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Abstract	
Keeping	to	the	premises	of	the	Faro’s	
Convention,	the	project	starts	from	the	idea	of	
involving	communities	in	the	restoration,	
preservation	and	enhancement	of	the	territory,	
on	the	historical	and	anthropological	frame	to	
discover	and	re-create	in	the	project.		
Hence,	a	due	previous	inquiry,	within	a	free	and	
open	reflection,	not	affecting	information	and	
critical	knowledge,	but	allowing	the	project	to	
be	devised	and	developed	the	best.	
This	was	the	outcome	of	the	pilot	project	of	the	
Terme	di	Petriolo,	from	an	active	participation	
of	the	communities,	to	a	mosaic	of	relationships	
laying	the	foundations	for	a	choral	promotion	
of	the	territory.		Restoring	and	enhancing	the	
Bagni	di	Petriolo’s	heritage	was	an	opportunity	
to	meet	with	the	many	cultural	and	
environmental	assets	in	the	area,	up	to	better	
protecting	the	landscape,	with	the	project	
enhancing	the	itineraries’	system	of	the	Val	
Merse	(Merse’s	Valley)	and	the	Via	Francigena.	
	
Keywords:	Faro	Convention,	Participatory	
conservation,	Landscape	protection,	Restoration,	
Enhancement.	
	
Foreword	
Framework	Convention	on	the	social	value	of	the	
cultural	heritage	(adopted	on	13	October	2005	
and	ratified	in	Italy,	Law	N.	133,	1	October	2020),	
the	Faro	Convention	(fig.	1)	had	been	pioneered	
since	the	second	half	of	the	twentieth	century.	
Caterina	Bueno,	a	Tuscan	ethno-musicologist,	had	
already	given	a	boost	-	with	her	research	work	-	
to	the	safeguarding,	spreading	and	enhancement	
of	the	demo-ethno-anthropological,	cultural	
heritage,	allowing	the	recovery	of	many	a	Tuscan	
folk	songs,	just	passed	down	orally	up	to	the	
twentieth	century.			By	backing	knowledge	of	a	
particular	feature	of	Southern	and	Central	Italy’s	
culture,	she	helped	to	perpetuate	it	[1].	An	
activity	formally	approved	within	the	current	
Ministry	of	Culture	with	the	creation	of	the	
Central	Institute	for	Intangible	Heritage,	
established	in	art.	33,	D.P.C.M.	n.	169,	2	December	
2019,	“Decree	of	organization	of	the	Ministry	for	
cultural	heritage	and	activities	and	tourism”	[2].	
Community	awareness	of	the	conservation	and	
enhancement	of	the	cultural	heritage	is	being	
fomented	in	the	European	Charter	of	
Architectural	Heritage	since	1975	(Amsterdam	
Charter)	[3],	"the	conservation	of	the	
architectural	heritage	depends	on	its	integration	
into	the	citizens'	living	environment”	[4].	Art.	118	
of	The	Italian	Constitution	recommends	

activating	citizens	by	a	subsidiary	approach	with	
the	public,	as	well	as	Legislative	Decree	n.	42,	22	
January	2004,	or	“Codice	dei	Beni	Culturali	e	del	
Paesaggio	(The	Code	for	Cultural	Heritage	and	
Landscape):	Enhancement	by	private	initiative	is	
a	socially	useful	activity	and	its	purpose	of	social	
solidarity	is	recognized	"(Art.	111,	c.	4)	[5].	The	
Faro	Convention	applies	this	statement	to	the	
whole	of	cultural	heritage,	stressing	the	out-
coming	power,	as	an	asset	for	sustainable	
development	and	life	quality	in	a	constantly	
evolving	society	[6].	
The	citizen,	now	at	the	core	of	the	project,	is	
individually	and	collectively	responsible	for	
cultural	heritage,	with	conservation	and	
compatible	use	of	it,	as	aiming	at	human	
development	and	quality	of	life,	providing	
structure	for	social	decision-making	and	
management	in	the	cultural	context	for	the	
stakeholders	to	operate	and	evolve.	
	

Participatory	conservation	
Hence,	the	idea	of	a	participatory	restoration	
and	the	pilot	project	on	the	Bagni	delle	Terme	
di	Petriolo	(Petriolo's	Baths).			
Taking	to	the	Faro	Convention,	there	can	be	no	
safeguarding	and	enhancement	of	an	asset	
without	a	full	participation	of	the	communities,	
who,	if	aware	of	their	heritage,	can	become	the	

main	custodians	of	the	goods	[7].		
The	methods	in	the	project	apply	to	
communities	as	essential	partners	in	the	
process	of	re-qualification,	conservation	and	
enhancement	and	consenting	results	otherwise	
impossible	to	achieve	[8].		
It	involved	the	Associations	and	the	
Committees	in	a	common	trail	for	the	
restoration	of	the	fortified	complex	of	the	
Terme	dei	Bagni	di	Petriolo	and	the	
enhancement	of	the	landscape	of	Merse	River	
and	the	Via	Francigena,	in	the	Tuscan	stretch	
concerned	(Fig.	2).	
The	itinerary	from	conservation	to	
enhancement	of	the	site	and	the	entire	Grosseto	
and	Siena	area	started	from	two	basic	ideas	in	
the	project,	developed	through	information	out	
of	two	channels:	
1.	Gathering	pieces	of	information	on	
community’s	use	even	through	local	memories,	
from	the	oral	tradition	[9].		
2.	Gathering	suggestions	and	ideas.		
From	the	residents	in	an	area,	the	
considerations	and	suggestions	to	pave	the	way	
to	a	sound,	shared	project	of	the	territory.	
The	method	used	at	Bagni	di	Petriolo	must	
meet	with	the	following	needs.	
1.	Searching	for	the	individual	within	the	
common	profit,	to	reduce	conflicts	in	the	
territory	and	take	the	operators	back	to	an	
organic,	shared	project,	for	the	safeguard	of	the	
common	property.	
2.	Fomenting	active	participation	to	keep	in	
touch,	get	observations	and	provide	attentive	
information	through	open	construction	sites,	to	
make	communities	participate	in	ongoing	
activities.		
3.	Preserving	the	places’	features,	minding	the	
landscape	and	the	atmosphere	of	the	places;		
4.	Keeping	to	an	autonomous,	steady	and	
sustainable,	economic	model,	through	
preservation	and	enhancement,	for	the	benefits	
to	spread	on	the	communities	concerned;		
5.	Improving	accommodation	capacities,	for	a	
better	enjoyment	of	the	cultural	heritage,	with	
Merse’s	river	basin	as	its	minimum	
geographical	dimension,	telling	the	story	of	the	
territory	while	slowing	down	the	enjoyment	
time.		A	more	attentive	approach	to	the	social,	
environmental	and	territorial	system	where	the	
common	property	lies.	
It	led	to	an	item	of	meetings	with	the	residents,	
in	a	direct	and	continuous	dialogue,	testifying	
the	information	line	needed	in	the	project.	It	
stirred	the	population	to	an	intense	will	-	
gradually	lowered	all	over	the	years	-	to	re-
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connect	with	the	Baths.	
Only	the	residents’	participation	made	it	
possible	to	create	the	conditions	to	support	the	
restoration	project.	It	got	indications	on	the	
deteriorating	factors,	with	proper	actions	for	
re-developing	the	site,	backed	by	the	
community	will	to	participate	actively	in	the	
enhancement	[10].	
	
Protection	of	the	historical	landscape	
This	gave	evidence	in	interesting	approaches	to	
the	launch	of	paths	to	enhance	the	historical	
landscape	of	the	Val	Merse	and	the	Via	
Francigena,	activating	the	communities	in	the	
framework	of	a	shared	action,	carried	out	with	
respect	of	conservation	objectives,	supporting	a	
project	for	the	general	benefit.		
The	pre-feasibility	project	accounted	for	it,	a	
synergy	work	of	operators,	administrators,	
associations,	local	committees,	outlining	the	
individual	skills	as	merging	in	one	framework	
of	common	safeguard.		
The	general	plan	outlines	the	principles	of	
conservation	and	enhancement	of	the	cultural	
heritage-landscape	system,	in	a	“tale	of	the	
place",	reminding	of	San	Galgano,	Sovicille,	the	
biodiversity	museum	in	Monticiano	and	of	the	
tour	operators’,	restaurateurs’	and	Agri-
tourism	promotion	as	well.	All	of	them	
excellently	endorsed	on	the	re-development	
plan	of	the	area	(Fig.	3).	
The	present	work	suits	the	UNESCO’s	criteria,	
the	request	for	attention	to	the	cultural,	
environmental	and	social	conditions	of	the	area	
for	the	asset	to	preserve.	The	communities	
collected	and	acquired	crucial	data	for	the	final	
project.	E.g.,	a	wide	audience	has	always	freely	
used	the	Bagni	di	Petriolo.		A	feature	
characterizing	the	place,	hoped	it	would	keep	
being	such.		
In	defining	the	project,	the	value	of	the	area	is	
closely	related	to	the	idea	of	free	enjoyment	of	
the	thermal	waters,	or	that	sharing	goods	is	
always	connected	with	the	conservation	of	the	
cultural	property	together	with	its	natural	

assets.		An	element	common	to	the	different	
groups	of	the	population	concerned,	by	age	and	
sex	[11].	
	
The	restoration	of	the	fortress	of	Petriol’s	
Baths		
The	Baths	of	Petriolo’s	fortress	lie	between	the	
provinces	of	Siena	and	Grosseto,	in	the	
Ombrone	Valley,	along	the	Farma	river,	where	
the	sulfur	thermal	water	flows	out	at	about	42°	
in	the	Sienese	Nature	Reserve	of	the	Basso	
Merse.	As	a	rare	example	of	a	fortified	thermal	
building,	the	Bagni	di	Petriolo	consists	of	a	wall	
of	an	average	six	meters	in	high,	with	three	
towers	and	doors,	surrounding	one	hectare	
land,	housing	pope	Pius	II	Piccolomini's	thermal	
baths	along	the	second	half	of	the	15th	century.	
The	two-storey	building	embodies,	
respectively:	a	church	on	the	upper	floor	
(ground	floor)	and	a	loggia	with	ponds	on	the	
lower	floor	(bank	level).	The	walls	are	almost	
totally	preserved,	apart	for	a	stretch	of	about	
twenty	metres,	smashed	in	favour	of	the	
provincial	road,	and	the	river	side,	where	
flooding	collapses	completely	changed	its	shape	
all	over	the	centuries.	In	a	poor	state	of	
conservation,	as	century-old	abandoned,	the	
vegetation	taking-over.	Outside	the	walls,	more	
buildings,	suggesting	the	presence	of	thermal	
water:	an	inn	with	a	restaurant,	no	longer	
working	since	the	1990s,	showing	previous	
restoration	work,	and	the	new	construction	of	
the	Terme	di	Petriolo,	not	fitting	the	landscape	
context.	A	cultural	and	environmental	wonder,	
being	used	by	the	local	communities	all	the	
times.	
The	intervention,	coordinated	by	Italia	Nostra	
with	the	Superintendence	of	archeology,	fine	
arts	and	landscape	of	Grosseto,	Siena	and	
Arezzo,	the	Municipalities	of	Monticiano	(SI)	
and	Civitella	Paganico	(GR),	the	valuable	
contribution	of	the	local	population	and	the	
Unipol	Group,	owner	of	the	cultural	complex	–	
as	the	financier	of	the	project	–focused	on	the	
value	of	the	free	use	of	the	thermal	baths	and	

the	preservation	of	the	fortress	as	a	cultural	
asset.	Keeping	on	using	the	site,	allows,	at	the	
same	time,	caring	for	the	common	good,	closely	
linked	with	the	preservation	of	natural	
resources.	
Its	complexity	led	to	a	multidisciplinary	work,	
where	every	architect,	restorer,	historian,	
archaeologist	surveyor,	technologist	and	
diagnostician	contributed	a	wealth	of	
knowledge.	It	paid	careful	attention	to	the	
preliminary	phase	of	approaching	knowledge	
and	its	dynamics:	a	coordinated	outcome	of	
several	phases	at	different	operational	scales.	
The	result	was	a	careful	study	of	the	text	/	
document,	where	it	checked	the	changes	and	
layering	of	the	historic	building	by	crossing	the	
architectural	survey	with	archival	historical	
sources	and	archaeological	data	[12].	
	
The	restoration	of	the	fortress	of	Petriol’s	
Baths		
The	Baths	of	Petriolo’s	fortress	lie	between	the	
provinces	of	Siena	and	Grosseto,	in	the	
Ombrone	Valley,	along	the	Farma	river,	where	
the	sulfur	thermal	water	flows	out	at	about	42°	
in	the	Sienese	Nature	Reserve	of	the	Basso	
Merse.	As	a	rare	example	of	a	fortified	thermal	
building,	the	Bagni	di	Petriolo	consists	of	a	wall	
of	an	average	six	meters	in	high,	with	three	
towers	and	doors,	surrounding	one	hectare	
land,	housing	pope	Pius	II	Piccolomini's	thermal	
baths	along	the	second	half	of	the	15th	century.	
The	two-storey	building	embodies,	
respectively:	a	church	on	the	upper	floor	
(ground	floor)	and	a	loggia	with	ponds	on	the	
lower	floor	(bank	level).	The	walls	are	almost	
totally	preserved,	apart	for	a	stretch	of	about	
twenty	metres,	smashed	in	favour	of	the	
provincial	road,	and	the	river	side,	where	
flooding	collapses	completely	changed	its	shape	
all	over	the	centuries.	In	a	poor	state	of	
conservation,	as	century-old	abandoned,	the	
vegetation	taking-over.	Outside	the	walls,	more	
buildings,	suggesting	the	presence	of	thermal	
water:	an	inn	with	a	restaurant,	no	longer	

Fig. 2 - Example of a planning laboratory with 
the community of Paganico (GR). 
 

Fig. 3 – Enhancing of the Baths of Petriolo and surroundings area by defining the cycle and pedestrian 
paths to enjoy the itinerary systems along the great path of the Val Merse. 
1 
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working	since	the	1990s,	showing	previous	
restoration	work,	and	the	new	construction	of	
the	Terme	di	Petriolo,	not	fitting	the	landscape	
context.	A	cultural	and	environmental	wonder,	
being	used	by	the	local	communities	all	the	
times.	
The	intervention,	coordinated	by	Italia	Nostra	
with	the	Superintendence	of	archeology,	fine	
arts	and	landscape	of	Grosseto,	Siena	and	
Arezzo,	the	Municipalities	of	Monticiano	(SI)	
and	Civitella	Paganico	(GR),	the	valuable	
contribution	of	the	local	population	and	the	
Unipol	Group,	owner	of	the	cultural	complex	–	
as	the	financier	of	the	project	–focused	on	the	
value	of	the	free	use	of	the	thermal	baths	and	
the	preservation	of	the	fortress	as	a	cultural	
asset.	Keeping	on	using	the	site,	allows,	at	the	
same	time,	caring	for	the	common	good,	closely	
linked	with	the	preservation	of	natural	
resources.	
Its	complexity	led	to	a	multidisciplinary	work,	
where	every	architect,	restorer,	historian,	
archaeologist	surveyor,	technologist	and	
diagnostician	contributed	a	wealth	of	
knowledge.	It	paid	careful	attention	to	the	
preliminary	phase	of	approaching	knowledge	
and	its	dynamics:	a	coordinated	outcome	of	
several	phases	at	different	operational	scales.	
The	result	was	a	careful	study	of	the	text	/	
document,	where	it	checked	the	changes	and	
layering	of	the	historic	building	by	crossing	the	
architectural	survey	with	archival	historical	
sources	and	archaeological	data	[12].	
The	result	was	a	carefully	minimal,	calibrated	
intervention,	recognizable,	reversible,	and	
compatible	from	a	chemical-physical	point	of	
view,	respecting	the	authenticity	of	the	work	of	
art	(Figs.	4-6).	A	restoration	aware	of	the	
architecture	and	its	layering,	considering	
history	and	its	relationship	with	the	
environment,	in	compliance	with	the	
regulations	in	force,	where	"preserving	and	
revealing	the	formal	and	historical	values	of	the	
monument	stem	of	respect	for	the	ancient	
substance	and	authentic	documentation".	
Each	intervention	"aiming	at	maintaining	

efficiency,	facilitating	reading	and	fully	handing	
the	works	and	objects	of	monumental,	
historical,	environmental	and	naturalistic	
interest	to	the	future".	In	line	with	the	current	
trends	of	thought	on	the	historical-critical	and	
critical-conservative	approach	to	the	
monument,	it	respects	the	ancient	substance	
and	authentic	documentation,	where	
restoration	is	a	critical	hypothesis	or	
suggestion	always	modifiable,	without	
irreversibly	altering	the	original	[13].		
As	an	example,	the	technique	of	"rooting"	-	
connecting	the	wall	structures	with	the	wooden	
ones	arranged	in	the	axis,	was	easily	detected.	
Linking	to	the	orthogonal	walls,	they	prevent	
overturning,	while	absorbing	and	dissipating	
efforts	[14].	
	
The	video	diaries.	Innovating	tradition	
serving	memories	
It	was	certainly	one	of	the	most	interesting	and	
innovative	aspects	of	the	project.	We	started	
from	the	idea	of	disseminating	knowledge	of	
the	work	by	contemporary	means,	as	far	as	
related	to	the	tangible	and	intangible	heritage.	
Thence,	the	intention	of		thoroughly	enhancing	
the	restoration	and	preservation	landscape	
path	project,	beyond	the	frame	of	the	mere	
event	site.	Recently,	it	gives	an	increasingly	
widespread	view	of	the	restorations	in	open	
construction	sites	for	the	observer	to	see	the	
different	phases	as	alive.	
The	Ministry	of	Culture	promoted	as	many	an	
example,	including	Santa	Marta’s	at	the	
“Collegio	Romano”	(Roman	College)	in	Rome.	
The	sixteenth-century	complex,	reformed	by	
Carlo	Fontana	at	the	end	of	the	seventeenth	
(church	and	convent),	had	been	expropriated	
with	Italy’s	Unification	to	be	firstly	converted	
into	a	barracks,	then	into	a	Royal	Police	Station	
[15].	
From	the	1960’s	on,	a	systematic	restoration	
could	restore	the	lost	figurative	consistency,	
starting	in	2017	the	"Open	Restoration"	project,	
entrusted	to	the	Central	Institute	for	
Restoration.	

Thence,	the	restoration	of	the	entire	complex	
worked	as	the	stimulus	to	reopen	for	public	
use,	by	enhancing	the	spaces	of	the	former	
church	and	promoting	knowledge	for	integrity	
to	preserve	and	maintenance	to	facilitate.	
The	restoration	laboratories	born	can	show	the	
public	new	opportunities	(more	work-sites	
refer	to	it,	as	the	Venaria	Reale’s	or	the	so-
called	transparent	restoration	at	the	Accademia	
di	Brera	(Brera’s	Art	Gallery)	[16]).	
Presently,	the	former	Church	of	Santa	Marta	at	
the	Collegio	Romano	itself	turns	into	a	work	of	
art	to	study/observe	as	well	as	a	special	spot	on	
the	restoration	laboratories	carried	out	inside.	
From	this	view,	the	project	of	the	video	diaries	
realized	at	the	Bagni	di	Petriolo	represents	a	
further	step	in	the	program	of	tangible	and	
intangible	cultural	heritage	enhancement,	given	
to	the	future.	A	multidisciplinary	design	and	
communication	system,	showing	not	only	the	
restoration	results,	but	even	the	technical	
performing	process,	the	theories	backing	the	

Fig. 4. Baths of Petriolo (SI). North tower of the fortified complex after the restoration and fitting out of 
the MuBa museum (Petriolo’ Baths Museum). 
 

Fig. 5. Baths of Petriolo (SI). Entrance of the 
MuBa. 
 

Fig. 6. Baths of Petriolo (SI). The inn after the 
restoration work and the visit of the 
communities.  
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methodological	premise	for	the	intervention	
and	the	researches	paving	on	the	project	[17].	
The	result	was	a	path	that,	through	study,	
project	and	intervention,	allowed	sequencing	a	
series	of	short	single	films	(3-5	minutes),	
however	closely	linked	and	enjoyable	at	a	time.	
The	processes	of	recognizing	and	developing	
results	in	a	dialectical	relationship	make	the	
project	unique	in	its	kind	(Fig.	7)	[18].	
	
Conclusion	
Currently,	the	archaeological	excavation	and	
study	campaign	in	the	area	of	the	Baths	of	
Petriolo	fortress,	carried	out	by	the	Department	
of	Historical	Sciences	and	Cultural	Heritage	of	
the	University	of	Siena,	led	to	new	and	
interesting	discoveries,	which	shed	new	light	
on	the	site	history.	After	the	removal	of	the	
thick	vegetation	present,	in	December	2021,	
traces	of	a	portion	of	the	walls	of	the	thirteenth-
century	building	phase	emerged,	within	the	
perimeter	of	the	fifteenth-century	walls,	
presently	detectable	from	the	square	in	front	of	
the	church	of	Santa	Maria	(Fig.	8).	
Successively,	after	the	cleaning	of	the	lower	
portion	of	the	boundary	wall	in	the	areas	near	
the	Porta	Siena	(Siena	Door),	some	evidence	
emerged,	most	likely	to	ascribe	to	the	medieval	
city	wall,	characterizing	the	settlement	of	
Petriolo	prior	to	the	fifteenth-century	trial.	This	
evidence,	testified	by	a	construction	technique	
in	rows	of	squared	stone,	close	to	the	ashlar,	of	
molded	stone	with	slit,	suggests	that	it	built	the	
fifteenth-century	wall	directly	on	the	medieval	
one.	A	discovery	supported	by	the	finding	of	a	
well-preserved	floor	of	bricks,	in	a	herringbone	
pattern,	helping	in	tracing	the	settlement	
transformation	dynamic	in	the	late	middle	
Ages.		
Every	architecture	has	its	features	to	
understand	before	dealing	with.	It	is	the	story	
that	gives	birth	to	the	conservation	proposal,	
critically	devised,	by	bearing	in	mind	that	any	
action	affects	the	text,	the	subsequent	
interventions	and	the	idea	of	the	environmental	
context.	This	latter,	as	considering	the	territory	
as	a	whole,	characterized	by	the	fortified	
landscape,	meant	as	"a	certain	part	of	the	
territory,	as	perceived	by	the	populations,	
whose	character	derives	from	the	action	of	
natural	and/or	human	factors	and	their	
interrelations”	[19].	
The	new	element	in	the	restoration	and	
enhancement	project	of	the	Baths	of	Petriolo	
and	the	Farma	River	lies	in	the	direct	and	
continuous	dialogue	with	the	inhabitants	of	the	
area.	Activating	the	local	communities,	within	
the	framework	of	the	Faro	Convention’s	

implementation,	the	European	and	National	
directives,	the	Unesco’s	specifications,	
proceeded	also	of	considering	these	places	as	
connected	to	the	communities’	life.		The	work	
implemented	with	the	active	communities’	
participation	produced	a	net	of	relationships	
developing	an	interpretation	of	the	territory	
trespassing	the	administrative	boundaries	of	
single	municipalities,	beyond	any	local	rivalry.		
The	useful	relationships	with	the	residents	led	
to	identify	the	deterioration	factors,	the	steps	to	
take	to	qualify	and	enhance	the	sites;	the	
individual	and	collective	tasks	for	an	active	
participation	in	the	enhancement	[20].	
By	total	synergy,	the	goal	would	be	to	preserve	
and	keep	developing	the	Petriolo's	Baths,	
enhance	its	landscape,	supporting	the	
communities,	for	the	recovered	assets	to	
properly	use	and	contribute	to	maintaining	the	
environmental	and	cultural	features	of	peoples	
and	places.	
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I	FRAMMENTI	DELLA	MEMORIA.		
LA	CONSERVAZIONE	PARTECIPATA	PER	UN	
DIVERSO	APPROCCIO	METODOLOGICO	AL	
RESTAURO	DELL’ARCHITETTURA	E	ALLA	
VALORIZZAZIONE	DEL	PAESAGGIO	STORICO.		
I	bagni	di	Petriolo.		
	
Sommario	
Il	progetto	parte	dalla	riflessione	sul	coinvolgimento	
delle	popolazioni	nell’elaborazione	dei	progetti	di	
restauro,	tutela	e	valorizzazione	del	territorio,	
nell’ottica	delle	premesse	della	Convenzione	di	Faro,	
delineando	il	quadro	degli	aspetti	storici	ed	
antropologici,	che	facciano	riscoprire	la	memoria	dei	
luoghi	e	farli	propri	nella	fase	del	progetto.	
Da	qui	lo	spunto	per	una	fase	di	indagine	preliminare,	
una	riflessione	aperta,	scevra	da	qualsiasi	
contaminazione	che	potesse	deviare	le	importanti	
informazioni	e	la	conoscenza	critica,	che	permettano	di	
indirizzare	nel	modo	migliore	l’idea	progettuale.			
Ne	è	derivato	il	progetto	pilota	delle	Terme	di	Petriolo,	
lavoro	basato	sulla	scelta	di	una	partecipazione	attiva	
delle	comunità,	che	ha	portato	alla	composizione	di	un	
mosaico	di	relazioni	volto	a	porre	le	basi	per	una	
promozione	corale	del	territorio,	facendo	sì	che	
l'intervento	per	il	restauro	e	la	valorizzazione	dei	
Bagni	di	Petriolo	fosse	occasione	per	relazionarsi	con	i	
numerosi	beni	culturali	e	ambientali	presenti	sul	
territorio	ampliando	la	prospettiva	alla	tutela	del	
paesaggio,	con	il	progetto	di	valorizzazione	del	sistema	
di	itinerari	della	Val	Merse	e	della	via	Francigena.		
	
Parole-chiave:	Convenzione	di	Faro,	Conservazione	
partecipata,	Protezione	del	paesaggio,	Restauro,	
Valorizzazione.	
	
Premessa	
Benché	sia	stata	introdotta	con	la	Convenzione	quadro	
del	Consiglio	d’Europa	sul	valore	dell’eredità	culturale	
per	le	società	(adottata	il	13	ottobre	2005	e	ratificata	
in	Italia	con	la	Legge	1°	ottobre	2020,	n.	133),	la	
Convenzione	di	Faro	(Fig.	1)	trova	già	nella	seconda	
metà	del	XX	secolo	alcune	pionieristiche	forme	di	
applicazione.		
Caterina	Bueno,	una	etnomusicologa	toscana,	con	il	
suo	lavoro	di	ricerca,	aveva	dato	impulso,	per	esempio,	
alla	salvaguardia,	divulgazione	e	valorizzazione	del	
patrimonio	culturale	demoetnoantropologico,	
consentendo	di	recuperare	molte	canzoni	popolari	
toscane,	tramandate	oralmente	fino	al	ventesimo	
secolo,	in	questo	modo	favorendo	la	conoscenza	di	un	
particolare	aspetto	della	cultura	dell’Italia	centro	
meridionale	e	favorendone	la	sua	perpetuazione	[1].	
Attività	che	ha	trovato	consacrazione	a	livello	
ministeriale	con	la	creazione,	all’interno	dell’attuale	
Ministero	della	Cultura,	dell’Istituto	Centrale	per	il	
Patrimonio	Immateriale,	istituito	all’art.	33	del	
D.P.C.M.	2	dicembre	2019,	n.	169	“Decreto	di	
organizzazione	del	Ministero	per	i	beni	e	le	attività	
culturali	ed	il	turismo”	[2].			
Il	percorso	di	riconoscimento	delle	comunità	nella	
conservazione	e	nella	valorizzazione	dei	beni	culturali	
è	stato	già	sostenuto	dalla	Carta	Europea	del	

Patrimonio	Architettonico	del	1975	(Carta	di	
Amsterdam)	[3],	per	la	quale	“la	conservazione	del	
patrimonio	architettonico	dipende	dalla	sua	
integrazione	nell’ambiente	di	vita	dei	cittadini”	[4].	
Nella	Costituzione	Italiana,	all’art.	118,	è	richiamata	la	
necessità	di	attivare	i	cittadini,	sulla	base	del	principio	
di	sussidiarietà,	e	nel	D.	Lgs.	22	gennaio	2004,	n.	42,	
“Codice	dei	Beni	Culturali	e	del	Paesaggio”	e	s.m.i.,	si	
afferma	che	“La	Repubblica	favorisce	e	sostiene	la	
partecipazione	dei	soggetti	privati,	singoli	o	associati,	
alla	valorizzazione	del	patrimonio	culturale”	(Art.	6,	c.	
3)	e	“La	valorizzazione	ad	iniziativa	privata	è	attività	
socialmente	utile	e	ne	è	riconosciuta	la	finalità	di	
solidarietà	sociale”	(Art.	111,	c.	4)	[5].		
La	Convenzione	di	Faro	amplia	questo	discorso	a	tutto	
il	patrimonio	culturale,	sottolineando	il	valore	e	il	
potenziale	che	da	esso	deriva,	come	una	risorsa	per	lo	
sviluppo	sostenibile	e	la	qualità	della	vita	in	una	
società	costantemente	in	evoluzione	[6].		
Al	centro	del	progetto	c’è	ora	il	cittadino,	al	quale	si	
riconosce	una	responsabilità	individuale	e	collettiva	nei	
confronti	dell’eredità	culturale	sottolineando	che	la	sua	
conservazione	e	il	suo	uso	compatibile	abbiano	come	
obbiettivo	lo	sviluppo	umano	e	la	qualità	della	vita	e	
offra	una	struttura	per	coinvolgere	la	società	civile	nei	
processi	decisionali	e	di	gestione	relativi	al	contesto	del	
patrimonio	culturale	in	cui	operano	e	si	evolvono	le	
diverse	parti	interessate.	
	
La	conservazione	partecipata		
Nasce	così	il	restauro	partecipato	e	il	progetto	pilota	
che	ha	interessato	i	Bagni	delle	Terme	di	Petriolo.	
Questo	si	ispira	ai	criteri	della	Convenzione	di	Faro,	la	
quale	afferma	che	non	vi	possa	essere	la	salvaguardia	e	
la	valorizzazione	di	un	bene	se	non	vi	è	la	piena	
partecipazione	delle	comunità,	le	quali,	se	consapevoli	
del	proprio	patrimonio,	possono	divenire	le	principali	
custodi	del	bene	[7].	I	metodi	che	hanno	guidato	il	
progetto	prevedono	che	le	comunità	costituiscano	un	
partner	imprescindibile	dal	processo	di	
riqualificazione,	di	conservazione	e	di	valorizzazione	e	
che	la	loro	attivazione	renda	possibile	il	
raggiungimento	di	risultati	altrimenti	inavvicinabili	
[8].	
Le	Associazioni	e	i	comitati	sono	stati	così	coinvolti	in	
un	percorso	comune	per	il	restauro	del	complesso	
fortificato	delle	Terme	dei	Bagni	di	Petriolo	e	la	
valorizzazione	del	paesaggio	del	fiume	Merse	e	della	
via	Francigena,	nel	tratto	toscano	interessato	(Fig.	2).		
L’itinerario,	che	dalla	conservazione	arriva	alla	
valorizzazione	del	sito	e	di	tutto	il	territorio	grossetano	
e	senese,	parte	da	concetti	stringenti,	che	passano	per	
un’azione	informativa,	che	all’interno	del	progetto	si	
sviluppa	su	due	canali:		
1.La	raccolta	di	tutte	le	informazioni	che	attraverso	le	
memorie	locali	permetta	di	conoscere	le	modalità	di	
uso	delle	comunità,	attraverso	la	tradizione	orale	[9].		
2.La	raccolta	di	segnalazioni	e	di	idee.	La	popolazione,	
infatti,	segnala	quali	possano	essere	elementi	di	
criticità,	proponendo	riflessioni	e	proposte,	da	cui	
trarre	spunto	per	la	progettazione	che	permetta	di	
aprire	un	ragionamento	condiviso	con	il	territorio.	
Il	metodo	sperimentato	ai	Bagni	di	Petriolo	è	stato	
fondato	su	una	serie	di	considerazioni:	ricercare	l’utile	
individuale	nell’utile	comune,	per	ridurre	le	
conflittualità	presenti	nel	territorio	e	ricondurre	le	
attività	degli	operatori	ad	un	progetto	organico	e	
condiviso,	nella	consapevolezza	di	operare	per	la	
salvaguardia	del	bene	comune;	la	partecipazione	
attiva,	per	mantenere	un	contatto	diretto,	recepire	le	
osservazioni,	fare	informazione	continua,	anche	
attraverso	i	cantieri	aperti,	per	rendere	partecipe	le	
comunità	sulle	attività	in	corso;	conservare	il	carattere	
dei	luoghi,	con	interventi	e	azioni	che	non	
trasformassero	i	caratteri	del	paesaggio	e	l’atmosfera	
dei	luoghi;	perseguire	un	modello	economico	
autonomo,	stabile	e	sostenibile,	attraverso	la	
conservazione	e	la	valorizzazione,	così	che	i	benefici	
delle	attività	ricadano	diffusamente	sulle	comunità	
interessate;	migliorare	le	capacità	di	accoglienza,	così	

da	favorire	una	migliore	e	più	diversificata	fruizione	
del	patrimonio	culturale,	facilitando	il	racconto	del	
territorio	che	abbia	come	dimensione	geografica	
minima	il	bacino	del	fiume	Merse,	in	questo	modo	
rallentando	i	tempi	stessi	della	fruizione	per	favorire	
una	conoscenza	meno	superficiale	e	immergersi	nel	
sistema	sociale,	ambientale	e	territoriale	in	cui	il	bene	
comune	si	inserisce.		
Ne	è	derivata	una	serie	di	incontri	periodici	con	le	
popolazioni	locali,	caratterizzati	da	un	dialogo	diretto	
e	continuo	con	gli	abitanti	del	territorio,	che	ha	
prodotto	la	raccolta	delle	informazioni	necessarie	al	
percorso	informativo	all’interno	del	progetto.	Questa	
scelta	ha	fatto	emergere	la	volontà	diffusa	da	parte	
della	popolazione	di	riallacciare	i	rapporti	con	i	Bagni,	
che	negli	anni	si	era	andato	via	via	assottigliando.	
	
Questo	ha	permesso	di	constatare	che	solo	attraverso	
l’attivazione	degli	abitanti	fosse	possibile	comporre	le	
condizioni	idonee	a	sostenere	il	progetto	di	restauro.	
Sono	emerse,	infatti,	le	indicazioni	su	quali	fossero	i	
fattori	che	avevano	contribuito	al	degrado	dei	luoghi,	
quali	potessero	essere	le	azioni	opportune	per	la	
riqualificazione	del	sito	e	la	disponibilità	della	
collettività	a	partecipare	attivamente	alla	
valorizzazione	[10].		
	
La	tutela	del	paesaggio	storico		
Ne	sono	derivati	approcci	interessanti	all’avvio	di	
percorsi	di	valorizzazione	del	paesaggio	storico	della	
val	Merse	e	della	via	Francigena,	che	hanno	attivato	le	
comunità	nel	quadro	di	un’azione	comune	in	cui	
ognuno	svolgesse	le	proprie	attività	in	maniera	non	
conflittuale	con	gli	obiettivi	conservativi	e	attraverso	
esse	sostenesse	un	progetto	che	producesse	benefici	per	
tutti.		
Il	progetto	di	prefattibilità	ha	tenuto	conto	di	questi	
aspetti,	di	un	lavoro	sinergico	tra	operatori,	
amministratori,	associazioni,	comitati	locali,	
delineando	come	le	competenze	dei	singoli	potessero	
confluire	in	un	quadro	unitario	di	salvaguardia	
comune.	Il	piano	generale	delinea	i	principi	della	
conservazione	e	valorizzazione	del	sistema	bene	
culturale-paesaggio,	in	un	“racconto	del	territorio”	che	
non	può	ignorare	la	vicinanza	di	San	Galgano,	di	
Sovicille,	del	museo	della	biodiversità	di	Monticiano,	
ma	anche	la	promozione	degli	operatori	turistici,	
ristoratori	e	agriturismi,	che	possono	trovare	nella	
riqualificazione	dell’area	un	ottimo	strumento	di	
sostegno	(Fig.	3).	
Il	lavoro	proposto,	si	relaziona	ai	criteri	ipotizzati	
dall’UNESCO,	interpretandone	la	richiesta	di	
attenzione	alle	condizioni	culturali,	ambientali	e	sociali	
del	territorio	dove	il	bene	conservato	si	colloca.	
Le	comunità	hanno	così	permesso	di	acquisire	dati	
determinanti	per	il	progetto	finale.	Per	esempio,	che	da	
sempre	i	Bagni	di	Petriolo	sono	fruiti	liberamente	da	
un	pubblico	ampio,	elemento	questo	che	connota	il	
luogo	e	per	il	quale	l’auspicio	è	che	continui	a	essere	
tale.	Ne	è	derivato	che	nella	definizione	del	progetto	il	
valore	dell’area	sia	legato	alla	percezione	del	libero	
godimento	delle	acque	termali,	facendo	emergere	che	il	
bene	comune	colleghi	inscindibilmente	la	
conservazione	del	bene	culturale	con	la	tutela	delle	
risorse	naturali,	elemento	trasversale	alle	diverse	fasce	
di	popolazione	interessata,	per	età	e	sesso	[11].	
	
Il	restauro	della	fortezza	dei	Bagni	di	Petriolo	
La	fortezza	dei	Bagni	di	Petriolo	si	trova	tra	le	
provincie	di	Siena	e	Grosseto,	nella	Valle	Ombrone,	
lungo	il	fiume	Farma,	dove	insistono	le	terme	con	le	
sorgenti	di	acqua	sulfurea	a	42°C,	nella	Riserva	
Naturale	Senese	del	Basso	Merse.	Raro	esempio	di	
stabilimento	termale	fortificato,	i	Bagni	di	Petriolo	
sono	costituiti	da	una	cinta	muraria	dell’altezza	media	
di	sei	metri	con	tre	torri	e	porte,	che	perimetra	un	
ettaro	di	terreno,	dove	sono	collocate	le	vasche	termali	
usate	da	papa	Pio	II	Piccolomini	nella	seconda	metà	del	
XV	secolo,	in	cui	vi	è	un	edificio	costituito	al	piano	
superiore	(quota	terreno)	da	una	Chiesa	e	al	piano	



45 FOCUS 

inferiore	(quota	sponda	fluviale)	da	un	loggiato	con	
vasche.	La	cinta	muraria	è	quasi	totalmente	
conservata,	a	parte	un	tratto	di	circa	venti	metri,	
demoliti	per	fare	spazio	alla	strada	provinciale,	e	il	lato	
sul	fiume	dove	nei	secoli	alcuni	crolli	connessi	alle	
piene	ne	hanno	modificato	integralmente	la	
conformazione.	Lo	stato	di	conservazione	era	molto	
precario,	per	via	dell’abbandono	secolare	dell’area	e	
della	vegetazione	che	si	era	impadronita	del	sito.	
Fuori	dalle	mura	si	trovano	altri	edifici,	collegati	alla	
presenza	dell’acqua	termale:	una	locanda	con	
ristorante	non	più	funzionante	dagli	anni	Novanta	del	
‘900,	interessata	anch’essa	dai	lavori	di	restauro,	e	la	
nuova	costruzione	delle	Terme	di	Petriolo,	la	cui	
tipologia	poco	si	inserisce	nel	contesto	paesaggistico.	
Una	meraviglia	culturale	e	ambientale,	da	sempre	
utilizzata	dalle	comunità	locali,	
L’intervento,	coordinato	da	Italia	Nostra	con	la	
Soprintendenza	archeologia	belle	arti	e	paesaggio	delle	
province	di	Grosseto,	Siena	e	Arezzo,	la	partecipazione	
dei	Comuni	di	Monticiano	(SI)	e	Civitella	Paganico	
(GR),	il	prezioso	contributo	della	popolazione	del	
territorio	e	il	Gruppo	Unipol,	titolare	del	complesso	
culturale	(che	è	stato	il	finanziatore	del	progetto)	ha	
guardato	al	valore	rappresentato	dalla	libera	
utilizzazione	delle	terme	e	alla	conservazione	della	
fortezza	come	bene	culturale,	che	in	questo	modo,	
continuando	nell’utilizzazione	del	sito,	diventano	al	
tempo	stesso	custodi	del	bene	comune	che	si	lega	
strettamente	con	la	tutela	delle	risorse	naturali.	
La	sua	complessità	ha	favorito	un	lavoro	
multidisciplinare,	dove	l’architetto	il	restauratore,	lo	
storico,	l’archeologo,	il	rilevatore,	il	tecnologo,	il	
diagnosta,	hanno	portato	il	proprio	patrimonio	di	
conoscenze.	Grande	attenzione	è	stata	data	alla	fase	
propedeutica,	di	approccio	alla	conoscenza	del	
complesso	e	delle	sue	dinamiche,	esito	coordinato	di	
più	fasi	a	diversa	scala	operativa.	Ne	è	scaturito	uno	
studio	attento	del	testo/documento,	dove,	incrociando	
il	rilievo	architettonico	con	le	fonti	archivistiche,	
storiche	e	i	dati	archeologici,	sono	state	valutate	le	
trasformazioni	e	le	stratificazioni	del	costruito	storico	
[12].		
Ne	è	derivato	un	intervento	attento	e	calibrato,	che	
fosse	minimo,	riconoscibile,	reversibile,	compatibile	da	
un	punto	di	vista	chimico-fisico,	nel	rispetto	
dell’autenticità	dell’opera	d’arte	(Figg.	4-6).	Un	
restauro	rispettoso	dell’architettura,	delle	sue	
stratificazioni,	senza	obliterare	la	storia	e	il	suo	
rapporto	con	l’ambiente,	realizzato	nel	rispetto	delle	
norme	vigenti,	dove	il	“conservare	e	rivelare	i	valori	
formali	e	storici	del	monumento	-	è	stato	fondato	-	sul	
rispetto	della	sostanza	antica	e	delle	documentazioni	
autentiche”	in	modo	che	ogni	intervento	fosse	“volto	a	
mantenere	in	efficienza,	a	facilitare	la	lettura	e	a	
trasmettere	integralmente	al	futuro	le	opere	e	gli	
oggetti	d’interesse	monumentale,	storico,	ambientale	e	
naturalistico”,	in	armonia	con	gli	attuali	orientamenti	
di	pensiero	sull’approccio	storico-critico	e	critico-
conservativo	al	monumento,	garantendo	il	rispetto	
della	sostanza	antica	e	delle	documentazioni	
autentiche	in	cui	il	restauro	è	ipotesi	critica	e	
proposizione	sempre	modificabile,	senza	alterare	
irreversibilmente	l’originale	[13].	
Per	esempio,	è	stato	possibile	osservare	in	modo	diretto	
e	diffuso	la	tecnica	di	esecuzione	del	“radiciamento”,	un	
sistema	di	collegamento	delle	strutture	murarie	con	
elementi	lignei	disposti	in	asse,	che	permettono	di	
legare	queste	ai	muri	ortogonali,	per	prevenire	il	
ribaltamento	fuori	dal	piano,	capaci	di	assorbire	gli	
sforzi	e	dissiparli	[14].	
	
I	videodiari.	Innovare	la	tradizione	per	trasmettere	
la	memoria			
È	stato	sicuramente	uno	degli	aspetti	più	interessanti	e	
innovativi	di	tutto	il	progetto.	Si	è	partiti	dall’idea	che	
il	lavoro	fosse	divulgato	con	i	sistemi	propri	della	
contemporaneità,	per	gli	aspetti	che	questo	
rappresenta,	legati	al	patrimonio	materiale	e	
immateriale.	É	così	nata	l’idea	di	valorizzare	tutto	il	

percorso	del	progetto	di	restauro	e	tutela	del	
paesaggio,	da	non	fare	restare	chiuso	nell’alveo	di	un	
cantiere	evento.	Negli	ultimi	anni	accade	spesso	che	ci	
sia	stata	una	sempre	più	diffusa	spettacolarizzazione	
dei	restauri,	con	i	cantieri	aperti,	che	permettano	
all’osservatore	di	seguire	in	diretta	le	diverse	fasi	dei	
lavori.		
Ne	sono	esempio,	fra	i	tanti,	quelli	promossi	dal	
Ministero	della	Cultura,	fra	i	quali	quello	dei	restauri	di	
Santa	Marta	al	Collegio	Romano	a	Roma.	Il	complesso	
del	XVI	secolo	riformato	da	Carlo	Fontana	alla	fine	del	
XVII	(chiesa	e	convento),	dopo	l’unificazione	del	Regno	
d’Italia	era	stato	espropriato	e	trasformato	in	caserma,	
prima,	e	Regia	Questura,	poi	[15].	
Dagli	anni	Sessanta	del	secolo	passato	una	sistematica	
azione	di	restauro	ha	permesso	di	ridare	la	consistenza	
figurativa	persa,	avviando	dal	2017	il	progetto	
“Restauro	Aperto”,	affidato	all’Istituto	Centrale	per	il	
Restauro.	Proprio	il	restauro	dell’intero	complesso	
grazie	a	questo	progetto	è	stato	lo	stimolo	per	riaprirlo	
alla	pubblica	fruizione,	valorizzando	gli	spazi	della	ex	
chiesa,	promuovendone	la	conoscenza,	così	da	
tutelarne	l’integrità	e	agevolarne	la	manutenzione,	
generando	anche	nuove	funzioni	al	suo	interno,	come	
appunto	i	laboratori	di	restauro	che	possano		mostrare	
al	pubblico	nuove	opportunità	(a	questo	cantiere	se	ne	
associano	altri,	come	quelli	realizzati	presso	la	Venaria	
Reale	o	il	c.d.	restauro	trasparente	della	Pinacoteca	di	
Brera	[16]).	
La	ex	Chiesa	di	Santa	Marta	al	Collegio	Romano	
diventa	essa	stessa	opera	d’arte	da	osservare	e	punto	
privilegiato	sui	laboratori	di	restauro	che	al	suo	
interno	si	realizzano.	
In	quest’ottica,	il	progetto	dei	video	diari	realizzati	ai	
Bagni	di	Petriolo	rappresenta	un	passo	ulteriore	nel	
programma	di	valorizzazione	e	trasmissione	al	futuro	
del	patrimonio	culturale,	sia	esso	materiale	che	
immateriale.	Un	sistema	multidisciplinare	di	
progettazione	e	comunicazione	che	renda	evidenti	non	
solo	gli	effetti	del	restauro,	ma	l’intera	processualità	
tecnica	di	esecuzione	che	ne	è	alla	base,	le	istanze	
teoriche	che	fanno	da	premessa	metodologica	
all’intervento,	le	ricerche	storiche	che	hanno	creato	le	
fondamenta	del	progetto	[17].		
Ne	è	derivato	un	percorso	che	attraverso	le	fasi	di	
conoscenza,	progetto,	intervento,	ha	permesso	di	
mettere	in	sequenza	una	serie	di	brevi	filmati	(3-5	
minuti),	tra	loro	indipendenti,	ma	al	tempo	stesso	
strettamente	legati	e	visibili	in	unica	soluzione.	In	
questo	modo	sono	messi	in	rapporto	dialettico,	
rendendo	il	progetto	unico	nel	suo	genere,	il	processo	di	
riconoscimento	del	risultato	con	il	quello	che	lo	ha	
determinato	(Fig.	7)	[18].	
	
Conclusioni	
Attualmente,	la	campagna	archeologica	di	scavo	e	di	
studio	dell’area	della	fortezza	dei	Bagni	di	Petriolo,	
condotta	dal	Dipartimento	di	Scienze	Storiche	e	dei	
Beni	Culturali	dell’Università	di	Siena,	ha	portato	a	
nuove	ed	interessanti	scoperte,	che	gettano	una	nuova	
luce	sulla	storia	del	sito.		
Dopo	la	rimozione	della	folta	vegetazione	presente,	nel	
dicembre	2021	sono	emerse	le	tracce	di	una	porzione	
di	mura	riconducibili	alla	fase	duecentesca	del	
complesso,	all’interno	del	perimetro	delle	mura	del	XV	
secolo,	visibile	oggi	dal	piazzale	antistante	la	chiesa	di	
Santa	Maria	(Fig.	8).	
Successivamente	dopo	la	pulitura	della	porzione	bassa	
del	muro	di	cinta	nelle	aree	prossime	alla	Porta	Siena	
sono	emerse	alcune	testimonianze,	da	ricondurre	con	
buona	probabilità	al	circuito	murario	medievale	che	
connotava	l’insediamento	di	Petriolo	anteriore	al	
cimento	quattrocentesco.	Questa	evidenza,	
testimoniata	da	una	tecnica	costruttiva	a	filari	di	
pietra	squadrata,	prossima	al	concio,	con	costituenti	
lapidei	modanati	e	una	feritoia,	lascia	ipotizzare	che	la	
cinta	di	XV	secolo	sia	stata	costruita	direttamente	su	
quella	medievale;	a	questa	scoperta	si	unisce	il	
ritrovamento	di	un	pavimento	ben	conservato,	in	
mattoni	disposti	a	spina	di	pesce.		

Tutto	ciò	sarà	di	aiuto	nella	comprensione	delle	
dinamiche	di	trasformazione	dell’insediamento	nel	
tardo	Medioevo.	
Ogni	architettura	possiede	una	sua	caratteristica,	da	
comprendere	prima,	per	affrontarla,	poi.	È	la	storia	che	
fa	derivare	la	proposta	di	conservazione,	determinata	
criticamente,	tenendo	a	mente	che	l’atto	incide	sul	
testo,	sugli	interventi	successivi	e	sulla	visione	del	
contesto	ambientale.	Quest’ultimo	comprende	
l’immagine	del	territorio	nella	sua	totalità	ed	è	
caratterizzato	dal	paesaggio	fortificato,	inteso	come	
“una	determinata	parte	di	territorio,	così	come	è	
percepita	dalle	popolazioni,	il	cui	carattere	deriva	
dall'azione	di	fattori	naturali	e/o	umani	e	dalle	loro	
interrelazioni”	[19].	
L’elemento	di	novità	nel	progetto	di	restauro	e	di	
valorizzazione	dei	Bagni	di	Petriolo	e	del	Fiume	Farma,	
sta	nel	dialogo,	diretto	e	continuo,	con	gli	abitanti	del	
territorio.	Attivare	le	comunità	locali,	nel	quadro	
dell’attuazione	della	Convenzione	di	Faro,	delle	
direttive	europee	e	nazionali,	delle	specifiche	
dell’Unesco,	è	stata	prodotta	anche	dalla	
considerazione	di	quanto	questi	luoghi	siano	connessi	
alla	vita	delle	comunità	Il	lavoro	costruito	sulla	
partecipazione	attiva	delle	comunità,	ha	prodotto	la	
composizione	di	un	insieme	di	relazioni,	che	ha	
permesso	una	lettura	del	territorio	volta	a	travalicare	i	
confini	amministrativi	dei	singoli	comuni,	a	superare	
senza	alcuna	ambiguità	logiche	di	campanile.	Dalle	
relazioni	con	gli	abitanti	sono	emerse	le	indicazioni	su:	
quali	fossero	i	fattori	che	avevano	contribuito	al	
degrado	dei	luoghi;	quali	potessero	essere	le	azioni	
opportune	per	qualificare	e	valorizzare	i	siti;	la	
disponibilità	individuale	e	collettiva	a	partecipare	
attivamente	alla	valorizzazione	[20].	
L’obiettivo,	attraverso	queste	sinergie,	è	quello	di	
conservare	e	riqualificare	i	Bagni	di	Petriolo,	
valorizzarne	l’intorno	paesaggistico,	sostenere	le	
comunità,	in	modo	che	i	beni	recuperati	siano	utilizzati	
in	modo	congruo	e	contribuiscano	a	mantenere	quelle	
caratteristiche	ambientali	e	culturali	proprie	dei	luoghi	
e	degli	abitanti.	
	


