
Museo Olistico Von Liebenswert della Val di Radice

COSA CONTIENE
Il Museo è nato sulla collezione privata del Barone Von Liebenswert - appassionato di botanica, 

zoologia, entomologia e geologia - che è testimonianza della biodiversità della Val di Radice 

perché conserva ed espone la quasi totalità delle specie animali (270) e vegetali (352) in essa 

presenti, comprese quelle estinte o attualmente scomparse. Inoltre il Museo contiene anche 

circa 100 campioni di rocce presenti nel sottosuolo e nei rilievi che circondano la Val di Radice. 

Il Museo comprende anche un parco botanico e una serra nella quale vengono coltivate alcune rare 

varietà locali di alberi da frutto, ormai praticamente estinti in natura.

DOVE SI TROVA
Il Museo è ospitato presso Villa Von Liebenswert - dimora del Barone che la famiglia lasciò in eredità al 

Comune - che si trova alle porte di Borgo Radice, comune di circa 10.000 abitanti e principale centro 

abitato della Val di Radice. 

Le attività produttive principali del territorio sono la silvicoltura - pur trovandosi in valle, il Comune ha 

importanti collegamenti con le montagne che lo cingono - un limitato settore manifatturiero di stampo 

artigianale, e il turismo.

Come in tutte le località turistiche la popolazione che vi soggiorna d’estate è molto più numerosa dei 

residenti effettivi che, durante l’inverno, sono rappresentati principalmente da over 60 o famiglie con 

figli in età scolare che però lavorano nei centri vicini di dimensioni più grandi.

IL RAPPORTO TRA LA COLLEZIONE E IL TERRITORIO
Von Liebenswert - ufficiale dell’esercito tedesco di stanza a Borgo Radice - rimase colpito in modo 

particolare dalla grande biodiversità che la Valle, chiusa tra due massicci montuosi, era riuscita a 

preservare, e la considerò un buon banco di prova per la verifica sperimentale dell’ipotesi evolutiva 

olistica.

Ad oggi il Museo contiene la collezione naturalistica più completa della biodiversità della Val di Radice 

e mantiene in vita - con il parco e con la serra - una parte di essa.



Il RAPPORTO TRA MUSEO E COMUNITÀ
Proprio in ragione di quanto appena detto, il Museo gode di una certa notorietà tra gli appassionati 

e gli addetti ai lavori. Esso è anche seguito dal Dipartimento di Botanica della vicina Università che 

ne cura gli aspetti scientifici per quanto riguarda la tutela delle specie rare. Le operazioni di cura del 

parco botanico e della serra vengono in parte svolte da un gruppo di volontari “esperti” - biologi, 

agronomi, botanici e giardinieri in pensione - che si sono costituiti in associazione: Amici del Museo 

Olistico Von Liebenswert della Val di Radice.

Nonostante ciò il Museo è poco conosciuto e visitato dai residenti e non riesce ad essere un polo di 

attrazione per i turisti che ogni anno decidono di visitare la Val di Radice, anche per l’abbondanza 

delle sue risorse naturali.

CHI LO VISITA
I principali visitatori del Museo sono gli studenti elementari e medi del territorio che vengono a 

visitare la collezione in gita scolastica. Pochissimi sono i visitatori “privati”: per lo più appassionati che 

vengono in Val di Radice appositamente per visitare il Museo o turisti che lo hanno trovato segnalato 

negli opuscoli di promozione del territorio trovati presso il centro informazioni comunale.

CRITICITÀ
• La catalogazione degli oggetti è totalmente in formato analogico

• Non esistono strumenti digitali per promuovere il Museo

• Il parco botanico e la serra richiedono cure attente e costanti e, per ragioni d’età, il gruppo di 

volontari diventa sempre più esiguo e si perdono competenze

• Il Museo non offre percorsi di formazione o avvicinamento al suo tema e, vista la natura abbastanza 

tecnica del suo contenuto, questo non invoglia i cittadini ad avvicinarsi alla collezione del Barone 

Von Liebenswert



Museo archeologico di storia e tradizioni dell’antica civiltà Radicia

COSA CONTIENE
Il Museo riunisce i principali reperti archeologici che testimoniano la storia e le tradizioni dell’antica 

civiltà Radicia. Tra di essi si annoverano numerosi utensili che venivano utilizzati quotidianamente sia 

per la cura della persona che per le attività produttive, uno dei sarcofagi funerari in terracotta meglio 

conservati tra quelli prodotti dalle civiltà pre-romane, e la famosa “Stele di Borgo Radice”, l’unica 

testimonianza che ci è giunta della lingua scritta dei Radici.

DOVE SI TROVA
Il Museo si trova in un’ala del Palazzo Comunale di Borgo Radice, che, pur essendo un comune di circa 

10.000 abitanti, è il principale centro abitato della Val di Radice. 

Le attività produttive principali del territorio sono la silvicoltura - pur trovandosi in valle, il Comune ha 

importanti collegamenti con le montagne che lo cingono - un limitato settore manifatturiero di stampo 

artigianale, e il turismo.

Il turismo in particolare è fonte di sostentamento, seppur stagionale, per molti residenti della Valle che 

lavorano nei tipici servizi per i vacanzieri: alberghi, ristoranti, escursionismo, divertimento.

Come in tutte le località turistiche la popolazione che vi soggiorna d’estate è molto più numerosa dei 

residenti effettivi che, durante l’inverno, sono rappresentati principalmente da over 60 o famiglie con 

figli in età scolare che però lavorano nei centri vicini di dimensioni più grandi.

IL RAPPORTO TRA LA COLLEZIONE E IL TERRITORIO
I Radici furono la prima popolazione a vivere in maniera stanziale nella Valle di Radice - dandogli 

anche il nome - da cui poi si espansero per un ampio territorio dell’Italia centro-settentrionale. Questa 

antica civiltà ha lasciato agli attuali residenti della Valle una grande eredità, sia attraverso i tanti resti 

architettonico-urbanistici che sono stati rinvenuti nel territorio (templi, strade, necropoli) e i manufatti 

di grande pregio che è stato possibile rinvenire, sia attraverso elementi identitari che, seppur modificati 

dal tempo, caratterizzano ancora oggi il folklore, la cucina e la cultura locale.



Il RAPPORTO TRA MUSEO E COMUNITÀ
Il Museo è conosciuto dai residenti che, spesso, lo consigliano anche ai turisti che visitano il comune. 

Esso è anche promotore di Radicalis, un festival annuale nel quale hanno luogo conferenze, rievocazioni 

storiche e degustazioni di prodotti tipici e ricette locali, organizzato in partenariato con la Proloco.

CHI LO VISITA
I principali visitatori del Museo sono gli studenti elementari e medi di tutta la regione che vengo in 

gita scolastica o prendono parte ai laboratori didattici organizzati durante l’anno.

Ci sono anche un discreto numero di visitatori “privati”, per lo più turisti che lo hanno trovato segnalato 

negli opuscoli di promozione del territorio e che sono interessati a vedere le due vere attrattive del 

Museo: il sarcofago e la “Stele di Borgo Radice”.

CRITICITÀ
• Trovandosi all’interno del Palazzo Comunale, il museo è poco identificabile dall’esterno

• Gli allestimenti delle sale sono vecchi e trasmettono un’idea di trasandatezza e incuria

• Lo staff del Museo è composto da 3 persone, che per ora riescono a gestire l’operatività ordinaria 

(apertura, biglietteria, laboratori didattici, festival) ma che avrebbero difficoltà a gestire una mole 

ulteriore di lavoro (ad esempio in caso di incremento dei visitatori o del numero di laboratori o iniziative 

organizzati)



Museo del Folklore e della tradizione di Borgo Radice

COSA CONTIENE
Nel Museo è possibile osservare tanti oggetti che caratterizzano le tradizioni e gli usi ancora oggi 

molto sentiti dagli abitanti di Borgo Radice. La collezione è composta da tre parti: la prima espone 

circa 90 tra abiti tradizionali e accessori, sia originali che riprodotti; la seconda contiene 120 strumenti 

musicali tradizionali, tra cui numerose versioni del bordone, uno strumento a corde con cassa in pelle, 

- simile al benjo - indispensabile per suonare la musica popolare della zona; documenti di varia natura 

scritti nell’antica lingua locale.

DOVE SI TROVA
Il Museo si trova nell’ex convento dei Frati Minori che sorge nella Piazza di Borgo Radice, comune di 

circa 10.000 abitanti e principale centro abitato della Val di Radice. 

Le attività produttive principali del territorio sono l’agricoltura, un limitato settore manifatturiero di 

stampo artigianale, e il turismo.

Come in tutte le località turistiche la popolazione che vi soggiorna d’estate è molto più numerosa dei 

residenti effettivi che, durante l’inverno, sono rappresentati principalmente da over 60 o famiglie con 

figli in età scolare che però lavorano nei centri vicini di dimensioni più grandi.

IL RAPPORTO TRA LA COLLEZIONE E IL TERRITORIO
Gli oggetti contenuti nella collezione rappresentano una testimonianza permanente delle tradizioni 

locali, le quali vengono rivissute ogni anno - ad agosto - durante le due giornate in cui si festeggia 

il santo patrono: una ricostruzione storica in costume, in cui i cittadini interpretano i loro antenati 

che abitavano l’antico Borgo in varie scene di vita quotidiana e in un palio cittadino durante il quale 

abbondano musiche, danze e spettacoli tradizionali.

Molti dei costumi e degli strumenti musicali utilizzati durante la festa, così come i testi declamati 

durante gli spettacoli provengono dalla collezione del Museo del Folklore e della tradizione di Borgo 

Radice.



Il RAPPORTO TRA MUSEO E COMUNITÀ
Durante la festa del patrono, e nelle settimane precedente, il Museo - che è anche sede della Proloco 

- diviene un luogo nevralgico per l’intera vita cittadina. Anche in ragione della prossimità alla piazza, 

in cui si svolgono la maggior parte delle iniziative, il Museo viene utilizzato come base logistica dagli 

organizzatori della manifestazione, oltreché come luogo di ispirazione e “fornitore” di costumi e 

attrezzature da parte delle squadre che rappresentano i rioni cittadini.

CHI LO VISITA
I principali visitatori del Museo sono i residenti del Comune, che lo vedono come una sorta di 

enciclopedia delle proprie tradizioni.

Ci sono anche occasionalmente degli altri visitatori: per lo più turisti che lo hanno trovato segnalato 

negli opuscoli di promozione del territorio e che sono interessati a conoscere meglio le tradizioni 

locali; ma anche alcuni appassionati di musica e strumenti musicali tradizionali.

CRITICITÀ
• Il Valore di una proposta molto incentrata sulle tradizioni di Borgo Radice non viene percepito 

dai cittadini degli altri centri della Valle che, anzi, nutrono nei suoi confronti una sorta di avversione 

campanilistica

• L’attrattività del Museo soffre di una grande stagionalità, in concomitanza della Festa del patrono, 

finita la quale l’interesse dei cittadini (e le visite) si esauriscono quasi totalmente.

• Inoltre durante questo periodo dell’anno, proprio perché fortemente presidiato dagli organizzatori 

della manifestazione, che a Borgo Radice viene presa molto sul serio, molti cittadini non si sentono a 

proprio agio nel visitare il Museo e, in alcuni casi, se ne sentono addirittura esclusi.



Teatro “Vetta” di Borgo Radice

COSA FA
Il Teatro “Vetta” sorge sul crinale del Monte Chioma, uno dei due massicci montuosi che cingono la 

Val di Radice. Con i suoi 873 metri sul livello del mare, è da molti considerato il teatro più in quota 

d’Europa. La sua costruzione, risalente ai primi anni ‘60, fu fortemente voluta da Richi Gualtieri - 

drammaturgo ed appassionato di alpinismo, noto a livello locale per aver composto alcune opere di 

teatro sperimentale che rileggevano in chiave moderna le vicende dei Radici, gli antichi abitanti della 

Valle - e finanziata dall’Amministrazione comunale con risorse comunitarie.

Ogni anno i curatori propongono un cartellone estivo di circa cinque spettacoli di teatro contemporaneo 

e sperimentale in lingua italiana in cui compare sempre almeno un’opera tributo al Gualtieri. In autunno 

il Teatro viene utilizzato come sala proiezioni o per convegni ed eventi: in questo modo il Teatro 

“Vetta” è anche l’unico luogo della Val di Radice che propone proiezioni cinematografiche.

Nei mesi più freddi dell’anno, però, il Teatro rimane chiuso.

DOVE SI TROVA
Il Teatro è situato lungo la strada panoramica che conduce in prossimità della cima del Monte Chioma, 

nel territorio di Borgo Radice, comune di circa 10.000 abitanti e principale centro abitato della Val di 

Radice. 

Le attività produttive principali del territorio sono la silvicoltura - pur trovandosi in valle, il Comune ha 

importanti collegamenti con le montagne che lo cingono - un limitato settore manifatturiero di stampo 

artigianale, e il turismo. Come in tutte le località turistiche la popolazione che vi soggiorna d’estate è 

molto più numerosa dei residenti effettivi che, durante l’inverno, sono rappresentati principalmente da 

over 60 o famiglie con figli in età scolare che però lavorano nei centri vicini di dimensioni più grandi.

La struttura del Teatro, in ragione della peculiarità della sua ubicazione, è stata costruita con degli 

standard tecnici ampiamente al di sotto di quelli attualmente richiesti per strutture analoghe, sia in 

termini di acustica, visibilità ed ergonomia, che in termini di sicurezza delle persone in caso di eventi 

calamitosi ed evacuazioni.



IL RAPPORTO TRA LA PROGRAMMAZIONE E IL TERRITORIO
La programmazione del Teatro Vetta è fortemente caratterizzata dall’impronta lasciata dal suo ideatore 

e riscuote un certo successo tra un pubblico di appassionati che decide di raggiungere Borgo Radice 

anche da fuori regione per assistere agli spettacoli proposti in cartellone. 

Nonostante le origini del Gualtieri, e il contenuto locale dei suoi drammi, però, nella Val di Radice non 

si è mai veramente costituita una comunità di appassionati al teatro sperimentale. Il pubblico locale, 

invece, risponde meglio alle proiezioni che vengono proposte nel periodo autunnale.

Il RAPPORTO TRA TEATRO E COMUNITÀ
Pur essendo di proprietà del Comune di Borgo Radice, la programmazione del Teatro Vetta viene 

curata da due associazioni: l’Associazione Teatro sperimentale e contemporaneo R. Gualtieri cura il 

cartellone delle opere teatrali estive portando in scena gli artisti più noti della scena sperimentale 

nazionale; l’Associazione Insieme in Vetta organizza le proiezioni scegliendo i titoli tra quelli che hanno 

riscosso il maggior successo di pubblico nella programmazione cinematografica nazionale dell’inverno 

precedente.

Il teatro è anche utilizzato volentieri come centro conferenze dalle associazioni naturaliste e sportive 

che svolgono le proprie attività sul Monte Chioma.

CRITICITÀ
• La programmazione del Teatro, pur essendo di buona qualità, è poco seguita dal pubblico locale che 

si dimostra poco sensibile al teatro sperimentale e contemporaneo, diventa quindi difficile riempire il 

teatro con il solo pubblico di appassionati che vengono da fuori 

• L’ubicazione montana e la mancanza di un sistema di riscaldamento adeguato precludono la 

possibilità di utilizzare il Teatro tutto l’anno

• La struttura è vecchia e non garantisce comfort e sicurezza adeguati agli spettatori



Borgo Radice Community House

COSA FA
La Community House è un luogo di aggregazione a disposizione dei cittadini e dei visitatori di Borgo 

Radice pensato per sopperire alla mancanza di luoghi pubblici d’incontro nel territorio comunale 

dopo il crollo della Piazza pensile avvenuto in occasione del sisma che ha colpito la Val di Radice negli 

anni scorsi.

La Community House non vuole essere, però, solo una “piazza indoor” dotata di panchine, bar ed 

edicola, essa ambisce anche a diventare un centro servizi per cittadini e turisti che contiene: un ufficio 

postale, alcune attività commerciali, un CUP, uno sportello pratiche del Comune e un centro per le 

informazioni turistiche.

Al suo interno, inoltre, possono trovare spazio corsi di formazione, iniziative di carattere socio-culturale 

e funzioni religiose.

DOVE SI TROVA
La Community House è stata ricavata dalla riqualificazione della ex-piscina comunale di Borgo Radice, 

una struttura di vetro e alluminio costruita a fine anni ‘70 a ridosso del centro cittadino e che ha svolto 

la sua funzione fino alla fine dell’estate del 2010, quando il comune ha deciso di chiuderla sia per la 

necessità di intervenire sulla struttura con importanti interventi di consolidamento, sia per la mancanza 

di interesse da parte di operatori privati che negli ultimi 3 anni avevano disertato le gare pubbliche 

indette dal Comune per individuare un gestore.

IL RAPPORTO TRA LE ATTIVITÀ E IL TERRITORIO
Il crollo dell’unica Piazza comunale causato dal grande sisma che ha colpito questo territorio ha privato 

i cittadini sia del più significativo luogo di aggregazione - almeno nel centro cittadino - sia di una serie 



di servizi e punti d’interesse importanti che avevano sede sulla piazza, non ultima la Chiesa intitolata 

al patrono, crollata anch’essa.

Poiché il centro cittadino ha la conformazione di un borgo costruito su un’altura e cinto da mura, non 

è stato possibile identificare altri luoghi per ricostruire la piazza. Il Comune aveva inoltre la necessità 

di disporre di spazi da mettere a disposizione degli ordinari servizi urbani.

Non trovandosi in posizione eccessivamente periferica, collocandosi lungo il tragitto che collega il 

centro cittadino alla stazione ferroviaria ed avendo una conformazione strutturale aperta e luminosa 

- oltre al grande spazio in cui è collocata la vasca regolamentare e una piccola vasca per i bambini, 

l’edificio dispone anche di una serie di stanze disposte su due piani - la ex piscina è stata identificata 

come un luogo adeguato attorno a cui ricostruire la comunità locale così duramente colpita dagli 

eventi naturali.

Il RAPPORTO TRA SPAZIO E COMUNITÀ
Dopo la riqualificazione dell’edificio e la successiva inaugurazione, i fondi ricavati da quelli che una 

volta erano spogliatoi e uffici hanno cominciato a riempirsi di servizi di natura pubblica prima, e 

di qualche attività commerciale in un secondo momento, che non sono però ancora sufficienti ad 

esaurire le disponibilità, dando al luogo un effetto da “saracinesca abbassata”.

Nei mesi successivi la piazza indoor ha cominciato ad essere frequentata da avventori occasionali e 

bambini che la utilizzavano come campo giochi.

Associazioni e comitati locali hanno fatto alcuni tentativi per animarla organizzando iniziative di varia 

natura che sono riuscite ad attrarre persone ma che, nel loro essere sporadiche, non hanno ancora 

creato un senso di attaccamento dei cittadini a quel luogo.

CRITICITÀ
• L’identità del luogo non è ancora ben definita e i cittadini faticano ad identificarcisi

• L’Amministrazione non riesce a rompere il circolo vizioso per il quale la carenza di servizi e la carenza 

di frequentatori dello spazio si rinforzano a vicenda

• Non è facile attivare la comunità locale e dare il via a forme di autorganizzazione dei cittadini attorno 

allo spazio


