GLI ELEMENTI IDENTITARI E LE DESTINAZIONI

DETTAGLI

UNA CRONACA MONTANA

L’ARCHITETTURA DEL SUOLO E LA VEGETAZIONE

L’area di progetto riguarda Pescara del Tronto, comune di Arquata, territorio
montuoso e boschivo che domina la parte alta della valle del Tronto. Siamo
nel regno dei Monti Sibillini la ruga più esterna ed elevata dell’Appennino
umbro marchigiano.
La magnificenza di questi luoghi non ha uguali e questa montagna, “tra
due mari” selvaggia misteriosa ed iconica, è l’incarnazione della fierezza
dell’appartenenza di chi li abita e rappresenta l’unico fulcro possibile del
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ritorno dopo il trauma del terremoto. In caso di calamità lo stravolgimento

Il circolo
Il fontanile
Il ponte
La piazza
La chiesa
Il belvedere

del territorio può provocare la rottura della narrazione con cui gli uomini
definiscono la propria identità, una narrazione intessuta di memorie
individuali e collettive il cui orizzonte è lo spazio naturale e sociale. “Al
pericolo immanente della perdita della propria identità, al pericolo della
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propria scomparsa” occorre riaffermare con forza il proprio “appaesamento”

Le vie d’acqua
I percorsi processionali

; questo luogo formerà un punto di una nuova mappa per orientarsi e tornare.

NUOVE DESTINAZIONI

Il terremoto è stato solo il sigillo di un lento abbandono e di una progressiva

Locali destinatinati a nuove attività
legate alla vita del sito 900 mq
Parcheggi

riduzione dei servizi evidenziando come sempre “il disastro si propaghi
lungo faglie socio economiche preesistenti”.
Il progetto vuole essere un tributo alla memoria di ciò che l’Appennino ha
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unito, a quelle forme di vita associativa rimaste ancorate nella sostanza e

LA VIABILITA’ E I PERCORSI

spesso anche nella forma, a schemi ancestrali e al contempo porsi come un
attrattore in grado di convogliare risorse e generare un indotto.
L’oggetto di questo bando rappresenta lo strumento culturale irrinunciabile
affinchè lo spazio futuro possa diventare un luogo riconosciuto

dalla

comunità che lo abitava come in continuità. E’ necessario ritrovare un codice,
ovvero un insieme di riferimenti condivisi. Per farlo abbiamo identificato
quegli elementi vivi intorno a cui orbitava l’immaginario del paese e
ARCHITETTURA DEL SUOLO

PERCORSI DI COLLEGAMENTO CARRABILI

Terrapieni
Muri di contenimento in acciaio corten
Radure

Tracciato principale esterno
Tracciato secondario interno di servizio
PERCORSI DI ESPLORAZIONE PEDONALI

VEGETAZIONE

Tracciati della memoria interni al parco
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Vegetazione boschiva
Praterie montane fiorite
Area di catalogazione delle sementi autoctone,
semensaio e centro studi sulla flora dei sibillini

restituito lo spirito del borgo rifuggendo l’inserimento di vuoti involucri
commemorativi. Si conserverà così, nella maniera più intatta possibile, la
“topografia dell’anima” di quei luoghi in cui gli uomini tornavano ogni estate.
Mappare l’affettività delle loro pratiche e consuetudini quotidiane, dare vita
ad una narrazione visiva della cultura materiale di queste comunità: la Chiesa
in posizione centrale, i percorsi processionali, il circolo, il ponte, la piazza,
il belvedere. La ferita che si è aperta nella terra ha bisogno dell’intervento
umano per essere colmata. Gli uomini che abitano queste montagne sanno
bene che qui paura ed incantamento sono condannati a coesistere. L’unico
modo per garantire la sopravvivenza del ciclo vitale è reintrodurre il connubio
intimo tra gli elementi, enfatizzandone la potenza simbolica; ecco allora
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ricomparire nel sito il fontanile e le vie d’acqua, le infinite combinazioni di
colori dei prati fioriti, le pietre ed i mattoni del sentiero, per convogliare
l’antica voce del paese in un suono di passi.

DESCRIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE
Il parco deve apparire come un unica realtà geografico-architettonica e la

PERCORSO PEDONALE LASTRICATO CON PIETRE E COMPONENTI ORIGINALI DEL PAESE RECUPERATI DALLE MACERIE

nostra proposta di un progetto di suolo pone l’accento sulle relazioni tra
forma e sito. Lo spazio dell’edificato preesistente di Pescara verrà occupato
da colline artificiali pensate come terrapieni costituiti dalle macerie
risultanti dal crollo, consolidate contenute e modellate per mezzo di
georeti metalliche. Sul tutto verrà depositato uno strato di terreno vegetale
rivestito da materiale geotessile per evitarne l’erosione e il dilavamento.
Successivamente verrà effettuata una semina di sementi autoctone da fiore
selezionate. Questa prateria montana permetterà di cogliere le variazioni
stagionali della multiforme ricchezza naturalistica locale, supportata da
un sistema d’irrigazione d’emergenza nei periodi di siccità. Lavorando
per analogia con i processi orogenetici creeremo dei profili increspati e
corrugati con una serie di onde ravvicinate, modulate sui precedenti nuclei
abitativi. Realizzeremo quindi una nuova configurazione orografica senza
modificare l’impianto originario del paese.
Le radure in prossimità dei crocevia, saranno esaltate da percorsi in trincea
delimitati da una linea spezzata continua di lastre inclinate di acciaio corten.
La presenza, sotto forma di incisone della superficie terrestre, di questi
camminamenti e spazi praticabili, consentirà ai fruitori dell’opera di essere
partecipi e memori del dramma avvenuto ma anche di avvertire un senso di
conciliazione con le origini immergendosi in una atmosfera sacrale.
Esiste uno stretto legame tra linguaggio e memoria e quello che noi
useremo nel nostro progetto sarà una scrittura di superficie. Un percorso
pedonale diramato in sentieri esplorativi raccorderà tutti gli elementi
identitari ricalcando fedelmente la topografia del vecchio abitato. Il piano
di calpestio sarà lastricato con elementi selezionati dalle macerie. Pietre,
ciottoli, mattoni e cemento, frammenti, parti di recupero emblematiche,
saranno richiamate a tessere il filo della memoria che si dipanerà a terra
in un disegno geometrico e variabile. Chi ha percorso in passato le vie del
paese, ritroverà immutati i suoi passi.
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