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Il progetto muove nella direzione di 

valorizzare tutte le peculiarità del percorso 

preso in esame. Abbraccia quindi un ampio 

numero di settori che vanno dal design 

alla comunicazione, dall’architettura al 

paesaggio, tenendo assieme gli aspetti sia 

culturali, che artistici che, ovviamente, 

religiosi.

La modularità e la ripetitibilità di ogni 

sintagma, sia architettonico che grafi co, 

tiene assieme tutto l’intervento e ne fa 

una sorta di progetto pilota duplicabile ed 

espandibile.

Considerato lo stato dei luoghi, gli 

obiettivi generali del progetto consistono 

nell’elaborazione di una strategia che 

rivalorizzi i punti notevoli che s’incontrano 

lungo il percorso della Via Francigena 

mantenendo un approccio tipico del Design 

For All che coinvolga tutti gli utenti sia 

per età, che per livello culturale, che per 

capacità fi siche. Si trova indispensabile 

infatti l’utilizzo di tutte le ultime tecnologie, 

sia digitali che analogiche, atte a sviluppare 

il territorio e le sue caratteristiche.

La riconoscibilità degli interventi deve 

poi fungere da “bussola” che garantisce al 

pellegrino un percorso sicuro e facilmente 



identifi cabile all’interno del quale sia i 

servizi di supporto che le postazioni per la 

didattica trasmettano i valori del viaggio 

intrapreso.

È in quest’ottica che il logo rappresenta i due 

elementi tipici di questo viaggio: il pellegrino 

ed il basolato che contraddistingue il 

percorso. Per la scelta cromatica invece il 

rosso rievoca sia la Chiesa Cattolica che 

la città di Roma, come molti altri comuni 

attraversati dalla Via Francigena. Inoltre 

ricorda il vino Rosso Cesanese, eccellenza 

tipica della zona, come il colore oro recupera 

l’olio extra vergine di oliva, denominato 

“Oro verde della Ciociaria”.

Il pattern dettato dalla tessitura del suolo 

ritorna anche nella caratterizzazione 

delle piccole e reversibili architetture che 

punteggiano la Via, le cui dimensioni 

di m 2.5 x m 2.5 ne permettono il facile 

trasporto e i cui materiali ne garantiscono 

la reciclabilità e la sostenibilità.

Tutti gli interventi, che prevedono un’area 

di sosta a Ponte Amato in Via Colle Selva, 

le unità abitative Domus Francigena a 

Gabii, un’altra area di sosta agli acquedotti 

in via della Tenuta della Mistica, un Centro 

d’interpretazione presso Villa Gordiani e 

l’Info-point e bookshop a Porta Maggiore 

all’arrivo a Roma, sono accessibili da 

chiunque fruibili anche da persone 

diversamente abili sia temporaneamente 

che permanentemente.



























































L’analisi storica è solo una parte dei 
riferimenti che costituiscono la base 
fondante di questa operazione dove 
l’esame del territorio e del signifi ca-
to che questo riveste ai nostri giorni 
sono il vero cuore della speculazio-
ne.
Partendo da Porta Maggiore e pas-
sando per il Torrione Prenestino e 
Villa Gordiani a Roma, per Gabii e 
la Valle Martella a Zagarolo e per fi -
nire con il Castello di Passerano, la 
fi sionomia del paesaggio e delle sue 
connotazioni attraversa contesti ur-
bani, rurali e quelli dei piccoli bor-
ghi fortifi cati laziali.
La Via Francigena stessa si fa trait 
d’union fra i contesti. Spesso è stata 
proprio lei a generarli e a connotarli 
rendendoli possibili.
La Via esiste grazie al basolato, alla 
sua materia ed al suo aspetto, gra-
zie alla resistenza della pietra lavica 
che ha accompagnato per più di due 
millenni i viandanti.
Fra le emergenze tenute assieme 
dal “sistema Via Francigena”, quello 



nella caratterizzazione del logo che 
delinea, infatti, un percorso centra-
le che affi  anca tre basoli stilizzati in 
negativo e la scritta “francigena” in 
carattere “Carolingia”

che è stato deputato più idoneo ad 
ospitare gli alloggi è l´area della Val-
le Martella che si concentra attorno 
alla cosiddetta Fontana delle Zinne.
Risulta evidente come la forma in 
pianta delle unità abitative ricalchi, 
scalata opportunamente, quella dei 
basoli, creando un gioco visivo di ri-
mandi dove la Francigena continua 
ancora ad intervenire nella sostanza 
di quello che tange.
I “grandi basoli”, con una struttu-
ra in pannelli OSB, la copertura in 
PLS e muniti di una parete esterna 
ventilata e retroilluminabile, sono 
previsti in tre dimensioni diff erenti 
per alloggiare single, coppie o fami-
glie con bambini. Si distribuiscono 
lungo l’antico percorso, mentre una 
nuova piantumazione arborea ripa-
ra dalla strada principale distante 
solo pochi metri.
Per accedere, invece, al mausoleo 
all’interno del parco di Villa Gordia-
ni, rovina che è stata ritenuta adatta 
all’intervento di musealizzazione, 
sono state pensate due rampe dove il 
legno della pavimentazione dialoga 
con l’acciaio corten della struttura, 
dei parapetti e che caratterizza tutto 
l’ambiente allestitivo, sia nelle pareti 
che nei supporti per le opere. Sono 
i fi lari di alberi di nuova piantuma-
zione che si occupano di ridefi nire 
gli altri spazi e percorsi esterni, met-
tendo in comunicazione il mausoleo 
con la basilica.
L’insistita presenza del basolato e 
della Via in ogni sviluppo proget-
tuale ritorna, ovviamente, anche 
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