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Restauro e valorizzazione dei 
Bagni di Petriolo.
Nuove geografie.

COMUNE DI MONTICIANO (SI), 
COMUNE DI CIVITELLA (GR)

Il Progetto di Restauro e Valorizzazione dei Bagni 
di Petriolo nasce nel 2015 per iniziativa dell’asso-
ciazione Italia Nostra e di UnipolSai, proprietario 
dell’area.

Le attività (studi di pre-fattibilità, rilievi, indagini 
storiche e archeologiche, progetti e restauro della 
locanda, delle mura e delle torri, delle vasche sto-
riche per un investimento complessivo di circa 4,0 
ml/euro completamente privato, UnipolSai) sono 
state avviate nel 2015 in stretta relazione con le 
comunità locali che, sempre informate su progetti 
e avanzamenti delle attività, hanno fornito conti-
nuativamente indicazioni e promosso iniziative. 
Così il restauro dei Bagni è divenuto lo strumento 
per la valorizzazione di un territorio più vasto. Vi 
è un tessuto di collegamenti fisici (antiche strade, 
cammini, sentieri) e culturali emersi dalla storia del 
sito e dalla memoria degli abitanti che può essere 
alla base di una nuova geografia fondata su nuove 
relazioni e modalità di vivere i luoghi. Modalità 
fondate sul valore della natura e delle comunità, 
caratterizzate per essere in equilibrio con gli ecosi-
stemi e portatrici di cultura in cui i Bagni svolgono 
una funzione sociale di sosta e ristoro e di testi-

monianza di modelli innovativi e qualificanti. Su 
questi temi si sta operando con le amministrazioni 
e con gli operatori locali per organizzare un’offer-
ta turistico culturale che, in coerenza con le indi-
cazioni della Convenzione di Faro e dell’Unesco, 
interpreti la conservazione del patrimonio storico 
culturale come elemento di rafforzamento culturale 
e sociale delle comunità.

Al progetto è dedicata una pubblicazione: 
A.Paolella (a cura), Restauro e valorizzazione dei 
bagni di Petriolo, Edifir Edizioni Firenze, 2018
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Date 
2015 - in corso

Stato di fatto
Progetto in corso di realizzazione

Investimento
n.d.

Soggetto proponente
Italia Nostra

Autore
Adriano Paolella, Consulente scientifico Italia 
Nostra
Cesare Crova, Consigliere Nazionale Italia Nostra
Massimo Bottini, Architetto

Info
Adriano Paolella
ad.paolella@gmail.com
Tel. 3202993253
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