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in Val Camonica”  finanziato 
attraverso il bando “La 
Lombardia è dei Giovani”

Evento accreditato per 1 CFP,
al 100% della frequenza.

Evento accreditato per 0,188 CFP,
ai sensi del regolamento 

CONAFn°.3/13”.

Seminario Online
IL RUOLO DEL RESTAURO

NEI BORGHI MONTANI
TRA TUTELA E RIVITALIZZAZIONE

17 GIUGNO 2021| ORE 17.00

RELATORI
Arch. Andrea Griletto direttore dell'associazione italiana per il 
restauro architettonico, artistico, urbano.
Daniele Elow Kihlgren titolare dell'albergo diffuso di S. Stefano di Sessanio
Davide Del Curto professore associato del Dipartimento di Architet-
tura e Studi Urbani del Politecnico di Milano

CONTENUTO
Negli ultimi decenni è in atto uno spopolamento e un abbandono dei 
borghi montani che, tra le molteplici conseguenze, conduce tanto ad 
un impoverimento del tessuto economico quanto ad una drammatica 
perdita del patrimonio storico, culturale e sociale di questi luoghi. Si 
tratta di una dinamica che ha dovuto affrontare anche il borgo 
medievale Santo Stefano di Sessanio, situato nell’entroterra abruzze-
se nei pressi del Parco Nazionale del Gran Sasso. L’incontro mette al 
centro l’importanza e il ruolo essenziale che il restauro può giocare 
nei processi di valorizzazione dei borghi rurali, considerando inoltre 
il potenziale turistico intrinseco di cui dispongono queste aree isola-
te. Quest’ultimo rappresenta infatti un imprescindibile alleato per il 
perseguimento di una rivitalizzazione del preesistente tessuto econo-
mico-sociale. Verrà pertanto presentato il progetto imprenditoriale 
realizzato a Santo Stefano di Sessanio, il quale ha intrapreso un pro-
cesso di rinascita avvenuto grazie all’operazione di restauro conser-
vativo che, coniugando “l’antico” ai comfort moderni, ha dato vita a 
un albergo diffuso. Una tale capacità ha dimostrato che l’unione di 
questi opposti risulta essere il giusto mix per un progetto di impresa 
vincente.


