
Ameno, 4 luglio 2022 - Comunicato stampa 

Ameno, arrivano i fondi del PNRR per IL QUADRIBORGO, un progetto del Comune
di Ameno in partenariato con LIS LAB Performing Arts, Associazione Dragolago e
Mastronauta.

È notizia di pochi giorni fa: il progetto IL QUADRIBORGO, che vede capofila il Comune di Ame-
no in partenariato con LIS LAB Performing Arts, Associazione Dragolago e Mastronauta,
ha ottenuto i fondi del  PNRR nell’ambito delle iniziative per la “Rigenerazione culturale e
sociale dei piccoli borghi e dei siti rurali e religiosi”.

Un milione e seicentomila euro che verranno utilizzati nell’arco del quadriennio 2022/2026
per la realizzazione di IL QUADRIBORGO, un polo multifunzionale di aggregazione, formazio-
ne e animazione culturale, un propulsore di iniziative culturali, artistiche e sociali fondato su
quattro assets (Arte, Natura, Cultura, Comunità) e declinato in due ambiti d’azione distinti
ma fortemente complementari:

 IL QUADRILATERO, localizzato nel Borgo storico, che pone in relazione e connessione i
luoghi della cultura esistenti e di nuova costituzione;

 IL QUADRIFOGLIO, localizzato in ambiente boschivo, che promuove e connette i luoghi
della natura, i cammini e i sentieri.

Dunque un progetto complesso, di valorizzazione e rigenerazione per il territorio che vedrà il
coinvolgimento di numerosi enti territoriali e stakeholders; IL QUADRIBORGO riguarderà non
solo il risanamento conservativo e l'adeguamento funzionale delle costruzioni, volendo an-
che potenziare e valorizzare il nucleo pubblico del borgo, dando ad esso la configurazione di
un sistema funzionale alla generazione di ricadute concrete a livello culturale, sociale, turisti-
co e economico. 
Mentre l’educazione al patrimonio della comunità locale punterà a valorizzare in un’ottica so-
stenibile anche il patrimonio naturalistico del borgo racchiuso lungo i 32 km dei Sentieri del
Quadrifoglio entro cui sarà sviluppata un’offerta culturale ed esperienziale legata ai  temi
dell’ambiente. 
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