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La fortuna di Trevinano Il borgo disabitato che ha vinto 20 milioni alla lotteria 
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Ognuna delle 142 anime che popolano ( o spopolano) Trevinano, riparate in un borgo 
di casette che si affacciano su una valle verde dove si toccano Umbria, Lazio e 
Toscana, attende l’arrivo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per 
festeggiare un nuovo anno zero. 
La frazione del piccolo comune di Acquapendente, immersa nella Tuscia e separata al 
mondo da una strada stretta e dissestata che si inerpica lungo colline scoscese, è stata 
selezionata dalla Regione Lazio per accedere ai fondi del PNRR che destinano ad 
ogni regione 20 milioni di euro per rilanciare un borgo dimenticato. Nel Lazio il 
privilegio di un nuovo inizio è toccato a Trevinano, finita davanti a campioni del 
turismo come Civita di Bagnoregio in nome di una visione. 
«Entro il 15 marzo – commenta Enrico Panunzi, il consigliere regionale del PD che 
ha sostenuto la candidatura di Trevinano – l’idea progettuale di riqualificazione del 
borgo sarà presentata al ministero della Cultura, un’occasione unica per il territorio di 
Acquapendente e per l’area più settentrionale della Tuscia». 
Per molti il passaggio al ministero è solo una formalità perché ogni regione ha a 
disposizione una fiche da giocare e il Lazio ha scelto la sua. Nel borgo aggrappato a 
una rupe verticale e sormontato dal castello del principe Boncompagni Ludovisi, che 
d’estate apre i suoi giardini per ospitare la cittadinanza, i segni di vita sono pochi ma 
hanno radici profonde. Strade deserte, una pro loco chiusa in attesa della bella 
stagione, un solo emporio e la trattoria di Gianfranco Delli Campi, un’istituzione tra i 
ristoratori della Tuscia, stanco di stare tra i fornelli dopo 43 anni di onorato lavoro. 



«È ora di andare in pensione – racconta affacciandosi dalla porta della sua locanda – 
ma a questo punto speriamo che a rilevare il ristorante sia qualcuno che crede nel 
progetto di rilancio del borgo». 
Gianfranco non è l’unico ad aver investito nella misteriosa magia di Trevinano. Alle 
pendici del paese Iside De Cesare e suo marito Romano Gordini hanno trasformato 
una casetta gialla nell’unico ristorante stellato della Tuscia, la Parolina. 
Partita da Monteverde, Iside arriva tra questi boschi insieme a Romano nel 2005 con 
l’intenzione di creare un luogo dove – come raccontano - «gli amici potessero venire 
a scoprire il nostro modo di interpretare la realtà che ci circonda ». 
«Quando abbiamo scelto di aprire il nostro ristorante qui – spiega Iside – in molti ci 
hanno dato dei folli. E invece questo luogo magico è capace di attirare persone e 
lasciare un ricordo unico». 
Anche la Parolina è divenuta un riferimento per i turisti che abitano questo incrocio 
di tre regioni e cinque province, uno dei punti forti su cui è stato pensato il progetto 
Re-Wind (chiamato così in nome del vento che batte queste rupi, ma anche sognando 
un’occasione per ricominciare). 
«Re-Wind – spiega la sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi – è stato 
condiviso con la cittadinanza ancora prima di essere presentato alla Regione. Alla 
base l’idea che questo borgo possa trasformarsi in un luogo della formazione, capace 
di attirare giovani dalle università e favorire così non solo il ripopolamento, ma anche 
il rilancio economico di tutta l’area ». 
I fondi potrebbero arrivare già dal prossimo maggio e serviranno in parte per 
riqualificare le abitazioni del borgo, in parte per dare alloggio a anziani senza un 
tetto, ma anche per attirare ragazzi e creare lavoro. «All’interno del borgo – aggiunge 
la sindaca – contiamo di dar vita a scuole di formazione su temi come gli studi sul 
paesaggio, la riforestazione, la ricettività turistica, per i quali abbiamo già siglato una 
serie di accordi con le università della regione». Un progetto che prevede di mettere 
al centro il ricco patrimonio storico del paese. La canonica della Chiesa di San Rocco 
sarà trasformata in una foresteria per accogliere turisti e studenti, mentre alcune 
abitazioni verranno riqualificate per dar vita a un albergo diffuso. Il campo sportivo, 
oggi inutilizzato, sarà trasformato in un’area riservata ai camper e il paese si animerà 
di concerti, degustazioni, eventi culturali. «Il nostro sogno – conclude la sindaca – è 
che tutte queste attività vengano gestite da una cooperativa di comunità, in grado di 
fornire tutti i servizi necessari, e dove lavorino gli abitanti del paese». 
In una parola Re-Wind. Riavvolgere il nastro tornando al passato quando Trevinano 
non era solo una perla solitaria, ma un centro vitale nel cuore di un territorio ricco e 
popoloso. 
Già a maggio dovrebbero arrivare i primi fondi per riqualificare il centro che diverrà 
un luogo di studio e di formazione 
 
La frazione 
Il borgo di Trevinano è una frazione del comune di Acquapendente al confine tra 
Lazio e Toscana, ed è abitato da sole 142 persone 
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