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Teramo Capestrano

BORGOCONVENTO S.
GIOVANNI

CASTELLO
PICCOLOMINI

Complesso edilizio sito in prossimità
del Centro storico del Comune di
Capestrano, adibito in passato a
stalle/edifici di ricovero/abitazioni,
in stato di degrado e abbandono. In
totale insistono 27 unità immobiliari
per lo sviluppo di circa 1750 m² di
superficie di sedime.

Il centro storico è dominato dal
castello Piccolomini emergenza
architettonica importante e sede
del potere feudale. Costruito dai
Piccolomini nel 1485 e venduto alla
famiglia Medici di Firenze nel 1579
che lo tenne fino al 1734

La costruzione del Convento iniziò
nel 1447 per volere di Giovanni da
Capestrano. Il nucleo iniziale doveva
ospitare una biblioteca per
custodire i libri ed i manoscritti
donati dal Santo alla sua morte,
ampliata nel 1742 per assumere la
configurazione attuale. Il chiostro
quadrato sul fianco sinistro della
chiesa fu eretto nel 1709 su due
piani, con le celle dei frati al piano
superiore, il refettorio al piano
inferiore e l'orto nella zona
centrale. Nel 1925 venne
restaurata e ed affrescata da
Padre Colombo Cordeschi di Lucoli.

“I DUE GUERRIERI:
UN RE E UN SANTO”



Castello
Piccolomini

Museo, contenitore culturale
con spazi espositivi nuove

tecnologie

Differenziati che collegano
i luoghi storici con quelli
naturalistici e religiosi.20 km

di percorsi
escursionistici

4 percorsi
alternativi
2 Percorsi culturali
1 Percorso archeologico
1 Percorso spirituale

• 27 unità immobiliari
• 80/100 posti letto
• 3500 m² di superficie

implementabile
• Nessun aumento delle

volumetrie e modifiche
degli spazi con rispetto
dei caratteri
tradizionali esistenti e
riutilizzo dei materiali
esistenti

• Zona P.R.G. Art. 54
delle NTA - Aree
edificate di rispetto del
Centro storico

Convento
S. Giovanni

Campus Internazionale di alta
formazione

Recupero dell’ex
scuola agraria

Sede laboratori di recupero
del campus Internazionale e

ricovero reperti archeologici

Dalle radici guerriere
alla tradizione spirituale

Valle del Tirino: Tra
natura e cultura

Il borgo

studio e monitoraggio e che illustri e chiarisca le
fasi successive e i momenti salienti dello sviluppo
archeologico del territorio. Il sistema consente di
creare in ambiente digitale il legame contestuale
dei reperti archeologici, difficilmente fruibili allo
stato attuale, con i luoghi del loro rinvenimento,
con le indagini che li hanno portati alla luce e con
la documentazione ad essi riferita. Ogni elemento
di questo sistema e schedato, geo-referenziato e
mappato attraverso geometrie puntuali, lineari e
areali. Il sistema, inoltre e aperto a tutti e
accessibile anche mediante sito web, integrato con
il sistema di catalogazione del Ministero delle
Belle Arti e dei musei nel quale sono contenuti i
ritrovamenti più importanti dei siti appartenenti al
territorio di Capestrano.

Intervento di rigenerazione attraverso il recupero,
mediante ristrutturazione edilizia, di un borgo
disabitato composto da 27 unita immobiliari
situato in prossimità del Centro Storico di
Capestrano, con funzioni di ospitalità diffusa
integrato con altre iniziative di sviluppo locale
finalizzate ad invertire la condizione di
marginalità del Comune di Capestrano, centro
estremamente attivo fino al secolo scorso. Si tratta
di un agglomerato costituito da gruppi di edifici
rurali compatti, con struttura portante e
tamponamenti in pietra, con orizzontamenti e
coperture in legno, in stato di forte degrado. Per
quanto riguarda l’accessibilità oltre ad una strada
di accesso carrabile, il collegamento con il Centro
Storico e assicurato dalla presenza di sentieri
interni, da recuperare, non carrabili. Gli interventi
edilizi previsti, di consolidamento anche mediante
integrazione di strutture sismicamente idonee,
saranno sviluppati secondo una linea di progetto
che eviti l’aumento delle volumetrie e la modifica

degli spazi esterni mantenendo il rispetto dei
caratteri tradizionali esistenti e il riutilizzo
dei materiali preesistenti originari.
L’attrazione di nuovi flussi turistici, infatti, si
basa sul particolare fascino di un borgo rurale
antico praticamente intatto. Per quanto
riguarda il risparmio energetico, dovranno
essere adottate tutte le misure necessarie a
contenere i consumi, utilizzando anche
tecnologie e sistemi per il controllo delle
dispersioni termiche con la previsione e
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile
perfettamente integrato con le linee
compositive originarie. L’acquisizione delle
proprietà, in stato di abbandono, e
l’intervento di riqualificazione edilizia hanno
lo scopo, dunque, di rivitalizzare un’area in
abbandono e soggetta a processi di degrado,
con la creazione di circa 80/100 residenze.
L’intervento ha come obiettivo quello di
attivare e supportare iniziative

imprenditoriali e commerciali che creino ricadute
occupazionali sul territorio ed e dunque
finalizzato a rivitalizzare il tessuto socio-
economico del Centro storico del comune di
Capestrano, contrastando lo spopolamento e
favorendo la conservazione del suo notevole
patrimonio culturale.

Numeri del progetto:

• l’intervento si sviluppa su un’area di sedime
pari a 1750 m² per uno sviluppo totale pari a
circa 3500 m² di superficie lorda;

• n. 27 immobili/stalle riqualificate;

• 80/100 posti letto attesi; riconversione di
alcuni edifici in attività complementari a
quella della residenza;

• 0 consumo del suolo;

• n.4 nuovi occupati nella fase iniziale.

Si propone la manutenzione straordinaria del
Convento di San Giovanni da Capestrano per
l’insediamento di una scuola di alta formazione
internazionale per la conservazione e fruizione di
beni archeologici. Il Convento ospiterà 30/40
studenti con servizio di convitto, mensa, aule
principali per i corsi, oltre a spazi destinati ai
convegni e conferenze specifiche. La scuola sarà
collegata agli edifici dell’Ex Scuola Agraria ove
troveranno luogo la sede dei laboratori di recupero
e studio dei reperti, e il deposito dei reperti
provenienti direttamente dalle aree di scavo. La
scuola che servirà a formare specialisti con
specifico profilo professionale nel settore della
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio
archeologico, contribuirà alla creazione di una
economia basata sulla conoscenza del territorio.
Gli interventi sul convento sono rivolti alla
collocazione dei servizi necessari alle attività e
alla ristrutturazione di quelli non idonei per
dimensione e rispondenza alle vigenti norme.

Nell’ambito degli interventi volti alla
valorizzazione delle emergenze storico-artistiche
presenti nel territorio del Comune di Capestrano,
principalmente di quella archeologica che riveste
fondamentale importanza anche per gli sviluppi
futuri dell’implementazione del patrimonio
presente a tutt’oggi non del tutto indagato, si
propone la manutenzione straordinaria, la
rifunzionalizzazione e l’allestimento museale del
Castello Piccolomini. Si intende creare un percorso
museale, maggiormente rispondente alle esigenze
didattiche e alle necessita di esposizione di
materiali spesso delicati e deperibili, corredato da
un nuovo sistema digitale integrato che metta in
rete collezioni, monumenti, archivio e processi di

“I DUE GUERRIERI:
UN RE E UN SANTO”CAPESTRANO

Percorso culturale
Lunghezza: 14,30 km

Percorso culturale
Lunghezza: 6,70 km

Percorso archeologico
Lunghezza: 11,10 km

Percorso spirituale
Lunghezza: 7,24 km

Il collegamento delle emergenze storiche/
architettoniche, archeologiche, paesaggistiche
ed ecclesiastiche che connotano il Borgo di
Capestrano, si concretizza tramite la
realizzazione di itinerari escursionistici
organizzati con percorsi pedonali o ciclabili,
con la sistemazione di sentieri, percorsi e
strade esistenti. Sono implementati cinque
itinerari di interesse naturalistico, storico e
religioso all’interno del comprensorio
comunale, per uno sviluppo totale di 20 km,
integrati tra loro, con diverso grado di
difficoltà e tempo di percorrenza, che consenta
di frequentare in sicurezza il territorio nel
rispetto dei biotipi di pregio e a basso impatto
ambientale. Si prevedono punti accoglienza,
parcheggi e adeguata cartellonistica di
riferimento, oltre al recupero funzionale di un
Mulino in località Presciano per i servizi di
accoglienza e informazione. Numeri del
progetto: l’intervento si sviluppa per percorsi
di 20 Km;

Ristrutturazione edilizia
BORGO

Convento S. Giovanni

SEDE
ACCADEMICA
E CAMPUS

Ex scuola agraria

RICOVERO
REPERTI

Ex scuola agraria

LABORATORI
DIDATTICI

Castello Piccolomini

MUSEO DI
ARCHEOLOGIA


