Storia di un faticoso impegno culturale per Piazza Burri
Nell’intervista a S. Zorzi (Parola di Burri, Allemandi, To 1995) Alberto Burri aﬀermava:
“ […] tutta la mia pittura è alla base dello spazio che invade, qualsiasi esso sia. La stessa attenzione rivolta
allo spazio sul quale fisicamente dipingo va rivolta allo spazio che deve accogliere l’insieme […] io voglio che
tutto sia armonico […] si parte dai bozzetti, che poi vengono ingranditi, con le dovute variazioni che nascono
anche dall’accostamento tra i quadri. Come dicevo la sequenza non è rigidamente predefinita, ma ci sono
accostamenti più o meno felici che si trovano studiando gli abbinamenti […]”
Con questa citazione, nell’ottobre 2012 e dopo una sequenza di istallazioni, la Libera
AssociazioneArchitetti nell’Altotevere promuoveva una campagna di sensibilizzazione culturale.

1. Istallazione punti interrogativi_ I° laboratorio CdiC

L’intento era la promozione e il sostegno di un concorso internazionale di progettazione per la
realizzazione di Piazza Burri, della quale in città già si mormorava. Molte furono le adesioni e non
mancarono interessi di studi di architettura del panorama nazionale ed internazionale.
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Di lì a poco, il 16 febbraio 2013, l’Associazione
promosse una giornata di studi dal titolo: “La
costruzione della città pubblica: qualità progettuale
e L.R. nr 6/2010. La costruzione dell’immagine
urbana: Città di Castello, Città di Burri.”
L’evento fu promosso, in previsione della
celebrazione del centenario, per spezzare quello
che definimmo “mormorio” circa l’Idea del Maestro
sulla Piazza e sull’edificio da lui concepito.
Chiedemmo che la città potesse vederlo e
parteciparne perché da questa idea potesse
rinascere un’ampia parte di spazio vissuto
immediatamente all’ingresso del centro storico.
Il programma prevedeva due distinti momenti. Il
primo era dedicato alla promozione della qualità
progettuale e alla necessità di ricorrere al
concorso per la progettazione di aree
pubbliche; il secondo, invece, era incentrato
sull’importanza di costruire una nuova immagine
urbana per Città di Castello in quanto “città di
Burri”.
Suggerimmo all’Amministrazione di porre l’idea
del Maestro alla base di un concorso di

2. Manifesto convegno I° laboratorio CdiC

progettazione internazionale.
Fu l’occasione per presentare alcune nostre proposte visionarie per dare allo scenario urbano tifernate una
forte connotazione di città d’arte contemporanea.
Si propose di istituire “la settimana d’arte contemporanea” con scuole d’arte che avrebbero trovato
collocazione anche nel bellissimo Palazzo Vitelli a Sant’Egidio - un buon inizio per l’allora erigenda
Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio che avrebbe dovuto gestire nel palazzo un centro di
documentazione d’arte contemporanea.

3. Visionarie divagazioni_convegno I° laboratorio CdiC
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Si mormorava che esistesse una convenzione dell’anno 1995 - che già allora ci sembrò datata e
probabilmente decaduta - tra la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri ed il Comune di Città di
Castello che escludeva qualsiasi procedura pubblica per la progettazione e la direzione lavori della
futura piazza. Queste, infatti, sarebbero state assegnate ai tecnici di fiducia della Fondazione e dello
stesso Burri, ma nessuno aveva avuto modo, pubblicamente, di conoscere il progetto. Si parlava soltanto
di un plastico.
La Fondazione, invitata, non presenziò. Solo il Dott. Rosario Salvato - ancora oggi membro del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione - ebbe la cortesia di intervenire precisando però di partecipare a solo
titolo personale. Dallo Stesso la platea ebbe modo di conoscere l’esistenza di un progetto e della
convenzione sopracitata. Al convegno parteciparono illustri amministratori regionali, il parlamentare Walter
Verini, promotore all’epoca di un finanziamento per il Centenario, gli Amministratori locali, l’allora Presidente
Nazionale dell’Ordine degli Architetti, ma non la Fondazione Burri. Questo ci sembrò sottolineare
inevitabilmente una sorta di incomprensibile distacco tra l’Ente e la città natale del Maestro, sebbene lo
Stesso abbia dato molto ad essa, non solo con la sua presenza in vita e la sua arte, ma anche per aver
voluto qui i suoi musei che rendono Città di Castello unica in tutto il mondo.
Tutt’ora al parlare della Fondazione Burri, e quindi della stessa Piazza Burri, in questa città i più sembrano
quasi intimoriti così da trasformarsi, in realtà, in osservatori passivi e non lasciarsi coinvolgere aﬀatto da
alcun legame aﬀettivo che, sicuramente qui e non altrove, Burri ricercò e meriterebbe.
La nostra Associazione ha scelto nel tempo di non restare passiva, da anni portiamo avanti faticosamente
l’interesse per la futura Piazza Burri e non demordiamo. Non solo per un legame di rispetto ed aﬀetto verso
Burri stesso, ma perché riteniamo, per nostra formazione, di poter esprimerne un’opinione libera fondata
sul diritto/dovere di cittadini e sul nostro interesse per la cosa pubblica. Un’opinione che è anche
dovuta professionalmente e

culturalmente sia per lo statuto stesso che ci siamo dati, sia per il

nostro essere Architetti. “Gli architetti sono una categoria pensante, creativa, propositiva che “progetta”, cioè guarda al futuro anche quando si occupa del passato e dell’esistente”. Così recita il
manifesto di chiusura dell’VIII Congresso Nazionale degli Architetti a cui abbiamo recentemente
partecipato.
L’Architetto è, del resto, colui che può esprimere la propria cultura fondata sulla coscienza storica,
sull’ancoraggio alla scienza, sull’etica e l’estetica, sulla capacità di interpretare luoghi e contesti e
soprattutto sulla capacità di assumere, tramite l’ideazione architettonica e in virtù di tutte queste
conoscenze, il coordinamento interdisciplinare lungo tutto l’iter di un progetto e di dirigerlo, dai rilievi agli
studi preliminari, all’esecuzione dell’opera.
Poco dopo la ricordata giornata di studi del 2013, il Sindaco Bacchetta, sottolineò che la piazza era
pubblica e quindi la città, e non altri, avrebbe dovuto decidere come farla. Elogiò il nostro interesse come in
tali circostanze si conviene. L’Assessore Bettarelli, inoltre, in diverse occasioni, proferì interesse per un
progetto partecipato e per l’importanza di ricorrere ai concorsi di progettazione per le opere pubbliche.
Nel tempo il dibattito riprese vigore. Non mancarono interessamenti esterni e interpellanze in Consiglio
Regionale, la costanza d’impegno e l’interesse culturale dell’Altrapagina e di esponenti del panorama
culturale locale. Di impatto fu l’intervista dell’allora dimissionario Presidente della Fondazione Maurizio
Calvesi che, erudito sulle dinamiche interne della Fondazione Burri, non proferì di certo elogi.
Tutto tacque per un po’ e l’Associazione ricorse ad un accesso agli atti, come unico e possibile
strumento di conoscenza per basarsi su informazioni corrette e puntuali su cui esprimere la nostra
opinione, come nostra abitudine. I documenti forniti, tuttavia, si mostrarono poveri di contenuti e
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incompleti, tanto da sembrare impossibile definirli minimamente progettuali. Si addivenì così ad un secondo
accesso agli atti, la cui risposta non sopraggiunse mai. Non avemmo la forza, ma soprattutto la voglia di
rivendicare un nostro preciso diritto di cittadini perché allora, come oggi, non era nostro interesse
combattere una guerra, ma ottenere risposte per comprendere, condividere, partecipare con dissonanza
rispetto al coro o, assieme al coro, applaudire ed accogliere con entusiasmo.
Con il Centenario e le sue celebrazioni qualcosa cambiò, di certo i rapporti tra la Fondazione e
l’Amministrazione Comunale si fecero più stretti. E ci aspettavamo che fosse l’occasione per illustrare il
progetto di Piazza Burri alla città. Tuttavia, solo il plastico riemergeva a baluardo dell’idea del Maestro,
null’altro.
Tornarono anche gli annunci nei quotidiani locali sulla Piazza che stava per compiersi, il progetto era pronto
e sarebbe stato finanziato. Fecero capolino, nelle risonanti interviste e “a cena presso gli Ex Essiccatoi”,
esponenti degli Emirati Arabi Uniti. Tutto restava, però, sempre generico. E sul generico la nostra
Associazione scelse di non esprimersi, anche se si mormorava che già si stessero scegliendo le
pavimentazioni per la Piazza.
L’idea che un progetto di piazza, Piazza Burri, potesse basarsi su un plastico ci lasciava, e ci lascia
tutt’ora, perplessi. Solo il grande edificio nero pensato dal Maestro e il suo Teatro Scultura sono segni
chiari, mentre su tutto l’intorno era, e resta ancora oggi, una distesa color crema indistinta segnata da
qualche alberello e da - si perdoni l’espressione - allarmanti giardini all’italiana.

4. Plastico Piazza Burri

Così, lo scorso giugno arriva la notizia che sembra definitivamente dare impulso a Piazza Burri: la
stipula dell’Accordo Integrativo di Programma tra Comune e Fondazione - Integrativo del precedente
accordo del 1995, sempre valido evidentemente.
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La Piazza sarà completata per il 2020, e costerà 30 milioni di Euro. L’opera sarà realizzata grazie a
finanziamenti da eminenti esponenti degli Emirati Arabi Uniti, di cui però ancora rimane misteriosa l’identità
- alla domanda, in Consiglio Comunale del 23 giugno scorso, su chi fossero gli investitori arabi, ricordando
che la legge impone di avere garanzie nel merito, il Sindaco ha detto di aver conosciuto personalmente
l’Ambasciatore e che di certo un Ambasciatore non sarà un terrorista. Ma che risposta è signor Sindaco? Si parla di un edificio di 16.000 mc con 3.000 mq di parcheggio interrato, alto16,50 ml con massime a ml
20,00 e un grande intorno del quale resta ancora solo il plastico senza ulteriori dettagli. Oggi, come allora,
non ci convince l’esclusione del concorso di progettazione per la realizzazione di un’opera pubblica
in un’area strategica per la città e con un importo lavori così importante. Crediamo ancora che, per il
bene della nostra città, il ricorso ad una procedura aperta avrebbe potuto richiamare l’attenzione di
architetti di fama internazionale. Ci piacerebbe moltissimo se ad occuparsi della pianificazione
urbanistica dell’area d’ingresso al centro storico Città di Castello fossero Architetti quali Renzo Piano,
Mario Cucinella, Herzog e De Meuron oppure lo studio di architettura MRDV, solo per citarne alcuni.
Questi avrebbero potuto lasciare alla città un serbatoio di idee mosse dalla celebrazione dell’opera
del Maestro e, insieme con il nome di Burri, avrebbero potuto richiamare anche investitori nazionali.
Il concorso avrebbe comunque garantito il rispetto dell’idea di Burri e, perché no, il coinvolgimento in
supervisione dei tecnici di fiducia della Fondazione.
Anche l’aspetto dell’applicazione dell’articolo 20 del DLgs. 50/2016, non ci convince aﬀatto. Questo
articolo, infatti, è quello del Codice dei Contratti che consente di non applicare le procedure di gara
pubblica perché fondato sulla liberalità assoluta in ogni iter dell’opera - cioè dire, in termini semplici,
che nessun soggetto finanziatore o coinvolto nell’atto liberale possa godere di benefici di alcun
genere, inclusa la gestione dell’opera. - Dall’Accordo Integrativo approvato dal Consiglio Comunale il 23
giugno scorso sembrerebbe emergere che la Fondazione farà un gesto liberale, e cioè quello di progettare e
realizzare l’edificio e l’intera piazza, non è chiaro se direttamente o tramite terzi, sicuramente sembrerebbe
con fondi provenienti dagli emirati. Non molto chiaro appare peraltro che il tutto resterà di proprietà del
Comune di Città di Castello. Alla luce dell’art. 20 sul quale si fonda l’Accordo di Programma onestamente
sembra tutto molto generico. Chiaro sembra, invece, che la Fondazione gestirà la struttura per almeno 10
anni, direttamente o tramite l’erigenda e Fondazione l’Alveare, di cui non si conosce sostanzialmente nulla –
ci chiediamo infatti se ne faranno parte anche il comune tifernate e la Fondazione Burri. Le ultime righe
dell’Accordo approvato parlano chiaramente di “gestione”. Questa “gestione” farebbe però decadere il
principio di liberalità espresso dall’art. 20. Facciamo un esempio banale: 3.000 mq. di parcheggio allora
saranno evidentemente gratuiti? Ma se a pagamento, chi incasserà? Per il rispetto dell’art. 20 nessun
soggetto che è stato parte attiva della liberalità potrà trarne benefici.

E quindi, un Museo d’arte

contemporanea con mostre e corsi per giovani artisti, non avrebbero biglietti di ingresso? Non è chiaro
come sia possibile non avere ricavi da una tale struttura per almeno 10 anni, o interessi indiretti. Dubitiamo
su come si possa rispettare la liberalità, se tutti i ricavati andassero nelle casse di qualsiasi soggetto
finanziatore o attuatore della liberalità: di certo non la Fondazione Burri, né gli Emirati, né la
strumentale Fondazione Alveare. Oppure se a lavorare su questa struttura nei dieci anni a vanire, dietro
necessari compensi, ci fossero soggetti direttamente coinvolti nell’operazione liberale. Siamo quindi
assolutamente perplessi sulle modalità scritte nero su bianco, e poco attinenti all’art. 20,
nell’Accordo di Programma da poco approvato. Non comprendiamo perché questo atto, che non può
ritenersi di certo la Convenzione di cui all’art. 20 D. Lgs. 50/2016, sia stato portato in Consiglio Comunale e
fondato su detto articolo 20. Allo stato attuale, infatti, rappresenterebbe solo una volontà d’intenti
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perché progetto, soggetti attuatori e finanziatori e loro requisiti, tempi e cronoprogramma, garanzie
per mancata o interrotta esecuzione – tutti elementi richiesti per legge - non sono indicati. Ci sfugge
dunque perché tanta fretta e tanta approssimazione. Ci auspichiamo un seguito dunque necessario nel
pieno rispetto della normativa, della liberalità e della trasparenza. E ci auguriamo che la maggioranza a
favore del Consiglio Comunale, Il Sindaco e gli Assessori di competenza, ma soprattutto i Dirigenti ed il
Segretario Comunale abbiano vagliato tutti i dubbi possibili. E anche che questo accordo sia in grado di
sostenere tutte le garanzie dell’opera e del suo intorno. E ci riferiamo non solo a garanzie economiche,
ma gestionali come per esempio quelle relative ad eventuali arresti dei lavori - non vorremmo mai che
all’ingresso della città ci sia un cantiere non terminato e abbandonato a sé stesso - e altre problematiche
che potrebbero verificarsi in un cantiere di dimensioni così importanti. Le stesse, per altro, indicate dal
Codice dei Contratti Pubblici. I costi, sommati a quanto le casse comunali dovranno inevitabilmente reggere
per organizzare l’intorno, sarebbero ben più onerosi e oscurerebbero ogni liberalità.
Diamo quindi voce nuovamente alle nostre perplessità, perché crediamo di avere le carte in regola
per parlare di architettura, di ambiente e di paesaggio. Ma anche dei delicati equilibri di un contesto
urbano di grande valore storico ambientale e funzionale come quello dell’area di Piazza Garibaldi.
Certamente, siamo disposti ad accettare il grande palazzo nero al pari di un’opera d’arte del
Maestro, così come giustamente il Presidente Corà ha invitato a fare.
Ma non vogliamo che diventi una cattedrale in mezzo al deserto. Temiamo infatti che così sarà, se al
suo intorno proporzioni e funzioni non saranno progettate in modo tale da reggere l’opera e la sua
destinazione d’uso.
Temiamo che l’edificio, insieme con la “sua” Piazza, rimanga un’opera incompiuta come successo a
Gibellina Nuova.
Il Grande Cretto di Burri, che ricopre le macerie
della vecchia Gibellina, è una struggente opera
d’arte che celebra il ricordo di un episodio
violentissimo. A pochi chilometri, c’è Gibellina
Nuova: lì è un catalogo di architetture
contemporanee di grande valore, sorprendenti
nella loro maestosità e raﬃnata bellezza
architettonica, ma non vi sono funzioni che ne
sostengano la presenza. Lì ci sono strade e
piazzali (non piazze), ma non si sentono voci,
non si vedono abitanti, non ci sono attività,
pochi i visitatori, nessuna vita, nessuna attività
culturale se non qualche sporadico evento che
lascia il posto al silenzio e al deserto.

5. Gibellina Nuova:
Meeting, Pietro Consagra_incompiuto
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6. Gibellina Nuova:
Piazze Consecutive, Franco Purini e Laura Thermes,

Ecco perché Piazza Burri merita una profonda riflessione e dedizione, merita una progettazione
puntuale e dettagliata che stabilisca destinazioni d’uso dell’oggi e del domani, funzioni

e

dimensionamenti, al fine di garantire un sostegno importante, e costante nel tempo, all’intorno del
grande edificio pensato dal Maestro. E ci chiediamo anche come mai il PRG strutturale, che è il
piano delle visioni, si sia limitato a poche righe.
Non abbiamo alcun dubbio che questa Piazza debba essere fatta, poiché non si può rinunciare ad
un’opera frutto dell’ingegno del Maestro Burri, a cui costantemente porgiamo la nostra ammirazione e
dedizione. Ma non accettiamo che sia fatta ad ogni costo.
E non ci piace aﬀatto sentir dire, come ricordato dal Consigliere Morini nel Consiglio Comunale del 23
giugno scorso, che il Dott. Rosario Salvato avrebbe aﬀermato che alla Fondazione interessa il progetto di
Burri e del resto non interessa nulla.
A noi invece interessa eccome, anche tutto il resto e non accettiamo che l’Amministrazione Comunale non
ne tenga conto. Crediamo infatti che l’insieme debba interessare alla città e crediamo avrebbe interessato
anche lo stesso Maestro Burri. Allora riteniamo giusto chiarire che, come architetti e come cittadini,
non ci piace l’idea di partire da un’eccellenza per costruire attorno ad essa un contesto i cui pezzi
saranno pensati mano a mano, peggio lasciati all’iniziativa privata o non fatti per nulla. Quale rischio
correrebbe la città senza quell’armonia del tutto di cui Burri stesso parlava?
Stiamo parlando di una “piazza” della nostra città, di uno spazio pubblico, cioè di tutti. Ancora oggi
l’Amministrazione continua ad escludere l’impiego del concorso di progettazione ritenendo che “regalare”
una piazza sia la condizione suﬃciente per costruire un nuovo spazio pubblico fruito e vivo. Ma le piazze
devono essere amate e conquistate dai cittadini e dalla città stessa che le ospita. Come ci insegnano
molte esperienze nazionali ed internazionali, non basta costruire edifici ambiziosi, megastrutture per
creare uno spazio vitale. Architetture e spazi pubblici vivono grazie alle funzioni e relazioni che si
innescano in esse ed intorno ad esse.
A Città di Castello due soprannomi indicano da sempre le due piazze principali. Gli pseudonimi "piazza di
sopra" e "di sotto", sopravvissuti alle molteplici dedicazioni ai vari illustri personaggi a cui sono state
entrambe intestate nel corso del tempo, le hanno inequivocabilmente identificate e qualificate come luogo
urbano necessario ed indispensabile nell'esperienza umana e civile dei suoi abitanti. Il soprannome di
una nuova piazza, l'attuale Piazza Garibaldi – più piazzale che piazza - non potrebbe che essere “piazza
grande”, viste le dimensioni. E non è tanto la sua grandezza ad essere in discussione, quanto la sua
eﬀettiva capacità di far evolvere l'attuale piazzale in una piazza vera e propria, Piazza Burri. Non
basta, infatti, una delibera o un singolo edificio a far esistere una piazza, ma è la molteplicità di percorsi
ed interessi della città che essa è in grado di intercettare e valorizzare a renderla un luogo vitale
oppure no, necessario o irrilevante.
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Pensiamo che il contesto in cui si andrà ad inserire il progetto non sia preparato ad accoglierlo. Il
plastico, infatti - ad oggi l’unico strumento che esplichi l’idea progettuale alla città - ci mostra un’opera di
enorme valore artistico, ma senza alcun riferimento all’intorno di viabilità e funzioni preesistenti e
future. Celebra un gesto creativo, ma non si cala su problematiche tecnico costruttive e normative, legate
alle funzioni che saranno previste sia nell’edificio burriano, sia nella piazza. Qualsiasi progettista sa, infatti,
che le funzioni d’uso pubblico ivi annunciate richiedono un apparato tecnico costruttivo e normativo
significativo. Questo detterà necessari elementi architettonici, tecnici e tecnologici che metteranno a dura
prova la purezza formale dell’idea del Maestro. Pensiamo banalmente a scale antincendio oppure alle
rampe di accesso al piano interrato.
E ricordiamoci quindi delle parole dello stesso Burri, citate in apertura: si parte dai bozzetti che poi
vengono ingranditi, con le dovute variazioni. La sequenza non è rigidamente predefinita, ma ci sono
accostamenti più o meno felici. Ed allora ci sentiamo in dovere di dire che quel plastico, la cui matrice ci
onora e rispettiamo, altro non può essere che un bozzetto; ma la piazza di per sé è tutta da costruire.
Ecco perché la piazza, pur con la necessaria supervisione della Fondazione e dei tecnici di sua
fiducia, poteva essere e potrebbe ancora oggi essere oggetto di un concorso di progettazione.
Un impegno che muove ingenti finanziamenti terzi e interessa un qualsiasi spazio pubblico avrebbe
dovuto essere valutato dall’Amministrazione con un progetto almeno definitivo, meglio se esecutivo
mostrato pubblicamente alla cittadinanza.
Avremmo voluto che su tutto ciò l’Amministrazione Comunale avesse dato a tutti modo di riflettere. Se così
fosse stato, pubblicamente, noi avremmo oggi l’animo più sereno e la città avrebbe forse già sentito un
poco sua questa nuova idea di piazza. Noi pensiamo che ci sarebbe ancora tempo. Una piazza, le sue vie
d’accesso e i suoi palazzi, i suoi aﬀacci e i suoi colori, le sue luci e le sue voci non possono che
essere di tutti e una volta scelti resteranno per sempre.
Infine, siamo convinti che Città di Castello abbia numerose problematiche relative alla valorizzazione
del suo patrimonio storico, architettonico e culturale. Sicuramente il dibattito, gli interessi e gli
investimenti intorno a Piazza Burri non possono diventare esclusivi perché così facendo si porteranno in
secondo piano tutte le aree tifernati degradate o abbandonate, avviate o poco riuscite a livello urbanistico,
architettonico e sociale, si pensi a Piazza Amedeo Corsi con il Centro “Le Grazie”, l’area ex-Ospedale ed
ex-Fat, il Cinema Vittoria, l’area di Via Morandi. Ma senza allargare troppo lo sguardo, già all'interno del
comparto della futura piazza Burri - di cui tanto si è detto e probabilmente altrettanto si dirà prima di vedere
eﬀettivamente qualcosa di concreto - è in corso di assegnazione l'appalto per il progetto di "Valorizzazione
area esterna ed interna di Palazzo Vitelli a S. Egidio - Complesso monumentale e mura urbiche", per un
importo lavori di euro 1.190.638.26 all'interno di un finanziamento regionale di complessivi 1.500.000 euro
che prevede la conclusione delle ultime opere

fra 32 mesi e cioè nella primavera del 2021. La

valorizzazione, della quale apprezziamo lo strumento concorsuale,

avverrebbe in gran parte attraverso

misure conservative delle mura urbiche e loro illuminazione, ma non sembra emergere alcuna strategia di
coinvolgimento urbano più compiuto per l'intera area.
È’ memoria comune che nelle due volte precedenti in cui i giardini sono stati aperti al pubblico con l'attuale
assetto di ingresso a "cul de sac" sono finiti col diventare, nonostante tutte le migliori intenzioni, "drogherie"
a cielo aperto. Già questo fatto da solo motiverebbe la ricerca di modalità di ingresso in grado di
sviluppare relazioni urbane ben più significative delle attuali, introducendo elementi di sicurezza
intrinseca tramite punti di accesso e percorsi di attraversamento preesistenti, di questo che resta uno degli
spazi più straordinari della città e la cui esperienza urbana merita ancora una restituzione adeguata.
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D’altronde i giardini stessi hanno inglobato fin dalla loro origine, in prossimità della quinta di arcate delle
Virtù, un attraversamento naturale costituito dal ramo artificiale del torrente Scatorbia che, regimentato da
una chiusa di epoca romana in corrispondenza del Gorgone, costituiva il vero e proprio acquedotto di
approvvigionamento dell'antica Tifernum e della successiva Civitas Castelli.
La possibilità di un recupero alla pedonalità di questo antico tracciato attraverso i giardini Vitelli
rimane comunque all'interno del perimetro di valorizzazione conservativa che il progetto si è dato,
ma allo stesso tempo potrebbe dotare i giardini stessi di quella centralità urbana che ad essi
attualmente manca e li renderebbe elemento complementare e propedeutico alla stessa adiacente
Piazza Burri. Questo per comprendere che il progetto di questa nuova Piazza non può nascere se
non pensando già ai legami con il suo intorno e nessun intorno può oggi, tanto meno domani, non
considerare che sarà parte attiva per la vita della nuova piazza.
Da cittadini, e dunque committenti dell'intervento sulle mura urbiche di questa parte di città, varrebbe la
pena sollecitare un movimento di opinione in grado di far emergere le potenzialità di questa opzione
progettuale capace di allacciare l'intera territorialità di vallata a questo luogo unico e speciale ed inoltre
questa iniziativa introdurrebbe elementi di concretezza operativa nel dibattito relativo a piazza Burri
ed ai suoi contorni provando ad introdurre elementi di realtà nell'immaginario di “Piazza Grande”.
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