
Progetto di ristrutturazione, riqualificazione, nuova costruzione 
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Il progetto si inserisce in un programma
multiculturale e multidisciplinare più
ampio, già avviato dalla struttura par-
rocchiale che tende a riqualificare la
centralità della presenza parrocchiale
nel suo ruolo fondamentale nella vita
del borgo rurale con la sua polifunzion-
alità necessaria a soddisfare i bisogni
da sempre manifestati dalla popo-
lazione residente.

Attualmente la parrocchia ha avviato
un centro di recupero tossicodipenden-
ti e un centro assistenza per ragazze in
difficoltà. In relazione a queste attività il
progetto prevede la realizzazione di
spazi per attività lavorative e formative,
laboratori artigianali, spazi ricettivi per
piccoli convegni e mostre, spazi per
attività legate all’agricoltura, per
rispettare la memoria storica.
Questi nuovi spazi saranno dedicati
alle seguenti attività:
- Sala polifunzionale auditorium – con-
vegni;
- Realizzazione di alloggi e laboratori
per tossicodipendenti e ragazze in diffi-
coltà;
In parte si prede di ospitare queste
attività in edifici di nuova costruzione
da inserire in modo organico nel sito.

Un'altra serie di interventi riguarda la
ristrutturazione della Chiesa dei S.S.
Pietro e Paolo, la riqualificazione dei
locali annessi ed il recupero delle
grotte vicine, da destinare a diverse
attività.
Si prevede inoltre la riqualificazione di
un’area della parrocchia adiacente alla
comunità di recupero tossicodipenden-
ti, che, recintata completamente con
muratura a secco, viene attrezzata a
parcheggio e a verde. 



La zona delle grotte, un tempo parte di
un’antica masseria per lo stoccaggio di
foraggio e l’allevamento di animali,
risulta oggi abbandonata e degradata;
si è voluto quindi valorizzare questo
patrimonio storico comprendendo le
grotte come luoghi per ospitare parte
delle attività sopra descritte. In partico-
lare le opere di scavo hanno evidenzi-
ato una discarica abusiva la cui bonifi-
ca ha lasciato ampio spazio libero a
ridosso delle grotte; così si è pensato di
realizzare una sala conferenze in
prossimità delle grotte, consentendo
l’inserimento di una nuova struttura cul-
turale a beneficio delle manifestazioni
sociali.                     
Per le grotte si è previsto  ripristino di
questi vani, dotati di lucernai per la luce
e l’aerazione, per ricavare sale dedi-
cate all’accoglienza dei visitatori inter-
essati alle attività ivi svolte: mostre,
rappresentazioni, corsi di formazione,
laboratori artigianali,…ecc.
Altre aree oggetto di interventi sono
quelle che si trovano al di sopra delle
grotte. Oltre ai servizi per accoglienza
e coordinamento, è stata prevista una
sistemazione a verde, con un piccolo
orto botanico per la coltivazione degli
ortaggi tipici della zona murgiana.


