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“Valorizzazione dei borghi storici minori. Strategie d’Intervento” è il primo e-book dell’Università
Europea di Roma. Fa parte delle azioni del progetto “Dal restauro alla gestione programmata una metodologia sostenibile per castelli, torri e chiese medievali”, promosso dalla stessa
università, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e con la direzione scientifica della Prof.ssa
Renata Salvarani.
L’obiettivo del progetto è la comprensione della genesi degli edifici storici per risalire alle
modalità di costruzione e quindi di intervento: questa è stata la sfida per l’elaborazione di una
nuova metodologia per il recupero e la manutenzione del patrimonio artistico e architettonico,
basata su criteri sostenibili e a basso costo.
La metodologia sperimentale, elaborata in sede accademica, trova la funzionalità e la sua
efficacia attraverso operazioni di recupero e manutenzione concrete su tipologie di beni culturali
molto diffusi in Italia come castelli, torri e chiese medievali. Da qui è nato anche un libro
“Ricerca storica e manutenzione dei beni culturali” edito da Diabasis.
L’e-book “Valorizzazione dei borghi storici minori. Strategie d’intervento” è curato da Samuele
Briatore, giovane ricercatore del progetto e collaboratore di Italia Nostra Onlus su studi e
progetti di valorizzazione culturale e turismo sostenibile.
Lo studio nell’e-book analizza i concetti di recupero sostenibile e valorizzazione applicati ai
borghi storici minori partendo dagli aspetti teorici e normativi per arrivare alla loro applicazione
pratica.
La nuova consapevolezza della necessità di ridurre i consumi energetici e recuperare i
manufatti edilizi in modo ecosostenibile è diventato un imprescindibile requisito progettuale, cha
ha portato a riscoprire e a rendere attuali antiche modalità di costruzione, in grado di utilizzare
l’esistente come risorsa preziosa.
La valorizzazione del territorio, oltre ad essere un’opportunità economica, è una possibilità per
mantenere vivi quei luoghi altrimenti destinati allo spopolamento e alla rovina. La sostenibilità
diventa essenziale in vista di una tipologia di turismo che si sta affermando sempre più
rapidamente, nella consapevolezza che lo sfruttamento turistico può mettere a rischio il
patrimonio culturale di cui si nutre.
I tre borghi storici minori virtuosi, riportati all’interno del testo come esempio italiano di
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valorizzazione culturale e turismo sostenibile, sono Calcata, nel Lazio, Santo Stefano di
Sessanio, in Abruzzo, e Torri Superiore, in Liguria.
Il sito dell’Università Europea di Roma è: www.universitaeuropeadiroma.it
L'e-book è disponibile al link:
http://www.universitaeuropeadiroma.it/images/stories/storia12/valorizzazioneborghi.pdf
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