
membro Faro Italia Platform campi obbligatori *

logo

1 comunità di riferimento tipologia* (3a - b - c - d) associazione

nome* mission*

Faro Cratere

località*

Visso MC

ente coordinatore* indirizzo* telefono* sito contatto* email*

Venti di Cultura dorsoduro 1742 Venezia 380 3053078 Francesco Calzolaio f.calzolaio@culturnet.net

via Morelli 23 Macerata https://www.ventidicultura.it/le-eredita-dei-borghi-terremotati/

collaboratori foto simbolica* foto mappa (passeggiata patrimoniale) coordinate google*

Carla Ferraro, Rachele Marconi 42°55'57.2"N 

13°05'05.1"E

2 patrimonio di riferimento superficie lotto* 3 ettari (centro storico)

nome* borgo terremotato di Visso

proprietà* mista

valore*

criticità*

potenzialità*

la comunità di cittadini è ora fragile ma resiliente: sorgono varie iniziative per valorizzare la memoria del genius loci. Aministrazioni 

pubbliche e associazioni locali sono sempre più convinte che solo consolidando il senso di comunità si possa ridare dignità e futuro ai borghi 

colpiti dal sisma. Occorre interpretare questo patrimonio immateriale e metterlo in rete.

il terremoto ha delocalizzato gli abitanti di Visso, come degli altri 128 borghi di Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. I tempi di ricostruzione 

sono incerti e lunghissimi. Si corre il rischio concreto che la comunità he entrerà un giorno in quei borghi, sarà ignara degli usi antichi, 

dunque estranea ai luoghi che in quegli usi acquistavano senso. 

il sistema paesaggistico italiano si fonda su uno straordinario policentrismo. Borghi, conventi, chiese, grange, strutturano il territorio del 

centro italia collinare e montano. Un impressionante laboratorio culturale storico come quello colpito dal terremoto: basti pensare che uno 

di essi è Norcia, patria del patrono d'Europa, San Benedetto, o che il museo di Visso custodisce l'originale del"l'infinito" di Giacomo Leopardi.

la Comunità Patrimoniale di Faro Cratere vuole recuperare la memoria dei mestieri e della vita quotidiana che si svolgevano nei centri storici 

colpiti dal sisma del 2016, a partire da alcuni borghi pilota, come Visso. Per evitare il rischio che si ricostruiscano solo le pietre  e non la 

comunità che le avevano costruite e animate.

mission

chi siamo

contatt(atec)i

attori
stato 

dell’arte
potenzialità

mailto:f.calzolaio@culturnet.net
https://www.ventidicultura.it/le-eredita-dei-borghi-terremotati/


foto*

titolo*

didascalia*

3 comunità locali collegate numero* 8

nome ruolo

a associazioni Pro Loco Visso

Consorzio Arianne

Risorgivisso

b amministrazioni pubbliche Comune di Visso

Regione Marche

Ufficio COE in Italia

c aziende private Confartigianato

d università, scuole, archivi Università Cà Foscari 

4 processo inizio attività* 2016

processo attuato*

links progetto "Presisma"

video "Impresa e genius loci" https://www.youtube.com/wa

social networks Pagina Facebook

Canale Youtube

prossime fasi*

https://civic-europe.eu/ideas/pre-seism-memory-an-archive-for-the-future/?comment=21214

Visso nel dicembre 2016

ispirazione ed indirizzo per le passeggiate patrimoniali

ispirazione ed indirizzo per le passeggiate patrimoniali

supporto logistico ed operativo al progetto per le PP e per l'Archivio della Memoria

ispirazione ed indirizzo per le passeggiate patrimoniali

l'idea è nata alla conferenza della Faro Community di Strasburgo nel dicembre 2016, si è concretizzata nelle passeggiate patrimoniali del 

2018, raccontate nel documentario "Impresa e genius loci ", per coinvogliare l'interesse degli attori sul recupero della memoria della vita nei 

borghi. Ora si è presentata la candidatura al programma europo Civic Europe per realizzare un Archivio della Memoria nei locali sulla nuova 

piazza, messi a disposizione dal Comune di Visso.

In attesa dell'esito della candidatura atteso per ottobre 2021. L'amministrazione comunale di Visso vorrebbe comunque realizzare il 

progetto di Archivio della Memoria locale, come prototipo di analoghi archivi da riproporre a scala dell'intero cratere. E' pronto anche un 

programma di Active Learning per le scuole superiori del cratere, sul tema del racconto della vita nei borghi che i testimoni/nonni possono 

fare ai nipoti/studenti.

ispirazione ed indirizzo per le passeggiate patrimoniali e per la produzione del documentario

ispirazione ed indirizzo per le passeggiate patrimoniali, organizzazione delle presentazioni del 

documentario a Macerata e Ancona

il borgo all'indomani della seconda scossa, foto F. Calzolaio

pubblicazione saggio "Faro Venezia e Faro Cratere", nel libro "Comunità Patrimoniali in Italia", a cura di 

Lauso Zagato e Simona Pinton, Venezia 2019

ispirazione ed indirizzo per tutto il processo e partecipazione alle presentazioni del documentario a 

Macerata ed Ancona, dic2018 e giu2019

associazioni
amministrazion

i pubbliche
università 

scuole archivi aziende

oggi

domani

poi

https://civic-europe.eu/ideas/pre-seism-memory-an-archive-for-the-future/?comment=21214
https://civic-europe.eu/ideas/pre-seism-memory-an-archive-for-the-future/?comment=21214
https://civic-europe.eu/ideas/pre-seism-memory-an-archive-for-the-future/?comment=21214
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5 passeggiate patrimoniali realizzati (a+b)* 4

ed eventi realizzati luogo e data titolo descrizione

a PP realizzate Visso, 18/11/2018 testimoni di vita quotidiana

San Ginesio, 18/11/2018 testimoni di vita quotidiana

foto 

titolo PP a San Ginesio PP a Visso

dida dic. 2018, foto F. Calzolaio dic. 2018, foto F. Calzolaio

b eventi realizzati Macerata, 05/12/2018 conferenza

Ancona, 12/06/2019 conferenza

titolo locandina conferenza Ancona

dida

6 passeggiate patrimoniali numero* (a+b+c+d) 0

ed eventi da realizzare luogo e data titolo descrizione: max 250

a eventi nei prossimi due mesi -

b eventi in preparazione -

c passeggiate nei prissimi due mesi -

d passeggiate in preparazione -

norcino, falegname, pastore, pasticcere hanno raccontato con passione le 

loro attività nel borgo ora transennato e chiuso.

analogamente per il borgo gemello, solo parzialmente accessibile, 

toccante l'esperienza del presidente della comunità inglese.

presentazione del documentario "impresa e genius loci" presso la sede di 

Confartigianato con amministratori locali e cittadini

presentazione del documentario "impresa e genius loci" presso la sede 

dell'ISTAO con amministratori locali e cittadini

eventi on 
line

Passeggiate

Patrimonial
i

altri eventi



7 attività di rete numero* 6

partner ruolo

collaborazioni avviate Faro Venezia

Comune di San Ginesio

Comune di Fontecchio 

in programma

scuole superiori del cratere

Comune di Accumoli

8 bisogni

9 prarametri di confronto* (si possono spuntare più voci°)

sito collocato in: comunità composta da: patrimonio°: finanziamenti°: obiettivo valorizzazione di°:

città singola associazione materiale nessuno antichi mestieri

montagna singola amministrazione immateriale comunale ottenuto recupero edilizio

collina rete di associazioni archeologico 40000 comunale richiesto eventi pubblici

costa rete di amministrazioni militare provinciale ottenuto tradizioni locali

altro rete mista religioso provinciale richiesto gestione 

altro archeologia industrale 1000 regionale ottenuto allestimento 

paesaggistico regionale richiesto altro

agglomerato urbano nazionale ottenuto

agglomerato periferico nazionale richiesto

isolato europeo ottenuto

altro 40000 europeo richiesto

privato ottenuto 

privato richiesto

fundraising ottenuto

fundraising richiesto

finanziamenti richiesti € ….

finanziamenti ottenuti € ….

in attesa di esito del progetto europeo che assolverebbe buona parte dei bisogni immediati di attrezzature, spazi e collaboratori

ispirazione e stimolo nella gestione di processi culturali partecipati in aree colpite da sisma diversi

programma di Active Learning sul tema del racconto dei testimoni/nonni della vita nei borghi ai 

nipoti/studenti

collaborazione per esportare il modello di Comunità Patrimoniale e Archivio della MemoriaRegioni limitrofe e ufficio 

ricostruzione

collaborazione auspicata con la sede della Scuola per la Ricostruzione coordinata dalla Danube 

Universitaet Krems

ha collaborato alla passeggiata patrimoniale gemella, descritta nel video

ha incubato i primi passi di Faro Cratere, per rimanere fonte costante di ispirazione e dialogo
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