
RC Aquileia-Cervignano-Palmanova 

LE CASE A 1 EURO, IL PROGETTO 

DEL COMUNE DI SAMBUCA 

IL PREZZO NON SEMPRE CORRISPONDE AL VALORE! 

 

Raccontare il progetto 

delle Case a 1 euro 

promosso dal Comune 

di Sambuca di Sicilia nel 
2019, non è cosa da 

sbrigare in due minuti. 

Ne sanno qualcosa il 

vice sindaco e tutti gli 

studiosi che giovedì 

scorso di minuti ne hanno impiegati molti di più per condurci 

all’interno del loro affascinante progetto. 

Notevoli le personalità Rotariane presenti all’evento, come pure la 

folta rappresentanza dei 7 sodalizi coinvolti dall’Interclub, che per 

motivi di fluidità citeremo soltanto alla fine. 

I relatori non si sono accontentati di mostrarci le evidenze più esterne 

di quell’enorme successo, ma hanno voluto entrare nelle sue ragioni, 

spiegarne i motivi e la dinamica. Profilando i fattori critici, le 
opportunità e i rischi dell’iniziativa non tanto in funzione della sua 

replicabilità, quanto come forma di un progettare che ha saputo 

leggere i bisogni e le richieste del contesto locale inquadrandosi in una 

visione più ampia e articolata di promozione e governo del territorio.   

L’iniziativa ha operato a più 

livelli: turistico, economico, 

sociale, urbanistico e del 
decoro urbano. 

Altrove tuttavia non ha dato gli 

stessi grandi risultati ottenuti 

a Sambuca. Sgarbi a Salemi ne 



è l’esempio più famoso. Come mai allora proprio a Sambuca ha 
prodotto un esito così eccezionale? 

Per prima cosa il progetto non è improvvisato o sorto dal nulla, ma si 

colloca in una visione dello sviluppo locale che ha una storia, una 

consapevolezza, delle strategie e delle azioni già in atto che forniscono 

il terreno su cui questo progetto germoglia. Tale storia inizia con la 

prima amministrazione Ciaccio nel 2013 (oggi siamo alla seconda 

amministrazione Ciaccio), si incentra sulla valorizzazione delle risorse 
identitarie, e ha segnato un punto di svolta con la vittoria nel 2016 da 

parte di Sambuca di Sicilia della competizione “Borgo più bello 

d’Italia”. 

In secondo luogo è un progetto che ha saputo coinvolgere attivamente 

la comunità locale, che lo ha recepito e ne è diventato un attore 

fondamentale. In che modo? Raccontandolo, conferendogli cuore e 
autenticità. L’iniziativa infatti di per sé non funziona se non si fa 

racconto del territorio, della comunità, della sua storia. Devono 

emergere i “significati” più profondi: se si parla solo burocraticamente 

di misura contro lo spopolamento l’iniziativa non conquista. 

Terzo, le case sono di proprietà del Comune e non dei privati. Questo 

ha semplificato e velocizzato tutto l’iter, ha fornito maggiori garanzie 

agli acquirenti, e ha assicurato una gestione del progetto accentrata, 

non dispersiva né umorale. 

Le ricadute per il territorio sono state notevoli: le ristrutturazioni 

utilizzano imprese locali (mercato del lavoro locale più forte). Le 

attività turistiche come: strutture ricettive, ristoranti, e tutti gli altri 

attori del settore, sono cresciute ancora (ovviamente non nello stop 

pandemico). Il mercato immobiliare privato ha fatto registrare 

quotazioni in risalita consentendo alle famiglie di mettere a profitto 

immobili che fino a poco prima erano soltanto un costo. I nuovi 

abitanti stranieri hanno aperto per Sambuca, col passaparola e col loro 

racconto, nuovi mercati di incoming turistico. 

Un successo enorme insomma a guardare i risultati ottenuti: più di 

100.000 email ricevute da tutto il mondo, passaggi su tutte le principali 

emittenti televisive internazionali, vendita di tutte le case a 1 euro (17 

immobili) più tanti altri atti di vendita tra privati. 



L’amministrazione Sambucese sta ora per lanciare il bando delle “case 
a 2€”. Stesso sistema del bando precedente ma base d’asta a 2 euro e 

molta più carne al fuoco. 

Trovata di marketing geniale, ma un po’ rischiosa a quanto pare. 

“L’altro giorno mi ha chiamato un Emiro Arabo” ci dice il vice Sindaco. 

“Caro signore, mi ha chiesto pomposamente. Se una casa da voi costa 

due euro. Tutto il paese quanto costa?” 

Si ringraziano i relatori: Fabrizio Ferreri, autore del libro -Case a 1€ 
nei Borghi d’Italia. Sambuca di Sicilia: un esempio di successo nel 

governo del territorio, Giuseppe Cacioppo, vice Sindaco di Sambuca di 

Sicilia, Gori Sparacino, Direttore Premio Letterario Tomasi di 

Lampedusa, Salvatore Bartoletti, Presidente associazione borghi più 

belli d’Italia in Sicilia. 

Nonché le autorità Rotariane: Il Governatore del distretto 2060 Diego 
Vianello, Il DGE Raffaele Caltabiano e i Presidenti dei club di: Udine, 

ALESSANDRO PROCLEMER, Lignano Sabbiadoro Tagliamento, 

GEORGIOS KOROSSOGLOU, Milano Aquileia, FILIPPO GATTUSO, -

Udine Nord, LORIS ZORATTI, Cividale del Friuli, ANTONIO DI 

MARTINO, Udine Patriarcato, PAOLO MORO, Codroipo Villa Manin. 

MARIO ANZIL e  tutti gli intervenuti. 

Lorenzo Mazzilli  

 


