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Paesaggi, orti urbani e patrimonio culturale
L’intervento ripercorrerà la nascita, gli obiettivi politici e le finalità dell’esperienza amministrativa del
Comune di Narni che ha visto attivare un progetto di Orti Urbani /Sociali lungo il percorso di risalita
pedonale che collega il parcheggio del Suffragio con il centro storico attraversando il complesso chiesastico
del Sant’Agostino. Si tenterà di focalizzare l’attenzione sui processi di riappropriazione di uno spazio
pubblico e di un patrimonio collettivo inserito in un contesto urbano di grande rilievo, ponendo al centro
del contributo le diverse reti di relazioni che esso ingenera sotto gli aspetti culturali, trasmissivi e identitari
di una comunità urbana. Centrali saranno i temi legati alla socialità insediatasi all’interno di questo progetto
di riqualificazione e delle dinamiche di aggregazione sociale, di confronto intergenerazionale e
interculturale che lo contraddistinguono. Successivamente si offrirà alla discussione un’analisi
antropologica sul termine paesaggio e le diverse ambiguità che lo accompagnano nei diversi usi disciplinari.
In particolar modo si proverà a fornire una chiave di lettura etnografica alla progettualità degli orti urbani di
Sant’Agostino richiamando ed evocando la natura propedeutica di questo spazio per riaffermare la
presenza dell’individuo, il suo essere al mondo, il suo sentirsi appaesato e membro di una comunità. Un
luogo, una località, un paesaggio urbano che attraverso l’Agricoltura Urbana, la manualità e la cura, le reti
di relazioni e di trasmissione dei saperi destorifica il negativo, provando a porre un freno al senso di
precarietà e incertezza contemporaneo, ritualizzando in chiave moderna una modalità di produzione
orticola tradizionale e fornendo ai cittadini narnesi strumenti e risorse per patrimonializzare un paesaggio
che fino a qualche anno fa era a loro celato.

Gianni Giombolini ( Narni, 13 settembre 1975)
Laureato in Lettere Moderne indirizzo antropologico e in Scienze della Formazione Primaria presso
l’Università degli Studi di Perugia, maestro di scuola Primaria e dottorando in Scienze Umane
XXXIII° ciclo dell’Università di Perugia, cultore della materia in Antropologia e forme
dell’economia.
Ha studiato e scritto di antropologia dell’impresa e del lavoro, di didattica della storia e dell’uso
delle fonti orali in ambito didattico. Ha pubblicato saggi e articoli su ricerche etnografiche e su
monumenti storico-artistici riguardanti l’ambito narnese (monastero di San Bernardo, Palazzo dei
Priori, Ponte d’Augusto).
È stato assessore alla Cultura, Lavori Pubblici, Turismo, Personale, Patrimonio, Decentramento,
Centri Civici, Centri Storici del Comune di Narni dal giugno del 2012 al giugno del 2017.

