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PANNELLO 2 - UN ERGASTOLO IN SANTO STEFANO 

Già gli antichi Romani avevano utilizzato l’isola di Ventotene come luogo dove deportare 
delinquenti e persone non gradite alla classe al potere (deportatio in insulam), ma è a metà 
del Settecento che si torna a considerare Ventotene come luogo di esilio per criminali e 
prostitute ed il prospiciente scoglio di Santo Stefano (circa ventotto ettari di superficie) 
come luogo ideale per costruire un “reclusorio”. 

La struttura viene concepita nell’epoca degli ideali illuministici di libertà, uguaglianza 
e di contestazione della giustizia in mano ad autorità dispotiche, ma anche della gestione 
carceraria secondo il cosiddetto sistema “duro e durissimo” di derivazione austro-
ungarica. Tra ventate di libertà e paure sovrane si decide quindi la costruzione di una 
possente struttura carceraria - definita “Bagno Penale” - sullo scoglio di Santo Stefano, 
non tanto per risolvere problemi di politica criminale e penitenziaria, quanto per esiliare 
dissidenti politici, personaggi scomodi e rivoluzionari.  

 

LO SCOGLIO DI SANTO STEFANO (Anonimo inizi Ottocento – Società Napoletana di Storia Patria Napoli) 

 
VEDUTA DA VENTOTENE (Stampa di Pasquale Mattej – 1850 – Biblioteca Vallicelliana Roma) 

 

Il “Bagno Penale” di Santo Stefano – la cui progettazione è affidata da Ferdinando IV 
Re di Napoli all’Ingegnere Francesco Carpi presumibilmente nel 1792 – prende il nome di 
Ergastolo, dal latino ergastulum e dal greco ergasterion, entrambi con il significato 
etimologico di “casa di lavoro”. 

 



PANNELLI 3/4 - PROGETTAZIONE E STRUTTURA  

Mentre in Europa si diffonde il progetto del Panopticon ideato dai fratelli Bentham, 
Francesco Carpi progetta e costruisce un panottico a cielo aperto, una struttura 
emiciclica, una esedra, un anfiteatro a matroneo: la copia della pianta del Teatro San Carlo 
di Napoli. 

L’opera è ultimata in breve tempo e con una spesa limitata di 300.000 ducati, grazie 
alla forza lavoro di 128 detenuti napoletani che Carpi chiama disterrati, alloggiati nelle 
“cisterne romane” di Ventotene e poi nelle stesse celle costruite al piano terra. 

 
DOCUMENTO DEL 1793 A FIRMA DELL’INGEGNERE FRANCESCO CARPI – PROGETTISTA DELLA STRUTTURA CARCERARIA 
(Allodiale  III serie fascio 384- Archivio di Stato di Napoli) 

 
PLANIMETRIA DI FINE SETTECENTO DELLA STRUTTURA ORIGINARIA (Biblioteca Nazionale di Napoli) 

La struttura, gioiello architettonico di rara originalità completata nel 1797, presenta 
una pianta a ferro di cavallo con un perimetro esterno di 380 metri, chiusa da un 
avancorpo con padiglioni quadrilateri alle estremità, torri cilindriche mediane e cortile 
interno. Lungo il perimetro interno dell’arena di 207 metri si aprono 99 celle su tre piani 
(il terzo, originariamente non previsto, fu commissionato a Carpi nel 1795) per una 
capienza totale prevista di 378 detenuti (3-4 per cella), poi aumentata a circa 600.  
 



Le celle misurano 17x16 palmi (m.4,50x4,20), hanno finestre a bocca di lupo, con 
doppia grata, sono a volta con un arco esterno e formano una serie di archi tipica 
dell’architettura arabo-mediterranea, al piano terra e al primo piano. I tre piani, simili alle 
tribune di un anfiteatro, suddividono la popolazione reclusa in tre categorie: i più irrequieti 
al piano terra, più facilmente controllabile, gli altri al primo piano e parte del secondo, 
dove diverse celle fungono da infermeria.  Al piano terra, due celle senza finestre vengono 
utilizzare per la segregazione e punizione dei forzati pericolosi o indisciplinati.  

Al centro del cortile interno viene costruita una cappella a pianta esagonale, affinché 
i detenuti possano assistere alla messa dallo spioncino della porta della cella o dalla 
finestrella a lato della porta.  

 

SEZIONE INTERNA DI FINE SETTECENTO (Biblioteca Nazionale di Napoli) 

 
DETENUTI “ORA D’ARIA” (Stampa di anonimo metà Ottocento – Società Napoletana di Storia Patria - Napoli) 

Nelle due estremità esterne all’emiciclo, anch’esse a tre piani, con due torrette 
mediane laterali e con un piccolo cortile interno, trovano alloggio il personale sanitario 
(medici, farmacista e infermieri) e i sorveglianti di stanza sull'isolotto. I magazzini, la 
taverna, gli uffici della direzione e quelli amministrativi e della matricola, sono ubicati al 
piano terra. Dal cortile del secondo corpo di fabbrica si accede all’arena del reclusorio 
attraverso un ponte levatoio.  
 



PANNELLO 5 - IL PANOPTICON 

La struttura ad anfiteatro della struttura carceraria di derivazione panottica 
consente un diretto controllo sui detenuti, esercitato sia dall’autorità temporale dalla 
torretta sopra l’unico ingresso (occhio umano), che dall’autorità divina dalla cappella al 
centro del cortile interno (occhio di dio).  

Controllori e controllati sono reciprocamente ben visibili da tutti i punti interni 
dell’anfiteatro. Questo sistema deriva dal concetto di panopticon ideato da Samuel e 
Jeremy Bentham, applicabile per le sue caratteristiche architettoniche alla sorveglianza di 
pazzi o malati, alla punizione di criminali, all'isolamento di cospiratori o rivoluzionari e 
quindi sfruttata da diverse autorità come laboratorio per modificare il comportamento dei 
soggetti interessati.  Un controllo continuo e diretto diventa un meccanismo per 
recuperare alla società gli individui, servendosi della dura disciplina e 
dell'ammaestramento morale.  

 
IL PANOPTICON 2013 (Archivio Antonio Parente foto Marco Cantalamessa) 

 
DETENUTI “ORA D’ARIA” (Stampa di Pasquale Mattej – 1850 – Biblioteca Vallicelliana Roma 

In effetti si cerca di creare nel prigioniero uno stato di paura e di permanente disagio. 
La più piccola infrazione alla rigida disciplina è facilmente scoperta e comporta una sicura 
punizione fisica. La punizione psicologica è data da una sensazione di sorveglianza 
continua e quindi da un disagio permanente del soggetto osservato. Il potere, l’autorità 
deve essere visibile e inverificabile.   



PANNELLI 6/7 - INTERVENTI SUCCESSIVI  

Verso metà ‘800 si rendono necessari interventi edilizi che fortunatamente non 
mutano l'aspetto architettonico generale della struttura carceraria. Vengono infatti 
aggiunti due nuovi edifici lateralmente alle torrette mediane, a destra ed a sinistra 
dell’ingresso, dove trovano posto i magazzini, i laboratori, la cucina per i detenuti, le docce, 
i servizi igienici ed un piccolo patio. Ai piani superiori è sistemata l’infermeria, altri locali 
sono adibiti a caserma per il personale di custodia.  

Con l’unità d’Italia il complesso viene ristrutturato in linea con il sistema 
auburniano day association-night separation: le celle dei tre piani che originariamente 
avevano ospitato anche 8-10 detenuti ciascuna, intorno al 1880 vengono divise da un 
tramezzo in muratura, con apertura di una nuova porta al posto della finestra che dava 
sull’esedra e di una nuova finestra a bocca di lupo nella parte di fondo che dà verso il 
mare. Si arriva così a poco meno di duecento celle cubicolari singole per una popolazione 
di altrettanti detenuti (64 celle per piano in quanto la prima di ogni fila non è tramezzata, 
mentre in quella centrale si ricava una scala per l’accesso agli altri piani. 

 
PLANIMETRIA DEL PIANO TERRA CON AGGIUNTA DI NUOVI CORPI DI FABBRICA 1896 – (Ministero della Giustizia - D. A. P.) 

Tra il 1880 e il 1885, viene costruita una nuova sezione circolare all’esterno 
dell’intero piano terra addossata alla parete perimetrale, per ospitare detenuti politici, 
anarchici e soggetti in punizione. Con questa “IV sezione speciale”, si realizza un lungo 
corridoio semicircolare dove si aprono le porte di 78 nuove celle illuminate in modo 
indiretto da ampi finestroni del corridoio.  

Un grande fabbricato poco distante dal monoblocco carcerario è adibito ad alloggio 
del direttore, del cappellano, del ragioniere e del segretario. Successivamente vengono 
costruiti la cappella, il forno e la lavanderia, e nel ‘900 entra in funzione anche un ufficio 
postale. Un piccolo cimitero raccoglie le spoglie mortali dei detenuti non richieste dai 
parenti.  



Nel tempo si aggiungono due torrette esagonali all'interno del semicerchio, 
addossate ai preesistenti ballatoi, con garitte all'altezza di ogni piano, ed altre due garitte 
sui locali della portineria. Il cortile interno subisce alcune trasformazioni: ad una prima 
suddivisione in due semicerchi, ne segue una a raggiera in 40 cortiletti per l'aria dei singoli 
detenuti. Poco prima della chiusura dell’ergastolo, vengono ripristinati i due spicchi, con 
corridoio per l'accesso alla edicola centrale ed alle cisterne. 

 
SEZIONE INTERNA (PARTE SINISTRA) CON AGGIUNTA DI NUOVI CORPI DI FABBRICA 1896 (Ministero della Giustizia D. A. P.) 

Dal 1952, il direttore Eugenio Perucatti avvia la costruzione in economia ad opera 
degli stessi ergastolani della “Piazza della Redenzione”, di viali e aiuole, che formano 
l'impianto urbano dell'isola. Contestualmente si realizza il campo sportivo, completo di 
gradinate, spogliatoi e muro perimetrale.  

 
SUDDIVISIONE DEL CORTILE INTERNO (foto anni ’50 - Ministero della Giustizia D. A. P.) 

 
INGRESSO ERGASTOLO (Cartolina illustrata) 

Nel 1960 si procede ad un ultimo intervento, voluto dal Ministero della Giustizia ed 
approvato dal Genio Civile di Latina: l’inopportuna costruzione di una pensilina in 
cemento armato all’ultimo piano delle celle, il cui peso mette a rischio l’arcata sottostante 
realizzata due secoli prima e quindi la struttura dell’emiciclo. 



 

PANNELLO 8 - LA RECLUSIONE 

L’ergastolo di Santo Stefano è un carcere duro, con funzioni retributive e deterrenti, 
che tutela i beni dei privati cittadini mettendo al sicuro i criminali, ma anche la “corona” 
con la reclusione di sovversivi e carbonari.    

Per i reclusi “criminali” la funzione retributiva è in linea con le antiche finalità 
filosofiche che giustificavano il sacrificio del colpevole, ossia la punizione del reo, con un 
principio assolutistico: “ti punisco perché hai sbagliato”. Ma la possente struttura 
carceraria e la sua posizione strategica sono volute anche per incutere terrore con una 
funzione deterrente o intimidatoria: l’aspetto massiccio, tetro e severo, l’ubicazione 
lontana dalla terra ferma, le famigerate bocche di lupo, incutono paura e rispetto sia 
nell’opinione pubblica, che negli stessi detenuti.  
 
 

 
PUNIZIONE DEL RECLUSO TRAMITE BATTITURA NEL REGNO DELLE DUE SICILIE (Disegno Eduardo Dal Bono 1869) 

 
TRASBORDO DETENUTI E PERSONALE (Cartolina illustrata) 

 

L’isolamento per lungo tempo e la particolare architettura carceraria di Santo 
Stefano concorrono fortemente alla cosiddetta “deterrenza psicologica”. Silvio Spaventa 
esprime bene il concetto di terrorismo ideologico: “essi vogliono questo, degradare i loro 
avversari, non avendo avuto il coraggio di distruggerli …”. 

 

Le parole di un ergastolano, Luigi Podda, chiariscono la realtà di questo luogo di 
dolore e di pena: “Veniva fatto di pensare che sarebbe stata meno penosa la condanna a 
morte; meglio morire in una volta sola invece di venire distrutti giorno per giorno senza 
speranza”. 



 

PANNELLI 9/10/11 - LA POPOLAZIONE DETENUTA: GALEOTTI 
FORZATI E DETENUTI POLITICI 

Ad inaugurare le celle sono circa duecento reclusi, che il Carpi chiama “disterrati”, 
utilizzati come manovalanza per la stessa costruzione della struttura.  

 Nel 1798-99, all’epoca della rivoluzione napoletana, l’Ergastolo arriva a contenere 
poco meno di 1000 detenuti (8-10 per cella) su 600 posti disponibili, di cui circa 500 fra 
politici e rivoluzionari.  

Altri 500 prigionieri politici, tra cui Giuseppe Poerio e Raffaele Settembrini (padre di 
Luigi), fanno il loro ingresso a Santo Stefano agli inizi dell’800. Dopo una breve chiusura 
a seguito dell’evasione in massa operata nel 1806 da Fra Diavolo (Michele Pezza di Itri), il 
carcere torna a funzionare per i rivoltosi napoletani del 1821, condannati alla pena 
capitale convertita in ergastolo. Luigi Settembrini, energico oppositore della dinastia 
borbonica, detenuto con Silvio Spaventa nella stessa cella, scrive che nel 1851 vi avevano 
fatto ingresso una ventina di detenuti politici "per aver sparso il malcontento contro il 
Governo".  

Luigi Settembrini annota puntualmente diverse notizie sulla popolazione carceraria. 
Tra l’altro, riporta che al 30 giugno 1852 erano presenti 758 detenuti e che la sorveglianza 
era affidata ad un drappello di marinai al comando di un ufficiale di Marina. Il controllo 
esterno della struttura e dell’intero isolotto era compito di un secondo drappello di soldati.  

 
DETENUTO POLITICO LUIGI SETTEMBRINI 

A metà ‘800 la popolazione detenuta occupa i diversi piani dell’anfiteatro in relazione 
al grado di pericolosità: nelle celle del piano terra sono reclusi i più irrequieti in quanto 
meglio controllabili; al primo e secondo piano i detenuti meno problematici. 

La popolazione carceraria si riduce dopo l’unità d’Italia, quando ogni cella viene 
divisa a metà per attuare il sistema dell'isolamento individuale continuo e quindi la 
capienza massima diventa di 200 detenuti. La costruzione della nuova ala (sezione IV) 
consente poi di relegare altri 100 detenuti. La media delle presenze si stabilizza con circa 
250 reclusi fino al 1965. 



Anche i Savoia, succeduti ai Borbone con l’unità d’Italia, utilizzano la struttura per 
rinchiudervi intellettuali e facinorosi non allineati, contadini meridionali definiti da Cesare 
Lombroso "briganti". Capo indiscusso e temuto di questi rivoluzionari-briganti è Carmine 
Donatello Crocco. Un altro ospite del carcere, con fama di feroce bandito, è Giuseppe 
Musolino, che vi trascorre solo parte della pena perché nel 1916 viene trasferito al 
manicomio giudiziario di Reggio Emilia, per evidenti manifestazioni di pazzia. 

 
BRIGANTE CARMINE DONATELLO CROCCO   

 
BRIGANTE GIUSEPPE MUSOLINO 

 
ANARCHICO GAETANO BRESCI  

I cancelli dell’ergastolo si aprono anche per l'anarchico Pietro Acciarito, che nel 1897 
aveva attentato alla vita del Re Umberto I a Roma e nel 1900 la medesima cella accoglie 
l'anarchico Gaetano Bresci, che aveva ucciso lo stesso Umberto I a Monza. Bresci occupa 
quella cella per poco tempo in quanto il 22 maggio 1901 viene trovato morto: omicidio o 
suicidio? La stessa cella ospita poi un altro anarchico, Giuseppe Mariani, condannato per 
l’attentato del 23 marzo 1921 al teatro Diana di Milano e protagonista con Santo Pollastro 
nel novembre 1943 di una celebre rivolta.   

 



Nel 1930 sono detenuti sull'isola 198 reclusi, di cui 78 ergastolani e120 carcerati 
così suddivisi: 56 nella I° sezione, 59 nella II°, 57 nella III° e 26 nella IV° che ospitava gli 
incorreggibili sottoposti ad un particolare trattamento. 40 galeotti erano addetti alla 
lavorazione di canestri e cestini in vimini, 14 lavoravano la terra e 1 pascolava le vacche. 
Il servizio di sorveglianza era espletata da 43 agenti di custodia, un sottocapo ed un 
capoguardia.  

 
DETENUTO POLITICO UMBERTO TERRACINI 

 
DETENUTO POLITICO SANDRO PERTINI  

Tra i personaggi illustri reclusi a Santo Stefano durante il fascismo si ricordano 
Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, che occupa la cella n. 36 da dicembre 
1929 a dicembre 1930; Umberto Terracini, futuro Presidente dell’Assemblea Costituente; 
Mauro Scoccimarro e Giuseppe Romita, poi Ministri della Repubblica. La stessa sorte di 
Bresci (omicidio o suicidio mai accertato) tocca all'antifascista Rocco Pugliese e a Romolo 
Tranquilli (fratello di Ignazio Silone), trovati morti nelle loro celle. 

Nel  corso degli ultimi vent’anni della sua storia, dal 1945 al 1965, l’istituto di pena 
ospita solamente detenuti comuni, condannati all’ergastolo o a lunga pena detentiva. 

 



PANNELLO 12 - EUGENIO PERUCATTI: PRECURSORE DELLA 
FINALITA’ RIEDUCATIVA DELLA PENA 

Se a Ventotene è riconosciuta la paternità dell’Unione Europea, a Santo Stefano va 
riconosciuto il fatto di aver sperimentato con successo il “Trattamento penitenziario” volto 
al ravvedimento e alla rieducazione dei detenuti, attraverso i suoi elementi costitutivi: 
lavoro, istruzione e rapporti con la famiglia.  

Pioniere di questa opera è Eugenio Perucatti, Direttore del carcere dal 1952 al 1960, 
tra l’altro convinto assertore dell’abrogazione della pena dell’ergastolo. 

In assenza di specifiche norme di legge che lo permettessero esplicitamente e sotto 
la sua personale responsabilità, Perucatti prova a dare un diverso senso e nuova dignità 
alla degradante quotidianità carceraria, facendo riferimento al solo dettato costituzionale 
(art. 27) relativo alle finalità rieducative della pena.  

Alle pratiche burocratiche egli antepone i rapporti diretti con i detenuti e le loro 
famiglie. Le poche attività consentite sull’isola - il lavoro agricolo e artigianale, la scuola e 
le pratiche religiose - dovevano concorrere al recupero.  

Santo Stefano dunque, grazie alla meritoria opera di Perucatti, ha dato i natali al 
“Trattamento penitenziario” venti anni prima dell’emanazione della legge di riforma 
carceraria n. 354 del 1975. 

 
ERGASTOLANI CON IL DIRETTORE EUGENIO PERUCATTI (Archivio Famiglia Perucatti) 

 
ERGASTOLANI MURATORI (Archivio Famiglia Perucatti) 

  
ERGASTOLANO “OTTICO” (Archivio Famiglia Perucatti) 

 
ERGASTOLANO (Archivio Famiglia Perucatti) 

 
INCONTRO DI CALCIO TRA GIORNALISTI ED ERGASTOLANI CON RADIOCRONACA DI NICOLO’ CAROSIO (Archivio Famiglia 
Perucatti) 

  
FOTO RICORDO DI ERGASTOLANI GRAZIATI CON IL DIRETTORE EUGENIO PERUCATTI (Archivio Famiglia Perucatti) 

 



PANNELLI 13/14/15 - IL COLPEVOLE ABBANDONO 

Nel 1965 il Ministero di Grazia e Giustizia dispone la definitiva chiusura del carcere, 
con la restituzione del complesso al Demanio (l’isola è quasi interamente di proprietà 
privata).  

 
PLANIMETRIA DELLO SCOGLIO CON LA DESCRIZIONE DELLE DIVERSE PROPRIETA’ (Ministero della Giustizia D. A. P. – 
rielaborazione Gaetano La Rocca) 

E’ l’inizio della fine di una struttura carceraria unica al mondo, con un degrado 
progressivo provocato dagli agenti atmosferici e da atti di vandalismo. Da mezzo secolo la 
maestosa struttura di Santo Stefano è abbandonata a se stessa e l’odierno visitatore trova 
ruderi ammantati di storia e desolazione. 

 
INGRESSO CON LAPIDE A SANDRO PERTINI 2003 (Archivio Antonio Parente) 

  
CELLE DELL’ULTIMO PIANO 2003 (Archivio Antonio Parente) 

Al termine del ripido sentiero lastricato di pietre laviche, alcune incise dai detenuti 
con i propri nomi, compaiono edifici fatiscenti che erano stati un faro, una cisterna, una 
centrale elettrica, un forno, una barbieria, uno spaccio, un teatro, la palazzina degli alloggi 
e dell’ufficio postale: strutture una volta funzionanti e necessarie per la conduzione 
autarchica della cittadella carceraria.  

  



Anche il carcere vero e proprio si trova in uno stato di totale abbandono: mura 
cadenti, porte e grate divelte, archi pericolanti, parte della sezione circolare esterna delle 
celle di punizione franata, erbe infestanti, rovi ovunque che limitano la visione e l’accesso. 

Eppure, nonostante il pessimo stato di conservazione, l’isola e la struttura 
architettonica conservano un fascino indicibile, che nemmeno l’incuria o i discutibili 
interventi minimalisti delle amministrazioni pubbliche che si sono succedute nell’arco di 
mezzo secolo, riescono ad oscurare. 

 
L’ERGASTOLO 2008 (Archivio Antonio Parente foto Marco Cantalamessa)  

 
INTERNO 2003 (Archivio Antonio Parente) 

E’ auspicabile che si proceda ad un accurato restauro nel rispetto dello straordinario 
valore storico e artistico della cittadella carceraria, che non stravolga le strutture originarie 
e la qualità architettonica dell'opera. Conservare i luoghi significa conservare la memoria 
degli uomini e delle cose, in ultima analisi il senso della nostra storia. Anche il carcere è 
un luogo della memoria.  

 

 



L’idea del recupero e della salvaguardia di alcuni storici edifici carcerari porta 
inevitabilmente a riflettere su momenti di storia della nostra società e ad un appello alle 
competenti autorità, affinché provvedano alla salvaguardia del nostro passato di 
“archeologia penitenziaria" e delle storie e sofferenze racchiuse tra le mura di una prigione. 

 

 
L’ERGASTOLO 2008 (Archivio Antonio Parente foto Marco Cantalamessa)  

 

Tuttavia l'interesse per Santo Stefano non si esaurisce negli atti della memoria di 
storia patria che illustrano aspetti delinquenziali o patriottici o politici della nostra 
nazione. Il panottico è anche da annoverare e catalogare nella storia della cultura e 
dell'architettura italiana sia per la sua forma, impianto e tipologia, sia per il suo 
inserimento urbanistico e paesaggistico, quindi per la sua storia di autentico monumento. 
La cittadella carceraria di Santo Stefano ha tutte le carte in regola e le potenzialità per 
essere inserita nei circuiti museali internazionali di grande richiamo turistico, scientifico 
ed architettonico.  

Nonostante negli ultimi due decenni siano stati promossi diversi interventi e profuse 
discrete risorse, nessun piano organico di recupero del carcere e degli altri edifici si è però 
mai concretizzato. L’isolamento dalla terra ferma, le difficoltà di attracco, i diversi diritti di 
proprietà insistenti sulla superficie, creano certamente molti ostacoli ai progetti di 
recupero. 

 

 

 



PANNELLO 16 – QUALE FUTURO? 

Il penitenziario è stato dichiarato nel 1987 Bene di interesse particolarmente 
importante dal Ministero per i beni culturali ed ambientali e nel 2008, con decreto del 
Presidente della Repubblica, l’intera isola di Santo Stefano è stata dichiarata Monumento 
nazionale. Nel 1997 è stata istituita l’Area marina protetta e nel 1999 la Riserva naturale 
statale di Ventotene e Santo Stefano. Le isole sono anche Sito di importanza comunitaria 
(SIC) e Zona di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000. 

 

 
VEDUTA AEREA DI SANTO STEFANO E VENTOTENE (Archivio Antonio Parente foto Marco Cantalamessa) 

 
VEDUTA AEREA DELLO SCOGLIO DI SANTO STEFANO CON L’ERGASTOLO BORBONICO (Archivio Antonio Parente foto 
Marco Cantalamessa) 

 

Nel maggio 2016, il governo italiano sembra finalmente avere avviato una concreta 
iniziativa, stanziando un consistente finanziamento nell’ambito del Piano Cultura e 
Turismo, destinato alla valorizzazione della struttura ed alla realizzazione di un sistema 
di accoglienza per incrementarne la fruizione. 

La speranza è che finalmente Santo Stefano possa essere riqualificato 
architettonicamente e ritornare a vivere, per essere adibito a nuove funzioni ed ospitare 
nuove attività, soprattutto a beneficio delle generazioni future. 

 


