
                                    

Villa Lais , in Sipicciano.
La villa, il borgo. 

Progetto per lo sviluppo di un diverso turismo rurale

Costruita nei primi anni del '700 dalla famiglia Fabricucci ,Villa Lais, il suo borgo,il parco , la chiesetta dedicata a 
S.Vincenzo , rappresenta una delle eccellenze dell'alta Tuscia.
L'integrità della struttura ,rimasta al suo impianto originale, la rende importante testimonianza del sistema economico -
sociale che fu l'organizzazione del latifondo nella campagna laziale.

      
 

La villa e il borgo pensati come un'unicum del tutto autosufficiente ,ricordano al visitatore contemporaneo, quanto fosse 
diverso il rapporto uomo -natura.
In questo contesto la bellezza austera degli spazi architettonici s'unisce alla funzione ; la canalizzazione delle acque 
piovane, gli essiccatoi.. raccontano un tempo in cui l'armonia con ciò che ci circonda rappresentava l'unica possibilità di 
sopravvivenza.
Il borgo che ospitò sino ad ottanta  mezzadri versa oggi in uno stato di totale abbandono.
I dati estrapolati dal rapporto del "Quaderno ISE n9 ", sullo stato del turismo rurale nel Lazio, dimostrano in modo 
inequivocabile quanto ci sia ancora da migliorare nelle varie provincie della nostra regione.
Uno degli aspetti che più colpisce, in ordine al suddetto Quaderno, è che non venga mai menzionata la cultura 
contemporanea, nelle sue varie forme, come motore di sviluppo.
All'interno delle teorie economiche hanno acquistato un ruolo centrale quelle che focalizzano la propria analisi sui modelli 
di sviluppo locale e sul ruolo della cultura. Hanno, infatti, sempre più peso nella pianificazione dei contesti istituzionali e 
non solo, le strategie che si basano su strutture organizzative locali. 
La cultura è divenuta una risorsa primaria, un canale privilegiato di promozione di pensiero innovativo ed è un ingrediente 
fondamentale per motivare gli individui ad indirizzare verso la sperimentazione e l'esplorazione del nuovo.
La domanda ed il consumo culturale infatti si evolvono oggi in ogni campo di attività. Si tratta dunque di una nuova forma 
di conoscenza, di recupero di luoghi che appartengono alla storia e allʼidentità culturale.



"The versatile countryside" è il nome di un progetto pilota da anni attivo nei Paesi Bassi promosso  da un gruppo 
d'istituzioni e organizzazioni,teso a promuovere e a comunicare la pluralità di beni,servizi ,valori e anche significati che 
le campagne restituiscono alla società. Partendo da questa visione è nostro obiettivo ampliare il discorso e portare in 
questo contesto il "plus valore "che l'arte contemporanea può rappresentare.
Con l'acquisizione del complesso Villa Lais l'Associazione 3)5 Arte Contemporanea intende dare vita ad un sistema 
di ospitalità d'arte che verrà strutturato in modo da divenire reale motore di sviluppo culturale ed economico.

La ristrutturazione del borgo permetterà in un futuro di dare modo ad un numero elevato di artisti internazionali di 
conoscere ed interagire con la cultura e la bellezza del nostro territorio  con una ricaduta positiva in termini economici-
sociali sul territorio stesso.
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