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DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto LEONARDO LATINI, nato a TERNI il 14/06/1974 e residente a TERNI, (Prov.  TR) CAP 05100 

Codice fiscale LTNLRD74H14L117M in qualità di Rappresentante legale del COMUNE DI TERNI con sede in 

TERNI alla PIAZZA RIDOLFI,1 CAP 05100, indirizzo email leonardo.latini@comune.terni.it indirizzo PEC 

comune.terni@postacert.umbria.it sito web istituzionale www.comune.terni.it 

 

con riferimento al PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – 

Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 

Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 

 

SEGNALA 

 

− Che nel Comune di TERNI è presente il Borgo denominato CESI, che presenta le caratteristiche 

richieste per essere individuato come Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed 

economica; 

A TAL FINE DICHIARA 

 

− Che il Borgo NON è integrato nel centro storico del Comune; 

 

− Che il suddetto Borgo si trova a una distanza di 10.000 metri dal centro del nucleo principale del 

Comune; 

 

− Che ricomprende un numero di unità immobiliari residenziali pari a CIRCA 300 e in esso risiede una 

popolazione pari a 241 abitanti tutti relativi al centro storico del Borgo; 

 

− Che per il suddetto Borgo si propone la seguente strategia di rigenerazione volta a favorire 

l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del 

sociale, della ricerca (es.: scuole/accademie di arti e dei mestieri della cultura, alberghi diffusi, 

residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali-RSA con 

programmi di assistenza a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart 

working/nomadi digitali, etc.), in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale e di favorire 

una rinnovata attrattività residenziale:  
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Il borgo di Cesi, informazioni generali 

 
 

             

 

 
Cesi, a dieci chilometri da Terni, aggrappato alle ultime propaggini rocciose dei Monti Martani, fu Comune 

autonomo fino al 1927 e capitale delle Terre Arnolfe nel Medio Evo: ha una storia che inizia in epoca 

preromana, testimoniata da resti archeologici (mura poligonali) sia nel borgo che a monte, con l’arce di 

sant’Erasmo e i templi di Torre Maggiore.  

Per la sua posizione dominante sulla conca ternana Cesi è stata per secoli contesa tra Terni e Spoleto in 

continui scontri e vere e proprie guerre: ancora oggi il territorio di Cesi ricade nella diocesi di Spoleto. 

Cesi è anche la terra d’origine della famiglia Cesi che ebbe un ruolo importante nello Stato della Chiesa e 

che, con il duca Federico Cesi, fu all’origine dell’Accademia dei Lincei. 

L’abitato di Cesi è ricchissimo di beni culturali, di edifici storici ed è fortemente legato al territorio 

montano e in particolare al Monte Eolo ricco di particolarità naturalistiche (le grotte) e archeologiche, 

oltre che di boschi (leccete e faggete) e pascoli in quota. 

 

Negli ultimi decenni, anche a causa della vicinanza della città di Terni, Cesi ha subito un forte e costante 

spopolamento, sia per quel che riguarda il numero di abitanti che nei servizi. 

Oggi il nucleo storico, con molti edifici in stato di abbandono, conta poco meno di 300 abitanti. Al suo 

interno non è presente alcuna attività commerciale e servizio pubblico. Molti dei suoi beni culturali 

necessitano d’interventi di messa in sicurezza, di profonda ristrutturazione. 
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Cesi, porta dell’Umbria e delle meraviglie 

Open doors for outdoor 

 
1. Premessa e obiettivi generali 

Il tema centrale del progetto è il miglioramento dell’attrattività del territorio  per le imprese e i potenziali 

nuovi residenti attraverso percorsi integrati per la valorizzazione paesaggistica e la cultura dei territori 

montani. Si tratta di obiettivi da raggiungere con la valorizzazione di Cesi come porta d’accesso 

dell’Umbria centrale e come borgo vocato all’accoglienza e alla promozione turistica della propria area e 

dell’intera regione, oltre che come luogo adatto ad una nuova residenzialità, dove utilizzare al meglio le 

tecnologie green per gli spostamenti, le più attuali forme dell’abitare, le connessioni digitali, il patrimonio 

dei beni culturali, il patrimonio immateriale delle tradizioni, il rapporto intergenerazionale, l’educazione 

ai temi ambientali. 

Il progetto sviluppa una particolare attenzione alle attività legate agli sport outdoor, ai cammini, ma si 

basa sullo straordinario patrimonio di storia, archeologia, arte, cultura di Cesi, sulla riscoperta delle sue 

tradizioni, anche attraverso nuove modalità di narrazione.  

Si basa inoltre sulla eccezionale posizione geografica di Cesi, di grande valore paesaggistico, in altura e 

molto legata al proprio sistema montuoso, ma vicinissima alle grandi vie di comunicazione stradale e 

ferroviaria. 

Il progetto sarà inoltre supportato da una struttura tecnica complessa come quella del Comune di Terni 

che – storicamente – garantisce una capacità realizzativa adeguata rispetto a interventi di notevoli 

dimensioni come quello previsto.   

Tutti gli elementi presi in considerazione, messi a sistema, possono favorire il ripopolamento del borgo di 

Cesi attraverso una nuova residenzialità e una ricettività diffusa sostenuta da un’offerta di servizi 

all’avanguardia, capace di generare un notevole indotto lavorativo, particolarmente mirato alle fasce 

giovanili. 

Il risultato atteso è che un’area ad oggi non produttiva, come quella del borgo di Cesi, a causa della 

localizzazione, grazie a una co-progettazione pubblico-privato si trasformi progressivamente in una zona di 

sintesi, all’incrocio tra la produzione, la protezione della natura e la gestione del territorio. Così facendo si 

aprirà alla flessibilità, dando piena sostanza a quella che oggi si chiama pluri-attività e che sarà domani la 

nuova imprenditorialità del nostro territorio. 
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Dunque, il borgo di Cesi, il suo territorio e la sua vocazione all’accoglienza potranno rappresentare un nodo  

d’integrazione in una Regione altamente competitiva.  

 

Il tema portante del progetto di rigenerazione proposto dal Comune di Terni per Cesi è sintetizzato nel 

claim: 

Cesi porta dell’Umbria, porta delle meraviglie 

open doors for outdoor 

Il progetto propone un borgo trasformato e proiettato nel futuro seguendo le sue principali vocazioni: 

sport all’aria aperta, cultura, archeologia e tradizioni, ambiente e socialità. 

 

                 
                 La chiesa di Sant’Angelo e una panoramica del borgo 

 

2. L’hub per gli sport outdoor 

Il rinnovato borgo di Cesi ospiterà un hub di servizi per l’outdoor, con interventi innovativi per favorire le 

attività di arrampicata e speleologia (sulle numerose falesie e nel sistema di grotte carsiche accessibili 

anche direttamente dal borgo), MTB e E-bike, con l’installazione di colonnine di ricarica nel borgo e sulla 

montagna che lo sovrasta, downhill e pump track, con infrastrutture dedicate nell’area dell’ex campo 

sportivo ora in abbandono (parete artificiale per l’arrampicata, noleggio bici, ricarica e servizio navette 

elettriche, locali tecnici) e nell’area dell’ex tiro a volo a monte dell’abitato di Cesi; parapendio (dall’area 

della Penna di Sant’Andrea con una nuova rampa di decollo e locali tecnici); attività di escursionismo con 

guide, orienteering; punto tappa di cammini francescani (“Di qui passò Francesco” e “Cammino dei 

Protomartiri Francescani”) e trekking (Martani Trekking). 

 

     
 La situazione attuale del campo sportivo – La pista di pump track – Il parapendio a Sant’Andrea 

 

3. Ospitalità, residenzialità, esercizi commerciali e ristorazione per l’outdoor: la “Casa delle Guide”, 

il “Bike Resort” e i prodotti tipici con Slow Food  

Le attività nel settore degli sport outdoor saranno integrate e sostenute con la realizzazione di strutture 

ricettive dedicate, in particolare un “Bike resort” dotato di “Bike suite” e un ostello per accogliere le 
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persone in cammino e chi pratica l’arrampicata sportiva.  

 

  
Un esempio di Bike Resort e di attività commerciale per l’outdoor 

 
Nel settore della residenzialità, uno spazio sarà riservato alla realizzazione di una “Casa delle guide” che 

potrà essere utilizzata per soggiorni lunghi e stagionali da parte dei tecnici e dei professionisti che 

accompagneranno i visitatori nella fruizione dei diversi sport, in collaborazione con la sezione di Terni del 

Club Alpino Italiano che partecipa al progetto. La casa delle guide sarà dotata di sale riunioni e conferenze 

per i briefing e i corsi d’aggiornamento (Ex chiesa di Sant’Andrea, da ristrutturare) 

Le attività di sport outdoor saranno supportate anche da spazi commerciali (botteghe da realizzare) nelle 

vie del borgo, dedicati alla vendita di prodotti attinenti agli sport praticati. 

Saranno inoltre previsti punti di ristoro dedicati, con caffetteria, bar e ristorante, in collaborazione con 

Slow Food Italia che partecipa al progetto per la valorizzazione dei prodotti locali, in particolare l’olio 

extravergine d’oliva, insieme alle associazioni cesane e agli operatori della zona. 

 

  
L’ex teatro di Sant’Andrea e un produttore d’olio extravergine 

 

 

4. L’albergo diffuso “Le case dei venti” 

Per quel che riguarda la ricettività, la rete dei B&B e delle case vacanza già presente in paese sarà ampliata 

e messa a sistema in un albergo diffuso (interventi di privati da sostenere). 

Per la promozione e la comunicazione congiunta (da finanziare attraverso il progetto) si utilizzerà anche la 

narrazione legata al collegamento ancora esistente tra molti dei palazzi e delle case del borgo attraverso le 

cavità sotterranee. L’albergo potrebbe dunque chiamarsi “Le case dei venti”, o “Le case di Eolo” 

Il monte Eolo alle pendici del quale è aggrappato l’abitato di Cesi, era detto “la prigione dei venti”, per il 

sistema di grotte che lo attraversa e che espelle aria fresca d’estate e calda d’inverno, anche nelle cantine 

delle case del borgo. 
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             I vicoli del borgo 

 

5. Le nuove abitazioni  e le residenze artistiche, “design con vista”  

Ancora in tema di residenze e di ripopolamento, saranno ristrutturati gli edifici dell’ex convento e dell’ex 

colonia di sant’Onofrio (in abbandono) e dell’ex convento e orfanotrofio Madre Francesca Peticca (oltre 

2500 mq complessivi), con la previsione di spazi di cohousing e coworking, e alloggi di varia metratura 

adatti sia a single che a famiglie, tutti con la previsione di ampie vetrate con vista panoramica sulla valle di 

Terni e quindi vocati anche per una residenzialità artistica, con particolare riferimento alla grafica e al 

design con la collaborazione di Molly & Partners e l’architetto Marco Lucci che partecipano al progetto. 

 

  
L’ex convento M. Francesca Peticca e l’ex convento di Sant’Onofrio 

 

6. La RSA a matrice culturale, “La casa dei nonni” e “La casa delle storie” 

L’ex convento-orfanotrofio, con la chiesa di Sant’Agnese, sarà in parte adibito a RSA a matrice culturale 

con la denominazione “La Casa dei Nonni” e ospiterà anche un centro di ricerca demo-antropologico sulle 

tradizioni locali dei Martani e della Valnerina ternana in collaborazione con il CEDRAV.  

La Casa dei Nonni si trasformerà così in Casa delle Storie dove gli ospiti potranno confrontarsi direttamente 

con gli anziani, ascoltandone le narrazioni o partecipando a laboratori e a performance artistiche. 

La casa delle storie, insieme alla casa dei nonni servirà all’elaborazione del grande patrimonio immateriale 

costituito da leggende, usi e tradizioni popolari dell’area delle Terre Arnolfe che potrà essere utilizzato 

nella narrazione del territorio per renderlo ancora più attrattivo attraverso forme di turismo 

esperienziale. In questo senso potranno essere attivati percorsi narrativi nel borgo e lungo la sentieristica 

della montagna attraverso App e QR Code. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0015477 del 28/01/2022 - Uscita
Firmatari: Latini Leonardo (7598475908326734391111803590768744738)
Impronta informatica: f29445986125dd50363fe5034ba8308650a2a083a815434b03cbd1d10df8be2f
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

7. Palazzo Contelori, il campus di archeologia e i seminari di studio sulla transizione ecologica 

Palazzo Contelori, dimora storica ed ex sede del Comune di Cesi, con splendida vista sulla conca ternana, 

con la sua capacità ricettiva e l’auditorium dell’ex chiesa di Sant’Angelo che il Comune di Terni ha di 

recente affidato in gestione ad una società privata, in collaborazione con l’Università della Tuscia e con 

Università internazionali (Australia e USA) potrà  ospitare alcune  residenze (soggiorni di 30 e 60 giorni) 

degli studenti che annualmente partecipano alle campagne di scavo organizzate nella vicina area 

archeologica di Carsulae in collaborazione con Astra Onlus che partecipa al progetto.  

Inoltre Arpa Umbria, in collaborazione con il Comune di Terni – Assessorato all’Ambiente e altri enti   si 

impegnano a organizzare eventi, convegni, seminari di studio e corsi d’aggiornamento sul tema della 

transizione ecologica/energetica nell’auditorium e nelle strutture di palazzo Contelori nelle giornate a 

disposizione dell’amministrazione comunale. 

 

                
                 Palazzo Contelori e l’auditorium di Sant’Angelo 

 

8. Super connettività e wifi 

Gli edifici ristrutturati e tutti quelli dedicati alla ricettività oltre che ad attività pubbliche saranno dotati di 

accesso alla banda larga (il borgo è già raggiunto dalla fibra) e da un wi-fi di libero accesso. 

 

9. Parcheggi, viabilità e sistema di mobilità dolce 

Saranno realizzati nuovi parcheggi accessibili nella zona sottostante il borgo, collegati da percorsi 

meccanizzati con il borgo stesso, e istituito un sistema di mobilità sostenibile con bus elettrici 

(successivamente a idrogeno, grazie al progetto Hydra del Comune di Terni) tra il centro città, la stazione 

ferroviaria e il borgo di Cesi. Le navette potranno collegare Cesi anche con la Cascata delle Marmore e la 

Valnerina dove sarà possibile praticare gli sport outdoor legati all’acqua. In questo senso Cesi si candida ad 

essere hub e centro di ospitalità degli sport outdoor per tutta l’Umbria meridionale partendo da quanto già 

elaborato nel  Piano di Valorizzazione Strategica e nel Piano di Marketing territoriale del Comune di Terni. 

 

10. I Cammini: Cesi, San Francesco e il Martani Trekking 

Il borgo di Cesi e il suo territorio (convento francescano della Romita di Cesi),  sono attraversati da 

importanti cammini francescani di carattere interregionale “Di qui passò Francesco” e regionale “Cammino 

dei Primi Francescani” o dei “Protomartiri Francescani”. Infine Cesi è punto tappa del “Martani Trekking” 

un percorso ad anello di 120 chilometri sull’intero territorio dei Monti Martani realizzato negli anni ’90 dalla 
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Regione Umbria. L’obiettivo è di realizzare un ostello, offrire ospitalità, informazioni ed eventi mirati 

all’interno del borgo, anche attraverso un info-point sui cammini, all’interno di palazzo Stocchi. 

 

                                  
                                                             Cesi, la sua cinta muraria, la rocca e le aree archeologiche 

11. Sentieristica: “Il grande anello di Cesi, un cammino nella storia” 

In collaborazione con il Cai e le associazioni del borgo sarà risistemata tutta la rete sentieristica (intervento 

da finanziare attraverso il progetto) che parte dal borgo verso i Monti Martani e in particolare “il sentiero 

delle torri” che collega il centro del borgo a 437 metri sul livello del mare, attraverso le torri della rocca 

(che saranno messe in sicurezza con un intervento specifico), fino all’arce di Sant’Erasmo a 790 metri sul 

livello del mare e poi fino alla cima del monte Torre Maggiore (1120 metri). Di qui si potrà scendere fino 

all’eremo francescano della Romita di Cesi e poi all’area archeologica di Carsulae, quindi attraverso Santa 

Caterina di Poggio Azzuano, di nuovo a Cesi con un affascinante percorso ad anello. 

12. Palazzo Stocchi, info archeologia e natura con tecnologie digitali 

Grazie alla collaborazione con Astra Onlus (società di professionisti nel settore archeologico), il borgo di 

Cesi offrirà, all’interno di Palazzo Stocchi (di proprietà comunale, da ristrutturare), un punto informativo 

sulle aree archeologiche del territorio con la proiezione di video con ricostruzione digitale realizzati da 

Euromedia srl che partecipa al progetto e con l’utilizzo di app a realtà aumentata appositamente 

realizzate.  

Astra Onlus organizzerà visite guidate ai siti archeologici del borgo (mura poligonali in località La Pittura), 

dell’arce di Sant’Erasmo (mura poligonali e resti dell’insediamento umbro-sabino di Clusiolum), di monte 

Torre Maggiore (in vetta resti dei templi di epoca preromana) e Carsulae, municipio romano sulla via 
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Flaminia, sempre con partenza e ritorno da Cesi. 

Palazzo Stocchi ospiterà anche un punto informativo dedicato alla flora e alla fauna dell’area, con la 

possibilità di escursioni naturalistiche guidate  

 

   
La grotta Eolia – L’ingresso da Palazzo Stocchi – L’arce di Sant’Erasmo 

 

13. Il museo parrocchiale e delle Terre Arnolfe 

La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in collaborazione con la Diocesi di Spoleto e Norcia che 

partecipa al progetto, nei locali (da ristrutturare nell’ambito del progetto) già adibiti a museo parrocchiale 

con il dossale del Maestro di Cesi, ospiterà un punto informativo su Cesi nel Medio Evo, capitale delle 

Terre Arnolfe, sul rapporto con Spoleto (sulla facciata della chiesa è murato lo stemma del Comune di 

Spoleto) e con il Ducato Longobardo. Potrà essere ristrutturata e riutilizzata anche la sala del vecchio 

cinema parrocchiale oggi in disuso, capace di 80 posti.  

 

                
                      La pala del Maestro di Cesi – La sala dell’ex cinema parrocchiale 

 

14. Palazzo Cesi, la storia di una grande famiglia 

Palazzo Cittadini Cesi e il suo giardino, in collaborazione con i proprietari e con il Comune di Acquasparta e 

i gestori del Palazzo cesi di Acquasparta (associazione Acqua), ospiteranno un punto informativo sulla 

famiglia Cesi e sull’Accademia dei Lincei.  

 

                       
                                 Palazzo Cittadini - Cesi 
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15. L’osservatorio astronomico, uno sguardo al cielo 

Sarà possibile anche l’utilizzo dell’osservatorio astronomico “Paolo Bellelli” in località Sant’Andrea (da 

ristrutturare) in collaborazione con l’Associazione Ternana  Astrofili e con l’associazione Il Rifugio di 

Sant’Erasmo che partecipa al progetto. 

 

16. Gli eventi musicali, tradizionali e le sagre 

In collaborazione con le associazioni locali saranno rivisitati e rilanciati gli eventi culturali e tradizionali 

locali. Tra questi: 

Festival Suoni Controvento (musica e letteratura) 

Festival dei Colli (musica classica) 

Rassegna Musicale Cesana (musica classica – associazione filarmonica cesana) 

Giugno cesano 

Festa del patrono, Sant’Onofrio 

Festa di Sant’Erasmo 

Festa di San Biagio 

Natale a Cesi con presepe nella grotta Eolia 

Speleo notte a Sant’Erasmo 

Serpentone di Cesi (sagra gastronomica) 

  

 

17.Laboratori sulle attività agro-pastorali 

In collaborazione con Hostaria a Cesi, con Slow Food e con i produttori e allevatori locali, saranno 

organizzati laboratori/degustazioni sulla produzione di formaggi e dell’olio extra vergine d’oliva 

 

18. Comunicazione e promozione 

L’intervento su Cesi sarà sostenuto attraverso un piano di comunicazione integrato di livello nazionale e 

internazionale, con l’obiettivo di far conoscere le opportunità offerte dal borgo come attrattore turistico, 

ma anche per la nuova residenzialità, per gli eventi e per le iniziative sociali. 

19. La rete delle collaborazioni 

Associazioni locali: Pro Loco Cesi; Ara Major; Amici di Sant’Onofrio; Rifugio di Sant’Erasmo; Unione Astrofili 

Ternani; Compagnia dei Romei di San Michele Arcangelo; Banda Musicale “T. Langeli” 

Associazioni e altri enti: Cai sezione di Terni “Stefano Zavka”, Slow Food condotta di Terni, Cesvol, 

Associazione Acqua (gestore Palazzo Cesi Acquasparta), Vagabondi della Valnerina, associazione Stefano 

ZavkaDiocesi di Spoleto e Norcia, Cedrav. 

Imprese e società private: Ambiente Legale; Euromedia srl; Molly & Partners (grafica e design); arch. Paolo 

Lucci; Astra Onlus; Hostaria Cesi. 
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20. Interventi di costruzione, recupero e ristrutturazione 

Campo sportivo comunale (riconversione,  realizzazione pista Pump Track e locali tecnici per sport Outdoor, 

parcheggi e ambulatorio medico) 

Rete sentieristica, percorsi per Mtb e Downhill, pareti d’arrampicata e pista di lancio per 

parapendio (ristrutturazione) 

Vari edifici nel centro storico da adibire a albergo diffuso (ristrutturazione) – proprietà privata 

Vari locali nel centro storico da adibire ad attività commerciali (ristrutturazione) 

Edifici  

Parcheggio sottostante il borgo (ampliamento) – proprietà privata 

Percorsi meccanizzati dal parcheggio al borgo, dal borgo a Sant’Onofrio 

Mura e torri medievali (messa in sicurezza) 

Palazzo Stocchi (ristrutturazione) – proprietà comunale 

Palazzo Contelori e auditorium di Sant’Angelo (adeguamento) 

Ex convento di Sant’Onofrio (ricostruzione) – proprietà comunale 

Ex convento Madre Francesca Peticca (ristrutturazione) – proprietà comunale 

Sale museo parrocchiale (ristrutturazione) – proprietà diocesi 

Ex teatro chiesa di Sant’Andrea (ristrutturazione) – proprietà comunale 

Ex cinema parrocchiale (ristrutturazione) – proprietà diocesi 

Osservatorio astronomico (ristrutturazione) – proprietà comunale 

Ex Tiro a volo (ristrutturazione) – proprietà comunale 

Palazzo Contelori e auditorium di Sant’Angelo (adeguamento) 
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− Che il suddetto Borgo è caratterizzato da un indice di spopolamento progressivo e rilevante riferito 

all’ultimo trentennio, come di seguito riportato: 

Anno Popolazione residente  

(cfr. Sezione di censimento in cui ricade il Borgo) 

1991 – Censimento ISTAT 377 (sez 472) 

2001 – Censimento ISTAT 334 (sez 472) 

2011 – Censimento ISTAT 291 (sez 472) 

2019 – Censimento ISTAT o Anagrafe 

comunale 

241 (sez 472) 

− Caratteristiche della proposta (gli elementi rilevati devono essere riferiti esclusivamente al Borgo 

storico candidato e non all’intero Comune): 

 
Garanzia di fattibilità tecnica e rispetto dei tempi, con 

realizzazione e rendicontazione degli interventi entro il secondo 

trimestre 2026. Le proposte che non presentano tale requisito 

non saranno ulteriormente valutate 

Si La struttura tecnico-amministrativa dell’ente è tale da 

garantire che gli interventi potranno essere realizzati e 

rendicontati entro il secondo semestre 2026 

Iniziativa che prevede un impatto occupazionale prevalente sulle 

fasce giovani della popolazione; 
Si 

La valorizzazione di Cesi come borgo/hub turistico con 

vocazione prevalente a supportare gli sport outdoor, 

richiede l’occupazione di personale specializzato in età 

giovanile, da impiegare con funzioni di guide e/o  

istruttori, per l’animazione, la commercializzazione dei 

prodotti e delle attrezzature e per le altre attività di 

ristorazione.   

Iniziativa che genera una attrattività residenziale sia per la 

popolazione residente che per quella di provenienza extra locale; 
Si 

La ri-animazione del borgo con le nuove funzioni 

determinerà una conseguente ri-attivazione dei servizi 

in presenza, o digitali che comporterà una attrattività 

residenziale. Inoltre la nuova residenzialità potrà essere 

assicurata dal trasferimento in loco delle diverse figure 

professionali da impiegare nelle attività legate agli sport 

outdoor, alla ricettività e alla ristorazione. Una quota dei 

nuovi abitanti sarà costituita dai giovani che 

sceglieranno di vivere nelle residenze artistiche dotate 

di co-working e indirizzate soprattutto nei settori della 

grafica e del design. Infine la RSA a matrice culturale “La 

casa dei nonni” creerà un’ulteriore tipologia di 

residenzialità, sia per quel che riguarda gli ospiti, che per 

il personale adibito.   

Iniziativa che prevede un ampio coinvolgimento delle comunità 

locali e che applica approcci di co-progettazione; 
Si 

Il progetto di “Cesi porta dell’Umbria – Open doors for 

outdoor” assicurerà un’ampia partecipazione di 

associazioni, enti, soggetti privati fin dalle fasi della 

progettazione. La stessa idea progettuale è stata finora 

condivisa con 12 associazioni del territorio, con la 

diocesi di riferimento, 5 società o imprese locali con le 

quali sono state effettuate riunioni preliminari. 

L’obiettivo è allargare la rete per un progetto definitivo 

ulteriormente partecipato. 

Presenza di almeno un attrattore culturale/turistico Si 
Cesi è un borgo ricchissimo di attrattori culturali e 

turistici. Tra i suoi beni culturali degni di nota citiamo: 

Chiesa di S. Michele Arcangelo (1080), paleocristiana di 

stile romanico 

Palazzo Contelori, ex-sede della antica Municipalità di 

Cesi (ora soppressa), restaurato nel XVII secolo; 

Chiesa di S. Andrea, con cippi funerari provenienti da 

Carsulae; 

Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta (XVI-XVIII 

secolo); all'interno si trova una pala d'altare del 

Maestro di Cesi; 

Chiesa di Sant’Agnese e annesso convento; 

Palazzo Cittadini-Cesi (XVI secolo); 

Cinta muraria medievale, che sale fino ai 790 m del 

pianoro di Sant'Erasmo, accompagnata da un sistema 

di torri di guardia;  

arce umbra di Sant’Erasmo (V-VI secolo a.C.), con mura 

poligonali; 

area archeologica di Torre Maggiore, resti di templi 

preromani;  

Chiesa di S. Erasmo (XII secolo), fondata dai 

benedettini, in stile romanico; 

Palazzo Stocchi, da cui si può penetrare nella grotta 
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Eolia; 

Palazzo Eustachi; 

Chiesa di Sant'Onofrio, con i resti dell’annesso 

convento; 

La Romita di Cesi, convento francescano 

Santa Maria de Fora, romanica 

Presenza di aree o siti archeologici 

 
Si 

All’interno del borgo è presente il sito archeologico della 

Pittura: un terrazzamento con mura poligonali del VI 

secolo a.C. Su uno dei massi squadrati che lo 

compongono è scolpito un fallo, simbolo di fertilità. 

Nella facciata dell’ex chiesa di sant’Andrea e su altri 

edifici sono murati cippi funerari e materiale di riuso di 

origine romana provenienti dalla vicina Carsulae. A 

monte del borgo (3 chilometri) c’è l’area archeologica 

del pianoro di Sant’Erasmo (790 metri di quota) con arce 

preromana, mura poligonali e resti del basamento di un 

tempio. Ancora più a monte (6 chilometri) l’area 

archeologica del Monte Torre Maggiore (Ara maior) con 

i resti di due templi edificati in epoca storica su 

precedenti luoghi di culto preromani a 1120 metri di 

quota. Infine, a 5 chilometri il parco archeologico 

dell’antico municipio di Carsulae sulla via Flaminia. 

Presenza di un sito Unesco o parte di esso 

 
NO 

 

Localizzato in un’area protetta 

 
Si 

Il territorio di cesi è di rilevante interesse naturalistico di 

rilevanza comunitaria in quanto inserito nelle aree Siti 

Natura 2000”SIC IT 5220013 – MONTE TORRE 

MAGGIORE” . Natura 2000 è una rete di aree destinate 

alla conservazione della biodiversità sul territorio 

dell’UE istituita dall’art. 3 della direttiva 92/43/CEE del 

Consiglio del 12 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche. Il SIC, che ha una 

superficie di circa 1.451 ha, si estende sulle quote 

collinari e basso-montane del settore meridionale della 

catena calcarea dei Monti Martani. L'area è 

caratterizzata da estese coperture boschive che 

ricoprono i versanti del Monte Torre Maggiore, che 

raggiunge la quota di 1.120 m s.l.m. La Rete Natura 2000 

è una rete di aree destinate alla conservazione della 

biodiversità sul territorio dell'Unione Europea 

0Per il SIC in cui ricade, la montagna di Cesi rappresenta 

un  valore scientifico, culturale, sociale ed economico 

inestimabile. Attraverso le misure di conservazione 

adottate dalla Regione Umbria vengono esercitate le 

misure di tutela previste. 

Localizzato in un’area di elevato valore paesaggistico Si 
Il territorio di Cesi è localizzato in un ambito di elevato 

valore paesaggistico, vincolato ai sensi dell’art. 136, 

lettera c e d del D.Lgs. 42/2004 con: 

- D.M. 26.1.1957n. 39  pubblicato in G.U. 

46/57 ai sensi della L. 1497/39, dal quale si 

evince: “....il panorama che si gode da punti 

di vista dell’abitato di Cesi e a Monte di S. 

Onofrio .... è di particolare importanza e 

...l’abitato stesso costituisce un complesso 

di cose immobili che compongono un 

caratteristico aspetto avente valore estetico 

e tradizionale...”. 

-  D.M. 6.12.1969 n. 74 pubblicato in G.U. 

01/70 ai sensi della L. 1497/39 per la località 

Sant’Erasmo, dal quale si evince, tra l’altro, 

che: “...per la sua posizione, dalla quale si 

ha un’ampia visione della pianura Terni – 

Narni con tutti gli insediamenti civili ed 

industriali, costituisce un complesso di cose 

immobili e di bellezze naturali che 

compongono un caratteristico aspetto, 

avente un valore estetico e tradizionale 

.....”. 

 

Localizzato lungo gli “itinerari” o cammini riconosciuti Si 
Il borgo di Cesi è attraversato da due cammini 

francescani: “Di qui passò Francesco” (interregionale) e 

“Il cammino dei primi francescani/ dei Protomartiri 
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Francescani” (cammino riconosciuto, oltre che dal 

“Martani Trekking”, istituito dalla Regione Umbria nel 

1990. 

Integrato in una o più reti di valorizzazione (es. Borghi autentici, 

Borghi più belli, Bandiere arancioni Touring…) 
Si 

Il borgo di Cesi è integrato in una rete di valorizzazione, 

avviata dal Comune di Terni insieme a molti partner al 

fine di sviluppare un Piano Strategico di Valorizzazione, 

che nel piano di marketing territoriale è stato 

denominato “Grand Tour della Montagna Ternana”.  

Con questo sistema integrato di valorizzazione viene 

promossa l’azione  educativa e comportamentale di 

responsabilità verso l’ambiente. 

Lo scopo del Piano Integrato è la creazione di un 

prodotto sportivo legato alla fruizione turistica del 

territorio montano della città di Terni. Con la rete del 

Grand Tour della Montagna è stata creata una vasta rete 

sentieristica che collega Cesi con i centri storici minori 

del territorio delle “Antiche Terre Arnolfe”. I percorsi 

permettono il collegamento anche tra i vari punti di 

sosta e ristoro presenti sul territorio in fase di 

allestimento (rifugi, trattorie tipiche, agriturismo… ). 

La promozione del sistema turistico sportivo si avvale di 

una fitta rete di manifestazioni culturali, di rievocazione 

storica, di valorizzazione dei piatti tipici della tradizione 

contadina, per le quali il borgo di Cesi rappresenta 

l’insediamento di riferimento e punto di rilevanza 

strategica e di servizio. 

L’obiettivo è di offrire ai turisti un sistema turistico – 

sportivo completo che unisca la passione per l’attività 

sportiva una occasione unico per la visita del territorio 

montano troppo spesso trascurato dai flussi turistici più 

importanti. 

 

Presenza di un ecomuseo o parte di esso Si 
Attraverso la creazione dei Piani Strategici di 

Valorizzazione Integrata, il Comune di Terni ha creato un 

vero e proprio museo diffuso, dove Cesi e la Montagna 

di Cesi assumono un ruolo di eccellenza, sul tema della 

natura, degli ecosistemi e della biodiversità. Il Comune 

ha costituto la Rete dei CEA, che ha il centro di 

coordinamento presso il Giardino Botanico della 

Cascata delle Marmore, da cui partono ogni stagione 

itinerari modulari e vengono venduti prodotti turistici 

nell’ambito di un museo diffuso naturale. Attraverso il 

ruolo propulsore della Cascata delle Marmore dove 

arrivano 450.000 visitatori l’anno, attraverso gli itinerari 

modulari dell’ecomuseo si punta a rivitalizzare e a 

valorizzare quelle aree di inestimabile bellezza e valore 

storico, tra cui è stato inserito il Borgo di Cesi e la sua 

montagna. La rete CEA è un progetto di educazione 

ambientale intesa come corretta fruizione delle aree 

naturalistiche coinvolte dal progetto stesso che 

prevede, l’organizzazione di itinerari modulari di 

turismo educativo con la pratica sportiva in ambiente 

naturale.  

Presenza di un Festival musicale/letterario/teatrale/cinema Si 
Festival Suoni Controvento (agosto), con eventi di 

carattere musicale (concerti nel pianoro di 

Sant’Erasmo) e letterario nelle vie e nelle sale del 

borgo - settembre 

Festival dei Colli (musica classica) - agosto 

Rassegna Musicale Cesana (musica classica – 

associazione filarmonica cesana) - ottobre 

Sede di un riconosciuto patrimonio culturale immateriale (es. riti, 

feste, tradizioni, fiabe, personaggi storici…) 
Si 

Cesi conserva un ricco patrimonio di tradizioni e 

leggende che fanno riferimento al suo passato più 

remoto, per giungere fino alla metà del secolo scorso. 

Solo a titolo di esempio: si conservano le storie della 

guerra degli Umbri contro i Romani (citate da Tito Livio) 

e la leggenda della grotta all’interno della quale furono 

arsi mille armati umbri; la leggenda della regina degli 

Umbri che cavalcava all’interno delle grotte tra 

sant’Erasmo e Cesi; la leggenda della Sibilla di Torre 

Maggiore e dei riti pagani che vi si svolgevano fino a 

‘600. Tradizioni medievali tramandate fino ad oggi 

rimandano al passato longobardo di Cesi, capitale delle 

Terre Arnolfe, dotate di un proprio Statuto: ancora oggi 
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viene riferita, in forma di filastrocca, la formula 

d’investitura dei cavalieri. Una parte importante del 

patrimonio culturale immateriale del borgo è legata ai 

riti di fascinazione, con specifici riferimenti al malocchio, 

ai folletti mazzamurelli e al serpente regolo. 

Storie molto interessanti riportate anche nella 

pubblicistica del tempo sono state scritte da viaggiatori 

del XVIII secolo che definirono Cesi come “la prigione dei 

venti”, ispirandosi all’immagine del dio Eolo per quanto 

forte era la suggestione suscitata dal fenomeno delle 

grotte di Cesi. Riti antichissimi riecheggiano nelle 

cerimonie cristiane legate alla celebrazione dei santi ai 

quali i cesani sono maggiormente devoti: il patrono 

Sant’Onofrio eremita raffigurato insieme a un cervo, 

Sant’Erasmo onorato ogni 2 giugno sulla cima del monte 

sovrastante l’abitato; San Biagio 

 festeggiato ancora il 3 febbraio quando si benedicono 

le candele e l’olio santo usato per proteggere la gola.  

Presenza di una o più intese pubblico-privato per la 

valorizzazione del patrimonio culturale e del patrimonio 

abitativo 

Si 
Il Piano di Valorizzazione Strategica e il Piano di 

Marketing territoriale generale ed operativo del 

Comune di Terni si basano su un modello di 

collaborazione innovativo attraverso gli “accordi di 

scopo” o gli “accordi di sussidiarietà” con intese 

pubblico – private e la creazione di reti di cooperazione. 

Anche Cesi e il suo territorio sono state dunque e 

saranno sede di accordi e di patti di collaborazione tra 

associazioni e privati e l’amministrazione comunale per 

la valorizzazione del patrimonio culturale e la 

manutenzione del patrimonio abitativo. 

Presenza di interventi di recupero/messa in 

sicurezza/restauro/rifunzionalizzazione di immobili storici e/o di 

rilevante interesse culturale finanziati con Fondi FESR, FSC, reg.  

Si 
Nel corso degli anni sono stati attuati degli investimenti 

finanziati con fondi UE, dello Stato, della Regione e del 

Comune di Terni. In particolare sono stati attuati 

importati interventi di messa in sicurezza dell’abitato di 

Cesi sottoposta a rischio idrogeologico da frana elevata 

ed interessata da fenomeni di distacco di blocchi lapidei 

monolitici che hanno invaso direttamente l’abitato. 

Sono stati effettuati interventi disgaggio, 

consolidamento e di protezione in 10 stralci funzionali 

d’intervento (dall’ottavo al decimo per circa 3.500.000 

di euro medianti Fondi FSC). Sono stati finanziati i 

interventi di recupero dei beni culturali minori della 

montagna di cesi con i  Fondi del FESR per circa 200.000 

euro ed attivati interventi di recupero di immobili storici 

e di rifunzionalizzazione con altri piani di settore 

nazionale. 

Interventi considerati prioritari per il recupero e/o valorizzazione 

del patrimonio culturale caratterizzante il Borgo 
Si 

Ex convento Madre Francesca Peticca (ristrutturazione) 

– proprietà comunale 

Mura e torri medievali (messa in sicurezza) 

Palazzo Stocchi (ristrutturazione) – proprietà comunale 

Palazzo Contelori e auditorium di Sant’Angelo 

(adeguamento) 

Ex convento di Sant’Onofrio (ricostruzione) – proprietà 

comunale 

Sale museo parrocchiale (ristrutturazione) – proprietà 

diocesi 

Ex teatro chiesa di Sant’Andrea (ristrutturazione) – 

proprietà comunale 

Ex cinema parrocchiale (ristrutturazione) – proprietà 

diocesi 

Parcheggio sottostante il borgo (ampliamento) – 

proprietà privata 

Percorsi meccanizzati dal parcheggio al borgo, dal 

borgo a Sant’Onofrio 

Osservatorio astronomico (ristrutturazione) – proprietà 

comunale 

Ex Tiro a volo (ristrutturazione) – proprietà comunale 

Palazzo Contelori e auditorium di Sant’Angelo 

(adeguamento) Campo sportivo comunale 

(riconversione,  realizzazione pista Pump Track e locali 

tecnici per sport Outdoor, parcheggi e ambulatorio 

medico) 

Rete sentieristica, percorsi per Mtb e Downhill, pareti 
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d’arrampicata e pista di lancio per parapendio 

(ristrutturazione) 

Vari edifici nel centro storico da adibire a albergo 

diffuso (ristrutturazione) – proprietà privata 

Vari locali nel centro storico da adibire ad attività 

commerciali (ristrutturazione) 

 

 

Nel Comune in cui il Borgo ricade è prevista la realizzazione di 

interventi di natura infrastrutturale, strutturale, digitale ecc. 

finanziati da altre misure del PNRR 

Si 
Il comune di Terni, in cui insiste il borgo di cesi ha 

partecipate e sta partecipando a tutti i bandi PNRR che 

i ministeri aprono agli enti locali. Tra questi, in 

particolare Il Comune ha aderito al bando di cui al DPCM 

21 gennaio 2021 “assegnazione ai comuni di contributi 

oer investimenti per interventi di RIGENERAZIONE 

URBANA………” e le proposte progettuali presentate 

sono state tutte ammesse a finanziamento per un totale 

di 18 milioni di euro. Il comune di Terni sempre, 

nell’ambito del PNRR con decreto del MIMS è risultato 

assegnatario di un contributo pari a circa 6,5 milione di  

Euro destinato al rinnovo del parco dei mezzi del TPL a 

combustibile tradizionale con mezzo alimentati a 

IDROGENO e costruzione di relativa infrastruttura di 

supporto. Questi fondi si aggiungono a quelli gà 

assegnati al comune con Il Decreto interministeriale del 

06 giugno 2020 n. 234  per circa 7 milioni di euro e 

Decreto Interministeriale n.71 del 9 febbraio 2021, per 

circa 13 milioni di euro per trasformare integralmente di 

convertire tutti i mezzi per  il trasporto  pubblico locale 

con mezzi  da combustibile tradizionale a  mezzi a 

impatto ambientale zero. 

 

Dichiara, infine, di essere consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R: n. 445 del 28/12/2000, nonché degli altri effetti 

previsti dall’art. 75 del citato D.P.R. 

 

Per le successive comunicazioni si prega di fare riferimento a: 

Cognome e Nome GIORGINI PIERO 

Ente di riferimento COMUNE DI TERNI 

Posizione lavorativa DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 

Ruolo ricoperto nell’organizzazione DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI 

Indirizzo email piero.giorgini@comune.terni.it 

Indirizzo PEC comune.terni@comune.terni.it 

Tel. Ufficio 0744-549954 Cell. 3886120502 

CORSO DEL POPOLO n. 30 CAP 05100 

Comune TERNI Prov. TR 

 TERNI, 28/01/2022 

     Il Legale rappresentante del Soggetto proponente 

   IL SINDACO 

 

   Latini Leonardo 
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