Il progetto nel contesto storicizzato:
esempi a confronto
Giornata di Studi, 17 maggio 2008
Mostra, 17-24 maggio 2008

Il progetto nel contesto storicizzato:
Aramo e le dieci castella
della Svizzera Pesciatina
Workshop, 12-16 maggio 2008

workshop
"Aramo e le dieci castella della Svizzera Pesciatina"
linee guida
L'ambito storico-geografico della Svizzera Pesciatina presenta una forte individualità data, in primo
luogo, dalle peculiari caratteristiche orografiche delle sue strette valli le cui arterie stradali hanno
consentito per secoli il passaggio di persone e lo scambio dei beni tra la Toscana e il bolognese;
secondariamente, dalla presenza dei dieci borghi che le costellano i quali, nati sul territorio in base a
rigide logiche militari, hanno vissuto momenti di fasto sia politico che economico con indubbie
ripercussioni sulle loro architetture. Gli ultimi sessanta anni hanno visto il progressivo abbandono
di questi centri che sono andati progressivamente impoverendosi di uomini e mezzi; solo
ultimamente il loro declino sembra arrestato grazie al rinnovato interesse - in prevalenza turistico che stranieri colti e facoltosi e italiani desiderosi di ritrovare le proprie radici, mostrano verso queste
realtà marginali di indubbio valore storico, paesaggistico ed urbano.
Il materiale raccolto ed elaborato in questi ultimi anni sull'abitato di Aramo, l'interesse
dell'Amministrazione pesciatina e della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, verso l'opera
di valorizzazione di questo territorio, ha fatto propendere, infine, sulla scelta di Aramo come "porta
delle dieci Castella". Da qui la necessità di progettare alcuni servizi necessari per dotare l'intera area
delle strutture necessarie all'ospitalità, alla conoscenza ed al corretto utilizzo delle risorse presenti.

Temi di progetto su Aramo:
1. Centro servizi del "Parco della Svizzera Pesciatina".
2. Residenze e case vacanza.
3. Parcheggio.
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