
Abitare luoghi non ordinari, caratterizzati da un particolare valore culturale e paesaggistico e 
segnati da un vissuto storico che li proietta nella dimensione atemporale del monumento, significa 
mediare tra necessità quotidiane ed eccezionalità del contesto. Accedere, attraversare, raggiungere 
diventano azioni non scontate, in confronto costante con l’inaccessibile, il precluso, l’arroccato. 
Qui, nell’incontro dialogico tra ordinarietà dell’umano e monumentalità, la riflessione progettuale 
è chiamata a interrogarsi sui vincoli, per delineare strategie di sviluppo che facilitino l’abitare 
salvaguardando il valore del luogo. Con questo obiettivo, il workshop propone metodi e strumenti 
per l’ottimizzazione dell’accessibilità e fruibilità dell’area archeologica di Calascio (AQ) attivando 
un processo partecipativo che vede coinvolte istituzioni, associazioni ed enti locali.

Lunedì 10 ottobre - Martedì 11 ottobre
Comune di Calascio (AQ)

Saluti istituzionali   
•	 Paolo Baldi Sindaco Comune di Calascio 

Coordinamento a cura di
•	 Alessandra Battisti Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura - 

Sapienza. Direttore del Master di II Livello  ACT | Valorizzazione e Gestione dei Centri Storici 
Minori, AmbienteCulturaTerritorio

Parteciperanno: Giampaolo Gentile, Fiorella Gentile Comune di Calascio, Paolo Muzi, 
Vincenzo Giusti Italia Nostra L’Aquila, Paola Federici Cittadinanzattiva Abruzzo, Filomena Ricci 
WWF Abruzzo, Adriano Paolella Dipartimento Architettura e Territorio - Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria
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Workshop
Abitare il passato. Strategie di rigenerazione e riuso del patrimonio 
architettonico e archeologico del Comune di Calascio (AQ)

Organizzazione delle attività e obiettivi
Giorno 1 Lunedì 10 ottobre 2022
Obiettivo: Definizione critico/valutativa di risorse e criticità dell’area. 
•	   9.30 - 10.00   Introduzione alle attività. Saluti istituzionali: 
                    Paolo Baldi Sindaco Comune di Calascio 
•	 10.00 - 13.00   Sopralluogo. Ricognizione e mappatura dell’area. 
•	 14.30 - 17.00   Il tavolo di lavoro. Incontro con Ufficio Tecnico e PA. 

Giorno 2 Martedì 11 ottobre 2022
Obiettivo: Definizione preliminare delle strategie di intervento.
•	 10.00 - 13.00   II tavolo di lavoro. Incontro con le associazioni di settore.  
•	 14.30 - 17.00   Restituzione risultati. Conclusioni 

Supporteranno le attività di workshop:
Viola D’Ettore Italia Nostra Nazionale 
Simona Ricchitelli Italia Nostra Nazionale
Angela Calvano Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia
Maria Valese Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia

L’Italia dei Borghi offre numerose opportunità per un futuro sostenibile, inseguendo la sfida di 
coniugare identità storica e innovazione tecnologica. Calascio, il suo borgo e la sua storica Rocca 
diventano luogo di sperimentazioni metodologiche e progettuali, multidisciplinari e innovative, 
che pongono al centro la comunità, le componenti materiali e immateriali e il dialogo tra progetto 
e istituzioni locali.  Le attività del workshop si focalizzeranno sulla ricognizione e mappatura delle 
criticità e risorse dell’area al fine di sviluppare strategie di accessibilità e di ottimizzazione delle 
condizioni di fruibilità dell’area archeologica e del borgo in una visione sistemica e multiscalare. 


