
 
<IL FONTANILE DI PAGLIARE DI 

SASSA> 

Progetto del plesso di Sassa 

Il progetto, nato dalla volontà di 

alcuni abitanti del borgo di 

Pagliare di Sassa, è finalizzato al 

recupero del fontanile situato 

nella piazza principale del 

paese, che versa ora in stato di 

abbandono. Il monumento sarà 

intitolato alle vittime del sisma 

del 2009 e diventerà così un 

simbolo di memoria collettiva. Il 

progetto ha coinvolto tutte le classi della Scuola Primaria di Sassa, 219 alunni e 

alunne, tutte le docenti, due architetti di Viviamolaq e la signora Maria Scarsella, 

presidente dell’associazione del territorio “Italia nostra”. 

Il progetto di recupero prevede di ricoprire la struttura originaria con pietra 

bianca locale e di far tornare a sgorgare l’acqua dall’antica cannella. A fianco del 

lavatoio verrà piantato un albero simbolo di vita, posizionata una panchina di 

tufo, altro simbolo di Pagliare, e affissa una targa di rame. 

Il plesso di scuola primaria di Pagliare è stato invitato a partecipare scrivendo 

una frase o realizzando un disegno da inserire all’interno del cerchio di rame. Il 

percorso, durato un intero anno scolastico, ha avuto inizio con la condivisione 

della trama progettuale e l’individuazione di strategie operative comuni mentre 

i contenuti e gli obiettivi sono stati elaborati, modulati, sviluppati e adattati alle 

esigenze specifiche delle classi coinvolte, che hanno lavorato per lasciare una 
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traccia linguistica e/o artistica sul territorio di 

riferimento. Ogni classe ha avuto un incontro con la 

signora Maria Scarsella che ha favorito la conoscenza 

delle tradizionali funzioni che il fontanile ricopriva: 

quella, indispensabile, della raccolta dell’acqua 

connessa a quella sociale, in quanto luogo di incontro e 

di svago. Successivamente le alunne e gli alunni hanno 

incontrato gli architetti del L.A.P., Laboratorio di 

Architettura Partecipata, incaricati della progettazione, 

che hanno condiviso le motivazioni delle scelte 

effettuate.  

Il percorso, transdisciplinare, si è snodato attraverso 

elaborazioni individuali e di gruppo, corali, linguistiche, 

artistico-teatrali, uscite didattiche, prediligendo una 

didattica laboratoriale e metacognitiva. Diversi compiti 

di realtà hanno coinvolto alunne ed alunni dai 6 ai 10 

anni in contesti extrascolastici variamente caratterizzati 

nei quali hanno dovuto stabilire relazioni, acquisire la 

consapevolezza delle proprie azioni interagendo con 

altri gruppi di persone, allenarsi emotivamente, sviluppare autostima, 

autonomia e senso della partecipazione, costruire memoria e senso di 

appartenenza ad una comunità. 

Ciascuna classe ha realizzato materiali vari dai quali ha estrapolato una frase 

e/o testo e/o disegno da inviare ad una commissione, che sceglierà quello da 

incidere. Il lavoro svolto ha avuto una grande 

eco nella comunità e risalto anche nei 

quotidiani locali. 

La cerimonia di intitolazione del fontanile 

dell’antico borgo di Pagliare avrà luogo in 

autunno.  

Come sarà 


