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Un nuovo paesaggio nutre il viandante

Nausicaa Pezzoni

L’Osservatorio Beni Comuni dei Castelli Romani, strumento
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Riflessioni per rigenerare

Giordana Castelli

Reti resilienti: i network organizzativi nel centro storico
di Napoli

Fabio Corbisiero, Luigi Delle Cave
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Ivan Blecic, Arnaldo Cecchini, Tanja Congiu, Giovanna
Fancello, Valentina Talu, G. Andrea Trunfio
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Aperture

Progetti di rete e nuovi standard
Silvia Viviani

La rigenerazione urbana e territoriale è un insieme complesso
di interventi utile per l’erogazione ottimale dei servizi e la
qualità delle condizioni di vita, finalizzato alla produzione e alla
distribuzione di ricchezza pubblica e privata, caratterizzato da un
approccio eco-sistemico, con il quale la città è trattabile come un
organismo dinamico. Acqua, energia, rifiuti sono i cicli sui quali
intervenire. Riportare ad armonia le componenti naturali e le
diverse forme urbane permette di recuperare relazioni tra spazi
aperti e spazi costruiti, edifici, suoli, morfologie. La produzione
agricola urbana, nuove soluzioni per l’illuminazione pubblica
legate alla mobilità sostenibile e alla produzione energetica, la
riconfigurazione dei tessuti urbani per migliorare le condizioni
microclimatiche e per il benessere percettivo, la qualità estetica
e la funzionalità dei percorsi pedonali e ciclabili, la connessione
fra parchi, giardini di città, beni culturali sono componenti a
bilancio ambientale positivo, che, nel contempo, favoriscono
inclusione, propensione alla cura e socialità, ripristinano
valori degradati, recuperano spazi residuali e abbandonati,
producono beni comuni. Pertanto, la rigenerazione urbana non
è una categoria di intervento confinata nel settore tecnico; può
diventare un progetto collettivo, un patto sociale nel quale
ridefinire i ruoli di tutti gli attori, pubblici e privati, per declinare
il futuro delle città nelle quali vorremmo vivere, assegnando ai
valori sociali e ambientali una rilevanza economica, mettendo al
centro dell’attenzione l’abitabilità, definendo nuovi tipi di spazi
pubblici, superando la stagione delle premialità volumetriche,
per un’effettiva e concreta soluzione alle disuguaglianze e alle
sperequazioni: fra centralità e marginalità, fra città e moderna
campagna, fra luoghi, fra parti riqualificate e parti che dovranno
restare in attesa delle condizioni per rinascere.
Con questo cambiamento di approccio, di metodo e di strategia,
si possono modificare i comportamenti e gli stili di vita, i costi
finanziari e ambientali associati alle attuali condizioni urbane;
si attivano nuove economie, occasioni di lavoro, pratiche
sperimentali di solidarietà sociale.
E’ tempo, perciò, di passare dagli standard pensati per la crescita
della città alle dotazioni per la qualità delle diverse forme urbane,
dalle destinazioni d’uso alle attività, dalla predeterminazione alla
compatibilità e all’idoneità ambientale.
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Le reti sono la chiave per progettare la città del domani, tendere
all’equilibrio insediativo, ridurre i rischi, promuovere politiche
integrate, aderire ai contesti e sostenere il miglioramento delle
condizioni delle popolazioni e delle capacità produttive. Le reti
sono i campi operativi della pianificazione strutturale non più
confinata nei limiti amministrativi comunali, così da fornire
standard territoriali ai cittadini che si muovono negli ambiti
metropolitani e in quelli vasti, interdipendenti. Esse, infine,
comportano la necessaria integrazione della gestione nei progetti,
per misurare la qualità ecologica e l’offerta di servizi ecosistemici, abbandonando un approccio solo amministrativo nelle
tutele dei patrimoni territoriali.

Aperture

Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali
Francesco Domenico Moccia, Marichela Sepe

Le infrastrutture urbane costituiscono la parte pubblica delle
città, anche se i loro terminali s’innestano fin nei lotti privati e
negli stessi fabbricati. La IX Giornata di Studi INU le considera
a tutto tondo: come spazi pubblici d’incontro, di servizio e
espressione dei simboli e della cultura della comunità insediata,
fattori delle loro identità; come complesso di servizi ecosistemici
e dispositivi di resilienza e rigenerazione; canali delle
comunicazioni materiali ed immateriali, supporto dei servizi di
trasporto pubblico e privato, della diffusione delle informazioni e
della conversazione a distanza; rete di distribuzione dell’energia,
incluse le tecnologie di generazione e di risparmio, con la
prospettiva dell’impiego sempre più esteso delle rinnovabili;
sistema della circolarizzazione delle risorse naturali, come acqua
e materie, includendo il ciclo dei rifiuti per la politica delle tre
R. L’ambiente ha assunto da tempo un significato più ampio. Il
progetto di paesaggio è,da una parte, ancora legato alla tradizione
estetica, dall’altra specchio di una società in continua mutazione.
La pianificazione dei parchi diventa progetto complesso che cerca
di rompere le separatezze che da tempo stanno creando inutili
divari amministrativi e legislativi per la difesa e valorizzazione di
una risorsa naturale e culturale tra le più importanti per l’habitat.
I corridoi ecologici sono stati proposti per superare l’isolamento
delle aree naturali protette che rischiavano di essere strangolate
dall’assedio dell’urbanizzazione selvaggia. Alla conservazione
della natura per preservarne i servizi ecosistemici si aggiunge
l’aspirazione ad estenderli ed innervarli nelle aree urbanizzate
dove servono di più nel contatto diretto con una popolazione
sempre più metropolitanizzata. Serve rinaturare i corsi
d’acqua cementificati e rendere sostenibili ed ecologici tutte le
infrastrutture urbane. È una politica del doppio binario ma con
una finalità unica di rigenerazione ambientale di fronte alla
sfida dei cambiamenti climatici nella quale la continuità tra le
riserve di naturalità e la rinaturazione urbana si fonde in una rete
infrastrutturale continua.
Sebbene ogni approccio settoriale, ogni punto di vista
specifico mantiene il suo valore di conoscenza e proposta, si
sono incoraggiati gli studi trasversali e interdisciplinari, per
quanto riescano a restituire la complessità della realtà delle
infrastrutture, dove fanno sintesi gli aspetti appena elencati e la
sinergia tra di loro esalta le proposte.

La centralità delle reti e delle infrastrutture per la città
di domani è determinata dalla crisi attuale, vero nodo di
svolta che costringe a pensare al completo rinnovamento
dell’insediamento umano per renderlo sostenibile e sanare le
grandi diseguaglianze sociali. Una visione di vita in armonia
con la natura si diffonde sempre di più nella cultura odierna
e pone una domanda di coerenza tecnica le cui conseguenze
comportano una rivoluzione di consolidate acquisizioni
disciplinari insieme alla riformulazione di soluzioni specifiche
e ripetibili. Solamente un ampio lavoro collettivo che affronti
i più diversi aspetti dell’armatura urbana, del suo scheletro
pubblico, può delineare il profilo della città che risponde
ai diversi requisiti richiesti dall’attualità, una città la cui
responsabilità di gestione dello spazio non si limita più a
piccole aree urbanizzate ma estende la sua influenza sempre
più rapidamente al globo intero attraverso i processi di
urbanizzazione e estensione suburbana.
L'infrastruttura che la città digitale ha abituato ad utilizzare in
differente maniera ha generato la radice di quella che viene oggi
definita la "città intelligente" o "smart city", in cui le tecnologie
nelle loro molteplici declinazioni sono a servizio della città al
fine sia di migliorare la qualità della vita dei suoi utenti che
garantirne la sua sostenibilità.
Le tecnologie stanno di fatto ridando dignità al “luogo” come
risultato dell’interazione tra spazio e socialità. Sono allo
scopo messi in campo elementi del patrimonio tangibile ed
intangibile che possono contribuire all'aumento dell'attrattività
della città, creando una visione esperienziale di percorsi e parti
di essa. Questa visione è favorita dalla presenza di un ambiente
urbano di qualità e di una classe creativa.
Il sistema di spazi e infrastrutturefisici e
virtualisisovrappongono, mescolano, ibridano. In
questo scenario, è possibileosservare da unlato la rete
virtualeapparentementeimpercettibile, e dall'altro
la rete fisica, dovutaainuoviflussi di percorsilungo
le infrastrutture e ainuovispazi di socializzazione.
Questeretirappresentano in molticasil’unicoelemento
di continuità di territorieterogeneianche se fonte di
unosgretolamentodellaspazialitàurbanadovutoallelogiche di
ottimizzazionedellafunzionalitàdella rete.
special issue - URBANISTICA INFORMAZIONI
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In continuità con l’VIII Giornata, e come suo ulteriore
approfondimento, la messa a punto di soluzioni innovative
sul sistema delle reti e delle infrastrutture materiali
ed immateriali costituisce una guida per orientare le
politiche urbane investendo su opere dall’ampio respiro
e che, pur se con una successione limitata d’interventi,
progressivamente realizzano e procedono verso la
completa rigenerazione urbana. Lerelazionitravecchi e
nuovicollegamentidanno vita a nuovi tipi di retivirtuali,
sociali, culturalidovutiallesemprepiùcomplesserichieste di
connessionitraluoghi, persone e temporalità. Comunità, limiti,
spessoririchiedonounaridefinizione di pratiche, protocolli,
politiche, strumentiurbanisticiformali e informali.
Decisori politici e cittadini hanno bisogno delle conoscenze
che possono maturare nel solco della disciplina urbanistica,
avvalendosi anche della sua tradizionale apertura ad altri saperi
scientifici, per valutare costi e benefici del rinnovamento e
dirigere l’investimento delle risorse assistiti da attendibili
previsioni degli effetti.
La rigenerazione, pur se approfondita in chiave urbana, non
prescinde da quella economica e sociale per pervenire ad una
sostenibilità completa degli interventi di trasformazione.
La rigenerazione è vista anche in una chiave culturale. Questa
visione è favorita dalla presenza di un ambiente urbano di qualità
e di una classe creativa. La creazione di un ambiente urbano
favorevole all’insediamento di attività innovative richiede di
fatto la costruzione a livello locale di un sistema produttivo
specializzato e la predisposizione di un ambiente urbano in
grado di appoggiare la sperimentazione di pratiche consensuali
di governo del territorio.
In questo contesto, vanno considerate nuove ed alternative
politiche e strategie urbane. Le tradizionali politiche di recupero
urbano fondate principalmente sul combattere l’esclusione
sociale e costruite soprattutto su interventi fisici si stanno
oggi modificando in politiche che tengono in considerazione
che le città non sono solo edifici e strutture materiali, ma
anche un ecosistema con varie specie viventi incluse persone,
reti ed elementi intangibili, quali la memoria, la storia, le
relazioni sociali, le esperienze emozionali, le identità culturali,
metabolismi.
14
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L’organizzazione della Giornata, così come gli Atti restituiscono,
è articolata in tracce, sessioni speciali e tavole rotonde.
Resilienza, rigenerazione urbana, infrastrutture di trasporto
e prospettive di integrazione multirete, pianificazione dei
parchi, infrastrutture verdi e blu, paesaggio, metabolismi: reti
creative, reti sociali e dello spazio pubblico, il disegno delle reti,
interconnessioni e multiconnessioni sono i principali argomenti
scelti per declinare il tema delle infrastrutture. Ognuno di essi,
pur mantenendo una sua autonomia, si intreccia con l’altro
dando luogo ad ulteriori questioni discusse nell’ambito delle
sessioni speciali e delle tavole rotonde.
Si sottolineano nelle sessioni e tavole rotonde proposte gli aspetti
dei rischi territoriali rispetto agli ambienti storici e del riciclo
nelle sue diverse forme di impatto urbano, Tali questioni sono
viste nell’ottica di una rigenerazione attenta alla resilienza e
alla sostenibilità anche culturale. Altresì il tema dello spazio
pubblico è declinato con attenzione alle reti di mobilità
alternative e delle infrastrutture materiali ed immateriali, ma
anche dell’abitare inclusivo. Infine l’efficienza amministrativa
è discussa attraverso l’analisi delle reti di decisione e dei
meccanismi di trasparenza.
Emerge un quadro molto ampio e articolato di reti/infrastrutture,
cheapre ad unavisionestrategica da trasformare in politiche per
ilfuturodellecittà e deipaesaggi la quale dovrà poi portare, ma
l’urbanistagià da annisistaadoperando in merito, ad unafigura
di tecnico del territorio con unacassettadegliattrezzi molto
piùdinamicarispetto al passato.
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Riuso e/o recycle: i borghi
del Gal Partenio
Marella Santangelo
La storia è essenzialmente longitudinale, la
memoria verticale. La storia consiste essenzialmente nel passare lungo l'evento. La memoria, stando dentro l'evento, innanzitutto
nel non uscirne, nel restarci, e nel risalirlo da
dentro.
La memoria e la storia formano un angolo
retto.
La storia è parallela all'evento, la memoria è
centrale e assiale ad esso. [...]
La memoria è perpendicolare. La memoria
affonda e s'immerge e sonda nell'evento.
Charles Péguy
L'esperienza del passato come conoscenza
storica è quella che Péguy racconta attraverso l'immagine dello “sguardo interiore” alla
storia, ciò che è da vedere, evocare e riconquistare, tramite appunto un' «operazione di
memoria e di invecchiamento». La descrizione della relazione, dunque, tra storia e memoria è quasi fisica, come si entrasse dentro
“qualcosa”, come se ci fosse uno spazio proprio della memoria.
Per chi ragiona sullo spazio nella sua più
ampia accezione, lo spazio della storia che
è anche spazio della memoria, trova in ciò
che nella contemporaneità è ancora presente
l'oggetto della speculazione. Il patrimonio è
l'insieme della memoria culturale che l'uomo oggi ritrova. «La questione del patrimonio (o meglio della memoria culturale) impone oggi un cambiamento di paradigma. La
“messa in memoria” di un luogo o di un gruppo è stata al tempo stesso diretta da e rivolta a
gli stessi soggetti che ne erano i primi e legittimi protagonisti» (Trisciuoglio, 2014) cioè
dalla comunità che lo abita e dalla memoria
di chi lo ha abitato in passato. Lo stesso Trisciuoglio ricorda che il termine patrimonio
rimanda all'idea di un “compito del padre”,
cioè al compito di trasmettere al figlio, e già
da tempo il patrimonio non è solo quello immateriale, ma anche quello materiale, cioè i
luoghi da loro abitati e agiti.
La memoria è uno degli elementi portanti il
patrimonio culturale, i luoghi testimoniano
il passato e le vite degli uomini. E' la “memoria di pietra” di cui scrive Antonella Tarpino,
«case della mente: tra le loro mura immagi-

narie si nascondono i sentimenti volubili
della memoria […] La casa è un formidabile
mediatore di memoria perché collega la sfera
del ricordo con quella, oggi sempre più incerta, dell'esperienza futura». (Tarpino, 2008).
Per l'etnologo francese Augé la memoria ha
a che fare tanto con il passato che con il futuro. «Memoria e futuro sono proprio le rovine
del nostro paesaggio, se osservate da vicino,
che mettono a nudo veri e propri “racconti”
capaci di aprire il tempo, di insinuarsi nelle
sue sconnessioni e raggiungerci». (Tarpino,
2012).
L'Unesco: «Patrimonio è ciò che abbiamo
ereditato dalle generazioni passate, ciò in cui
oggi viviamo, quello che lasceremo alle generazioni future. Gli elementi che compongono il patrimonio culturale e naturale sono insostituibili, fonte di vita e d'ispirazione. Tutti
i luoghi sono unici e diversi». Il lavoro sui
borghi del Partenio prende le mosse da questo assunto, come è scritto nella Convenzione Europea del Paesaggio: «il paesaggio è una
determinata parte di un territorio, così come
è percepita dalle popolazioni, il cui carattere
deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalla loro interrelazione». Questo mette
in luce con forza il legame inscindibile tra i
luoghi e chi li abita e li ha abitati nel tempo,
così come l'imprescindibile confronto con la
memoria di chi lo ha abitato nel passato, «le
memorie di chi abita un territorio si nutrono
dell'esperienza delle generazioni che hanno
costruito da quel territorio la propria identità di comunità». (Trisciuoglio, 2012). La
valorizzazione dei paesaggi storici passa per
il riconoscimento del valore del paesaggio
culturale, cioè dell'identità culturale della
comunità.
In questo senso emerge come una straordinaria opportunità la struttura dello spazio
abitato, andando oltre la città, rivolgendosi
ai piccoli centri, ai borghi, passando per una
interdisciplinarità trasversale attraverso la
quale ipotizzare nuovi e significativi scenari
per un'abitare futuro che parte dal contesto
e dalla possibilità di una nuova fruizione di
questi luoghi che il tempo ci ha consegnato.
Questi sono i paesaggi dei tanti paesi che
costruiscono il territorio italiano, quel paesaggio osannato proprio per la ripetizione di
oggetti e luoghi, per la reiterazione degli elementi che nel loro insieme ne fanno la bellezza. Questa è ancora oggi una delle caratteristiche straordinarie di questo Paese, che

stimola l'idea di rimettere in moto lo “scheletro artificiale”, per il quale la ripetizione
di luoghi, condizioni, relazioni, attraverso
un'operazione di ri-utilizzo, può rappresentare un'occasione strategica di profonda importanza, per gli oltre ottomila comuni, più
frazioni e simili, luoghi talvolta di struggente bellezza, talvolta poveri ed anche squallidi, laddove l'abusivismo e la superfetazione
sono diventati il segno distintivo.
«Le potenzialità di un luogo, di tutto ciò che
da esso può sorgere (che si tratti di oggetto
o di atti momentanei), si collocano nel suo
substrato, e questo costituisce un patrimonio dinamico che può essere restaurato, se
degradato o arricchito da altre possibilità. Dopo aver esplorato i sogni più nitidi o
quelli più sfumati deposti dalla collettività
su questi luoghi, e dopo averli considerati
meno vacanti di quanto appaiano si può tornare al substrato, riprenderne i processi e il
senso, indirizzarlo verso le ipotesi di attività
che sono state scelte. [...] Non resta, a questo
punto, che considerare che cosa è necessario
dissotterrare e che cosa erigere ex-novo. Si
forma con ciò il supporto, fatto di ciò che i
luoghi hanno già suscitato, con i loro diversi
vissuti, o susciteranno in avvenire. L'apporto
che viene dato, per concludere, non può introdurre nel luogo un degrado - cosa che accade troppo di frequente oggi - ma deve sempre provocarne la valorizzazione». (Lassus,
2012). L'idea sottesa a queste riflessioni emerge dal nostro lavoro, le esperienze su luoghi
e paesi, portate avanti in questi mesi, hanno
consentito di indagare sulle potenzialità dei
paesi del Partenio, alla ricerca del modo più
consono a tirar fuori il substrato di Lassus e
ad innescare proprio questi processi di valorizzazione a partire dai nuclei più antichi, i
borghi; ma anche momenti di lavoro con gli
studenti attraverso i quali ci si è avvicinati
ai luoghi per scoprirne cultura, natura, lavorando molto sulla memoria ci hanno aiutato
a immaginare futuri possibili e coerenti.
Il patrimonio dei borghi, dei piccoli centri
in generale è parte di quel patrimonio che
Françoise Choay chiama “patrimonio urbano”. «Si dimentica troppo spesso che urbanizzazione non è sinonimo di città. Ma è
pertanto necessario perdere il corpo a corpo
con il mondo e lo spazio concreto? Abitarli
unicamente attraverso protesi interposte? O
attraverso i nostri “augmented bodies” come
dicono gli americani? E' necessario, in quespecial issue - URBANISTICA INFORMAZIONI
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sta prospettiva, considerare il nostro patrimonio urbano come le preziose vestigia di
un passato ormai finito e da imbalsamare?
La mia risposta categorica è no. La mia posizione si fonda sull'ipotesi o, se si vuole, sul
postulato secondo il quale la pianificazione
su scala locale rappresenta un valore antropologico fondamentale. [...] Lo spazio a scala
umana, insieme alla doppia attività data da
coloro che lo edificano e da coloro che lo
abitano, costituisce il nostro patrimonio più
prezioso». (Choay, 2006).
La lucidità delle parole della Choay introduce un quesito ed una questione al contempo: come dobbiamo intendere la rivitalizzazione dando per scontato che l'intenzione
è di riutilizzare luoghi, cose e tradizioni rinnovandole alla maniera del tempo attuale? Il
riuso indica una diversa destinazione d'uso,
una diversa funzione o la possibilità di “usare
di nuovo”, un'altra volta, in un modo distinto,
un immobile, complessi, borghi, insiemi. Riusare o riciclare comportano una precisa scelta, trasformazione contro demolizione, per
il riuso è necessario operare una serie di trasformazioni, più o meno profonde, che consentano l'utilizzo dei luoghi e dei manufatti.
Va sottolineato che i borghi, i piccoli centri
abbandonati parzialmente o totalmente, pur
non rientrando nelle categorie contemporanee con le quali si usa oggi indicare “scarti
urbani” di varia natura, entità e dimensione,
possono rientrare a pieno titolo nel concetto di riciclo. Esiste una quantità di “materiali
d'architettura” sul territorio pronti ad un'altra
vita, dei quali è possibile verificare la predisposizione al cambiamento, alla modificazione. Le azioni individuate in questo lavoro
muovono proprio dai borghi di questa parte
del territorio del Partenio: Montefusco ,Candida, Tufo, Prata, Summonte e Pietrastornina.
Negli ultimi anni si è parlato molto di recycle, molti gruppi di ricerca hanno lavorato
all'individuazione di temi e luoghi, ma con
poco coraggio. La vera incognita sulla quale indagare, con gli strumenti oggi a nostra
disposizione, in un Paese come il nostro è
lavorare al riuso e/o re-cycle del patrimonio
che ci è stato consegnato dalla storia, dal
passato, sono questi i veri materiali sui quali
agire per non perdere l'identità delle comunità e culturale. E' oggi necessario immaginare trasformazioni messe in atto attraverso
operazioni di rigenerazione del patrimonio
edilizio esistente e di riciclo low-cost, molto
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più incidenti e profonde di quanto possa accadere attraverso generiche opere di restauro
e recupero.
La stragrande maggioranza di questi piccoli centri ha storie millenarie, innumerevoli
stratificazioni, tutti nel tempo hanno subito
profonde modificazioni, ma hanno conservato dimensioni, relazioni e posizione rispetto
al territorio circostante, pur se in moltissimi
casi si ritrovano in una sorta di isolamento
fisico e sostanziale dal resto della regione. Si
deve oggi ritrovare quel paesaggio riconoscibile che tenga conto delle profonde mutazioni avvenute; in fondo il Paese ha resistito nella sua sostanza fisica ai grandi cambiamenti,
conservando una estrema varietà di realtà
costruite, e non solo per il valore storico, ma
principalmente per la straordinaria geografia della penisola. «Anche il versante più ortodosso della cultura architettonica italiana,
stimolata dalla presenza di enormi dotazioni
di architettura da conservare/restaurare/riusare/riciclare, si è spesso confrontata con il
tema del riciclo, spostandolo quasi sempre
verso la scala della città e del territorio. [...]
Col tempo però la crescente massa di edifici
di ogni genere natura e valore che concludono il loro ciclo di vita sul territorio nazionale
ha reso evidente l'inadeguatezza delle culture tradizionali del restauro e del riuso.»
(Ciorra, 2012).
Tutto questo ha davvero valore se la popolazione non si arrende, l'etnologo Vito Teti
ha coniugato un termine straordinario, la
“restanza”: «...dovremmo dire ”Non si resta”,
perché in un mondo in perenne movimento,
anche chi resta è in viaggio. E, forse, partire,
tornare, restare sono diventate o sono sempre state modalità diverse del viaggiare. Se
non ti senti prigioniero di nessun luogo o
padrone di qualche luogo, vuol dire che possiedi la libertà del cammino. L'avventura del
restare -la fatica, l'asprezza, la bellezza, l'etica
della restanza- non è meno decisiva e fondante dell'avventura del viaggiare. Restare, allora, non è stata, per tanti una scorciatoia, un
atto di pigrizia, una scelta di comodità; restare è stata un'avventura, un atto di incoscienza e, forse, di prodezza, una fatica e un dolore.
Restare è un'arte, un'invenzione; un esercizio
che mette in crisi le retoriche delle identità
locali. Restare è una diversa pratica dei luoghi e una diversa esperienza del tempo, una
riconsiderazione dei ritmi e delle stazioni
della vita.» (Teti, 2011).

Da una “diversa pratica dei luoghi” si deve
partire, facendo uno sforzo nuovo di immaginazione ripensando da un lato alla gente
che c'è, che resta, ai giovani disposti a fare
anche grandi sacrifici per restare, dall'altro
immaginando un'architettura nuova per luoghi antichi, innescando, attraverso il progetto d'architettura, una filiera attiva che porti
modernità, sostenibilità e una vita migliore.
D'altronde quando le comunità si sono insediate in piccoli centri si sono avviati circoli
virtuosi molto interessanti sia a livello relazionale che sostenibile e tutti questi dati
sono fondamentali per capire le immense
potenzialità racchiuse in un progetto che
veda i piccoli borghi italiani come i luoghi
dell'abitare futuro, i luoghi della sperimentazione sia a livello ambientale che sociale e
relazionale. L'altro dato molto significativo è
la convenienza economica del vivere in questi luoghi che già oggi spinge molte giovani
famiglie italiane e comunità di immigrati
verso i piccoli centri accoglienti in cui il significato della diversità diviene ricchezza
e valore aggiunto. Si può incrementare una
nuova dimensione dello sviluppo locale con
un accento marcato sulla capacità collettiva
e la voglia di accogliere l'altro, le comunità
sono sempre meno chiuse in se stesse, la tradizione nel senso del “tradere”, del tramandare, richiede persone nuove pronte a ricevere.
E' innegabile ci sia una nuova disponibilità
ad aiutare che si vuole inserire attraverso il
lavoro dando voce all'accettazione, all'inclusione, all'accoglienza. La tutela va operata
come forma di valorizzazione capace di produrre nuovi valori e nuovo benessere, sia per
gli insiders, coloro che vi abitano, che per gli
outsiders coloro che arrivano da fuori, turisti, fruitori, investitori.
Il territorio del Gal Partenio sembra la rappresentazione fisica e concreta di tutto questo; ventisette Comuni dalla storia millenaria, quasi tutti parte di quel Principato Ultra
che fu potenza politica ed economica significativa nel Regno delle due Sicilie, finito con
l'Unità d'Italia e poi definitivamente sparito
anche dalla memoria collettiva dopo le seconda guerra mondiale. Paesi arroccati in
una geografia impervia, ma anche densa di
verde, di boschi, di fiumi, tra castagni e noccioli, con la neve d'inverno e la frescura mediterranea d'estate. Oggi ritroviamo centri
storici di dimensioni variabili e con caratteri-

stiche molto diverse da paese a paese, borghi
abbandonati e distrutti, borghi recuperati
ma rimasti completamente o parzialmente
vuoti, a dimostrazione del fatto che la riqualificazione delle architetture non è azione di
per sé sufficiente a riportare o a tenere in vita;
privati che si vogliono sbarazzare di vecchie
ed economicamente dispendiose proprietà,
ed Amministrazioni che si sono a lungo impegnate e che oggi non riescono a valorizzare
quanto faticosamente recuperato.
I sei borghi, Summonte, Pietrastornina, Prata
Principato Ultra, Tufo, Montefusco e Candida, hanno rappresentato i fulcri del lavoro,
sono stati approfonditi i tessuti storici di tutti i paesi, le forme di aggregazione e l'impianto urbanistico originario, le linee direttrici, la
stratificazione, gli spazi pubblici e privati. La
prima parte del lavoro è stata, dunque, impostata riferendosi a tre tematiche generali, che
hanno alla base l'idea dell'identità culturale
tra i diversi paesi quale punto di partenza imprescindibile, identità culturale e paesaggio
antropizzato letto da vari punti di vista, in
particolare da quello del costruito. La prima
parte della raccolta dati è stata centrata su
Identità e relazioni, e raccoglie i dati relativi
all'accessibilità, ai trasporti su gomma e su
ferro, ed alla popolazione, locale, immigrata e per fasce d'età; dati necessari a dare un
volto e ad una connotazione a questi luoghi
attraverso coloro che vi abitano ed al contempo a comprendere attualmente che tipo
di connessione reale ci sia nella quotidianità
tra i vari Comuni e con l'intorno regionale,
cercando di interpretare i caratteri dominanti delle identità locali, in riferimento alla
cultura materiale e immateriale. La seconda
parte raccoglie i dati su Risorse: sistemi territoriali, paesaggio e memoria, i materiali
censiti in questa sezione riguardano le emergenze territoriali e naturalistiche e le emergenze architettoniche storiche, in entrambi
i casi sono stati analizzati tutti gli elementi
che contribuiscono a definire l'identità di
questi luoghi sia singolarmente che nell'insieme del territorio. Questa vasta area della
regione Campania trova nel Monte Partenio
il perno attorno al quale nei secoli si è venuta
a configurare l'attuale condizione, sia per le
caratteristiche geo-morfologiche di grande
ricchezza e interesse, sia per le presenze costruite che attestano di un territorio che, pur
se impervio in taluni tratti, da molti secoli è
battuto dall'uomo che ha scelto di costruire

sul monte anche il Santuario di Montevergine, casa della Madonna nera amatissima dai
fedeli. Accanto al tema delle risorse c'è quello delle Potenzialità e opportunità, terza sezione, indispensabili per avviare qualunque
concreta iniziativa; in questa parte si sono
incrociati i dati relativi alle attività produttive con quelli della ricettività, inscindibili ragionando su nuovi flussi. La struttura socio
economica di questa area vede ancora nell'agricoltura l'attività predominante, alla quale
si affianca l'artigianato, ma ciò che è ancora
particolarmente significativo è la presenza
di molti prodotti di eccellenza peculiari della
zona.
Nella seconda fase si sono scelte - anche dopo
alcuni confronti pubblici con i protagonisti
locali - le più opportune strategie a partire
dall'incentivazione di relazioni costruttive
fra le comunità e il proprio ambiente, dalla
necessità di specializzazione delle culture locali che può essere in grado di fornire scenari
diversificati alle necessità dello sviluppo, facendo leva sulle potenzialità dei singoli paesi e sulle capacità di fare concretamente rete,
valorizzando gli aspetti relazionali dei sistemi urbani e del costruito con il territorio.
Sono così emerse alcune azioni possibili
che hanno fatto da traino alle linee guida
mettendo in luce il paesaggio produttivo di
questi luoghi. Nelle aree di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche e Petruro sono presenti tra i
più interessanti esempi di archeologia industriale del meridione con le miniere di zolfo
dismesse, tutto questo può essere messo in
rete con il turismo eno-gastronomico che ritrova negli stessi luoghi i centri nodali della
produzione. Un altra questione di grande interesse è la richiesta di attrezzature e servizi
per gli studenti dell'Università del Sannio
che aumentano di anno in anno, per i quali
si è immaginato di destinare e riconvertire
gli immobili storici del borgo di Montefusco per fare Housing Universitario, in questo
modo si avvierebbe una strategia di ripopolamento indispensabile per la sopravvivenza
di questo paese. Il borgo di Candida, invece,
oggi parzialmente recuperato e ripopolato, potrebbe essere destinato ad una azione
di ricettività diffusa, laddove si utilizzano
strutture che permettono di alloggiare con
le stesse comodità delle strutture alberghiere. Per il borgo di Prata Principato Ultra si
propone la creazione di un eco-villaggio, un
tipo di comunità basata esplicitamente sulla

sostenibilità ambientale. Questo costituirebbe un laboratorio di ricerca e sperimentazione verso stili di vita alternativi ai modelli
socio-economici più diffusi, tenderebbe al
massimo dell’autosufficienza. Il borgo di Pietrastornina ha delle caratteristiche peculiari,
in particolare nella relazione con la storica
rocca che è ormai il simbolo del paese; purtroppo il borgo è abbandonato e diruto, ma
la posizione baricentrica del paese rispetto
al territorio del Partenio ha portato a immaginare la costituzione di un polo per la ristorazione diffusa di tutta l’area del Partenio.
L'ultima azione proposta, che ha uno spettro
molto ampio e coinvolge tutto il territorio
del Partenio ed oltre, è legata al turismo religioso e ambientale con al centro il borgo di
Summonte, uno dei borghi conservati meglio e più conosciuti della zona. L'idea sottesa
all'intero lavoro contempla in ciascun caso
il coinvolgimento massiccio delle popolazioni, la possibilità attraverso alcune azioni
di riportare la gente a vivere nei luoghi di
origine, di creare condizioni tali da poter immaginare di chiedere la riattivazione della
ferrovia Avellino – Benevento, in sostanza, la
valorizzazione non ha l'incremento turistico
come fine, bensì come strumento per riavviare un processo virtuoso.
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