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ARSOLI  

 

        
 

Riprendere il volo, assieme 
Salvaguardia e uso del patrimonio del territorio attraverso un’innovazione collettiva. 

PD ATTUATORE: Circolo PD di Arsoli e Giovani Democratici arsolani 

 

 

TEMA  Il progetto riguarda il patrimonio collettivo naturale e paesaggistico. Come avviene in tanti altri luoghi del paese, si tratta di un patrimonio 

di grande pregio e spesso in buone condizioni di preservazione, ma la cui salvaguardia e uso da parte dei residenti e dei visitatori sono 

decisamente al di sotto delle potenzialità. L’ispirazione del progetto è la fenice (si veda la bella narrazione della scuola primaria di Arsoli 

http://www.icsarsoli.it/LAVORI%20SITO%20%20NUOVO/ARSOLI/PAG%20PROG%20STRADA%20FACENDO%20VEDRAI%2009/

PAG%20STEMMA%20E%20FENICE.htm). Come la fenice della mitologia di tante parti del mondo, che rinasce dalle proprie ceneri ogni 

metà di secolo, Arsoli può tornare a prendere il volo: lo fece cinquecento anni fa sotto l’impulso di un innovatore “disegno privato”, ora 

può avvenire sotto l’impulso innovatore di un “disegno collettivo” centrato sulla costruzione e sul governo di spazi comuni. 

 

LUOGO Comune di Arsoli. Arsoli è un centro della Valle dell'Aniene di poco più di mille abitanti, che in passato ha ricoperto un ruolo di grande 

importanza per tutta la zona. Il paese è dominato da un importante Castello che appartiene alla famiglia dei principi Massimo, 

parzialmente in abbandono. Il simbolo di Arsoli è la Fenice, adottata nel ‘600 a simboleggiare la capacità di rinascita dalle ceneri che il 

paese conobbe, sotto l’impulso innovatore della famiglia Massimo, dopo il terribile passaggio della peste e di altre sventure.  

 

OBIETTIVI Obiettivo generale ed evocativo del progetto “Riprendere il volo, assieme” sarà, la restituzione alla comunità di Arsoli e ai suoi cittadini 

del diritto al godimento, alla gestione, all’uso, allo sfruttamento, alla preservazione dei beni pubblici collettivi e dei beni privati di 

interesse collettivo.  
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Due sono gli obiettivi di scopo del progetto: 

 

1. Innalzare il livello e la qualità della salvaguardia del patrimonio collettivo, naturale-paesaggistico, storico-culturale e 

architettonico.  

2. Aprire questo patrimonio all’uso pieno e di qualità dei residenti attuali, di nuovi possibili residenti (permanenti o temporanei) e 

dei visitatori, attraverso la progettazione partecipata delle decisioni pubbliche e la creazione di spazi comuni dove si realizzino 

creatività e innovazione (di consumo e di produzione). 

 

 

AZIONI 

 

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso le seguenti azioni: 

 

1) Ricognizione e schedatura di: a) beni comuni inutilizzati e potenzialmente utilizzabili; b) beni comuni utilizzati arbitrariamente 

e non regolamentati nell’utilizzo; c)  beni privati abbandonati, per valutarne la gestione collettiva. 

2) Ricognizione e mappatura dei  terreni agricoli abbandonati, suscettibili di tornare a essere coltivati. 

3) Istruttoria di soluzioni possibili e confronto pubblico, partecipato e aperto, dei cittadini su: a) ipotesi di nuovo utilizzo dei beni 

e terreni individuati; b) ricorso mirato a opportunità offerte da azioni pubbliche regionali, nazionali ed europee; c) attrazione 

di reti di giovani creativi interessati a luoghi e terreni ad uso collettivo.  

4) Riattivazione del confronto per l’utilizzo del Castello Massimo e del Casale Massimo, al fine di sfruttarne le potenzialità 

economiche e occupazionali e garantire l’incolumità dei cittadini residenti nel borgo storico. 

5) Azioni specifiche quali: messa in sicurezza e progettazione partecipata dell’uso collettivo della Locanda del Fontanile; 

ripristino dei sentieri principali di pregio naturalistico che si snodano attraverso la Valle del Bagnatore e il Monte della 

Prugna. 

 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

La verifica e valutazione dei risultati avrà luogo attraverso: 

  

• Documentazione e valutazione degli esiti delle azioni 1), 2), 4) e 5) e descrizione e valutazione del grado di apertura e della 

soddisfazione dei cittadini (questionario) in merito al processo sub 3). 

• Autovalutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi sia della salvaguardia, sia dell’utilizzo del patrimonio, secondo uno 

schema valutativo che sarà predisposto all’inizio del progetto. 

 

  

 


