants of the village and to increa-
se cultural tourism, thus generating a positive impact on a local level. 
This resulted in a renewed and regenerated sense of Esino Lario 
Community. Foundations have been set for a strategy shared by all 
– young and old – and for a redemption that, unexpectedly, makes 
even the citizens of Esino proud of the obtained results. 
Today Borgo di Esino offers diverse services to its residents and visi-
tors and a good quality of life. This – differently from what happens 
in other small Italian villages - led to the phenomenon of a counter- 
exodus and an increase in the number of births. 
Just as proudly the Esinesi themselves want to share today the expe-
rience of their rebirth at the Venice Biennale: Esino Lario has been 
recognized by the CEA as 1st BORGOALIVE! in Italy

IL ‘METODO 
ESINO LARIO’

THE ‘ESINO 
LARIO METHOD’

IL ‘METODO 
ESINO LARIO’

THE ‘ESINO 
LARIO METHOD’



_23

All’interno di un accogliente parco l’antica 
Villa Clotilde rinasce come biblioteca, archi-
vio storico e ufficio turistico.

All’interno di un accogliente parco si trova l’antica Villa Clotilde, esem-
pio ben conservato e rappresentativo del tema della villeggiatura si-
gnorile, che a inizio Novecento caratterizzò il territorio di Esino Lario.
Quest’ultima, data la sua collocazione centrale rispetto al paese, è 
stata recuperata per rinascere come luogo di aggregazione e centro 
per la promozione del territorio.
I suoi ambienti sono stati riprogettati per diventare un luogo dove 
accogliere piccoli e grandi lettori, turisti in cerca di informazioni e a 
richiesta curiosi di antiche pergamene. 

Una biblioteca pensata come luogo di aggregazione e di ricrea-
zione dove cultura e condivisione si incontrano. 

Un ufficio turistico gestito da volontari per la valorizzazione e la 
promozione della storia e delle bellezze del territorio. 

L’archivio storico Pietro Pensa - interamente consultabile onli-
ne - è un contenitore di storia locale che conserva documenti 
del territorio lombardo, datati dal XIV al XX secolo: pergamene, 
documenti antichi, fotografie, microfilm e molto altro.

Inside a pleasant park, the ancient Villa Clo-
tilde acquires a new life as a library, historical 
archive and tourist office. 

The ancient Villa Clotilde, located inside a pleasant park, stands as a 
well-preserved and representative example of a noble holiday home.
The Villa, given its central location, has been recovered and restored 
into a meeting place and centre for the promotion of the territory.
Its rooms have been redesigned to become a place to welcome 
young and old readers, tourists in search of information and upon 
request all those curious about ancient scrolls. 

A library conceived as a place of congregation and recreation, 
the meeting point of culture and sharing. 

A tourist office run by volunteers for the valorisation and pro-
motion of the area’s rich history and beauty. 

The historical archive Pietro Pensa - entirely accessible online - 
is a container of the local history that conserves documents of 
the Lombard territory, dated from the 14th to the 20th century: 
parchments, ancient documents, photographs, microfilms and 
much more.

LE 9 
BEST PRACTICES 
ADOTTATE 
DA ESINO LARIO 

THE 9 
BEST PRACTICES 
ADOPTED 
BY ESINO LARIO

LE 9 
BEST PRACTICES 
ADOTTATE 
DA ESINO LARIO 

THE 9 
BEST PRACTICES 
ADOPTED 
BY ESINO LARIO

1° 1ST

D’ITALIA OF ITALY

FORUM

Photo_Corso di inglese a Villa Clotilde / English course at Villa Clotilde. Credits_ Catherine de Senarclens
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Tante soluzioni creano il benessere della co-
munità: un eliporto per il soccorso rapido, 
ben 15 associazioni di volontariato e un pro-
getto di telemedicina.

Nell’ordine di mantenere un elevato livello della qualità della vita all’in-
terno del borgo, non poteva mancare un elemento che lo collegasse 
rapidamente ai centri di assistenza sanitaria più vicini. A questo scopo 
è stato ristrutturato l’eliporto e abilitato per il volo notturno, in modo 
tale da poter assicurare un servizio emergenziale rapido ed efficace: 
sia in vista di allarme incendio boschivo, problema ancora attuale, data 
la concentrazione di boschi nei dintorni, sia per sostituire il trasporto 
sanitario in autoambulanze ad un più rapido in elicottero. Ancora in 
ambito medico c’è in progetto di attivare una rete per la telemedicina, 
che permetterà a distanza il monitoraggio, l’assistenza e un sostegno 
continuativo per i pazienti cronici. 

La Popolazione di 757 abitanti, ha sempre manifestato un forte attac-
camento territoriale, ma soprattutto una coesione comunitaria, che 
ha reso possibile il mantenimento di antiche tradizioni all’interno del 
borgo e la creazione di un contesto organizzato. Durante l’anno si ce-
lebrano diversi eventi culturali legati al sapere popolare, alle tradizioni 
e alle radici della comunità esinese, che richiamano turisti da tutte le 
provincie limitrofe.

Questa coesione si evince soprattutto dal numero di associazioni pre-
senti: ben 15 a fronte di meno di mille abitanti. Quest’ultime sono mol-
to attive e svolgono un ruolo importante per l’intera comunità, infatti si 
fanno carico dei beni comuni, 
della risoluzione dei problemi dei cittadini, offrono occasioni di ag-
gregazione e svago ed organizzano attività culturali, sportive e si de-
dicano alla valorizzazione della presenza degli anziani, creando mo-
menti ricreativi e occupandosi della quotidianità per mantenere viva 
la resilienza storica del borgo del territorio lombardo, datati dal XIV 
al XX secolo: pergamene, documenti antichi, fotografie, microfilm 
e molto altro.

Many solutions contribute to the wellbeing of 
the community: a heliport for rapid rescues, 
15 voluntary associations and a telemedicine 
project. .

In order to maintain a high quality of life, the village needed an ele-
ment that could quickly connect it to the nearest health care centres. 
As a result, the old heliport was renovated and enabled for night fli-
ghts, to ensure a rapid and effective emergency service, faster than 
ambulances and thus a valuable mode of transport and in the case 
of alarms for forest fires that often occur in the surrounding woods. 
One more project in the medical field is the activation of a teleme-
dicine network, which will allow remote monitoring, assistance and 
on-going support for chronic patients. 

The population of 757 inhabitants has always shown a strong atta-
chment to the territory and community cohesion, which enabled the 
maintenance of ancient traditions within the village and the creation of 
a well-organized environment. Throughout the year there are various 
cultural events that celebrate popular knowledge, traditions and roots 
of the Esinese community; these become a fascinating attraction for 
tourists from all neighbouring provinces. 

The number of associations is also a proof of the unity within the com-
munity of Esino Lario. There are 15 active associations on a population 
of less than a thousand inhabitants. All of them play an important role, 
taking charge of the common goods and solving citizens’ problems. 
They offer opportunities for congregation and entertainment by orga-
nizing cultural and sportive activities and pay particular dedication to 
the valorisation of the elderly, creating recreational moments and gi-
ving support to their everyday lives in order to keep alive the historical 
resilience of the village. 

HEALTHCARE

Photo_Volontari all’opera / Volunteers at work. 
Credits: Manuela Magni

Photo_Sicuri nel futuro / Sure about the future.
Credits: Manuela Magni
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1200 giovani contributors di Wikipedia da 
oltre 70 Paesi di tutto il mondo radunati nel 
borgo per il convegno mondiale Wikimania 
Esino Lario 2016 e alloggiati in un grande al-
bergo diffuso. 

Il 2016 è stato un anno di grandi sfide: l’intero borgo si è messo in gio-
co e tutti hanno cooperato per realizzare un progetto che sembrava 
una sfida impossibile.

Esino si è trasformata per competere con città delle dimensioni di 
Manila e San Francisco per l’assegnazione della sede del convegno 
mondiale di Wikipedia, e ce l’ha fatta! É riuscita a diventare per una 
settimana il centro del sapere mondiale ospitando oltre 1300 contri-
butors di Wikipedia da 74 Paesi di tutto il mondo radunati nel borgo 
per il convegno mondiale Wikimania Esino Lario 2016.

Principi come il rispetto dell’identità socio-culturale della comunità 
ospitante e il contributo alla comprensione e alla tolleranza intercul-
turale sono stati interiorizzati e messi in pratica dagli abitanti trasfor-
mando il borgo in un grande albergo diffuso per garantire ospitalità 
ai partecipanti, ai giornalisti e ai molti curiosi, che hanno affollato il 
paese. La partecipazione della popolazione è risultata talmente attiva 
da organizzare corsi di lingua inglese ai residenti/ospitanti di tutte le 
età, per poter comunicare al meglio.

1200 young Wikipedia contributors from 
over 70 countries around the world gathered 
in the village for the Wikimania Esino Lario 
2016 world conference. They accommoda-
ted for the occasion all over the village in a 
large widespread hotel.

2016 was a year of great challenges: the entire village got involved 
and everyone cooperated to carry out a project that at first appeared 
unattainable.

To compete with bigger cities, the size of Manila and San Francisco, 
Esino Lario transformed itself completely, becoming a valid candidate 
as the next location of the Wikipedia World Conference. The goal was 
achieved! 
For an entire week Esino represented the centre of world’s knowled-
ge, hosting 1300 contributors from 74 countries who gathered in the 
village for the 2016 Wikimania World Conference.

Inhabitants of the hosting community adopted and put in practice 
principles of respect for their local socio-cultural identity and prin-
ciples that, through comprehension and tolerance, cherish inter-cul-
turalism in all its forms and colours. Doing so, they transformed the 
village in a large scattered hotel that guaranteed a warm hospitality for 
all participants, journalists and those that joined out of curiosity. Locals 
were so actively engaged that, in order to facilitate communication, 
they have organized English language courses for residents and hosts 
of all ages.

YOUTH

Photo_ La casa per tutti / Home4all
Credits: Niccolò Caranti
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Un borgo - naturalmente isolato - connesso 
a banda ultra larga, aperta e gratuita, per co-
municare col resto del mondo e una gestione 
smart del teleriscaldamento. 

Un grande lascito dell’evento di Wikipedia è stata la banda ultra larga 
diffusa in tutto il paese con punti wi-fi liberi e gratuiti.
I principali beneficiari del wi-fi sono stati i giovani, che ne hanno tro-
vato un mezzo per non sentirsi isolati dal resto del mondo, vista la po-
sizione del borgo. Ora più di allora questa opportunità offerta dall’am-
ministrazione comunale permette ogni giorno di poter seguire lezioni 
e corsi in modalità e-learning senza problemi di connessione. 

Il wi-fi è stato il punto di partenza per progettare elementi innovativi, 
che permettessero anche una gestione intelligente delle risorse per 
trasformarsi in un Borgo Smart tra cui un servizio di teleriscaldamento, 
che oltre ad essere economicamente ed energeticamente sostenibile, 
è gestibile direttamente da uno smartphone. Molte altre le iniziative 
in cantiere nel campo dell’innovazione tecnologica per l’implemen-
tazione di servizi che agevoleranno la vita di residenti e visitatori di 
Esino Lario. 

A naturally isolated yet digitally connected 
village. That thanks to an open and free ul-
tra-broadband, smoothly communicates 
with the rest of the world and employs a 
smart and efficient district heating.

A great legacy of the Wikipedia event was the ultra-broadband that 
covers the whole  town, and offers accessible and free wi-fi 
points. Wi-fi connection mainly benefited the young generations, 
enabling them to overcome the issue of the isolated position of the 
village and find a mode to stay connected with the rest of the wor-
ld. Now more than ever this opportunity - provided by the municipal 
administration - proved to be essential, allowing to follow classes and 
courses in an e-learning mode smoothly and with no connection-is-
sues.

The wi-fi was the starting point, followed by a series of many other 
projects aiming to the implementation of innovative 
elements that would allow a clever management of resources and 
transform the city in a “Smart Village”. The latest would include a distri-
ct heating service: economically and energetically sustainable as well 
as directly controlled via smartphone. There are many other initiatives 
that aim to technological innovations and to the implementation of 
services that will facilitate residents’ and visitors’ lives in Esino Lario.

SMART

Photo_Connessione per tutti  
Internet connection for everyone.
Credits: Niccolò Caranti

Photo_La fibra corre tra le montagne 
/ The fiber runs around the mountains.
Credits: Catherine de Senarclens
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Un futuro eco-friendly per un borgo che 
sfrutta mezzi elettrici come il servizio car 
sharing e colonnine per ricaricare bikes ed 
automobili. 

Crescere in mezzo alle montagne rende sensibili ancor più sentita-
mente alle tematiche della salvaguardia ambientale, per questo il 
borgo ha subito voluto adottare sistemi innovativi che permettesse-
ro un’efficiente mobilità urbana. In primis un servizio di car sharing 
con mezzi elettrici e delle colonnine dislocate in diversi punti del pa-
ese dove poter ricaricare le automobili elettriche. Esino, inoltre, è da 
sempre meta di ciclisti e bikers, grazie ai numerosi itinerari panoramici 
che si sviluppano su strada e su sentieri. Per andare incontro alle loro 
esigenze, sfruttando le tecnologie avanzate proposte dal mercato, il 
borgo si è dotato di un innovativo servizio di postazioni di ricarica a 
basso impatto ambientale per le e-bike. 

The mobility in Esino Lario is eco-friendly: 
there is a car sharing service and numerous 
recharge columns for bikes and cars, avai-
lable both to residents and visitors. 

An upbringing and life in the middle of the mountains, enhances one’s 
sensitivity towards the issues of environmental protection. For this re-
ason, Esino Lario aimed to implement innovative systems for an effi-
cient urban mobility. 
First of all, there is a car-sharing service with electric vehicles and de-
dicated charging stations distributed all around town. 
Moreover, Esino has always been a beloved destination for cyclists and 
bikers, thanks to its numerous panoramic itineraries that branch-out 
on the road and on paths. To meet their needs, taking advantage of 
the advanced technologies offered by the market, the village has also 
equipped itself with an innovative service of charging stations for 
e-bikes with low environmental impact.

MOBILITY

Photo_Il rally quotidiano / Everyday’s rally.
Credits: Armine Aghayan
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GREEN

Energia pulita che nasce dagli elementi na-
turali: il legno riscalda il paese grazie al te-
leriscaldamento a biomasse e il sole fornisce 
energia elettrica grazie ai pannelli solari. Ma-
teriali eco - compatibili efficientano gli edi-
fici. Cittadini consapevoli preparano i rifiuti 
urbani differenziandoli per la raccolta porta 
a porta. 

Esino Lario è un borgo che mira ad essere il più possibile a basso im-
patto ambientale e a promuovere la sostenibilità tra i suoi abitanti. 

I primi passi sono stati volti all’ utilizzo di fonti rinnovabili per riscaldare 
e illuminare il paese.

È stata realizzata una rete di teleriscaldamento a biomasse legnose, 
la cui centrale di produzione è collocata in uno spazio sotterraneo 
all’interno delle cantine di Villa Clotilde, per evitare di impattare sul pa-
esaggio naturale del borgo con strutture esterne. L’impianto permette 
il riscaldamento di molti degli edifici comunali tra cui: la scuola, l’asilo, 
il Museo delle Grigne e la villa stessa, che godono anche di una misura 
di efficientamento energetico con materiali eco-compatibili. 

La scuola è diventata, grazie ai pannelli solari, energicamente autosuf-
ficiente e ha ridotto in modo sostanziale i costi di gestione, i consumi 
e il suo impatto ambientale, trasmettendo in questo modo un impor-
tante messaggio di sostenibilità ai suoi alunni. 

Luci L.E.D. illuminano il paese garantendo un sostanzioso risparmio 
energetico e al contempo diminuendo l’impronta ambientale grazie 
alla riduzione delle emissioni di CO2.

Oltre agli interventi sulle infrastrutture pubbliche l’amministrazione 
comunale ha coinvolto l’intera cittadinanza in un graduale processo di 
sensibilizzazione degli abitanti alla raccolta differenziata, che ha porta-
to ad una gestione coordinata porta a porta dei rifiuti urbani. Raccolta 
che nonostante le difficoltà di realizzazione, per via delle numerose 
vie pedonali all’interno del borgo e l’assenza di condomini, sta avendo 
grazie alla costanza dei residenti, ampio successo. 

Clean energy that comes from natural ele-
ments: wood heats the village thanks to bio-
mass district heating and the sun provides 
electricity thanks to solar panels. Eco-com-
patible materials make buildings more effi-
cient. Knowledgeable citizens sort municipal 
waste and prepare it for the door-to-door 
collection. 

Esino Lario aims to have the lowest possible environmental impact 
and promote sustainability among its inhabitants. 

The first steps were aimed at using renewable sources to heat and 
illuminate the town. A district-heating network fuelled on biomass 
was built and its production plant was located in an underground spa-
ce within the cellars of Villa Clotilde, in order to avoid any impact on 
the natural landscape of the village. The system supplies the heating 
to many of the municipal buildings: the school, the kindergarten, the 
Grigne Museum and Villa Clotilde itself. These also enjoy measure for 
energy-efficiency through the use of eco-friendly materials. 

With the installation of solar panels, the school has become energe-
tically self- sufficient and has substantially reduced operating costs, 
consumption and its environmental impact, transmitting in such way 
an important message of sustainability to its pupils. 
LED lighting illuminates the town, guaranteeing significant energy sa-
vings and at the same time reducing the environmental footprint be-
cause of the reduction of CO2 emissions. 

In addition to these interventions on public infrastructures, the muni-
cipal administration aimed to involve all citizens in a gradual process to 
increase awareness for the separate waste-collection and recycling. 
This resulted in the implementation of a coordinated door-to- door 
management of urban waste. Despite the practical difficulties, caused 
by the accessibility to numerous pedestrian streets and the absence of 
condominiums, the waste collection is having great success, especial-
ly thanks to the persistence of the residents. 

Sempre così.
Always like this.
Credits: Roberto Pizzala
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RECOVERY

La Montanina: da albergo abbandonato a 
ostello tecnologico per ospitare studenti e 
promuovere progetti di ricerca a tutti i livelli. 

Attualmente l’amministrazione comunale sta portando avanti con il 
contributo essenziale di Regione Lombardia, il progetto per la ridesti-
nazione di un immobile dismesso nel cuore del borgo - l’ex Albergo 
La Montanina - da adibire ad ostello tecnologico, nel quale accogliere 
i partecipanti a convegni, corsi di formazione, stage universitari, con-
gressi nazionali e internazionali durante tutto l’anno, ad integrazione 
delle numerose sale convegni realizzate per ospitare l’evento di Wiki-
mania Esino Lario 2016. 

Il progetto prevede l’utilizzo di questo spazio di ricettività anche per 
incontri di gruppi mastermind per la rigenerazione urbana, dove speri-
mentare nuove soluzioni e disegnare politiche di integrazione territo-
riale, che interessano le aree periferiche come il borgo di Esino Lario. 

La Montanina transforms from an abandoned 
hotel to a technological hostel that accom-
modates students and promotes research 
projects at all levels.

The municipal administration is currently carrying out, with the essen-
tial contribution of the Lombardy Region, the project for the re-de-
signing of a disused building in the heart of the village - the former 
Albergo La Montanina.  This is to become a technological ho-
stel that would welcome all those participating to conferences, training 
courses, university internships, national and international conventions 
and complement the numerous conference-rooms created in 2016 to 
host the Wikimania Esino Lario event. 

The project envisages the use of this accommodation space also for 
meetings of mastermind groups for urban regeneration, where to 
experiment new solutions and design new policies for territorial in-
tegration, which directly affect peripheral areas such as the village of 
Esino Lario. 

La Montanina - il futuro ‘ostello tecnologico’
La Montanina - the future ‘technological hostel’
Credits: Manuela Magni
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CULTURE

L’Ecomuseo e il Museo delle Grigne valoriz-
zano il rapporto tra l’uomo e la montagna. 
Raccolgono, conservano e promuovono il 
patrimonio materiale, immateriale e paesag-
gistico delle Grigne e di Esino Lario.

Località immersa in paesaggi suggestivi, che congiungono il Gruppo 
delle Grigne con il Lario, il borgo di Esino Lario ha vissuto il susseguirsi 
di epoche storiche che hanno lasciato le tracce evolutive dell’uomo, 
costituendo con il passare del tempo un patrimonio storico e artistico 
ineguagliabile per la sua ricchezza. 

Facendo leva sulle loro potenzialità, eccellenze e risorse territoriali il 
borgo acquista coscienza della propria identità, ponendo delle fon-
damenta solide e funzionali alla costruzione di infrastrutture e reti che 
generino opportunità nel campo dell’economia locale - coinvolgendo 
le imprese storiche e gli esercizi di prossimità - distribuendo benefi-
ci socio-economici diretti ad incrementare l’attrattività territoriale e il 
turismo sostenibile. 

Luoghi, valori, tradizioni, saperi tramandati di generazione in genera-
zione, costituiscono le radici di questi abitanti disponibili e accoglienti 
che non hanno paura di mettersi in gioco attraverso un ricco calen-
dario di eventi dimostrando come la cultura sia motore di sviluppo e 
creazione d’identità. 
Un sito online dedicato - esinolario.org - promuove ogni giorno il ter-
ritorio e i suoi eventi culturali. 

ll Museo delle Grigne racconta in chiave locale la storia dell’uomo 
dagli albori ai giorni nostri. Partendo dai grandi eventi geologici che 
hanno determinato la formazione delle Grigne, mostra i fossili studiati 
e catalogati dall’abate Stoppani, le tracce di vita dei primi abitatori, i re-
perti archeologici rinvenuti negli insediamenti celtici e romani per arri-
vare agli strumenti di lavoro e agli oggetti della vita quotidiana frugale 
della comunità dei primi del Novecento. Con il nuovo allestimento del 
2018 ospita anche una sezione dedicata all’incontro di Wikimania2016 
con audio video testimonianze dell’evento di risonanza mondiale e 
una nuova grotta virtuale tutta da scoprire insieme a Leonardo da Vin-
ci con un ampio touch- screen. Come Ecomuseo valorizza il rapporto 
tra l’uomo e la montagna organizzando progetti di didattica e incontri 
nel contesto del Parco. 

The Ecomuseum and the Grigne Museum 
enhance the value of the relationship betwe-
en man and mountains. The museums col-
lect, preserve and promote the material, the 
intangible and the landscape heritage of the 
Grigna mountain and of Esino Lario.

The village of Esino Lario is immersed in between suggestive land-
scapes that connect the massif “Gruppo delle Grigne” with the Lario 
Lake. The borough has experienced the succession of historical eras 
that have left the traces of man’s evolution, constituting over time an 
unparalleled, rich historical and artistic heritage. 

By leveraging its potential, local excellences and territorial resources, 
the village acquires awareness of its own identity, laying solid and 
functional foundations for the construction of infrastructures and 
networks that generate opportunities for the local economy: by in-
volving historic businesses and local businesses - distributing socio- 
economic benefits aimed to increase territorial attractiveness and su-
stainable tourism. 

Places, values, traditions, knowledge passed on from generation to 
generation, constitute the roots of these welcoming and friendly inha-
bitants who are not afraid of getting involved and are keen on laying- 
out a rich calendar of events, demonstrating how culture is the engine 
of development and identity creation. 
A dedicated website - esinolario.org - promotes the territory and its 
cultural events every day. 

The Grigne Museum narrates the story of man from the dawn to the 
present day. It starts with the great geological events that determined 
the formation of the Grigne; it shows the fossils studied and catalo-
gued by the abbot Stoppani; the traces of life of the first inhabitants; 
the archaeological findings from Celtic and Roman settlements and 
finally the tools and objects of the frugal daily life of the community 
in the early twentieth century. Since 2018 with the implementation 
of its new layout, the Museum also hosts a section dedicated to the 
Wikimania 2016 meeting with audio and video testimonies of the wor-
ld-renowned event. Moreover, a new virtual cave with a large tou-
ch-screen is there to be discovered along with Leonardo da Vinci. As 
an Eco-museum, the institution puts value on the relationship betwe-
en man and mountains by organizing educational projects and mee-
tings in the context of the Park. 

A spasso nel tempo.
A journey to the past.
Credits: Catherine de 
Senarclens
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COOPERATIVE

L’accoglienza è una delle caratteristiche in-
nate del borgo che propone case per affitti 
brevi, ma offre anche ai cittadini molti servizi 
che garantiscono l’aggregazione sociale. 

Dall’esperienza del convegno mondiale di Wikipedia - Wikimania Esi-
no Lario 2016 - il paese ha imparato a gestire in modo efficace la sua 
proprietà immobiliare proponendo case accoglienti per affitti a breve 
e lungo termine. La qualità dei servizi nel borgo è in costante crescita 
grazie alla sana competitività dei gestori dei principali esercizi com-
merciali. 

Le botteghe di prossimità non si sono arrese alla grande distribuzione 
valorizzando le eccellenze locali e i numerosi prodotti tipici del territo-
rio. Essi rappresentano soprattutto centri di aggregazione sociale dove 
generazioni differenti trovano servizi adeguati. 

Grazie alla cooperazione degli abitanti e dei turisti il patrimonio am-
bientale e culturale sarà mantenuto e valorizzato nei secoli a venire. 

Hospitality is one of the innate characteristi-
cs of the village that offers houses for short-
term rentals, but also offers citizens many 
services that guarantee social congregations.

From the experience of the Wikipedia world conference - Wikimania 
Esino Lario 2016 - the borough has learned to manage its real esta-
te effectively by offering welcoming homes for short and long-term 
rentals. The quality of services within the village is constantly growing 
thanks to a healthy competitiveness of managers involved in the main 
commercial activities. 

The local proximity shops have resisted the large-scale distribution, 
focusing and valorising local excellence and the numerous typical 
products. These places also mainly represent points of social congre-
gations, where different generations find the services, which suit their 
needs. 

Thanks to the cooperation of the inhabitants and tourists, the envi-
ronmental and cultural heritage will be maintained and enhanced for 
centuries to come. 

La panchina cooperativa.
The cooperative bench.
Credits: Manuela Magni
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LA FELICITÀ 
È PER TUTTI 

ABOUT COLLECTIVE 
HAPPINESS

LA FELICITÀ 
È PER TUTTI 

ABOUT COLLECTIVE  
HAPPINESS

Nel progetto ‘BORGOALIVE! #SmartNeighbourhood’ trova un suo 
piccolo spazio l’iniziativa ‘LA FELICITÀ È PER TUTTI’. 
Ad esserne protagonisti sono i bambini di due scolaresche: i 33 alunni 
di Esino Lario e 17 alunni di Myshkin (Yaroslavl Oblast, Russia). 

Nel 2017 è stato istituito un gemellaggio culturale tra le due cittadine, 
al seguito del quale, è stata creata una forte sinergia che ha portato 
all’organizzazione di diversi eventi. I due borghi hanno trovato così 
un’unione comune perché entrambi modelli di resilienza e del sapersi 
reinventare. 

Tutto parte dal concetto di felicità per la quale sembra esistano degli 
ingredienti che riescono, più o meno, ad influire sul benessere di ogni 
singolo individuo. Al cioccolato e alla luce del sole si affiancano così il 
senso di appartenenza ad una comunità, i legami sociali ed interperso-
nali, un lavoro soddisfacente e non ultimo l’ambiente che ci circonda. 

Con un gioco di scrittura i bambini ci aiutano a trovare conferma a 
quest’ipotesi e testimoniano la buona riuscita dei progetti di innova-
zione, inclusione e valorizzazione che le loro due comunità hanno 
intrapreso. Con la sincerità e la genuinità che li contraddistingue, i 
bambini descrivono le cose che li fanno sentire bene: le figure fami-
gliari, gli amici, la natura con i suoi profumi e suoni e tanto sport, quale 
momento di gioco e socializzazione. 

A 2.729km di distanza i bambini descrivono la loro vita nelle rispettive 
cittadine usando, guarda caso, parole e concetti simili, se non analo-
ghi. Due comunità, due cittadine immerse nella natura, organizzate e 
... felici! 

Inside the project ‘BORGOALIVE! #SmartNeighbourhood’ a smaller 
initiative finds its own space: LA FELICITÀ È PER TUTTI: Collective 
Happiness! 

At the heart of the project there are children of two school groups: 33 
pupils from Esino Lario and 17 pupils from Myshkin (Yaroslavl Oblast, 
Russia). 

In 2017, a cultural twinning was established between the two towns, 
which resulted in a strong synergy that led to the organization of va-
rious events. The two villages found a common point: both being mo-
dels of resilience and knowledgeable of how to reinvent themselves. 

Everything starts with the concept of happiness for which we believe 
there are ingredients that have proved to foster wellbeing and positive 
emotions in every human being in an almost universal and objective 
manner. Along with chocolate and sunlight there are the sense of be-
longing to a community, social and interpersonal ties, a satisfying work 
and, last but not least, the environment that surrounds us. 

With a writing game, children help us finding a confirmation to this 
hypothesis. They testify the success of all projects focused on inno-
vation, inclusion and valorisation that their two communities have 
undertaken. With sincerity and genuineness, unique for children, they 
describe what makes them feel good: family figures, friends, nature 
with its scents and sounds and sport activities, as moments of playful-
ness and socialization. 

Despite being 2,729km away one from the other, children from both 
groups describe their lives in their respective towns using, coinciden-
tally, similar, if not analogous, words and concepts. Two communities, 
two towns that are surrounded by nature, collaborative, organized 
and... happy!

Credits_Testo redatto da StartUp creativa ‘dallaAallaD’ 

Credits_Text edited by Creative StartUp ‘dallaAallaD’ 

‘La felicità è per tutti’ / Collective happiness’_credits: Pietro Pensa.
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Myshkin, Russia_credits: Archivio MU MMR

Il Borgo antico di Esino Lario / The ancient Borgo of Esino Lario_credits: Manuela Magni
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Prospettiva del Borgo di Accumoli, disegno a mano libera, Prof. Arch. Roberto Pirzio-Biroli.
Perspective of the Borgo di Accumoli, freehand drawing, Prof. Arch. Roberto Pirzio-Biroli.
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Sintesi della nascita del partenariato tra la Scuola della Ricostru-
zione di Venzone con la Scuola della Ricostruzione di Accumoli 
accolta e applicata dalla Donau Universität Krems e dal Decano 
Prof. ETH Christian Hanus, già allievo del Prof. R. Pirzio-Biroli al 
Politecnico di Zurigo.

Come è noto il partenariato Venzone Accumoli nasce dalla esi-
genza di sperimentare anche ad Accumoli l’esperienza riuscita in 
Friuli a Venzone nella ricostruzione dell’assetto della proprietà, 
sconvolta dagli eventi sistemici e dai dissesti idro-geologici.

Il 25 ottobre 2019 il Sindaco di 
Venzone Amedeo Pascolo ed 
il Sindaco di Accumoli Franca 
D‘Angeli si sono incontrati ad 
Accumoli nella futura sede 
della „Scuola della Ricostru-
zione“ insieme ai tecnici co-
munali, all‘ex capo ufficio 
tecnico di Venzone Arch. Ro-
berto Pirzio-Biroli, al Decano 
della Donau Universität Krems 
Austria, Prof. ETH Christian 
Hanus, per un primo esame 
del partenariato tra le due 
realtà con una ricostruzione 
esemplarmente completata a 
Venzone e una ricostruzione 
da iniziare ad Accumoli, „do-
v‘era e com‘era“.
Si è così dato avvio all’inizia-
tiva della “ricostruzione parte-
cipata” di Accumoli, in gemel-
laggio con Venzone centro 
storico, concentrandosi sulla 
ripresa dell’attività agricole e 
casearie delle aziende agrico-
le a fronte della catalogazio-
ne dei reperti lapidei e degli 
spaccati murari superstiti del 
centro storico di Accumoli.
Sin dalla serie di terremoti in 
Centro Italia nel 2016/2017, 
un numero di Università ed 
Istituzioni di ricerca hanno 
concentrato l‘attività di in-
segnamento e studio sulla 
questione della ricostruzio-
ne delle città distrutte. Con 
l‘intenzione di legare que-
ste istanze e sviluppare tutte 
queste attività si è pensato di 
costituire una „Scuola di Ri-
costruzione“ nella città di Ac-
cumoli su proposta del Prof.

PARTENARIATO 
VENZONE-ACCUMOLI
PARTENARIATO 
VENZONE-ACCUMOLI
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Introduction of the relation between the 
experience of Prof. Pirzio-Biroli with the 
School of Reconstruction of Venzone and 
the beginning of similar experience in Ac-
cumoli.

Since the earthquake series in Central Italy in 2016-17, a num-
ber of universities and research institutions have concentrated 
their teaching and research activities on the question of re-
constructing the destroyed cities. In order to bundle, network 
and develop all these activities further, the aim is to establish a 
“School of Reconstruction“ in the city of Accumoli, on a pro-
posal of the Arch. Roberto Pirzio-Biroli, previous city engineer 
of the reconstruction of Venzone and actual Professor at the 
Donau University of Krems and founder of the “Scuola di Rico-
struzione” of Venzone (today still active with restoration labo-
ratory) with collaboration of Austrian, Californian and Slovenian 
Universities (Prof. Podrecca, Schweighofer, Kurrent, Salomon, 
ecc.). Today the Donau UNI K. want coordinate teaching and 
research institutions in collaboration with the responsible poli-
tical and administrative authorities, the local planners, and the 
affected populace, with the “Scuola di Ricostruzione” following 
the location in Accumoli proposed by Arch. Valeriano Vallesi, 
previous President of Architects Order in Ascoli.
The city of Accumoli will place the premises of the “Scuola di 
Ricostruzione“ at the disposal of Danube University Krems, as 
the coordinator of this school, for teaching and research acti-
vities within the framework of this collaboration, in alignment 
with the schedules of other planned touristic activities.
The intention of this interdisciplinary approach is to develop 
and implement long- term teaching and research projects that, 
alongside the quake-proof reconstruction of the historic buil-
dings, will also focus on sustainably revitalizing the economic 
structures including the far-reaching social, cultural and reli-
gious structures.
 

Arch. Roberto Pirzio-Biroli, già capo ufficio tecnico per la rico-
struzione di Venzone e attuale Professore alla Donau Universität 
di Krems, e fondatore della „Scuola di Ricostruzione“ di Venzone 
alla quale Accumoli intende ispirarsi. 
La “Scuola della Ricostruzione” di Venzone è oggi ancora attiva 
come „laboratorio di restauro“ e deriva dalla collaborazione con 
le Università austriache, slovene, della California (come Berkeley 
che contribuisce con gli  apporti didattici di John Turner a Lon-
dra e suoi interventi di ispirazione all’attività del prof. Pirzio-Biroli 
nel coinvolgimento degli abitanti dei centri urbani distrutti dal 
terremoto in Campania, Irpinia, Abruzzi e degli studenti di archi-
tettura dei corsi universitari dei professori Podrecca, Schweigho-
fer, Kurrent di Vienna e del prof. Salomon di Berkeley, California, 
ecc.). Anche i cittadini di Venzone vengono coinvolti nella for-
mazione di esperti “lapicidi” attraverso il laboratorio di restauro.

Oggi la Donau UNI Krems desidera sostenere le Istituzioni uni-
versitarie dell‘„insegnamento“ e della „ricerca“, le associazioni 
della partecipazione dei cittadini, le cooperative per la ricostru-
zione ed enti culturali, in collaborazione con le autorità politiche 
e amministrative, nonché con i progettisti locali e la popolazione 
proprio per mezzo della „Scuola di ricostruzione“ localizzata ad 
Accumoli su proposta dall‘Arch. Valeriano Vallesi, già Presidente 
dell‘Ordine degli Architetti di Ascoli.
La città di Accumoli desidera poi mettere la „Scuola di Ricostru-
zione“, una volta avviata, a disposizione della Donau Universität 
Krems, come coordinatrice della Scuola connessa alle attività 
didattiche e di ricerca di molte altre Università del Lazio, Mar-
che, Abruzzo, ecc. nel quadro delle collaborazioni con tutti gli 
interventi inerenti la ricostruzione e rinascita, anche sui tempi 
lunghi dello studio sulle tecniche di costruzione antisismica 
eventualmente già applicate in Abruzzo e Marche, su esempi dei 
borghi ricostruiti del Friuli, in particolare per quel che riguarda il 
ripristino-restauro di edifici di interesse storico. Anche le azioni 
ottimali per la rivitalizzazione delle strutture economiche, socia-
li, culturali e religiose vengono studiate e da cui derivano attività 
di ricerca e didattica del prof. Pirzio-Biroli a partire dai sopralluo-
ghi all’assetto agro-idro-geomorfologico dei Monti Sibillini, del-
la Laga del fiume Tronto, degli storici mulini, dei pascoli e delle 
aziende zootecniche nelle montagne intorno ad Accumoli sono 
già iniziati con seminari di studio e progettazione per la rinascita, 
non solo da parte della Donau Universität Krems, ma anche dalle 
Università affiliate come Terni, Camerino, ecc.
Questa attività supportata dalle Scuole della ricostruzione, del 
Comune di Accumoli e del Comune di Venzone introduce il 
principio del “ricostruire restaurando” che ormai fa parte della 
didattica, del lessico nelle attività di ricerca e sperimentazione di 
nuovi principi, nella Università di Krems – Universität für Weiter 
Bildung – Departement für Bauen und Umwelt.
Vengono quindi istituite delle settimane di progettazione pro-
grammate dal Dekan della Facoltà di Formazione, Arte e Archi-
tettura sotto la guida del Decano del Dipartimento.

RELATIONSHIP 
VENZONE-ACCUMOLI
RELATIONSHIP 
VENZONE-ACCUMOLI

Incontro sindaci di Venzone e Accumoli
Meeting at the presence of Venzone and Accumoli’s mayors



_38

La strategia della Università del Danubio, Krems riguarda la 
stretta collaborazione tra docenti e discenti, a partire dalla 
didattica, coinvolgendo direttamente la ricerca, nella prepa-
razione dei progetti di intervento per esempio nella valorizza-
zione del territorio degradato o disastrato da eventi naturali. 
Quindi gruppi di progettazione o parti di gruppi che lavorano 
anche con la fondazione di nuove metodologie di ricerca. Il 
coordinamento e l’avanzamento della progettazione si svolge 
attraverso la visualizzazione in così dette “tavole del metodo” 
disegnate, “Tafel der Methodik”, che rendono comprensibi-
le per gli abitanti il “racconto di un progetto” nel “luogo del 
progetto”, fornendo, visualizzando appunto l’identità del luogo 
quindi l’identità del progetto di appartenenza.
Il prof. Pirzio-Biroli introduce alla Donau Universität Krems l’e-
sperienza del “Local Action Planning” (che già fa comprendere 
nella sequenza delle parole la metodologia adottata e svilup-
pata a Berkeley, Cal) e al Politecnico di Zurigo, applicato anche 
per il dialogo con gli abitanti del “luogo” sperimentato a Pot-
sdam, durante la ricostruzione del paesaggio creato nel 1800 
dagli Hohenzollern. Paesaggio danneggiato durante le occu-
pazioni militari prima della caduta del muro e ora ricostruito 
sia nella ripartizione dei fondi agricoli e sia nel sistema della 
viabilità paesaggistica, tra ville e castelli, su progetto dell’Arch. 
Pirzio-Biroli avvalendosi dei fondi europei con l’intervento del 
Commissario Fischler.
Il dialogo di progettazione con gli abitanti, agricoltori di Pot-
sdam, per la ricostruzione si visualizza e si traduce in pannelli 
stradali di informazioni disegnate, che orientano il visitatore 
verso luoghi di interesse paesaggistico e verso le aziende agri-
cole, per l’acquisto dei prodotti direttamente presso le aziende 
le cui infrastrutture rurali son state rilevate e ripristinate con i 
fondi europei. Tavole di orientamento, “Tafel der Methodik” an-
cora visibili lungo le strade a Potsdam, dove si è svolta con do-
centi e studenti dell’Università di Potsdam il primo esperimento 
di coinvolgimento delle aziende agricole nella ricostruzione di 
case e strade dopo la partenza delle caserme militari.

Il primo esperimento dei pannelli stradali con il disegno delle 
infrastrutture e delle località da raggiungere per conoscere le 
aziende agricole, da parte del turista e da parte degli acquiren-
ti del prodotto agricolo, viene impostato dal Prof. Pirzio-Biroli 
a Potsdam con la formazione della “Teilnehmergemeinschaft” 
(Comunità di partecipanti). Legge del Brandeburgo per la valo-
rizzazione dei fondi agricoli della proprietà privata organizzata 
in “Comunità di partecipanti” per la gestione dei fondi agricoli e 
la vendita diretta e mercato degli stessi prodotti presso le stes-
se aziende agricole, casearie lungo le “vie” storiche degli escur-
sionisti presso i percorsi ciclo-pedonali, dei cammini come per 
esempio la “Franchigena”.
Le campagne dei percorsi rurali di Potsdam si avviano dalla 
cosidetta “Lennéische Feldflur” ovvero i corridoi agricoli realiz-
zati dal paesaggista Peter Joseph Lennè alle dipendenze degli 
Hohenzollern stanno costituendo oggi l’esemplare “agro della 
biodiversità” da cui far nascere una nuova cultura ambientale, 
non più semplicemente ideologica ma produttiva per una nuova 
economia sostenibile.

IDENTITÀ DI UN LUOGO E 
IDENTITÀ DI APPARTENENZA DI 
UNPROGETTO DI VALORIZZAZIONE

IDENTITÀ DI UN LUOGO E 
IDENTITÀ DI APPARTENENZA DI 
UNPROGETTO DI VALORIZZAZIONE GREEN

2_ 3_

1_



_39

Local action planning with the landowners with special focus 
on the future generation. A participatory process with the future 
generation of landowners assesses the historical buildings and 
lots for the conception and planning to reconstruct Accumoli. 
The process is continuously documented in a methodological 
table “Tafel der Methodik”, developed by Prof. R. Pirzio- Biroli. 
(For the reconstruction of the Potsdamer Feldflur)

CONSTRUCTION IN 
CULTURED LANDSCAPE
CONSTRUCTION IN 
CULTURED LANDSCAPE

GREEN

Potsdam, Germania

1_Pannello stradale installato per l’orientamento nel paesaggio 
2_Pannello stradale installato di orientamento verso le aziende agricole
3_Strada alberata in cui verranno installati i pannelli stradali
4_Azienda agricola per la vendita diretta del prodotto

4_
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COOPERATIVERECOVERY

Tema guida della Scuola della ricostruzione di Accumoli riguar-
da l’organizzazione di workshop derivanti appunto dalla fonda-
zione della Scuola di ricostruzione messa in essere nel 2019 e 
ubicata nella parte alta del Borgo distrutto dal terremoto come 
configurazione dell’ “Acropoli” del centro di Accumoli presso i 
resti della cortina muraria di fortificazione.
Impostazione similare , come scuola e laboratorio della rico-
struzione che trae spunto dall’esperienza del Friuli, a quella 
applicata dopo il terremoto de L’Aquila nel 2009 dal Prof. Pir-
zio-Biroli, Sara Gutarra, Andri Gartmann e Angelo Imperiali con 

il supporto della Donau Universitat Krems.

L’obiettivo dei workshop è quello di creare un modello digitale 
del borgo di Accumoli distrutto accanto all’attuale borgo prov-
visorio di case prefabbricate con inizio della progettazione di 
aggregazioni di edifici in continuità di una sorte di Accumoli 
virtuale.
Accanto a questa progettazione virtuale, con l’uso di foto aeree 
e documenti storici è stato possibile rappresentare la “Accumoli 
virtuale” simile a quella esistente prima del terremoto.

TEMA GUIDA DELLA SCUOLA 
DELLA RICOSTRUZIONE 
DI ACCUMOLI

TEMA GUIDA DELLA SCUOLA 
DELLA RICOSTRUZIONE 
DI ACCUMOLI
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COOPERATIVERECOVERY

The workshop is part of the School of Reconstruction Accumoli 
that has been founded in 2019 to research systematically an 
holistic reconstruction process after the disastrous earthquakes 
in this region 2016/2017. The workshop concentrates on the 
methodology developed by Prof. R. Pirzio- Biroli in Venzone 
after the earthquake 1976 in Friaul and experimentally applied 
in Paganica after the earthquake in L’Aquila 2009 by Prof. R. Pir-
zio- Biroli, Sara Gutarra, Andri Gartmann and Angelo Imperiale 
in collaboration with the Donau-Universität Krems.

Object of the workshop is to create a digital model of the 
destructed city of Accumoli and the actual situation with the 
temporary constructions and to create/design a proposal for 
a natural growth of the existing city as point of departure of 
the reconstruction. Because there is no complete geometrical 
documentation, the participants of the workshop have to use 
different sources of informations to recreate the virtual Accu-
moli. (Fotos, aerial views, interviews with inhabitants, existing 
plans, etc...).

STRATEGIA DI RICOSTRUZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELLE STRADE, DELLE CASE, DEI PASCOLI E DELLE 
ACQUE DI ACCUMOLI

1 FASE: MESAS IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE MURARIE 
SUPERSTITI.

2 FASE: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.

3 FASE: CATALOGAZIONE E RILIEVO DELLE STRUTTURE 
MURARIE FUORI TERRA E SUPERSTITI. INDICAZIONE DELLA 
PROPRIETÀ.

4 FASE: ASPORTO RAGIONATO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI - 
ARCHITETTONICI, DECORATIVI (GRAN PARTE DI PROPRIETÀ 
PRIVATA) E INDIVIDUAZIONE DEI PROPRIETARI.

6 FASE: NUMERAZIONE DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DI PREGIO 
RECUPERATI CON INDICAZIONE DELLA PROPRIETÀ.

7 FASE: CATALOGAZIONE DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE 
RECUPERABILI E RIUTILIZZABILI, TABELLAZIONE DELLE PRO-
PRIETÀ.

FASE 8: DISEGNO E RILIEVO DELLE PROPRIETÀ SECONDO IL 
CATASTO COMPRENDENDO LE STRUTTURE MURARIE SU-
PERSTITI.

9 FASE: PROGETTAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE ANTISI-
SMICA DELLE SINGOLE PARTICELLE CATASTALI CO IDENTIFI-
CAZIONE DELLA PROPRIETÀ.

10 FASE: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE E RIUSO DELLE 
INFRASTRUTTURE DEL CENTRO URBANO, DELLE STRADE DI 
ACCESSO E DI USCITA DEL CENTRO URBANO, COMPRESA LA 
SENTIERISTICA PER LA FRUIZIONE DELLE AREE AGRICOLE, 
PRATIVE E BOSCHIVE CIRCOSTANTI.

11 FASE: PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI TUTTO IL 
PAESAGGIO CULTURALE DI ACCUMOLI A PARTIRE DALL’AC-
QUA (RII, FOSSI, ECC.) E DEI MULINI E ALTRE ECONOMIE 
AGRO-FORESTALI.

12 FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA CONI PROPRIETARI 
DELLE SINGOLE CASE DI ACCUMOLI DA RICOSTRUIRE. PRE-
SENTAZIONE IN COMUNE DEI PROGETTI ESECUTIVI E RI-
CHIESTA DI FINANZIAMENTO.

STRATEGY OF THE SCHOOL 
OF RECONSTRUCTION 
IN ACCUMOLI

STRATEGY OF THE SCHOOL 
OF RECONSTRUCTION 
IN ACCUMOLI
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Il progetto dello studente-architetto Ing. Daniel Frager è qui 
esposto come esempio di connessioni tra le scalinate superstiti 
di accesso al centro storico di Accumoli.
Il Gruppo Frager assume come riferimento culturale la prepa-
razione alla partecipazione alla Biennale di Venezia” sul tema di 
“BorgoAlive”.
Il progetto del Gruppo Frager per la settimana di progettazio-
ne della Donau U.K. in preparazione della Biennale imposta la 
composizione architettonica con strutture, tipo grandi finestre 
sul paesaggio, aperte per contenere lo sviluppo di abitazioni 
e servizi come architetture per un borgo ispirato alla riuscita 
esperienza dell’Atelier 5 di Berna.
Una sequenza di architettura aperte per contenere la densità 
di un borgo di raccordo con gli edifici pubblici del così detto 
“acropoli” dove si svolgeranno le attività culturali e di metodo 
progettuale per l’avvio della ricostruzione del centro storico di 
Accumoli ed in altre realtà comunali e universitarie, come l’e-
sperienza del Comunity Design di Berkeley, California.

Projects of the Donau University Students for the Architecture 
Biennale of Venice designed from Ing. Daniel Frager Group.
Experimental construction for Students residences asked from 
the Major of Accumoli.
proposal of experimental containers to use for a sequence of 
homes with views in the panorama of Apennini, for a town-de-
sign of new residences for the architectures connection 
between the destroyed Accumoli and the new Accumoli of 
the beginning of reconstruction with a school center for the 
reconstruction university activity coordinated from the Donau 
University Krems similar to the reconstruction laboratory of 
Venzone.

Disegni di progetto del Gruppo Frager 
Disegno prospettico R.Pirzio-Biroli

Frager Group projects
Drawing R.Pirzio-Biroli

STRATEGIE DI 
CONNESSIONE 
URBANA

STRATEGIE DI 
CONNESSIONE 
URBANA

IDEAS FOR 
URBAN 
CONNECTION

IDEAS FOR 
URBAN 
CONNECTION RECOVERY
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IDEAS FOR 
URBAN 
CONNECTION

IDEAS FOR 
URBAN 
CONNECTION
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INNOVAZIONE 
DIGITALE
INNOVAZIONE 
DIGITALE

Secondo un approccio innovativo, la piattaforma editoriale parte-
cipata BORGOALIVE! si propone come lo strumento che integra la 
produzione, la gestione e la divulgazione di tutto ciò che ha che 
fare col mondo dei borghi italiani, offrendo risposte e servizi alle di-
verse esigenze delle comunità che vogliono riqualificarsi come ‘bor-
ghi del futuro’.

Lo strumento aumenta la visibilità dei borghi a livello nazionale ed 
internazionale, e offre un pieno ed integrato supporto nella gestione 
di opportunità e servizi orientati all’innovazione.

Sulla piattaforma editoriale partecipata BORGOALIVE!, i borghi 
aderenti al progetto azzerano le distanze fisiche tra loro e con il re-
sto del Paese; hanno modo di presentarsi, raccontarsi, divulgare ciò 
che li differenzia e valorizza nei confronti di potenziali visitatori e 
potenziali nuovi residenti, informarsi, aggiornarsi e soprattutto, pos-
sono promuovere il loro ‘progetto di futuro’.

La piattaforma editoriale digitale è accessibile da tutti i devices (sotto 
forma di portale - web magazine), redatta in Italiano / Inglese, 
gestita dall’editore Concilio Europeo dell’Arte in coordinamento e 
collaborazione con i soggetti publisher.

Following an innovative approach, the digital publishing platform 
BORGOALIVE! is thought as the tool that integrates the production, 
management and dissemination of anything related to Italian bor-
ghi, providing answers and services to the different needs of the 
communities that want to become ‘borghi of the future’.

The digital platform gives to the borgo great national and internatio-
nal visibility, as well as full and integrated support in the manage-
ment of opportunities and services for innovation.

Through the partecipated BORGOALIVE! publishing platform, the 
borghi participating in the project get rid of the physical distances 
between them and the rest of the country. They have the chance to 
present themselves, to tell their stories, to disseminate their pe-
culiarities and strengths to potential visitors and new residents, it 
allows them to be informed and to keep themselves posted, and, 
above all, the borghi can support each other and promote their 
‘project for the future’.

The digital publishing platform is accessible on all devices (as a portal 
- web magazine), written in Italian/English, managed by the publi-
sher Concilio Europeo dell’Arte in coordination and collaboration 
with the other publishing partners.

La tecnologia e il digitale 
sempre più a servizio dei borghi

More and more technology and digital 
services addressed to the borghi

PIATTAFORMA EDITORIALE

PUBLISHING PLATFORM

DIGITAL 
INNOVATION
DIGITAL 
INNOVATION

* NEWS, FESTIVITÀ, EVENTI 
CULTURALI, MOSTRE, WEBINAR, 
DIRETTE LIVE

BORGO GIORNALE

* TECNOLOGIA E DIGITALIZZAZIONE A 
SERVIZIO DEI CITTADINI E DELLE 
AMMINISTRAZIONI IN TUTTI I CAMPI  
E I SETTORI DI APPLICAZIONE >>> 
BORGO SMART 

BORGO 
INNOVAZIONE

VISIONE DEL BORGOALIVE!: 
APPROFONDIMENTI BEST PRACTICES, 
ESPERIENZE IN ITALIA E ALL’ESTERO, 
COLLABORAZIONI, PARTNERS;

BORGO LOVERS
*PROMOZIONE PROGETTO 
BORGOALIVE!
(CERTIFICAZIONE, PIATTAFORMA 
EDITORIALE, APP)

BORGO 
PROMOTION

*BORGHI CERTIFICATI BORGOALIVE! 
IN ITALIA (PAGINA
DEDICATA CON IMMAGINI, VIDEO)

*BLOG DI DISCUSSIONE, PROPOSTE, 
INIZIATIVE

BORGO 
COMMUNITY

BORGO 
GREEN

* LEGGI E GAZZETTA UFFICIALE (DI 
INTERESSE PER I BORGHI) E 
APPROFONDIMENTI 

* CONSULENZA LEGALE

* CONSULENZA FISCALE

* CONSULENZA ASSICURATIVA

* CONTRATTUALISTICA
 E CERTIFICAZIONI BLOCKCHAIN

BORGO RIGHTS

* INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI 
LAVORO CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE START-UP 
INNOVATIVE

* PROGETTI DI COMUNITÀ PER I 
QUALI SI RICHIEDONO 
COLLABORAZIONI DI 
PROFESSIONISTI (PROGETTI DI 
ASSOCIAZIONI COOPERATIVE, ALTRO)

* CORSI DI FORMAZIONE DIGITALE E 
DI CULTURA DIGITALE, NUOVE 
TECNOLOGIE ETC A TUTTI I 
CITTADINI

* PROGRAMMI DI SCAMBIO 
INTERCULTURALI E FORMATIVI 
(EXTRACOMUNITARI)

* TUTELA PAESAGGISTICA E 
AMBIENTALE

* ECONOMIA CIRCOLARE

* PIANO EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

BORGO LAVORO

* PUBBLICAZIONE BANDI
(LOCALI, REGIONALI, EUROPEI), 
AGEVOLAZIONI, CONCORSI

* PROGRAMMI DI INTERSCAMBIO FRA 
STUDENTI DI UNIVERSITÀ NAZIONALI
ED ESTERE

* ALTRE 
INIZIATIVE/PROGETTI/OPPORTUNITÀ

BORGO 
OPPORTUNITÀ
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Piano di sviluppo Piattaforma Editoriale BORGOALIVE!, progetto di CEA - Concilio Europeo dell’Arte. 
Development plan of the publishing platform BORGOALIVE!, project by CEA - Concilio Europeo dell’Arte.
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INNOVAZIONE 
DIGITALE
INNOVAZIONE 
DIGITALE

Il ruolo sempre più dominante che giocano smartphones e 
tablets nella vita quotidiana di tutti, spinge ad adottare la App 
mobile come mezzo di comunicazione e promozione con gli 
utenti, perché facile, intuitivo, funzionale, esaustivo ed econo-
mico. 

La nuova applicazione, pensata per tutti i borghi italiani che vo-
gliono esser partecipi del progetto I M ITALY, funge da punto di 
riferimento e da aggregatore per tutto ciò che di virtuoso ogni 
borgo ha da comunicare ed offrire:

nell’App è possibile navigare con facilità alla scoperta delle lo-
calità, gli eventi e i punti di interesse culturali e paesaggistici, 
geo-localizzati su una mappa interattiva, con immagini e video 
dinamici e immersivi. È inoltre possibile visualizzare l’eventuale 
riconoscimento del titolo BORGOALIVE!’ (nei tre livelli previsti). 

È disponibile anche il download aggiornato della guida per la 
consultazione offline dei contenuti pubblicati.

Sezioni principali: Luoghi di Interesse, Percorsi culturali, Per-
corsi naturalistici, News ed Eventi. 

Lingue: Italiano, Inglese (ulteriori traduzioni sono contemplate 
nel progetto).

The increasingly dominant role that smartphones and tablets 
plays in everyone’s daily life pushes to adopt the mobile App as 
a mean to communicate and for advertising, since it is easy, 
intuitive, functional, comprehensive and cost-effective.

The new application, designed for all Italian borghi that want to 
be part of the I M ITALY project, acts as a reference point that 
reports all the virtuous things that each borgo wishes to com-
municate and offer:

through the App, you can easily discover landmarks, events, 
relevant cultural and natural sites. These are geo-localized on 
an interactive map, with dynamic and immersive images and 
videos. Whenever awarded, it is also possible to view the ‘BOR-
GOALIVE! accreditation of the borgo (in its three different levels).

Moreover, the updated travel guide can be downloaded, so as 
to read it offline.

Main sections: Landmarks, Cultural Routes, Natural Routes, 
News and Events.

Languages: Italian, English (further translations are also inclu-
ded in the project).

APP MOBILE MOBILE APP

DIGITAL 
INNOVATION
DIGITAL 
INNOVATION
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Alla scoperta delle bellezze, del paesaggio, della cultura, del-
la creatività: un’App innovativa per i borghi che si presentano 
rinnovati e pronti ad accogliere visitatori nazionali ed interna-
zionali.

L’app mostra tutti i Luoghi di Interesse inseriti e gli Eventi, sia 
come elenco sia localizzati su una mappa. Sia nell’elenco che 
sulla mappa, la App informa la distanza reale tra l’utente e ogni 
singolo punto di interesse evento in corso o in programma 
nelle vicinanze: il visitatore sarà quindi in grado di creare auto-
nomamente dei percorsi esperienziali personalizzati.
Alcune attrazioni turistiche non sono localizzate in un punto 
specifico, ma piuttosto permeano un territorio: il borgo (Comu-
ni ed enti locali) possono dunque presentare ai visitatori Luoghi 
di Interesse ed Eventi, ma anche le schede informative di itine-
rari montani, naturalistici, ciclabili, culturali, enogastronomici e 
mountain bike, complete di coordinate GPS.
Filtra le ricerche: i visitatori non sono tutti uguali! L’App offre 
la possibilità di personalizzare le ricerche secondo gli interessi 
dell’utente.

Discovering the beauties, the landscape, the culture, the creati-
vity: an innovative App for the borghi that are renewed and ready 
to welcome national and international visitors.

The app shows all the Places of Interest entered and the Events, 
both as a list and located on a map. Both in the list and on the 
map, the App informs the real distance between the user and 
each individual point of interest, current or scheduled event 
nearby: the visitor will then be able to independently create be-
spoke experiential paths.
Some tourist attractions are not located in a specific point, but 
rather permeate a territory: the borgo (Municipalities and local 
authorities) can therefore present to visitors Places of Interest 
and Events, but also the information factsheets of mountain, 
naturalistic, cycling and cultural itineraries, food and wine and 
mountain bikes, complete with GPS coordinates.
Filter searches: visitors are not all the same! The App offers the 
ability to customize searches according to the user’s interests.
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InParadiso Art Gallery, sede CEA - Concilio Europeo dell'Arte, entrata 'Giardini della Biennale', Venezia
InParadiso Art Gallery, CEA - Concilio Europeo dell'Arte's seat at 'Giardini della Biennale', Venice
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Il borgo di Esino Lario (Lecco) adagiato in mezzo alle Grigne, di notte
The borgo of Esino Lario (Lecco) nestled in the middle of the Grigne, by night
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Il borgo di Venzone (Udine) Municipio
The borgo of Venzone (Udine) City Hall
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Il borgo di Accumoli (Rieti) progetto per la ricostruzione
The borgo of Accumoli (Rieti) reconstruction project
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