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RIFLESSI EDITORIALI

L’ITALIA E’ IL PAESE
DEL MUSEO DIFFUSO
« Il patrimonio culturale e paesaggistico del
nostro Bel Paese è il risultato di un’ininterrotta
azione creativa dell’uomo attraverso i secoli »
Chi siamo
La Fondazione Prisma nasce a
Roma con l’intento di promuovere
sistemi organizzativi e di
finanziamento rivolti al recupero
di beni immobiliari sottoutilizzati,
dismessi o abbandonati.
L’acronimo PRISMA significa
Progetti per il Recupero di
Immobili destinati allo Sviluppo
Multidisciplinare delle Arti.
Come nel prisma ottico, un solido
capace di disperdere la luce bianca
nelle sue componenti cromatiche,
così nella Fondazione Prisma
l’idea di un singolo recupero
architettonico si articola nel
coinvolgimento di diverse figure
professionali ed istituzionali.
COMITATO FONDAZIONE
www.fondazioneprisma.org
info@fondazioneprisma.org
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(Immagine&Comunicazione)
2

FONDAZIONE PRISMA

RIFLESSI EDITORIALI
L’Italia è il paese del museo diffuso .................... Pag. 03
OSSERVATORIO ITALIA
Cantiere Norcia: “la città cuore
.................... Pag. 05
dell’Umbria”
PROSPETTIVE FUTURE
La Basilica di San Benedetto: la
.................... Pag. 10
ricostruzione
PRISMA RIFLETTE
Castelluccio di Norcia: un tricolore
.................... Pag. 12
di protesta

Il “Diario On Line” di Prisma si propone di dare spazio a
molteplici approfondimenti: storia dell’architettura, recupero
edilizio, musica, scultura, pittura e letteratura. La pubblicazione
è aperta ad ogni proposta di collaborazione, nel rispetto della
linea culturale della Fondazione. La collaborazione ai testi da
parte degli autori è da intendersi a titolo volontario e gratuito.

FINITO DI STAMPARE
Giugno 2021
REPERTORIO FOTOGRAFICO
Le fotografie presenti in questa edizione
sono state scattate da Prisma, ad eccezione
delle immagini presenti a pagina 4, 6, 8 e 11
(crediti riportati). In copertina il Pian Grande
a Castelluccio di Norcia.

Seguici su:
#fondazioneprisma

L’Italia è indubbiamente il
paese del museo diffuso:
il patrimonio culturale e
paesaggistico del nostro
Bel Paese è il risultato di
un’ininterrotta azione
creativa dell’uomo
attraverso i secoli.
La bellezza dell’Italia
non è rappresentata
però solo dalla somma
dei suoi punti di
attrazione turistica
(circa 100.000), ma dalla
sua identità nazionale,
che si esprime attraverso
la consapevolezza del
patrimonio artistico e la
conseguente necessità di
conservarlo nel migliore
dei modi.
La cultura di una
comunità e dei suoi beni
culturali, possono essere
un punto di partenza per
l’inizio di importanti
processi economici e
di sviluppo, nonché di
scopi sociali, artistici

e educativi. Non esiste
paese in Italia che non
conservi tracce storiche,
monumenti e paesaggi
di grande interesse:
un’incredibile media
di circa 34 beni, tra
architettonici e museali,
ogni 100 km quadrati. Il
fattore “museo diffuso”
offre la possibilità ai
visitatori di vivere
esperienze non solo
legate all’arte, ma anche
alle realtà produttive e
artigiane del territorio.

7 terremoti hanno avuto
una magnitudo uguale
o superiore a 6.5 (con
effetti classificabili tra il
9° e l’11° grado Mercalli).
I terremoti che hanno
colpito la penisola negli
ultimi 40 anni hanno
causato danni economici
consistenti, valutati in
circa 135 miliardi di
euro. Il motivo principale,
oltre all’elevata densità
abitativa, è la notevole
fragilità del patrimonio
edilizio.

L’Italia è anche un paese
fragile, è uno dei territori
a maggior rischio sismico
del Mediterraneo. In
2.500 anni, la penisola è
stata interessata da più
di 30.000 terremoti di
media e forte intensità
superiore al 3°-5° grado
della scala Mercalli e da
circa 560 eventi sismici
di intensità uguale o
superiore all’8° grado.
Solo nel 20. Secolo, ben

In questo numero
documentiamo quanto
abbiamo osservato
a Norcia, una delle
città maggiormente
danneggiate dagli eventi
sismici del 24 agosto e del
26 ottobre 2016.
Raffaello Molina
(Presidente Prisma)
Nel cerchio: la pianta della
città di Norcia.
FONDAZIONE PRISMA
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La facciata della Basilica di San
Benedetto nel 2015 (Creative Commons
Attr. Share Alike 4.0, Livioandronico2013)

OSSERVATORIO ITALIA

CANTIERE NORCIA:
LA CITTÀ “CUORE DELL’UMBRIA”
Norcia oggi è una città a forte vocazione turistica: le attività legate
alla lavorazione della carne e alla raccolta del tartufo nero la
rendono una meta ambita anche da una clientela internazionale
che soprattutto in estate affolla le eccellenti strutture ricettive.
DI ALEXANDER GALIANO

Norcia è una città dal fascino speciale. Distesa ai piedi dei Monti Sibillini,
adagiata sull’altopiano della Valnerina, la città è racchiusa dentro le
sue solide mura rinascimentali, che le conferiscono una caratteristica
ed evocativa forma a cuore, da cui deriva il suo soprannome, “Cuore
dell’Umbria”. Una piccola città raccolta di circa 5.000 abitanti,
caratterizzata da un dedalo di piccole frazioni e da itinerari naturali e
da interessanti percorsi storici e artistici, nonché da numerose tappe
culinarie. Articolata in rioni, detti guaite, Norcia vanta un ampio
patrimonio artistico, nonostante i vari terremoti che l’hanno distrutta
nel corso dei secoli.
Antica urbe fondata dai Sabini nel V secolo a.C., Nursia viene conquistata
dai Romani nel III secolo a.C., divenendone un importante Municipio.
Probabilmente il nome della città deve essere posto in relazione con il
nome etrusco della dea romana della Fortuna, Northia. Con la decadenza
dell’Impero Romano d’Occidente e le invasioni che ne conseguono ad
opera delle popolazioni barbariche, il centro abitato viene devastato a
più riprese. Proprio in questo periodo, Norcia vede la nascita del suo
cittadino più illustre, San Benedetto, fondatore del monachesimo
occidentale. Libero Comune nel 12. Secolo, nel Quattrocento la città
passa alla Chiesa che le concede una notevole autonomia.
Nel corso del 17. Secolo Norcia, fortemente vincolata a Roma, vive un
interessante periodo di vivacità artistica e culturale, come riflesso allo
splendore Barocco della capitale.
FONDAZIONE PRISMA
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Nel 1859 un devastante terremoto
distrugge 600 edifici su 676 esistenti: da
quel momento in poi l’amministrazione pontificia impone rigide norme che
proibiscono di elevare nella città edifici
oltre i tre piani di altezza e prescrivono
l’impiego di particolari materiali da
costruzione.

Il terremoto che colpisce il centro Italia
tra l’agosto e l’ottobre del 2016 danneggia
alcuni tra i tesori più importanti del
patrimonio artistico del luogo, tra questi
la Basilica di San Benedetto, risalente al
12. Secolo, che in seguito alle forti scosse
è completamente crollata, conservando
intatta solo la facciata.

Piazza del Duomo prima del sisma del 2016 (Creative Commons Attr. Share Alike 3.0, Hans Peter Schaefer)

Nel 20. Secolo la città vive uno dei
momenti economici più difficili.
L’agricoltura tradizionale non riesce a
sostenere la concorrenza delle colture
intensive e le campagne vivono un
periodo di forte emigrazione verso
gli Stati Uniti, dove si stabiliscono
numerose colonie di nursini, e
soprattutto verso Roma. Qui, gli artigiani
esperti nella lavorazione della carne di
maiale, impiantano numerose attività
commerciali, il cui nome, norcineria, è
fortemente evocativo.
Dopo il terremoto del 1979, che
sconvolge ulteriormente il territorio, la
città vive una rinascita economica, con
l’avvio di alcune attività industriali e
soprattutto con la promozione turistica
ed alberghiera che diventa preponderante
nel bilancio economico dell’area.
6
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La Norcia di oggi è una città a forte
vocazione turistica: le attività legate alla
lavorazione della carne di maiale e alla
raccolta del tartufo nero la rendono
una meta ambita anche da una clientela
internazionale che soprattutto in estate
affolla le eccellenti strutture ricettive.
I prodotti di carne suina trovano la loro
peculiarità nelle tradizionali tecniche di
produzione: uno fra i prodotti più celebri
è il Prosciutto di Norcia, distinto dal 1998
dal marchio di Indicazione Geografica
Protetta (IGP). Tra le altre attività
economiche artigiane, la lavorazione del
ferro battuto, finalizzata alla produzione
di accessori per la casa. L’economia delle
campagne rimane strettamente legata alla
pastorizia, a cui si aggiunge la coltura
di prodotti ortofrutticoli, tra i quali
le famose lenticchie di Castelluccio,
riconosciute dal marchio IGP.

La campagna di Norcia: a sinistra la cinta
muraria rinascimentale, sul fondo i Monti Sibillini.

Piazza del Duomo fotografata nel giugno 2019 (Creative Commons Attr. Share Alike 3.0, Sailko)

Norcia è nota in Italia e non solo come una delle principali mete del crescente turismo
enogastronomico. Passeggiando per le vie del borgo è facile imbattersi in una delle
botteghe alimentari che commercializzano gli eccellenti prodotti locali, tra questi:
La Norcineria Ansuini

La lenticchia di Castelluccio

Regoli Tartufi

La norcineria Ansuini dal
1938 anni fornisce alla
clientela una selezione di
carni pregiate provenienti
dalla Val Nerina. Prosciutto,
salame, capocollo e pancetta,
sono solo alcuni dei prodotti
per cui la bottega è rinomata
in tutta Italia. Migliaia di
turisti ogni anno visitano
la norcineria che oggi può
vantare un commercio al
dettaglio diffuso in tutto il
centro Italia. La bottega si
trova in via Anicia nelle
vicinanze di Porta Massari,
luogo storicamente deputato
agli scambi commerciali
della città. All’interno del
punto vendita è possibile
acquistare anche una
selezione di formaggi locali
selezionati, come il pecorino
e la ricotta salata.

Coltivata da sempre
sull’altopiano di Castelluccio
a 1.500 metri di altitudine,
la lenticchia di Castelluccio
(IGP) viene prodotta
secondo le tradizionali
tecniche di coltivazione.
La quantità coltivata ogni
anno è quindi limitata:
grazie alle condizioni
climatiche piuttosto rigide
in cui nasce, questo legume
non ha bisogno di essere
trattato chimicamente per la
conservazione. La lenticchia
di Castelluccio possiede
notevoli qualità nutritive:
povera di grassi e molto
nutritiva, presenta un’altra
caratteristica, una buccia
sottile e tenera che consente
la cottura senza ammollo,
riducendo notevolmente i
tempi di preparazione.

Uno dei prodotti tipici per cui
Norcia è famosa nel mondo
è il tartufo nero pregiato,
che nel gergo comune è detto
proprio tartufo nero di
Norcia. Regoli Tartufi è una
azienda agricola familiare
specializzata nella ricerca del
tartufo e nella promozione
dell’antico mestiere di
cavatore. Attraverso la
sapienza dei propri cercatori
e il fiuto dei cani, l’azienda
commercializza diversi
prodotti, tra cui il tartufo
nero pregiato di Norcia
(melanosporum vit), il
tartufo nero invernale
(tuber uncinatum) e il
tartufo nero estivo (tuber
aestivum vittadoni). Oltre
ai prodotti freschi, Regoli
commercializza prodotti
conservati in vetro.
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La norcineria Ansuini in via Anicia
nel centro storico di Norcia.

PROSPETTIVE FUTURE

« L’intervento di recupero della Basilica nursina
è considerato oggi di notevole importanza da
parte di tutte le istituzioni, non solo per il ruolo
di riferimento spirituale »

LA BASILICA DI SAN BENEDETTO:
LA RICOSTRUZIONE
La Basilica di San Benedetto di Norcia
è un luogo fortemente identitario al
quale ogni cittadino italiano si sente
legato. Secondo la tradizione, l’edificio
sorge nel luogo dove sono nati i
santi gemelli Benedetto e Scolastica
intorno all’anno 480. La peculiare
posizione della chiesa, all’interno della
città, differentemente da quella extra
moenia, che in genere veniva scelta,
viene fatta risalire proprio all’esistenza
della casa natia dei due santi. In un
certo senso Norcia si può considerare
il luogo di nascita della civiltà europea,
essendo Benedetto il Santo Patrono
dell’Europa.
L’intervento di recupero della Basilica
nursina è considerato oggi di notevole
importanza da parte di tutte le
istituzioni, non solo per il ruolo di
riferimento spirituale. L’intervento è
inserito dal 2017 nel piano del Mibac
riguardante gli interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale con un
importo pari a 10 milioni di euro, di
10
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“Portico delle Misure” è interamente
crollato, anche per le sue proprie
caratteristiche costruttive, frutto di
trasformazioni subite nel tempo, con
il conseguente impiego di materiali
eterogenei. La scossa del 10 aprile
2018, di magnitudo 4.6, ha causato
un ulteriore aggravamento dello stato
dei danni. Sostanzialmente la Basilica
è stata interessata da un collasso
progressivo, a partire dal campanile,
il cui crollo, avvenuto in forma di
pesanti porzioni di muratura, ha avuto
effetti devastanti sull’intera copertura

lignea e in muratura delle volte, con
conseguenze gravi sulle murature
laterali della chiesa. La mole di macerie
sul pavimento ha comportato inoltre lo
sfondamento di parte della volta della
sottostante cripta.
La conservazione e il consolidamento
sismico della Basilica sono oggi tra
gli obiettivi principali del progetto di
restauro messo a punto da Invitalia
insieme alla Sovrintendenza Speciale
del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per le aree colpite dal sisma.

cui 6 finanziati dalla Comunità Europea,
a cui si aggiunge un apporto di ENI del
valore di 5 milioni di euro, che prevede
l’assistenza nell’attività di project
management dell’intera operazione.
ENI inoltre si occuperà direttamente
dell’esecuzione di alcuni lotti della
ricostruzione. Anche la comunità
cittadina è stata coinvolta attraverso
la call “Insieme per San Benedetto”:
l’iniziativa è servita per raccogliere
quanto più materiale possibile
sull’edificio e per ricostruire l’immagine
della chiesa nei minimi particolari.

La facciata della Basilica (particolare) fotografata nel 2015 (Creative Commons Attr. Share Alike 4.0, Livioandronico2013)

La sequenza sismica del 2016 ha
interessato la Basilica a seguito delle
scosse di magnitudo 5.4 e 5.9 registrate
il 26 ottobre 2016. L’evento sismico
del 30 ottobre di magnitudo 6.5,
con epicentro a Norcia, ha prodotto
il crollo di gran parte del campanile
verso l’interno della chiesa. L’evento ha
causato la distruzione della copertura
lignea a capriate, delle volte del transetto
e dell’arco trionfale. All’esterno, il

Prisma annota: il 6 maggio 2021
il Commissario Straordinario del
Governo per la ricostruzione dei
territori interessati dall’evento sismico
del 2016, Giovanni Legnini, ha firmato
un’ordinanza speciale per la ricostruzione
della Basilica di San Benedetto che
individua misure acceleratorie, di
semplificazione e razionalizzazione delle
procedure d’intervento, delineando anche
le disposizioni finanziarie riguardanti
l’accordo di sponsorizzazione stipulato

tra il Mibac e l’ENI. Per quanto riguarda
l’iter, una volta completato il progetto
definitivo di restauro, già affidato ad un
raggruppamento temporaneo di imprese,
sarà possibile avviare gli interventi di
ricostruzione senza alcuna verifica
riguardante la compatibilità urbanistica
o il titolo abitativo (o altro assenso). La
deroga concessa dall’ordinanza speciale
del Commissario del Governo dovrebbe
dimezzare i tempi burocratici rispetto a
quelli ordinari.
FONDAZIONE PRISMA
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La facciata della casa “Variste” a Castelluccio
di Norcia, dipinta con il tricolore nazionale.

« Con la sua livrea tricolore, l’edificio può
ricordare a tutti che Castelluccio di Norcia
è Italia tutto l’anno e non solo durante le
settimane della fioritura »

CASTELLUCCIO DI NORCIA:
UN TRICOLORE DI PROTESTA
In Umbria si nasconde
un piccolo gioiello: è il
borgo di Castelluccio di
Norcia che ogni anno
attira migliaia di curiosi e
appassionati in occasione
della celebre fioritura
che in primavera lo
rende un luogo unico
al mondo. Tra la fine di
maggio e l’inizio di luglio,
insieme alle lenticchie,
sbocciano infatti
ranuncoli, viole, papaveri,
fiordalisi e narcisi,
creando sull’altopiano
appenninico una
spettacolare tavolozza
di colori dall’effetto
caleidoscopico.
Quest’anno la visita
a Castelluccio di
Norcia mostra però un
particolare colorato in
più del solito. Urbano
Testa, 67 anni, ha

festeggiato il proprio
compleanno lo scorso
20 maggio, dipingendo
ciò che rimane della
sua casa dopo il sisma
che ha colpito il borgo
nell’agosto del 2016. Un
gesto forte di denuncia
che Urbano ha compiuto
per segnalare all’opinione
pubblica e alle autorità
di non essere ancora
riuscito a rientrare in
possesso della propria
abitazione dopo quasi 5
anni dagli eventi sismici.
Urbano ha lavorato per
circa tre ore insieme
ad alcuni amici, con
tanto di permesso per
accedere alla zona rossa,
dipingendo la facciata
della propria abitazione
con il tricolore nazionale,
e il 2 giugno, nel
giorno della Festa della

Repubblica, ha mostrato
all’Italia cosa rimane
del suo paese: «Oggi
per il mio compleanno
mi sono fatto un regalo:
la casa de “Variste”»
scrive sul proprio profilo
Facebook l’orgoglioso
castellucciano.
L’amata abitazione che
oggi “indossa” il tricolore
nazionale appartiene
alla famiglia Testa da tre
generazioni: nel 1970 il
padre di Urbano l’aveva
ristrutturata a fondo,
tanto da consentirle di
resistere al sisma del
2016, prima ancora era
appartenuta al nonno
materno Evaristo.
Nel cerchio: la Piana di
Castelluccio (Creative
Commons, Att. Share
Alike 2.0, Peter Forster).
FONDAZIONE PRISMA
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Il Pian Grande visto dalla casa di “Variste”: in primo piano
i ruderi della abitazioni crollate a seguito del sisma del 2016.

L’edificio ora si trova in prima fila
rispetto alla distesa dell’altopiano del
Pian Grande, essendo crollate tutte le
altre case che la coprivano alla vista.
Urbano Testa spera che la sua casa
venga fotografata dalle migliaia di
visitatori che ogni anno raggiungono
Castelluccio. Nella migliore ipotesi
sembra che la casa di “Variste” verrà
demolita e ricostruita, ma non nella
stessa posizione dove è sempre stata
negli ultimi 400 anni: i progetti e i

piani attuativi per la ricostruzione
sembrano infatti prevedere una diversa
disposizione urbanistica degli edifici
rispetto alla posizione storica. Per ora,
con la sua livrea tricolore, l’edificio può
ricordare a tutti che Castelluccio di
Norcia è Italia tutto l’anno e non solo
durante le settimane della fioritura.
Tra poco saranno 5 anni dal sisma del
24 agosto 2016 e la ricostruzione muove
i primi passi da qualche mese.

Castelluccio: i resti della chiesa di Santa Maria dell’Assunta come appaiono oggi dopo 5 anni dagli eventi sismici.

Gli eventi sismici del 2016: definiti
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia “Sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso”, gli eventi sismici hanno
avuto inizio nell’agosto del 2016. La
prima scossa di magnitudo 6.0 è avvenuta
il 24 agosto 2016, con epicentro tra i
Comuni di Accumuli (Rieti) e Arquata del
Tronto (Ascoli Piceno). Due importanti
repliche sismiche si sono manifestate il 26
ottobre, con epicentro tra i Comuni di
Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera.
Il 30 ottobre è stata registrata la scossa

più forte, di magnitudo 6.5, con epicentro
tra i Comuni di Norcia e di Preci.
Quest’ultima ha provocato ingenti danni
al borgo di Castelluccio di Norcia: circa il
60% dell’antico paese è crollato, compresa
la chiesa di Santa Maria dell’Assunta
(16. Secolo), già lesionata dal terremoto
del 24 agosto, a seguito della quale
fu messa in sicurezza. La successiva
scossa del 30 ottobre ha causato il crollo
completo dell’edificio di culto. Il suolo nei
pressi del paese a seguito degli eventi si è
abbassato di circa 70 cm.
FONDAZIONE PRISMA
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