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CAMMINI  INTORNO ALLA CITTA’ DI  SPILIMBERGO (PN) 

NEI  VILLAGGI  DI  

BASEGLIA, GAIO, VACILE, ISTRAGO, TAURIANO, BARBEANO, GRADISCA 
 

Pedonalità attraverso la memoria di siti e piccoli insediamenti storici,  

per una fruizione integrata degli spazi naturali ed antropizzati,  

e del patrimonio architettonico, artistico, archeologico 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Tante cose nel nostro quotidiano sono legate ai ritmi veloci. 

Camminare invece è un’azione lenta. 

Ed in questo senso una delle più radicali che si possano compiere (…). 

A oggi mi sento a casa in un posto nuovo solo dopo averlo esplorato e vissuto con le gambe (…). 

Se sono in una città, percorro le sue strade in lungo e in largo. 

Lascio che i piedi la mappino. 

Così acquisisco nuove coordinate e vivo i luoghi in modi sempre nuovi (…). 

E’ una mia forma personale di ricerca topografica”. 

ERLING KAGGE, Camminare - Un gesto sovversivo, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCHITETTURE – CAMMINO  INTORNO A SPILIMBERGO (PN) 

una chiave di lettura di siti storici 
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LINEA-GUIDA: 
L’idea di questo progetto è scaturita da semplici attività che accompagnano il mio vivere 

quotidiano e che nutrono la mia passione per la  percorrenza di siti storici, secondo il ciclo:  

camminare-osservare-leggere-camminare-fotografare-descrivere. 

Lo spunto di riflessione da cui è stata tratta la linea-guida di questo progetto è offerto da un’opera 

letteraria ampia e variamente interpretabile, sostanzialmente dedicata agli insediamenti umani ed 

alle memorie che li permeano, ed in particolare dal testo riferito alla descrizione di un nucleo 

insediativo storico, che:  

“quale è oggi, dovrebbe contenere tutto il passato (…). Ma la città non dice il suo passato, lo 

contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli 

scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento 

rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole”. 

Italo Calvino, Le città e la memoria.3, in “Le città invisibili”, 1972 

 

 

FINALITA’  DEL  PROGETTO: 
La finalità del progetto denominato:  

“ARCHITETTURE-CAMMINO INTORNO A SPILIMBERGO (PN)”  

è quella di far conoscere attraverso la pedonalità per un turismo sostenibile, culturale ed 

alternativo, un territorio che conserva ancora spazi, insediamenti ed architetture "da scoprire" e/o 

"da rivisitare". 

La chiave di lettura ARCHITETTURE-CAMMINO è a mio avviso una metodologia, una modalità di 

immersione nell’ambiente e nella sua memoria storica, una proposta di attraversamento e di 

fruizione profonda, lenta e "in punta di piedi" di realtà cosiddette "minori" rispetto al Grand Tour 

di ieri ed alle mete preferite dalle masse di oggi. 

Questo progetto è stato concepito e coltivato personalmente per anni con passione, con la 

speranza di riuscire a suscitare l'interesse di visitatori attenti all'autenticità di questo territorio 

speciale. 
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