
Era una cit tà s trana c he, simile a una creatura preis tor ica, pareva essere apparsa all’improvviso nella vallata durante una no tte
d’inverno per mettersi a scalare faticosamente il fianco della montagna.
(...) Era una città scoscesa, forse la ci ttà più scoscesa della terra; aveva sfidato tut te le leggi dell’arc hitettura e dell’urbanis tica. Il colmo
del tet to di una casa sfiorava ta lora le fondame nta d i un’altra, ed era certamente i l solo luogo al mondo in c ui, scivolando sul bordo d i
una via, si risc hiava di r itrovars i su una gronda (...) Sì, era una città assai strana . Camminando per s trada, in cert i punti si poteva,
allungando un poco il braccio, appendere il cappello a lla punta di un minareto. Molte cosa in essa erano b izzarre e mo lte al tre
sembravano appartenere al regno dei sogni. (...)
In una città così, non era facile essere bambini.

Ismail Kadaré, La città di pietra
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IL POSIZIONAMENTO – IL CONTESTO



LA LOCALIZZAZIONE – IL SITO



VISTA DALL'ALTO



LOCALIZZAZIONE

STRUTTURA

VIA MURO



STRUTTURA

PIANO TERRA

(esclusi gli ipogei)



STRUTTURA

PRIMO PIANO



































The Hotel of your Dreams


