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La significativa ricorrenza dell'anno dedicato alle

The significant one year anniversary dedicated to

piccole municipalità è una felice occasione per

small municipalities represents a great opportunity

testimoniare e rinnovare l'impegno comune, di

to witness and renew the common commitment

istituzioni e società civile, nella valorizzazione dello

from institutions and civil society by enhancing the

straordinario patrimonio umano, artistico e culturale

extraordinary human, artistic and cultural heritage

del nostro Paese. Questi tesori che punteggiano

of our country. These treasures that punctuate our

capillarmente la nostra penisola rappresentano una

peninsula, represent an invaluable resource that must

risorsa inestimabile che va custodita, valorizzata e

be preserved, enhanced and integrated with projects

integrata con progettualità che ne rendano permanente

that promote on-going life and with innovative paths

la vita e con innovativi percorsi di sviluppo del turismo

of development for cultural tourism. To make the

culturale. Per offrire ancora maggiore attrattività alle

beauty of small villages even more attractive, it is

bellezze inedite dei piccoli borghi, occorre partire

necessary to start from the territories, the local

proprio dai territori, dalle identità locali e dalle

identities and the cultures that they express, creating

culture che esse esprimono, costruendo legami sempre

closer ties between the use of artistic heritage, tourism

più stretti tra fruizione dei beni artistici, turismo

and the community to which they belong.

e comunità di appartenenza.
The dramatic events related to the seismic emergence
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Le drammatiche vicende legate all'emergenza sismica

of the last few months confirm how necessary

dei mesi scorsi confermano quanto sia necessario

it is to start from those places which have been the

ripartire dai luoghi, quelli più colpiti, per ridare

most affected, giving the citizens a new life and a

loro nuova vita, restituire alla cittadinanza una

personal and collective identity which would otherwise

identità personale e collettiva altrimenti a rischio,

be at risk. In addition, we must safeguard its memory

salvaguardarne la memoria, dando slancio, creatività

with encouragement, creativity and productive

e capacità produttiva, quali risposte alle dinamiche

capacity, which answers to the dynamics of

di spopolamento. È un compito complesso, che

depopulation. It is a complex task that requires

richiede partecipazione e responsabilità diffuse.

widespread participation and responsibility.

Il Presidente della Repubblica

President of the Italian Republic

Sergio Mattarella

Sergio Mattarella

in occasione della XVII Assemblea Nazionale

on the occasion of XVII National Assembly

dei Borghi più belli d'Italia

of the Borghi più belli d’Italia Association

Roma, 16 giugno 2017

Rome, 16th June 2017
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Intervento Promotore
Concilio Europeo dell'Arte

Alcuni luoghi sono un enigma,
altri una spiegazione.
— Fabrizio Caramagna

Promoter Statement
Concilio Europeo dell’Arte

Some places are an enigma,
others are an explanation.
— Fabrizio Caramagna

Noi dell’Associazione Concilio Europeo dell’Arte

A tutto questo diamo una risposta e proposta concreta,

Personally, we as the team of Concilio Europeo

sedimented, linked above all to ‘doing’. “BorgoAlive!”

ci siamo sempre ritrovati a muoverci controcorrente

“BorgoAlive!”, che tenga conto di ciò che è stato fatto

dell’Arte Association have always found ourselves going

is our concrete answer and proposal, which takes into

nell’arte e lo si può facilmente capire da tutto ciò che

a macchia di leopardo e con scarso sostegno.

against the grain in the art field, as you can easily see

consideration what has been done here and there, with

abbiamo organizzato finora.

Ad oggi, ancora 10 milioni di italiani vivono nei borghi,

from everything we have organized up to this point

little support.

che da sempre rappresentano il cuore vitale di un’Italia

in time.

To this date, 10 million Italians still live in the borghi,

Il lavoro di quest’anno non fa eccezione: come ci siamo

della provincia costruita nei secoli sulla diversità

This year’s project is no exception: as we have been

which have always represented the vital heart of a

detti fin dall’inizio tra di noi, promotori dell’evento

e sull’esigenza di tenere unita la popolazione.

commenting between ourselves since the beginning —

provincial Italy, built over the centuries on diversity

collaterale Borghi of Italy – #NO(F)EARTHQUAKE

È necessario, allora, confrontarsi e decidere sul futuro

as promoters of the collateral exhibition of the Biennale

and the need to keep the population together.

alla Biennale di Architettura di Venezia 2018, siamo

di queste realtà italiane: il Concilio Europeo dell’Arte c’è.

Architettura di Venezia Borghi of Italy – #NO(F)

Therefore it is necessary to confront each other

EARTHQUAKE — we are proud and honoured

and deliberate on the future of these Italian realities:
the Concilio Europeo dell’Arte is here to do this.

fieri ed onorati di ri-portare all’attenzione il tema
del sisma e dei borghi. A due anni dal terremoto in

È nostra intenzione, infatti, arrivare alla creazione

to bring back to society’s attention the theme of

Centro Italia, abbiamo sentito l’esigenza di tener viva

di un Certificato di Qualità CEA che, in base alle

seism and the “Borghi” – the Italian villages.

la testimonianza e il ricordo di questo avvenimento,

nostre ricerche e in base alle opinioni dei professionisti

Two years after the earthquake in Central Italy,

It is our intention to create a CEA Quality Certificate

ancora una volta dimenticato troppo frettolosamente

coinvolti in questo progetto, dia delle linee guida

we felt the need to keep the testament and memory

which, based on our research and on the opinions of

dalla società italiana, in primis, e da quella europea.

fondamentali e strategiche per accrescere la ‘resilienza’

of this event alive, once again too hastily forgotten first

the experts involved in this project, gives fundamental

Non solo una denuncia. Sarebbe troppo facile.

dei borghi, innescando e rinnovando processi

of all, by the Italian society, and then by the European

and strategic guidelines for achieving and increasing

Il Concilio è propositivo, come d’abitudine: non si

relazionali e produttivi dinamici e duraturi:

one. This is not just a complaint. It would be too easy.

the “resilience” of the borghi, triggering and renewing

affronta solo l’argomento della messa in sicurezza,

sicurezza - lavoro - scuola - sanità.

The Concilio is proactive, as usual: we deal with the

dynamic and lasting relational and productive

ma si analizza anche lo spopolamento — dei borghi

topic of safety, but we also first analize the

processes in safety – work – school – health care.

interessati dai sismi, prima, e dei borghi di tutta Italia

depopulation – of the villages affected by earthquakes,

in generale, poi — dovuto ai potenti sconvolgimenti

and of villages throughout Italy in general, then –

della natura e alla non-programmazione dell’uomo.

causes of the powerful upheavals of nature and the

Il rischio è la perdita, oltre che di un patrimonio di

“non-programming of man”. The risk is the loss, as

valore storico-culturale, di un’immensa risorsa in

well as a patrimony of historical-cultural value, of an

termini economici, sociali e soprattutto ambientali,

immense resource in economic, social and above all

in cui è sedimentata una memoria storica legata

environmental terms, in which a historical memory is

soprattutto al “fare”.
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Intervento Curatori

Curators Statement

Bellezza, vivibilità, sicurezza: sono queste le parole

i residenti, si sentano “liberi” dalla paura del terremoto.

Beauty, liveability and safety are the core concept

and intelligent application of old and new technologies.

d’ordine dalle quali si è voluti partire, quando si è

I Borghi of Italy, dunque, come futuro – possibile –

at the basis of this initiative.

It is possible to both enhance the historical value

immaginato di organizzare questa iniziativa.

motore di sviluppo di un Paese che sia anche

The beauty of the many hamlets, “Borghi”, sparse

and unique architectural characteristics of these

La bellezza è quella dei borghi che costellano l’Italia,

in grado di liberarsi dalla paura del terremoto, in una

all over Italy, from north to south, where history

places, and to free them from those insecurities that

numerosissimi, diffusi sull’intero territorionazionale,

prospettiva nella quale, agendo con cura e intelligenza

emerges from the walls and breathtaking landscapes

arose from the late seismic events. A sensible and

da Nord a Sud, nei quali il senso della storia trasuda

ed utilizzando quello che le tecnologie mettono a

mark the identity of each Italian region.

intelligent approach would allow not only to create

dai muri in un ambiente piacevole per panorami,

disposizione - ma nel pieno rispetto dell’eredità storica

Liveability of these hamlets, which, after the shrinking

awareness on the themes of conservation through

ambiente, tradizioni culturali e culinarie.

e tipologica che tali borghi testimoniano - sarà

started in the 50s, are now repopulated with

maintenance and improvement of the existing

La vivibilità è quella di quegli stessi borghi, che si

possibile anche rendere quei magnifici luoghi liberi

bed&breakfasts, Albergo Diffuso etc. These are a sum

structures, but would as well prevent the need of forced

sono spopolati dal secondo dopoguerra ad oggi ma che

dalla paura di abitarci e da quella insicurezza che le

of interventions that aim to make the beauty and

reconstruction that unavoidably end up canceling

spesso sono oggetto di interventi di rivitalizzazione,

testimonianze dei recenti eventi sismici ci trasmettono

liveability of the village available for a wide number

the memory of the past.

con l’inserimento di strutture ricettive “leggere”,

inconsapevolmente.

of people, as well as to recreate a live society for

bed&breakfast ricavati nelle antiche dimore, Alberghi

L’idea è anche quella di sensibilizzare la società sul

other inhabitants.

The curators, who worked on the effects of the

diffusi etc., tutti interventi mirati a rendere quella

tema del conservare in sicurezza i borghi del nostro

Safety, that appeared to be lacking in these places,

earthquake on the architectural heritage, aimed

vivibilità e quella bellezza disponibili al numero più

Paese, con azioni di prevenzione e messa in sicurezza

as emerged during the last few years, when several

at narrating how, during the last forty years, the

ampio possibile di fruitori. La sicurezza è quella che,

del costruito storico.

earthquakes exacted a toll from the inhabitants and

inhabitants of the many villages affected became

in questi anni caratterizzati da importanti eventi

the buildings, especially minor architectures already

a propulsive force to react to the destructive events

sismici che hanno interessato molte regioni, si è

I curatori, tutti studiosi di problemi connessi agli effetti

deserted in many Regions. Safety as one of the goals

these hamlets experienced.

mostrata come completamente assente, in un’edilizia

del terremoto sul patrimonio storico costruito, hanno

to reach with a project that aims to relaunch

These are stories of recovery, where the identity

già di per sé minore, compromessa dalle manomissioni

voluto raccontare, attraverso alcune storie, dotate

and endorse the villages, through knowledge and

of the people passed through the conservation

e dall’abbandono; e, dunque, come uno degli obiettivi

ciascuna di un proprio carattere di esemplarità, come

appreciation.

and restoration of the built environment, which was

da raggiungere, in una prospettiva di rilancio e di vera

negli ultimi 40 anni, in varie circostanze relazionate

From these concepts, the project Borghi of Italy –

made more beautiful, liveable and safe than before.

valorizzazione degli stessi, valorizzazione fatta

ai numerosi terremoti che si sono verificati nel nostro

#NO(F)EARTHQUAKE – linked to this Biennale

di conservazione, certo, ma anche di conoscenza

Paese, cittadini e luoghi abbiano saputo reagire o

Architettura 2018’s title Freespace - was developed,

e di fruizione.

stiano reagendo agli eventi distruttivi che i loro borghi

proposing the creation of free and safe spaces where

Da queste parole si è collegato il tema lanciato dalle

hanno vissuto. Storie di recupero della propria identità

everybody, starting from the inhabitants, can feel free

curatrici di questa Biennale Architettura Freespace

attraverso il recupero dell’ambiente costruito, che

from the fear of the earthquake. Borghi of Italy,

a Borghi of Italy - #NO(F)EARTHQUAKE, pensando

hanno restituito questi gioielli più belli, più sicuri

also, as a possible future propulsion engine to push

a uno spazio libero e sicuro, in cui tutti, in primis

e più accoglienti di prima.

the development of the country through the careful

Marco Savoia

Marco Pretelli

Paolo Faccio

Anna Saetta

Marco Savoia

Marco Pretelli

Paolo Faccio

Anna Saetta

Dipartimento Ingegneria

Dipartimento di Architettura

Dipartimento di

Dipartimento di

Department of Civil,

Department of Architecture

Department of Architecture,

Department of Architecture,

Civile, Chimica, Ambientale

Alma Mater Studiorum di

Architettura, Costruzione e

Architettura, Costruzione e

Chemical, Environmental

Alma Mater Studiorum

Construction and

Construction and

e dei Materiali — Alma Mater

Bologna

Conservazione — Università

Conservazione — Università

and Materials Engineering

di Bologna

Conservation — University

Conservation University

IUAV di Venezia

IUAV di Venezia

Alma Mater Studiorum

IUAV of Venice

IUAV of Venice

Studiorum di Bologna

di Bologna
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VENZONE
Udine, Regione Friuli Venezia Giulia

Borgo più bello d’Italia 2017
Terremoto del Friuli, 1976
The most beautiful Borgo in Italy
2017 Earthquake of Friuli, 1976

IL PAESE

THE TOWN

Venzone inizia ad apparire in documenti ufficiali

Venzone begins to appear in official documents

subito dopo l’anno 1000, come luogo di scambio

after the year 1000, as a place of trade and commerce,

e di commercio, posto alla confluenza delle valli

located in the confluence of the valleys of Carnia and

di Carnia e del Ferro.

Ferro. Its greater monuments and city walls, in the

Al Medioevo risalivano i suoi maggiori monumenti

shape of irregular hexagon and with three towered

e la sua cerchia di mura, ad esagono irregolare

doors and moat, dated back to the Middle Ages: the

contre porte turrite e fossato: il Duomo, dedicato

Duomo dedicated to the Apostle Saint Andrew (early

a Sant’Andrea Apostolo (inizi del Trecento)

1300s) and the Palazzo Comunale (end of 1300s).

e il Palazzo Comunale (fine del Trecento).

After a short period ot town autonomy since 1420

Dopo un breve periodo di autonomia comunale,

Venzone becomes part of the Serenissima Republic

dal 1420 Venzone entra a far parte della Serenissima

of Venice. Venzone has a millennial history that is made

Repubblica di Venezia. Una storia millenaria fatta

of agricolture, poverty and emigration, at least until

di agricoltura, povertà ed emigrazione, almeno fino

the 20th-century. Its history is similar to the one

al Novecento, quella di Venzone. Una storia simile

of so many parts of Friuli.

a quella di tante parti del Friuli.
THE DESTRUCTIONS
LE DISTRUZIONI
The history of Venzone goes through two terrible
La storia di Venzone passa attraverso due terribili

tragedies: the first one concerns the bombing

tragedie: una i bombardamenti che colpirono

that affected the town during the Second World

fortemente il paese nel corso dela Seconda Guerra

War, conflict in which a large part of its built

Mondiale, conflitto nel quale venne danneggiata

heritage was damaged.

una buona parte del suo patrimonio costruito.

The second one involves the earthquake in 1976.

Poi, il terremoto del 1976, con due eventi sismici

In this regard, two main seismic events were

principali, terribilmente distruttivi: quello

terribly destructive: the one on 6 May 1976 and

del 6 maggio 1976 e quello definitivo del 15

the other – definitive – on 15 September 1976.

settembre successivo.
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(1)
Da un’intervista a Francesco Doglioni, l’architetto artefice
della ricostruzione in anastilosi del Duomo di Venzone
Giacomina Pellizzari, Terremoto: il duomo a Venzone si ricostruì
pietra su pietra, in Il Messaggero Veneto, 27 giugno 2016
From an interview to Francesco Doglioni, the architect
who was the author of the reconstruction in anastilosi
of the Duomo of Venzone
Giacomina Pellizzari, Earthquake: the Duomo of Venzone
was rebuilt stone by stone, “Il Messaggero Veneto”, 27 June 2016

01

02

03
01
Il Duomo dopo
il terremoto del 1976
© Archivio Pro Loco Pro Venzone
The Cathedral after
the earthquake in 1976
© Archive Pro Loco Pro Venzone
02
Venzone dopo
il terremoto del 1976
© www.ingvterremoti.wordpress.com

Venzone after
the earthquake in 1976
04
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© www.ingvterremoti.wordpress.com

03
Duomo di Venzone,
ricostruzione in anastilosi
© www.agendavenezia.org
Venzone Cathedral,
reconstruction in anastilosi,
© www.agendavenezia.org
04
Il Duomo prima
del terremoto del 1976
© Archivio Pro Loco Pro Venzone
The Cathedral before
the earthquake in 1976
© Archivio Pro Loco Pro Venzone

LE SCELTE STRATEGICHE

THE STRATEGIC CHOICES

La ricostruzione “com’era, dov’era”, pur adottando

Despite adopting the indispensable and necessary

le misure indispensabili e necessarie a rendere

measures to ensure an antiseismic paarameter

antisismica la città che si stava ricostruendo, fu la

to the rebuilding city, the as it was, where it was

scelta: «La maggioranza della gente aveva le idee chiare

reconstruction criteria was the choice: «Most people

sul fatto di voler tornare a vivere in centro storico.

had clear ideas about the fact that they wanted to

Si era creata una saldatura fra la difesa dell’identità

come back to live in the historic centre. A soldering

linguistica e culturale e la conservazione del patrimonio

was formed between the defence of the linguistic and

artistico…

cultural identity and the conservation of the artistic

I confini si erano felicemente rotti. Era il momento in

heritage... Boundaries were happily broken. It was

cui, pietra dopo pietra pur tra diffidenze e contrasti si

the moment in which, stone by stone and through

rafforzava di fatto l’alleanza tra i residenti, le istituzioni

differences and contrasts, the alliance between

e la Soprintendenza ai beni culturali»(1).

residents, institutions and the Superintendence of

Fu un processo complesso, al termine del quale si

cultural heritage was strenghened»(1). It was a complex

arrivò a delineare il profilo di quello che era destinato

process, at the end of which it was outlined the profile

a divenire il “Modello Friuli”. Un percorso che ha

of the Modello Friuli. It was a path that brought

condotto a dove Venzone si trova oggi, un esempio

to the current Venzone, an example of success of

di successo di rivitalizzazione del borgo anche a fini

revitalisation of the borgo also with tourist purposes,

turistici, un efficace percorso di valorizzazione.

a successful path of valorisation.
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05
Duomo di Venzone,
stato di fatto attuale
foto Michela Stefanutti
© Archivio Pro Loco Pro Venzone
Venzone Cathedral,
current situation
photo Michela Stefanutti,
© Archivie Pro Loco Pro Venzone
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Duomo di Venzone
stato di fatto attuale
foto Michela Stefanutti
© Archivio Pro Loco Pro Venzone
Venzone Cathedral,
current situation
photo Michela Stefanutti
© Archive Pro Loco Pro Venzone
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IL DUOMO

THE DUOMO

Il Duomo di Venzone come quasi tutte le altre chiese

The Duomo of Venzone, like most of the other churches

venne finalmente accettata e partirono le

accepted and the operations of census and cataloging

del territorio, era crollato, in questo caso dopo la scossa

on the territory, had collapsed, in this case after

operazioni di censimento e catalogazione delle

of stones started. Therefore, stones were recovered

di settembre. Vi fu un dibattito su quale posizione

the earthquake in September. There was a debate

pietre. Le pietre vennero dunque recuperate e

and deposited in a locality near the town, the Rivoli

dovessero assumere, nell’ordine delle ricostruzioni, le

about the position that churches had to assume in

depositate in una località prossima alla cittadina,

Bianchi; each ashlar was measured and analysed in its

chiese: l’allora arcivescovo di Udine, monsignor Alfredo

the reconstructions: the then archbishop of Udine,

i Rivoli Bianchi; ogni concio venne misurato

shape; the signs of mortar and masons, along with the

Battisti, disse: «Prima ricostruiamo le fabbriche, poi le

Monsignor Alfredo Battisti, said: «Before we have to

e analizzato nelle forme; letti i segni di malta e

shades of colours taken over time, were read.

case e infine le chiese». Una frase che divenne storica ma

reconstruct factories, after houses and finally churches».

quelli lasciati dagli scalpellini, le sfumature

The use of the information technology tool, at least at

che voleva affermare la preminenza della necessità

This sentence became an historic phrase but it

dei colori assunte nel tempo.

the level in which it could be used with the available

di ricostruire il tessuto sociale ed economico,

wanted to affirm the preeminence of the necessity of

L’uso dello strumento informatico, almeno al

resources, didn’t offer great deal; Doglioni reminds

indispensabile a trattenere la gente in territori come

reconstructing the social and economic fabric, that

livello a cui poteva essere utilizzato con le risorse

that too much options coming out of the topographic

quelli, a partire dalle fabbriche e da quel che poteva

was indispensable for holding people in territories like

disponibili, non offrì grandi risultati; ricorda

data base, up to 200 for each ashlar. While ashlars were

garantire il collegamento tra società e luoghi.

those, starting from factories and what could guarantee

Doglioni che, dal data base topografico, uscivano

being “placed”, they were recomposed “on the ground”,

In effetti, la ricostruzione del Duomo si avviò ad oltre

the connection between society and places. Indeed, the

troppe opzioni, fino a 200 per ogni singolo concio.

also using the experience of an historian that had much

10 anni di distanza dal sisma, nel 1988. Tempo nel quale

reconstruction of the Duomo started after more than

I conci, man mano che venivano “collocati”,

studied this territory, the professor Guido Clonfero,

si dibatté anche intensamente sulle modalità con cui

10 years from the earthquake, in 1988. At that time,

venivano ricomposti “a terra”, avvalendosi anche

a scholar of local history.

sarebbe dovuto essere ricostruito.

there was an intense debate about the modalities of

dell’esperienza di uno storico che molto aveva

Each stone constituted a specific part of the Duomo,

Vi era chi, come Salvatore Boscarino (ma non era solo),

the reconstruction. Such as Salvatore Boscarino (but

studiato il territorio, il professor Guido Clonfero,

but there was the necessity that it was precisely

allora professore ordinario di restauro presso quello

he wasn’t alone), full professor of then of restoration at

studioso di storia locale.

“that stone”. When, at the end of the 90s, the work was

che allora semplicemente si chiamava IUAV,

IUAV, there was who was contrary to a reconstruction

Ogni pietra costituiva una precisa parte del Duomo,

completed, the reconstruction by anastilosi

era apertamente contrario ad una ricostruzione

“à l’identique”. The same position retained that also

ma si doveva avere la certezza che fosse proprio “quella

of Venzone became a textbook case: it represents not

à l’identique, non ritenendo che si potesse affrontare

the idea of anastilosi could not be dealt with in a

pietra”. Quando, verso la fine degli anni Novanta,

only a border experiment for the discipline, but also the

neppure l’idea di una anastilosi, in un caso come quello

case such as the one of the Duomo and prefered the

il lavoro venne concluso, la ricostruzione di Venzone

obvious conclusion of the reconstruction of the

del Duomo, e preferendo l’ipotesi della conservazione

hypothesis of the conservation in ruin. There were also

“per anastilosi” divenne un caso da manuale, che, oltre

borgo of Venzone, now regarded as the most beautiful

a rudere. Ma vi erano anche altre opinioni, tra le quali

different opinions, among which the one that guided

a rappresentare un esperimento di frontiera per la

Borgo of Italy.

quella che poi avrebbe guidato Francesco Doglioni,

Francesco Doglioni, with other, in the reconstruction:

disciplina, rappresenta l’ovvio completamento della

assieme ad altri, nella ricostruzione: l’idea che si

the idea that operating “by anastilosi” was possible in a

ricostruzione del borgo di Venzone, ora considerato

potesse operare “per anastilosi” in un cantiere in cui

construction site in which there were 9.000 stones that

il più bel Borgo d’Italia.

vi erano 9.000 pietre da ricollocare. Nel 1980 l’idea

had to be relocated. In 1980 the idea was finally
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SAN FELICE
SUL PANARO

Vogliamo Ripartire — le foto
magiche per ricominciare
Terremoto dell’Emilia, 2012
We want to Restart — the magic
photos to get started again
Earthquake of Emilia, 2012

Modena, Emilia Romagna

IL PAESE

THE TOWN

San Felice sul Panaro è uno dei borghi, cresciuti

San Felice sul Panaro is a borgo which grew up in the

nel Medio Evo, che costellano la parte nord orientale

Middle Ages. It is situated in the north-eastern part of

della provincia di Modena. Appartenuta al Comune

the province of Modena. Belonged to the Municipality

di Modena, agli Estensi e ai Pio, signori di Carpi,

of Modena, Estensi and Pio, who were lords of Carpi,

vantava, accanto ad alcuni lacerti delle mura urbiche,

San Felice sul Panaro boasted, next to some scraps of

la Rocca Estense, un edificio realizzato agli inizi

the city walls, the Rocca Estense, a building realised

del Trecento da Obizzo III d’Este e successivamente

in the early 1300s by Obizzo III d’Este and later revised

rivisto da Bartolino da Novara, su ordine di Niccolò

by Bartolino da Novara, on orders from Niccolò III

III d’Este; una chiesa arcipretale quattrocentesca, poi

d’Este. Moreover, the town included the church

riconfigurata nel Settecento; vari altri edifici storici,

arcipretale of the 15th-century, that was reconfigured

accanto ad alcune ville sette–ottocentesche; la Torre

in the 18th–century; other historical buildings, next to

dell’Orologio e il Monte di Pietà, ora istituto bancario.

some villas of the 1700s-1800s; the Torre dell’Orologio

Situato al centro della Bassa, in questo paese si sono

and the Monte di Pietà, now banking institution.

sviluppate nel corso del tempo, accanto alle attività

Furthermore, beside agricultural activities of primary

agricole di produzione primaria, numerose aziende

production, numerous companies for the

per la trasformazione dei prodotti dell’agricoltura

transformation of the agricultural and livestock

e dell’allevamento e varie industrie per il biomedico.

products and various factories for the biomedical
evolved over time in this town that is located in the

LE DISTRUZIONI

centre of the Bassa.

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha causato notevoli

THE DESTRUCTIONS

danni a questo territorio: accanto agli edifici storici
(la Rocca Estense, resa inagibile per i danni subiti;

The earthquake on 20 and 29 May 2012 caused

la chiesa arcipretale, totalmente distrutta come la

significant damages to this territory: beside the

Torre dell’Orologio; vari altri edifici, significativamente

historical buildings (the Rocca Estense that was

danneggiati), sono state le strutture scolastiche e

condemned for the damage suffered; the church

quelle della produzione ad essere colpite duramente

arcipretale that was totally destroyed such as the

dagli effetti del terremoto.

Torre dell’Orologio; other buildings that were
significantly damaged), the scholastic and production
structures have been strongly affected by the effects
of the earthquake.
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01
Chiesa arcipretale
dopo il terremoto del 2012
© Marco Pretelli
The church of the archpriest
after the earthquake in 2012
© Marco Pretelli

03
Impianto produttivo
dopo il terremoto del 2012
© Marco Pretelli
Production plant after
the earthquake in 2012
© Marco Pretelli

02
La Rocca Estense
dopo il terremoto del 2012
© Marco Pretelli
The Estense Fortress
after the earthquake in 2012
© Marco Pretelli

04
Abitazione privata, messa
in sicurezza dell’edificio, 2012
© Marco Pretelli
Private home, making
the building safe, 2012
© Marco Pretelli

03

04
02

LE SCELTE STRATEGICHE

THE STRATEGIC CHOICES

LE FABBRICHE

THE FACTORIES

Gli interventi successivi al sisma, in questa zona,

In this area, the interventions following the earthquake

Il territorio di San Felice ha registrato danni a numerose

San Felice reported damages to numerous companies;

sono stati da subito concentrati su due obiettivi:

have been concentrated on two objectives from the

aziende; le foto degli impianti di maturazione delle

the photos of the plants for the maturation of the forms

assicurare la ripresa del lavoro nelle numerose

start: ensuring the resumption of work in the numerous

forme di Parmigiano Reggiano, con le scaffalature

of Parmigiano Reggiano, with shelves destroyed and

aziende del territorio, nelle quali il terremoto aveva

companies of the territory, in which the earthquake

distrutte e le forme a terra, hanno fatto il giro del mondo.

forms on the floor, traveled around the world. However,

causato problemi alle strutture e agli impianti

caused problems to the structures and production

Ma accanto a queste, numerosi altri impianti produttivi

beside these, numerous other production plants had to

produttivi; ripristinare il sistema della formazione

plants; reactivating the system of the school education,

hanno dovuto interrompere la produzione, per dissesti

interrupt the production, because of instabilities to the

scolastica, intervenendo sugli edifici danneggiati,

by acting on the damaged buildings, where it was

ai fabbricati, spesso causati dall’assenza di qualsiasi

buildings, often due to the absence of any antiseismic

laddove possibile; oppure realizzandone di nuovi,

possible; otherwise by realising new buildings, where

provvedimento antisismico in strutture prefabbricate

measure in prefabricated structures which could have

laddove i danni erano tali da far ritenere

they were irrecoverable because of the damage.

che sarebbero potute essere rese molto più resistenti con

been made much more resistant with few and limited

irrecuperabili quegli edifici. Infine, la volontà è stata

Finally, the ambition was the creation of habitat

pochi, limitati provvedimenti (quali la solidarizzazione

actions (such as the solidarity of the vertical and

quella di approntare un numero di moduli abitativi

modules which might be helpful to host 45.000 citizens

degli elementi verticali e di quelli orizzontali).

horizontal elements). Here, the combined action of

sufficiente ad ospitare i 45.000 cittadini (in tutta la

(in the whole earthquake zone) that were forced to

Qui l’azione congiunta del pubblico e del privato,

public and private citizen, who was interested in going

zona terremotata) costretti a lasciare le proprie

leave their residential buildings. Strategic purpose:

interessato a ritornare in tempi il più brevi possibili

back to the production efficiency as rapidly as possible,

abitazioni. Obiettivo strategico: assicurare che il

ensuring that the social and economic fabric of this

all’efficienza produttiva, anche per evitare di perdere

even for evading to lose commissions, determined

tessuto sociale ed economico di questo territorio

territory doesn’t suffer the unravelling which inspires

le commesse, hanno determinato tempi brevissimi

extremely short times of activity interruption.

non subisse lo sfilacciamento che induce i cittadini

citizens to get away from their houses and to follow

di interruzione dell’attività, in alcuni casi adottando

In some cases, this was possible by adopting provisional

ad allontanarsi dalle proprie case e a seguire il lavoro

better work and living conditions.

soluzioni provvisorie tensostrutture – per rispondere al

solutions - tensioned structures - in order to answer

bisogno immediato di spazi coperti e chiusi.

the immediate need of covered and closed spaces.

e le condizioni di vita migliori.
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05
Impianto produttivo,
intervento post terremoto, 2012
© Marco Savoia
Production plant, intervention
after the earthquake, 2012
© Marco Savoia
06
Impianto di maturazione
delle forme di Parmigiano
Reggiano, 2012
© www.greenreport.it
Plant for the maturation
of the forms of Reggiano
Parmesan, 2012
© www.greenreport.it
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07

07
Oratorio di Piazza, messa
in sicurezza dell’edificio, 2012
© Marco Pretelli
Oratory of Piazza, making
the building safe
© Marco Pretelli

L’OBIETTIVO

THE AIM

La strategia complessiva è stata orientata a impedire

The overall strategy has been oriented to the

un indebolimento del tessuto socioeconomico in

impediment of a weakening of the socio-economic

grado di minare la volontà dei cittadini di rimanere

fabric, able to mine the will of citizens of remaining

nei loro luoghi di origine, attraverso interventi tesi

in their places of origin, through interventions capable

a confermare la presenza di luoghi di lavoro e dei

of confirm the presence of work, formation and

LE SCUOLE

THE SCHOOLS

luoghi della formazione e dell’educazione, accanto

education places. Beside the realisation of modules

Anche in questo caso l’intervento è stato immediato:

Here again, the intervention was immediate: already in

alla realizzazione di moduli per la residenzialità, in

for residence, this strategy was waiting for the

già nell’estate successiva al sisma, dopo aver terminato

the summer following the earthquake, after finishing

attesa che venissero portati avanti gli interventi per

continuation of the interventions to repair the existing

il censimento dei danni, è stato bandito un insieme

the census of the damage, contracts for the design

riparare gli edifici esistenti o per realizzare nuove

buildings or to realise new safe residential buildings.

di appalti per la progettazione e la realizzazione

and realisation of new scholastic plants have been

abitazioni sicure. In tale strategia, ad esempio, è

For instance, also the planning for the interventions

di nuovi impianti scolastici, laddove quelli precedenti

announced, where the previous buildings had shown

rientrata anche la pianificazione per gli interventi

on the monumental heritage was part of this strategy.

fossero risultati irrimediabilmente danneggiati

irremediable damage due to the earthquake. Result of

sul patrimonio monumentale, per il quale sono stati

For it, extended documentary and analytical apparatus

dal terremoto. Esito di questa scelta, la costruzione

this choice was the construction of new schools that

prodotti estesi apparati documentari e di analisi, con

have been produced, with the aim of making projects

di nuove scuole in buona parte riaperte già per l’avvio

were largely reopened already for the beginning of

l’obiettivo di produrre progetti di eccellenza anche

of excellence also in this sector; but they were not

del successivo anno scolastico. È infatti allo stesso

the following school year. Indeed, in the same 2012 it

in questo settore; ma non sono stati ritenuti prioritari,

considered as a priority compared to those above

2012 che risale l’inaugurazione dell’edificio ospitante

was inaugurated the building for the students of the

rispetto a quelli sopra indicati. L’esito di questo

mentioned. The result of this process was a substantial

gli alunni della scuola materna “M. Montessori” con

“M. Montessori” kindergarten with annexed nursery

processo è stato un sostanziale mantenimento della

maintenance of citizens in their territory of

annesso asilo nido, dei moduli per gli studenti della

school. However, also the modules for the students of

cittadinanza nel proprio territorio di insediamento,

establishment, avoiding phenomenon of abandonment.

scuola media “G. Pascoli”, della scuola primaria

the “G. Pascoli” middle school, the “L.A. Muratori”

evitando fenomeni di abbandono. A sei anni dal sisma,

Six years after the earthquake, this strategy seems to

“L.A. Muratori” o, ancora, dei “Giardini della

primary school or even the “Giardini della Solidarietà”,

tale strategia pare aver assicurato il raggiungimento

have guarantee the achievement of the objectives that

Solidarietà”, realizzati attorno alla scuola dell’infanzia

realised around the preschool of San Felice sul Panaro,

degli obiettivi fissati nell’immediatezza del sisma.

were established in the afternoon of the earthquake.

di San Felice sul Panaro.

were inaugurated in 2012.

Il borgo appare oggi dunque abitato e attivo.

Therefore, the borgo is inhabited and active today.
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AULETTA
Salerno, Regione Campania
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Ricostruzione di Parco a Ruderi
Terremoto dell’Irpinia, 1980
Reconstruction of Parco a Ruderi
(Park of the Ruins)
Earthquake of Irpinia, 1980

LA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO SIMICO

AWARENESS OF SEISMIC RISK:

TERREMOTO DELL’IRPINIA (1980)

EARTHQUAKE OF IRPINIA (1980)

Gli eventi sismici del Friuli (1976) e dell’Irpinia (1980),

The seismic events of Friuli (1976) and Irpinia (1980),

con centinaia di vittime e la distruzione di interi centri,

with hundreds of victims and the destruction of entire

sconvolsero l’Italia, facendo maturare nella popolazione

centers, shocked Italy, and developed a consciousness

una coscienza del rischio sismico a cui il Paese è esposto.

of the seismic risk, to which the Country was exposed,

Questo si tradusse, in primo luogo, in un aggiornamento

in the population. First, this was translated into

normativo, in particolare nella riclassificazione sismica

a regulatory update, in particular in the seismic

del territorio nazionale che portò ad aumentare

reclassification of the national territory, which led

sensibilmente il numero di comuni classificati come

to a significant increase in the number of classified

a rischio sismico. Come accaduto nel caso del Friuli,

municipalities as seismic risk. As happened in the Friuli

anche la ricostruzione dei così detti “paesi-presepe”,

case, the reconstruction of the so-called “crib-countries”,

che caratterizzavano il cratere del sisma dell’Irpinia

which characterized the 1980 Irpinia earthquake

del 1980, fu oggetto di acceso dibattito.

crater, was the subject of heated debate. Similarly to

Parimenti al caso di Venzone, anche per questi piccoli

the aforementioned case of Venzone, even for these

centri alcuni dei maggiori danni e perdite del patrimonio

small centers, some of the greatest damages and losses

culturale sono da attribuire non solo all’evento calamitoso

of cultural heritage are attributable not only to the

in sé, ma alla rimozione delle macerie avvenuta senza

calamitous event itself, but to the removal of undeclared

criterio e a demolizioni indiscriminate di edifici

debris and undeclared demolitions of damaged buildings,

danneggiati, spesso immotivate. La diretta conseguenza

often unmotivated. The direct consequence was the

fu l’abbandono di molti centri abitati colpiti, a favore di una

abandonment of many affected settlements in favor of a

“discesa a valle”. Allo stesso tempo in altri centri storici

“descent downhill”. At the same time, in other historical

fu invece forte la volontà di ricostruire il paese nello stesso

centers, there was a strong desire to reconstruct the

sito, evitando di spezzare il legame della popolazione con

country on the same site, avoiding breaking the bond of

la propria storia, previo ottenimento del benestare degli

the population with its own history, after obtaining the

organismi di controllo tecnicoscientifico circa la stabilità

approval of the technical and scientific control bodies

del luogo e nel rispetto delle norme edilizie. Il borgo di

about the stability of the site and respect for building
23

01
La vita ad Auletta prima
del terremoto.
Quotidianità e giorni di festa
© Archivio Area Tecnica
Comune di Auletta
Life in Auletta before
the earthquake.
Daily routine and holidays
© Archivio Area Tecnica
Comune di Auletta

02
Lo stato di conservazione
degli edifici di Auletta
© Faccio Engineering S.r.l.
The conservation status
of Auletta’s buildings.
© Faccio Engineering S.r.l.

03
La città di Auletta
negli anni 60
© Archivio Area Tecnica
Comune di Auletta
The town of Auletta
in the sixties
© Archivio Area Tecnica
Comune di Auletta

Auletta fu uno dei paesi-presepe del cratere sismico in cui

standards. The village of Auletta was one of the country-

prevalse la volontà di rimanere radicati nel territorio di

cribs of the seismic crater in which the will to remain

appartenenza. Tuttavia, a 37 anni di distanza, non è ancora

rooted in its territory prevailed. However, 37 years later,

stata completata la ricostruzione, costringendo parte della

reconstruction has not yet been completed, forcing part

popolazione a vivere in abitazioni parzialmente inagibili;

of the population to live in partially inaccessible homes;

a causa del mancato stanziamento di una parte dei fondi

due to the lack of allocation of part of the funds provided

previsti da parte dello Stato. È in questo borgo che si è

by the state. It is in this village that one of the most

realizzato uno dei più culturalmente interessanti esempi

culturally interesting examples of reconstruction and new

di ricostruzione e nuova caratterizzazione, con la proposta

characterization has been realized, with the proposal, for a

per una parte del borgo storico di costituire un “Parco a

part of the historic village, to constitute a “Parco a Ruderi”,

Ruderi”, il primo parco sulla memoria del sisma in Italia.

the first park on the memory of the earthquake in Italy.

IL PARCO A RUDERI

THE RUINS PARK

Il Comune, utilizzando finanziamenti regionali, ha

The Municipality, using regional funds, has in fact

infatti destinato la parte completamente abbandonata

destined the abandoned part of the center to «testify

del centro, affinché «testimoniasse le cicatrici aperte

the scars opened by the earthquake and the ability to

dal terremoto e la capacità di trasformare degli eventi

transform tragic events into resources for the

tragici in risorse per la collettività, alla costituzione

community, to the establishment of a Parco a Ruderi»

di un Parco a Ruderi (Progettista: arch. M. Martini;

(Designers: arch. M. Martini; Collaborators: geom. S.

Collaboratori: geom. S. Brancato, dott. M. Lucchini,

Brancato, dott. M. Lucchini, dott.ssa E. Moro,

dott.ssa E. Moro, dott. P. Simeone, dott.ssa A. Vanin,

02

01

03

METODOLOGIA

METHODOLOGY

dott. P. Simeone, dott.ssa A. Vanin, dott. U. Vuoso;

Nell’intervento post–sismico, il primo ostacolo che di

In the post–seismic intervention, the first obstacle that

dott. U. Vuoso; Consulenti: prof. P. Faccio, arch. L. moro,

Consultants: prof. P. Faccio, arch. L. moro, prof. Niola).

fatto genera in molti casi esiti non sempre felici è la

in fact generates in many cases the outcomes not always

prof. Niola). «Volevamo “preservare” le nostre radici

«We wanted to preserve our identity roots - the area

possibilità di eseguire un rilievo speditivo dello stato

fitting is the possibility to perform a quick survey of the

identitarie – l’area dell’attuale Parco a Ruderi e la parte

of the present Parco a Ruderi is the oldest part of the

di conservazione degli immobili. Informazioni che,

buildings’ state of conservation. If this information is

più antica dell’abitato ed è anche la parte che era abitata

town and is also the part that was inhabited by the

correlate con le analisi materiche e tenico–costruttive,

combined with the material and technical-constructive

dalle classi meno agiate della popolazione. Da quelle

lower classes of the population. From those houses

possono garantire una interpretazione dello stato di

analysis, it can guaratee an interpretation of the state of

case erano partiti i primi emigranti», Carmine Cocozza,

the first emigrants left», Carmine Cocozza, former

dissesto e degrado e, in secondo luogo, permettono di

damage and degradation and, secondly, allows to make a

ex sindaco di Auletta. I lavori, iniziati nel 2002 e

Mayor of Auletta. The works, begun in 2002 and not yet

compiere una prima computazione e preventivazione

preliminary computation and estimation of the

non ancora terminati, sono costituiti da restauro e

completed, consist of restoration and conservation of the

degli interventi. La procedura di rilievo adottata

interventions. The survey procedure adopted by the

risanamento conservativo dei caseggiati posti sulla rupe

tenements on the cliff of Cretazzaro, as said the poorest

dal citato gruppo di lavoro, discende da una serie di

aforementioned working group, derives from a series of

del Cretazzaro, come detto la zona più povera del paese.

area of the country.

esperienze condotte su numerosi edifici appartenenti

experiences carried out on many buildings belonging

Questi a loro volta si differenziano a seconda dell’uso

These in turn differ depending on the final use of the

a medesime tipologie e consente la definizione di vari

to the same typologies and allows the definition of

finale dell’immobile: Museo delle culture locali, Albergo

property: Museum of Local Cultures, widespread Hotel,

livelli di lettura, restituzione e interpretazione del dato.

various levels of architectural reading, restitution and

Diffuso, Città laboratorio per attività di ricerca e studio.

laboratory city for research and study activities.

24

interpretation of the data.
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Lo stato di conservazione
degli edifici di Auletta.
A seguito del terremoto
che colpì l’Irpinia nel 1980,
il borgo venne abbandonato
© Faccio Engineering S.r.l.
The conservation status
of Auletta’s buildings.
The town was abandoned
after the Irpinia’s earthquake
in 1980
© Faccio Engineering S.r.l.
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06—08—09—10
Scene di ambienti di vita:
memorie materiali
e immateriali.
Conservare o dimenticare?
© Faccio Engineering S.r.l.
Scenes of living
nvironments: material
and immaterial memories.
Preserve it or forget it?
© Faccio Engineering S.r.l.

FONDAZIONE MIDA

MIDA FOUNDATION

L’Osservatorio permanente sul doposisma,

The permanent Observatory on the aftermath, founded

finanziato dalla Fondazione Mida, riannoda il filo

by Mida Foundation, renews the thread of places

della memoria dei luoghi colpiti dal sisma del 23

memory hit by the earthquake on 23th November 1980,

novembre 1980 allargandola agli altri terremoti

extending it to other Italian earthquakes that have

italiani che hanno subìto analoghi fenomeni

suffered similar destructive phenomena.

distruttivi. L’Osservatorio indaga e studia le

The Observatory investigates and studies the

successive trasformazioni sociali, ambientali,

subsequent social, environmental and economic

economiche, promuovendo l’analisi e la ricerca

transformation, promoting scientific analysis and

scientifica in diverse discipline.

research in various disciplines.
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07
La consevazione del danno.
Nuovi usi e nuove funzioni
dei ruderi
© Faccio Engineering S.r.l.
The damage conservation.
New uses and new functions
of ruins
© Faccio Engineering S.r.l.
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AMATRICE
Rieti, Regione Lazio
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Un paese raso al suolo
Terremoto del Centro Italia, 2016
A village on the ground
Earthquake of Central Italy, 2016

L’ultimo grave evento sismico, in ordine di tempo, che ha

The last serious seismic event, in order of time, which

interessato la Penisola è stato il terremoto che ha scosso

affected the Peninsula, was the earthquake that shook the

l’Appennino centrale (Mw 6.0), in particolare i comuni nei

Central Apennines (Mw 6.0), especially the communes

pressi di Accumoli e Amatrice nell’agosto 2016. Lo scenario

near Accumoli and Amatrice in August 2016. The damage

di danno, a seguito dell’evento sismico, è risultato piuttosto

scenario, following the seismic event, was rather uneven,

irregolare, con gravi danneggiamenti e crolli concentrati

with serious damage and collapse concentrated in

in zone specifiche. La maggior parte dei collassi strutturali

specific areas. Most of the structural collapse affected the

ha interessato le costruzioni in muratura dei centri storici,

masonry buildings of the historical centers, even in this

anche in questo caso caratterizzate da murature a tessitura

case characterized by very irregular weaving and very

fortemente irregolare e di qualità molto scadente: la

poor quality masonry: the tradition in the Apennines of

tradizione costruttiva nei versanti Appenninici dell’Italia

Central Italy, in fact, sees employment of natural stone,

centrale, infatti, vede l’impiego di pietra naturale, di

of different size, generally rounded and incoherently

differente pezzatura, in genere arrotondata e assemblata

assembled, without substantial mortar joints. The vertical

incoerentemente, senza giunti di malta consistenti. Le

structures are constituted by a double-layer wall, devoid of

strutture verticali sono costituite da una parete a doppio

connections and filled with loose material and abundant

strato, priva di connessioni e riempite con materiale sciolto

mortar with very low levels of binder. The poor seismic

e abbondante malta con bassissimi tenori di legante. La

capacity of such constructions, extremely vulnerable to

scarsa capacità sismica di tali costruzioni, estremamente

their intrinsic characteristics, has been further enhanced

vulnerabili per le proprie caratteristiche intrinseche, è

by the transformations they have undergone over time and

stata ulteriormente accresciuta dalle trasformazioni che

by some interventions that have compromised the integrity

esse hanno subito nel tempo e da alcuni interventi

of buildings. It should be noted, however, that in addition
29

01
Amatrice: “il paese delle 100
chiese”. S. Agostino: com’era
© Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo
Amatrice: “Town of 100
churches”. S. Agostino: as it was
© Regione Lazio, Agenzia
Regionale del Turismo
02—03—04
Croniche dalle macerie
© Stefano Zanut
Chronicles from ruins
© Stefano Zanut

02

01

che hanno compromesso l’integrità degli edifici.

to reasons linked to the vulnerability of these buildings,

È da sottolineare tuttavia, che a fianco di ragioni

irregular distribution of the damage has also contributed

prettamente legate alla vulnerabilità di questi edifici,

factors to the site: many hamlets and fractions were made

nell’irregolare distribuzione del danno hanno contribuito

on slopes and ridges.

03

anche fattori legati al sito: molti borghi e frazioni erano
infatti realizzati su versanti e crinali.

At the seismic event, the historic village of Amatrice
saw a vast operation of demolition of the perilous

All’evento sismico il borgo storico di Amatrice

buildings. The Amatrice village is a typical example

ha visto sovrapporsi una vasta operazione di abbattimenti

of how our historic centers are vulnerable to a

degli edifici pericolanti. Il borgo di Amatrice rappresenta

seismic event: the zenithal picture before and after

un tipico esempio di quanto i nostri centri storici siano

the earthquake gives reason for what can be lost

vulnerabili a fronte di un evento sismico: la foto zenitale

every time an earthquake occurs.

prima e dopo il sisma dà ragione di cosa si può perdere
ogni volta che si verifica un terremoto.
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05—06
Cronache dalle macerie
© Stefano Zanut
Chronicles from ruins
© Stefano Zanut

05

06

MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO

HERITAGE SECURING

CULTURALE
24.254 beni storico-artistici e archeologici, 9.780

24.254 historical-artistic and archaeological assets,

volumi e 4.623 metri lineari di beni archivistici sono

9.780 volumes and 4.623 linear meters of archival

INTERVENTO SULLA CHIESA

INTERVENTION

stati finora recuperati nelle regioni colpite dal sisma

goods have so far been recovered in the regions

DI S. AGOSTINO

ON S. AGOSTINO CHURCH

del Centro Italia e ricoverati nei depositi di Celano-

affected by the Central Italy earthquake and admitted

Paludi (Aq), Cittaducale (Ri), Spoleto (Pg), Ascoli

to the Celano-Paludi (Aq), Cittaducale (Ri), Spoleto

L’intervento urgente per la messa in sicurezza e la

The urgent intervention on the church of S. Agostino

Piceno e Ancona, mentre sono 1.171 gli interventi di

(Pg), Ascoli Piceno and Ancona depots, while the

prevenzione di ulteriori dissesti della chiesa di S.

in Amatrice for the safety and prevention of further

messa in sicurezza di chiese, edifici storici e

interventions for securing churches, historic buildings

Agostino ad Amatrice ha preso avvio dalle analisi e

disruption began with the analysis and verifications

monumenti nei territori terremotati (© Ufficio Stampa

and monuments in the earthquake territories are 1.171

dalle verifiche condotte a seguito di ulteriori scosse

conducted after the further seismic shocks in January

MiBACT 2017). La verifica delle condizioni

(© Ufficio Stampa MiBACT 2017). The verification of

sismiche del gennaio 2017. Esse, successive al primo

2017. After the first earthquake swarm of the August

del patrimonio culturale e l’organizzazione delle

the Heritage conditions and the complex activities

sciame sismico dell’agosto 2016, hanno ridotto la

2016, they have reduced the consistency of the church

complesse attività di rilievo del danno, di messa in

organization of significant damage, safety and recovery

consistenza della chiesa a solo due pareti perimetrali:

to only two perimeter walls: part of the main facade and

sicurezza e di recupero di beni mobili danneggiati

of damaged movable assets were made happen under

parte del prospetto principale e una parete laterale.

a side wall. The purpose of the intervention, made with

sono state svolte sotto il coordinamento del

the coordination of the Dipartimento della Protezione

Lo scopo dell’intervento, realizzato con “tubi giunto”

“joint pipes”. is therefore to stabilize the walls avoiding

Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero

Civile and Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

è quindi quello di stabilizzare le pareti, evitando

further possible collapses, in order to start with the first

dei Beni e delle Attività Culturali e Artistiche e del

e Artistiche e del Turismo (Mibact) and were carried

ulteriori possibili crolli, e poter iniziare con le prime

reconstruction actions. The work, realized by steps,

Turismo (Mibact) e sono state effettuate da squadre

out by technicians teams composed by experts members

azioni di ricostruzione. L’opera, realizzata per step,

is completed with a contrasting anchorage against the

di tecnici composte da esperti Mibact, Vigili del Fuoco,

of Mibact, Vigili del Fuoco, Comando dei Carabinieri

si completa con un ancoraggio a contrasto delle azioni

horizontal seismic actions and ballast in reinforced

personale del Comando dei Carabinieri per la tutela

for the Heritage protection and volunteers specialized

orizzontali di origine sismica e di zavorre al piede

concrete located to the foot against the overturning and

del patrimonio culturale e volontari specializzati nelle

in Heritage recovery activities.

in calcestruzzo armato per le azioni di ribaltamento

contrasting actions of the existing walls.

attività di recupero dei beni culturali.
32

e contrasto delle murature esistenti.
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IL PLASTICO DI AMATRICE

AMATRICE’S PLASTIC MODEL

Un modello tridimensionale che riproduce fedelmente il

A three-dimensional model that accurately replicates

Borgo ai primi decenni del secolo scorso. Primo quadro

the Borgo in the first decades of the last century.

conoscitivo per l’avviamento della fase di progettazione

It is the first step for the launch of the urban planning

urbanistica e della raccolta di proposte e contributi.

and the raising of funds and ideas. It is created by the

Realizzato dalla Fondazione Dino e Ernesta Santarelli

Fondazione Dino e Ernesta Santarelli Onlus based

Onlus su iniziativa del Comune di Amatrice.

on the initiative of Amatrice’s Municipality.

Chiostro della chiesa
di San Francesco ad Amatrice
© Silvio Sorcini – Own Work
San Francesco’s cloister
in Amatrice
© Silvio Sorcini – Own Work

INTERVENTO SULLA CHIESA

INTERVENTION

DI S. AGOSTINO

ON S. AGOSTINO CHURCH

L’intervento urgente per la messa in sicurezza e la

The urgent intervention on the church of S. Agostino

prevenzione di ulteriori dissesti della chiesa di S.

in Amatrice for the safety and prevention of further

Agostino ad Amatrice ha preso avvio dalle analisi e

disruption began with the analysis and verifications

dalle verifiche condotte a seguito di ulteriori scosse

conducted after the further seismic shocks in January

sismiche del gennaio 2017. Esse, successive al primo

2017. After the first earthquake swarm of the August

sciame sismico dell’agosto 2016, hanno ridotto la

2016, they have reduced the consistency of the church

consistenza della chiesa a solo due pareti perimetrali:

to only two perimeter walls: part of the main facade and

parte del prospetto principale e una parete laterale.

a side wall. The purpose of the intervention, made with

Lo scopo dell’intervento, realizzato con “tubi giunto”

“joint pipes”. is therefore to stabilize the walls avoiding

è quindi quello di stabilizzare le pareti, evitando

further possible collapses, in order to start with the first

ulteriori possibili crolli, e poter iniziare con le prime

reconstruction actions. The work, realized by steps,

azioni di ricostruzione. L’opera, realizzata per step,

is completed with a contrasting anchorage against the

si completa con un ancoraggio a contrasto delle azioni

horizontal seismic actions and ballast in reinforced

orizzontali di origine sismica e di zavorre al piede

concrete located to the foot against the overturning and

in calcestruzzo armato per le azioni di ribaltamento

contrasting actions of the existing walls.

e contrasto delle murature esistenti.
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CIVITA DI
BAGNOREGIO
Viterbo, Regione Lazio

La città che (non) muore
Il modello Civita
Terremoto del Centro Italia, 2016
The village that (does not) die
The Civita model
Earthquake of Central Italy, 2016

Il borgo di Civita di Bagnoregio si presta particolarmente

The village of Civita di Bagnoregio is especially suitable to

ad essere portato come “simbolo” di molti centri

be brought as a “symbol” of many Italian historical centers

storici italiani che necessitano di un progetto di messa

that need a safekeeping project that can respect the

in sicurezza in grado di rispettare i principi della

principles of conservation and are inevitably undergoing

conservazione e che stanno inevitabilmente subendo

the phenomenon of depopulation. Located at 443 m

il fenomeno dello spopolamento. Sito a 443 m s.l.m. in

s.l.m. in a hilly area near the city of Orvieto, it reaches

una zona collinare vicina alla città di Orvieto, afferisce

the province of Viterbo in Lazio. The area in which it

alla provincia di Viterbo in Lazio. L’area in cui sorge è

rises is characterized by a profoundly engraved hydro-

caratterizzata da un reticolo idrografico profondamente

graphic pattern that gives rise to rather delicate reliefs

inciso che origina rilievi piuttosto acclivi e fenomeni

and calanchive phenomena. The cliff, whose surface has

di tipo calanchivo. La rupe, la cui superficie si è ridotta

progressively declined over the centuries, suffered, in

progressivamente nei secoli, ha subìto, verso la metà

the mid-nineties, substantial landslides in its northern

degli anni Novanta, consistenti frane nella sua porzione

portion and the danger index of these phenomena, is still

settentrionale e l’indice di pericolosità di questi fenomeni

very pronounced today. The connection to Bagnoregio’s

è tutt’oggi molto accentuato. Il collegamento al sito

site, following fallen episodes, has been guaranteed since

di Bagnoregio, a seguito di episodi franosi, è garantito

1965 by a concrete bridge. The village offers many tips on

dal 1965 da un ponte in cemento. Il borgo offre molti spunti

the issue of vulnerability and redevelopment of historical

sul tema della vulnerabilità e della riqualificazione

centers as the coexistence of ruined structures and high-

dei centri storici in quanto è attestata la coesistenza

rise architectures, deeply transformed over the centuries

di strutture a rudere e architetture in elevato,

even as a result of earthquakes. The modern acquisition

profondamente trasformate nel corso dei secoli anche

techniques are particularly effective in this area, to be

a seguito di terremoti. In tale luogo particolarmente

used in all phases of the analysis and project.

efficaci si dimostrano le moderne tecniche di acquisizione,
da utilizzare in tutte le fasi dell’analisi e del progetto.
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01
Oggi, la rupe di Civita
si erge nel paesaggio
della Valle dei Calanchi
© Isabella Zamboni
Today, the Civita’s cliff
stand out on the landscape
of the Valle dei Calanchi
© Isabella Zamboni
01

03
Un forno. Tra le case di Civita
permangono tuttora strutture
produttive tradizionali
© Isabella Zamboni
An oven. Among Civita’s
houses still remain traditional
production facilities
© Isabella Zamboni

02

02—04—06—07—09—10
Nel borgo di Civita
diBagnoregio vi è una
coesistenza di strutture a
rudere architetture in elevato,
profondamente trasformate
nel corso dei secoli anche
a seguito di terremoti. Luoghi e
non luoghi. Quinte sceniche
e ricomposizioni interrotte
© Isabella Zamboni
In the village of Civita
di Bagnoregio there is a
coexistence of ruins and
elevated architectures, deeply
transformed over the centurie
salso because of earthquakes.
Places and no – places.
Scenery f lat and interrupted
recomposition
© Isabella Zamboni

IL MODELLO CIVITA

THE CIVITA-MODEL

LA CITTÀ CHE (NON) MUORE

THE CITY THAT (DOES NOT) DIE

La sopravvivenza di questi borghi è strettamente

The main theme is to make villages attractive and livable

correlata con la questione del loro uso, in una

again: this is a subject that, according to the example of

coniugazione efficace di sicurezza e frequentazione.

Civita di Bagnoregio, looks for further proposals to make

La tendenza attuale oscilla tra la musealizzazione —

again these small hamlets The survival of these hamlets

con la conseguente creazione di entità fisiche che hanno

is closely related to their use, which is connected with

perso la loro identità fatta dagli abitanti con le loro

effective safety operations and their attendance. The

attività quotidiane — e la destinazione ricettivo–turistica

current trend varies between “museumization”, with the

(numerosi esempi di alberghi diffusi sono oggi presenti

consequent creation of physical entities that lost

nel territorio nazionale) destinazione che conferisce

the identity made by the inhabitants and their daily

una consistenza “normalizzata” per il comfort ricettivo

activities, and touristic destinations - many types of

anche di alto livello, ma che tende ad omologare per il

hotels are present nowadays in the national territory —

raggiungimento degli standard alberghieri memoria

that give a “standardized” consistency even to the high–

ed unicità di questi borghi. Ma il tema reale è quello di

level receptive comfort, but tends to adapt the tradition

rendere nuovamente attrattivi e vivibili i borghi; tema

and the uniqueness of these villages to achieve the hotel

che trova, nell’esempio-simbolo di Civita di Bagnoregio,

standards. central in the social and economic life of the

spazio per approfondimenti e proposte tese a riportare

Country. These realities transmit also deeply-rooted

al centro della vita sociale ed economica del Paese realtà

qualities which became popular nowadays, beyond their

urbane di piccole e minime dimensioni, portatrici di

secondary and hardly accessible location.

qualità specifiche tornate ad essere oggi apprezzate,

«With Civita we managed to put our beauty to good use.

anche al di sopra della localizzazione marginale e

We have transformed it into work, increasing the value

di difficile accessibilità. «Con Civita siamo riusciti

of our citizens’ property, cancellation of municipal taxes,

a mettere a frutto la nostra bellezza. L’abbiamo

free school canteens, free school buses and a series of

trasformata in lavoro, aumento del valore del patrimonio

important investments in cultural events and social

immobiliare dei nostri cittadini, cancellazione delle

and sporting initiatives», said the Mayor of Bagnoregio,

38

03

05
Porta di Santa Maria o della
Cava. L’antico accesso etrusco
fu trasformato nei secoli
© Isabella Zamboni
Porta di Santa Maria o della
Cava. The ancient gate was
transformed over the centuries
© Isabella Zamboni

05

04

06

07
39

08
Precedenti interventi di ENEA
per la messa in sicurezza della
rupe nord
© Isabella Zamboni
Previous ENEA’s securing
intervention on the
northen cliff
© Isabella Zamboni

12

11
Vista ovest di Civita
di Bagnoregio
© Isabella Zamboni
West view of Civita
di Bagnoregio
© Isabella Zamboni
12
Il ristorante “diffuso”
© Isabella Zamboni
The “diffused” restaurant
© Isabella Zamboni

08

09

10

tasse comunali, mense scolastiche gratuite, scuolabus

Francesco Bigiotti. Currently. work is underway to

gratuiti e una serie di investimenti importanti in eventi

recognize Civita as a UNESCO heritage site, and ideas

culturali e iniziative sociali e sportive» ha dichiarato

are being sought for sustainable tourism. In fact,

recentemente il Sindaco di Bagnoregio, Francesco

focusing on communication to national and international

Bigiotti. Attualmente, sono in corso i lavori per il

media, tourism has increased from 40,000 visitors a year

riconoscimento di Civita come patrimonio UNESCO e

to 640,000; from June 2013, then, there were about 1

si stanno ricercando spunti per un turismo sostenibile.

million paying visitors. Also the aspect of the research

Puntando sulla comunicazione ai media nazionali ed

is very active in a path inaugurated by Prof. Astra

internazionali, infatti, il turismo è passato da 40.000

Zarina (Washington University in Seattle and founder

visitatori l’anno a 640.000; da giugno 2013, poi,

of the NIAUSI Center), continued by the IUAV

sono stati circa 1 milione i visitatori paganti. Anche

University of Venice and which is now also strong in

l’aspetto della ricerca è molto attivo in un percorso

collaboration with the University of Rome La Sapienza

inaugurato dalla prof.ssa Astra Zarina (Washington

(they transformed Civita into a workshop for students).

University di Seattle e fondatrice del NIAUSI Center),

Starting from the 80s, the Progetto Civita Association

proseguito dall’Università IUAV di Venezia e che ora

(to which numerous research institutions have joined)

è forte anche della collaborazione con l’Università La

has launched a series of multidisciplinary studies,

Sapienza di Roma che ha trasformato Civita in sede di

which have found a natural continuation in the in-depth

un laboratorio a disposizione degli studenti. A partire

analysis and monitoring activities promoted by the staff

dagli anni ‘80, l’Associazione Progetto Civita (alla quale

of the Museo Geologico e delle Frane.

hanno aderito numerosi Enti di ricerca) ha avviato una
serie di studi multidisciplinari che hanno trovato un
naturale proseguo nelle attività di approfondimento e
monitoraggio promosse dallo staff del Museo Geologico
11
40

e delle Frane.
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PROGETTO
BORGOALIVE!
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A cura di Concilio Europeo dell’Arte
Promoted by Concilio Europeo
dell’Arte

Borghi of Italy – #NO(F)EARTHQUAKE è per il Concilio

Borghi of Italy – #NO(F)EARTHQUAKE is for the

Europeo dell’Arte l’occasione, in prima istanza, di

Concilio Europeo dell’Arte, firstly, an opportunity to

riportare all’attenzione di tutti lo spinoso tema, nel nostro

bring the attention back to the thorny and still marginal

paese, dell’ancora marginale ruolo di prevenzione e messa

theme of prevention and anti - seismic security of the

in sicurezza dei territori a rischio sismico. Gli ultimi eventi

Italian villages. Since the last seismic events of 2016,

sismici del 2016 hanno rivelato però che i territori colpiti

the Italian villages already affected by earthquakes

già stavano vivendo un lento ma inesorabile processo di

faced a long and persistent process of depopulation. The

spopolamento, dovuto – sì – alla mancanza di “sicurezza”

lack of security perceived by the inhabitants of these

percepita dai residenti di quei borghi, ma soprattutto alla

“borghi” unfortunately aided in the demographic decline.

mancanza di prospettive, sul lungo periodo, di un rilancio

In addition, the absence of a long term perspective of

economico e sociale di quei luoghi, che ha spinto gli

economic and social relaunch in these villages pushed the

abitanti, anno dopo anno, a cercare una stabilità altrove.

inhabitants to look for their stability elsewhere.

Il rapporto di Confcommercio — Legambiente sull’Italia

The Confcommercio-Legambiente report on Italy’s

del disagio insediativo 1996-2016 parla di 1650 paesi

problematic settlements between 1996- 2016 tells us

abbandonati al 2016. Le aree interne dell’Italia, in

of 1650 abandoned towns in 2016. In particular, the

particolar modo, sono territori fragili, soggetti a rischi di

internal areas of Italy are delicate territories and

diversa natura (ambientali, sociali, di degrado fisico)

they are vulnerable to different natural risks (social,

causati dal processo di marginalizzazione che dal secondo

environmental, degradation).

dopoguerra li ha condotti ad un rapido e progressivo

This vulnerability is caused by the marginalization that

spopolamento, alla riduzione dell’occupazione e dell’uso

has affected these territories since World War II, and have

del territorio, al degrado del patrimonio culturale e

brought them to a fast and progressive depopulation, a

paesaggistico.

decrease of employment and a degradation of the cultural

Ad aggravare questa condizione, reiterati interventi

and monumental patrimony. To make the situation worse,

pubblici e/o privati (impianti di produzione di energia

the reiteration of public and private interventions in the

rinnovabile, cave, discariche) volti a sfruttare

exploitation of the environment (structures for the
43

InParadiso Art Gallery
© Concilio Europeo dell’Arte

il territorio, privandolo della sua più preziosa risorsa:

production of sustainable energy, mines and dumps)

il paesaggio. Il rischio è la perdita, oltre che di un

deprive the villages of their most precious resource: the

patrimonio di valore storico-culturale, di un’immensa

landscape. The risk is the loss of a valuable historical

risorsa in termini economici, sociali ed ambientali, in

and cultural heritage, and of immense economic, social

cui è sedimentata una memoria storica legata al ‘fare’.

and most of all environmental resources, containing

In questo contesto si inserisce il progetto, promosso dal

a historical memory linked to the Italian habit of

CEA - Concilio Europeo dell’Arte, “BorgoAlive!”, che,

“fare”, meaning “to do” and not forget the sense of the

proiettandosi nel futuro, riparte da questo rischio attuale

community. In this context, the project “BorgoAlive!”

per trasformarlo positivamente in una risorsa di sviluppo

promoted by CEA - Concilio Europeo dell’Arte has

e crescita tangibile per il nostro Paese.

been set up, projecting into the future, collects and

Sebbene negli ultimi anni assistiamo ad una lenta

shows the public the idea of restarting from this actual

riscoperta del ruolo strategico che i cosiddetti “borghi

risk, and transforming it into a positive resource for the

d’Italia” possono rivestire all’interno di un quadro

development and tangible growth of our country. Although

complessivo di sviluppo del territorio e di decompressione

in recent years we have been witnessing a slow rediscovery

delle aree urbane congestionate, mancano in Italia

of the strategic role that these places can play within

esperienze capaci di innescare processi innovativi

an overall framework of territorial development and

di lungo periodo.

decompression of congested urban areas, Italy still lacks

Molti sono gli esempi che si possono raccogliere da nord

the experience that could trigger long term innovative

a sud della penisola di borghi - quelli che nel progetto

processes. There are several examples which can be

BorgoAlive!, in visione al pubblico all’interno della mostra,

collected from the North to the South of Italy. These

sono rappresentati dalle “Good Ideas” - che hanno cercato,

case histories are named “Good Ideas” in the project

o stanno cercando, di rinnovarsi innescando operazioni

“BorgoAlive!”. These “borghi” are trying to be reborn with

che possiamo definire di “ri-vitalizzazione

different “sustainable re-activation and revitalization”

e ri-attivazione sostenibili”.

operations. The case histories dealt with (not only those

Le case histories affrontate (non solo quelle riportate

shown in the exhibition) reveal that many borghi are

all’interno della mostra) rilevano strategie di

developing new forms and strategies for the tourism

44

nuove forme di accoglienza turistica (secondo l’ormai

market (according to the consolidated idea of the

consolidata formula di successo dell’Albergo Diffuso,

Scattered Hotel developed for the first time in

sviluppatasi in Carnia all’indomani del Terremoto in

Carnia after the earthquake in 1976 in Friuli and

Friuli nel 1976 e poi replicata, fra i casi più noti, a Santo

then replicated in Santo Stefano di Sessanio — AQ,

Stefano di Sessanio — AQ, Castelvetere Sul Calore —

Castelvetere Sul Calore — AV, Scicli — RG and Riccia

AV, Scicli — RG, Riccia — CB), introducendo nuove

— CB). They are introducing new forms of handmade

produzioni artigianali (ad es.

products (for example the textile borgo of Solomeo

i casi del borgo del tessile di Solomeo — PG e quello

— PG and the artiginal borgo of Riace — RC), artistic

del borgo artigianale di Riace — RC), e artistiche

products (for example Calcata — VT and Bussana

(ad es., i casi di Calcata — VT e di Bussana Vecchia

Vecchia — IM), entrusting the process of economic

— IM), affidando il processo di rinascita economica

and cultural rebirth of the borgo to the promotion of

e culturale di un borgo alla promozione di festival

festivals and events (Topolò — UD) and technological

ed eventi (Topolò — UD) e all’innovazione

revolution (infrastructures, connectivity and digital

tecnologica (infrastrutture, connettività e pratiche

practices that allow the borgo to become globalized and

digitali che permettono al borgo di globalizzarsi e non

not remain isolated from the urban center). The Italian

rimanere isolato rispetto ai centri urbani).

borghi are a “source of resilience”: they take care

Possiamo affermare che i borghi italiani rappresentano

of their inhabitants and they are trying to increase

dei serbatoi di resilienza: la cura degli abitanti, il

the sense of belonging to a community and the ability

senso di appartenenza e la capacità di mettere a sistema

of using their different resources and managing the

le proprie risorse endogene e l’abilità di gestione

relationship between the “borgo” and its surrounding.

delle relazioni che il borgo intesse, risultano vettore

These strategies aim to increase the resilience of

indispensabile per innescare processi relazionali

these territories, triggering dynamic and durable

e produttivi dinamici e duraturi che contrastino

relational and productive processes in order to avoid

la minaccia dello spopolamento. Resilienza assume

the depopulation. The theme of “resilience” takes on

dunque il significato di f lessibilità, adattività e

the meaning of flexibility, adaptivity and participation

partecipazione per la costruzione di un’identità

in order to build a real and concrete collective identity.

collettiva. Il progetto del CEA, proposto per la

The project of CEA, proposed here for the reactivation

ri-attivazione dei borghi, parte allora dalla convinzione

of the villages, starts from the belief that the village

che per configurarsi come competitivo, attrattivo

must implement a series of good practices (Best

e di qualità, il borgo deve attuare una serie di buone

Practices) to be configured as competitive, attractive

pratiche (Best Practices).

and of quality.
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FORUM

FORUM

lingue straniere, sociologia, economia internazionale,

YOUTH BORGO

Centro nevralgico del borgo, sede della cooperativa

It is the crucial centre of the borgo. The most important

antropologia, etc.) si creano e si organizzano campus per

Through projects with interested universities or scholastic

di comunità e delle attività (ristorazione, negozio

activities and community life is located here (such as

ospitare gli studenti che decideranno di svolgere

institutes (architecture, design, foreign languages,

di vicinato, centro di servizi alla popolazione).

restaurants, neighborhood shops and services for the

esperienze di lavoro o di studio legate al territorio

sociology, international economy, anthropology, agrarian

La comunità si riappropria del suo centro storico,

inhabitants). The community takes its town centre back,

locale, che porti all’incentivazione di residenzialità

science, etc.) it is possible to build and organize campuses

che, come una spirale, dà nuova linfa al borgo stesso.

and in turn, like a “spiral”, they give new life to the borgo.

poststudentesca.

for students. They could decide to have a work or a study

Attraverso un restauro conservativo, un edificio-simbolo

Through a conservative and productive restoration, a new

del paese viene messo al centro della rinascita del borgo,

building seen as the symbol of the village, could represent

COOPERATIVA

trasformandolo in luogo di aggregazione e di spinta

the rebirth of the borgo, transforming it into an area for

Attraverso la creazione di una cooperativa di comunità,

economica e sociale.

gatherings and motivating the community socially and

vengono gestite le attività commerciali del “Forum” e

COOPERATIVE

economically.

la “Home Delivery” (servizi sanitari e di assistenza). La

With the creation of a cooperative inside the community,

missione della cooperativa deve essere agevolata da un

it is possible to manage the commercial activities of

MOBILITY

experience connected to the local territory, in order to
promote post-student residency.

I borghi italiani sono stati pensati per la vivibilità in epoca

MOBILITY

contributo comunale del 10% minimo da bilancio e dalla

the “Forum” and the “Home Delivery” (assistance and

medievale. Oggigiorno il borgo moderno ha bisogno di

At the beginning, the Italian borghi were designed

presenza di un rappresentante all’interno del Consiglio

sanitary services). The aim of the cooperative should be

infrastrutture di mobilità che ne favoriscano l’accessibilità

for living in the medieval age. Today a modern borgo needs

Comunale, secondo la logica di un rapporto fra cittadini e

facilitated by and thanks to a contribution of the 10%

in modo efficiente e in tempi brevi. Nel rispetto di

some infrastructures for mobility.

poteri pubblici improntato sulla partecipazione e sulla

minimum from the Council budget and by the presence

un’economia green e dell’architettura del territorio,

These infrastructures would make the borgo more

collaborazione.

of a delegate inside the Council Board, according to the

devono essere installati scale mobili o elevatori o altri

convenient, both for the population and tourists, allowing

relationship between the inhabitants and the public

sistemi di collegamento — mezzi di trasporto sostenibili

greater ease of travel and ensuring the accessibility to

SMART

— che uniscano il centro alla periferia.

these places. Respecting the idea of a green economy and

Il borgo del domani deve essere dotato di infrastrutture

the architecture of the borgo, elevators and escalators

tecnologiche investendo nella connettività (free Wi-Fi,

SMART

should be installed and public transport should be

fibra ottica) per lo sviluppo di servizi di accoglienza e di

The borgo of tomorrow should be provided with

Gli immobili inutilizzati e dismessi del borgo vengono

sustainable. This would ensure free movement uniting the

fruizione turistica innovativi e di tutte quelle pratiche

technological infrastructures investing in connectivity

restaurati e destinati alle esigenze di residenzialità

centre with the outskirts.

digitali (educazione online, servizio d’assistenza sanitario

(free wi-fi, optical fibre) in order to develop innovative

online, etc.) che permetteranno al borgo di globalizzarsi e

assistance, touristic services and digital practices (online

HOME 4ALL

non rimanere più isolato e dimenticato, ma farsi conoscere

education, online medical care, etc.). These will make the

The unused and abandoned property of the borgo could

e rendersi accessibile a tutti.

borgo globalized and no longer isolated and forgotten: it

HOME 4ALL

temporanea e permanente, diventando Albergo Diffuso,
casa benessere per anziani, campus per giovani studenti
e centro di accoglienza.

be restored and reserved for permanent or temporary

officials based on participation and collaboration.

will become well-known and easy to reach by everyone.

YOUTH BORGO

residency. It could become a space for “Albergo Diffuso”:

GREEN

Attraverso progetti da attuarsi con le Università e gli

retirement homes, campuses for students or a homeless

L’utilizzo di energia pulita da nuove fonti rinnovabili

GREEN

shelter.

e l’uso di materiali ecologici e naturali - in regime di

The use of clean energy from renewable sources and

Istituti Scolastici interessati (architettura, design, agraria,
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Illustrazioni
©Elena Antonutti Graphic Designer.

efficienza energetica - nonché la tutela dell’ambiente

the use of ecological and natural materials, as well as

circostante sono tutti fattori determinanti per uno nuove

the protection of the surrounding environment are all

stile di vita in simbiosi con la propria terra.

determining factors for a new lifestyle in symbiosis with
the land.

CULTURA
Arte e architettura sono il punto di partenza per attivare

CULTURE

l’Energia (+) nel borgo e devono essere declinate secondo

Art and architecture should be the starting point for

le caratteristiche del territorio, in relazione all’ambiente

Energy (+) in the borgo and should be influenced by

e alle tradizioni storico-culturali. Inoltre, rimane

the characteristics of the territory, in relation to the

fondamentale la valorizzazione dei prodotti artigianali

environment and historical-cultural traditions. In

(distretto formativo produttivo artigianale) e delle

addition, the valorization of handmade artistic products

eccellenze agroalimentari locali a km 0.

and “zero kilometre” foodstuffs (farm to table) is
fundamental.

SAFETY

Attraverso le Best Practices indicate dal Concilio Europeo

Throughout the Best Practices indicated from the Concilio

Sentirsi sicuri di fronte al pericolo delle calamità naturali

SAFETY

dell’Arte, lavoro, salute e scuola ritorneranno ad essere

Europeo dell’Arte, work, health and school will return to

e dei comportamenti illeciti è fondamentale per ripopolare

It is important to feel safe from the natural calamities and

vitali e sostenibili. Si stimolerà così la ripresa delle attività,

be vital and sustainable. It will be possible to encourage

i borghi. Perciò sono necessari la messa in sicurezza degli

from offensive behavior in order to repopulate a borgo. It is

creando le condizioni ottimali per incentivare il senso di

the restart of the activities, creating the best conditions

immobili, il controllo e la prevenzione del territorio,

necessary to ensure the properties, the supervision and the

appartenenza e di orgoglio dell’essere residenti del borgo,

to spread the social identity and the pride to be the

attraverso la partecipazione attiva dei cittadini residenti.

protection of the territory, with the active participation of

liberando, inoltre, Energia (+) che sarà trasmessa anche ai

inhabitants of the borgo. In this context, an Energy (+)

the inhabitants.

nuovi abitanti e ai turisti.

will be spread to the new resident and tourists.
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CERTIFICATO CEA
BORGOALIVE!

Il progetto inedito BorgoAlive! promosso dal Concilio

The original project BorgoAlive! promoted by the Concilio

Europeo dell’Arte (Associazione CEA e Fondazione)

Europeo dell’Arte (Associazione CEA and Fondazione)

si propone, partendo proprio da qui, di organizzare

proposes, starting from here, to organize the assignment

l’assegnazione di un certificato di garanzia di diverso

of a certificate of guarantee that assumes Certificate is a

colore - giallo, arancione o rosso - a seconda del grado di

certificate of guarantee that assumes a different colour

Energia (+) liberata dall’attuazione delle Best Practices

(yellow, orange or red) depending on the Energy (+) level

individuate. Tale certificazione verrà assegnata al “buon

achieved through the activation of the Best Practices.

borgo resiliente” che applicando con progettualità

The Commission of experts established by the Concilio

queste pratiche di gestione e governance, nell’interesse

Europeo dell’Arte will assign the certification to to the

del pubblico e del privato, contribuirà a dare nuova linfa

“good resilient borgo” that applies these management and

vitale al paese e a tutta la comunità. Il certificato verrà

governance practices.

assegnato da una commissione di esperti appositamente
creata dal Concilio Europeo dell’Arte.

The artwork “Albero Sonico” by artist Marco Guglielmi is
the instrument projected especially to measure the degree

L’opera “Albero Sonico”, dell’artista Marco Guglielmi, è lo

of Energy (+) released by interacting with the Biennale

strumento appositamente progettato per misurare il grado

audience within the exhibition.

di Energia (+) liberato - all’interno del percorso espositivo,
metaforicamente - facendo interagire l’installazione con il
pubblico della Biennale.
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Una società cresce e diventa grande quando non solo

A society grows and becomes bigger when not only

gli anziani piantano alberi alla cui ombra sanno che

the elderly plant trees in which shadow they know

non potranno sedersi.

that they cannot seat.

— Anonimo Greco.

— Greek Anonymous
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ALBERO SONICO DESTRUTTURATO

DESTRUCTURED SONIC TREE

Intervento Artistico di
Marco Guglielmi Reimmortal

Artistic support of
Marco Guglielmi Reimmortal

Curatore
Stefania Minutaglio

Curator
Stefania Minutaglio

L’installazione sitespecific è un Albero Sonico decostruito

The site-specific installation is a deconstructed Sonic Tree

e riproposto nei suoi elementi visivi e concettuali

which is reproposed in its essential visual and conceptual

essenziali in tre ambienti diversi, denominati Vita, Morte

elements in three different environments, called Life,

e Enigma. Protagonista dell’ambiente della Vita è un

Death and Enigma. The Life room shows a majestic trunk

maestoso tronco di albero caduto, sezionato e riassemblato,

that visitors are invited to embrace. At each contact,

che i visitatori sono invitati ad abbracciare. Ad ogni

sensors inside the cortex activate and generate rich

contatto vengono attivati dei sensori all’esterno della

and soft sounds. The tree responds to our attempts to

corteccia che generano suoni ricchi di armoniche soavi.

communicate by intertwining a dialogue that is above all

L’albero risponde ai tentativi di comunicare intrecciando

an energetic and emotional exchange, far beyond formal

un dialogo sonoro che è anzitutto scambio energetico

language. The second environment is the Death room. The

ed emotivo, ben oltre il linguaggio formale. Il secondo

reference is to the earthquake that sweeps away all our

ambiente è quello della Morte. Il riferimento è alla

illusion of power. The living and changing earth is careless

tragedia del terremoto che spazza via ogni nostra illusione

of our political and economic geography: properties and

di potenza. La terra viva e mutevole è incurante della

confines lose meaning faced with its transformative force.

geografia politica ed economica dei nostri territori:

A branch recovered from a swamp, bleached and blackened

proprietà e confini perdono di senso di fronte alla sua forza

by weather and saltiness, is suspended at the Dimmi. The

trasformativa. Ai Dimmi è sospeso un ramo recuperato

sensors on its surface activate faint and subtle sounds.

dalla palude, sbiancato e annerito dalle intemperie,

In the third room the Dimmies descend from the branches

ricomposto dall’artista come un arto che subisce un

of the tree and implant on the ground. As a still image, an

intervento ortopedico. Sensori sparsi sulla sua superficie

enigmatic Dimmi looks like frozen in the instant before

attivano suoni flebili e sommessi al contatto con il

landing. And to the land of Amatrice it addresses a

visitatore, che è invitato a toccare l’opera. Nel terzo

question that, as the artist says, “probably has an awkward

ambiente, Enigma, i Dimmi scendono dai rami dell’albero

response”.

e si impiantano nel terreno. Come un fermo immagine, un
Dimmi è l’enigma sospeso, congelato nell’istante prima
del contatto con la terra. E proprio alla terra di Amatrice
è rivolta una domanda che, come afferma l’artista
“probabilmente ha una risposta scomoda”.
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Marco Giuglielmi Reimmortal
Albero Sonico Destrutturato
installazione per la stanza
della Vita
Courtesy by 11 HellHeaven Art
Gallery.
Marco Giuglielmi Reimmortal
Destructured Sonic Tree
installation for Life Room
Courtesy by 11 HellHeaven
Art Gallery.
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OPERAZIONE DIMMI AMATRICE

OPERATION DIMMI AMATRICE

Intervento Artistico di
Marco Guglielmi Reimmortal

Artistic support of
Marco Guglielmi Reimmortal

Curatore
Stefania Minutaglio

Curator
Stefania Minutaglio

L’opera è stata espressamente realizzata su progetto del

‘Operazione Dimmi Amatrice’ was expressly conceived for

Concilio Europeo dell’Arte e in collaborazione con il

‘Borghi of Italy - #NO(F)EARTHQUAKE’ on a project of

Comune di Amatrice. L’installazione, dedicata all’antico

Concilio Europeo dell’Arte and in collaboration with the

borgo di Amatrice distrutto dal terremoto nel 2016, è

Municipality of Amatrice. The installation is dedicated to

sospesa al soffitto della galleria. Un grande Dimmi,

the ancient hamlet of Amatrice hanging from the ceiling of

dell’artista Marco Guglielmi, svetta come un enigma sulle

‘InParadiso Art Gallery’. A big Dimmi stands over the scale

macerie del borgo e sovrasta il modello in scala della Torre

model of the Civic Tower, which is part of a large plastic

Civica, parte di un plastico che rappresenta Amatrice

representing Amatrice as it was in the midtwentieth

com’era alla metà del Novecento. Il plastico del borgo,

century. The plastic model of the village, commissioned

commissionato dalla Fondazione Santarelli con il Comune

by Fondazione Santarelli and the municipality of

di Amatrice, è stato realizzato in scala 1:100 dall’architetto

Amatrice, was realized in scale 1:100 by the architect

Marco Travaglini sulla base di una ricerca condotta

Marco Travaglini on the basis of a research conducted by

dall’Università La Sapienza con il Prof. Alessandro

University La Sapienza in Rome with Prof. Alessandro

Viscogliosi. Il plastico, donato alla città, fungerà da

Viscogliosi. This model will be donated to Amatrice and

raccoglitore ed incubatore di proposte ed idee da parte

will act as an incubator of proposals and ideas from the

della popolazione, incoraggiando collaborazioni con il

local community, encouraging the scientific, academic

mondo scientifico, accademico e professionale su progetti

and professional world to collaborate on urban and

di rivisitazione urbana e architettonica.

architectural projects.

Operazione Dimmi Amatrice
Installazione tra le macerie
del Borgo
Courtesy by 11 HellHeaven Art
Gallery.
Operazione Dimmi Amatrice
Installation among the ruins
of the ancient village
Courtesy by 11 HellHeaven
Art Gallery.
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A completamento di BORGHI of ITALY –

Il Concilio Europeo dell’Arte ringrazia per il contributo

#NO(F)EARTHQUAKE, il Concilio Europeo dell’Arte

alla realizzazione dell’Evento Collaterale BORGHI

promuove un ciclo di 6 giornate di conferenze, simposi,

of ITALY – #NO(F)EARTHQUAKE

incontri e dibattiti pubblici. Ogni giornata sarà focalizzata

The Concilio Europeo dell’Arte thanks for the

su uno dei 5 borghi portati come case histories nel percorso

contribution in making the Collateral Event BORGHI

espositivo e una sarà dedicata alla presentazione delle

of ITALY – #NO(F)EARTHQUAKE

iniziative di Fondazione Cariplo, in linea con il progetto
del CEA, “BorgoAlive!”.

Nicoletta Saggio, Francesca Pons, Martina

I simposi si terranno nei mesi di settembre, ottobre e

Moratello, Mariagiulia Bertolini, Elena Antonutti

novembre 2018 presso la sede della mostra, la InParadiso

Graphic Designer, Arch. Giulia Favaretto (Unibo),

Art Gallery, e l’Università IUAV di Venezia.

Dott.ssa Isabella Zamboni (IUAV), Emma Moriconi –
Comune di Amatrice, Pres. Francescantonio D’Orilia

To complete BORGHI of ITALY – #NO(F)EARTHQUAKE,

– Fondazione Mida, Paolo Campagnoli, Sindaco

the Concilio Europeo dell’Arte promotes a cycle of 6 days

di Civita Francesco Bigiotti, Sindaco di Amatrice

of conferences, symposia, meetings and public debates.

Filippo Palombini, Sindaco di Auletta Pietro

Every conference will be focused on each one of the 5

Pessolano, Sindaco di San Felice sul Panaro Alberto

case histories presented in the exhibition and one will be

Silvestri, Sindaco di Venzone Fabio Di Bernardo,

dedicated to the original CEA project, “BorgoAlive!”.

Pres. Anna Buzzacchi – FOAV (Federazione

The symposia will be held in September, October and

regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto),

November at the exhibition site, the InParadiso Art

Pres. Antonio Decaro – ANCI (Associazione

Gallery, and the IUAV University of Venice.

Nazionale Comuni Italiani), Pres. Fiorello Primi
e Dir. Umberto Forte – I Borghi Più Belli d’Italia,
Fondazione Easy Care, Moreno Miorelli – Stazione
di Topolò
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Con il sostegno artistico di
With the artistic support of
Marco Guglielmi Reimmortal

Sponsor

Patrocini

Sponsor tecnici

Comuni di Auletta, Civita di Bagnoregio, Venzone,
San Felice sul Panaro, Amatrice

58

copertina

59

copertina

www.borghiofitaly.org
www.concilioeuropeodellarte.org

Contatti — Contacts
concilioeuropeodellarte@gmail.com
staff.concilioeuropeodellarte@gmail.com

Ufficio Stampa — Press Office
press.cea@gmail.com

