
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Temporalità dei paesaggi tra memoria e immagine 
Temporality of landscapes between memory and image 
 
 
Si propone l’argomentazione e il confronto sugli aspetti della lettura, della 
rappresentazione e dell’immagine del paesaggio in relazione alla conservazione delle 
testimonianze del passato. Le modalità in cui si articola, nel corso della storia, l’attività 
interpretativa e la percezione dei contesti naturali e costruiti vengono indagate su più livelli 
disciplinari, con la prospettiva di individuare anche le attuali potenzialità dei media di agire 
nel campo della conservazione e della fruizione del patrimonio paesistico. 
 
It is proposed the discussion and argumentation about the aspects of representation and 
interpretation of the image of the landscape in relation to preservation of the vestiges of 
the past. The methods that make up the work of perception and interpretation of the 
natural and built environment over time are investigated on various levels with an 
interdisciplinary perspective, aiming at identifying the current potential of the media to act 
in the field of conservation and fruition of landscape heritage. 
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ALDO AVETA 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 
Abstract 
Starting from the macro-session goals of the conference, in which "iconography of 
experienced and imperfection" and "‘paesi’ in transformation" topics are explored and 
compared to narrative, descriptive and graphical techniques typical of historical approach, 
the contribution resides in some considerations about landscape temporality with regards 
to memory and image topics. In particular, issues pertaining to the Restoration field are 
outlined, applying them to very vulnerable landscapes in the Campania region, the coastal 
ones in Campi Flegrei. 
In the paper, the costantly changing physical condition, unexpected or gradual, due to 
human causes (abnormal urbanization) and natural events (bradisism, earthquakes, 
landslides, etc.) is mainly highlighted, with the interpretation support provided by multiple 
historical sources (maps, iconography, etc.). 
Therefore, a cultural landscape of extraordinary value, which deserves a careful and an 
urgently needed interpretation and definition of the characteristic values, is discussed 
through an integrated and multidisciplinary vision.  
It is necessary to reach an adequate active preservation of these coastal areas, combining 
protection and social and economic development of territories. 
 
Parole chiave 
territori costieri, trasformazioni, salvaguardia 
coastal territories, transformation, preservation 

 
 
Introduzione 
Gli obiettivi del Convegno Cirice e, in particolare quelli della macrosessione in cui è 
presente l’apporto disciplinare degli studiosi di Restauro, risultano oggi – anche a fronte 
dei gravissimi danni dei recenti sismi al patrimonio architettonico di molti centri storici in 
Umbria, Marche e Lazio – di particolare rilievo. Infatti, tema di riflessione è il rapporto tra 
tecniche narrative, descrittive e grafiche – intese quali “diffusori” dell’immagine del 
paesaggio – e i potenziali modelli che ne derivano ai fini della salvaguardia e della 
valorizzazione delle testimonianze architettoniche e paesaggistiche. 
Un tema, dunque, che coinvolge in pieno l’ambito disciplinare del Restauro e che 
evidenzia lo stretto rapporto tra questo e le fonti storiche, cartografiche e iconografiche. 
Tali fonti – diversamente da quanto spesso si registra nelle scelte applicative – dovrebbero 
rappresentare uno strumento essenziale ai fini della interpretazione e della comprensione 
della realtà attuale, fortemente stratificata: non semplice premessa a un approccio 
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operativo, ma parte essenziale nella metodologia progettuale, a scala architettonica e 
urbana. 
I contributi che vengono di seguito presentati dai vari relatori sono perfettamente coerenti 
con tale impostazione e riguardano due aspetti della questione di grande suggestione: 
“l’iconografia del vissuto e dell’imperfezione” e “paesi in mutamento”. Il primo, con 
riferimento alle trasformazioni legate all’azione antropica, che si è sviluppata nel corso del 
tempo, assecondando gusti, intenzionalità politiche, religiose, istanze tecniche e 
scientifiche, ecc. Il secondo, legato ai repentini mutamenti che eventi naturali, quali 
terremoti, frane, ecc. determinano sull’immagine di città e paesaggi naturali. 
In sostanza, si tratta di processi nei quali si assiste, da un lato, a lente, ma dannose, 
trasformazioni, dall’altro a improvvisi, quanto catastrofici cambiamenti. Questi ultimi, in 
particolare, sono quelli maggiormente presenti nella memoria delle comunità e, soprattutto 
da quando è in uso la fotografia e la cinematografia moderna, restano impresse in modo 
indelebile. 
In entrambi i casi, comunque, l’apporto dell’iconografia, attraverso mappe, vedute, dipinti, 
incisioni, ecc. risulta determinante ai fini dell’individuazione dei valori, ovvero dei significati 
che il paesaggio storico culturale disvela attraverso un’attenta lettura che consenta di 
confrontare la condizione attuale con quelle tracciate nei suddetti “strumenti” storici. 
Simili tematiche legate al paesaggio, affrontate con tagli interpretativi diversi, nei contributi 
di Tosco, Jakob, in quelli filosofici di Simmel, Ritter e altri, in quelli estetici di Assunto e 
D’Angelo, ritrova nelle fonti storiche ulteriori conferme, riferimenti, e, dunque, il 
fondamentale supporto scientifico della Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica. Ma 
altrettanto importante risulta, ancora, il contributo di altre scienze e discipline indispensabili 
per caratterizzare il paesaggio oggi: la geomorfologia, l’idrologia, la geologia e la 
geotecnica in uno con il rilievo, in tutte le sue espressioni comprese le immagini con 
strumenti moderni (droni), fino a quelle satellitari. Si evidenzia, dunque, come oggi la 
disciplina storico-architettonica debba confrontarsi con le cresciute acquisizioni scientifiche 
e tecniche, superando i limiti delle tradizionali metodologie di indagine, che comunque 
restano fondamentali per lo studio analitico delle fasi di trasformazione di un’architettura, 
di un centro storico, di un insieme naturale e paesaggistico. 
Orbene, le fonti storiche vanno riportate in un alveo di conoscenza integrata, nella quale i 
saperi scientifici e umanistici, legandosi sinergicamente, contribuiscono a definire i valori di 
un territorio, al fine della sua tutela e valorizzazione. 
In questa attenta lettura del paesaggio si inserisce a pieno titolo anche l’apporto del 
Restauro, fondato sull’analisi critica della cartografia e dell’iconografia, a scala 
architettonica, urbana e territoriale e sul suo confronto con la condizione attuale del 
patrimonio, con il fine di delineare proposte conservative, intese in modo aperto e 
integrato, coerenti e rispettose delle condizioni contestuali. 
 
Entrando nel merito del tema della temporalità dei paesaggi tra memoria e immagine, si 
intende approfondire la questione svolgendo una serie di considerazioni su di un sito 
costiero di particolare suggestione: quello dei Campi Flegrei, che comprendono, come è 
noto, anche le isole di Procida e di Ischia. Qui ritroviamo, stanti i caratteri insulari e 
peninsulari, una grande estensione di siti costieri. 
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Fig. 1: G.A. Rizzi Zannoni, Carta del littorale di Napoli e dei luoghi antichi più 
rimarchevoli di quei Contorni, 1794, part. 

 
 

Va ricordato che i territori delle fasce costiere, in Campania e non solo, sono fortemente 
esposti a rischi naturali e antropici. Tra questi, i Campi Flegrei evidenziano problemi e 
criticità di tipo particolare: da un lato, evidenze archeologiche, presenti anche sotto il livello 
del mare, architetture e centri storici, masserie ed edilizia rurale, singolarità paesaggistiche 
e naturali e, dunque, rilevanti elementi di quello che definiamo paesaggio culturale; 
dall’altro, una abnorme urbanizzazione, una diffusa disseminazione di edilizia priva di 
qualità, errate ubicazioni di complessi industriali, precarietà delle sistemazioni portuali, 
ecc. Ma, oltre ai danni antropici, si registrano in queste zone quelli di tipo naturale, che 
contribuiscono in modo traumatico alle trasformazioni delle aree costiere: basti citare il 
fenomeno del bradisismo, i crolli e le frane dei costoni tufacei e di pozzolane e pomici a 
Baia, Capo Miseno, Procida, Ischia. 
In particolare, a causa del bradisismo che caratterizza un lungo tratto di litorale, le 
periodiche oscillazioni della posizione della linea di costa rispetto al mare, con 
l’abbassamento e l’innalzamento del suolo, hanno provocato nel tempo l’alternarsi del 
sollevamento e della sommersione di ampi tratti della costa. Tra questi sono comprese 
aree anticamente edificate e popolate: i fondali di Napoli e di Pozzuoli sono ricchi di 
importanti risorse archeologiche, ancora non tutte esplorate e portate alla luce. 
Insomma, nell’intreccio tra natura e cultura, la costa dei Campi Flegrei è sottoposta a 
costanti rimodellazioni e trasformazioni della propria immagine e consistenza fisica. Le 
cause, come già segnalato, sono di tipo naturale (terremoti, bradisismi, subsidenze, 
erosioni), ma anche di tipo antropico, ovvero dovute all’incessante opera dell’uomo, che 
determina alterazioni anche profonde del sistema costiero attraverso la costruzione di 
porti, banchine, edilizia, infrastrutture di vario genere. 
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Fig. 2: C. Vanvitelli, Carta Topografica delle Campagne adiacenti al Lago 
d’Ischia, 1783-87. 

 

  
Fig. 3: T. Ducleré, Veduta del Golfo di Napoli 
da Ischia, prima metà XIX secolo. 

Fig. 4: Anonimo, Veduta del porto, fine XIX secolo. 

 
 

Tra i fattori che interferiscono nei rapporti tra il territorio costiero e il mare c’è l’altissima 
densità di popolazione che vi insiste, per le conseguenze che questa comporta in termini 
di impatti e di inquinamento. 
La costa flegrea, da Cuma a Pozzuoli, al promontorio di Posillipo, alle due isole, Ischia e 
Procida, si sviluppa in un’articolata successione di spiagge, falesie, litorali molto 
differenziati dalla consistenza litoide, o meno, della roccia, perché le vulcaniti affiorano in 
tutte le loro manifestazioni: tufi, colate laviche, piroclastiti sciolte, pomicee, con prevalente 
granulometria sabbiosa, brevi litorali sabbiosi. 
I suoli di tutta l’area flegrea sono interamente di origine vulcanica. Si sono formati in 
seguito all’attività di numerosi centri eruttivi. Dalle prime manifestazioni sottomarine di 
alcune centinaia di migliaia di anni fa, il vulcanismo flegreo si è prolungato in epoca storica 
(l’ultima eruzione è del 1538, quando nel corso di una notte un evento eruttivo provocò la 
nascita del Monte Nuovo, nel golfo di Pozzuoli); si può dire che ha determinato la 
conformazione geomorfologica dell’intera regione, comprese le isole citate, e si manifesta 
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Figg. 5-6 Il porto con la Casina Reale, S. Maria di Portosalvo e il Montagnone, 1880-90.  

 
 

ancora ai nostri giorni con diffusi fenomeni di vulcanismo attivo e di attività post-
vulcaniche, che tuttora caratterizzano l’ambiente pedologico e conferiscono qualità ed 
attrattive al paesaggio [Rosi 1999]. 
Più esattamente, i suoli della regione flegrea, a parte i pochi lembi affioranti in superficie 
solo ai bordi della regione vulcanica e datati a oltre 35 mila anni or sono, nella quasi 
totalità sono stati impostati nell’attività prima sottomarina, da 35.000 a circa 10.500 anni or 
sono, e poi dall’attività subaerea, da 10.500 anni fino ad epoca storica. I suoli di Ischia, a 
parte esili lembi più antichi, di oltre 130.000 anni, in gran parte sono stati impostati nel 
lungo periodo di incessante attività, da 130.000 anni in poi, e in parte nell’attività da 10.000 
anni in avanti. La lunga attività vulcanica ha provocato un continuo rimodellamento di 
forme che conferisce al paesaggio la suggestione di una ricca geomorfologia, ed è stata 
all’origine del continuo ringiovanimento delle coltri superficiali. Poiché le condizioni del 
clima hanno favorito l’insediamento umano sin da tempi antichissimi in tale sito, comprese 
le isole, vulcanismo e antropizzazione, incessantemente si sono incalzati e sovrapposti 
nell’influenzare e indirizzare l’evoluzione dell’ambiente pedologico. 
È evidente che tali siti, così particolari abbiano colpito la sensibilità di tanti poeti, scrittori, 
critici che viaggiando hanno avuto l’opportunità di visitarli. Basti citare Cesare Brandi che, 
arrivando a Procida, così descrisse la sua sorpresa: «Un allineamento di case di tutti i 
colori, strette come una barricata, con tante arcate chiuse a mezzo, come strizzassero un 
occhio. E sopra un verde intenso, prepotente, quasi selvaggio, tanta è la forza dei getti e 
dei tralci: viti e limoni». E ancora: «Procida è come un polpo, avanza i suoi tentacoli, e 
sono i verdi promontori di Pizzago, di Solchiaro, e dall’altro lato, verso Ischia, di punta 
Serra, del Cottimo. Un fazzoletto di terra ma tutto tratagliato, e come se i crateri 
sprofondati che fanno baie di acqua tiepida e limpidissima, fossero piuttosto laghi in riva al 
mare, come laghi sono rimasti, quelli poco più lontani, sulla costa flegrea, dell’Averno e del 
Fusaro» [Brandi 2006, 467 e 470]. Il territorio dei Campi Flegrei è stato oggetto, nel corso 
dei secoli, di un numero straordinario di studi e ricerche, frutto dell’interesse dei diversi 
saperi scientifici, umanistici e tecnici, che testimoniano una grandissima fortuna 
pubblicistica, proprio per gli eccezionali valori che vi si ritrovano. Per lo stesso motivo 
l’apparato iconografico è cospicuo e contribuisce a definire natura ed entità delle 
trasformazioni fisiche di tale fascia costiera , e a interpretarne i valori [Valenti 2016]. 
A fronte di un inarrestabile processo di trasformazione, i cui effetti si intensificano di giorno 
in giorno, nonostante miopi prescrizioni e norme esclusivamente vincolistiche, la politica di 
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tutela e conservazione di tale paesaggio costiero, risulta del tutto inadeguata, a causa di 
una legislazione non sufficientemente attiva, di una settorializzazione e sovrapposizione di 
competenze in materia, in un continuo duello tra Stato e Regione. Sembra, dunque, 
mancare una cultura della tutela e della conservazione del paesaggio, in grado di 
soddisfare anche le esigenze dello sviluppo dei territori a fronte di un irrealistico 
congelamento dello status quo. 
Il tema è stimolante e merita qualche ulteriore riflessione. 
 
1. Comprendere il paesaggio per conservarne le valenze 
In termini di approccio metodologico va evidenziato che occorre, innanzitutto, conoscere, 
interpretare e tutelare tale fascia costiera, in quanto espressione del modo in cui l’uomo ha 
modellato e trasformato siti naturali per adattarli alle proprie esigenze: i siti costieri 
rientrano evidentemente nel novero delle risorse culturali. 
In tal senso, risulta indispensabile dedicarsi allo studio delle forme che tali espressioni 
territoriali hanno assunto nel tempo e nello spazio, alla interpretazione spaziale e 
linguistica dei segni forti e di quelli labili che connotano i tratti costieri in esame. 
Si tratta, dunque, di attività propedeutiche all’avvio di un progetto di restauro a scala 
ambientale. 
Ma che significato ha la forma della fascia costiera? La conformazione naturale, in 
continua trasformazione, è un dato importante, ma il sito costiero non è soltanto il prodotto 
di un ambiente naturale: non si esaurisce in questo in quanto i suoi caratteri di 
riconoscibilità dipendono dal modo con il quale nel tempo esso è stato modellato dalla 
presenza dell’uomo. 
L’approccio è in piena sintonia con il significato attuale del termine paesaggio, di cui alla 
Convenzione Europea del 2000 e di Historic Urban landscape (HUL). Le coste possono 
considerarsi architetture ambientali nell’accezione morrisiana del termine, tenendo in 
conto parametri culturali, ovvero, formali, spaziali, tettonici, materici, cromatici e così via. 
È da ricordare che, oltre venti anni or sono, uno studio sulla Baia di Napoli evidenziava, 
all’interno di questa, i caratteri di unicità, universalità ed eccezionalità dei Campi Flegrei e 
mirava, quindi, a farli inserire nell’ambito della Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco 
[Di Stefano-Aveta-Ascione 1994]. Tale obiettivo, però, non fu raggiunto: oggi è in corso 
l’istruttoria per raggiungere tale finalità. Il problema della salvaguardia attiva di tale sito 
riveste interesse primario per la collettività in quanto, nonostante le più diverse forme di 
aggressione subite soprattutto negli ultimi decenni, i valori dell’area flegrea sussistono e 
possono essere ancora salvaguardati attraverso un efficace processo di conservazione 
integrata. E ancora oggi appare indispensabile e non più procrastinabile preservare e 
valorizzare i caratteri di un’area unica al mondo nella quale si trovano tuttora eccezionali 
preesistenze di tipo archeologico e storico, nonché bellezze paesistiche uniche, in un 
ambito geomorfologico di natura vulcanica e con singolarità di tipo botanico e faunistico. 
Dunque, natura, arte e ambiente risultano perfettamente fusi in un territorio originato e 
modellato da eventi geologici e fenomeni naturali. In tale sito l’azione dell’uomo, nell’epoca 
contemporanea e sino ai giorni nostri, ha causato modifiche e alterazioni davvero invasive 
e distruttive. In particolare, come si è già segnalato, è stato l’abusivismo edilizio a 
determinare il maggior degrado ambientale e naturale: miriadi di nuove costruzioni e 
cospicue alterazioni dell’architettura di valore storico-ambientale hanno occupato sia le 
aree pianeggianti che quelle collinari: le zone più colpite da tale dissennato modo di 
edificare sono quelle intorno alla Solfatara, ad Arco Felice e a Lucrino sino alle pendici e 
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oltre del Monte Nuovo, ai declivi intorno al Fusaro, all’area di Torregaveta e Cuma e 
all’intero territorio di Monte di Procida. Tutto ciò ha contribuito all’alterazione del regime 
idrogeologico dei costoni tufacei che mostrano, in più punti, evidenti segni di sfaldamento 
ed erosione (Capo Miseno, Procida, Monte di Procida, Ischia) e delle colline di pozzolana, 
soggette a frane e smottamenti (punta Epitaffio). 
Il perimetro dei numerosi laghi, sede degli antichi crateri e in prossimità dei tratti costieri, è 
disseminato di ristoranti, pub, discoteche spesso abusivi o legati ad affaristi di dubbia 
estrazione, realizzati senza il minimo rispetto dell’ambiente. Le strade, prive di adeguati 
sottoservizi, diventano pericolosi torrenti in occasione di piogge copiose, soprattutto 
nell’area intorno al Fusaro e a Lucrino. Il percorso ferroviario della Cumana affianca 
spiagge e litorali del lungomare tra Pozzuoli e Baia, creando anche un’inaccettabile cesura. 
C’è da osservare che, a causa dei vincoli paesaggistici, molti progetti si sono arenati: 
invece, opportunamente verificati, potrebbero essere inseriti nella politica di pianificazione 
legata alla nascita della Città metropolitana di Napoli e ai necessari piani strategici. 
Le indagini sul sistema ambientale dovrebbero costituire le fasi di un processo continuo di 
acquisizione di informazioni esteso nello spazio e nel tempo. Occorre, in sintesi, 
perseguire il monitoraggio del territorio – possibile grazie anche alle moderne tecnologie 
che possono essere di grande ausilio nel campo del restauro paesaggistico – che 
consenta di raccogliere in tempo reale i dati essenziali per la conservazione integrata del 
sistema Campi Flegrei. Indagini e dati di varia natura a partire da quelli dell’iconografia, 
della cartografia, della fotografia, delle risorse storico-culturali, dell’idrogeologia, della 
geofisica, ecc. devono essere considerati in maniera sincronica per tener conto 
dell’evoluzione dinamica del sito, e soprattutto, gli studi devono essere affrontati in 
maniera coordinata, per evitare che gli specialismi disciplinari e tecnologici prevalgano, 
rendendo opaca la loro finalizzazione [Aveta 2007]. 
Oggi, nel golfo di Pozzuoli emerge, con tutto il suo retaggio di significato storico il Rione 
Terra, a picco sul mare, originario insediamento dei fuggiaschi dell’isola di Samo nel 530 
a.C., chiamato Dicearchia. L’antico centro, ubicato sulla parte dell’altura a quota più 
elevata, ovvero sulla costa ovest a strapiombo sul mare, assoggettato a Cuma e poi ai 
Sanniti, passò poi ai Romani nel 338 a.C. e, diventando colonia nel 194 a.C., rappresentò 
il porto di Roma più importante per i traffici marittimi. Una lunga storia, nel corso dei secoli, 
in cui si registrano alterne vicende politiche e sociali, porterà all’abbandono del Rione 
Terra a seguito del bradisismo degli anni settanta del secolo scorso e all’attuale discutibile 
fase di recupero. Tale rocca è presente nella cartografia storica (Mario Cartaro, Explicatio 
Locorum quae Puteolis spectantur, 1584; Joris Hoefnaghel, Veduta del Golfo di Pozzuoli, 
1585; Alberico De Cuneo, Puteolorum fidelis civitas 1648; Didier Barra, Veduta di Pozzuoli 
dalla parte di Napoli, 1774; Achille Vianelli, Il Rione Terra dalla strada per Napoli, 1823; e 
Veduta del Rione Terra dal Molo Caligoliano, 1825 ca.). A queste si aggiungono vedute 
generali di Pozzuoli, quali quelle di Pietro Fabris (1770 ca.), Giovanni Giordano Lanza 
(1850 ca.), e così via: immagini storiche di straordinaria valenza per l’interpretazione dei 
valori attuali. 
L’esempio del Rione Terra è particolarmente calzante nelle argomentazioni che si stanno 
proponendo. La successione degli eventi attinenti alle attività vulcanica e sismica dell’area 
hanno fortemente condizionato la vita dei suoi residenti, quella dei suoi edifici e della rocca 
tufacea. Il sito, la posizione geografica, le preesistenze, la particolarità geologica e 
geotermica, e soprattutto le testimonianze di una storica complessa fanno sì che il Rione 
Terra sia un oggetto unico nel suo genere [Aveta 2008]. 
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Fig. 7 Profilo occidentale del Rione Terra, 1774 
ca. Napoli, Museo Nazionale di San Martino. 

Fig. 8 Profilo meridionale del Rione Terra, 1774 
ca. Napoli, Museo Nazionale di San Martino. 

 
 

Le diverse vedute storiche già segnalate, sia dal mare che dalla terraferma, lasciano ben 
cogliere l’“unità” del sito che, insieme alla componente geomorfologica, si mostra come un 
“tutto” raccolto e individuabile nella sua connessione tra costruito e paesaggio, tra opera 
della natura e opera dell’uomo stemperatosi nel tempo. Dunque, il Rione Terra, tipica 
espressione dei paesaggi costieri del Campi Flegrei, è un esempio di “paesaggio 
culturale”, perfettamente coerente con le definizioni della Convenzione del Patrimonio 
mondiale del 1992 e della Convenzione Europea sul Paesaggio del 2000. 
 
Conclusioni 
L’apporto della cartografia storica rappresenta, pertanto, uno strumento indispensabile per 
l’interpretazione e la definizione dei valori, complessi e stratificati, che caratterizzano i siti 
storici costieri, nonché le loro singolarità e specificità. Tale strumento, fondato su 
specifiche metodologie di analisi, va considerato una componente determinante del 
processo conoscitivo e va inserito in un quadro più generale di apporti pluridisciplinari di 
altrettanta valenza, che contribuiscono a delineare caratterizzazioni individuabili solo 
attraverso un approccio di conoscenza integrata. 
La “temporalità” dei paesaggi costieri va, dunque, colta in tutte le sue espressioni, nella 
consapevolezza che le diverse competenze, e tra queste quella del Restauro a scala 
architettonica e paesaggistica, sono indispensabili per indagare la complessità stratificata 
dei territori. 
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“Paesi” in mutamento. Interpretare le dinamiche di trasformazione per 
conservare il paesaggio 
“Paesi” in transformation. Interpreting changing dynamics to preserve 
the landscape 
 
 
Il carattere dinamico insito nel paesaggio si riflette sulle azioni di restauro e salvaguardia 
dello stesso. Come interpretare, dunque, la processualità attraverso le fonti iconografiche? 
Attraverso quali percorsi di metodo è possibile trasferire una conoscenza diacronica e 
comparativa in scelte operative? Tale orizzonte di approfondimento propone studi 
pluritematici connessi al possibile intreccio tra la prassi e il riconoscimento, attraverso le 
fonti, di processi trasformativi lenti − causati nel tempo, ad esempio, da fattori naturali 
esogeni, dal cambiamento climatico, da migrazioni o dall'abbandono di siti − o, all'opposto, 
repentini e catastrofici, quali eventi sismici, alluvioni o dissesti idro-geologici. Sia i primi, 
sia i secondi generano nella storia nuove identità dei luoghi che i media del passato e del 
presente possono aiutare a decifrare con l'obiettivo di una più consapevole azione di 
prevenzione dal rischio e di trasmissione al futuro del palinsesto paesaggistico. 
 
The dynamic character inherent to landscape reflects on the actions for its restoration and 
preservation. How to interpret, thus, the processuality by iconographical sources? 
Methodologically, how to transfer a diachronic and comparative knowledge into operative 
decisions? This cultural horizon focuses on multi-thematic studies related to the possible 
crosses between the practice and the recognition, through sources, of slow transformative 
processes − i.e. resulting over time from natural exogenous factors, climate change, 
migrations or abandonment of sites − or from sudden and catastrophic events, such as 
earthquakes, floods, landslides or hydro-geological problems. Both the first and the latter 
generate new identities of the places over centuries, that the media of the past and the 
present can help deciphering with the aim of a more conscious action of prevention from 
the risks and of a culturally-based transmission of the landscape palimpsest to the future. 
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La compresenza di molteplici tagli interpretativi circa il significato del termine ‘paesaggio’ 
[Tosco 2007; Jakob 2009], da quello filosofico [Simmel 1985, 71-83; Ritter 1963; D’Angelo 
2010] a quello estetico esplorato in Italia soprattutto da Rosario Assunto e Paolo D'Angelo 
[Assunto 1973; Assunto 1976; D’Angelo 2001; D’Angelo 2009; D’Angelo 2010], da quello 
etico di Massimo Venturi Ferriolo [Venturi Ferriolo 2002], alla Landesgeschichte propria 
della cultura tedesca e al taglio geostorico della Nouvelle histoire di scuola francese, è 
dimostrazione del carattere intrinsecamente polisemico proprio del concetto stesso. 
Andando ad esplorare l’origine dei termini, in ‘paesi’ e ‘paesaggi’ ritroviamo il riflesso di 
una stessa radice che sta nel pangĕre, ovvero nel ‘conficcare’ e, quindi, nel pagus, latina 
circoscrizione territoriale rurale, poi contrada. Nell’etimologia del termine, dunque, 
l’accezione di ‘permanenza’ prevale su quella di ‘mutazione’, con riferimento al mezzo di 
radicamento dell’uomo al territorio. L’iconografia – da quella più antica alla più giovane 
fotografia fino al mezzo filmico – conferma tale valenza semantica: brani di territorio, 
appezzamenti di terreno, assetti particellari, raffigurazioni di campagne e di città sono 
restituiti su carta, tavola o altro in un hic et nunc, in una sospensione spaziale e temporale. 
Ciò che recepiamo nel tempo presente dalla fonte in sé è, in primo luogo, la dimensione 
événementielle di ‘paesi’ e paesaggi, che cristallizza la realtà dei luoghi in un ben 
determinato istante di storia. 
Per trasformare la dimensione sincronica – quella dell’’icona’, dell’immagine – in altra 
diacronica occorre moltiplicare le ottiche interpretative e, di conseguenza, i nostri strumenti 
di indagine per assumere una prospettiva ermeneutica diversa e tale che, relazionando e 
comparando, possa trasformare quell’istante in una longue durée. Il paziente confronto 
con assetti del nostro tempo, l’interrogazione e, se necessario, la messa in discussione del 
dato che ci proviene dal documento, trasferiscono quel carattere di permanenza in 
transitorietà e, dunque, mutevolezza. Si configura, dunque, la messa a fuoco in chiave 
processuale dell’essenza ‘transeunte’, ossia dinamica, della nozione di ‘paesi’ e paesaggi. 
Entro l'estesa letteratura scientifica fiorita soprattutto a partire dagli anni Settanta del 
secolo scorso, una precipua attenzione verso le questioni connesse alle mutazioni dei 
paesaggi storici è ravvisabile nella tradizione disciplinare anglo-americana, anche in 
diretta relazione con la diffusione dell'interesse verso la Landscape Archaeology [Cambi 
2003; Tosco 2007, 64-66]. Facendo tesoro di tale metodo interpretativo, occorre ripartire 
dal presente attraverso uno sguardo ‘archeologico’ per comprendere ‘stratigraficamente’ 
unità, ovvero porzioni di paesaggi [Mannoni 1994]; scavando concettualmente queste 
ultime, le dinamiche plurisecolari possono ritrovare un loro ordine, una messa a sistema, 
rispetto al frammentario susseguirsi di informazioni. Allo stesso modo dell’archeologia 
degli elevati, ci troveremo di fronte a ‘bordi’ – si pensi al significato, a tal riguardo, 
dell’infrastrutturazione del territorio – ad ‘interfacce’ negative – luoghi di sottrazione di 
materia come scavi, gallerie, incisioni – e positive, frutto di aggiunte e sovrapposizioni a 
scala territoriale che, messi in sequenza, permettono di costruire cronologie relative 
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relazionando ‘fasi’ e, dunque, processi evolutivi dei paesaggi. Come i più aggiornati 
percorsi di ricerca sull’archeologia applicata agli elevati appaiono tesi a relazionare piani a 
spessori murari, così la metodica stratigrafica tesa ad interpretare ‘paesi’ e paesaggi 
necessita, al contempo, della terza dimensione, ovvero di una prospettiva tridimensionale 
oltre che, naturalmente, della primaria connessa al fattore tempo. Attraverso una tale 
ottica interpretativa calata anche sulle fonti iconografiche – intrinsecamente bidimensionali 
– l’informazione può trasformarsi in comprensione e, soprattutto, la presenza umana entra, 
al pari del fattore naturale, quale principale motore dei processi di modificazione del 
paesaggio: deviazioni di corsi d’acqua, apertura di percorsi viari, occupazione e 
parcellizzazione di aree, tagli di distese boschive raccontano dell’antropizzazione dei 
territori e, dunque, delle variazioni dei sistemi insediativi e socio-economici. Come colei 
che percepisce e, insieme, trasforma il paesaggio, è proprio la presenza umana a far sì 
che quest'ultimo si carichi di una dimensione ermeneutica ‘soggettiva’, quale fonte di 
emozioni variabili e individuali [Tosco 2007, 12, 115]; come scrive, difatti, Paolo D’Angelo,  
 
nella percezione di un paesaggio noi compiamo un'esperienza di natura diversa da quella 
conoscitiva o puramente sensoriale, un'esperienza che organizza quel che vediamo sulla base di 
componenti immaginative, emotive, memoriali e identificative, rivelandosi attraverso una 
soddisfazione o una insoddisfazione che mette capo al riconoscimento del valore (o 
simmetricamente, di un disvalore) di ciò che vediamo [D’Angelo 2010, 13]. 
 
Una dimensione ‘soggettiva’ e forma di comprensione profondamente intrecciata a quella 
‘oggettiva’ per la quale il paesaggio è, in primo luogo, palinsesto storico, archivio di cultura 
materiale e sistema di segni e modi di vita sul territorio. 
Natura e uomo: la mutazione dei paesaggi cui rivolgiamo la nostra attenzione si dà come 
risultato, sempre parziale e mai conclusivo, dell’equilibrata interazione tra tali fattori, 
eloquentemente intrecciati attraverso mappe, vedute, dipinti o incisioni. Eventi subitanei e 
repentini – eruzioni e terremoti, ma anche frane, alluvioni – prevalgono sovente sul fattore 
antropico generando ‘fratture’, ossia discontinuità nei lenti processi di trasformazione: 
modifiche nella morfologia dei territori, sollevamenti o abbassamenti di suolo, abbandono 
di siti, ricostruzioni o raddoppio di abitati costituiscono i fenomeni tangibili del prevalere 
della forza naturale sul plurisecolare equilibrio paesaggistico. Un’estesa iconografia – si 
pensi a quella che testimonia dell’impatto dello sterminator Vesevo, delle lave dell’Etna o 
di sismi catastrofici – ci restituisce i momenti di scontro tra assetti sedimentati e forze 
incontrollabili. Artisti e incisori hanno impresso, attraverso i secoli, il segno di effetti ed esiti 
dei disastri, in Italia e in Europa, fotografando, attraverso le rovine, il significato sociale 
degli eventi, la reazione alla paura e, talvolta acutamente, i danni inferti al costruito 
[Guidoboni, Boschi 2001; Guidoboni, Poirier 2004; Guidoboni, Ebel 2009; Folin, Preti 
2015]: grazie al loro lascito, la memoria delle catastrofi naturali si è trasferita, come 
profonda traccia emotiva, attraverso il tempo alle generazioni successive e attraverso lo 
spazio, ad altri luoghi. Permeata in taluni casi da una spinta retorica, talvolta dall’obiettivo 
di metabolizzare gli eventi dimostrandone la possibilità del superamento, la fonte 
iconografica, anche in tali casi, è di aiuto per comprendere le ragioni delle condizioni 
presenti di siti e ‘paesi’. 
Ogni paesaggio è testimonianza dell'intreccio tra segni di civiltà trascorse e di usi 
contemporanei, di culture auliche e collettive, di apporti singolari e di tradizioni proprie di 
intere comunità. Ѐ, dunque, come ricordava Giulio Carlo Argan, «prodotto dell'intelligenza, 
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del pensiero e del lavoro umano nel corso di più millenni; è un immenso libro, un 
palinsesto in cui sono scritti millenni di storia» [Argan 2005, 76] che tocca a noi ancora 
leggere, interpretare, attivamente salvaguardare. Ci si chiede, a fronte di ciò, se e come 
sia possibile trasferire una conoscenza diacronica e comparativa che scaturisce dal lavoro 
sulle fonti, nello specifico iconografiche, in scelte operative ovvero come sia possibile 
riflettere il carattere dinamico insito nel paesaggio sulle azioni di restauro dello stesso. 
L’intreccio tra l’operatività e il riconoscimento, attraverso le fonti, di processi trasformativi 
lenti – causati, ad esempio, da fattori naturali, dal cambiamento climatico, da migrazioni o 
dall'abbandono di siti − o, all'opposto, repentini e catastrofici rappresenta un arduo e 
stimolante compito per chi è chiamato al presente ad intervenire su siti stratificati la cui 
identità contemporanea può essere molto diversa rispetto alle caratteristiche possedute 
nei secoli passati: siti in cui la paleoindustria ha lasciato segni tuttora riconoscibili, segnati 
da sismi, eruzioni e abbandoni, paesaggi ferroviari o permeati da una storica ruralità, 
connotati dalla presenza archeologica o da ferite di guerra ci parlano quasi sempre 
attraverso frammenti, relitti di cicli sociali ed economici conclusi. L’iconografia storica si 
pone, in tal senso, quale prezioso mezzo per il loro riconoscimento, per la loro 
conservazione e per una risignificazione attuale dei contesti storici, culturalmente 
arricchita da quanto possiamo comprendere dalle fonti visuali del passato. Queste ultime, 
invero, da intendersi a fini conservativi quali strumenti che postulano una prudente e solida 
capacità critica e di sintesi; requisito, quest’ultimo, indispensabile per evitare 
deterministiche e rischiose ricadute del dato documentario sulle conclusioni cui si perviene 
e, quindi, sulle scelte da intraprendere. 
Entro la ricerca applicata e finalizzata all’operatività per la conservazione di ‘paesi’ e 
paesaggi, prospettive stimolanti si aprono laddove la fonte iconografica sia complementare 
rispetto a strumenti altri di conoscenza diretta e indiretta: nuovi media, connessi ad 
innovative forme di rilevamento o ad esplorazioni geofisiche, letture ravvicinate dei luoghi 
e del costruito, accompagnati da mappature strumentali di contesti e architetture, 
consentono nel presente di andare ben oltre il visibile e, dunque, di cogliere anche i 
‘silenzi’ delle fonti iconografiche, quanto volontariamente o non è ivi omesso, quanto non 
ha trovato nelle stesse quel dettaglio che faticosamente andiamo ricercando. 
Più in generale, la comprensione dei significati, latenti e meglio riconoscibili, dei paesaggi 
al fine del loro restauro costituisce oggi un compito tanto urgente quanto irto di difficoltà. 
Ciò appare tanto più evidente quanto maggiormente l'azione conservativa vada oltre 
l'approssimazione dell'intervento a favore, invece, di un percorso di comprensione e di 
progetto fondato su solide competenze specialistiche e ampi orizzonti teoretici. Appare 
indispensabile affrontare tali questioni attraverso, in primo luogo, l'integrazione virtuosa 
piuttosto che la sommatoria tra molteplici saperi di diversa provenienza − storica, 
antropologica, archeologica, architettonica, biologica, ambientale ecc. −, in grado di 
dialogare, porre interrogativi, mettere a confronto ipotesi evolutive e operative. 
Appare, allo stesso modo, indispensabile guardare all'oggetto delle proprie indagini 
attraverso molteplici punti di vista: alla prospettiva ‘dall'alto’, essenziale per riconoscere 
relazioni tra parti, manufatti, reti di percorsi, elementi naturali, occorre affiancare la 
paziente lettura ravvicinata, necessaria a cogliere biodiversità, frammenti dell'opera 
dell'uomo, strati che documentano il vissuto e l'assenza nelle frequentazioni, modi di 
costruire e di adattare il territorio ad esigenze di sussistenza. Leggere il visibile anche 
attraverso l'invisibile e, analogamente, riconoscere, oltre all'evidenza, i segni ‘silenziosi’ 
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con cui, attraverso i secoli, si è resa possibile la convivenza tra la natura e l'uomo [Ryden 
1993; Turri 2004, 67 e sgg.]. 
I media del passato e del presente possono essere, entro tale prospettiva, sempre più di 
ausilio nel decifrare processi lenti ed eventi subitanei, generanti l’identità contemporanea 
dei luoghi in cui viviamo. Quanto oggi desumiamo dall’immagine storica del paesaggio – 
urbano, rurale, archeologico o, più in generale, culturale – non è, difatti, che la punta di un 
iceberg di una mutazione che ne ha investito morfologie, colture, percorsi, modi 
dell’abitare e del costruire attraverso i secoli. Una mutazione di cui registriamo, nel 
presente, solo gli esiti ma di cui, solo attraverso percorsi di paziente interrogazione, 
possiamo ricostruirne ragioni, processi e azioni. Tale faticoso compito ha, invero, un 
obiettivo prioritario per la sussistenza dei luoghi e delle comunità che li abitano e che può 
trovare nel sapiente uso delle fonti iconografiche uno strumento privilegiato: l’obiettivo, 
invero, tanto conclamato quanto disatteso, della prevenzione dai ciclici rischi naturali, 
registrati o sottesi nei tanti dettagli dell’iconografia storica. 
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Abstract 
The paper aims to deal with the issue of the historic landscape, intended as a relationship 
between built heritage and nature, with specific reference to contexts on the verge of be 
abandonment. The study deals with possible actions for preservation and restoration of the 
historic landscape, intended as potentials for informed transformation, which through “re-
signification” of their identity and functions, allow such contexts to find a role in 
contemporary life, without losing their historic values. In particular, the paper aims to 
demonstrate how historical research conducted on indirect sources (maps, pre-cadastral 
documents, bibliographies, archival records relating to construction and restoration sites of 
the built heritage etc.) and tested in the direct reading of the built heritage, serves as the 
most important instrument in interpreting the dynamics of landscape transformation, and in 
suggesting new strategies for preservation and transmission to the future. 
The study draws on experimental case studies in Campania, such as the Mulini Valley in 
Gragnano (Naples) and the village of Toppolo in Solofra (Avellino): historic landscapes of 
high identity values, representing significant examples of settlement types, construction 
techniques and life-ways, pertaining to very different contexts, now both subject to gradual 
processes of abandonment. Based on these cases, the paper explores how the 
iconographic sources can recount the transformative processes and thus become 
instruments for deciphering the multiple values and “re-meanings” of these landscapes, 
and suggesting possible strategies for preservation and enhancement. 
 
Parole chiave 
Paesaggio storico, Restauro, Valorizzazione, Borghi produttivi in via di abbandono 
Historic landscape, Restoration, Enhancement, Abandoned manufacturing towns 

 
 
Introduzione 
Il saggio affronta il tema del paesaggio storico urbano, con riferimento a borghi extraurbani 
con un rapporto sedimentato tra patrimonio costruito e natura, caratterizzati da speciali 
tipologie legate alla produzione, ed in fase di progressivo abbandono. 
In particolare il presente studio dimostra come, nel caso di paesaggi storici consolidati, 
l‟analisi sulle fonti indirette, quali la cartografia, i documenti pre-catastali, la 
documentazione d‟archivio relativa ai cantieri di costruzione e restauro ecc, affiancata da 
una lettura diretta del patrimonio costruito e naturale, costituisce lo strumento principale 
per interpretare le dinamiche di trasformazione del paesaggio, e per suggerire nuove 
strategie per la sua conservazione e trasmissione al futuro. 
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Lo studio si avvale di sperimentazioni condotte su alcuni casi studio campani, quali la 
Valle dei Mulini di Gragnano (NA) ed il quartiere conciario del Toppolo a Solofra (AV); 
paesaggi storici di alto valore identitario, che rappresentano significative testimonianze di 
tipi insediativi, tecniche costruttive, tipologie produttive e modi di abitare appartenenti a 
contesti campani assai diversi, entrambi interessati da un processo di progressivo 
abbandono. 
A partire da tali casi, il paper approfondisce in che modo le fonti iconografiche possono 
raccontare i processi trasformativi e, quindi, divenire strumenti di decifrazione dei plurimi 
valori e significati di tali paesaggi, suggerendo possibili azioni di salvaguardia e nuove 
strade da intraprendere per la loro valorizzazione. 
In questo senso una lettura attenta della rappresentazione iconografica e cartografica dei 
borghi esaminati, incrociata con gli strumenti di conoscenza e anamnesi propri della 
disciplina del restauro, può costituire una metodologia ed un modello interpretativo in cui 
“gli aspetti delli paesi” diventano una metafora che può aiutare – in un processo di 
restauro alla scala urbana e architettonica del paesaggio storico – a ri-costruire e ri-
scrivere, in maniera anche innovativa, il senso dell‟insediamento. In questo quadro le 
specificità „naturali‟ e agrarie del paesaggio, si intrecciano con quelle del patrimonio 
costruito, anch‟esso frutto di aspetti naturali, come la reperibilità in loco dei materiali da 
costruzione, l‟orientamento, il tipo di fondazione, funzione del tipo di terreno ecc., e delle 
tradizioni costruttive e antropologiche locali. 
Il paesaggio storico costituisce, del resto, un palinsesto in continuo mutamento e gli 
strumenti propri della disciplina del restauro, abituata a lavorare su strutture sedimentate 
nel tempo – quasi mai oggetto di un singolo atto creativo, quanto piuttosto sommatoria di 
accadimenti diversi e tutti significativi – sono i più adatti a cogliere il suo carattere 
dinamico, anche condizionato dalla presenza costante e trasformatrice dell‟uomo. 
 
 
1. Il Patrimonio in questione 
Le patrimoine dont il sera question ici est constitué par la cadre bâti des société humaines. 
Synonyme de patrimoine édifié dans l‟espace par les hommes, il est, selon ses diverses 
categories, qualifiè de patrimoine bâti, architectural, monumental, urban, paysager…et, selon son 

mode d‟insertion dans la temporalité, il est dit historique ou contemporain [Choay 2009, 9]. 
 

Coerentemente con la definizione di Patrimonio descritta da Françoise Choay in apertura 
al suo volume del 2009, questo saggio si occupa di borghi storici di piccole dimensioni, 
posti lontano dalle grandi città, caratterizzati da un equilibrato rapporto tra costruito e 
natura e da un palinsesto costruito dall‟uomo con prodotti naturali e rinvenibili in loco, 
nonché con tecniche costruttive legate, anche antropologicamente, alle tradizioni locali. 
In tal senso, il paesaggio storico urbano che i borghi produttivi di cui ci occupiamo 
testimoniano nella loro specifica individualità, rappresenta un insostituibile presidio 
identitario al processo di globalizzazione in atto, più volte denunziato dalla stessa studiosa 
francese [Choay, 2012]. «Depuis 1992, le processus de mondialisation et son 
retentissement sur l‟ensamble des pratiques relatives ou patrimoine édifié de notre planéte 
se sont acceélerés de façon spectaculaire» [Choay 2009, 10]. 
Lo studio basato sull‟analisi critica dell‟iconografica e della cartografia quale strumento 
della decifrazione dei valori plurimi del territorio, da ri-conoscere attraverso l‟indagine 
storica e da preservare attraverso un‟azione di restauro, salvaguardia e valorizzazione alla 
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scala ampia e a quella architettonica, ha avuto uno sviluppo specifico nel milieu culturale 
dell‟Italia meridionale, e segnatamente napoletano, sul finire dello scorso secolo. Tappa 
importante di questo filone di studi in ambito partenopeo è stata l‟esperienza coordinata da 
Cesare De Seta, a seguito del terremoto dell‟Irpinia del novembre 1980. Tale studio, il cui 
esito pubblicistico fu il volume I casali di Napoli, edito da Laterza, nel 1984, affiancò e 
supportò la redazione del Piano Straordinario per il Recupero delle Periferie, intrapreso dal 
Commissariato straordinario di Governo. In quell‟occasione risultò chiaro quanto la ricerca 
storica affrontata in modo multidisciplinare, condotta da storici dell‟Architettura, urbanisti 
ed esperti di Restauro, avesse contribuito alla costruzione di una consapevolezza diffusa 
del ruolo svolto dai centri minori dell‟hinterland napoletano ed influenzato, per quanto 
possibile dati i tempi concitati della ricostruzione, l‟azione sul territorio. 
Nell‟introduzione al volume, lo studioso napoletano, riconosceva gli aspetti pratici 
dell‟opportunità che si era posta, affermando: «va dato atto all‟ente pubblico di aver 
mostrato un‟inusuale sensibilità verso i problemi della conoscenza storica, considerata 
essenziale contributo alla conservazione del patrimonio storico su cui si prevede di 
intervenire». In quell‟occasione i tempi ristretti dell‟emergenza, necessari a garantire una 
sistemazione idonea degli abitanti nei quartieri riqualificati, non consentì di anteporre la 
ricerca storica all‟azione progettuale; pur tuttavia l‟esperienza costituì l‟antecedente di una 
prassi „virtuosa‟ al punto che si osserva «siamo tutti convinti che se con questo volume in 
mano i progettisti dovessero ora affrontare gli stessi problemi che hanno dovuto risolvere, 
essi si muoverebbero con maggiore sicurezza di quanto non hanno potuto fare mentre la 
ricerca era in corso» [De Seta 1984, 5]. 
 
 

 
 
Fig. 1: “Pianta Topografica del territorio di Gragnano, fatta realizzare nel 1748 dall'Illustrissimo Sig. Luigi 
D'Antiuomo Chiroga” 150X500 cm, (Collezione privata). 
 
 

2. La Valle dei Mulini a Gragnano 
Situata lungo il percorso del torrente Vernotico, nel territorio del comune di Gragnano 
(NA), la Valle dei Mulini costituisce oggi un vero e proprio parco naturalistico che si 
sviluppa per un tratto di circa due chilometri nell‟ambito dei Monti Lattari, creando un 
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paesaggio storico urbano innervato tra patrimonio costruito, archeologia industriale e 
natura. 
La Valle prende il nome dai mulini che sin dal XIII secolo svolgevano attività molitoria in 
quel luogo, naturale continuazione della Valle dei Mulini e delle Ferriere di Amalfi, che si 
trova nel versante meridionale, una volta valicato il monte Cervigliano che domina la valle 
gragnanese. 
Proprio il contatto geografico, da cui è scaturito quello commerciale, tra Amalfi e 
Gragnano, luogo di transito per chi da Pompei e Castellammare voleva raggiungere il 
versante amalfitano via terra, deve essere stato all‟origine dell‟attività molitoria nella zona, 
a cui ben presto si unì la produzione di tessuti tra cui grande importanza ebbero le sete, 
molto rinomate. La via di collegamento fondamentale conduceva al mare da cui arrivava il 
grano e da cui partiva il prodotto finito, e permise ai quasi trenta mulini costruiti nella Valle 
di soddisfare il fabbisogno dei panettieri di Napoli e dei paesi limitrofi. L‟area si sviluppa tra 
il 1266 ed il 1272 per aumentare la produzione di farina nell‟area a valle della costiera 
sorrentina, complice oltre alla presenza di acqua – che assicurava il funzionamento degli 
impianti anche quando quelli presenti nella Valle dei Mulini di Amalfi erano impraticabili per 
siccità – la vicinanza al mare e al porto di Castellammare di Stabia, dove era esportato il 
prodotto finito. 
L'apice dell'attività fu raggiunto durante il XVIII secolo, quando i quasi trenta mulini, 
appartenenti a diverse famiglie, o alla chiesa, macinavano oltre un milione e centomila 
quintali di grano all'anno. A partire dalla metà del XIX secolo, la nuova industria della 
pasta, che utilizzava farina di grano duro, soppiantò i mulini, che invece realizzavano 
farina di grano tenero: nel 1859 infatti a Gragnano si contavano già novantuno pastifici 
contro i ventotto mulini; ad aggravare maggiormente la situazione, fu un'imposta del 1869 
che imponeva il pagamento di una quota a seconda del numero di giri della macina. 
La logica insediativa del patrimonio costruito rappresentato dai mulini in muratura era 
naturalmente quella di seguire il corso del fiume Vernotico, per usufruire della forza 
motrice dell‟acqua. 
 
 

   
 
Fig. 2: Gragnano, Valle dei mulini. Prospetto e veduta di un mulino (Elaborazione grafica e foto a cura di F. 
Angellotto e A. Barbato). 
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I mulini sono costruiti in tufo grigio, detto di Gragnano o di Nocera, o in pietra calcarea 
naturale. I manufatti, ad un livello (tranne nel caso del Mulino denominato “Grotticella”), 
erano affiancati da torri e presentavano orizzontamenti per lo più costituiti da volte a botte, 
con canali laterali per raccogliere le acque piovane da riutilizzare per gli animali. Le ruote 
erano alimentate dalla forza motrice dall‟acqua accumulata nelle torri laterali. Queste torri 
avevano un ugello trapezoidale che faceva uscire l‟acqua a forte velocità e pressione, 
investendo così le pale di una ruota orizzontale che iniziava a girare; a sua volta il palo di 
castagno posto al centro imprimeva la forza alle due macine superiori, di cui quella mobile 
realizzava la macinazione vera e propria. 
La particolarità tipologica dei mulini di Gragnano era data dalla presenza di ruote verticali 
e non orizzontali, con un sistema messo a punto dagli Amalfitani che garantiva 
l‟approvvigionamento dell‟acqua anche in presenza di flussi fluviali non costanti come 
quello del Vernotico. 
In tale particolare tipologia edilizia, l'acqua, dopo essere stata canalizzata, veniva 
accumulata sulla torre, e quindi la pressione esercitata e l'energia cinetica permettevano di 
far muovere la macina; sovente esisteva anche un'altra torre, che fungeva da volano. Il 
grano veniva poi macinato da due ruote in pietra e la farina ottenuta cadeva direttamente 
nei sacchi, tramite scanalature: la farina inoltre manteneva intatte le proprietà 
organolettiche, grazie alla bassa velocità del movimento delle macine e del conseguente 
scarso surriscaldamento. 
L'attività produttiva dei mulini cessò definitivamente intorno agli anni Quaranta del XX 
secolo e il patrimonio costruito, in stato di degrado e abbandono, fu in parte ricoperto dalla 
vegetazione. 
Nel caso della valle dei Mulini di Gragnano, si rileva di fondamentale importanza l‟analisi 
della “Pianta Topografica”, in palmi napoletani, fatta realizzare nel 1748 “dall'Illustrissimo 
Sig. Luigi D'Antiuomo Chiroga”, per rilevare l'intera estensione dei propri acquedotti e dei 
mulini di sua proprietà. La planimetria, conservata in una collezione privata, rappresenta 
ancora oggi la più valida fonte iconografica per individuare la presenza dei mulini nell‟area 
di Gragnano e per collocarli lungo il corso d‟acqua Vernotico. 
Il riscontro tra i mulini individuati dal Chiroga nella sua Pianta Topografica e le evidenze 
attualmente visibili lungo la Valle, mediante gli strumenti analitici tipici della disciplina del 
restauro architettonico, rappresenta uno strumento irrinunciabile per la catalogazione, 
conoscenza e salvaguardia di tale patrimonio. Quest‟ultimo costituisce una testimonianza 
del legame storicamente consolidatosi tra territorio, risorse naturali e patrimonio costruito; 
una tipologia ad alta specificità, simbolo di un sapere costruttivo che univa le tecniche 
edilizie con i materiali locali, per rispondere ad esigenze produttive precise, peraltro 
ecologicamente sostenibili. 
Ciò fa della Valle dei mulini di Gragnano una testimonianza da restaurare e valorizzare, 
anche nell‟ambito di un programma di turismo naturalistico consapevole, che può „fare 
sistema‟ con altre realtà produttive e storiche presenti nel territorio campano. 
 
 
3. Il rione conciario del “Toppolo” a Solofra 
Altro esempio campano di patrimonio costruito ad alta specificità strutturale e tipologica, 
che ha caratterizzato per secoli l‟identità di un territorio, è rappresentato dal Rione delle 
concerie   di   Solofra,   nell‟avellinese,  in  Campania.  Il  paesaggio  storico-urbano  delle 
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Fig. 3: Giuseppe Palizzi, Valle dei Mulini, Gragnano, 1839 (Collezione privata). 
Fig. 4: Lath Delpech, Valle dei mulini di Gragnano (“Vue prose dans le ravin de Graniano”, Royame de 
Naples 1828). 
 
 

concerie di pelli di Solofra, costruito nel XVI secolo nella parte orientale della città, 
chiamata Toppolo, sorge alla confluenza di due corsi d‟acqua, e rappresenta oggi l‟eredità 
tangibile dell‟identità storica di Solofra e, in quanto tale, merita di essere conservato e 
valorizzato. 
La concia delle pelli a Solofra costituisce oggi uno dei più alti esempi in ambito campano di 
un‟attività artigianale locale, dalle origini antichissime, che ha saputo evolversi in 
un‟industria di valore nazionale, mantenendo pressoché inalterato il rapporto con il suo 
territorio. Tale attività, d‟altro canto, si lega strettamente alle peculiarità geografiche e 
ambientali del contesto solofrano, e da esso trae le sue origini e la sua fortuna. Il ciclo di 
produzione delle pelli, come nel caso della Valle dei Mulini di Gragnano, necessitava, 
infatti, non soltanto della materia prima fornita dal bestiame, ma anche di una grande 
quantità di acqua e di specie vegetali specifiche. In tal senso Solofra, grazie alla sua 
posizione lungo antichi tracciati pastorali, alla confluenza di due corsi d‟acqua, e alla 
presenza di una fitta vegetazione di tipo pedemontano, ha saputo utilizzare al meglio le 
caratteristiche del territorio, sostenendo le condizioni affinché la produzione delle pelli si 
radicasse e si sviluppasse.  
Il “Toppolo” sorge a ridosso della confluenza dei due torrenti, la Solofrana e il Liarvo, in 
un‟area della città situata a Mezzogiorno del nucleo antico, dove, a partire da Medioevo, si 
è concentrata l‟attività della lavorazione delle pelli. La presenza degli opifici conciari ha 
caratterizzato fortemente la struttura urbana dell‟abitato, che si presenta oggi come un 
grande sito di archeologia industriale che contiene i segni della storia economica e sociale 
di Solofra. Le antiche fabbriche, per la maggior parte cadute in disuso e abbandonate, 
sono sorte in larga parte durante il XVI secolo e hanno subito trasformazioni che sono 
andate di pari passo con l'evoluzione delle tecniche di lavorazione della pelle. 
Le prime attività relative al trattamento delle pelli a Solofra sono documentate già dal XIII 
secolo. Nel corso del Trecento, l‟attività conciaria si andò ampliando seguendo le fortune 
delle vicine Salerno e Amalfi, che necessitavano di pellami, suppellettili e indumenti per 
l‟industria bellica e per i commerci all‟interno del Mediterraneo. Gradualmente, infatti, le 
aziende   conciarie   ampliarono   la   tipologia   di   prodotti,  utilizzando  materie  prime  e 
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Fig. 5: Veduta del rione conciario del Toppolo a Solofra (foto di Luca Penna, 2015). 
 
 

macchinari per la creazione di nuove forme artigianali derivanti dalle pelli o dal loro 
processo di lavorazione, come le pergamene, le calzature, i cordami e la lana. 
Tale fervente attività determinò un netto aumento demografico nell‟abitato di Solofra che 
accrebbe enormemente la sua superficie comunale fino a contare nel Cinquecento ben 
quindici casali a ridosso del nucleo storico. 
A partire dal XVI secolo, parallelamente allo sviluppo delle tecniche di concia e 
all‟aumento della domanda da parte di committenti, Solofra contava numerose apotheche 
de consaria dislocate lungo il Fiume, il vallone Cantarelle e nella località S.Agata vari 
magazzini deputati a fasi del processo di concia. In questo secolo iniziò a modificarsi la 
struttura degli stabilimenti, che da spazi comuni di lavoro all‟aperto, divennero veri e propri 
edifici organizzati nella maggior parte dei casi su due piani. Nel piano inferiore venivano 
espletate le operazioni di concia vera e propria che avveniva in vasche tonde o in botti 
semi-interrate di legno (tine, tenatori, caccavi) dove la pelle veniva a contatto con soluzioni 
ricche di tannino, che la trasformavano in coiro e che richiedevano un giornaliero 
rimescolamento delle stesse e tempi diversificati di lavorazione, fino a sei-otto mesi. Al 
piano superiore avvenivano le operazioni di rifinitura, dette corredatura che permettevano 
lo spostamento del lavoro in luoghi diversi dalla bottega vera e propria, quasi sempre nelle 
case di abitazione e in seguito nei magazzini (cellari). Con essa la pelle subiva le 
operazioni di colorazione, di asciugatura su telati dove veniva inchiodata molto tesa 
perché conservasse definitivamente la sua forma, e di ammorbidimento con l‟uso di 
sostanze grasse. 
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Fig. 6: Solofra. Un cartolina raffigurante una conceria del Toppolo agli inizi del XX secolo. 
Fig. 7: Solofra. Planimetria del Toppolo con l’indicazione delle concerie. 
 
 

L'elemento costruttivo più importante della conceria solofrana era la corte o cortina, un 
complesso di abitazioni dette sedili che si chiudevano intorno ad un ampio ed articolato 
cortile, cui si accedeva attraverso un introito magno o wafio. Tale spazio era fornito di 
pozzo, di stalle, di magazzini detti cellari e di cantine, e svolgeva una funzione aggregante 
del lavoro e delle relazioni sociali. Elemento caratterizzante della cortina era la scala 
esterna con il ballatoio, che spesso era coperto in modo da formare una loggia da cui si 
accedeva alle singole abitazioni. La corte era arricchita, inoltre, dall'orto, in collegamento 
con l'abitazione singola, detta "palazziata" o domus con vani superiori ed inferiori. 
Le concerie del Toppolo erano in muratura a due piani con porte e finestre di legno, con 
astrachene (lastrico) e tavolato per la lana. Tutte erano fornite di fontana e di una serie di 
condotti in legno o in muratura non solo per prelevare l'acqua del fiume ma anche per 
scaricarla dopo l'uso. Un elemento importante della conceria era lo spanditoio, un ampio 
spazio che si allungava nei campi o nelle selve dove venivano stese le pelli ad asciugare e 
che accoglievano i tavolati per stendere la lana e in genere per tutti i momenti di questa 
attività che si potevano svolgere all'aperto. 
La dimensione artigianale del processo di concia subì un arresto alle soglie del XIX 
secolo, quando la ricerca tecnologica introdusse nel procedimento di essiccazione delle 
pelli l‟utilizzo di sostanze chimiche a base di cromo, al posto degli elementi vegetali 
tanninici. Il nuovo sistema portò alla introduzione della cosiddetta „concia veloce‟, in 
contrapposizione a quella usuale, che da allora fu detta lenta. Gli innumerevoli vantaggi in 
termini economici, dovuti alla maggiore reperibilità del cromo rispetto ai vegetali contenenti 
tannino, ebbero tuttavia come contrappeso la nascita di un‟industria notevolmente 
inquinante e poco sostenibile da un punto di vista ecologico. 
La concia veloce fu adottata anche negli opifici di Solofra a partire dagli anni Cinquanta del 
Novecento e condusse ad un ulteriore fase di trasformazione della tipologia edilizia delle 
concerie. Gli edifici originari a due piani subirono nuove sopraelevazioni fino a raggiungere 
i 4 o 5 livelli. Ai piani terra le pelli venivano conciate non più nelle fosse ma nei bottali, e la 
vicinanza ai corsi fluviali divenne una condizione non più necessaria allorquando lo 
sviluppo dell‟acquedotto comunale, costruito a partire dagli anni Venti, introdusse l‟acqua 
fin dentro le singole abitazioni. 
La spinta all‟industrializzazione della produzione della pelle, tuttavia, iniziò a creare forti 
problemi di inquinamento nell‟area del Toppolo e in tutto l‟abitato antico, tanto che alla fine 
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degli anni Settanta il Comune di Solofra iniziò a valutare l‟ipotesi di delocalizzare la 
produzione delle pelli, sfruttando la possibilità di creare consorzi per l‟istituzione di Aree di 
Sviluppo Industriale A.S.I., così come previsto dalla legge n. 634 del luglio 1957 
contenente provvedimenti per lo sviluppo industriale delle aree del Mezzogiorno. 
La creazione del nuovo polo industriale a valle di Solofra, dove furono localizzate tutte le 
industrie conciarie, portò all‟abbandono degli opifici del Toppolo che andò incontro ad un 
graduale processo di decadenza. Tale processo conobbe il suo culmine con il terremoto 
dell‟Irpinia del 1980 che provocò notevoli danni alle strutture e il definitivo abbandono 
dell‟area da parte della popolazione residente. 
Oggi l‟ex quartiere delle concerie versa in uno stato di rovina e incuria dovuto all‟assenza 
di una destinazione d‟uso degli antichi opifici e alla mancata manutenzione delle strade e 
delle infrastrutture. La maggior parte degli edifici presenta notevoli dissesti strutturali 
dovuti all‟azione del terremoto e all‟assenza di un reale programma di consolidamento 
all‟indomani del sisma. I danni più gravi, tuttavia, sono stati apportati dall‟azione delle 
acque meteoriche e del sottosuolo, che hanno provocato forme di degrado da umidità 
 
 

  
 
Fig. 8: Solofra, rione Toppolo. Fotoraddrizzamento e sezione di una conceria (Elaborazioni grafiche a cura di 
L. Penna). 
 
 

nelle fondazioni e nelle murature in alzato e la marcescenza degli elementi lignei 
costituenti i solai, le coperture e le finiture. 
Anche a Solofra gli strumenti cartografici consentono oggi di far luce sulla logica 
insediativa del patrimonio costruito lungo la Valle attraversata dai corsi d‟acqua Liarvo e 
Solofrana, con particolare concentrazione nel punto di confluenza tra essi. 
La lettura poi delle fonti iconografiche dal Medioevo al XX secolo consente di trarre 
informazioni sulle fasi di lavorazione della concia nelle varie epoche e di studiarne le 
ricadute sulle tipologie edilizie ricorrenti, ancora riscontrabili, peraltro, nelle concerie 
storiche presenti nel territorio del Toppolo. Tali fonti costituiscono, al pari del patrimonio 
costruito, testimonianza di valori antropologici e identitari che dovranno essere tenuti in 
conto in qualsiasi programma di riqualificazione urbana e architettonica del sito, oltre ad 
essere ospitati in un eventuale museo della storia dei luoghi. 
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Figg. 9, 10, 11: Raffigurazioni della vita lavorativa e corporativa delle concerie del Toppolo (G. Filangieri, 
1891). 

 
 
4. L’iconografia come strumento di ri-significazione identitaria per i borghi in via di 
abbandono 
Il progressivo allargamento della tutela dal singolo monumento di eccezionale valore, fino 
ai lasciti della cultura materiale, ai centri storici e al territorio, rende oggi possibile parlare 
dell‟intervento di conservazione proprio a partire da quest‟ultimo [Picone 2004]. Il territorio 
è divenuto cioè sia testo che contesto per i tessuti storici, le architetture, i lotti agricoli, 
l‟archeologia industriale ecc., che contiene al suo interno; testo e contesto su cui 
esercitare in primo luogo l‟azione di tutela [Fancelli 1999]. Quest‟ultima non può oggi 
articolarsi esclusivamente su singoli interventi isolati, a pioggia, ma deve partire dal 
territorio, per investire via via gli oggetti che esistono al suo interno, letti non come episodi 
slegati, ma correlati tra loro e al contesto. Il territorio diviene in tal senso, l‟idonea scala di 
programmazione della tutela, entro cui acquistano senso i singoli interventi di restauro. 
Come ci ha insegnato Giovanni Urbani, fare riferimento al territorio significa affrontare in 
modo ampio e corretto una serie di fattori che fanno parte di un progetto di restauro volto a 
rallentare i processi di degrado della fabbrica e rimuoverne le cause, per spostare più 
avanti la soglia della permanenza dell‟opera [Urbani 2000]. 
In tal senso la conoscenza del manufatto e del suo territorio, basata anche sull‟analisi 
dell‟iconografia e della cartografia storica esistente può dare indicazioni su come 
quell‟insediamento o quell‟architettura costituisce in sé una risposta alla conformazione dei 
luoghi, all‟orografia, al clima, all‟orientamento ecc. 
L‟analisi storica condotta sulle fonti indirette permette inoltre di spiegare le scelte inerenti 
la costruzione originaria, quali i materiali impiegati, la forma e le funzioni delle singole parti 
costruttive, le tecniche e le tradizioni, ma anche i meccanismi ricorrenti di danno che si 
sono verificati nei secoli, nonché, in alcuni casi, le tecniche di consolidamento storiche 
sedimentatesi nel palinsesto del patrimonio costruito. Un‟indagine basata sulle fonti 
iconografiche e cartografiche aiuta, dunque, a decifrare memoria e identità in luoghi come 
quelli esaminati in cui tali valori sembrano scomparire, facendo avanzare la soglia di 
conoscenza; tale indagine consente altresì di decifrare i criteri su cui basare un azione di 
restauro rispettosa del genius loci. 
La Valle dei mulini di Gragnano, così come il quartiere conciario del Toppolo costituiscono 
ambiti considerati, fino ad un ventennio fa „minori‟, ma in realtà testimonianza di tradizioni 
costruttive, produttive e tecnologiche che appartengono alla memoria collettiva. 
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Appare opportuno, in conclusione, evidenziare come solo a seguito di un dettagliato 
programma di conoscenza dell‟impianto tipologico e della tecnica costruttiva dei mulini di 
Gragnano e delle concerie solofrane sarà possibile elaborare un progetto di restauro a 
scala territoriale e architettonica rispettoso dell‟identità dei rispettivi ambiti, impostando un 
intervento volto alla conservazione dei sistemi di raccolta delle acque e del funzionamento 
degli antichi opifici, che costituiscono il reale elemento caratterizzante e identitario di 
queste architetture e del loro rapporto con il paesaggio e con l‟ambiente. 
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Abstract 

The paper explores the theme of the transformation of a landscape due to the actions of 
“economic man”, involving first the population, then depopulation and partial  
abandonment. The case under analysis is that of the sulphur mines in the villages of Tufo 
and Altavilla, Irpinia (Campania). The mines were founded in the late 19th century and 
remained active until the last years of the 1900s. The reading and study of the 
iconographic sources describes how the landscapes were rapidly transformed through  
urbanization and industrial activities. The paper illustrates how, in the transformation of a 
site, the new views of the landscape changes the perception and “story” of the original 
one. The ultimate aim of this research is to understand the appropriate tools for increasing 
the value of these places, by highlighting their characteristics and identity through the 
telling of their stories. 
 
Parole chiave 
Miniere di zolfo, paesaggio, conservazione del patrimonio culturale, Irpinia 
Sulfrur mines, landscape, conservation of cultural heritage, Irpinia 

 
 
Introduzione 
Il contributo intende approfondire il tema delle miniere di zolfo in Irpinia, provincia di 
Avellino, sorte nei paesi di Tufo e Altavilla a fine Ottocento e sviluppatesi durante tutta la 
metà del primo Novecento. L’obiettivo è quello di soffermarsi sulla storia delle 
trasformazioni di un paesaggio che, votato principalmente all’attività agricola, si trova nel 
corso di pochi decenni a subire significativi cambiamenti. L’insediamento della nuova 
attività estrattiva durante i primi del Novecento altererà significativamente il paesaggio sia 
a causa delle evidenti trasformazioni che interesseranno il territorio nella sua morfologia, 
come la costituzione di profonde gallerie preposte all’estrazione del materiale solfifero, sia 
per l’insorgere di nuovi complessi architettonici di specifica pertinenza all’attività 
produttiva. 
Gli elementi che caratterizzano i tipici borghi rurali irpini subiranno significativi 
cambiamenti. I centri abitati, prevalentemente arroccati sulla cima di alture collinari, 
dovranno adattarsi ad un sempre crescente fenomeno di ripopolamento e le reti di 
trasporto subiranno interventi di trasformazione per essere ampliate e adattate a 
soddisfare le nuove richieste del territorio. 
La lettura e lo studio delle fonti iconografiche consentirà di raccontare come questi 
paesaggi si siano trasformati rapidamente, poiché investiti da un improvviso fenomeno di 
urbanizzazione e di incremento dell’attività produttiva. 
Parte del contributo punterà a sottolineare come, in un territorio in trasformazione, i nuovi 
punti di vista e di fruizione del paesaggio mutino anche la lettura e il racconto dello stesso. 
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Ci si vuole soffermare, non solo unicamente al periodo di crescita ed espansione di questo 
paesaggio a causa dell’inserimento dell’attività estrattiva sulfurea in un contesto 
principalmente votato alla coltivazione dei campi, ma in tale contributo si propone, anche, 
di analizzare le trasformazioni del territorio legate al fenomeno di abbandono, successivo 
alla chiusura delle miniere e alla dismissione delle stesse. 
L’analisi dello stato di conservazione attuale consentirà di riflettere su quali siano le 
politiche territoriali fattibili e gli strumenti da mettere in campo per un accorto progetto di 
restauro e valorizzazione delle architetture ormai abbandonate e in uno stato di 
conservazione fatiscente. 
La volontà è quella di preservare la memoria di un periodo storico che ha contribuito allo 
sviluppo di un territorio, con l’ obiettivo di analizzare possibili strategie di intervento al fine 
di comprendere come attraverso un’accorta politica di tutela, conservazione e restauro, si 
possa giungere alla valorizzazione di un luogo ormai abbandonato, ma nevralgico per il 
racconto della storia di quel territorio. 
 
 
1. Storia delle miniere. La scoperta dello zolfo e la nascita del borgo minerario nei 
paesi di Tufo e Altavilla 
 
(…) pochi anni or sono dalla città capoluogo della Provincia venne fuori un gran movimento per le 
ricerche dei minerali. Si sa pure che per qualche scoperta mineraria ottenuta dal febbrile ardore 
delle concepite speranze, il Governo incaricò il cav. Francesco Zampiri, ingegnere delle miniere, di 
fare un’escursione sul territorio della Provincia per riferire su ciò che richiamasse la sua attenzione. 
E’ noto come il cav Zampiri avesse fermata la sua attenzione su di un minerale do zolfo trovato nel 
territorio del comune di Tufo, come avesse incoraggiato il sig. Francesco di Marzo ad eseguire le 
ricerche nel Vallone dei Granci, ove si rinvenne il citato minerale ed in tutte le località adiacenti, e 
come il nominato sig. Di Marzo, accattato l’impegno, non avesse indietreggiato di fronte a nessuna 
spesa occorrente all’uopo ed a quella folla di indagini importanti e difficili che all’impresa erano 

necessari [L’Eco Irpinia, 19 maggio 1870] 
 
È possibile datare l’inizio dell’attività di estrazione solfifera in Irpinia dal 1866, anno in cui il 
consorzio agrario di Avellino incominciò a compiere le prime ricerche nei comuni di 
Altavilla e Tufo. Ad incoraggiare tali indagini furono due personalità particolarmente 
significative per i comuni interessati: Ferdinando Capone per il comune di Altavilla e 
Francesco Di Marzo per il comune di Tufo. 
Il 2 settembre 1868, capeggiata da Ferdinando Capone, venne costituita nel comune di 
Altavilla una società per l’estrazione dello zolfo e della sua commercializzazione sia 
grezzo in pietra che molito. A meno di un anno di distanza, il 29 marzo 1869, venne 
fondata una nuova società dal nome Società delle miniere sulfuree di Altavilla Irpina, per 
l’estrazione, la lavorazione e la commercializzazione dello zolfo. Successivamente le due 
società furono fuse nella società delle miniere sulfuree di Altavilla Irpina e il complesso 
delle cave e degli stabilimenti fu chiamato Miniera Sociale. Mentre le vicende burocratiche-
organizzative delle miniere di zolfo ad Altavilla furono abbastanza discontinue e turbolente 
fino alla costituzione dell’unica società dal nome Società Anonima Industrie Meridionali-
miniere di zolfo irpine, comunemente chiamata SAIM, per le miniere Di Marzo a Tufo la 
gestione rimase sempre salda nelle mani della famiglia Di Marzo1. 
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Fig. 1: Bacino Solfifero di Tufo- Altavilla Irpina (Archivio Privato SAIM). 
 
 

In breve tempo le miniere irpine primeggiarono nei mercati nazionali per la vendita dello 
zolfo, precedentemente a vantaggio unicamente delle miniere siciliane. 
Il minerale estratto, dimezzato manualmente e successivamente molito con impianti 
azionati dalle acque del fiume Sabato, si dimostrò ottimo per la solforazione delle viti, 
trovando largo impiego nei vitigni irpini già rinomati in tutta la giovane nazione [Borea 
1993]. 
Con l’avvento dell’attività mineraria il paesaggio collinare irpino tra Altavilla e Tufo, 
costituito da verdeggianti colline dedite alla coltivazione dell’uva e attraversato in parte dal 
fiume Sabato, subì notevoli cambiamenti. I Di Marzo da Tufo e i Capone da Altavilla, in 
breve, trasformarono completamente il bosco della Palata in una zona mineraria, che nel 
periodo di maggiore attività recò ai paesi vicini un indiscusso benessere. 
Il nuovo parco minerario, così costituito, si sviluppava intorno a tre nuclei principali: le 
miniere SAIM, la miniera Di Marzo e il suo parco minerario. 
Le miniere SAIM si sviluppavano in un’ansa del fiume Sabato, dove si ritiene che fossero 
collocati i resti di un antico mulino. Un rilievo topografico del 1718 conferma infatti la 
presenza di antichi ruderi definiti come resti di due importanti opifici quali una ferriera e 
una gualchiera2. Successivamente ai ritrovamenti solfiferi le lavorazioni dello zolfo si 
concentrarono nelle vicinanze di mulini al fine di sfruttare al meglio l’energia idraulica da 
essi derivante per la fase di molitura dello zolfo. Gli edifici principali della miniera si 
presentavano organizzati secondo le fasi del processo di lavorazione. 
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Fig. 2: SAIM Miniere di zolfo. Pianta Miniera e Stabilimenti (Archivio privato SAIM). 
 
 

All’ingresso della miniera uno slargo di modeste dimensioni, chiamato piazzetta, dedicata 
a S. Barbara, ospitava le manifestazione e i momenti di preghiera tra i minatori. L’ edificio 
principale, dai decori in facciata di pregio, adibito ad uffici e direzione, rappresenta un 
bell’esempio di architettura di fine Ottocento realizzata in tufo. 
Le miniere di zolfo Di Marzo si presentavano, invece, caratterizzate da un unico elemento 
architettonico sviluppatosi in differenti momenti. 
Il lungo e articolato volume principale, disposto tra la quota bassa della linea ferroviaria e 
la quota intermedia della strada, si modificò lentamente assumendo una configurazione 
autonoma all’interno del paesaggio. 
L’edificio originario doveva evidenziare in primis la maestosità della miniere Di Marzo. La 
facciata principale era rivolta non all’ingresso delle miniere, ma al piazzale della stazione 
ferroviaria, distante solo pochi metri dall’insediamento minerario. Il portale di ingresso e 
l’arco in bugnato in pietra lavica, incorniciavano il gigantesco busto in bronzo di Francesco 
Di Marzo, sotto il quale una lapide commemorativa in marmo recitava Francesco Di Marzo 
scoprì le miniere di zolfo nell’anno 1866. Il minerale fu riproposto in facciata sulla parte 
superiore dell’ingresso principale, in corrispondenza dell’architrave in pietra, sotto forma di 
pepite di zolfo. Al primo piano gli ambienti rappresentativi presentavano una 
pavimentazione in listoni di legno. Lungo le pareti delle stanze principali, rivestite da 
pregiate carte da parati, correva una boiserie in legno. Significativo era, in particolare, 
l’ambiente destinato a biblioteca, con scaffalature in legno pensate appositamente. Una 
scala in ferro, infine, metteva in comunicazione gli ambienti del primo livello con il torrino 
dell’Osservatorio Astronomico, che rappresentava un’assoluta particolarità nella 
costruzione. 
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Fig. 3: Le miniere di zolfo Di Marzo (Borea 2008). 
 
 

I corpi di fabbrica successivi, dai caratteri materici e architettonici diversi rispetto a quelli 
dell’edificio principale, si sviluppavano in continuità con quest’ultimo, costeggiando la 
strada statale 371. L’organizzazione di questi ultimi, fisicamente e funzionalmente 
collegati, seguiva il percorso di lavorazione dello zolfo che, giungendo dal vicino sito 
minerario, veniva distribuito nei depositi per poi essere lavorato e posato nei magazzini 
per lo stoccaggio finale. 
A differenza delle miniere di zolfo della SAIM, che avevano al loro interno anche la discesa 
alle gallerie per l’estrazione del minerale, le miniere Di Marzo avevano il loro parco 
minerario delocalizzato rispetto alla zona dedicata alla lavorazione e all’insaccaggio dello 
zolfo. L’area si sviluppava nei pressi della galleria detta Riscossa, dove, negli anni del 
fascismo Vito di Marzo fece costruire per i lavoratori della miniera, una mensa, i bagni, gli 
spogliatoi e la zona infermeria. Altre gallerie, denominate Ribasso e Sentinella, erano di 
appartenenza alla famiglia Di Marzo. Nello specifico la galleria Sentinella, denominata così 
perché al confine con i giacimenti minerari dei Capone, fu fautrice di numerose dispute tra 
le due famiglie per la gestione dell’area di confine. 
I giacimenti minerari, dunque, occupavano una vasta area della valle del Sabato che vide 
convivere per molti anni gli insediamenti produttivi e le vaste aree coltivate a vigneto per la 
produzione del greco di Tufo. A testimonianza di questa convivenza ritroviamo ancora oggi 
la presenza tra i filari di vigneto coltivati, di alcuni camini in mattoni rossi alti circa 5m; essi 
erano di vitale importanza al fine di garantire il ricambio d’aria nei cunicoli sotterranei delle 
gallerie, alcune delle quali profonde più di 60 m dal livello del mare. Per la miniera SAIM si 
accedeva ai cunicoli sotterranei attraverso una galleria denominata “Capone”, la cui 
entrata era in località “Isca della Palata”, in prossimità del fiume Sabato, lunga 150m. 
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Fig. 4: Le miniere di zolfo SAIM, foto storica 1943 (Archivio privato SAIM). 
 
 

Lungo questo primo tratto in orizzontale correva un binario decauville per il trasporto del 
minerale. 
Seguiva una discenderia inclinata di 37° che arrivava fino all’8° livello; ma il punto più 
profondo della miniera era il 9° livello a m. 67 sotto il livello del mare, al quale si accedeva 
tramite un pozzo di servizio. Attraverso questa discenderia avveniva il trasporto del 
minerale dai diversi livelli del sotterraneo per mezzo di carrelli decaville, muniti di doppia 
sezione di rotaie, illuminate con luce elettrica. 
I carrelli tirati da un argano, scorrendo sulle rotaie, trasportavano all’esterno il minerale per 
essere immesso nel ciclo di cantieri per la trasformazione industriale in zolfo molito e zolfo 
fuso. Parallelamente, c’era una seconda discenderia, per l’accesso in miniera degli operai; 
essa era priva di rotaie e illuminata solo dalle lampade portate dai lavoratori. 
 
 
2. La ferrovia e la nuova percezione del paesaggio 
L’avvento dell’attività estrattiva influenzò molto le politiche locali, che si batterono a livello 
nazionale al fine di promuovere lo sviluppo di questa parte del territorio poco valorizzata. 
Negli articoli di quel tempo del quotidiano locale L’Eco Irpinia, è interessante soffermasi 
sulla descrizione del paesaggio e sui mutamenti avvenuti a seguito degli insediamenti 
minerari e sulla ferma volontà da parte delle politiche locali di introdurre nuove 
infrastrutture al fine di contribuire alla crescita del territorio. 
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Figg.5-6: La nuova tratta ferroviaria Avellino- Benevento per Tufo. Cartoline d’epoca 1943 
 
 

La realizzazione del tronco ferroviario Avellino-Benevento, in esercizio dal 1880, e 
appositamente studiato per servire le attività solfifere di Altavilla e di Tufo, contribuì ad 
incrementare e velocizzare gli scambi commerciali e l’attività produttiva delle miniere. 
Nel 1866, anno di inizio delle attività solfifere in Irpina, la valle del Sabato e in particolare 
la zona del bacino minerario, era considerata come un’area selvaggia e priva di strade 
d’accesso. I primi macchinari, occorrenti alla nascente industria mineraria, furono 
trasportati su zattere lungo il fiume. 
Inizialmente il tronco ferroviario che attraversava la Valle del Sabato era di circa 33 
chilometri, fondamentale per chiudere l’anello della circolazione in un’area molto estesa, 
che abbracciava tutto il Mezzogiorno interno compreso fra i due mari. 
La Camera di Commercio di Principato Ultra, in una relazione al governo risalente al 21 
marzo 1871, metteva in risalto la necessità di operarsi in modo da far si che la linea che 
da Napoli raggiungeva il capoluogo irpino, passando per l’agro nocerino-sarnese, non 
restasse un’opera monca. Si sarebbe dovuto  
 
prolungare la linea per tutta la vallata del Sabato insino a Benevento: ché solo allora, da un capo 
all’altro, essa acquisterebbe la importanza di una grande arteria incontrando ben ventiquattro 
stabilimenti industriali, ciascuno dei quali dispone in media di una forza idraulica di cento cavalli, e 
toccherebbe le miniere zolfifere, da pochi anni aperte, le quali presentemente, malgrado l’assoluta 
mancanza di strade rotabili, producono annualmente dalle quindici alle ventimila tonnellate di 
materiale esportabile. 

 
I lavori per l’esecuzione della linea ferroviaria, andata in appalto nel 1881, furono ben 
presto interrotti. Di ciò se ne ebbe un forte eco nei lavori parlamentari durante i quali il 
Deputato Donato Di Marzo, nel discorso alla camera sul finanziamento delle opere, 
protestava in modo vivace esortando una celere ripresa dei lavori. 
Le cause della possibile interruzione dei lavori erano molteplici e generate principalmente 
dalla scarsità delle risorse economiche, ma anche dalla necessità di rivedere il tracciato 
ferroviario al fine di prevederne il passaggio all’interno del bacino minerario. Il progetto 
originario, infatti, prevedeva che il tratto ferroviario, che nella valle del Sabato serviva i 
comuni di Tufo e Altavilla, costeggiasse la riva sinistra del fiume Sabato e non quella 
destra dove erano collocate le miniere. 
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Fig. 7: planimetria dei giacimenti solfiferi SAIM e Di Marzo (Archivio privato SAIM). 
 
 

Il deputato Donato Di Marzo in una delle sue battaglie parlamentari, il 4 luglio 1887 si 
espresse fermamente a favore della nuova linea ferrata nella valle del Sabato, adducendo 
anche a suo vantaggio la creazione di una possibile linea difensiva per una eventuale 
invasione nemica. D’altronde numerose erano le personalità che sedute in parlamento si 
battevano per le ferrovie meridionali interne e in particolare per il tratto irpino-lucano, tra 
cui Francesco De Sanctis e Michele Capozzi [Iandolo 2001] il quale spingeva in particolare 
per la linea Avellino – Rocchetta S. Antonio al fine di rompere l’isolamento dell’Alta Irpinia 
[Pane 2008]. Vi era anche Federico Capone, appartenente alla famiglia Capone delle 
industrie minerari di Altavilla a spingere fortemente per il passaggio della linea ferroviaria 
all’interno del parco minerario. Di lui Bartolomeo Crescitelli dirà: «In gran parte alla sua 
cooperazione, durante la rappresentanza politica, si deve se la nostra Stazione ferroviaria 
non fu eretta in un punto assai più lontano, malgevole e difficile dell’attuale». 
La modifica del progetto originario comportava una maggiorazione della spesa poiché la 
definizione del nuovo percorso avrebbe comportato la costituzione di due gallerie e due 
ponti in ferro per l’attraversamento del fiume. Ripresi i lavori l’opera fu portata a termine 
così come modificata, consentendo la costruzione di uno scalo comodo ed efficace in 
adiacenza all’impianto dei mulini, a breve distanza dalla stazione. 
Finalmente la ferrovia fu inaugurata l’8 marzo 1891. A tale proposito è interessante 
riportare i racconto del prof. Federico Biondi sulla percezione di chi, andando verso 
Benevento, incontra nel suo cammino il fervido parco minerario: 
 
In prossimità della stazione di Tufo, quelli che ancora si servono del treno che viaggia sulla linea 
tra Avellino e Benevento, con un tracciato che, per volontà dello stesso Di Marzo, venne a 
costeggiare la zona mineraria, possono oggi osservare, forse anche un po’ incuriositi, una 
modesta ma armonica costruzione di stile ottocentesco, esempio di buona architettura industriale, 
con le belle merlature del cornicione, al di sopra del quale un arco in bugnato protegge dalle 
intemperie un piccolo busto di pietra. Eppure sono soltanto pochi quelli che sanno anche di dovervi 
riconoscere l’effigie del primo scopritore di questa ricchezza della terra irpina a lungo rimasta 
nascosta. Gli eressero questo omaggio gli eredi e le maestranze sulla sommità dell’edificio che 
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fino a qualche decennio fa ancora ospitava gli uffici della Direzione della miniera, dove però oggi 
non si va più a cavare lo zolfo, un po’ perché la vena si è andata esaurendo, ma anche perché la 
chimica ha fatto tanti progressi e quell’elemento un tempo così prezioso è stato messo ora un po’ 

da canto. 
 
 

3. La fine delle attività minerarie e il patrimonio che resta 
L’attività estrattiva dello zolfo diminuì fortemente dopo il secondo dopoguerra. 
Lo sviluppo e l’introduzione sul mercato delle miniere americane con il loro nuovo metodo 
di estrazione avevano reso desueto, lento e poco produttivo la tecnica classica; l’attività 
estrattiva delle miniere irpine diminuì fortemente fino alla chiusura definitiva avvenuta tra il 
1977-1978. L’alluvione del 1961 contribuì ad aggravare una situazione già precaria; le 
attività estrattive cessarono nel 1983 e l’anno successivo tutti gli ingressi alle gallerie 
furono murati, perché considerati pericolanti. Le attività ancora in corso erano dedicate 
principalmente alla fase di raffinamento e insaccaggio dello zolfo importato. 
Le miniere Di Marzo chiusero definitivamente mentre la SAIM è attiva ancora oggi, ma le 
operazioni sono limitate alla miscelazione, macinazione e imballaggio dei prodotti per usi 
agricoli, con l’impiego prevalente di zolfo di importazione, proveniente da operazioni di 
desolfazione di combustibili fossili. 
Numerose sono state negli ultimi anni le iniziative a favore dello studio e della 
valorizzazione del parco minerario irpino, considerato da subito di grande valore storico e 
patrimonio da tutelare. Ad oggi però, solo un terzo delle miniere Di Marzo sono state 
interessate da un accorto progetto di restauro, tutto il resto versa ancora in fase di 
abbandono. Questa parte di Irpinia, che per gran parte del secolo scorso fu interessata da 
un fervore industriale notevole, versa oggi in un profondo stato di degrado e di 
dimenticanza. Il paesaggio sembra ritornato alla sua originaria vocazione e le miniere 
sono nascoste dalla folta vegetazione e poco visibili a chi percorre la strada statale 371. 
Anche la tratta ferroviaria Avellino-Benevento ha subito una forte fase di dismissione, 
preservando unicamente un paio di corse giornaliere. 
 
 

  
 
Figg. 8 -9: Le miniere Di Marzo e la ferrovia, (Valentino C. 2001). 
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Conclusioni 
La cultura e l’identità di un luogo non può prescindere dai segni che la storia lascia in 
eredità a chi, gravato da tale incombenza, deve essere in grado di interpretarli e 
trasmetterli ai posteri. 
Le miniere di zolfo in Irpinia rappresentano la testimonianza di un periodo storico che ha 
mutato fortemente i caratteri e le forme del paesaggio, restituendoci oggi una parte di 
territorio per molti aspetti desueto dall’immagine consolidata dei piccoli paesi dispersi nella 
vasta valle del Sabato. Sembra indispensabile, quindi, mettere in atto una accorta e 
puntuale campagna di conoscenza, tutela e valorizzazione di quei luoghi al fine di 
preservarne il patrimonio storico in essi custodito. Occorre predisporre accorte politiche 
territoriali che puntino alla conservazione e alla valorizzazione di quei luoghi al fine di 
affiancare al progetto di restauro, attento a perseguire le indicazioni degli attuali 
orientamenti del restauro architettonico in Italia oggi, una idonea politica di valorizzazione 
intesa anche nell’ottica di una fruizione ampliata che punti alla valorizzazione delle miniere 
e del paesaggio culturale prossimo. 
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Note 
1
 Cfr. BOREA, S., Restauro e rifunzionalizzazione delle miniere di Zolfo Saim in Altavilla Irpina (Av), tesi 

di laurea, relatore prof. R. Picone, Università di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura, 2010; BOREA S. 
Proposte per la conservazione e la valorizzazione delle miniere di zolfo in Irpinia, tesi di specializzazione in 
Beni Architettonici e del paesaggio, relatori prof. S. Musso e G. Franco, co-relatore prof. R. Picone, 
Università di Genova, Facoltà di Architettura, 2013. 
2
 Avellino, Archivio di Stato, Protocolli Notarili, Berardino Luciano 1694-1739, b. 7718. 
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Abstract 
Beginning in the late 19th century, the territory of Casale Monferrato (Alessandria, 
Piedmont) experienced significant changes due to development of industrial activities in 
cement and lime production. Since the late 1950s, the ongoing closure of the large part of 
the factories, due to the depletion of natural deposits and simultaneous initiation of 
production of artificial cements, has led to further modification of the territory. The 
recognition of the transformational processes which involved these places and the 
readability of the evidences of the cement culture, which characterize them, require 
analysis and dissemination of the related graphic and photographic documentation. These 
accomplishments would assist in the diachronic reading of the landscape and the 
understanding of the significance and value of much evidence still found in the area, as 
well as the transmission of the landscape palimpsest for the future. 
 
Parole chiave 
Patrimonio industriale, cemento, paesaggio, conoscenza, valorizzazione 
Industrial heritage, cement, landscape, knowledge, enhancement 

 
 
Introduzione 
Il termine paesaggio, secondo quanto riportato nella Convenzione Europea del Paesaggio 
(Firenze, ottobre 2000), designa quella parte di territorio «il cui carattere deriva dall’azione 
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» [art. 1 a]. Esso è componente 
«essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro 
comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità» [art. 5 a]. Il 
paesaggio è dunque deposito di molteplici elementi diversificati e pluristratificati, nonché di 
valori – da quello estetico a quello ambientale, storico-culturale, economico, sociale – 
reciprocamente connessi e interrelati. 
Per quanto attiene, in particolare, ai territori segnati dalla presenza dell’uomo, la loro 
conformazione e le loro caratteristiche scaturiscono sovente dall’intreccio tra le vicende di 
cui le popolazioni locali sono state protagoniste, la storia degli insediamenti, le attività 
connesse allo sfruttamento delle risorse ivi presenti e le caratteristiche naturali dei siti. La 
comprensione di questo patrimonio alquanto diversificato, frutto di molteplici stratificazioni 
e sedimentazioni, richiede un’attenta analisi delle tracce rinvenibili sul territorio e del 
materiale documentario (sia esso iconografico o fotografico) conservato in archivi pubblici 
e/o privati. Il reperimento e la successiva condivisione di tali informazioni consentirebbero 
infatti una più chiara esplicitazione del significato dei “reperti” [Di Battista 2013] rinvenibili 
nel territorio, favorendone una più diffusa conoscenza, elemento cardine ai fini della loro 
salvaguardia nel tempo. 
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1. I territori del cemento 
Negli ultimi decenni dell’Ottocento, la concomitanza di molteplici fattori favorì la nascita e il 
successivo rapido sviluppo dell’industria della calce e del cemento nel territorio di Casale 
Monferrato (AL). La crisi della bachicoltura e del settore vitivinicolo, fonti di guadagno e di 
sostentamento per la popolazione locale, e la contemporanea individuazione nel sottosuolo 
delle colline del casalese di un calcare (con un particolare tenore di carbonato di calcio, 
compreso tra un minimo di 67% e un massimo di 86%) e di un’argilla (con composizione 
costante di silice, allumina e ferro) tali da consentire l’agevole produzione di cemento di 
ottima qualità [Marchis 2011, 27] determinarono, nell’arco di breve tempo, una significativa 
trasformazione di Casale Monferrato e del paesaggio che lo circonda. 
A partire dal 1876, l’avvio della produzione del cemento Portland naturale ad opera della 
società Anonima Fabbrica Calce e Cementi e il successivo rapido costituirsi di un numero 
crescente di altre società dedite a tale attività comportò, infatti, la realizzazione di 
interventi destinati a esercitare un notevole impatto sul territorio. Il progressivo 
intensificarsi dell’attività di estrazione della marna (che, come sottolinea Peppino 
Pensabene Cimino, vede le colline del casalese «sfruttate e svuotate per centinaia di 
migliaia di tonnellate annue» [Pensabene Cimino 1937, 19]), unitamente al sorgere di 
numerosi stabilimenti industriali dediti alla produzione del cemento, a cui si aggiunsero 
tutte le opere di carattere infrastrutturale connesse al trasporto sia della marna dalle zone 
di estrazione a quelle di lavorazione, sia del cemento prodotto e commercializzato in Italia 
e all’estero, sfociarono in azioni e opere che hanno modificato, per lo più in modo 
irreversibile, il paesaggio. 
Per quanto attiene alle attività estrattive, significative sono le vicende che hanno visto 
protagonista il paese di Coniolo Basso antico ove la crescente comparsa di lesioni e 
dissesti nei fabbricati, conseguente all’intensificarsi degli scavi minerari condotti sino a 
privare la collina del sostegno necessario a sorreggere il centro abitato, ha di fatto reso 
necessario lo smantellamento degli edifici e la loro successiva ricostruzione in un nuovo 
centro abitato collocato sulla collina adiacente [Le miniere di marna di Coniolo, 2014]. 
Altrettanto rilevanti sono le trasformazioni del paesaggio imputabili sia all’insediamento di 
nuovi fabbricati ad uso industriale, sia alle infrastrutture ad essi connesse (si pensi ad 
esempio alle numerose teleferiche o al binario industriale). 
A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, l’attività estrattiva nel casalese è cessata, 
i piani inclinati e i pozzoni rappresentano solo le tracce di vicende e avvenimenti noti ormai 
a un numero ridotto di persone e sconosciute ai più. Realizzati per consentire il 
raggiungimento dei giacimenti di marna, essi comportavano, nel primo caso, lo scavo di 
un’ampia galleria che, partendo dal piano terra e inoltrandosi direttamente all’interno di un 
banco di calcare, ne seguiva la naturale inclinazione (lungo la galleria venivano 
generalmente fissati i binari sui quali scorrevano i vagoncini per il trasporto del minerale in 
superficie). Nel secondo caso, invece, a fronte della necessità di reperire quantitativi 
sempre maggiori di minerale, si realizzava un pozzo profondo attraverso il quale avveniva 
la movimentazione di uomini e minerale avvalendosi di un capace montacarichi che 
operava in senso verticale, sorretto da un’incastellatura realizzata in calcestruzzo armato e 
muratura. [Le miniere di marna di Coniolo, 2014]. 
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Fig. 1: Carta che illustra gli impianti storici dei trasporti della marna da Coniolo a Morano sul Po (Storia 
mineraria di Coniolo.2004, Casale Monferrato: Tipografia La Nuova Operaia). 

397



 
 
 
 
Il territorio del casalese e le sue trasformazioni 

 
MANUELA MATTONE 

 

 
 
 

  
 
Fig. 2: Fotografia che mostra Coniolo Basso antico nel 1905. (Storia mineraria di Coniolo. 2004, Casale 
Monferrato: Tipografia La Nuova Operaia). 
Fig. 3: Coniolo Basso antico oggi. (Foto di Manuela Mattone, 2016). 
 
 

  
 
Fig. 4: Il pozzone di Ozzano. (Foto di Manuela Mattone, 2016). 
Fig. 5: Piloni della teleferica sulle colline di Rolasco. (Foto di Manuela Mattone, 2016). 
 
 
 
 

398



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image  Landscape - II 

 

       
 
Fig. 6: Arco di protezione della strada a Morano sul Po (Foto di Manuela Mattone, 2016. 
Fig. 7: Resti dello stabilimento della Società Unione Cementi Marchino a Ozzano (Foto di Manuela Mattone, 
2016). 

 
 
Analogo discorso vale per i piloni delle teleferiche che, unitamente agli archi di protezione 
collocati in corrispondenza dell’incrocio della rete aerea di trasporto con le strade, si stagliano 
nel paesaggio e, ormai privati della loro funzione, risultano di difficile comprensione per 
coloro che li vedono attraversando questo territorio senza conoscerne la storia. Non molto 
diversa è la sorte toccata a buona parte degli stabilimenti produttivi, la cui dismissione, 
causata dal naturale esaurimento dei giacimenti e dal contestuale avvio della produzione 
di cementi “artificiali”, ha determinato il venir meno degli interventi manutentivi e la 
conseguente insorgenza di situazioni di forte degrado. 
Negli ultimi decenni il paesaggio casalese ha dunque subito ulteriori modificazioni che 
rischiano oggi di portare alla inesorabile e irreparabile perdita delle tracce del suo passato. 
Si tratta di testimonianze della storia di questi luoghi e delle persone che li abitano, di «una 
cultura che va letta osservando, rilevando e apprezzando un “sistema” che potrebbe 
essere di non immediata interpretazione, ma che risulta certamente di grande interesse» 
[Bardelli 2011, 10] e di notevole valore storico-culturale. 
 
 
2. Riconoscere e salvaguardare le tracce del passato 
Nel corso degli ultimi anni le numerose testimonianze della storia del cemento, che 
costellano pianure e colline del casalese, hanno suscitato un notevole interesse da parte 
di studiosi e associazioni culturali, nonché degli stessi abitanti, protagonisti della storia di 
questi luoghi, che hanno espresso la volontà di salvaguardare «la memoria di ciò che sta 
per scomparire e che in parte è già scomparso, rimpiazzato da nuove tecniche, nuovi modi 
di produrre, nuove esigenze merceologiche e commerciali [Bardelli 2011, 10]. 
Sono stati condotti approfonditi studi e ricerche che hanno contribuito in modo significativo 
al censimento delle consistenze materiali e alla catalogazione dei beni, focalizzando 
l’attenzione principalmente sugli esiti architettonici ed esaminandone sia i resti, sia la 
documentazione d’archivio. 
A tale analisi ha fatto seguito una fase volta all’individuazione e alla messa a punto di una 
prima serie di proposte volte a favorire la tutela, gestione e fruizione dei beni individuati in 
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modo da poter salvaguardare e trasmettere ai posteri un patrimonio altrimenti 
irrimediabilmente destinato ad andare perduto. Trattandosi di un patrimonio diffuso, 
distribuito sul territorio e, in molti casi, estremamente fragile, la sua conservazione risulta 
favorita dalla messa in rete delle differenti testimonianze presenti in tale contesto, siano 
essi stabilimenti, cave, miniere o opere infrastrutturali. Un’operazione di tal genere è stata 
recentemente condotta da Manuel Ramello, Alessandro Depaoli e Michele Rota, in 
collaborazione con l’Associazione Il Cemento che, nata nel 2006, risulta composta da 
sette Comuni del Monferrato Casalese e si propone di promuovere e favorire la 
conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di tutti i beni connessi alla locale 
industria dei leganti (cemento e calce). 
Sono stati dunque messi a punto alcuni percorsi escursionistici volti a favorire la scoperta 
e/o il riconoscimento dei resti del patrimonio industriale legati alla produzione del cemento, 
nella convinzione che l’evidenziazione dei «punti eccellenti in una trama da percorrere» 
consenta «di dare valore [anche] ai contesti in cui gli oggetti sono collocati» [Lombardi, 
Trisciuoglio 2013, 237], travalicando i confini dei singoli siti e coinvolgendo un più vasto 
paesaggio. 
Ai fini della comprensione e della conservazione della memoria di tale patrimonio, l’attività 
di identificazione, di analisi e di messa in rete sino ad ora condotta, potrebbe essere 
opportunamente implementata, analogamente a quanto recentemente sperimentato in altri 
contesti, attraverso un ulteriore approfondimento delle informazioni relative ai beni e alla 
proposta di un diverso modo di accesso alle stesse, avvalendosi delle moderne tecnologie 
digitali oggi ampiamente diffuse e a disposizione di un vasto pubblico. Estremamente 
interessante in questo senso è l’esempio fornito dall’applicazione xacoGeo che, messa a 
punto per la promozione del turismo culturale spagnolo, consente agli utenti di accedere 
liberamente alle informazioni relative a un insieme di beni costituenti parte del patrimonio 
industriale, culturale, naturale ed etnografico rinvenibile lungo il Camino di Santiago1. 
Si potrebbe dunque proporre anche per gli Itinerari del Cemento il ricorso a tecnologie 
che, senza impatti sul territorio, permettano di migliorare la fruizione dei beni nel contesto  
 
 

  
 
Fig. 8: Vista aerea dello stabilimento della Società Unione Cementi Marchino a Morano sul Po (Archivio 
Buzzi-Unicem). 
Fig. 9: Vista aerea dello stabilimento della Società Unione Cementi Marchino a Ozzano (Archivio Buzzi-
Unicem). 
 
 

400



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image  Landscape - II 

 

 
 
Fig. 10: Tavola di progetto della funicolare per il trasporto della marna dalle cave di Brusaschetto allo 
stabilimento Fratelli Buzzi a Trino Vercellese (Archivio Buzzi-Unicem). 

 
 
nel quale sono stati realizzati e nel quale hanno determinato mutazioni, aggiungendo 
nuove notazioni al grande libro del paesaggio. Sarebbe in tal modo possibile avere accesso 
alle molteplici informazioni connesse al patrimonio industriale (disegni, progetti, 
documentazione d’archivio, fotografie storiche), informazioni altrimenti non fruibili nel corso 
della visita, che consentirebbero di approfondire in modo significativo la conoscenza dei 
beni, la loro storia, le vicende costruttive, le trasformazioni a cui sono stati sottoposti, il loro 
impatto sul territorio e sulla società. Tale strumento potrebbe fornire un utile contributo alla 
lettura diacronica del paesaggio, alla comprensione del significato e del valore delle 
numerose testimonianze tuttora rintracciabili sul territorio e alla trasmissione al futuro del 
palinsesto paesaggistico. 
 
 
Conclusioni 
Il patrimonio industriale dismesso, così come ogni artificio umano, è testimonianza di 
cultura materiale e ha contribuito e continua tuttora a contribuire, alla determinazione del 
paesaggio che ci circonda. Gli insediamenti produttivi, così come gli elementi funzionali ad 
essi correlati (infrastrutture, insediamenti abitativi e/o assistenziali) sono infatti parte 
significativa e spesso caratterizzante di molti paesaggi e che vengono riconosciuti come 
simboli di identità locale «sia da chi legge quei reperti come segni di potenza, progresso, 
capacità di impresa nel mondo difficile della rivoluzione e dello sviluppo industriale, sia da 
chi li legge come segni delle sofferenze, difficoltà, durezze vissute dalle generazioni che 
hanno preceduto e migliorato la condizione di quelle attuali» [Di Battista 2013, 92]. Per 
alcuni di essi si tratta di “paesaggi fossili” [Preite 2013] che documentano una storia che si 
è fermata, per altri, viceversa, di paesaggi caratterizzati dalla presenza di alcuni “reperti 
fossili” che hanno una storia da raccontare, talvolta punti di partenza per nuove e ulteriori 
trasformazioni. La salvaguardia di tale patrimonio presuppone la sua conoscenza e la sua 
valorizzazione. A tale scopo importanti sono le iniziative bottom-up che, promosse da 
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associazioni locali, favoriscono la conoscenza attraverso la fruizione diretta dei resti tuttora 
presenti, inseriti in reti e percorsi appositamente studiati e messi a punto con il concorso di 
studiosi, amministrazioni locali e abitanti dei luoghi, protagonisti a vario titolo delle vicende 
che hanno inciso sui luoghi e sulla loro storia. Il riconoscimento dei processi trasformativi, 
di cui tali luoghi sono stati protagonisti, nonché la lettura e l’effettiva comprensione delle 
numerose tracce che costellano il territorio non è tuttavia sempre agevole e immediata. 
Operazioni di digitalizzazione dei media culturali possono fornire un utile contributo in tal 
senso. Esse costituiscono uno strumento utile a favorire e migliorare la fruizione diretta dei 
beni in situ, a consentirne la comprensione e l’apprezzamento da parte di un pubblico più 
allargato, ferma restando la stretta connessione con i luoghi e i paesaggi di cui fanno parte 
e che hanno trasformato, poiché «soltanto i paesaggi restano i mediatori autentici della 
memoria. Paesaggi composti non da panorami digitali ma da alberi e da montagne, strade 
e campi coltivati, da depositi del passato, patrimoni culturali, archivi, documenti, abitanti, 
comunità vive di cittadini» [Tosco 2014, 167]. 
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Note 
1
 Per un maggiore approfondimento si veda quanto esplicitato nel sito http://www.xacogeo.com. 
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Un viaggio tra immagini e realtà: il paesaggio ferroviario della Torino-Ceres 
A journey of images and reality: the Torino-Ceres rail line and landscape 
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Abstract 

The region of Piedmont’s rich network of secondary railway lines dates to the late 19th 
century, and has undergone a progressive transformation over the years. The conditions 
motivating the original development of the lines have greatly changed, and a series of 
calamitous floods have permanently compromised the viability of parts of the system. The 
current study examines the Torino-Ceres rail line, linking the capital of Piedmont and 
Lanzo Valley, within this overall context, suggesting the concept of a visit through space 
and time. The purpose is to bring out the process behind the system with the aid of 
iconographic sources, thus tracing a path between physical and virtual reality. Modern 
technologies can be an effective tool to transmit diachronic knowledge since they can 
represent and communicate the features of cultural heritage, both material and intangible, 
that have been forgotten or gravely undermined. 
 
Parole chiave 
Paesaggio ferroviario, Valorizzazione, Accessibilità, Patrimonio culturale, Multimedialità 
Railway landscape, Valorization, Accessibility, Cultural heritage, Multimedia 

 
 
Introduzione 
La ricca maglia di linee ferroviarie secondarie, nate in Piemonte tra la fine dell'Ottocento e 
primi del Novecento, si sta via via trasformando. Da un lato, infatti, sono profondamente 
cambiate le condizioni che avevano originariamente dato impulso allo sviluppo di questi 
tracciati, dall'altro alcuni disastrosi eventi alluvionali hanno compromesso definitivamente 
la funzionalità del servizio di trasporto. In questo ambito si colloca la linea ferroviaria 
Torino-Ceres che collega il capoluogo Piemontese alle Valli di Lanzo, a cui si fa 
riferimento per proporre un percorso di visita nel tempo e nello spazio. L'obiettivo è di far 
emergere la processualità del sistema, rilevabile attraverso le fonti iconografiche, 
costruendo un viaggio tra reale e virtuale. 
L’uso di moderni sistemi tecnologici costituisce un efficace strumento per trasferire la 
conoscenza diacronica, rappresentando e comunicando in chiave inclusiva i caratteri 
identitari di un patrimonio materiale e immateriale dimenticato o fortemente compromesso. 
Il patrimonio storico e ambientale che si snoda lungo la Torino-Ceres è assimilabile a «un 
“Museo distribuito” sul percorso […]. Le opere sono numerose e di pregio: ponti metallici, 
viadotti, caselli, tettoie, magazzini, piattaforme girevoli, piccole stazioni ferroviarie, grandi 
complessi dell’industria manifatturiera e le macchine di sollevamento» [Bertolini 1986, 85]. 
In particolare, «le stazioni sono veri gioielli di architettura ferroviaria, progettati, costruiti e 
mantenuti proprio con l’orgoglio di distinguersi dai manufatti standard delle FS» [Koenig 
1986, 11] così come ponti e gallerie rappresentano opere significative in rapporto alle 
coeve tecniche e tecnologie di costruzione. 
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Lo studio della linea ferroviaria Torino-Ceres rappresenta un’interessante opportunità di 
interpretazione della processualità di un bene complesso. Il trasferimento della 
conoscenza si intreccia all’opportunità di rendere accessibili sia i caratteri identitari che 
connotano il bene, sia le trasformazioni che nel corso del tempo ha subito. Prioritario 
diviene, dunque, il confronto con una nozione dinamica di patrimonio che, inteso quale 
risorsa ai fini della crescita e dello sviluppo della cultura e della società, porta dalla 
dimensione statica della sola conservazione al recupero culturale e identitario in vista della 
trasmissione. 
 
 
1. La linea ferroviaria Torino-Ceres: costruzione e trasformazioni 
Nello Stato Sabaudo, nella seconda metà dell'Ottocento, ultimate le linee ferroviarie 
principali, ebbe inizio lo studio di una rete minore del trasporto pubblico su rotaia, da 
attuare in parte a mezzo di linee ferroviarie a scartamento normale o ridotto e in parte con 
tramvie, che misero in comunicazione diretta le città principali con i centri minori. Nell'arco 
di settant'anni si susseguirono molteplici progetti che comportarono la costruzione di opere 
infrastrutturali, in alcuni casi di una certa rilevanza, nonché di fabbricati destinati a 
stazione e ai vari servizi lungo la linea (caselli, scali merce, case cantoniere). Tali 
interventi costituirono elementi innovativi e di trasformazione del paesaggio grazie alle 
soluzioni architettonico-progettuali adottate, che rispettavano la realtà locale.  
Nel territorio piemontese i progetti delle strade ferrate secondarie interessarono da un lato 
alcune aree in cui lo sviluppo industriale era più rilevante e conseguentemente più sentita 
la necessità di trasporti efficienti, sia per l'importazione delle materie prime, sia per la 
spedizione dei prodotti finiti. In altri casi la costruzione delle linee secondarie è ascrivibile 
alla necessità di favorire gli spostamenti della popolazione locale e dei turisti delle aree 
collinari e delle vallate montane verso i capoluoghi di provincia e i comuni maggiori, dove 
trovavano sede uffici pubblici, servizi assistenziali, scuole, mercati. L'attivazione della rete 
ferroviaria, in ogni caso, favorì lo sviluppo dei centri toccati dalle linee e l'insediamento 
delle attività produttive in prossimità delle stazioni, onde usufruire degli scali merce 
annessi [Condolo 2008, 22]. 
Attorno agli anni Sessanta dell'Ottocento iniziò a manifestarsi la necessità di realizzare 
una strada ferrata delle Valli di Lanzo. I lavori durarono per più di mezzo secolo e possono 
essere distinti in tre fasi successive: tra il 1866 e il 1869 si procedette alla realizzazione 
del tratto Torino-Ciriè su progetto dell'ingegner Gaetano Cappuccio; tra il 1873 e il 1876 si 
costruì il tratto da Ciriè a Lanzo con opere dell'ingegner Emanuele Borella; tra il 1913 e il 
1916 si provvide all'ultimazione della linea fino a Ceres con il contributo dell'ingegner 
Alberto Scotti [Bertolini 1986, 93]. 
Sebbene caratterizzata da momenti diversi di costruzione, la linea presenta un intento di 
fondo comune: fornire una immagine «forte» che segnali la presenza della ferrovia sul 
territorio, senza però alterarne le caratteristiche principali. Il disegno dei manufatti 
ferroviari ricalca le vicende legate alle fasi di avanzamento dei lavori: coerenti all'idea della 
Compagnia Ferroviaria, da un lato si conformano alle realtà ambientali che attraversano, e 
dall'altro rispecchiano però anche la volontà di sperimentare le tecniche e le tecnologie 
costruttive innovative che fioriscono tra l'Ottocento e il Novecento. 
Così nelle stazioni del primo tratto, in particolar modo per gli scali di testa di Torino e di 
Ciriè, sembra dominare il tema della stazione come “monumento”: dovendo rappresentare 
l’immagine della Società Ferroviaria e dovendo costituire un polo di richiamo, vengono 
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riproposti, sia pure in dimensioni ridotte, elementi classicheggianti ed eclettici ripresi dalle 
tipologie edilizie urbane pubbliche e religiose. Anche le stazioni più piccole, come Caselle 
e San Maurizio, riprendono in scala ridotta e in tono minore l'impostazione tipologica delle 
stazioni di testa. 
Per la seconda tratta della linea, in occasione del prolungamento della linea da Ciriè a 
Lanzo, l’ingegner Borella cercò di conformare l’aspetto delle sue costruzioni ai manufatti 
precedentemente realizzati dall’ingegner Cappuccio senza mai stravolgere il contesto 
ambientale in cui si andavano ad inserire. I manufatti di Nole, Mathi e Balangero, 
allontanandosi dall'enfasi della Capitale, abbandonano così ogni velleità di grandiosità e 
aulicità, rifacendosi invece all'edilizia abitativa di prestigio dei centri minori e riprendendo i 
caratteri tipologici e stilistici tipici dei fabbricati realizzati in precedenza. 
L'ultimo tratto della ferrovia, da Lanzo a Ceres, portato a termine solo nel 1916 
dall'ingegner Scotti, si distingue per l'originalità tipologico-costruttiva e l'insolito utilizzo dei 
materiali naturali e artificiali. Qui con sapiente maestria si è, infatti, saputo perfettamente 
integrare la linea ferroviaria e i suoi manufatti con l’ambiente montano circostante. Le 
stazioni di Lanzo, Germagnano, Traves, Pessinetto e Ceres, e le fermate di Funghera, 
Losa e Mezzenile, si differenziano completamente dalle precedenti, non solo formalmente 
perché sembrano derivare dalla tipologia degli chalets di montagna, ma soprattutto per un 
diverso e innovativo atteggiamento progettuale verso tutti i manufatti ferroviari. Non solo i 
fabbricati viaggiatori, ma anche i magazzini merci, le rimesse, le tettoie, i servizi, sono 
accomunati e caratterizzati da un unico linguaggio architettonico, aderente all'edilizia 
locale pedemontana, nel rispetto dell'ambiente naturale in cui si vanno ad inserire e 
insieme ai ponti, ai viadotti, alle gallerie costituiscono elementi di forte connotazione della 
linea. Se ancora nel 1920 si assiste a una grande trasformazione della Torino-Ceres che, 
prima linea ferroviaria al mondo, elettrificata a corrente continua ad alta tensione, dal 
dopoguerra una sistematica mancanza di finanziamenti per le opere di manutenzione, 
segna il lento declino della tratta ferroviaria. 
Solo alla fine degli anni Ottanta, beneficiando degli interventi effettuati grazie agli 
investimenti FIO 1985 e Mondiali 1990, si sono apportati i primi ammodernamenti: la 
costruzione di nuovi scali, in primis la nuova stazione di testa di Torino Dora, realizzata 
dopo la dismissione della stazione di Torino Porta Milano, l’interramento di parte della 
tratta ferroviaria nel comune di Torino, il rifacimento di alcuni fabbricati viaggiatori, il 
rinnovo di tutto l’armamento ferroviario e la ricostruzione degli impianti di elettrificazione 
sino a Germagnano, esercizio da tempo sospeso. Successivamente, la catastrofica 
alluvione delle Valli di Lanzo del settembre 1993, abbattendo il ponte dei “Sabbioni” e 
danneggiando altri attraversamenti, interrompe il servizio e la linea rimane percorribile fino 
al 2008 soltanto fino a Germagnano. 
Oggi sono in corso alcune migliorie, riguardanti in particolare la tratta più urbana della 
linea: si sta lavorando per costruire una nuova interconnessione con la rete di RFI e per 
completare il collegamento diretto fra Torino e l’aeroporto di Caselle, che consentirà alla 
linea di diventare parte integrante del servizio ferroviario metropolitano di Torino.  
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Fig. 1: Tratta Torino – Ciriè – Lanzo – Ceres. 

 
 
2. I supporti multimediali quale strumento di valorizzazione inclusivo 
La linea ferroviaria Torino-Ceres, come tratteggiato, rappresenta un importante esempio 
della storia ferroviaria non solo piemontese, le cui peculiarità meritano di essere narrate 
attraverso un viaggio che, tra memoria e realtà, offra l’opportunità di conoscerne il valore 
culturale. In linea con le sfide europee che, attraverso il piano di lavoro per la cultura 
messo in atto per il triennio 2015-2018, individua nei “mezzi digitali” uno strumento 
strategico di accesso alla cultura, è parso opportuno predisporre anche per il caso di 
studio uno strumento digitale che permetta di organizzare i dati conoscitivi e renderli 
fruibili. Si persegue, in tal modo, la volontà di rendere riconoscibili i caratteri identitari del 
patrimonio esplicitando le relazioni con il contesto entro cui la linea ferrovia nasce e si 
trasforma ripercorrendo temperie culturali, tradizioni, paesaggi che ne raccontano la storia. 
L’uso di supporti multimediali, opportunamente progettati, permette così al viaggiatore non 
soltanto di percorrere la linea ferroviaria, ma di viverla nei contenuti di cui si compone. Il 
viaggio diviene esperienza attraverso cui sensibilizzare il pubblico, fruitore occasionale e 
non, nei confronti del bene e dei suoi valori. La narrazione che accompagna il viaggiatore 
lungo la tratta offre l’opportunità di conoscere ciò che è poco conosciuto della storia della 
linea, dei manufatti e degli elementi che la compongono, oltre che dei beni culturali e 
paesaggistici a essa correlati. Non si tratta di una guida tradizionale che descrive, quanto 
è ancora possibile vedere, ma un vero e proprio approfondimento che permette di 
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visualizzare sia quanto ancora presente nei depositi e nel museo ferroviario, sia i materiali 
documentari relativi alle fasi di costruzione, di trasformazione e d’uso della linea. 
Le informazioni, organizzate per essere fruite direttamente durante il viaggio da dispositivi 
portatili via web (smart-phone e tablet), possono essere consultate prima del viaggio per 
conoscere le peculiarità del bene o per prepararsi al viaggio. Il materiale testuale 
(supportato anche da dispositivi audio) dovrà essere “culturalmente mediato” e 
opportunamente tradotto, anche nella lingua dei segni italiana, proponendosi dunque 
quale supporto all’accessibilità dei contenuti, atto ad accogliere e soddisfare anche le 
istanze provenienti da persone con esigenze speciali. 
Il viaggio ideato, salendo su un treno della GGT in partenza dalla stazione di Torino Dora, 
si snoda tra reale e virtuale e si avvia idealmente tra le informazioni contenute nel sistema 
informativo multimediale progettato. Il materiale raccolto, organizzato ed elaborato è stato 
strutturato in due ambiti di approfondimento: la linea ferroviaria e le relazioni con il 
contesto. I dati principali sono stati raggruppati nella sezione della linea ferroviaria, che si 
articola in costruzione, ingegneri e locomotori. Per sfruttare al meglio le caratteristiche del 
sistema informativo e la possibilità di utilizzare media differenti, sono stati individuati e 
realizzati diversi livelli di lettura. 
Il percorso fondamentale, la costruzione, permette di collegarsi a tutti gli approfondimenti 
predisposti: la tratta ferroviaria, i manufatti ferroviari, i raccordi con l’industria, in primis, e 
poi successivamente a tutti link di lettura complementari. 
 
 

 
 
Fig. 2: Tratta Torino – Ciriè. 
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È la tratta ferroviaria l’itinerario di visita che accompagna il viaggiatore lungo la linea 
attuale e storica. Da qui a cascata si ha la possibilità di proseguire all’interno delle schede 
descrittive relative ai singoli manufatti ferroviari: stazioni, ponti e gallerie. Questi 
approfondimenti possono essere consultati singolarmente oppure letti per tipologia edilizia 
partendo dal collegamento manufatti ferroviari. Icone semplificative e d’immediata 
comprensione individuano i tipi di costruzione, cornici bianche o nere testimoniano 
l’esistenza o la demolizione dei manufatti, colori differenti li collocano nel periodo storico di 
riferimento, mettendo in evidenza il loro attuale funzionamento. Dalle schede riguardanti 
nello specifico le stazioni della tratta, l’ esplorazione virtuale può proseguire attraverso i 
raccordi con l’industria, percorrendo idealmente quei binari di diramazione ormai dismessi 
che conducevano alle innumerevoli attività produttive sviluppatesi nel territorio grazie alla 
presenza della linea ferroviaria. Queste schede di approfondimento possono essere anche 
consultate partendo da un livello di lettura superiore, consentendo così una correlazione 
diretta al contesto storico industriale, sociale ed economico coevo. 
Il viaggio virtuale può diventare reale, non soltanto scendendo dal treno nelle fermate 
previste e andando a visitare i fabbricati viaggiatori, i depositi, le piattaforme girevoli, le 
opere per la movimentazione delle merci (gru, piani caricatori, tettoie, rimesse), le 
attrezzature delle stazioni principali della tratta, che testimoniano l’evoluzione tecnologica, 
costruttiva e architettonica del trasporto ferroviario. 
 
 

 
 
Fig. 3: Tratta Ciriè – Germagnano. 
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Dalle stazioni principali è possibile intraprendere uno o più fra i percorsi di visita dei beni 
culturali e del paesaggio localizzati nelle zone limitrofe, organizzati a piedi o in bicicletta, in 
abbinamento a quelli ferroviari, che possono favorire un turismo rispettoso dell’ambiente, 
consentendo di riscoprirne la storia locale. 
Un percorso di conoscenza parallelo può essere intrapreso virtualmente anche partendo 
dai protagonisti della linea ferroviaria: gli ingegneri che hanno ideato e costruito la tratta e i 
locomotori che ne hanno fatto parte integrante. 
L’altro filone di approfondimento, che riguarda il contesto storico, geografico e culturale, 
permette di conoscere gli avvenimenti coevi ponendo in relazione la tratta e le sue opere 
ferroviarie con lo sviluppo culturale ad essi contemporanei. 
A titolo esemplificativo nella pagina seguente viene proposta una scheda manufatti 
ferroviari riguardante la tipologia ponte/viadotto. Nella videata di interfaccia dei dispositivi 
portatili previsti, si ha la possibilità di visualizzare oltreché la tratta ferroviaria in cui 
l’infrastruttura è inserita, anche le principali icone degli approfondimenti ad essa correlati. I 
link, descrizione, ingegneri, costruzione, contesto storico, contesto geografico, contesto 
culturale, sono visualizzati, così come nella struttura generale, tramite storici biglietti 
viaggiatori di prima, seconda e terza classe oggi ancora conservati all’archivio del Museo 
ferroviario, sede di Torino. La descrizione contiene tutte le informazioni principali del 
manufatto, un’immagine attuale e una spiegazione puntuale sulle peculiarità dell’opera. 
 
 

 
 
Fig. 4: Tratta Funghera – Ceres.  
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Fig. 5: Manufatti ferroviari: Ponte Viadotto Val Grande.  

410



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II 

 

 

Gli ingegneri raccoglie i dati riguardanti i progettisti e le imprese costruttive, nonché le 
tecniche edilizie innovative che spesso sono state utilizzate in fase di esecuzione. A 
corredo una serie di disegni di progetto e di immagini fotografiche del cantiere [Nelva, 
Signorelli 1990, 109]. La costruzione descrive le varie fasi di realizzazione, dall’ideazione 
al collaudo, attraverso documentazione d’archivio e iconografia storica. Per ciascuna 
sottoscheda si ha la possibilità di visualizzare i riferimenti bibliografici e archivistici di 
riferimento, così come di accedere a contenuti multimediali inclusivi e, attraverso le parole 
chiave, a un glossario di approfondimento e ai link al contesto: storico, geografico e 
culturale che riportano il manufatto in relazione all’ambito in cui questo era ed è inserito. 
 
 
Conclusioni 
«Il paesaggio che si può vedere dal finestrino di un treno è come il palcoscenico di un 
teatro che si sposta con il viaggiatore/spettatore» dice Beppe Severgnini in un suo video 
sui treni [http://youtu.be/Pkv92vNUtSg]. 
L’uso di supporti multimediali assume un ruolo fondamentale nei processi di valorizzazione 
e promozione del patrimonio, così come posto in evidenza dal MiBACT negli ultimi anni.  
Quanto sancito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio pone, dal 2004, la 
valorizzazione quale «attività volta ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e 
fruizione pubblica del patrimonio» e, con la successiva estensione «anche da parte delle 
persone diversamente abili» [D. Lgs. 42 del 2004, articolo 6], si esprime l’esigenza di 
coniugare la tutela dei beni culturali con quella dei diritti dei potenziali fruitori. Si evidenzia, 
dunque, l’opportunità di dialogo tra salvaguardia e valorizzazione dei beni vincolati e la 
loro trasformazione in vista di una fruizione agevole generalizzata. Il tema in chiave 
generale esprime, dunque, il necessario ripensamento della tutela in stretto rapporto alla 
responsabilità etica e morale verso la salvaguardia del patrimonio culturale in vista del 
godimento che di esso ne farà la collettività. Occorre ricordare che il dialettico confronto 
tra conservazione e accessibilità è oggetto, dagli anni Novanta del secolo scorso, di una 
significativa riflessione che riconduce il tema al più ampio concetto di conservazione 
integrata e dunque allo stretto legame tra monumento e uso [Carbonara 1996; Bellini 
1998; Picone 2004, Azzolino, Benente, Lacirignola, 2015].  
In tal senso, si evince come l’accessibilità e la fruibilità siano strettamente connesse non 
soltanto alla sfera fisica dell’accesso al bene, ma anche a quella cognitiva legata alla 
piena accessibilità delle attività in esso svolte e dunque implicitamente alla comunicazione 
dei contenuti. Si richiama, infatti, non soltanto la possibilità di accedere e percorrere il 
bene nella sua consistenza fisica, ma anche l’opportunità di compiere un percorso di 
conoscenza. Il percorso esplicita, attraverso racconti e iconografia, le peculiarità e le 
caratteristiche intrinseche che hanno reso il bene degno di tutela.  
L’attenzione all’inclusione delle diverse fasce di pubblico, in funzione delle proprie capacità 
ed esigenze, porta a offrire la possibilità di relazionarsi con il bene e con gli elementi di 
esso più significativi. Il viaggio diviene dunque un’esperienza che, tra memoria e realtà, 
permette al fruitore di attuare un proprio processo cognitivo.  
La valorizzazione, nell’aprirsi a un pubblico ampliato, si intreccia con le politiche per 
l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile. Come evidenzia quanto attuato in ambito 
europeo per le politiche di valorizzazione del patrimonio, i diritti e le responsabilità dei 
cittadini nella partecipazione al patrimonio culturale, assumono un ruolo fondamentale per 
lo sviluppo dell'essere umano e della società. In tal senso, quanto contenuto nella 
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Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa firmata a Faro (Portogallo) nel 2005, 
evidenzia come si faccia particolare riferimento all’uso degli ausili tecnologici, rilevando 
come «le Parti si impegnano a sviluppare l’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare 
l’accesso all’eredità culturale e ai benefici che ne derivano». 
Tali azioni, trovano un possibile riscontro nelle attività promosse dalla FIFTM (Federazione 
Italiana Ferrovie Turistiche e Museali) «per la promozione culturale inerente la storia e 
l’attualità del mondo del trasporto su rotaia». La valorizzazione del «patrimonio ferroviario 
nazionale, sia per quanto riguarda i rotabili, sia per quanto riguarda le linee, i tracciati e le 
opere d’arte, considerando l’altissimo valore socio-antropologico del trasporto su rotaia per 
il paese e per le generazioni che ci hanno preceduto», si esplicita nella salvaguardia delle 
testimonianze storiche, attraverso la conversione a impiego turistico.  
La proposta tratteggiata supera la semplice attività museale di raccolta organica di 
documenti, di materiale rotabile e di oggetti di particolare valore storico e tecnico, 
progettando uno strumento di valorizzazione integrata che non solo preservi il paesaggio 
ferroviario, ma si proponga come elemento propulsivo per uno sviluppo turistico a basso 
impatto ambientale. In tal senso, il progetto di valorizzazione integra l’uso quotidiano e 
occasionale con la promozione turistica, e si propone quale portatore di benefici economici 
ai gestori della linea e al territorio in senso lato, garantendo la sostenibilità economica 
degli interventi di conservazione necessari per la trasmissione del bene alle future 
generazioni. 
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trasformazione del paesaggio e dell’architettura molisana 
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Abstract 
The Molise area is characterized by a high level of seismic activity which, over the 
centuries, contributed to the incessant transformation of the historical landscape. 
The 1805 earthquake is the last catastrophic event which damages the Bojano Valley, by 
upsetting one of the most underdeveloped periphery in the Kingdom of Naples. 
The Bourbon government responds to the state of emergency without delay, thanks to the 
experience acquired after the 1783 Calabrian earthquake. However, despite the short time 
span, both the cultural contexts and the ways of reconstruction appear very different.  
Slow and deferred changing dynamics correspond to the unexpected disaster, which 
destroys more than twenty towns. A systematic plan of reconstruction, able to guide the 
operational choices, is not designed and carried out.  
Because of these considerations, the paper focuses the attention on the catastrophe and 
the related slow changes, by interpreting the ‘descriptive narrations’ and by recognizing 
identities together with tangible and intangible values which are kept in the permanencies 
and in the features of the architecture and landscape. Therefore, a wealth of information - 
useful for the knowledge, the prevention and the conservation of the cultural heritage - will 
be developed by referring to the context of Bojano and Baranello, epicentre of the 
earthquake. 
 
Parole chiave 
terremoti storici, paesaggio urbano, infrastrutture viarie, trasformazioni urbane, restauro dell’architettura 
historical earhquakes, historical urban landscape, road infrastructures, urban transformations, architectural 
restoration 

 
 
Introduzione 
Il territorio molisano è caratterizzato da un’elevata sismicità [Boschi 2000] che nel corso 
dei secoli ha contribuito alla continua trasformazione del paesaggio storico e del 
patrimonio architettonico. Il terremoto del 1805 è l’ultimo evento catastrofico che colpisce 
l’area di Bojano (CB), sconvolgendo in un delicato periodo storico di cambiamenti politici e 
amministrativi, all’alba del Decennio Francese, oltre alla stessa città di Napoli e le province 
limitrofe, una delle periferie più arretrate del Regno di Napoli. 
Il governo borbonico reagisce prontamente alla fase emergenziale, forte delle scelte già 
sperimentate a seguito del terremoto calabro del 1783. Tuttavia, nonostante la distanza 
temporale di sole due decadi, i contesti culturali appaiono ben diversi come pure i modi 
della ricostruzione. Alla repentina catastrofe che distrugge completamente oltre venti centri 
urbani corrispondono dinamiche di trasformazione lente e dilatate nel tempo, in assenza, 
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ad eccezione dei maggiori centri della Provincia, di un piano organico di ricostruzione che 
guidi le scelte operative. 
Alla luce di tali riflessioni il contributo intende porre l’attenzione sulla catastrofe e sui lenti 
mutamenti che ne derivano, attraverso l’interpretazione di immagini e ‘narrazioni 
descrittive’. Facendo riferimento, in particolare, ai contesti paesaggistici di Bojano e 
Baranello, epicentro del sisma, si intende costruire un patrimonio di informazioni utile per 
l'attuale conoscenza, la prevenzione dal danno sul patrimonio culturale e per la sua 
conservazione. 
 
 
1. All’alba del Decennio francese. La risposta all’emergenza e lo scenario dei danni 
nelle descrizioni dei contemporanei 
Nonostante l’importante esperienza calabra di fine Settecento, la risposta all’emergenza a 
seguito del sisma del 1805 [Esposito 1987; Esposito 1999] appare guidata da ideali 
profondamente diversi. Se in Calabria i tecnici vengono inviati con l’obiettivo di designare 
le aree per la fondazione delle nuove città, in Molise, invece, sembra del tutto assente, 
poiché probabilmente non necessaria, la volontà di spostare i centri urbani maggiormente 
danneggiati. Ai tecnici inviati dal governo borbonico sui luoghi della catastrofe viene 
chiesto unicamente di redigere perizie relative ai danni del patrimonio architettonico e di 
indicare interventi atti ad evitare ulteriori crolli come puntellamenti ed eventuali 
demolizioni. L’obiettivo, dunque, a dispetto di una simile organizzazione, sembra essere 
fin dall’inizio completamente diverso: in Molise le scelte attuate nella fase emergenziale, 
probabilmente anche per il difficile periodo politico, non hanno finalità a lungo termine e 
tentano solo di risolvere le prime problematiche generate dal terremoto. 
 
 

 
 
Fig. 1: Alcuni dei centri urbani visitati da Giannoccoli e dal suo gruppo nell’agosto del 1805 (Elaborazione 
dell’autore). 
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Ferdinando I incarica Gabriele Giannoccoli, Avvocato Fiscale della Real Camera della 
Sommaria1, di eseguire una «rapida visita d’ispezione e di pronti provvedimenti in quei 
luoghi delle Province di Contado di Molise e di Principato Ultra, ne’ quali siano stati più 
funesti che altronde gli effetti del tremuoto». Accompagnato da un nutrito gruppo di tecnici 
guidati da Luigi Marchese, Regio Ingegnere Camerale, parte pochi giorni dopo il sisma alla 
volta del Molise, in direzione di Isernia. Gli ingegneri selezionati per la missione vengono 
scelti in virtù della loro esperienza e competenza unitamente all’«attaccamento ai Reali 
Interessi». Tra questi figura Bernardino Musenga, architetto di Campobasso fortemente 
impegnato nella vita sociale del Contado, unico, tra i membri della Commissione ad avere 
incarichi professionali nella fase post-sisma. I due principali architetti sono accompagnati e 
coadiuvati nel lavoro da Pietro Venditto, versatile ingegnere attivo anche come geografo e 
disegnatore di architettura e topografia nel Deposito generale della guerra e nell'Officio 
Topografico, insieme a Giuseppe Pacini, Mariano Curci, Giuseppe Zecchetella e Pietro 
Bianchi. Non si tratta del celebre architetto e ingegnere ticinese ma di un omonimo tecnico 
operante nell’area di Isernia, invitato da Giannoccoli, in occasione della sua visita alla città, 
a redigere le perizie per alcuni centri urbani, ovvero Bojano, Busso e Cameli (oggi 
Sant’Elena Sannita)2. 
La corrispondenza tra l’Avvocato Fiscale e numerosi enti amministrativi, come la 
Segreteria di Stato e Azienda, tra agosto 1805 e settembre 1806, restituiscono 
l’immagine di una gran macchina politica e istituzionale al servizio delle popolazioni 
colpite dalla catastrofe3. L’Avvocato, tuttavia, occupandosi unicamente di soccorsi e di 
operazioni volte alla messa in sicurezza dei centri urbani, non è nella condizione giuridica 
 
 

 
 
Fig. 2: L. Marchese, Pianta topografica della città d’Isernia quasi tutta devastata dall’accaduto tremuoto de’ 
26 luglio corrente anno 1805. (Società Napoletana di Storia Patria, Disegni d’Architettura, 6.L.4.3, 
autorizzazione per la pubblicazione, nota del 19/04/2016, prot. n. 198/IV II 1) 
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per rilasciare prestiti atti a finanziare i restauri delle fabbriche dissestate, secondo 
richieste, che dal 1806 spesso vengono a lui indirizzate. Ciò testimonia l’assenza di un 
piano organico alla base della ricostruzione, sia a livello urbano sia architettonico, che il 
governo dei Borbone probabilmente non riesce in tempo utile ad elaborare prima 
dell’arrivo dei Francesi. Quasi del tutto assente appare anche l’avviamento di un organico 
rilievo cartografico, utile per la ricostruzione dei centri urbani completamente distrutti. Fa 
eccezione la mappa redatta da Marchese per la città di Isernia4 [Zullo 2009, 46], che 
probabilmente prende spunto, sebbene risulti più dettagliata, da quella realizzata appena 
due mesi prima dal tavolario Gaetano Schioppa per la localizzazione di una strada esterna 
all’abitato da affiancare all’angusta e stretta via degli Abruzzi interna alla città5.  
Lo stesso Marchese è autore anche di una pianta topografica di un’area rurale a San 
Giorgio la Molara in Principato Ultra (oggi provincia di Benevento) [Esposito 1987, 189] in 
cui il sisma aveva generato l’apertura di due grandi lesioni nel terreno e modificato 
l’andamento del fiume, lasciando senza acqua i mulini che servivano sia il comune 
direttamente interessato sia quelli limitrofi. Fatta eccezione per questi due disegni, non 
sono noti altri elaborati grafici dei centri urbani colpiti dal sisma realizzati durante o a 
seguito della spedizione. Tuttavia, gli interventi proposti da Giannoccoli, relativi ad 
operazioni di puntellamento e demolizione, sterro delle strade e quando possibile, 
costruzione di «baracche» per l’esercizio del culto divino, non rendono strettamente 
necessaria l’elaborazione di mappe, che sarebbero state indispensabili, invece, per 
pianificare e controllare gli interventi di restauro e ricostruzione dell’architettura. Appare 
evidente, dunque, la completa estraneità del gruppo di Giannoccoli (ad eccezione di 
Musenga) alla fase di ricostruzione vera e propria, che vedrà impegnati altri tecnici sia 
durante il Decennio Francese sia a seguito della Restaurazione Borbonica. 
Lo scenario dei danni appare fortemente diversificato a seconda dei contesti colpiti 
(Contado di Molise, Principato Ultra e Terra di Lavoro) e acquisibile attraverso numerose 
fonti edite ed inedite tra cui le descrizioni degli eruditi del tempo e la documentazione 
d’archivio in grado di fornire dati sul danneggiamento dei centri colpiti alla scala urbana. 
In generale, la maggior parte delle descrizioni del terremoto [Belli, 2006] non vengono 
elaborate per alcun committente e non risultano, almeno in prima istanza, finalizzate 
all’esposizione dei danni ma piuttosto tentano, in maniera più o meno scientifica, di 
elaborare teorie esplicative sulla dinamica dei terremoti attraverso osservazioni mirate alla 
definizione di strumenti per la possibile previsione dei sismi. Gli scritti sembrano 
fortemente influenzati dagli studi dei filosofi della natura del secolo precedente, che pur 
focalizzando l’attenzione dalle cause dell’evento agli effetti dello stesso, tentano di 
proporre teorie esplicative ancora fortemente empiriche. Il danno, specialmente a livello 
architettonico, rimane spesso sullo sfondo degli scritti, che, nella maggior parte dei casi, 
non forniscono informazioni precise sulle fabbriche ma risultano di grande interesse per la 
definizione di uno scenario a più ampia scala. 
Sia nei manoscritti dell’epoca sia nelle fonti archivistiche l’attenzione si sposta, in relazione 
ai contesti e all’entità dei danni, dal paesaggio urbano all’architettura, fornendo, di 
conseguenza, diversi tipi di informazioni. Per il Molise e il Sannio beneventano, ovvero le 
aree maggiormente colpite dal terremoto, considerata l’entità e l’estensione dei danni 
nonché la quantità dei centri colpiti, le relazioni, sia quelle descrittive sia quelle più 
tecniche, appaiono rivolte principalmente verso gli aspetti urbani. 
È il caso delle opere di Pasquale Fortini [Fortini 1984], Giuseppe Capozzi [Capozzi 1834], 
Gabriele Pepe [Pepe 1805] e Giuseppe Saverio Poli [Poli 1805] che riguardano non tanto 
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il tipo di danno riscontrato nelle fabbriche, quanto piuttosto i dati inerenti il numero dei 
morti e dei centri completamente o parzialmente distrutti. Lo scritto del Pepe [Pepe, 1805] 
si sofferma sui cambiamenti morfologici dei territori colpiti causati da frane, fenditure nel 
terreno e deviazioni di corsi d’acqua, fenomeni che contribuiscono alla trasformazione dei 
caratteri del paesaggio urbano e rurale. Il Poli, come anche il Duca della Torre [Belli 2006, 
43] e lo stesso Pietro Bianchi, rileva, invece, che gli edifici monumentali dei vari centri 
colpiti avevano subito maggiori danni rispetto all’architettura vernacolare: è il caso di 
Bojano dove crolla la Cattedrale e parte del Seminario ma appare in buone condizioni la 
maggior parte delle abitazioni private6. In altri centri, invece, come a Baranello, la forza del 
sisma rade al suolo l’intero abitato, rendendo inutile, almeno in un primo momento, lo 
sterro delle strade, non più riconoscibili. 
Le descrizioni ci restituiscono, dunque, uno spettacolo di devastazione alla scala urbana 
che impone operazioni di messa in sicurezza degli abitati, rimandando agli anni del 
Decennio Francese i primi interventi di restauro delle architetture.  
 
 
2. Dopo la catastrofe. Le infrastrutture viarie per la provincia di Molise tra Decennio 
Francese e Restaurazione 
L’incarico di Giannoccoli termina senza l’avvio di un vero e proprio programma di 
ricostruzione. L’arrivo dei Francesi a febbraio del 1806 blocca ogni possibile tentativo di 
pianificazione dall’alto, demandando il restauro dell’architettura ai singoli enti locali e ai 
privati cittadini. Il governo d’oltralpe si trova davanti a uno scenario particolarmente 
disagiato come emerge dalle «statistiques» portate avanti già da Giuseppe Bonaparte7: 
per la nuova provincia di Molise viene evidenziata la povertà delle città, lo scarso sviluppo 
delle attività produttive e dell’agricoltura, bloccata dalla presenza di numerosi tratturi, le 
uniche infrastrutture della regione. 
 
 

   
 
Fig. 3: Pianta visuale del Ponte sul Rio Freddo e Regio Tratturo, 1822. (Archivio di Stato di Campobasso, 
Intendenza di Molise, b. 244). 
Fig. 4: Antonio Pace, Pianta geometrica del fondo di Pasquale Ritota sito nella contrada Cannella in Bojano 
e di una parte dell’abitato, 1853. (Archivio di Stato di Campobasso, Intendenza di Molise, b. 244). 
Fig. 5: Veduta della Porta di Visco nel largo del Mercato e Piazzetta, attraversato dalla Strada Consolare, in 
Bojano, 1829. (Archivio di Stato di Campobasso, Intendenza di Molise, b. 244, autorizzazione per la 
pubblicazione dei tre documenti, nota del 31/05/2016, prot. n. 0002590/28.28.00/1). 
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Fig. 6: Pianta topografica della montagna Matese, 1838. (Archivio di Stato di Campobasso, Demanio, Bojano 
b.1, autorizzazione per la pubblicazione, nota del 31/05/2016, prot. n. 0002590/28.28.00/1). 
 
 

Al fine di migliorare i collegamenti tramite strade rotabili, Giuseppe Bonaparte dopo la sua 
visita in Molise nel settembre del 1807 decide di aprire due assi viari che avrebbero 
migliorato le comunicazioni tra Napoli e la parte settentrionale del Regno. 
Con Real Decreto del 23 settembre del 1807, infatti, il Re «volendo riparare i disastri che il 
tremuoto del 1805 ha recati nella Provincia di Molise»8 ordina l’apertura di una strada 
rotabile da Pontelandolfo a Campobasso e di un’altra da Sepino a Isernia per Bojano, 
finanziando il progetto con le rendite di tre monasteri soppressi della Provincia.  
In realtà i Borbone già dal 1784 avevano ordinato la prosecuzione della strada da 
Maddaloni a Campobasso prevedendone il proseguimento fino a Termoli e una deviazione 
per Isernia9. Il progetto, affidato all’ingegnere Costantino Portanova, attivo ancora a inizio 
Ottocento nel Tribunale delle Fortificazioni, Acqua e Mattonata, segue l’antica via del 
Procaccio, arteria di collegamento tra Napoli e Campobasso [Narciso 1999, 164]. I 
francesi, dunque, a dispetto di una precisa organizzazione, si limitano a costruire assi viari 
già previsti dal precedente governo [Ostuni 1987, 171]. Sebbene durante il Decennio la 
costruzione delle strade Regie non subisca rilevanti progressi, si può affermare senza 
dubbio che i francesi riuscirono a dare un rinnovato impulso al settore dei lavori pubblici, 
riavviando opere che i Borbone avevano progettato ma che non riuscivano a portare a 
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termine10. Le infrastrutture viarie proposte, tuttavia, mirano al collegamento dei principali 
centri del Regno, lasciando sullo sfondo i piccoli agglomerati urbani: è ciò che rileva 
Vincenzo Cuoco che propone, invece, di rendere rotabili tutte le strade interne, non solo 
quelle principali, demandandone il compito alle comunità locali, attraverso la redazione di 
mappe topografiche del territorio indispensabili per una pianificazione controllata [D’Elia 
1992]. Idee illuminate e alquanto moderne che non trovano in questa fase puntuale 
applicazione. La traversa secondaria da Sepino a Isernia per Bojano, strada consolare 
Sannitica detta Via dei Pentri, infatti, verrà realizzata solo durante la Restaurazione, 
insieme a numerosi altri interventi [Buccaro 2006], e pur tentando il collegamento di vari 
centri della valle, inevitabilmente isola dai commerci tutti quelli situati nelle aree montane. 
Di particolare interesse appare il tratto passante per la città di Bojano: non solo interseca 
parzialmente l’abitato storico passando accanto al confine della città murata ma 
corrisponde per una piccola porzione al percorso urbano dell’antico tratturo Pescasseroli-
Candela. Un’anomalia che da una parte evidenzia l’importanza dell’asse stradale e il 
passaggio obbligato lungo l’area del mercato, e dall’altra implica un rapporto conflittuale 
tra le due infrastrutture e la sostituzione del tratturo nel tessuto storico come principale via 
di comunicazione. All’esterno del centro abitato, invece, continua il suo usuale percorso tra 
i numerosi corsi d’acqua della valle. 
Il passaggio della «nuova strada consolare traversa dei Pentri» rende necessari anche 
alcuni lavori finalizzati al miglioramento del «decoro urbano» come il recupero/restauro di 
una delle porte di accesso alla città, detta di Visco, considerata quale «rudero informe 
avanzo dell’antichità de’ mezzi tempi»11. Si propone, infatti, nel 1829, l’inglobamento della 
stessa in nuove fabbriche, realizzando in tal modo un supportico utile sia ai cittadini sia ai 
commercianti. La demolizione/adattamento delle mura urbane, relitti ormai inutili nel 
tessuto storico, appare pienamente riconducibile a un tema di rilevanza nazionale che 
interessa nel XIX secolo la maggior parte dei centri abitati italiani [Oteri 2012]. 
Un ulteriore tema di grande interesse, specialmente per i piccoli centri urbani molisani la 
cui fragile economia dipendeva dalla produzione delle poche manifatture presenti sul 
territorio [Zarrili 1984], appare legato alla costruzione di mulini ad acqua e di valchiere. La 
presenza di numerose sorgenti d’acqua nel territorio di Bojano, anche nello stesso centro 
urbano, come testimoniano la pianta dell’Ingegnere Zampi di inizio Ottocento12 [Petrocelli 
1995; Cimmino 2006] e l’album relativo alla reintegra del Tratturo Pescasseroli-Candela 
del 1826, conservato all’Archivio di Stato di Napoli13 rende auspicabile la costruzione di tali 
manifatture come quella progettata dall’architetto Antonio Pace nel 185314 (ma la cui 
richiesta risale agli anni successivi al sisma) in un’area vicinissima al centro abitato. Altre 
architetture che sfruttano la forza dell’acqua per il loro funzionamento sono chiaramente 
indicate in molteplici mappe demaniali tra le quali assume un certo rilievo la mappa 
topografica della montagna del Matese del 183815. In quest’ultima appaiono individuati i 
centri urbani di Bojano e San Polo, le strade di collegamento nonché i principali mulini al 
servizio della comunità evidenziando l’importanza di tali architetture nell’economia 
dell’area. 
L’attenzione, come appare evidente da quanto esposto, risulta concentrata sia durante il 
Decennio Francese sia con il ritorno dei Borbone, su temi di ampio respiro come le 
infrastrutture viarie. Gli interventi sul patrimonio architettonico nei piccoli centri appaiono 
legati a poche e influenti figure di origine molisana, come il ministro dell’Interno Giuseppe 
Zurlo e l’Intendente della nuova provincia Biase Zurlo, che tentano di guidare, in assenza 
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di un piano di ricostruzione vero e proprio, il restauro dell’architettura, in particolare 
ecclesiastica, di piccoli ma significativi centri urbani della regione. 
 
 
3. Il restauro dell’architettura ecclesiastica. Nuovi riferimenti urbani nel paesaggio 
molisano 
Lo studio della ricostruzione e del restauro dell’architettura ecclesiastica dei piccoli centri 
urbani nell’area maggiormente colpita dal sisma (Bojano – Baranello – Frosolone) 
rappresenta un momento di grande importanza per la lettura e l’interpretazione di silenti 
trasformazioni nel paesaggio urbano molisano, inequivocabilmente segnato dalle nuove 
architetture post sisma. 
La possibilità di confrontare le vedute di alcune città [Petrocelli 1995, 116] prima e dopo la 
catastrofe consente di individuare elementi di riferimento alla scala urbana spesso non 
confermati o riproposti negli interventi di inizio Ottocento. E’ il caso emblematico di San 
Giuliano del Sannio (CB) dove la realizzazione di una nuova chiesa caratterizzata da due 
campanili laterali [Zullo 2009, 64] modifica sostanzialmente l’immagine settecentesca del 
borgo. 
Anche a Baranello (CB), paese natale dei conti Zurlo, la ricostruzione della chiesa di San 
Michele Arcangelo su progetto dell’architetto Bernardino Musenga apporta sostanziali 
modifiche all’immagine urbana. In questo caso, inoltre, il forte coinvolgimento del ministro 
dell’Interno, testimoniato da una fitta corrispondenza con gli enti locali, porta anche a lievi 
trasformazioni dell’assetto urbano: in corrispondenza della chiesa madre, infatti, viene 
arretrato il fronte stradale e creata una nuova piazza in grado di accogliere la popolazione 
in caso di nuove scosse e di fungere da luogo di ritrovo. Esigenze di rinnovamento urbano 
che si fondono alla necessità pratica di veder ricostruiti i pochi edifici identitari dei centri 
urbani. 
L’apprezzo del feudo di Baranello del 176616 e le perizie antecedenti al progetto 
ottocentesco17 consentono, inoltre, di ricostruire l’immagine della fabbrica ecclesiastica 
precedente al terremoto, costruita su un masso calcareo e sormontata da un altissimo 
campanile (evidente nella pianta del feudo di Monteverde), causa del crollo della stessa 
chiesa e delle fabbriche adiacenti. Il progetto ottocentesco, invece, come nel caso di San 
Giuliano del Sannio modifica sostanzialmente l’impostazione precedente, introducendo 
nuovi riferimenti urbani nel paesaggio storico. 
 
 

                 
 
Figg. 7-8: Dettagli della pianta del feudo di S. Maria di Monteverde in tenimento di Mirabello, Diocesi di 
Bojano. (Archivio di Stato di Campobasso, Protocolli notarili Baranello, notaio De Maio Francescantonio, 
scheda n.1, anno 1743, autorizzazione per la pubblicazione, nota del 31/05/2016, prot. n. 
0002590/28.28.00/1). 
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Fig. 9: Baranello (CB). La foto mostra il centro storico del borgo. Sul lato destro è riconoscibile la chiesa 
madre e il campanile. 
Fig. 10: San Giuliano del Sannio (CB). In evidenza la chiesa madre con i due campanili laterali. 

 
 
Conclusioni 
Come è possibile evincere da quanto esposto in precedenza, gli interventi successivi al 
terremoto del 1805, pur nell’assenza di un piano organico di ricostruzione, generano 
profondi cambiamenti nell’immagine di molteplici centri urbani del Basso Molise. Lo 
sviluppo delle infrastrutture viarie e la ricostruzione delle architetture ecclesiastiche dei 
centri colpiti segnano il territorio della regione, definendo nuovi riferimenti, chiaramente 
riconoscibili ancora oggi, nel paesaggio urbano ed agrario molisano. 
La ricerca condotta, dunque, attraverso il riconoscimento di valori tangibili e intangibili e 
all’individuazione di permanenze e discontinuità nei caratteri mutevoli dell’architettura e del 
paesaggio, rappresenta un primo passo per la costruzione di un bagaglio di informazioni 
utile per la conoscenza, la conservazione e valorizzazione di un ricco e ancora poco noto 
patrimonio culturale. 
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Abstract 
Alba Fucens, today the hamlet of Massa d'Alba, province of L’Aquila, was an ancient 
Roman city, founded in the 4th century BC. Surrounded by a landscape of “natural and 
unlimited grandeur” (Brandi 1957), the settlement remains were  the subject of picturesque 
representations as early as the 19th century, but have received study and systematic 
archaeological excavation only since World War II. 
After the abandonment of the Roman colony, exposed to Barbarian attacks, medieval Alba 
(literally “dawn”) rose in the 11th century on the nearby hill, facing the current 
archaeological site. The settlement is dominated by the monumental Orsini-Colonna 
castle, in counterpoint to the beautiful Church of San Pietro, build on the Italic-Roman 
Temple of Apollo, and reconstructed after the earthquake of 1915.  
The architectural facies of the medieval village is depicted in poetic relationship with the 
landscape in the views of Edward Lear, admirer of the ''Abruzzo picturesque". These, 
along with vintage photos, provide the original image of the settlement, destroyed by the 
earthquake of 1915 and rebuilt, with disarming homogeneity among the little anti-seismic 
houses, almost in continuity with the Roman ruins. 
Alba Fucens is a charming historical, architectural and landscape “palimpsest”, the result 
of little known ancient and modern stages, still waiting to be interpreted and enhanced. 
 
Parole chiave 
Alba Fucens; San Pietro ad Albe; palinsesto; identità; paesaggio culturale 
Alba Fucens; San Pietro in Albe; palimpsest; identity; cultural landscape 

 
 
Introduzione 
Durante il Settecento l’Abruzzo è considerato, prevalentemente, un “territorio-cerniera” tra 
Settentrione e Mezzogiorno d’Italia, status assunto dopo la caduta dell’impero romano e 
già in epoca alto-medievale, quando di qui passava la frontiera meridionale del Ducato di 
Spoleto. Una regione appenninica dalla vocazione pastorale, quasi del tutto isolata dalle 
dinamiche del Regno, se non per il fenomeno della transumanza verso il Tavoliere, e di 
ostico accesso anche via mare, perché priva di attracchi naturali sull’Adriatico. Una terra 
che non era stata oggetto della colonizzazione greca sul litorale, né possedeva lungo le 
strade consolari, la via Tiburtina Valeria e il tratto della Salaria nell’alta valle del Velino, 
vestigia romane che attirassero l’attenzione di coloro che, già nel corso del Settecento, 
intraprendevano il grand tour verso l’Italia meridionale.  
Ad attirare i primi viaggiatori in questo territorio, apparentemente ostile e arroccato in se 
stesso, dagli ultimi decenni del Settecento, è il progetto borbonico volto a ripristinare 
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l’agibilità della galleria claudiana, per prosciugare nuovamente il lago Fucino, cuore 
dell’area marsicana. Essi non si limitano, però, a ispezionare il bacino lacustre, ma 
colgono l’occasione per perlustrare le aree circostanti, fin verso il Cicolano, offrendo le 
prime descrizioni della colonia romana di Alba Fucens, di lì in poi tappa fissa nell’itinerario 
dei viaggiatori, italiani e stranieri, che percorreranno l’Abruzzo. Tali descrizioni mostrano 
un ampio interesse per i resti romani ancora visibili, le “mitiche mura pelasgiche”, descritte, 
studiate, rilevate e, al più, per la chiesa di San Pietro, giacché essa ingloba le splendide 
colonne del tempio italico-romano di Apollo (III-II sec. a.C.) che, tuttavia, per alcuni 
viaggiatori, «sopportano indulgentemente la più modesta delle tettoie» [Salis Marschlins 
1789].  
Nel Settecento, dunque, le tracce della più recente stratificazione dell’area, la rocca e il 
borgo medievale, sono quasi totalmente ignorate, salvo poi divenire nell’Ottocento oggetto 
di descrizioni e raffigurazioni pittoresche, stimolate dal suggestivo connubio tra il piccolo 
insediamento arroccato, le rovine romane ai suoi piedi, e il grandioso scenario naturale 
che li raccoglie. Il pittore e incisore sassone Georg Heinrich Busse, ad esempio, raffigura 
l’Alba medievale con dovizia di particolari (l’aggregato di casupole sullo sfondo del Velino, 
il campanile di San Nicola, la porta, le mura), cui però fa da contraltare la scena pittoresca 
in primo piano, con figurine di viandanti che si aggirano tra alberi e rovine (fig. 1). Edward 
Lear, «pittore di paesaggi» e narratore dell’ “Abruzzo pittoresco” è, invece, tra i primi a 
cogliere il fascino e l’interesse del “palinsesto” albense, osservando che Alba per «(...) le 
sue connessioni al mondo antico e meno antico è uno dei luoghi di maggiore interesse 
nelle province abruzzesi» [Lear 2001]. Egli raffigura il «malinconico paesino, i cui abitanti 
non sono più di due - trecento» in due vedute, che ci restituiscono con dovizia di particolari 
la compagine architettonica del borgo e non solo il pittoresco rapporto con i ruderi e la 
montagna retrostante (fig. 2). 
L’esperienza dei viaggiatori che tra Settecento e Novecento giungono ad Alba Fucens, 
dunque, è già frutto di un processo di selezione nell’incredibile complessità storica, 
architettonica e paesistica dell’insediamento, operato sulla base degli interessi di ciascuno 
 
 

 

Fig. 1: Georg Heinrich Busse. Veduta di Alba e del Monte Velino negli Abruzzi, 1839. 
Fig 2: Edward Lear. Vista del borgo medievale di Alba (LEAR 1846). 
 
 

426



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
   Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the  Landscape - II 

 

e delle influenze culturali del periodo. Tale approccio è ancora riscontrabile negli attuali 
studi sull’area, prevalentemente improntati a una lettura per parti: è fondamentale, invece, 
conoscere e delineare i tasselli di questo complesso palinsesto, per ricomporli in un 
quadro unitario, da cui emerga la nuova identità dell’Alba del XXI secolo. 
 
 
1. L’Alba Romana 
Alba Fucens è una colonia di diritto latino fondata dai romani nel 307 a.C. e collocata dagli 
storici ora in territorio Equo ora Marso, ma sempre concordemente «prope Fucinus lacus».  
La sua storia si lega fortemente al territorio che la circonda: la parte centrale della città è 
posta in un’area pianeggiante con caratteristiche palustri, il Piano della Civita, circondata 
da tre colline, San Pietro, San Nicola e Pettorino, che costituiscono i limiti originari 
dell’insediamento e i suoi punti strategici e difensivi. L’abitato è cinto da mura in opera 
poligonale, frutto di varie fasi costruttive, oggi conservate per tratti consistenti lungo un 
percorso di circa 3 chilometri.  
Nei secoli il sistema difensivo di Alba, traccia evidente della città romana, rimane 
parzialmente in vista, e già dall’Umanesimo attira studiosi, viaggiatori e appassionati: 
anche Leon Battista Alberti nel 1556 osserva che Alba «(…) Ora giace quasi tutta roinata. 
Vero è, che pure si veggono alcune parti di mura meze sfasciate fatte di gran pietre 
quadrate, per le quali facilmente si può però conoscere la sontuosità dell’antidetto edificio» 
[Liberatore 2004, 24]. Nel Settecento e soprattutto nell’Ottocento la datazione delle mura, 
e le relative implicazioni storiche legate alla presunta “fondazione pelasgica”, coinvolgono 
numerosi studiosi italiani e stranieri (Louis-Charles-François Petit Radel, Edward Dodwell, 
e Virginio Vespignani, Giuseppe Simelli, Carlo Promis ecc.) che visitano, descrivono, 
documentano, rilevano i ruderi con sempre maggiore dovizia di particolari.  
Il centro monumentale della colonia, invece, ubicato sul Piano della Civita, che per la 
conformazione orografica dell’area si connota come una sorta di bacino di compluvio, 
rimane celato sotto i detriti provenienti dalle circostanti colline di San Pietro e Pettorino fino 
al 1949, quando una missione belga, diretta dall’archeologo Joseph Mertens, avvia gli 
scavi che nei trent’anni successivi riportano alla luce le tracce della città romana, e quelle 
delle fasi tardo-antiche e medievali.  
Il sisma avvenuto tra il 484 e il 508 d.C. e identificabile con quello che reca danni anche al 
Colosseo, infatti, aveva danneggiato l’insediamento romano, provocando l’abbandono 
d’interi settori urbani (una delle strade principali della città, la via dei Pilastri, non sarà più 
utilizzata). È oramai accertato, però, che nell’Alba romana, la vita prosegue almeno fino al 
VII sec. d.C., anche se in un quadro abitativo precario. Sono, invece, i dissesti 
idrogeologici che, in epoca alto-medievale, provocano il seppellimento dei piani di 
calpestio e degli edifici, o dei loro resti, il definitivo abbandono dell’insediamento romano e 
lo sviluppo del borgo sul colle di San Nicola [Malandra 2011]. 
Il declino della potente colonia, dunque, non significa il tramonto di Alba, ma quasi la sua 
“gemmazione”, con la nascita di nuovi nuclei insediativi e architettonici sui resti 
preesistenti: essi moltiplicano, come in uno specchio rotto in diversi frammenti, le 
prospettive da cui, di lì in poi, il complesso palinsesto albense sarà studiato e interpretato. 
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2. L’Alba del Medioevo 
Uno dei primi frammenti che testimoniano la continuità d’uso dell’area albense dopo il 
crepuscolo dell’Alba romana, sin dall’alto medioevo è, certamente, la chiesa di San Pietro, 
“monumento-palinsesto” anch’esso sintesi delle vicende storico-insediative del territorio. 
Essa è citata per la prima volta nella bolla di Pasquale Il del 1115 (Sancti Petri in Alba), 
ma le fonti archeologiche datano già al VI sec. d.C. la trasformazione in basilica 
paleocristiana dell’antico tempio italico-romano di Apollo (III-II sec. a.C.), ubicato su una 
delle acropoli di Alba Fucens [Malandra 2011].  
Originariamente mononave e realizzata prolungando le pareti del tempio, nel XII secolo la 
chiesa è suddivisa in tre navate da due file di colonne di recupero e dotata di un’abside 
semicircolare. Nel XVIII secolo l’edificio subisce una trasformazione interna in stile tardo 
barocco, annullata dalla ricostruzione operata tra il 1955 e il 1957 dal sovrintendente 
Raffaello Delogu in seguito alla distruzione quasi totale dell’edificio, causata dal terremoto 
del 1915. Oggi nel perfetto impianto basilicale i materiali di reimpiego e gli “indizi” 
dell’anastilosi celano la struttura in cemento armato introdotta con il restauro, ritenuto da 
Cesare Brandi «di gran lunga il migliore che sia stato mai condotto in Italia» [Brandi 1957].  
Certamente il segmento a oggi meno leggibile della storia di Alba è l’insediamento che, 
dopo l’abbandono del vallone della Civita, inizia a sorgere sull’altura opposta a San Pietro, 
detta di San Nicola. Probabilmente essa ospitava una delle acropoli della colonia romana, 
e già dall’XI secolo un castello in cui i Normanni avrebbero assediato il conte dei Marsi 
Berardo III per sostenere le pretese di suo fratello Oderisio II [Malandra 2011]: è possibile 
che proprio intorno ad esso inizi a sorgere un nuovo insediamento, in parte edificato grazie 
alle espoliazioni dei resti della città romana (fig. 3). 
Sulla fondazione del borgo, tuttavia, poche sono ancora le notizie storiche provenienti da 
fonti documentarie: esse illustrano, più che altro, la lenta ascesa della chiesa di San 
Nicola, fondata nel XIII secolo sul colle del Castello a scapito delle chiese di San Pietro e 
Santa Maria dell’Aia, ubicata alle porte dell’insediamento, che perdono progressivamente 
importanza, essendo desuete ed esterne al borgo fortificato. 
 
 

   
 
Fig. 3: Alba: Portale di palazzo Blasetti, con pezzi di recupero romani (PITONI-SALVI 2002, 53). 
Fig.4: Alba: vista attuale dei resti del castello e del borgo medievale, con la tipica conformazione “a fuso”. 
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Le fonti attualmente disponibili riferiscono la compagine del borgo conservata fino al sisma 
del 1915, a una ricostruzione che sarebbe avvenuta dopo la distruzione dell’insediamento 
a opera di Carlo I d’Angiò (1268), per punire gli albensi dell’appoggio a Corradino di 
Svevia nella storica battaglia dei Piani Palentini [Tollis 1977]. Esso presenta, infatti, uno 
schema “a generatrice lineare” o a “fuso”, tipico degli insediamenti due-trecenteschi sorti 
su creste montane, ove le emergenze architettoniche, generalmente il ridotto signorile e la 
chiesa castrale, sono poste alle estremità opposte dell’asse viario longitudinale: nell’Alba 
medievale tali poli sono perfettamente identificabili con il castello Orsini-Colonna e la 
chiesa di San Nicola (fig. 4). 
Il castello, ricostruito dopo la distruzione del 1268, sorgeva, probabilmente, su una 
preesistenza, forse una torre o una fortificazione risalente all’XI secolo o, secondo alcuni, i 
resti di un tempio romano, la cui muratura in pietra concia e materiali di recupero 
provenienti dalla colonia romana, d’altra parte, è ancora visibile nel basamento delle 
porzioni murarie scampate al sisma del 1915 [Varagnoli 2006]. Essa appartiene 
chiaramente a una fase antecedente all’impianto quadrangolare che, anche per le affinità 
tipologiche con le rocche di Tagliacozzo, Avezzano e Ortucchio, si fa risalire, invece, 
all’inizio del Quattrocento, quando la famiglia Orsini s’impadronisce del feudo di Albe e 
ricostruisce molti edifici danneggiati [Perogalli 1975]. Orsini e Colonna si alternano nel 
possesso della contea Marsa fino al 1511, quando papa Giulio II la restituisce ai secondi, 
che la tengono fino all’abolizione del feudalesimo nel 1806 [Tollis 1977]: nel XVI secolo i 
Colonna completano la rocca albense, oramai quasi priva del suo ruolo difensivo, 
aggiungendo la scarpa esterna. 
Oggi dell’edificio, in buona parte distrutto dal sisma del 1915, sono conservati i tre lati della 
cinta muraria, pochi brani dei due torrioni circolari che rafforzavano gli angoli, a 
settentrione e meridione, ancor meno della torre quadrangolare nell’angolo occidentale e 
l’apparato a sporgere; della quarta torre non rimane nessun lacerto. 
San Nicola, ubicata, invece, all’ingresso dell’Alba medievale era una chiesa a tre navate 
con abside semicircolare cui, in seguito, fu aggiunto un campanile poligonale. La chiesa 
originaria presentava una pregevole facciata rettilinea in blocchi di pietra squadrata, 
provenienti dalle cave circostanti, espressione dello stile romanico abruzzese. Il portale di 
accesso era coronato da una lunetta con affreschi raffiguranti San Nicola e la Madonna 
con Bambino, al di sopra della quale, in posizione leggermente decentrata, si apriva un 
pregevole rosone gotico di scuola aquilana, con il portale della chiesa, unici pezzi 
scampati alla distruzione del 1915 (fig. 5). 
L’impianto del borgo si struttura attorno a questi due nodi architettonici e funzionali, e a 
due assi viari che correvano per mezza costa, adattandosi alla natura del sito e seguendo 
l’andamento nord-est/sud-ovest: a nord la strada di accesso al paese e a sud l’asse che 
univa il castello alla chiesa di San Nicola. 
Nell’Alba medievale, tuttavia, il tipico impianto a fuso è leggermente modificato, giacché il 
crinale non è segnato da un asse viario ma da una spina di edifici: questo fa supporre una 
logica d’impianto in cui il ruolo della strada è subordinato all’aggregazione delle unità 
immobiliari, a loro volta condizionate dall’adattamento al sito e da esigenze funzionali.  
Le foto d’inizio Novecento, una delle poche fonti a oggi disponibili per lo studio dell’Alba 
Medievale, infatti, ci restituiscono un’immagine del borgo molto compatta, con volumi 
edilizi che si succedono in maniera serrata e unità abitative accostate liberamente senza 
seguire tracciati regolari (fig. 6). 
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Fig. 5: La chiesa di San Nicola in una foto degli inizi del Novecento (PITONI-SALVI 2002, 65). 
Fig. 6: L’Alba medievale in una foto novecentesca (PITONI-SALVI 2002, 43). 
 
 

La crescita del paese sembra assecondare l’aspra natura morfologica del colle più che 
ben definiti principi di aggregazione, tant’è che, nelle murature ancora in situ, le pareti 
appartenenti a costruzioni diverse sono semplicemente accostate senza ammorsamento e 
diatoni di collegamento. 
Tale interpretazione sembra ratificata anche dagli esiti dell’intervento condotto nel 2005 
dalla Soprintendenza archeologica dell’Abruzzo – Chieti, che ha liberato dalle macerie del 
1915, rilevato e studiato un brano di circa 1.000 metri quadrati: esso è risultato composto 
di unità edilizie di un unico ambiente e costruzioni a blocco articolate su due o tre piani, 
con stalle, botteghe, cucine o magazzini a piano terra. 
Nonostante la povertà delle tecniche costruttive adottate, le foto storiche e il recente studio 
mostrano anche rudimentali dispositivi antisismici: archi di sbatacchio, che collegavano gli 
edifici posti ai due lati di una strada per aumentare il mutuo contrasto; contrafforti o interi 
muri a scarpa; cantonali in pietra squadrata, ammorsati alle murature. In un solo caso 
negli scavi si è rinvenuta una “trave morta”, molto utilizzata in Abruzzo e, presumibilmente, 
anche ad Albe per ripartire i carichi [Varagnoli 2006]. 
È probabile che il progressivo abbandono del borgo inizi già dalla fine del XVII secolo, 
quando esso perde la funzione di centro amministrativo della contea in favore di Massa 
Inferiore, poi chiamata “Massa d’Albe” in onore del più antico e glorioso insediamento 
romano-medievale: Alba Fucens, infatti, perderà l’aggettivo “fucense” e diverrà solo “Albe” 
[Tollis 1977], forse per indicare con un’unica denominazione le due precedenti fasi 
storiche dell’abitato.  
Se Lear alla metà dell’Ottocento già parlava dell’Alba medievale come «luogo 
abbandonato e rovinato», ancora pochi anni prima del sisma del 1915 è la povertà 
insediativa, costruttiva e architettonica del borgo a colpire i viaggiatori che lo visitano: nel 
1907 la scrittrice inglese Anne Macdonell osserva «Oggi nella Marsica difficilmente esiste 
un villaggio più povero di Alba» [Macdonell 1908].  
In realtà dagli ultimi decenni dell’Ottocento si era tentato di operare un primo, essenziale 
processo di ammodernamento igienico-sanitario del borgo, probabilmente anche sulla 
scorta di quanto stava avvenendo in molti centri storici italiani.  
Il 14 agosto 1870, infatti, il consiglio comunale di Massa D’Albe aveva deliberato di 
adottare un “Regolamento di Polizia Urbana e d’Igiene pubblica”, suddiviso in VI capitoli e 
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58 articoli, necessario per dare agli abitati del Capoluogo accettabili condizioni igienico-
sanitarie e, peraltro, imposto dalla legge nazionale emanata il 20 marzo 1865 che, 
all’allegato A, consentiva ai Consigli Comunali di approvare tali regolamenti e rimuovere 
direttamente le «cause d’insalubrità del vicinato». 
Così anche per Massa d’Albe e le frazioni, compreso il borgo medievale, si prevedeva, ad 
esempio, che entro sei mesi dalla pubblicazione, tutti dovessero «aprire latrine nelle 
proprie abitazioni disposte in modo da non rendere infette le abitazioni delle quali fanno 
parte e le abitazioni e i luoghi vicini, pozzi e le sorgenti d’acqua potabile» [Pitoni-Salvi 
2002, 46]. Ad oggi, però, ancora non conosciamo gli esiti e l’efficacia di tali previsioni. 
All’alba del 13 gennaio 1915, infatti, l’Alba medievale è quasi completamente distrutta dal 
devastante sisma della Marsica, con effetti di poco inferiori a quelli subiti dai centri cui fu 
attribuito l’XI grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (Avezzano, Gioia dei Marsi, San 
Benedetto, Cappelle). L’entità del danno, per certi versi sorprendente giacché il borgo era 
costruito sulla roccia, sembra giustificata dai cosiddetti “effetti di sito”, ossia 
dall’amplificazione delle onde sismiche dovuta a locali criticità geologiche. In effetti 
indagini sismologiche ancora in corso, hanno evidenziato come il rilievo roccioso ove 
sorgeva il borgo “galleggi” sopra uno strato di argille e arenarie e, pertanto, non sia 
ancorato alla roccia profonda [Galadini, 2006].  
L’incastellamento di Albe era nato, dunque, da un’errata selezione del sito, certamente più 
sicuro dagli attacchi esterni e al riparo dai dissesti idrogeologici che, secoli prima, avevano 
obliterato l’Alba romana, ma solo apparentemente solido.  
 
 
3. La nuova Alba dopo il 1915 
Se i dissesti idrogeologici avevano provocato il definitivo abbandono dell’antica colonia 
romana e la nascita del borgo medievale, la causa della seconda delocalizzazione che 
Alba subisce in un arco temporale relativamente ridotto è il sisma del 13 gennaio 1915. I 
pochi superstiti del borgo medievale, sono trasferiti su un modesto rilievo posto sul fianco 
sud-ovest del Piano della Civita; al contrario di altri, traumatici, spostamenti avviati nella 
Marsica dopo il terremoto, però, quello dell’Alba medievale non fu giustificato da 
argomentazioni geologico-tecniche. In effetti, il decreto Luogotenenziale del 22 agosto 
1915 n. 1294, che identificava per ogni comune terremotato i luoghi idonei per la 
ricostruzione, per Albe ammetteva la possibilità di riedificare nello stesso luogo del 
distrutto abitato, fondato sulla solida roccia e ubicato, quindi, in un luogo apparentemente 
idoneo per il nuovo insediamento. Probabilmente fu proprio la popolazione a preferire 
l’attuale localizzazione, forse a causa dell’insicurezza suscitata dalle antiche murature e 
dal denso tessuto del borgo, privo della regolarità geometrica e dimensionale degli abitati 
asismici, o per le difficoltà di ricostruire in un luogo meno accessibile e completamente 
ingombro di macerie. D’altra parte l’infondatezza tecnica della scelta del trasferimento si 
coglie in un passaggio giornalistico, che osserva il fenomeno senza giustificarlo in alcun 
modo «Alba Fucens 19 gennaio. (…) Pochi superstiti più non pensano a tornare tra queste 
rovine, e il moderno villaggio è quindi destinato a scomparire, com’è scomparsa l’antica 
gloriosa fortezza romana, che rinserrò Siface re di Numidia e Paolo il Macedone» “Il 
giornale d’Italia”, giovedì 21 gennaio 1915, p. 3 [Galadini 2016, 409]. 
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Fig. 7: Planimetria dell’insediamento asismico di Albe Nuova (per gentile concessione della Cooperativa 
Alba Fucens). 
 
 

Immediatamente dopo la catastrofe del 1915 furono erette nella zona alle pendici del colle 
San Pietro delle baracche di legno per i terremotati, sostituite negli anni seguenti da 
dimore stabili asismiche, costruite dal Genio Civile di Avezzano con i contributi statali.  
In generale, nei centri danneggiati dal sisma, la localizzazione dei nuclei asismici, 
successiva all’individuazione delle zone idonee alla ricostruzione col citato decreto, è 
riconducibile a quattro schemi generali, legati alla morfologia dei paesi terremotati. Negli 
insediamenti localizzati in aree pianeggianti, essi sono solitamente posti all’estremità 
dell’abitato danneggiato, lungo un asse viario di collegamento; nei paesi di montagna si 
edificano le baracche in un’area più a valle, in genere lungo una direttrice viaria o vicino 
uno snodo ferroviario; negli insediamenti in collina e lungo un crinale, come Albe, i nuovi 
nuclei si concentrano in prossimità del centro danneggiato. Gli alloggi (in legno o con 
ossatura di cemento armato e muratura), erano disposti in modo da creare fabbricati in 
linea a corpo semplice o doppio, più adatti per ottimizzare aree e reti infrastrutturali. Su un 
terreno pianeggiante, come quello scelto per la riedificazione di Albe, si hanno solitamente 
più modelli aggregativi: le prime baracche di legno sono disposte secondo uno schema ad 
accampamento, costituito da stecche lunghe, dette “galopponi”, corpi corti (le “traverse”) e 
al centro i servizi igienici; schemi più complessi prevedono, invece, la realizzazione di una 
scacchiera viaria e baracche a corpo doppio disposte in linea [Cipriani 1999].  
L’insediamento asismico di Albe è costruito secondo una variante di questo secondo 
modello aggregativo, con nuclei chiusi di baracche, composti di vari elementi abitativi e 
ordinati secondo una maglia stradale regolare: con questa soluzione si tentava di 
ripristinare un’unità di vicinato e ritrovare lo spirito del paese e della comunità (fig. 7). Tale 
volontà di ricreare nel moderno abitato l’identità perduta è evidente nella centralità della 
nuova chiesa di San Nicola, la cui facciata evoca pallidamente l’edificio distrutto, grazie al 
portale e al rosone originari, ma anche del piccolo forno ove continuare a svolgere la 
tradizionale cottura del pane. 
Il primo progetto della chiesa è opera dell'ingegner Sebastiano Bultrini, già autore del 
piano di ricostruzione di Avezzano del 1916 e di altri importanti edifici avezzanesi e 
marsicani riedificati dopo il 1915: approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 
27 settembre del 1921, esso prevedeva un edificio a tre navate ove, però « (…) non si 
prende in considerazione la necessità di rimettere in opera i resti architettonici della 
primitiva chiesa, e cioè il grande rosone traforato, il portale, ecc.., che le conferivano 
interesse monumentale»1. Pertanto la Regia Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna 
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degli Abruzzi e Molise chiede che sia elaborata una variante al progetto che preveda 
l’inserimento nella facciata dei preziosi pezzi recuperati dalla chiesa originaria, redatta dal 
geometra Colabianchi e dall’ingegner Amorosi, e approvata dal Consiglio Superiore nel 
novembre del 1935. Il nuovo progetto, seguendo le indicazioni della Soprintendenza e le 
nuove normative antisismiche prevede: a) una chiesa a navata unica, della dimensione di 
8,00 x 16,00 metri e altezza di 8,30 metri. La struttura portante è costituita da una serie di 
portali chiusi in cemento armato, convenientemente decorati e pitturati a imitazione di travi 
di legno, su cui poggia un soffitto ligneo; le tamponature sono realizzate con muratura in 
pietrame listata con doppio ricorso di mattoni; b) una sacrestia ubicata sul fianco sinistro 
posteriore della chiesa, a unico piano con muratura di pietrame listato; c) un campanile 
posto sul lato sinistro della chiesa, realizzato con struttura in cemento armato e 
specchiature in muratura listata2. La ricostruzione di San Nicola è, insieme al più noto 
intervento degli anni Cinquanta nella vicina basilica di San Pietro, uno degli esempi 
dell’ampio e controverso impiego “giudizioso” del cemento armato dopo il sisma del 1915, 
sia nei nuovi edifici sia nell’intervento sulla preesistenza (Montuori 2015). 
 
 
Conclusioni 
Oggi Alba è un complesso “palinsesto” insediativo, architettonico e paesaggistico, frutto 
dei cambiamenti introdotti dalle azioni antropiche in più di 2.000 anni, che rappresentano 
le risposte culturali a numerosi condizionamenti storico-ambientali: alle caratteristiche 
idrogeologiche del sito, che causano l’obliterazione della città romana e la nascita dell’Alba 
medievale; a importanti eventi storici: la battaglia dei Piani Palentini, all’origine della prima 
distruzione del borgo e del castello; agli eventi sismici, antichi e moderni, cui si lega il ciclo 
di distruzione-rinascita dell’Alba romana, medievale e moderna.  
Le ordinate casette asismiche che si affacciano sui resti della gloriosa città romana sono 
dominate, da una parte, dai ruderi dimenticati del borgo e del castello medievale, dall’altra 
dalla splendida chiesa di San Pietro, sono forse l’ultimo, stridente, tassello del ciclo 
millenario che ha prodotto questo straordinario palinsesto storico-architettonico e 
paesaggistico. Oggi, però, esso è in attesa di ritrovare una nuova identità, in cui ciascun 
“frammento” dell’insieme abbia una giusta collocazione, grazie a un progetto complessivo 
e corrette modalità di recupero e valorizzazione. 
Al caso di Alba, dal secolo scorso a oggi sottoposta, per lo più, a interventi parziali (ora sul 
sito archeologico, ora sulla chiesa, ora sul borgo), condotti con finalità disparate 
(conoscenza archeologica; messa in sicurezza e restauro dei manufatti; controverse opere 
di recupero e valorizzazione), si applica perfettamente l’approccio auspicato nella 
Seconda Carta di Gubbio (1990), che attualizza la prima stesura del 1960. In essa, infatti, 
si profila la necessità di una più ampia attenzione all’insediamento storico, al suo territorio, 
al paesaggio inteso come insieme interconnesso di sistemi territoriali di valore storico-
culturale. Nell’articolo 2 della carta si specifica, infatti, che il centro storico è l’area dove si 
sono concentrati i valori della civitas e dell’urbs, quindi da tutelare e valorizzare per 
garantire l’identità storica degli insediamenti. Esso, tuttavia, è anche il “nodo” di una 
struttura insediativa più ampia, il territorio storico, frutto di un secolare processo di 
formazione, che dovrà essere oggetto in tutte le sue parti (città esistente e periferie, 
paesaggi edificati e territorio rurale) di un’organica strategia d’intervento, volta alla 
salvaguardia dell’identità complessiva del luogo. 
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Tale approccio è stato, poi, ulteriormente specificato e ampliato nella “Recommendation 
on the Historic Urban Landscape”, emanata dall’UNESCO nel 2011, con cui si è coniato il 
concetto di paesaggio storico urbano. Esso è inteso come il risultato della stratificazione 
storica, dei valori culturali e ambientali e delle peculiarità di un’area, che includono la 
topografia del sito; la geomorfologia; l’idrologia e le caratteristiche naturali; l’ambiente 
costruito, sia storico sia moderno e contemporaneo; le infrastrutture; il sistema del verde 
(spazi aperti e giardini); i modelli insediativi e l’organizzazione spaziale; addirittura le 
pratiche sociali, culturali ed economiche e le percezioni e relazioni visive caratteristiche del 
sito. Il concetto di paesaggio storico urbano, dunque, include anche aspetti intangibili cui si 
lega la diversità e l’identità dei luoghi. 
Per risorgere anche Alba richiederebbe un articolato “Piano di gestione” complessivo, già 
previsto per i siti UNESCO, che assicuri il mantenimento dei valori storici, architettonici e 
ambientali di ciascuna parte dell’insieme, e che consenta di ricucire, attraverso un progetto 
unitario di conoscenza e valorizzazione, la nuova identità dell’Alba del Terzo Millennio. 
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Note 
1 Avezzano, Archivio Storico Genio Civile Regionale, opere dipendenti dal terremoto del 1915, b. 27 m, f. 
4/a: Massa d’Albe Edilizia, terremoto chiesa parrocchiale di Albe, S.Nicola. Comunicazione del 13/5/1935 del 
Soprintendente Alberto Riccoboni all’Ingegnere Capo del Genio Civile di Avezzano. 
2 Parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici n. 2038 del 27/11/1935. Per gentile concessione della 
cooperativa Alba Fucens. 
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Abstract 
The memory of a country, once passed down by our elders, is often lost today, in spite of 
the new forms of multimedia communication. Among the causes frenetic schedules, and 
different approaches to time, space and past. This why we suggest a visit to the parts of 
Irpinia (Campania, Italy) where present and past memory are assigned to a project in 
which photography and iconography are the main protagonists. The concept of the voyage 
is to traverse the historical landscape affected by the natural disasters which have 
fundamentally altered the regional makeup. The journey begins from Melito Irpino 
(province of Avellino),  considered a village at risk  since the early twentieth century, and 
subject to calamities such as landslides, the earthquakes of 1930 and 1962, and the 1949 
flood. Ultimately, the events of 1962 led to abandonment and reconstruction of the 
community at another site. Using images, we attempt to reconstruct the old and new 
identity of the “Melito Irpino Paese”. 
 
Parole chiave 
Melito Irpino, Irpinia, dissesti idrogeologici, terremoti, paesaggio storico 
Melito Irpino, Irpinia, hydrological disasters, earthquakes, historical landscapes 

 
 
Introduzione 
La memoria di un Paese un tempo affidata agli anziani, spesso oggi si perde, nonostante 
le innumerevoli forme di comunicazione multimediale, perchè tutto cambia troppo 
velocemente, anche il rapporto spazio-temporale con l’antico non troppo lontano. E’ per 
questo che proponiamo un viaggio in alcuni paesi dell’Irpinia la cui memoria, la memoria 
del passato che include il presente, può e deve essere affidata ad un percorso che vede la 
fotografia e l’iconografia come protagonisti principali. L’idea è quella di attraversare “paesi” 
che hanno in comune calamità naturali che in qualche modo ne hanno modificato 
profondamente l’assetto territoriale. Si parte da Melito Irpino, già incluso tra i centri abitati 
instabili sin dagli inizi del XX secolo, a causa dei dissesti del suo territorio, colpito 
dall’alluvione del 1949, più volte danneggiato dai terremoti, come quelli del 1930 e del 
1962. Di fatto il sisma del 1962 ne ha determinato l’abbandono e la ricostruzione in un 
altro sito. Attraverso le immagini si cercherà di ricostruire la vecchia e nuova identità del 
paese, partendo dalla cartografia di base che rappresenta il livello di dissesto del territorio 
sino ai ricordi fotografici di una generazione ormai quasi scomparsa. 
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1. Melito Irpino ed i dissesti idrologici 
Melito proprio per le sue peculiarità geologiche è stato inserito sin dal secolo scorso tra gli 
abitati da consolidare, poiché minacciati da notevoli fenomeni di dissesto idrogeologico, 
come riportato nella Legge del 9 luglio 1908 n. 445 e nella Gazzetta Ufficiale n° 177 del 
30/07/1908 Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova 
sede. La legge 445 nel 1908 prevedeva, per la regione Campania, il consolidamento di 
soli due Comuni: Melito e Montecalvo Irpino, le successive modifiche alla stessa legge 
hanno notevolmente incrementato il numero dei comuni da consolidare portandoli a 
complessivi 115 per un totale di 184 tra abitati e frazioni [Matano 2012]. 
Fondamentale per comprendere lo stato di dissesto così diffuso è la conoscenza 
dell’assetto geomorfologico e geologico del paesaggio che ospita il paese. Melito Irpino 
vecchio si sviluppa lungo la sponda destra del fiume Ufita, su una dorsale non molto 
elevata posta a 250 m s.l.m. 
 
 

 
 
Fig. 1: Carta geologica di Melito Irpino Vecchio e Melito Irpino Nuovo, in cui sono evidenziati i fenomeni di 
dissesto idrogeologico attivi. Il territorio è caratterizzato soprattutto da scorrimenti rotazionali (triangolo nero), 
da colate lente (mezza luna nera) e da frane complesse (l‟insieme delle due tipologie); MEL Successione di 
Melito Irpino: sottili alternanze di sabbie siltose ed arenarie calcaree ed argille marnose, contenenti noduli 
calcarei (Messiniano-Pliocene; PNL Formazione del vallone Ponticello: alternanza di arenarie, marne e 
marne calcaree e peliti (Tortoniano Sup-Med); FYR2 Flysch rosso, membro calcare-pelitico (Miocene Inf.-
Cretacico Sup.), (modificata da de Riso & Di Nocera,2005). 
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I terreni che caratterizzano la dorsale sono costituiti prevalentemente da una successione 
di sabbie siltose ed arenarie calcaree (MEL, nella fig. 1), un’alternanza di arenarie, marne 
e marne calcaree (PNL, nella fig. 1) e dal Flysch rosso costituito da alternanza di calcari e 
marne rosse, calcareniti con marne e argilliti rosse (FYR2, nella fig. 1), interessate da 
notevoli fenomeni di dissesto con varie tipologie di frane, soprattutto colate e scorrimenti 
rotazionali [de Riso & Di Nocera, 2005]. 
Il nuovo centro abitato sorge su di una collina, poco distante, posta a 450 m s.l.m., in 
destra orografica del fiume Ufita, su terreni costituiti oltre che dal Flysch rosso, da depositi 
eluviali con livelli piroclastici (b6, in fig.1) e da depositi colluviali rimaneggiati (b7, in fig.1), 
seppure risulti stabile nella parte sommitale, costituita da un ampio pianoro, presenta 
notevoli fenomeni di dissesto concentrati soprattutto alla base dei versanti, dissesti 
derivanti per lo più da fenomeni di scalzamento al piede innescati dall’Ufita e dai suoi 
tributari [de Riso & Di Nocera, 2005]. Nella parte alta del nuovo insediamento si 
riscontrano fenomeni franosi di tipo colate lente e rapide nonchè frane complesse, fig 2 
[Progetto IFFI-ISPRA 2016]. 
 
 

 
 
Fig. 2: Situazione del dissesto secondo i dati raccolti per il Progetto IFFI dell‟ISPRA (in giallo sono 
evidenziati i movimenti franosi di tipo scivolamento rotazionale/traslativo; in verde chiaro, i colamenti rapidi; 
in verde scuro i colamenti lenti; in marrone le frane di tipo complesso). Nella foto sul lato sinistro è situato 
Melito Irpino vecchio mentre sul lato destro Melito Irpino Nuovo. 
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Hanno contribuito al dissesto dell’intero territorio anche i numerosi fenomeni alluvionali e 
di piena, che hanno colpito l’area in epoca storica; tra i più importanti ci sono quelli 
avvenuti nel febbraio del 1938, e nell’ottobre del 1949 (http://www.db.gndci.cnr.it 
/php2/avi/piene_comune.php?lingua=it). 
La piena del 18 Febbraio 1938 colpì la parte bassa dell’abitato, mentre assai più 
devastanti furono gli effetti dell’alluvione che colpì quasi tutta la Campania il 1°ed il 2 
Ottobre 1949: dalla Piana del Sarno ai vari territori ricadenti nel bacino del fiume Calore. 
Le precipitazioni furono del tutto eccezionali: a Benevento le acque del Calore allagarono 
la parte bassa della città con la distruzione di alcune importanti attività commerciali quali la 
fabbrica Russo, i legnami Stefani e Vincenti, il cementificio Delli Veneri ed il biscottificio 
Serino, con la distruzione di 2000 locali. L’alluvione provocò 17 morti, 300 dispersi e 1500 
senza tetto [Benevento1995, 60-74]. 
Alla stazione idrometrica di Apice sul Calore, non lontana da Melito Irpino, fu riscontrata 
una massima altezza idrometrica di 5,28 m corrispondente ad una portata di 688 m3/sec 
[Servizio Idrografico 1954, 78]. Anche Melito patì i danni della piena che oltre a devastare 
un territorio già di per sé fragile, provocò l’allagamento della parte bassa del centro storico 
(fig. 3), e delle zone limitrofe al ponticello sull’Ufita in corrispondenza della Piazza Umberto 
I, Via Amedeo di Savoia con la distruzione di un mulino, (testimonianza orale della Sig.ra 
Rosa Capasso, melitese classe 1929). A ciò fecero seguito numerosi interventi di 
consolidamento, che si successero negli anni, per limitare i dissesti che interessavano 
molti edifici, soprattutto nella zona posta a nord del fiume Ufita. Nel 1962 a seguito del 
 
 

 
 
Fig. 3: Alluvione del 1° Ottobre 1949: nella foto d‟epoca si vede la parte bassa di Melito vecchio ed il ponte 
sul fiume Ufita (foto di Crescenzo Di Pietro, Melito Irpino, 2016). 
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terremoto del 21 agosto, il notevole degrado idrogeologico e l’elevato grado di 
danneggiamento dei fabbricati comportarono lo spostamento del paese in altra sede, a 
qualche chilometro di distanza. 
Attualmente, il paese nuovo, nelle zone esterne al nucleo urbano, soprattutto ad est ed 
ovest del nucleo urbano, è anch’esso interessato da numerosi fenomeni franosi lenti, che 
sono stati oggetto di interventi di stabilizzazione. 
 
 
2. Melito Irpino ed i terremoti 
Melito Irpino è ubicato in una delle aree dell’Appennino meridionale più esposte ad un 
elevato rischio sismico; ricade, infatti, nella prima categoria della nuova classificazione 
sismica della Regione Campania [Deliberazione di Giunta Regionale n° 5547 del 
07/11/2002]. E’ stato colpito negli ultimi 1000 anni da una serie di forti terremoti, che 
unitamente ai fenomeni di dissesto idrogeologico, ne hanno fortemente compromesso la 
realtà abitativa. Si hanno notizie dettagliate sul livello di danneggiamento subito 
dall’abitato a partire dal XVIII secolo (fig.4), mentre per i secoli precedenti le informazioni 
vengono desunte dal tracciamento delle isosiste, ricavandone i valori delle intensità dalle 
aree in cui lo stesso paese ricade. 
Tra i terremoti più devastanti vale la pena ricordare quelli avvenuti nel dicembre 1456, che 
colpirono l’Italia centro-meridionale ed il terremoto del 5 giugno 1688 che ebbe come area 
epicentrale il Sannio, entrambi con una I0 (Intensità epicentrale) pari all’ XI grado MCS e 
magnitudo >7 [1456: I0 = XI MCS, Mw 7.2; [CPTI11]; 1688: I0= XI MCS, Mw 7.0 [Serva 
1985; CPTI11], Melito Irpino, in entrambi i casi, ricade nell’area racchiusa dalle isosiste di 
IX grado MCS. Gli eventi del 14 Marzo 1702 e del 29 Novembre 1732, entrambi con 
epicentro in Irpinia, colpirono Melito con un grado di danneggiamento leggermente più 
basso pari al VII-VIII grado MCS. 
A seguito dell’evento sismico del 1702, Baratta (1901) riporta: «Tutti gli edifici di Melito 
furono aperti…». Nel XX secolo Melito viene colpito da altri due eventi sismici devastanti  
che provocano gravi danni all’abitato, nel 1930 con una intensità pari all’VIII MCS [Galli et 
al. 2002] e nel 1962 con un I=IX MCS [DBMI11], ed una intensità ESI-07 [Michetti et 
 
 

 
 
Fig. 4: Storia sismica di Melito Irpino a partire dall‟anno 1000 fino al 2011. Sulle ordinate sono indicati i valori 
di intensità espressi nella scala MCS (da Ingv-DBMI11). 
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al. 2007], attribuita unicamente sugli effetti ambientali indotti dal terremoto, pari all’VIII 
grado [Bauduin 2015]. 
Il terremoto del 1962 risulta fatale per l’abitato di Melito che contava al dicembre dello 
stesso anno 2182 abitanti, con circa 800 abitazioni, delle quali oltre la metà inutilizzabili, 
300 risultavano da demolire, 50 non riparabili e 200 anche se non abitabili erano 
comunque riparabili [Cavallo-Penta 1965, 72]. Dal punto di vista geologico la situazione 
risultò anche peggiore in quanto tutto il tratto di valle compreso tra il vecchio ponte sul 
fiume Ufita (SS 90) ed il vecchio centro abitato di Melito fu interessato da una serie di 
fenomeni di instabilità di tipologie variabili tra il crollo, colata e scorrimento rotazionale (fig. 
6), aggravando di fatto una situazione di per sé già estremamente compromessa, tale da 
far consigliare il trasferimento dell’intero paese [Nicotera et al.1965]. 
 
 

 
 
Fig. 5: Melito Irpino: Isosiste relative al terremoto del 21 agosto 1962, con il numero 16 è indicato Melito 
Irpino (vecchio), che cade nella zona epicentrale valutata con il IX grado della scala Mercalli (Iaccarino 
1964). 
 
 

La situazione venutasi a creare richiese l’intervento del geologo Alvaro Valdinucci del 
Servizio Geologico d’Italia, che nel 1963 a seguito dei sopralluoghi effettuati in loco, 
concluse le sue relazioni affermando «che non è opportuno ricostruire l’abitato in loco» 
[Gizzi 2012]; per questo motivo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dà parere 
favorevole al trasferimento del nuovo centro abitato in località “Le starze-Quarto Civico”, 
provvedimento che verrà successivamente ratificato nel 1964 dal Ministero dei lavori 
Pubblici. 
Le demolizioni che seguirono nel corso degli anni successivi, incrementate anche 
dall’ulteriore danneggiamento subito dal vecchio nucleo urbano a causa dell’evento 
sismico del 23 novembre 1980 [Postpischl et al. 1985,152-159], e dalle speculazioni, 
continuarono sino agli anni Novanta lasciando solo pochi resti, e della vecchia identità 
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abitativa solo il castello originario e la chiesa. Il castello, di età normanna, poi trasformato 
in età aragonese, presenta livelli di degrado avanzato, pur conservando il corpo centrale 
quadrangolare ed una torre cilindrica con base scarpata piuttosto integri [Coletta 2005, 
250-254] (fig.7). 
La chiesa, dedicata alla Madonna Addolorata ed a Sant’Egidio, è posizionata più in basso 
rispetto al castello, e nonostante l’avanzato stato di degrado è possibile riconoscere 
ancora l’impianto ad un’unica navata, con un campanile sviluppato su due livelli [Coletta, 
2005 250-254], (fig.8). 
 
 

 
 
Fig. 6: Mappa di Melito Irpino (vecchio) redatta immediatamente dopo il terremoto del 21/08/1962 in cui sono 
evidenziate le aree in frana (puntinato rosso), in marrone, la località denominata Quarto Civico, individuata 
per il trasferimento dell‟intero abitato (Nicotera et al., 1965). 

 
 
3. Melito nuovo e i melitesi 
Il nuovo centro, Melito Nuovo, è sorto a 2 km di distanza nel sito denominato “Quarto 
Civico”, fu progettato dall’architetto Gian Paolo Varnera, con uno sviluppo ad andamento 
radiale intorno allo spazio centrale occupato dalla chiesa, le scuole, il municipio, con un 
sistema stradale, un poligono trapezoidale sul quale si innestano le isole residenziali, con 
due piazzole di belvedere verso Melito vecchio e il fiume Ufita circondato da una rigogliosa 
pineta [De Feo 2005, 366-386], (fig.9). 
E come tutti i centri ricostruiti ex novo, pur presentando sicuramente delle connotazioni 
positive, date dalla “modernità” dello stesso impianto urbano, quest’ultime ne 
rappresentano, nel contempo, un limite. Le ampie strade, i porticati, le isole, talvolta 
modificati, rispetto all’originario progetto, ne hanno definitivamente eliminato la 
connotazione di “Paese”, i luoghi dell’abitare sono diventati “distanti”, allontanando l’uomo 
dal suo primitivo ambiente rurale. Dalle case addossate le une alle altre si è passati alle 
abitazioni singole, a spazi troppo ampi che non costituiscono un reale motivo di 
aggregazione come lo erano gli slarghi nel vecchio centro abitato. 
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Fig. 7: Melito Irpino vecchio, resti del vecchio castello di origine normanna-aragonese (foto di E. Spiga, 
2015). 
 
 

Da qui, una sorta di pellegrinaggio a ritroso, un cercare ancora le poche radici rimaste, in 
fondo come è possibile che tutto cambi in così pochi chilometri? Un cercare delle nuove 
generazioni con le vecchie per recuperare la memoria dell’antico abitato, nel raccogliere 
foto e filmati dell’epoca, nell’immaginarsi “Paese”. 
Ecco quindi nascere, grazie soprattutto ai social network, pagine web, una fra tante la 
pagina Fb dal nome “Cera una volta MelitoVecchio” che ricostruiscono attraverso 
fotografie e filmati un passato neppure troppo lontano. Si deve soprattutto ad alcuni 
appassionati di fotografia e di cinematografia, se ancora si conservano e possono essere 
 
 

 
 
Fig. 8: Melito Irpino vecchio, resti della Chiesa dedicata alla Madonna Addolorata ed a Sant‟Egidio con il 
campanile (foto di E. Spiga, 2016). 
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visionati, ad esempio, i ricordi della visita del Presidente della Repubblica Segni, o le 
drammatiche immagini dell’incendio, di quel che restava del paese, utilizzato da Viviana 
Cavani, nelle riprese del film La Pelle del 1981, per rappresentare la città di Napoli sotto i 
bombardamenti [https://www.youtube.com/watch?v=dpXoxLWu3JU]. Persone giovani e 
meno giovani, associazioni, gruppi che tentano in tutti i modi di recuperare il senso del 
nuovo paese attraverso il passato ancora non del tutto perduto. 
 
 

 
 
Fig. 9: Melito nuovo: Corso Italia (foto di E. Spiga,2016). 
 
 

 
 
Fig. 10: Melito vecchio: il centro storico prima degli ultimi abbattimenti (foto di E. Spiga, primi anni „80). 
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Conclusioni 
La conoscenza del territorio può e deve essere non solo la base di qualsivoglia sviluppo 
urbano, sociale ed economico di un paese, ma dovrebbe costituire un approccio 
sistematico per evitare o ridurre al massimo le calamità cosiddette “naturali”, ed i rischi ad 
esse connesse. Le trasformazioni dell’ambiente fisico come di quello urbano indotte da 
eventi alluvionali, da fenomeni di dissesto idrogeologico diffuso, nonché da violenti 
terremoti, provocano, di fatto, sconvolgimenti talvolta ineluttabili, o forse, il più delle volte, 
anche evitabili, se solo venissero pienamente rispettate ed applicate le normative vigenti a 
tutela della collettività. 
Un tragico recente esempio, della mancanza della cultura della prevenzione è 
rappresentato, ancora una volta, dalla distruzione totale di un patrimonio abitativo di 
notevole interesse storico ed architettonico, cancellato quasi del tutto a seguito del 
terremoto del 24 agosto 2016, che ha sconvolto parte del Centro Italia con la perdita di 
circa 300 persone. 
Rileggere il passato, rileggere il territorio, le sue variazioni morfologiche ed urbane, con 
l’obiettivo di innescare una convinta azione di resilienza che porti ad una consapevole 
rinascita e sviluppo del proprio territorio così come avvenuto per alcuni paesi distrutti dal 
terremoto del 23 Novembre 1980, anche se la rinascita è ancora lontana dall’attuazione 
completa, a causa della complicata situazione economica in cui ci troviamo. [Porfido et al. 
2016] 
La raccolta iconografica presentata in questo lavoro costituisce un contributo alla 
conoscenza del territorio di Melito Irpino, che per le avverse condizioni geologiche, 
strutturali e abitative, ha dovuto modificare forzatamente la sua essenza urbanistica; un 
contributo ed anche uno strumento ad una comunità che vuole ancora riconoscersi 
profondamente nella sua storia, nelle sue origini (Fig. 10). 
«Nasce dal cuore e nel cuore c’è questo bel paese che voi non lo vedete, ma io lo sento» 
queste parole di Nicolino Di Pietro, melitese novantenne, custode vivente di un ricco 
patrimonio fotografico e cinematografico, che sintetizza in modo esemplare il sentimento di 
rammarico e nostalgia che anima le vecchie generazioni che hanno vissuto prima il 
vecchio paese e successivamente il nuovo. Parole che ne definiscono l’identità culturale 
che andrebbe ripresa e valorizzata dalle nuove generazioni, nell’ottica di uno sviluppo 
territoriale moderno ed eco- sostenibile, in cui la “Comunità Paese” torni ad appropriarsi 
dei propri spazi come della memoria di un passato recente, che il tempo tende a 
cancellare. 
 
 

Bibliografia 
BARATTA, M.(1901). I terremoti d‟Italia. Sala Bolognese 1979: Forni. 
BAUDUIN, A. (2015) Valutazione dei terremoti alla luce della nuova scala macrosismica ESI 2007. Il caso di 
studio del terremoto del 21 agosto 1962. Tesi di laurea sperimentale in Sismologia. Relatore PETROSINO, 
P. Correlatore PORFIDO, S. Università degli Studi di Napoli Federico II. 
BENEVENTO, G. (1995). Le aree storicamente alluvionate. In Valutazione delle piene in Campania. A cura 
di ROSSI, F., VILLANI, P. Cava de’ Tirreni: Grafica Metelliana. 
CAVALLO, R., PENTA, F.(1965). Lessons drawn from the most recent earthquakes. In Italy.Proc. 3rd 
WCEE. 
COLETTA, T. (2005). La conservazione dei centri storici minori abbandonati. Il caso della Campania. Tesi di 
dottorato in Conservazione dei Beni architettonici-XVIII ciclo-Università degli Studi di Napoli Federico II. 
La versione 2011 del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. (2011) A cura di ROVIDA, CAMASSI, R., 
GASPERINI, P., e STUCCHI,M. CPTI11. Milano. Bologna: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

444

http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/vol3_V-62.pdf


 
 
 
 

 Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape -  II 

 

DE RISO, R. & DI NOCERA, S. (2005). Studio dei centri abitati instabili della Regione Campania. Napoli: 
Giannini. 
DE FEO, C.M.(2005). Il nuovo insediamento e la memoria: la rifondazione di Melito Irpino. In: Rischio 
sismico, paesaggio, architettura: l‟Irpinia, contributi per un progetto. A cura di MAZZOLENI, D., SEPE, M. 
AMRA Napoli: LEGMA. 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE n° 5547 del 07/11/2002. 
GALLI, P., MOLIN, D., GALADINI, F., GIACCIO, B. (2002). Aspetti sismotettonici del terremoto irpino del 
1930. In Il "terremoto del Vulture" 23 luglio 1930, VIII dell'Era fascista. A cura di CASTANETTO, S., 
SEBASTIANO, M. Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. 
GAZZETTA UFFICIALE n° 177 del 30/07/1908. 
GIZZI, F. T. (2012). Il “Terremoto Bianco” del 21 Agosto 1962: aspetti macrosismici, geologici, risposta 

istituzionale. Lagonegro: Zaccara Edizioni. 
IACCARINO E. (1964). Attività sismica in Italia dal 1958 al 1962. CNEN,RT/GEO. 
INGV-DBMI11 (2011). Database macrosismico italiano. A cura di LOCATI, M., CAMASSI, R., STUCCHI, M. 
Milano, Bologna. 
Legge 9 luglio 1908 n. 445.  
MATANO, F. (2012). Applicazione della Legge 9 luglio 1908 n. 445 e s.m.i. in Campania. Abitati ammessi a 

consolidamento e trasferimento. www.difesa.suolo.regione.campania.it  
MICHETTI, A. M., ESPOSITO, E., GUERRIERI, L., PORFIDO, S., SERVA L., TATEVOSSIAN, R., VITTORI, 
E., AUDEMARD, F., AZUMA, T., CLAGUE, J., COMERCI, V., GURPINAR, A., MC CALPIN, J., 
MOHAMMADIOUN, B., MORNER, N. A., OTA, Y. & ROGHOZIN, E. (2007). Intensity Scale ESI 2007. In 
Mem. Descr. Carta Geologica d‟Italia. A cura di GUERRIERI, L. and VITTORI, E. Servizio Geologico d’Italia, 
Dipartimento Difesa del Suolo, APAT, Rome: SystemCart. 
NICOTERA, P., LUCINI, R., DE RISO, R. (1965). Accertamenti geologici nei comuni dell’Irpinia e del Sannio. 
In Memorie e note dell‟istituto di Geologia applicata. Napoli, vol. IX. 
POSTISCHIL, D., BRANNO, A., ESPOSITO, E., FERRARI, G., MARTURANO, A., PORFIDO, S., RINALDIS, 
V., STUCCHI, M. (1985). The Irpinia earthquake of November 23, 1980. In Atlas of isoseismal maps of 
Italian earthquakes, vol. 114 (2A). A cura di Postpischl, D. CNR-PFG, Bologna: Graficoop Bologna. 
PROGETTO IFFI-ISPRA (2016). http://www.progettoiffi.isprambiente.it/cartanetiffi/. 
SERVIZIO IDROGRAFICO (1954). Annali idrologici 1949. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato. 
SERVA, L. (1985). The earthquakes of June 5, 1688 in Campania. In Atlas of Isoseismal Maps of Italian 
Earthquakes, vol.114 (2A). A cura di POSTPISCHIL, D. CNR – PFG Bologna: Graficoop Bologna. 
 
 

Sitografia 
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/query_place/ (consultato il 5/5/2016) 
http://www.progettoiffi.isprambiente.it/cartanetiffi/ 
http://193.206.192.136/cartanetiffi/# (consultato il 10/5/2016) 
http://wwwdb.gndci.cnr.it/php2/avi/piene_comune.php?lingua=it (consultato il 16/5/2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=dpXoxLWu3JU (consultato il 17/5/2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=WGcZJHa7aQk (consultato il 17/5/2016) 
https://www.facebook.com/Cera-una-volta-Melito-Vecchio-231703600220033/?fref=ts  
(consultato il 16/5/2016) 
www.difesa.suolo.regione.campania.it (consultato il 25/5/2016) 

445

http://www.progettoiffi.isprambiente.it/cartanetiffi/
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/query_place/
http://wwwdb.gndci.cnr.it/php2/avi/piene_comune.php?lingua=it
https://www.youtube.com/watch?v=dpXoxLWu3JU
https://www.youtube.com/watch?v=WGcZJHa7aQk
https://www.facebook.com/Cera-una-volta-Melito-Vecchio-231703600220033/?fref=ts
http://www.difesa.suolo.regione.campania.it/


 



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II 

 

 
Beirut, paesaggi in trasformazione tra globalizzazione e identità storica 
Beirut, changing landscapes between globalization and historical identity 
 
ALESSANDRA TERENZI 
Politecnico di Milano 

 
 
Abstract 
Beirut, ancient stratified and multicultural crossroads, seems today a cosmopolitan city, 
open to global influences and oblivious to the past. 
Contrasting landscapes are juxtaposed: behind abandoned ruins of the civil war, glass 
skyscrapers of the new political and commercial center have canceled the historic 
landscape and the collective memory of the place. 
The building boom of recent decades is unprecedented, but there are no plans for new 
infrastructure or laws designed to protect the historic heritage. 
New social and physical spaces arise, without relationship with the existing context, with 
the culture of the place and nor with the real needs of its inhabitants; disputed places, 
fragmented by internal borders and by a succession of wars, theaters of all the 
contradictions of contemporary Arab society. 
Here, where any interaction with the past seems impossible, the research aims to 
investigate if Beirut could recover its historical identity, expressed in the landscape and 
representative of various ethnic, cultural and religious groups, integral parts of the place. 
 
Parole chiave 
Pluralità, cosmopolitismo, guerra, memoria collettiva, identità 
Plurality, cosmopolitanism, war, collective memory, identity 

 
 
Introduzione: Beirut, i mille volti della città 
«Una città araba, ma diversa, una città diversa, ma araba» [Kassir 2003]. Beirut, città dai 
mille volti, continua sempre ad alimentare il più vasto immaginario. La natura cosmopolita 
e multiculturale di Beirut, città stratificata, abitata da innumerevoli civiltà e attraversata da 
grandi rotte commerciali, ha reso questo luogo un punto strategico di accesso verso 
l'Oriente, crocevia fra tre continenti. 
Ancora oggi, questa antica città porto del Levante, la Parigi d'Oriente, è un centro multi-
religioso e multi-culturale, capitale di un Paese dove la confessione diviene elemento 
distintivo anche nella Costituzione, in cui il presidente è maronita, il primo ministro sunnita 
e il presidente del parlamento, sciita. 
L’atmosfera edonistica di Beirut le conferisce oggi una nuova etichetta: Las Vegas del 
Mediterraneo [Conrad-Bercah 2013]. Beirut viene altresì associata a città come Londra o 
New York, per il suo carattere cosmopolita, in continuo fermento, sinonimo di opportunità e 
sviluppo, dimentica del passato e interamente rivolta al futuro. 
Il suo skyline è uno dei più moderni della regione: alti grattacieli spiccano tra antichi 
palazzi arabi-ottomani e edifici coloniali di inizio Novecento. 
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Beirut è simile a Tel Aviv, geograficamente vicina e mentalmente così lontana: due città 
sorelle, poli hi-tech, finanziari, culturali e commerciali del Levante, dove la dinamica vita 
diurna si fonde con una frenetica vita notturna. 
Ad un primo sguardo è difficile associare Beirut ai tragici eventi degli ultimi decenni, dove 
la guerra, alimentata da passioni settarie e ideologiche, ha distrutto gran parte della città e 
dei suoi paesaggi, urbani e culturali. 
Tuttavia, Beirut è anche questo: una città di paesaggi contrastanti e contraddizioni 
sconcertanti, cosmopolita e provinciale allo stesso tempo, dove il conflitto coesiste con la 
dimensione quotidiana della vita, la bella vita con il fanatismo religioso, il carattere 
confessionale con l’identità cosmopolita, la violenza con lo sfrenato edonismo. 
«Una città aperta - orientale e occidentalizzata, cristiana e musulmana, moderna ma 
ancora radicata in una storia che ha visto l'arrivo di Pompeo, Saladino, il Jazzar Pascià e 
Ibrahim, un luogo continuamente esposto alla guerra, con le sue persone di origini diverse, 
i suoi scrittori, i suoi artisti, i suoi contrasti e i suoi eccessi» [Kassir 2009]. 
Le migrazioni di diversi gruppi settari e la redistribuzione delle minoranze, hanno ridefinito 
la struttura dei paesaggi attraverso la creazione di nuove parti di città, spesso provocando 
o risvegliando fenomeni di ingiustizia sociale, disuguaglianza e discriminazione. 
In tale contesto, dove sembra impossibile l’interazione con il passato, un'indagine su 
questi processi di trasformazione potrebbe aprire nuovi spunti di riflessione sulla possibilità 
di attualizzare la consolidata identità storica di Beirut, come città mondiale, cosmopolita, 
aperta alle influenze globali, ma, al contempo, capace di rispondere alle identificazioni 
locali, attraverso i diversi gruppi etnici, culturali e religiosi che ancora ne fanno parte. 
 
 
1. Beirut: elementi di permanenza e caratteri strutturali 
Nei tempi antichi la regione costiera del Levante era culturalmente omogenea; la sua 
struttura urbana e demografica è stata definita dalle prime comunità rurali e lungo le reti di 
città-Stato indipendenti che, situate lungo le principali vie carovaniere e in particolare 
lungo la costa, sono sempre state in grado di mantenere un ricco sistema di relazioni 
commerciali tra Est e Ovest. 
Sotto il dominio ottomano, Beirut ha vissuto un periodo di riforme e profondi cambiamenti 
sociali, urbani ed economici, che ha trasformato la città in uno dei più importanti porti del 
Levante. Dalla metà del XIX secolo, la città era abitata da due comunità principali: quella 
greco-ortodossa e quella mussulmana-sunnita, in aggiunta ad un 20% di cristiani maroniti. 
Il Monte Libano, alle spalle di Beirut, era diviso tra maroniti a nord e drusi a sud, la cui 
presenza in città era piuttosto limitata. Sul lato opposto del monte, nella valle del Bekaa, 
c'erano musulmani sciiti, drusi e una potente comunità cattolica, intorno alla piccola città di 
Zahlé. 
La presenza di queste minoranze religiose è stata determinante nel corso della storia, in 
particolare per la sua funzione di cerniera, crocevia di scambi tra il Mediterraneo e 
l'Oriente. 
Tuttavia, nella seconda metà del XIX secolo, le differenze religiose che avevano sempre 
caratterizzato la città, cominciarono ad essere strumentalizzate dalle potenze occidentali a 
fini di conquista, provocando violenti scontri inter-comunitari (in particolare nel 1860). 
Allo stesso tempo, il gran numero di intellettuali europei giunti a Beirut, ha causato la 
diffusione di modelli ideologici e culturali occidentali, in particolare francesi, trasformando 
Beirut in una città mediterranea, moderna e borghese. 
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Beirut divenne anche un vivace centro intellettuale, assistendo alla nascita di nuove case 
editrici, giornali e scuole; gli abitanti di Beirut crebbero da 6.000 nel 1800 a 160.000 nel 
1920. 
Dopo la fine del mandato francese, la mancanza di una visione strategica globale per lo 
sviluppo urbano della città favorì un’espansione edilizia incontrollata che, ignorando le 
tipologie architettoniche originali, provocò la crescita delle periferie urbane e la divisione 
della città in parti, basate su specifiche affiliazioni religiose. 
Nella seconda metà del XX secolo, Beirut visse il suo golden age, al centro di interessi 
economici internazionali, molto oltre i confini della sua dimensione di stato-nazione. Beirut, 
come capitale cosmopolita e più occidentalizzata del Medio Oriente arabo, era luogo di 
incontro per esuli e intellettuali, fonte di idee e melting pot di lingue e culture. 
Questa realtà ha subito una prima battuta d'arresto nel 1967 (Guerra dei Sei Giorni con 
Israele), crollando definitivamente nel 1975, quando il nome di Beirut è diventato sinonimo 
di guerra civile. Da allora, solo una successione di muri – reali e virtuali – ha definito la 
nuova immagine della città, cancellando la consapevolezza di una passata coesistenza tra 
molte minoranze. 
Per questo oggi, camminare per le strade di Beirut, dove è ancora possibile respirare 
quell’antica atmosfera cosmopolita, significa anche ripercorrere, attraverso la successione 
di paesaggi, importanti momenti della travagliata storia che ha caratterizzato l'ultimo 
secolo di questo Paese. 
 
 
2. I muri della città 
«Beirut sta fluttuando, in attesa di qualcosa che non conosce e tu stai fluttuando con lei 
[...] Beirut è una nave, una nave in mare, il mare la potrebbe ribaltare in qualsiasi 
momento [...] Il problema non è Beirut e non sei tu, il problema è in ciò che accade, è in 
questa era» [Jaber 2013]. 
Nei due decenni successivi alla fine della guerra civile (1975-1990), Beirut ha attraversato 
enormi cambiamenti, che hanno rapidamente ridefinito il suo paesaggio e la struttura 
urbana. Il XIX secolo che, fino ad un recente passato, era ancora leggibile nella struttura 
del paesaggio urbano della città, è ora scomparso; gli antichi villaggi circostanti sono stati 
trasformati in anonime e moderne periferie, che oggi conservano solo i nomi degli antichi 
villaggi; così come molte parti di città costruite durante il mandato francese, anch’esse 
gravemente danneggiate. 
Molti edifici, parzialmente distrutti durante la Guerra, sono stati definitivamente cancellati 
con le successive speculazioni di Solidère. 
La distruzione effettuata durante la guerra lungo Rue de Damas, la linea est-ovest di 
demarcazione, ha creato una cicatrice profonda, che taglia in due il tessuto urbano e 
ancora oggi rappresenta il segno più tangibile delle numerose distinzioni politiche, ognuna 
delle quali, con le rispettive milizie, cerca di imporre la propria ideologia. 
La divisione ufficiale tra est e ovest non esiste più, tuttavia la percezione della 
segregazione è ancora una presenza viva, trasformata negli ultimi anni da barriera fisica 
geografica a barriera mentale, ancora percepibile nella memoria e nelle abitudini 
quotidiane e sociali. Ancora oggi, infatti, si tende a identificare una Beirut cristiana nella 
parte orientale e una musulmana in quella Occidentale, principalmente abitata da sunniti. 
Le profonde cicatrici create dalle distruzioni sono state sostituite da nuove parti di città, 
costruite nelle periferie, dove vennero concentrati i grandi flussi migratori generati dalla 
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Guerra, permettendo di innescare nuove forme di speculazione edilizia. Intere nuove aree, 
un tempo scarsamente popolate e prevalentemente agricole, stanno portando ad una 
rapida evoluzione da attività rurali ad attività neo-urbane, caratterizzandosi oggi come le 
aree più densamente popolate del Paese. Tali dinamiche hanno portato al consolidamento 
di nuovi scenari insediativi definiti da paesaggi in netto contrasto con il resto della città, 
caratterizzati da occupazioni illegali, baraccopoli ed edifici ad alta densità. Al contrario 
altre zone, prima densamente popolate, sono state sottoposte a un processo di 
abbandono forzato, come nel caso di Tall al-Za`atar, a nord-est del centro. 
Nuove geografie economiche sono state giustapposte alle divisioni etniche e settarie 
esistenti: i distretti che, prima della guerra, erano abitati da persone ricche e benestanti, 
sono oggi tra le zone più povere della città, mentre altri blocchi, in precedenza degradati, 
sono stati completamente trasformati in distretti esclusivi. Queste nuove composizioni 
geografiche sono particolarmente significative, suggerendo che, in aggiunta alle divisioni 
settarie, così fortemente presenti nel dibattito politico, altre divisioni, forse ancora poco 
visibili, iniziano ad innestarsi nella stratificazione sociale esistente, complicando 
ulteriormente lo scenario urbano e sociale della città. 
Questi spostamenti di popolazione e la diversa distribuzione delle minoranze hanno 
profondamente cambiato le precedenti strutture demografiche, portando allo sviluppo di 
ulteriori divisioni interne, tra Beirut Est e Beirut Ovest, secondo l’identificazione etnica, 
religiosa, geografica e anche l’estrazione economica e sociale dei suoi abitanti. 
La parte occidentale, per, esempio, è abitata soprattutto da sunniti, ma all'interno del 
quartiere di Hamra vi è una miscela di sunniti e drusi di classe superiore (soprattutto in 
Rue de Clemenceau); Oltre a questa piccola area, i drusi sono concentrati principalmente 
nel sud-est della città (nel massiccio del SHUF) e nel quartiere di Verdun, lato ovest di 
Beirut. 
Nella periferia meridionale – in particolare in Dahiyeh – si concentra la maggior parte degli 
sciiti di classe umile, altresì presenti nell’antico quartiere di Zokak – risalente al 1830 e un 
tempo multireligioso e ricco – e anche a Bourj Hammoud, un povero sobborgo a est della 
città, usato dopo la guerra civile per accogliere i nuovi immigrati. 
Nella parte orientale vi è anche il quartiere di Ashrafiyeh, la più famosa enclave cristiana di 
Beirut, abitata da greci-ortodossi e maroniti, nonché uno dei quartieri più antichi della città 
ed ora meta privilegiata per molti europei residenti a Beirut. 
Lo stesso complesso mosaico è altrettanto leggibile su scala nazionale, dove gli sciiti sono 
concentrati nel sud del paese e nella valle di Beqaa, i sunniti intorno a Tripoli e Sidone e i 
cristiani nella zona centrale del Monte Libano. 
Tra i quartieri a maggioranza sciita, Dahiyeh (in arabo classico Dahiya, ovvero periferia) 
svolge un ruolo importante, essendo diventato, negli ultimi anni, la roccaforte e la base 
strategica di Hezbollah. 
Originariamente abitata da cristiani libanesi, negli anni '50 del XX secolo la cintura a sud di 
Beirut ha subito il massiccio afflusso di profughi palestinesi, espulsi dal neo-nato Stato di 
Israele (1948), a cui si sono poi aggiunti i rifugiati sciiti provenienti dal sud del Paese, in 
seguito alla prima invasione israeliana del Libano (Operazione Litani, 1978). 
L'incapacità del governo centrale di gestire la crescente crescita demografica, ha portato 
alla nascita di insediamenti al di fuori di qualsiasi piano urbanistico e privi dei necessari 
servizi di base. Lo stesso vuoto di potere a livello politico è stato rapidamente riempito 
dagli emergenti movimenti Sciiti a partire dal 1974, quando l'imam al-Sadr fonda il 
Movimento dei Diseredati, al fine di mobilitare la comunità sciita – tradizionalmente ai 
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margini della vita libanese: il nuovo assetto ha portato alla creazione di ciò che in 
antropologia è identificato come stato in un non-stato,  
Dalla guerra contro Israele nel 2006 – dove Hezbollah è emerso come la forza principale 
della resistenza anti-israeliana nella regione – Dahiyeh è diventata la zona più colpita della 
città dalle forze aeree e dai bombardamenti israeliani. Tuttavia, da allora il quartiere ha 
subito una grande espansione, trasformandosi anch’esso da piccolo ghetto urbano sciita 
ad una vera e propria città nella città, costruita sul principio di una gated community 
all’inverso: una enclave povera, custode di una cultura diversa e indipendente, 
completamente sigillata dall'interno. 
Dahiyeh oggi rappresenta uno dei quartieri più densamente popolati del mondo arabo e 
una delle zone più povere della città. La sua economia ha sempre puntato a garantire 
prezzi inferiori rispetto a quelli di altre zone della città, sia rispetto al mercato residenziale, 
sia rispetto ad acquisti legati ad altre necessità di base. 
Tuttavia, all'inizio del conflitto siriano, con il coinvolgimento diretto di Hezbollah nella difesa 
del regime di Assad (2012), la situazione nel quartiere è precipitata, a causa dei numerosi 
attacchi che hanno iniziato a colpire la roccaforte del Partito di Dio. La condizione di 
costante allarme è tangibilmente percepibile nel quartiere, trasformato ormai in una sorta 
di fortezza. Le misure di sicurezza sono notevolmente aumentate; camminando per le 
strade, ci si imbatte in numerosi posti di blocco, sia dell'esercito libanese, sia delle camicie 
nere (il servizio di sicurezza di Hezbollah); ogni punto di ingresso è presidiato da un 
checkpoint che controlla ogni veicolo in transito. 
Un'altra manifestazione urbana del potere che Hezbollah ha costruito negli ultimi anni è 
dimostrata dal controllo dell'aeroporto internazionale di Beirut, oltre che di una rete 
telefonica alternativa, strategica per mantenere i contatti con gli alleati siriani e con 
Teheran. 
Ma Hezbollah è solo uno dei diversi partiti, ognuno dei quali controlla diverse infrastrutture 
economiche e urbane della città: per fare alcuni esempi, i sunniti controllano il settore delle 
costruzioni, i cristiani l'importazione e l'esportazione di farmaci, mentre gli ortodossi 
gestiscono la finanza. 
Dahiyeh dimostra come le dinamiche di estroversione e standardizzazione innescate dalla 
globalizzazione, in casi come questi si siano dimostrate incapaci di prevalere in modo 
uniforme in tutte le parti della città e di sradicare certe strutture, definite da forti divisioni 
del settore. 
A ovest della roccaforte sciita, si trovano i campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, 
teatri della strage falangista del 1982, abitati da decine di migliaia di profughi palestinesi 
provenienti dalla Nakba del 1948 e da nuovi rifugiati. Beirut oggi accoglie anche più di un 
milione di rifugiati siriani, in cerca di lavoro e di sopravvivenza, tra cui anche siriani di 
origine palestinese – doppiamente sfollati – oltre a rifugiati iracheni, provenienti dalla 
recente crisi e assiri cristiani, in fuga da Daesh. 
La vita in entrambi i campi è in costante peggioramento. Rifugiati palestinesi e siriani 
condividono le stesse tragiche condizioni di vita e sovraffollamento, stipati in un piccolo 
appezzamento di terra poco più largo di un chilometro quadrato, dove ogni famiglia vive in 
una o due camere. La situazione è aggravata dai tagli ai finanziamenti delle Nazioni Unite, 
dalla mancanza di acqua corrente, dall'interruzione di corrente e dal crollo del sistema 
fognario. Inoltre, il piano regolatore attuale non consente agli abitanti dei campi – in 
continua crescita – la costruzione di edifici sopra una certa altezza. 
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In questi luoghi, il tema della cittadinanza emerge nella sua più tragica espressione: 
mentre i rifugiati in Siria e Giordania hanno ottenuto la cittadinanza e il riconoscimento 
della parità dei diritti, i palestinesi del Libano soffrono profonde discriminazioni, espresse 
nel paesaggio urbano, sociale ed economico della città: sono esclusi dalla vita politica e 
quotidiana del Paese, non possono lavorare al di fuori dei campi, non sono ammessi ad 
alcuna professione e non possono sposare un cittadino libanese. Questi rifugiati, seppur 
radicati a Beirut da diverse generazioni, non sono dunque cittadini libanesi. 
Tali limiti, estremamente rischiosi, diventano terreno fertile per l'emergere di focolai 
jihadisti e scontri armati, provocando altresì una pressione urbana, demografica, sociale 
ed economica, difficile da sopportare per un Paese che si trova già in uno stato di precario 
equilibrio, sia a livello interreligioso che interistituzionale. 
 
 
3. Il nuovo volto di Beirut: tra contrasti e paradossi 
Questi campi interni alla città, testimonianze tangibili delle tragedie vissute da interi Paesi, 
accolgono vittime della guerra, dell'esodo forzato e di speculatori pronti a trarre profitto 
dalla sfortuna di interi popoli. 
A pochi chilometri di distanza si trovano enclaves sociali ed economiche, appartenenti a 
realtà opposte, mete di potenti investitori, determinati a ricostruire il volto della capitale 
libanese. 
La trasformazione del centro città – downtown Beirut – avviata da Rafiq Hariri e continuata 
dal figlio Saad Hariri, ha portato alla creazione di un cantiere a cielo aperto cresciuto da 
ceneri della guerra, distruggendo tutti i resti architettonici e urbanistici – elementi identitari 
del paesaggio – e proponendo il nuovo progetto come simbolo moderno di rinascita 
nazionale. 
Qui, paesaggi contrastanti si fondono e giustappongono: dietro alcune rovine abbandonate 
dalla guerra civile svettano alti grattacieli in vetro, appartenenti al quartiere centrale di 
Beirut, centro politico, esclusivo e commerciale, incorniciato tra due porti turistici alla 
moda, dove alberghi di lusso e ristoranti hanno completamente cancellato la memoria 
collettiva del luogo. Nessun piano è stato invece proposto per la ricostruzione urbana 
dell’area metropolitana circostante, abbandonata alle sue profonde tensioni urbane e 
sociali. 
Una nuova Dubai, modellata sull’onda della globalizzazione e solo retoricamente legata 
alla cosmopolita identità mediterranea della storica città-porto levantina, prende il posto 
dell’antico centro commerciale, finanziario ed economico del Libano e del Medio Oriente, 
un tempo caratterizzato dai vecchi suk e da quartieri multietnici e multiconfessionali, come 
il vecchio quartiere ebraico di Wadi Abou Jamil, che oggi conserva solo alcuni resti della 
sua sinagoga. 
Le architetture del nuovo insediamento riproducono l'immagine e i modelli di uno stile 
originale, ma ciò non avviene per gli abitanti originari e per la precedente struttura sociale, 
per la quale non c’è più spazio nel piano urbanistico di Solidère, costruito quasi 
esclusivamente per i ricchi turisti del Golfo. Oggi tutta l'area si trova in uno stato di 
desolante abbandono, causato dalla caduta del governo filo-saudita di Hariri nel gennaio 
2011. 
Accanto al quartiere centrale di Beirut, altri grattacieli identificano il nuovo Beirut Digital 
District (BDD), in sostituzione di Bachoura, un antico quartiere multietnico e commerciale, 
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completamente distrutto e trasformato nel nuovo, lussuoso paesaggio del BDD, simile ad 
una piccola Miami Mediterranea. 
Le aree intorno al BCD appartengono a diverse università private occidentali, come il 
Campus Americano, costruito alla fine del XIX secolo da gesuiti americani, che hanno 
acquistato l'intera collina di fronte al Mediterraneo: gli edifici privati del campus hanno tutti i 
tipi di servizi, campi sportivi, una spiaggia privata e persino una chiesa. 
A tale controverso scenario si aggiunge un ulteriore sconvolgimento del paesaggio 
urbano, legato invece al recente fenomeno della diaspora libanese, per cui numerosi 
libanesi residenti all'estero, hanno acquistato una residenza a Beirut, utilizzandola solo un 
mese d'estate e provocando la nascita di numerose gated communities [Pieri 2012]: alte 
torri con enormi appartamenti, quasi sempre vuoti, controllate dai servizi di sorveglianza 
24 ore al giorno, hanno sostituito quello che una volta era un fitto tessuto urbano, 
caratterizzato da botteghe, artigianato, commercio, in strade piene di attività umane. 
Tale politica immobiliare si esprime attraverso la creazione di paesaggi frammentati a 
livello fisico e sociale, caratterizzati da frontiere interne e da una successione di guerre, 
contesi tra religioni, etnie e culture in conflitto. Questi luoghi diventano il teatro di tutte le 
contraddizioni della società contemporanea, legati anche alle disuguaglianze strutturali tra 
ricchi e poveri nell'accesso ai servizi urbani, ad una occupazione, nonché al sistema 
educativo, che si scontra con un immobilismo sociale dove le ricche famiglie possono 
permettersi scuole private e collegi esclusivi [Pieri 2014]. 
 
 
Conclusioni: verso la pluralità 
Il Libano è un Paese di antica tradizione multietnica e multireligiosa, caratterizzata da 
diciotto comunità etniche e religiose; è anche un Paese di immigrazione che – oggi come 
in passato – accoglie i migranti provenienti dai paesi limitrofi. 
I processi di trasformazione storica della struttura urbana di Beirut sono rappresentativi 
degli eventi che hanno gradualmente modificato il quadro delle sue minoranze, definendo 
la città come un modello Mediterraneo cosmopolita, costruito su una struttura multietnica, 
multiculturale e multireligiosa. La consapevolezza di tale identità rappresenta dunque un 
prezioso elemento di resilienza, legato all’identità del luogo. 
Inoltre, il multiculturalismo religioso rappresenta la struttura alla base dell'organizzazione 
politica libanese, essendo anche il modo in cui il Paese vuole essere percepito da Europa 
e America – potenti investitori nel suo mercato in crescita – come unico Paese del Medio 
Oriente realmente multiculturale. 
Non si può ignorare, tuttavia, il fatto che Beirut è oggi la capitale di uno Stato che, da oltre 
due anni, è senza presidente: la crisi per la sua nomina rivela infatti un conflitto più 
profondo, legato alla sopravvivenza del Paese come Stato multi-confessionale. 
Questa fragile e precaria struttura politica si riflette nel paesaggio urbano, dove uno dei 
principali ostacoli ad una rinascita di Beirut in chiave contemporanea è dato dalla continua 
divisione della città in due parti – una Beirut cristiana nella parte orientale e una Beirut 
musulmana nella parte occidentale – segno del peso che la guerra civile, anche se finita 
da molti anni, esercita ancora sulla struttura della città. 
La geografia della città è ancora segregata su basi religiose e le sue numerose 
suddivisioni rendono lo spazio urbano irregolare e difficilmente comprensibile: divisioni che 
corrono lungo linee settarie e non geografiche che, a loro volta, si aggiungono ad altre 
differenze socio-economiche. 
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L'impatto della globalizzazione, infatti, pur avendo generato una certa ripresa del Paese 
dal punto di vista economico, ha causato un netto peggioramento rispetto al tema centrale 
della cittadinanza, rafforzando profonde e irreversibili fratture nel recente sviluppo urbano 
di Beirut: una città ancora cosmopolita, ma trasformata dalla violenza delle forti divisioni 
settoriali, soffocata da tensioni politico-religiose, chiuse nella loro dimensione di stato-
nazione e caratterizzate da crescenti conflitti, cui si aggiunge la drammatica realtà degli 
apolidi palestinesi e dei rifugiati siriani. 
Mentre, prima della guerra, la coesistenza tra comunità diverse era una caratteristica del 
centro e il contatto sociale tra comunità avveniva usualmente nei principali spazi pubblici 
(in particolare piazza dei Martiri), i nuovi spazi pubblici emersi dopo la guerra sono 
principalmente lussuosi ed esclusivi centri commerciali, accessibili solo ad una minoranza 
libanese di elevata classe sociale. 
La politica immobiliare è definita dalla creazione di paesaggi frammentati, segnati da 
nuove barriere e da fenomeni di emarginazione e di abbandono, che esprimono i conflitti 
tra religioni, etnie e culture. Il boom edilizio che Beirut ha vissuto per quarant’anni è senza 
precedenti, ma non esistono progetti di nuove infrastrutture, nè spazi pubblici accessibili a 
tutti e aperti alla città, o leggi che proteggano gli edifici storici. Nuovi grattacieli sorgono 
senza rapporti con le preesistenze storiche, con il contesto, con la cultura del luogo, così 
come con le reali esigenze degli abitanti. 
Questa breve panoramica della complessità urbana che ha caratterizzato il dopoguerra di 
Beirut, dimostra l'impossibilità di fermarsi all'immagine glamour che Beirut vuole proporre 
di se stessa: per quanto si presenti come città cosmopolita, all'avanguardia, centro 
finanziario ed economico, ricostruita dalle ceneri della guerra con palazzi moderni, progetti 
futuristici, cantieri aperti e alberghi di extra-lusso, Beirut rimane una città dove le 
dinamiche etniche e settarie sono ancora l'elemento distintivo del suo sviluppo, capitale di 
uno Stato del Medio Oriente afflitto dai suoi conflitti interni e geopolitici, che minacciano la 
sua sopravvivenza come comunità urbana, politica e sociale. 
Come affermato anche da Frangie e Baydun, la storia delle minoranze di Beirut racchiude 
quindi gran parte della crisi di un Paese che, tuttavia, proprio attraverso questo complesso 
mosaico sociale, potrebbe ancora rappresentare una sfida ai regimi totalitari arabi e un 
modello di civiltà e di integrazione multi-confessionale, in Medio Oriente come altrove: 
grazie alla sua recente storia di apertura al commercio internazionale, così come alla 
costante presenza di culture cosmopolite, Beirut presenta infatti un enorme potenziale di 
sviluppo futuro, come luogo privilegiato incline all’integrazione regionale e alla 
cooperazione interculturale, nonché modello alternativo alle ormai dominanti ideologie di 
costruzione e consolidamento di uno Stato-nazione, a livello sia urbano che sociale. 
In questo senso è necessario – attraverso una revisione dei termini di cittadinanza e 
urbanità – individuare progetti incentrati sul concetto di pluralità, in grado quindi di 
sviluppare una dimensione inclusiva di identità, attraverso il ruolo fondamentale del 
paesaggio urbano. 
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Abstract 
The English term “interpretation” is related to the Italian verb “interpretare”. The 
etymological structure conveys the sense of “passing-between” to “make known”, and the 
meaning refers to “operations to raise awareness of the feelings of one who is changing”. 
To accomplish this we use a language (in our case: a shape) to understand the voices of 
the other language (in our case: using a part of the buildings of small urban contexts, to 
return communication in places where it had ceased). From this point of view, the current 
report documents ten years of experimentation conducted with writers, artists, designers, 
architects and students of architecture from different Italian universities, through instant 
exhibitions and temporary installations in difficult areas, of pervasive governmental 
abandonment; in particular in fragments of small towns  and villages in the south-central 
Italian Apennines currently undergoing dismantlement. These interpretations have 
demonstrated that such communities and places still preserve their semantic, expressive, 
formal and narrative abilities. 
 
Parole chiave 
Borghi, partecipazione, comunità, interno 
Villages, partecipation, community, interior 

 
 
Introduzione 
«Se nell’eredity i nostri antenati ci determinano, nell’heritage noi scegliamo i nostri 
antenati». Patrick Geddes 
 
«Nel racconto dell’evoluzione, la conservazione si affida alla trasmissione e alla 
educazione, mentre l’innovazione si rivela attraverso la scelta creativa che arricchisce di 
nuovi elementi» [Ferraro 1998, 52]: la riflessione che fa Giovanni Ferraro nel suo bel 
lavoro su Patrick Geddes mette in gioco in qualche modo tutti i fattori che intendiamo 
trattare nel presente testo, ponendoci nella condizione doverosa di dichiarare che la 
prospettiva culturale del grande maestro edimburghese è l’anima di molte delle azioni che 
documenteremo (consapevolezza critica recuperata a posteriori, ma in ogni caso a quella 
scia di pensiero debitrice). Azioni che hanno tutte in comune un obiettivo che si ispira 
direttamente all’insegnamento geddesiano, ossia quello di generare una conoscenza dei 
luoghi (personale e poi sempre più condivisa) a partire dal proprio corpo, facendo 
esperienza degli spazi urbani e naturali per divenire consapevoli delle potenzialità di cosa 
un luogo, come ad esempio un piccolo centro storico che è il fuoco dei nostri interessi di 
ricerca, preserva nonostante l’abbandono. L’atto creativo – per dirla con Ferraro che in tal 
modo sintetizza il pensiero geddesiano – che l’architettura può dispiegare diviene positivo 
e ragionevole in questi contesti solo se è capace di intessere rapporti innovativi ed 
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interpretativi con quello che resta dopo l’abbandono, specie lì dove manchino significativi 
documenti iconografici su cui si basa tradizionalmente la conoscenza dei fatti 
dell’architettura. Gli spazi costruiti dall’uomo in questa grande moltitudine di piccoli centri 
che puntellano e strutturano il cuore della nostra nazione assai spesso sono dimenticati e 
privi di documentazioni grafiche, che come abbiamo constatato anche a valle del 
disastroso terremoto del centro Italia dell’agosto scorso da anche seri problemi a chi voglia 
poi intervenire per ricostruirne l’insieme. Un ossequio preconcetto delle stesse piccole 
comunità alla velocità e ad altri equivoci che si ritengono essere misura ed espressione di 
una modernità intesa come valore positivo da raggiungersi necessariamente, contribuisce 
a rendere la disattenzione sempre più radicale, direi sistematica. Ma nella realtà questi 
contesti hanno ancora da dare grande contributo di socialità e cultura alla comunità 
nazionale, potendo divenire laboratori dove sperimentare modalità di esperienze di 
relazione e socialità ancora inedite: per fare un solo caso basti pensare all’esperienza di 
Riace, in Calabria, dove una comunità generosa e previdente ha contrastato l’abbandono 
con l’accoglienza strutturale dei migranti Curdi scappati da guerre e stermini e che hanno 
ricambiato molte volte tale dono contribuendo a far risorgere economie e vita lì dove era il 
mero abbandono. Tutti i borghi dismessi o in dismissione sono come degli scrigni preziosi 
che bisogna imparare a interpretare creativamente proprio grazie alla paziente lettura e 
poi alla trasmissione dei diversi valori che propongono. Questa, anticipando una 
conclusione, ci appare essere la sola possibilità sulla base della quale ogni comunità può 
trovare, all’interno delle proprie forze, le opportunità per una conservazione attiva della 
sua sostanza culturale e materiale. Ognuna delle piccole comunità su cui abbiamo 
lavorato facendo sperimentazioni e ricerche, con pazienza e con tempo lungo, ha 
dimostrato chiaramente di avere al suo interno possibili futuri ancora da doversi 
immaginare e determinare. In questo scritto vorremmo dare testimonianza delle modalità, 
degli incontri, delle crescite fatte grazie alle esperienze condivise con studenti, 
associazioni, parti sensibili e attive di comunità mai dome, in una serie di piccoli centri 
dell’Italia appenninica; comunità diverse l’una dall’altra ma tutte accomunate dall’avere nel 
loro antico cuore ampie aree dismesse e parzialmente abbandonate dove poter dispiegare 
il vitale atto progettante dell’interpretare. Inter-pretare non a caso è un termine che 
contiene nella sua struttura il senso di essere-dentro-tra le cose per far conoscere. 
Interpretare il mutamento dal nostro punto di osservazione critica vuol dire dunque 
lavorare per far conoscere i sentimenti di chi sta mutando – ovvero i sogni della mutazione 
– a chi magari per essere troppo coinvolti dall’oggetto della mutazione non ne riesce a 
valutare prospettive ed effetti. Illuminante a riguardo tanta parte del lavoro di un filosofo 
come Giorgio Agamben, che in un recente testo ha scritto, con la potenza dello scrivere 
che ha come pochi, che 
 
nell’uomo – cioè nel vivente che accede alla sua natura solo attraverso la storia – umano e 
inumano si stanno di fronte senza alcuna articolazione naturale e che qualcosa come una civiltà 
può nascere solo a partire dall’invenzione e dalla costruzione di una articolazione storica fra di essi 
[Agamben 2016, 29]. 

 
Per fare ciò, secondo lo spirito agambeniano, abbiamo usato una lingua (nel nostro caso: 
della forma, dell’allestire) con il fine di far emergere, e quindi aiutare a far comprendere a 
gruppi ampi e significativi di ciascuna comunità, le qualità di cosa si stava dismettendo e 
del suo maggior valore rispetto a supposte forme di modernità, spesso male intesa [Ward 
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2000]. Quello di cui ci siamo convinti sempre di più, in questo tempo di studio e di attiva 
sperimentazione e ricerca sul campo, è che le realtà dei centri minori vadano lette come 
un insieme: tutta la rete dei piccoli centri deve iniziare ad essere vista e percepita come un 
unico organismo che contrappunta il sistema puntuale delle grandi aree metropolitane, e 
dunque valutata come un indispensabile sistema vitale che struttura l’intero nostro paese 
anche a vantaggio dei centri medi e grandi. Ma riteniamo ci sia di più di un mero valore di 
responsabile gestione patrimoniale del territorio nazionale in questa posizione: la terra dei 
mille comuni è una potenziale e auspicabile nazione dove impiantare un nuovo, equilibrato 
rapporto tra l’individuale e il collettivo, tra l’esistenza e l’essenza [cfr. Agamben 2016, 49-
56]. Noi siamo un popolo di manipolatori di terre e di contrade, che da sempre abitiamo 
trasformandole in città ricche di cultura dell’abitare e in straordinari e complessi paesaggi 
che hanno arricchito ogni popolo d’Europa che ci abbia attraversato, governato, o 
semplicemente studiato, di visioni feconde generando la comune nazione europea. 
Distribuire popolazione sul territorio, smettere di concentrarla nei complessi metropolitani, 
vuol dire dare nuovo fiato alle molte storie e forme di consapevole presa in carico di terre 
che così divengono potenziali nuovi paesaggi, testi scritti con pietre, mattoni, alberi, campi 
coltivati, poesie, cantici, film e ogni altro opera d’ingegno umano capace di raccontare le 
infinite possibilità di senso e relazione tra uomo e uomo, tra uomo e natura. Questo 
racconta la millenaria cultura micro-urbana che sostanzia il nostro paese. Non solo i grandi 
centri, non solo le grandi città d’arte, ma un diffuso, distribuito patrimonio di cultura e 
bellezza che ha ancora enormi capacità di divenire vitale e non più a carico (a vantaggio) 
di una parte ritenuta trainante della nostra Italia. Sempre più però abbiamo potuto 
verificare che in questi luoghi interni – ed ancora visti come marginali – si sta 
organizzando un nuovo modo di fare cittadinanza attiva, si stanno realizzando nuove 
modalità di riprendersi cura della propria terra da parte di associazioni, singoli cittadini, 
intere comunità, tutte ora davvero consapevoli che solo lì, nei propri luoghi, si potrà trovare 
la via alla propria equilibrata vita culturale, economica e sociale, perché non sono più 
luogo della costrizione e dell’emarginazione, ma luoghi della volontaria e libera scelta per 
abitare con senso questa terra [Ward 2016]. Bisogna imparare ad avere voglia di pensare 
in maniera differente, senza paura che questo significhi perder qualcosa, ma piuttosto il 
contrario. L’Italia non può essere ridotta ad un museo a cielo aperto: noi vogliamo vivere 
un paese che progetta futuro, non che – al massimo – si pone il problema di fare il 
guardiano a mondi che non ci sono più, spesso totalmente inventati. Nell’heritage siamo 
noi che scegliamo il passato da far crescere, ci dice Geddes, e quindi noi dobbiamo 
smettere di sentire che tutto è stato fatto e oggi a noi tocca solo manutenerlo. Certo 
questo non vuol dire sentirsi nel diritto di saccheggiare la terra e le città, depredare 
memorie e annullare speranze di futuro in base alla mera bramosia del fare per interesse 
o eccesso di ego. Ma rinunciare a inter-pretare forse è peggio. 
 
 
1. Aquilonia (AV), 2009 
Ad Aquilonia arriviamo, come spesso è successo, a seguito dell’invito di un amico, un 
compagno di vita intellettuale ma non solo – Vincenzo Tenore – il quale aveva immaginato 
che partendo dall’università pubblica, dal coinvolgimento di studenti motivati a interagire e 
conoscere i territori e le loro storie, avremmo potuto fare qualcosa di interessante insieme 
alla sua comunità. In particolare voleva lavorare per tentare di opporsi fattivamente alla  
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Fig. 1: Studenti, docenti e parte degli amministratori di Aquilonia (Av) radunati dinanzi all’antica fonte 
contadina ai piedi del paese nuovo (foto di Nicola Flora, 2010). 

 
 
dimenticanza che una buona parte dei suoi concittadini sembrava avere nei confronti di 
una storia recente fatta di nuova urbanizzazione, semplice ma piena di forza; allo 
svilimento dei valori profondi a seguito dello stravolgimento post-terremoto del 1980 e di 
molte altre piccole cattive pratiche ben al di fuori della buona prassi del fare architettura. 
Aquilonia: uno dei tanti paesi dell’Alta Irpinia dove l’abbandono è diventato per pochissimi 
l’occasione per lucrare contribuendo alla dispersione delle tracce di una storia più antica 
(le deboli tracce dell’antico paese di Carbonara distrutto dal terremoto del 1930) oltre che 
di una storia recente come quella delle case antisismiche che nell’estate del 1930, in tre 
mesi, resero nuova vita alla vecchia Carbonara per volere del re Vittorio Emanuele II, 
trasformandola, pochi chilometri più a monte, nella nuova Aquilonia che diveniva così una 
delle tante nuove città di fondazione. E dove, non da ultimo, si stavano perdendo sempre 
più le tracce di un antico ed equilibrato uso del territorio agricolo, grande per storia e forza 
paesistica ma oggi debole politicamente, tanto da vedere l’enorme crescita dell’eolico 
come una possibilità di riscatto per tutti (come alcuni continuano a prospettarla), 
nonostante rappresenti di fatto una lucrosissima opportunità per pochissimi. L’azione ha 
peraltro condotto interessi poco trasparenti e assai violenti in queste contrade percepite 
dal capitale finanziario come vuote, quindi depredabili, anche perché dimenticate dalla 
comunità nazionale. Così, abbiamo lavorato sotto la guida sapiente di Tenore con 60 
studenti della scuola di Architettura di Ascoli Piceno all’interno della casa Comunale per 
una settimana, rilevando, ridisegnando e immaginando un futuro altro per i pochi isolati 
delle case antisismiche realizzate nel 1930 ancora presenti e abitati. Operiamo con la 
comunità locale ascoltando le loro storie, sentendo racconti delle durezze imposte dalle 
nuove case post-terremoto 1980 che non solo avevano distrutto buona parte del piccolo 
resto di storia identitaria data dall’impianto urbano del 1930, ma che negavano 
violentemente ogni rapporto equilibrato con lo spazio urbano e quello naturale, per tacere 
poi delle mille scomodità e angherie vere e proprie che avevano imposto ai poveri abitanti 
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sacrificati sull’altare di una orrida modernità, becera e violenta. I risultati principali di 
questa esperienza sono stati: una grande attenzione della comunità, un innalzamento 
della soglia di sensibilità da parte anche delle più giovani generazioni che certo stimolate 
dall’attenzione di tanti studenti e docenti per la loro realtà si rendevano conto, forse per la 
prima volta, che l’abbandonato non è mai rifiuto, junkspace; e poi una decisa presa di 
coscienza che c’è sempre prospettiva di futuro dentro il dismesso, basta avere cuore 
onesto e voglia di futuro, non di distruggere per lucrare (individualmente) sulla desolazione 
di molti. 
 
 
2. Recanati (MT), 2010 
Di tutt’altro timbro e prospettiva invece è l’esperienza fatta in questa importante cittadina 
marchigiana, nota per la figura di suoi illustri figli come Giacomo Leopardi (in primis) ma 
anche Beniamino Gigli, e non da ultimo Lorenzo Lotto che qui non nacque ma lavorò 
molto, lasciando opere di pregio assoluto. L’idea dell’azione che lì abbiamo svolto era 
stata di Cristiano Toraldo Di Francia, docente – autorevole per storia personale oltre che 
per esserne uno dei fondatori – della scuola ascolana: portare all’interno della città 
consolidata frammenti di natura con cui contaminare in maniera dinamica diverse e 
sempre nuove parti del tessuto storico. Tradizionalmente in questi spazi urbani la natura 
per lo più le si pone come fondo, come paesaggio, ossia come qualcosa da riconquistarsi, 
una volta entrati nella fitta rete delle sue maglie, ricostruendone la relazione per mezzo del 
senso della vista, di una vista ricca in quanto colta – se si vuole – ma comunque in un 
rapporto tra il naturale e l’artificiale che vive sul concetto di distanza e alterità. L’idea è 
stata quella di portare frammenti di natura vivente, ma al contempo mobile, all’interno dello 
spazio edificato e storicizzato di Recanati che avendo avuto un grande poeta come 
Leopardi, è anche luogo generatore di molti miti narranti di questo rapporto nella nostra 
cultura – intesa alla scala europea – quelli che sono (se ne sia consapevoli o meno) alla 
base di ogni nostro quotidiano rapporto con l’origine di ogni cosa. La poesia leopardiana 
ha sempre usato l’elemento naturale come elemento di misura delle profondità della 
persona, intesa sia nella sua particolare specificità oltre che come Uomo universale che si 
misura e confronta con la Natura assoluta, cercando nell’incontro/scontro dei due poli il 
chiarimento e la conoscenza del proprio essere-nel-mondo. Quanta architettura è stata 
generata da questa romantica visione cui Leopardi ha dedicato l’intera sua vita certo non 
ne siamo sempre pienamente consapevoli, ma certo è che senza la sua poesia ben altre 
sarebbero oggi le nostre percezioni del rapporto Uomo-Natura, e dunque ben altra 
sarebbe la nostra architettura. Quindi non casuale è stata la scelta del luogo per fare 
questo laboratorio: portare dei piccoli giardini portatili, che ciascuno aveva dovuto 
preparare a casa propria all’interno di una grande busta (tutte uguali e forniteci da Toraldo 
di Francia), all’interno degli spazi urbani di Recanati. Qui, muovendosi tutti insieme 
(eravamo oltre 150 persone tra studenti e docenti) a seconda di quello che lo spazio 
urbano ci suggeriva, ci siamo mossi portando con noi questi frammenti di giardino vivente, 
come fossero pixel di un teorico grande unico giardino, e abbiamo contrappuntato lo 
spazio costruito con questo mutevole, composito e mobile frammento di natura vivente. 
Per un giorno l’immaginazione aveva reso imprevedibile, dinamica, cangiante (e quindi più 
stimolante ed interessante) la forma e quindi la struttura degli stessi spazi urbani, 
coinvolgendo in maniera inattesa anziani abitanti e anche turisti occasionali che subito 
hanno colto la serietà del sapiente gioco. 
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3. Alianello (MT), 2011 
Questa esperienza è stata certo tra quelle più ricche per noi, anche perché ha coinciso 
con l’apertura di nuove prospettive di studio e ricerca su una linea – quella della 
valorizzazione dei luoghi della dimissione dei centri minori appenninici, e quindi della 
creazione di spazi di ricerca di un futuro possibile non solo per le piccole realtà comunali 
ma anche per l’architettura italiana in maniera più generale – cui fino a quel momento 
avevamo dato una prospettiva di minor respiro. Anche in questo caso tutto inizia da un 
invito di un amico come Luigi Scelzi (prematuramente scomparso nel 2014 all’età di 40 
anni), con cui parlando di architettura (e del dispiacere di veder quotidianamente 
dimenticato il valore di questa arte nobile nella costruzione del nuovo in ogni parte del sud 
di un’Italia che sembrava aver perduto fiducia in lei) ci rendemmo conto di quanto fosse 
stata parziale e mal guidata la nostra formazione accademica. Ci lamentavamo, insieme, 
del fatto di aver studiato lontano dal campo, parlando dell’architettura come di un caro 
estinto, come di qualcosa di arcano e inaccessibile. Mai un lavoro nel corpo vivo degli 
spazi urbani, mai un lavoro a stretto contatto con quelle comunità cui poi l’architettura 
doveva essere donata come un sevizio, in ultima analisi. Mai un incontro con lo spazio, 
con la materia, con il peso, con il sudore del fare. Così, lentamente, pensammo ad una 
scuola estiva per gli studenti di quella scuola di architettura che ci aveva formati ma che 
sembrava essersi chiusa all’interno delle sue mura senza speranza di divenire (ma lo era 
mai stata, per noi?) uno spazio aperto per un’arte sociale quale l’architettura 
costitutivamente è. Allora abbiamo lavorato per organizzare dei primi laboratori-prova dove 
diverse professionalità e punti di vista potessero entrare in relazione tra loro e con lo 
spazio urbano dismesso (da noi visto come ricco di potenzialità di sperimentazione 
formale, tecnologica, di senso) ed interferire con gli studenti nel mentre lavoravano al 
progetto; ma un progetto che doveva condursi sul vivo corpo di uno spazio debole e 
difficile come quello di piccole case abbandonate, spesso dirute, ma ancora ricche di 
relazioni spaziali e di senso urbano e paesistico. Nacque così il laboratorio Vite im-
possibili, dove per una settimana oltre 80 studenti della scuola di architettura di Ascoli 
Piceno e di Napoli Federico II, con una folta serie di docenti e giovani architetti come tutor, 
hanno operato su una serie di piccole case abbandonate usando i soli materiali ritrovati in 
sito per dare vita e presenza a materie, spazi e storie in fondo ancora leggibili in quegli 
spazi. Abbandoni che avevano lasciato tracce di vita, con oggetti del quotidiano, strumenti 
della vita domestica e dei campi, giornali del tempo, giochi dei bambini, suppellettili, 
indumenti. Ogni cosa in pochi giorni ha preso vita e ha raccontato, appunto, di vite im-
possibili (per noi ancora possibili anche se in modi diversi, ma comunque vitali e capaci di 
costruire immaginario fecondo). Di contrappunto all’azione degli studenti sul campo, la 
presenza di uno scrittore attento ai paesaggi rurali come Franco Arminio, le storie del 
design del ri-uso creativo nella prassi di Franco Lancio, le aperture disciplinari sulla 
valutazione ambientale intesa come comprensione profonda, pienamente e rigorosamente 
geddesiana, proposta dall’amica e collega Maria Cerreta: tutto ha concorso a creare 
un’esperienza che ha poi alimentato per gli studenti l’esperienza del progetto d’anno e 
diverse tesi di laurea sperimentale. In questo caso un giovane e vitalissimo sindaco, 
Antonio Colaiacovo – peraltro direttore del parco letterario Carlo Levi (scrittore piemontese 
che ha reso Aliano nota nel mondo grazie al suo libro “Cristo si è fermato ad Eboli”) – ha 
permesso che si creasse una forte coesione tra noi ospiti, la comunità locale, i bar e 
ristoratori che alternandosi ci hanno accolti, e le poche famiglie che per quei giorni si sono 
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scoperte come un improvvisato b&b diffuso. Una esperienza troppo positiva perché non si 
ripetesse. 
 
 
4. Aliano e Alianello (MT), 2012 
Progettare un interno è ben altro che sistemare degli oggetti in uno spazio per risolvere 
qualche problema del vivere. Riporre dei panni, far sedere qualcuno da qualche parte, 
farlo dormire comodo certo sono necessità da soddisfare ma una casa (home per gli 
anglosassoni, che non a caso usano house come parola per narrare la sua parte 
oggettuale) è molto di più. Un interno è un territorio dove accumulare oggetti e memorie, 
costruendo una propria posizione culturale del vivere – ora e qui – nel mondo. Dove il 
mondo è da intendersi quello che ciascuno di noi riesce a comprendere, conoscendo e ri-
conoscendo valori e significati dei rapporti uomo-natura, uomo-oggetti-materie, singolo-
comunità. Per tali motivi l’azione di questo secondo laboratorio, a distanza di un anno dal 
primo, aveva come fine portare dentro uno spazio fisico circoscritto pochi elementi così da 
riconoscere ed interpretare “una casa” che così diveniva la “propria casa”: propria in 
quanto condivisa, luogo in cui attraverso vite passate e lasciti materiali, semplici ma 
espressivi, di persone oggi altrove, ciascuno sperimentava di nuovo il senso primo del 
costruire una casa, che è ben di più che realizzare dei muri che racchiudano uno spazio. 
L’azione di allestimento-istantaneo che si è svolta nel corso del workshop si è proposta in 
fondo di realizzare un’esperienza di ri\conoscimento da parte degli studenti, ma anche dei 
tutor e più ancora dei cittadini alianesi che in questa seconda edizione hanno preso 
attivamente parte al laboratorio, del valore di alcune semplici unità di case contadine del 
borgo abbandonato di Alianello (MT), stimolando gli stessi studenti ad immaginarne usi e 
sensi da mettere in scena partendo dai resti, dagli scarti che il caso ed il tempo avevano 
prodotto. Entrare in un luogo che, dopo tanta vita (storie di quotidiana fatica e normalità, 
sentimenti e violenze, nascite e morti, risate e pianti), ha conosciuto l’abbandono in un 
istante, senza che nessuno sia passato a mettere ordine, un luogo vero in quanto non 
musealizzato, dunque pieno di tracce, e rileggerle per immaginare futuro. In pochi giorni 
siamo entrati in luoghi dove impresse nei muri si sono potute rintracciare (per ri/tracciare) 
connessioni e legami tra una moltitudine di oggetti di vita quotidiana che il tempo, le 
piogge, il caldo, la neve, il vento, avevano mescolato, accumulato, trasformandoli in 
macerie e rifiuti. Scarti, appunto. Abbiamo sperimentato direttamente come queste piccole 
azioni in fondo sono azioni di ricerca di senso che sempre coinvolgono la Progettazione a 
tutte le scale, da quella più tattile dell’interno (domestico e urbano) alla più astratta e 
generalista della progettazione urbana e territoriale. Da questa esperienza è nata poi La 
luna e i calanchi, azione di paesologia condotta e guidata da Franco Arminio, che aprendo 
la strada a nuove esperienze di certo respiro, ma lontane dai nostri interessi per le 
modalità di sua realizzazione, di fatto chiudeva quelle – a lei alternative – che avevamo 
con pazienza tentato di aprire con Luigi Scelzi e con i tanti appassionati amici 
architetti/tutor con cui avevamo progettato e condotto due anni di azioni. Così, specie 
dopo l’inattesa fine di Luigi, abbiamo deciso di spostarci altrove. 
 
 
5. Riccia (CB), 2014 
Questa nuova esperienza, ricca di tutto quanto fatto prima, è ancora in corso e in ogni 
caso ha già dato dei risultati concreti assai confortanti e di grande rilievo: la comunità 
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locale, sostenuta e animata da un sindaco forte e tenace, culturalmente attrezzato e 
entusiasta propositore di scenari di futuro capaci di trascinare intellettuali, politici nazionali, 
cittadini come è Micaela Fanelli, dopo tre anni di collaborazione (2013-2016) ha assorbito 
e fatte proprie indicazioni di tanti progetti e di tesi di laurea sperimentali elaborati intorno 
alla possibile trasformazione di un gruppo di cinque case del centro storico acquisite al 
patrimonio pubblico e trasformate nel nocciolo iniziale del cosiddetto Borgo del benessere 
per la terza età [cfr. Flora, Crucianelli 2013]. Anche qui la prospettiva era simile a quella 
alianese: una comunità forte e volitiva che è consapevole che il proprio paese, pur in 
progressivo spopolamento, è ancora carico di un futuro potenzialmente di grande qualità. 
Questa, col tempo, abbiamo capito essere la condizione fondamentale per avviare 
processi di ri/attivazione urbana: una grande determinazione da parte della comunità a 
non lasciare che le cose decadano e a contrastare anche eventi che sembrano ineluttabili. 
Solo in un secondo momento si possono attivare processi di progettazione, 
auspicabilmente partecipata e condivisa, che possano avere un senso ed un valore. In 
ogni caso tali momenti devono rigorosamente venire a valle di una forte volontà a vivere 
che un paese deve e può trovare solo dentro di sé. Così un corso accademico da noi 
svolto sulle possibili modalità di trasformazioni di queste case, e una ampia serie di tesi di 
laurea mostrate pubblicamente in una affollata conversazione alla comunità riccese 
(presenti peraltro i sociologi Vito Teti e Ciro Tarantino), hanno preparato il terreno ad un 
workshop che abbiamo intitolato UPliving Riccia, volendo dichiarare con tale titolazione 
che l’abbandono può, se ci si crede, avere una vita di livello superiore anche lì dove 
nessuno pensa ci possa essere futuro e modernità. Un nugolo di studenti (otre 60) guidati 
dagli stimoli di uno scrittore come Antonio Pascale e un ricercatore-fisico di livello 
internazionale come Amedeo Balbi, hanno reso elettrizzante il clima del laboratorio e ci 
hanno fatto lavorare con grande passione in spazi in cui nessuno della comunità – tranne i 
vecchi residenti – era mai entrato. Case che erano chiuse da anni si erano per la prima 
volta trasformate in strade e piazze urbane coperte, abitate da tanti. E molte opportunità 
intraviste in questa esperienza di progetto condiviso e partecipato sono state mantenute 
nella effettiva trasformazione che queste case hanno avuto, anche grazie all’intelligenza 
dell’ingegnere direttore dei lavori Michele D’Elia, e del responsabile comunale Alfonsino 
Moffa che hanno accettato le indicazioni e suggestioni venute da tanto lavoro condotto nel 
dipartimento di architettura Diarc della Federico II dove questa azione è stata 
programmata e condotta. Oggi non c’è un abitante di Riccia che non abbia colto le grandi 
opportunità di bellezza e radicale cambiamento che le case trasformate palesano e 
dimostrano. Un tempo le sole parole di un sindaco incredibilmente visionario sembravano 
mostrare questo tipo di futuro: siamo sicuri che oggi la vitale comunità ha iniziato a 
smettere di pensare di costruire nuove case periurbane come riscatto rispetto a vecchie 
abitazioni viste come invivibili, finalmente consapevoli che molto più intenso e 
contemporaneo, vitale e stimolante, è lo spazio stratificato che le nuove realizzazioni 
dimostrano essere possibile grazie al palinsesto del nuovo nell’antico. Siamo ottimisti 
rispetto al fatto che a breve sarà facile dimostrare che può benissimo essere trasformato 
in spazio contemporaneo il centro storico non solo di Riccia, ma di tanti altri piccoli centri 
che gravitano a meno di mezz’ora di auto da Campobasso; e che quindi sarebbe più che 
ragionevole smettere di consumare nuovo suolo per fare abominevoli nuovi condomini in 
città avendo enormi spazi su cui fare sperimentazione con l’architettura del nostro tempo, 
un’architettura che in questi luoghi non può che essere partecipata secondo lo spirito di 
Colin Ward: 
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davanti agli edifici concreti stenta comunque a farsi strada una riflessione sociale sul ruolo degli 
architetti nel campo delle abitazioni e delle scuole [perché sempre, NdA] gli architetti anziché 
incontrare di persona i clienti per capirne le esigenze e le preferenze […] sono mediati da altri uffici 
e dal governo centrale, peraltro del tutto incapaci di stabilire un contatto sistematico con gli 
inquilini. Per me è stato ben presto evidente che da un punto di vista anarchico il controllo degli 
abitanti è il primo principio per una politica della casa [Goodway 2003, 82-83], 
 

e per estensione, nel caso del nostro specifico ragionamento, a maggior ragione ciò è 
indispensabile per la ri/attivazione dei borghi dismessi, processi necessariamente 
sperimentali che chiedono una creativa disposizione dei progettisti e di chi è coinvolto nel 
processo di pensiero e di previsione anche ad accogliere e promuovere una progettazione 
di un processo che non può che essere condiviso e partecipato dalle comunità specifiche. 
E se questa cosa vale qui, e dovesse riuscire nel suo intento di alternativa all’inurbamento, 
sarà facile far comprendere che potrebbe valere anche per i territori di Potenza, di Bari, di 
Isernia, di Salerno, di Palermo, di Lecce e così via, ossia per tutta la ricca rete di piccoli 
comuni che infrastrutturano la dorsale appenninica italiana e che renderebbero più vivibili, 
meno complesse, anche le trasformazioni delle città intorno alle quali potrebbero gravitare, 
generando un mutuo beneficio per entrambi. 
 
 
5. Jelsi (CB), 2016 
Ultima in ordine temporale, ma non certo conclusiva, è l’esperienza che da due anni 
stiamo conducendo su un vitalissimo centro a poca distanza da Riccia: Jelsi. Insieme a 
Gambatesa (altro comune sul quale stiamo lavorando con tesi, alcune già avviate, e 
prossimi laboratori sul campo) costituisce un triangolo che a distanza di una quindicina di 
chilometri l’una dall’altra tiene in contatto le tre comunità, tutte a non più di 20 minuti di 
auto da Campobasso. La forte consapevolezza delle singole comunità e il loro forte senso 
di mutua collaborazione, fa di questo comprensorio dell’Alto Fortore un territorio perfetto 
per spingere nella direzione avviata a Riccia, strada che dovrebbe rendere chiaro che ci 
sono grandi opportunità di futuro in questi territori solo apparentemente dimessi. In 
particolare quello su cui stiamo al momento lavorando con la comunità locale di Jelsi è il 
riconoscimento della loro specifica forza: grande senso di comunità, condivisione e 
capacità di mettere in comune esperienze e attività, capacità di essere propositivi e vitali 
ben oltre il piccolo numero degli abitanti che hanno. Qui molte feste popolari non sono 
mero folklore ma espressione di uno spirito del luogo profondo e non di superficie, 
momenti per testare (all’interno della comunità) e mostrare al di fuori di essa, quanto forte 
sia il senso di unione tra singoli e territorio, storia e tradizione, lavoro quotidiano e senso di 
futuro. L’idea condivisa con la comunità è quella di immaginare per il centro medioevale – 
dismesso a differenza della maggior parte degli altri comuni già nel XVIII – la riconversione 
del patrimonio privato in un centro interamente pubblico con la funzione di hub artiginale, 
luogo articolato e polifunzionale dove le diverse aziende potrebbero relazionarsi tra loro,  
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Fig.2: Allestimento ad opera degli studenti del Dipartimento di Architettura di Napoli- Federico II all’interno di 
una delle case prima della trasformazione in centro del benessere per anziani diffuso nel centro storico di 
Riccia (Cb) (foto di Nicola Flora, 2014). 

 
 
condividere incontri con potenziali clienti, generando centri di formazione artigianale di 
qualità, fiere e convegni di settore, con possibilità ricettivo-residenziale e di terziario. La 
presenza, peraltro, da qualche anno di studenti della importante Università olandese di 
archeologia di Leiden che studiano il territorio sannita (realizzando una serie di stage nel 
centro del paese molisano con decine di studenti e docenti olandesi più volte l’anno), la 
riapertura di spazi di accoglienza per i viandanti sulla antica via Micaelica di cui il centro di 
Jelsi fa parte, e la grande festa del grano di Sant’Anna, della fine di luglio, che attira turisti 
da ogni parte realizzando un lavoro comune e condiviso che non ha eguali nel meridione, 
fanno di questa comunità un luogo ideale per spingere verso un futuro che qui sembra a 
portata di mano. Per ora abbiamo la soddisfazione di avere appena avuto notizia 
dell’avvenuta vittoria del premio De Meo per tesi di laurea in architettura dell’Accademia 
dei Lincei alle prime tre tesi (Zito, Felago, Castaldi) svolte, e questo ci da fiducia per i 
prossimi passi a venire. 
 
 
Conclusioni 
Le esperienze fatte sul campo in circa dieci anni, e che abbiamo sopra succintamente 
raccontato negli episodi principali, ci portano a dire con buon livello di convinzione che 
questa strada, ossia quella dell’incontro con i territori dell’abbandono a partire dall’incontro 
fisico con le singole comunità, dell’interazione tra studenti di architettura, artisti, letterati e 
abitanti delle diverse comunità locali, è una via che genera accoglimento positivo da parte 
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delle comunità stesse se coinvolte. Peraltro tali azioni sono capaci di dare energia e 
fiducia, oltre che talvolta concrete indicazioni, alle comunità stesse, sempre che abbiano in 
qualche modo già avviato il processo di opposizione all’inedia e all’abbandono della 
speranza. Questa è l’unica possibilità per arrivare anche alla preservazione dei contesti 
culturali e architettonici in cui queste comunità vivono. Ma non possiamo, da architetti, 
coltivare tra noi l’illusione che sia l’architettura, nelle sue diverse declinazioni 
(progettazione, design, restauro, tecnologia ambientale, urbanistica) a risolvere la 
questione. L’architettura è un’arte sapiente e stratificata ma che nulla può dove manca la 
vita, il senso di comunità, la coscienza del grande, vitale mistero del naturale; e quindi, 
come ha scritto Geddes: 
 
prima di osservare le cose per ottenere da loro una conoscenza ordinata, bisogna sviluppare un 
interesse generale per esse. Prima di produrre l’ordinata bellezza dell’arte bisogna andare a 
conoscere il bello. Fondamentale a entrambe, nello stesso modo, è l’arte del vedere [...] Come 
deve essere insegnata questa? Restringendo il suo insieme di nozioni, moderando il suo zelo 
istruttivo, che cerchi come aiutare l’allievo a istruirsi da sé. Per il bambino cresciuto nella città 
industriale e sotto il processo ancora predominante di costruzione di deficienti artificiali, la natura è 
strana ed esotica, se non quasi incomprensibile. Per questo è assolutamente richiesta la nostra 
preparazione basilare nell’apprezzamento artistico scientifico, che dovranno svilupparsi all’infinito 
uno a fianco dell’altro attraverso la vita e la cultura [Ferraro 1998, 132]. 
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Abstract 
Over the centuries, the eruptions of Mount Etna have modified the surrounding landscape 
and renewed its landforms. One of the most emblematic cases is the change to the city of 
Catania and the surrounding rural areas due to the wide lava flow of 1669. This was the 
volcanic event with the greatest impact in the transformation of the southern slope of Etna. 
The event destroyed many cultivated lands and districts, drained swamps and springs, and 
forced rivers into underground routes. The aim of the current paper is to show how, by 
extending the boundaries of the historic disciplines of representation and weaving them 
with vulcanology, we can synthesise entirely new approaches for documenting  the 
processes of landscape transformation occurring during the eruption. Such synthesis can 
begin from reconsidering the gaze of the first recorders of the eruption. 
 
Parole chiave 
Etna, eruzione 1669, colata lavica, disegno, cartografia 
Etna, 1669 eruption, lava flow, drawing, cartography 

 
 
Introduzione 
Il Monte Etna, uno dei vulcani più attivi al mondo, è caratterizzato da una frequente attività 
eruttiva dai crateri sommitali che produce rapidi cambiamenti della morfologia della 
porzione più alta del vulcano. Le eruzioni denominate laterali sono meno frequenti. In 
questi casi le bocche eruttive si aprono lungo i versanti causando anche notevoli danni alle 
aree coltivate e boschive talvolta impattando sul tessuto urbano. Nell’ambito dell’attività 
eruttiva storica dell’Etna a partire dal Basso Medioevo, periodo in cui si è incominciato a 
strutturare il reticolo urbano con lo sviluppo dei numerosi centri abitati del versante 
orientale, l’eruzione del 1669 rappresenta l’evento che ha causato il maggior numero di 
danni alle aree coltivate e al tessuto urbano nella regione etnea. Dal punto di vista storico 
l’eruzione del 1669 è stato l’evento che più di ogni altro ha condizionato la storia 
urbanistica del versante meridionale dell’Etna, in quanto, modificando radicalmente 
l’assetto del territorio, ha condizionato lo sviluppo dei centri abitati nei secoli successivi 
influendo anche sulle attività produttive ed economiche [Guidoboni et al. 2014]. Numerosi 
autori sono, infatti, concordi nell’individuare in questo evento eruttivo il momento di rottura 
dell’equilibrio tra la città di Catania e il suo territorio rurale [Boscarino 1966, 1976; 
Giarrizzo 1986; Pagnano 1992]. Anche dal punto di vista vulcanologico l’eruzione del 1669 
è considerata un evento di “rottura” che ha modificato radicalmente il comportamento e lo 
stile eruttivo del vulcano nei secoli successivi [Branca-Del Carlo 2005]. 
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Fig. 1: A. Rocca, Catania, 1584, Disegno a penna con inchiostra marrone (Dotto 2004). 
 
 

Infatti, quest’eruzione ha chiuso un periodo eruttivo che era stato caratterizzato, durante il 
basso Medioevo, da numerose eruzioni laterali avvenute anche a bassa quota (sotto i 
1000 m s.l.m.) interessando in particolar modo il versante orientale. Dopo l’eruzione del 
1669 si è, invece, registrato un periodo di bassissima attività eruttiva fino al 1727 seguito 
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Fig. 2: Incisione su lastra di rame acquarellata raffigurante la città di Catania, ricavata dall'immagine di 
Antonio Stizzia del 159 (Braun-Hogemberg 1597). 
 
 

da un graduale aumento dell’attività sia sommitale sia laterale che in gran parte 
interesserà le quote medio-alte dell’Etna a differenza dei secoli precedenti. 
In questo lavoro sarà analizzato, attraverso lo sguardo dei disegnatori contemporanei, la 
rappresentazione del paesaggio del basso versante sud-orientale dell’Etna e della città di 
Catania prima del 1669 e i radicali cambiamenti che esso ha subito in seguito a tale 
eruzione. 
 
 
1. Il paesaggio prima del 1669 
Numerose testimonianze documentarie descrivono le falde meridionali e orientali del 
vulcano prima del drammatico evento eruttivo del 1669 come un unico immenso giardino 
[Basile-Magnano di San Lio 1996]. Ancora più esplicite di quelle scritte sono alcune fonti 
iconografiche che ci mostrano, con una certa enfasi, l'aspetto della città prima che la 
colata lavica seppellisse quasi interamente quelle “floride contrade”. Tra queste 
particolarmente significativo è il disegno che doveva far parte dell'atlante di Angelo Rocca 
realizzato intorno al 1584 [Dotto 2004]. Il disegno che raffigura la città di Catania con l'Etna 
sullo sfondo (Fig. 1), nonostante l'approssimazione geometrica, l'incoerenza proiettiva e la 
sommarietà descrittiva che lo caratterizza, è un’opera di grande interesse proprio in 
quanto rara testimonianza di come una delle più grandi ricchezze della città fossero gli orti, 
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i giardini e le vigne che si sviluppavano senza soluzione di continuità a sud-ovest delle 
mura e verso nord fino al cono avventizio di Mompilieri a monte del quale era localizzato il 
paese di Nicolosi. Il disegnatore con un segno grafico ingenuo e sommario tenta di 
restituire un'immagine fedele dell'aspetto orografico, grazie agli effetti chiaroscurali, 
tratteggiati a penna. Il disegno è completato da una minuziosa legenda numerata che 
permette di individuare non solo gli edifici più rilevanti ma persino i numerosi «orti di tutte 
piante domestiche» che evidentemente caratterizzavano la città di Catania. Interessante è 
il ricorso a tre sistemi di rappresentazione non affatto omogenei: la pseudoassonometria 
per la città, la pseudoprospettiva per il territorio etneo e il prospetto per l'Etna facendo si 
che nei punti di passaggio da un sistema di rappresentazione all'altro il disegno appaia 
chiaramente contraddittorio. Questo tipo di veduta, non essendo mai stata data alle 
stampe, non conoscerà il successo di altre immagini che una volta stampate verranno 
reincise su rame e ripubblicate da altri autori, magari aggiornando parzialmente 
l'immagine. Questa era un'abitudine molto diffusa ai tempi, che ha generato la ripetitività di 
certe rappresentazioni dell'Etna, impedendo, quindi, una conoscenza reale del territorio. Ci 
riferiamo, ad esempio, alla veduta che compare nel quarto volume del Theatrum Urbium 
Precipuarum Mundi di Braun e Hogemberg [Braun-Hogemberg 1597], ricavata 
dall'immagine di Antonio Stizzia del 1592 [Militello 2012]. 
Un modello iconografico che sarà ampiamente ripreso nel corso dei secoli successivi e 
che raffigura la città vista dal mare secondo una direzione principale di osservazione 
orientata lungo un collegamento ideale che congiunge due punti notevoli, la cima dell'Etna 
e la torre campanaria della Cattedrale (Fig. 2), e che risulta coincidere con l'asse mediano 
del foglio [Abate-Branca 2015]. L'Etna viene rappresentata sullo sfondo di una veduta di 
Catania a volo d'uccello con un punto di vista immaginario posto in alto. 
 
 
2. L'eruzione del 1669 
L’eruzione, preceduta da un’intensa attività sismica iniziata verso la fine del mese di 
febbraio [Branca et al. 2015], ebbe inizio la sera del 11 marzo con la formazione di una 
serie di fessure eruttive che si svilupparono da una quota di circa 950 m fino a circa 700 
m. La bocca eruttiva principale si formò subito ad est del cono di M. Salazara fra quota 
775 m e 850 m dove un’intensa attività esplosiva costruì un imponente cono di scorie 
denominato dai contemporanei “monte della ruina” poi rinominato Monti Rossi per 
cancellare dalla memoria storica del territorio il ricordo dell’evento più nefasto avvenuto 
sull’Etna. Durante questa eruzione, durata circa quattro mesi, si formò un vastissimo 
campo lavico caratterizzato da un’area di circa 40 km2 e una lunghezza massima di 17 km 
che costituisce la colata lavica più grande riconosciuta nel record geologico dell’Etna degli 
ultimi 15.000 anni [Branca et al. 2013]. Durante la fase iniziale del suo sviluppo la colata 
lavica si divise inizialmente in due bracci, est e ovest, a causa della presenza dell’ostacolo 
morfologico rappresentato dal cono di Mompilieri. In particolare, il 12 marzo le colate 
laviche generate dalla bocca principale distrussero le borgate di Levuli e Guardia e il 
paese di Malopasso avanzando con un fronte largo circa 2 km. Durante la notte del 
medesimo giorno la colata lavica coprì la chiesa dell’Annunziata, che in linea d’aria distava  

472



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II 

 

 

 
 
Fig. 3: Incisione su lastra di rame raffigurante una veduta a volo d'uccello di Catania prima dell'eruzione del 
1669 (Tedeschi Paternò, 1669). 
 
 

circa 2 km dalla bocca principale, distruggendo completamente il villaggio di Mompilieri. 
Nei giorni successivi la colata lavica raggiungerà i paesi di San Pietro e Camporotondo. 
Un’iconografia che mostra questa fase iniziale dell’eruzione è un disegno conservato 
presso la Biblioteca Nazionale di Parigi attribuito da Pagnano [Pagnano 1992] ad un 
anonimo disegnatore siciliano per l'uso di termini dialettali e per la profonda conoscenza 
della topografia del vulcano, di cui riporta toponimi distrutti dalla colata (Fig.4). 
Si tratta certamente di un semplice appunto schizzato da un disegnatore con capacità 
grafiche modeste ma particolarmente attento a documentare il corso della colata e la 
posizione dei luoghi investiti dalle lave, come dimostra il fatto che disegna anche il 
segmento più alto del sistema di fessure eruttive localizzato subito ad ovest del cono di 
Monte Nocilla, sfuggito a tutti gli altri disegnatori e che in seguito fu sepolto dalle colate del 
1886 e del 1910. Siamo nella fase iniziale dell’eruzione e l’autore rappresenta chiaramente 
la divisione della colata in due bracci lavici subito a valle del cono di Mompilieri. Si nota il 
braccio est che ha raggiunto il paese di San Giovanni Galermo, iniziando a distruggerlo, e 
il grande braccio ovest il cui fronte attivo era ancora abbastanza distante dall’antico paese 
di Misterbianco che sarà in seguito distrutto il 29 di marzo. A fine Marzo i bracci est e ovest 
hanno già raggiunto la loro estensione massima e in conseguenza della formazione di un 
complesso sistema di tunnel lavici, dal braccio ovest si formò un terzo braccio in direzione 
sud est che raggiunse le mura medievali di Catania la prima volta il 16 aprile. 
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Fig. 4: Disegno anonimo dell'eruzione dell'Etna del 1669 conservato presso la Bibliothèque Nationale de 
France (Pagnano 1992. L’immagine è stata modificata dagli autori del saggio). 
 
 

Le fortificazioni della città furono puntellate e rinforzate e contennero in gran parte i flussi 
lavici deviandoli verso la costa dove a partire dal 23 aprile iniziarono a riversarsi in mare 
formando nei seguenti tre mesi un delta lavico ampio circa 1,5 km che causò lo 
spostamento della linea di costa di circa 800 m [Branca et al. 2013]. Durante i mesi di 
maggio e giugno la colata lavica distrusse alcuni limitati tratti delle porzioni occidentale e 
meridionale delle mura causando la distruzione degli edifici di questi settori della città. 
L’emissione lavica alla bocca si concluderà l’11 luglio.  
Molto vasto è il corpus di iconografie riguardo questo evento eruttivo, a testimonianza del 
forte impatto che esso esercitò nell'immaginario collettivo. Fra queste va ricordata 
l’incisione di Tedeschi Paternò, chiaramente ispirata al modello di Braun e Hogemberg 
[Abate-Branca, 2015] nella quale il punto di vista posto ad un'altezza maggiore allarga il 
cono visivo permettendo quindi di abbracciare con lo sguardo la colata lavica che arriva al 
mare (Fig.5). 
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Fig. 5: Incisione su lastra di rame raffigurante una veduta a volo d'uccello di Catania durante l'eruzione del 
1669 (Tedeschi Paternò 1669). 
 
 

In sintesi, il modello iconografico è sempre lo stesso, ma attraverso l'oculata scelta della 
posizione dell'occhio dell'osservatore, si restituiscono prospettive leggermente variate. 
Questa immagine viene così liberata dalla dimensione simbolica trasmettendo un nuovo 
realismo che si manifesta, in questo caso, nella rappresentazione fedele delle parti di città 
invase dalle colate. Infatti, nel disegno l’autore indica con dettaglio i punti in cui i flussi 
lavici hanno superato le mura medievali penetrando in città tra il bastione degli Infetti 
deviandola verso il mare e di fatto salvando Catania dalla distruzione totale. Si osserva, 
inoltre, come l’autore abbia rappresentato il delta lavico in espansione in mare evidenziato 
dalla presenza di piccole nubi di vapore acqueo generate dal contatto della lava con 
l’acqua. Un altro significativo elemento di modificazione del paesaggio, chiaramente 
rappresentato in questa iconografia, è il significativo spostamento della linea di costa e la 
conseguente formazione di un insenatura naturale che in seguito sarà sfruttata per lo 
sviluppo del nuovo porto della città [Pagnano 1992]. 
Un’altra iconografia molto significativa è quella di Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), 
che sebbene derivata ancora dalla famosa veduta dello Stizzia, presenta una particolare 
perizia grafica e si discosta rispetto a tutte le altre iconografie dell’eruzione del 1669 per 
una serie di indicazioni e localizzazioni delle deformazioni del suolo dovute ai fenomeni 
geodinamici collegati che interessarono principalmente la parte sommitale dell’Etna (Fig. 
6). 
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Fig. 6: Incisione su lastra di rame raffigurante una veduta a volo d'uccello di Catania durante l'eruzione del 
1669 (Borrelli 1670). 
 
 

Borelli, infatti, indica chiaramente nel disegno il fascio di fratture secche che si formò poco 
prima dell’inizio dell’eruzione dal Monte Frumento Supino verso sud fino al piano di San 
Leo, indicato con la lettera V, insieme ad un altro allineamento di depressioni che si 
svilupparono alla base sud-orientale del cono sommitale verso nord fino alla Valle del 
Leone, indicato con la lettera X. L’autore, inoltre, mostra nel disegno che il cono sommitale 
dell’Etna non subì importanti cambiamenti morfologici in seguito ai fenomeni di crolli 
riportati nelle fonti [Guidoboni et al., 2014] che hanno interessato solo il bordo del cratere 
sommitale, sia prima dell’inizio sia verso la fine dell’eruzione. 
 
 
Conclusioni 
L’immagine di Catania realizzata da Antonio Stizzia nel 1592, con la sua predominanza 
dei toni del verde, dimostra come il drammatico evento eruttivo del 1669 fu un momento di 
rottura dell’equilibrio tra la città e il territorio circostante. Infatti, Catania prima del 1669 
poteva definirsi secondo Giarrizzo [1986] una “città bianca” grazie alla sua ricchezza di 
acque superficiali relative al reticolo idrografico dell’Amenano e alla presenza di diverse 
sorgenti che si localizzavano dove affioravano i terreni di natura sedimentaria costituiti da 
argille di colore chiaro. A testimonianza della ricchezza idrica della città sono, inoltre, i 
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grandi ninfei costruiti in epoca romana nel periodo repubblicano-imperiale. Infine, com’è 
ben rappresentato nell’iconografia di Angelo Rocca del 1584 tutto il settore extraurbano 
che si estendeva da nord a sud era fortemente coltivato senza soluzione di continuità fino 
alla fertile pianura alluvionale del Fiume Simeto. Tutti questi elementi del paesaggio etneo 
legati allo sviluppo della “città bianca” saranno cancellati nel volgere di pochi mesi a causa 
del lento, ma inesorabile avanzare del braccio principale della colata lavica che impatterà 
proprio in corrispondenza del suo settore nord-occidentale e meridionale. L’iconografia di 
questa eruzione, qui analizzata, mostra chiaramente come questo evento eruttivo modifica 
radicalmente il rapporto tra Catania e il vulcano facendole perdere definitivamente la sua 
caratteristica di “città bianca” trasformandola in “città nera” [Giarrizzo 1986]. Infatti, la 
colata lavica seppellirà i cosiddetti “36 Canali” cioè una fonte in cui le acque dell’Amenano 
erano convogliate per uso pubblico in 36 condotte [Guidoboni et al. 2014] coprendo anche 
le sorgenti che le alimentavano e pertanto facendo scomparire la sua principale 
caratteristica di “città bianca”. Ma la colata non si limiterà a questi cambiamenti e 
modificherà radicalmente anche il paesaggio circostante isolando la città dai fertili terreni 
della piana del Simeto e soprattutto spostando un po’ più in là il mare. 
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La strada della ricostruzione a Catania: tra immagine e rilievo il sistema dei 
conventi in via dei crociferi  
Catania and the road to reconstruction: from the “image” to the survey 
recording of the monastery system in Via dei Crociferi  
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Abstract 
After the earthquake of 1693, as the city of Catania was rebuilding according to new 
seismic requirements, the religious orders also worked to rebuild their convents. Five 
religious orders were installed along a road only 800 metres in length. The organization 
and construction accorded with a specific pattern: no monastery or church overlooks 
another religious facility. The architecture is arranged in a checkerboard pattern, as is the 
image of the road, handed down through three centuries: a legacy representing the 
collective imagination and the heart of the city. The gradual reconstruction by artists and 
architects throughout the baroque now represents the unique architectural history of the 
city. Surveys applying different methods have been applied to document the post-
earthquake reconstruction along this specific street. Through the reading of the surveys we 
can retrace the history of the three centuries of architecture now present. 
 
Parole chiave 
Disegno, rilievo, immagine, ricostruzione 
Drawing, relief, image, reconstruction 

 
 
Introduzione 
È ormai assodato che la città, degna di tale nome è un fatto umano molto articolato: essa 
non assolve soltanto a funzioni pratiche di vita, ad attività commerciali e di vario tipo, a 
scambi sociali, culturali, ma attraverso il suo disegno, è anche un modo con cui la società 
comunica secondo modalità diverse da quelle di altre forme di comunicazione. L’individuo 
che si relaziona con l’ambiente costruito, percepisce il messaggio che esso contiene e si 
rapporta in un atteggiamento dinamico fatto di accettazione, di consonanze e anche di 
dissonanze. 
A seconda che la società si sottragga o venga dominata dagli intellettuali, o dagli 
speculatori, noi avremmo diversi tipi di città. Poi possiamo constatare che città e 
architetture vive sono state prodotte proprio nei periodi che hanno visto allentare la 
pressione razionale. 
La società, al contrario degli intellettuali, rifiuta il parametro estetico come unico, in quanto 
essa interpreta il bello solo come uno dei tanti fatti che la caratterizzano, corrispondendo 
così alla società umana in cui la bellezza negli individui che ne fanno parte è soltanto uno 
dei fatti che le appartengono [Rizzi 1992]. 
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1. La città e la strada 
L’evoluzione urbana di Catania è la storia di una città portuale di media grandezza che si 
potrebbe definire del Mezzogiorno italiano e che ha origine nella distruzione operata dal 
terremoto del 1693. Ma all’epoca dei fatti non esisteva il Mezzogiorno nell’accezione 
attribuita dal dopoguerra. Quindi bisogna interpretare la città di Catania come città portuale 
del mediterraneo, inteso come crocevia di scambi culturali e commerciale. I vari studi 
esaminati, e anche il presente, si sono proposti di comprendere i processi di 
trasformazione della città e quindi di recupero e valorizzazione del suo centro storico. La 
città di Catania non è certamente una città d’autore, pur essendo il suo piano di 
ricostruzione firmato dall’estabilshment tecnico-politica spagnola presente alla fine del 
Seicento nell’isola [Dato 1983]. 
La strada indagata è la via dei Crociferi mentre l’arco temporale è quello che va dalla 
ricostruzione promossa dal Camastra De Grundeberg (1693), fino alla saturazione degli 
isolati, avvenuta intorno alla metà dell’’800. L’attenzione va richiamata alla gestione del 
piano di ricostruzione, che rapportata al tempo si potrebbe definire moderna, per la 
presenza dei due gruppi sociali che contavano nella società di allora: i nobili e gli 
ecclesiastici, nonché per le modalità finanziarie di attuazione. 

Fig. 1: Catania prima del terremoto del 1693, (pianta di P. Cluverio del 1619). 

480



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the image of the Landscape - II 

 

 
 
Fig. 2: I prospetti ovest ed est della via dei Crociferi. 

 
 

Il disegno delle quinte stradali che ci viene oggi consegnato, presenta le stesse 
connotazioni della metà dell’Ottocento. In altri isolati adiacenti del centro storico, sono 
avvenute diverse trasformazioni, quale lo svuotamento dell’intero fabbricato per 
l’inserimento di attività commerciali, i primi piani adibiti a depositi, la trasformazione degli 
alloggi in tagli sempre più piccoli, sconvolgendo così i percorsi verticali e ribaltando gli 
ingressi nei ballatoi interni.  
Nella strada in questione, la presenza di cinque impianti conventuali, ha impedito che ne 
venisse snaturata la vocazione iniziale, e anche gli edifici abitativi che nel tempo hanno 
saturato gli isolati hanno mantenuto la loro primigenia destinazione. Dei cinque conventi, a 
seguito della soppressione degli ordini religiosi del 1865, uno solo ha mantenuto la sua 
funzione: il convento delle suore di San Benedetto. Mentre delle chiese una sola ha 
perduto la sua funzione di edificio di culto: la chiesa di San Francesco Borgia annessa al 
convento dei padri Gesuiti. 
 
 
2. La via dei Crociferi 
Parlando della via dei Crociferi, il confronto delle varie architetture presenti è una 
tentazione inevitabile, così come la ricerca delle radici antecedenti al terremoto del 1693, 
per stabilire il valore storico di un’architettura o di una sua parte. È innegabile che la strada 
che oggi conosciamo non è la sommatoria delle sue parti ma è nella sua interezza che 
essa fa parte dell’immagine urbana della città. 
Unico, irripetibile messaggio, nel suo alto impatto di comunicazione visiva, ci restituisce 
un’immagine della città d’altri tempi. La strada e le sue architetture non hanno tempo, ogni 
immagine che la riproduce, foto, stampa, pittura può essere di qualunque epoca 
successiva al terremoto: non è possibile datarla. 
In essa si fronteggiano, come sempre, il potere temporale e quello secolare, scanditi e 
racchiusi da due archi: da una parte quello del portale di villa Cerami, espressione di una 
delle storiche famiglie della Sicilia, e che nella sua magnificenza interrompe la strada e la 
conclude a nord. Dall’altro lato l’arco del convento delle suore di San Benedetto, forte 
manifestazione dell’altro potere, quello spirituale, ma abbastanza incisivo per realizzare 
un’opera architettonica contro il volere del senato cittadino. L’arco fu fatto costruire dal 
vescovo Riggio per collegare due parti del Monastero delle Benedettine; fu costruito contro 
il volere del Senato cittadino in una sola notte dallo stesso Vescovo. Lo scopo era di unire 
il nuovo edificio claustrale delle benedettine a quello della badia sede delle Vergini 
penitenti. 
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La strada fu ricavata dopo il terremoto del 1693, su di un precedente tracciato. Sappiamo 
che in precedenza assunse altri nomi come "strada Sacra", "via Nova" e "strada del 
Corso". Il nome di via dei Crociferi derivò dalla chiesa di San Camillo dei padri Crociferi, 
per alcuni il primo in ordine cronologico dopo l’evento calamitoso. 
In precedenza, nel Medioevo, dove oggi si eleva la chiesa di San Francesco, vi era il 
palazzo fatto costruire da don Bartolomeo Altavilla. Attigua a esso era stata eretta, nel 
1396, una chiesa in perfetta simmetria con la grandiosità delle strutture architettoniche del 
palazzo: queste costruzioni andarono distrutte con il terremoto del 1693. 
Dopo l’evento calamitoso che aveva interessato tutto il Val di Noto, il piano di ricostruzione 
elaborato dal luogotenente vicereale Giuseppe Lanza, duca di Camastra ignorò il 
precedente impianto viario urbano, essenzialmente medievale, e si basò su un sistema 
viario ortogonale, che ebbe nella via Uzeda (oggi via Etnea) da nord a sud, e nella via 
Lanza (oggi via A. di Sangiuliano) da est a ovest i due assi principali. La via Lanza fu 
ribattezzata via Lincoln dopo l’assassinio del presidente americano e nel 1900 assunse il 
nome attuale, via Antonino di San Giuliano, in onore del marchese di San Giuliano che era 
stato Ministro degli Esteri. 
Sappiamo da un documento relativo a una seduta consiliare del 18 aprile 1693, presieduta 
dal Vicario Generale Duca di Camastra e altri, che venne deciso con voto unanime il 
raddrizzamento e l’allargamento fino a otto canne della via Lanza [Barbera 1998]. 
Il tentativo fu quello di creare un nuovo centro cittadino, la difficoltà era data dalla notevole 
differenza di quota della collina di Montevergine. 
La via Lanza cominciava in prossimità delle mura del bastione San Michele, dove 
appositamente fu aperta una porta, che riportò il nome della strada, e collegava il piano 
della Sigona, oggi Piazza Manganelli, con il piano di San Nicolò, coincidente con l’attuale 
piazza Dante, antistante il Monastero dei Benedettini. Dalla parte del piano della Sigona, 
dove si fermava ai tempi del Camastra, la via Lanza fu prolungata fino al mare, intorno alla 
metà del Settecento, con l’avvento della dominazione borbonica. Non furono rispettate le 
dimensioni imposte dal Camastra ma del resto non era presente un vero piano regolatore. 
Nel progetto originario del Camastra erano state pensate due vie che incrociavano 
trasversalmente la via Lanza: la strada Schioppetteri e la via dei Crociferi. La strada 
Schioppetteri, oggi via Manzoni, nel preesistente tracciato medievale si estendeva dalla 
via Argentieri (l’attuale via Vittorio Emanuele) fino al piano dei Triscini, coincidente 
pressappoco con gli attuali Quattrocanti. La via Manzoni era chiamata prima del terremoto 
strada della fera o dell’ospedale o del Collegio mentre l’ospedale era quello di Palazzo 
Tezzano sulla Piazza Stesicoro; questa strada si fermava dal lato nord davanti ai resti 
dell’anfiteatro romano. Il Camastra aveva evitato di colmare l’anfiteatro romano facendoci 
passare sopra la via Uzeda e alcuni studiosi ritengono che fu questo il motivo per cui la 
nuova strada non fu indirizzata esattamente sul cratere principale del vulcano. 
L’altra strada prevista su questo lato della via Lanza era l’attuale via dei Crociferi, che 
avrebbe raggiunto la strada di San Francesco, l’attuale via Vittorio Emanuele. Così come 
la via Uzeda fu l’espressione della classe aristocratica e borghese di Catania, la via dei 
Crociferi fu il simbolo della potenza delle organizzazioni ecclesiastiche del Settecento 
[Boscarino 1966]. La strada concentra in una sequenza di altissimo livello una serie di 
edifici religiosi, chiese e monasteri. La sede stradale non ha una sezione costante, né gli 
edifici che vi prospettano sono sempre ugualmente allineati. 
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Figg. 3-4: via dei Crociferi: l’arco del convento delle suore di San Benedetto, le chiese di San Francesco 
Borgia e di San Benedetto. 

 
 
Le fabbriche costruite nell’arco di 150 anni, ci confermano come l’architettura del passato 
riuscisse a realizzare un disegno urbano organico, unendo a opere di alto valore estetico 
figurativo altre più modeste o talvolta, di nessun valore, che però unitamente alle prime 
riescono a creare, e a conservare nel tempo, il fascino di una strada. 
Nel primo tratto, quello a sud che inizia dalla piazza San Francesco, e poi prosegue con 
l’arco di San Benedetto fino a via di San Giuliano, si affacciano il convento e la chiesa di 
San Francesco d’Assisi, sul lato opposto quelli di San Benedetto, quindi San Francesco 
Borgia o dei Gesuiti, ancora sul primo lato la chiesa e il convento di San Giuliano, 
quest’ultima opera del Vaccarini, con un prospetto curvilineo. 
Nel secondo tratto di strada, a nord della via di San Giuliano il già citato convento e la 
chiesa dei padri Crociferi, in posizione arretrata rispetto alla linea stradale per via 
dell’ampio sagrato. L’aspetto scenografico della strada, resa omogenea dai colori delle 
facciate degli edifici e dalle ampie ringhiere che raccordano le scalinate delle chiese al 
piano stradale, ha in tempi recenti, richiamato l'attenzione di artisti. In essa trovarono e 
trovano il loro scenario le più solenni feste e cerimonie religiose cittadine. 
 
 
3. Il Sistema dei conventi 
Il convento di San Francesco d’Assisi all’Immacolata. Risalgono al 1566 le notizie relative 
all’acquisto, di un tenimento di case nella contrada di S. Francesco, confinante con l’orto 
della chiesa. Il violento terremoto del 1693 non risparmiò il convento, facendo precipitare 
nel chiostro inferiore un quarto dell’intero dormitorio e distruggendo il complesso 
francescano. Nel 1694 il processo di riedificazione del complesso era già iniziato e 
prosegui con alterne vicende negli anni successivi. Con molta probabilità l’isolato nella sua 
configurazione pre-terremoto, doveva estendersi per un’ampiezza maggiore di quella 
attuale mentre la posizione della chiesa precedente era ruotata. 
Nel 1713, prende avvio la ricostruzione della chiesa. Il primo disegno fu probabilmente di 
Alonzo di Benedetto, mentre Antonio Battaglia continuò l’opera fino al 1733, e gli si può 

483



 
 
 
 
La strada della ricostruzione a Catania: tra immagine e rilievo il sistema dei conventi in via dei crociferi 

 
GIUSEPPE DI GREGORIO 

 
 

probabilmente attribuire il prospetto di levante del convento. Nel 1736 iniziarono gli scavi 
per la realizzazione delle fondazioni della nuova chiesa. Sappiamo che è dell’aprile del 
1761 il contratto per la realizzazione della facciata, del cornicione della chiesa, per il 
disegno della porta dell’anti-sacrestia e di quella della cappella del SS. Crocifisso. Il 
terremoto del 1818 danneggiò la cupola in costruzione, che si dovette così demolire. 
Nel 1859 una parte del convento venne utilizzata dal Comando delle Armi della Real 
Piazza di Catania come sala di convalescenza reggimentale, poi utilizzato come ufficio di 
questura e caserma, e tra il 1877 e il 1940, fu sede della conservatoria, del comando della 
Guardia di Finanza, infine della Corte d’Assise [Rasà Napoli 1984]. 
La chiesa è situata in posizione sopraelevata su una gradinata in pietra lavica conclusa da 
un cancello e da balaustre con quattro pilastri che reggono delle statue (le statue, da sud a 
nord, rappresentano San Giuseppe da Copertino, Santa Chiara d’Assisi, Sant’Agata e San 
Bonaventura). La fabbrica ecclesiastica domina la piazza, segnando al tempo stesso 
anche la conclusione della via Crociferi, superando l’arco di S. Benedetto. 
La facciata è realizzata in pietra calcarea, ha due torri ai lati che la slanciano verso l’alto, 
realizzate nel Settecento mentre la scalinata posta di fronte all’ingresso risale al 1850 
circa. Nel frontone sono scolpite le insegne di San Francesco e sulla cuspide si trovano 
altre figure, poste attorno alla croce di ferro. 
All’interno della chiesa, divisa in tre navate, si trovano diverse opere d’arte. Tra le opere 
ricordiamo la copia di un’opera di Raffaello Lo Spasimo di Sicilia, Lo Sposalizio della 
Vergine del Settecento di Gramignani Arezzi, S. Francesco che riceve le stimmate del 
Guarnaccia (1770), La Salita al Calvario di Jacopo Vignerio (1541) che fu recuperata dalle 
rovine del terremoto del 1693, una tavola quattrocentesca di pittore ignoto raffigurante S. 
Antonio e opere del palermitano Bagnasco (XVIII sec.), di Zacco (1786 - 1843), Rapisardi 
(1799 -1859), Liotta (1850 - 1912) unitamente a un affresco di Battaglia (1701 -1788). 
Nell’abside si trova un coro con trentasei stalli, un grande dipinto murale, l’altare maggiore 
e due tribune. Percorrendo la navata meridionale si osservano quattro altari marmorei, 
mentre lungo la navata settentrionale si trovano cinque altari, di cui uno in legno. 
Il convento risulta composto da un complesso edilizio a due piani con un chiostro, le 
comunicazioni verticali fra un piano e l’altro sono garantite da scale collocate agli incroci 
del corpo di fabbrica. Il chiostro, determinato dal corpo di fabbrica conventuale, disposto 
lungo il perimetro dell’isolato, ha forma pressoché rettangolare [Barbera 1998]. 
Il convento di San Benedetto, è collocato nel primo tratto, quello che va dall'arco di San 
Benedetto alla via di Sangiuliano, si affaccia sulla sinistra, senza rispettare l'allineamento 
della strada, e secondo alcuni storici il complesso fu iniziato sotto il governo della Badessa 
Ignazia Asmundo. 
Il precedente convento risaliva al 1355 allorquando le suore si insediarono nelle case del 
conte Adrianio di Adornò, site in un’area dell’antica città romana limitrofa alla chiesa dei 
Gesuiti. Era del 1684 la costruzione della cappella del Crocifisso, ma sappiamo che in 
occasione del terremoto il monastero crollò, e già nel luglio del 1693 si cominciò a 
ricostruire a opera del maestro Longobardo, vecchio architetto scampato al terremoto.Nel 
1702 la Badessa fece costruire il parlatorio, e la fabbrica della sepoltura, comprando 
numerosi terreni e fabbriche diroccate intorno e di fronte al complesso religioso. Tra il 
1771 e il 1777, si continuarono i lavori del monastero sotto la direzione dell’architetto 
Francesco Battaglia. Dal 1795 al 1798 è protagonista l’architetto Antonio Battaglia, che 
rifece le decorazioni per adattarle al gusto neoclassico ricoprendo gli affreschi barocchi. 
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Nel 1866 il monastero fu soppresso, finché il cardinale Giuseppe Francicanava nel 1908 lo 
riscattò [Barbera 1998]. 
Il convento dei padri Gesuiti, ha una particolare organizzazione tipologica. Le necessità 
dell’impianto, ricostruito dopo il terremoto, sono dovute da una parte all’esigenza di 
ripristinare in tempi brevi l’antico collegio secondo uno schema distributivo noto e 
sperimentato, dall’altra alla relativa opulenza della compagnia del Gesù. L’accelerazione 
sarebbe stata fornita anche dalla permanenza di alcune elementi strutturali della chiesa e 
probabilmente del chiostro principale del precedente impianto. Nella riedificazione, il cortile 
dell’area scholarum fu scandito dal portico, a due piani, per inserire l’indispensabile 
l’elemento di distribuzione delle numerose scholae e degli oratori. La scelta probabilmente 
riconducibile ad Angelo Italia si rifà a un idea distributiva, che è caratteristica del modo 
nostro, e ha diversi confronti nell’architettura gesuitica. 
Alcuni autori ritengono che lo schema tipologico faccia riferimento a un progetto 
predisposto da N. Masuccio per il Collegio Primario dei Gesuiti a Messina. L’analogia 
sarebbe nel parallelismo tra l’asse longitudinale della chiesa e un organismo a tre corti 
inserito in un trapezio. 
Il Collegio realizzato a Catania, rispetto a quello di Messina, presenta una quarta corte 
oltre le tre canoniche (area collegii, area scholarum, rustica ). 
L’organizzazione distributiva interna del collegio è difficile da interpretare a causa dei 
numerosi cambiamenti funzionali a cui è stato sottoposto nel tempo. Nel 1779 viene 
trasformato in “casa di educazione della bassa gente”, nel 1834 in “Reale Ospizio di 
Beneficenza per le Province di Catania e Noto” mentre nel secondo dopo guerra è adibito 
a sede dell’Istituto d’Arte [Dato-Pagnano 1991]. 
Il convento di San Giuliano è collocato sul lato est di Via Crociferi, in continuità con il 
Palazzo Zappalà. Elemento di pregio all'interno è lo straordinario cortile, con la tradizionale 
alternanza del bianco e nero. La chiesa annessa è a unica navata ellittica, con facciata 
curvilinea, sottolineata e accompagnata dalla cancellata. 
È attribuita al Vaccarini, che l'avrebbe realizzata tra il 1739 e il 1751 [Magnano di San Lio 
2010]. Il prospetto, concavo al centro, è coronato all'altezza del secondo ordine della 
facciata da una loggia e sopra il portale d'ingresso poggiano due statue femminili 
allegoriche. 
All’esterno una cancellata, che la raccorda alla via, e il breve sagrato decorato con 
ciottolato nero e bianco. In alto, la cupola racchiusa in un loggiato poligonale che ricorda 
quello della chiesa di S. Chiara. L’impianto si basa sull’ottagono centrale, in cui trovano 
posto le ampie cappelle, gli altari e in cui sono racchiuse importanti opere d'arte. 
San Camillo dei Padri Crociferi. Il tempio è dedicato al patrono degli ospedali e degli 
infermi, e fin dall’inizio fu affidato ai suoi seguaci: i padri crocifissi. Le vicende che portano 
alla sua costruzione iniziano all’indomani del terremoto: nel 1696 padre Rinaldo 
Piccolomini d’Aragona dei padri Crociferi dichiara di aver ricevuto dal Vescovo Andrea 
Reggio 300 onze in monete d’argento per costruire il convento. La realizzazione si deve al 
vescovo monsignor Pietro Galletti tra il 1735 e il 1737 su disegno di padre Domenico 
Antonio La Barbera, messinese, che diresse la prima parte dei lavori, poi ultimati da padre 
Vincenzo Caffarelli. 
Bisognerà aspettare il 1770 perché la chiesa venga rifinita con stucchi e ornamenti. I lavori 
di costruzione del convento, invece, iniziano nel 1777, e sono attribuiti a Francesco 
Battaglia, a cui l’ordine religioso aveva affidato il completamento della chiesa. 
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Altre notizie risalgono al 1859, anno in cui la casa religiosa è provvisoriamente “l’ospedale 
di convalescenza della guarnigione militare di Catania”. Nel 1876 l’edificio cambia 
nuovamente la sua funzione e ospita la Pretura Urbana. Infine nel 1878 l’Università chiede 
al Comune la cessione dell’area del fabbricato dell’ex convento per costruirvi la scuola di 
chimica e l’osservatorio meteorologico [Barbera 1998]. 
In posizione arretrata rispetto alla linea stradale per via dell'ampio sagrato, ha una larga 
gradinata di pietra calcare, come tutto il suo prospetto esposto a oriente. 
La facciata ha una statua di San Camillo (a cui la chiesa è dedicata) posta dentro il 
“nicchione” centrale. Le altre due nicchie laterali sono vuote, completano la facciata due 
obelischi o guglie, con globi sovrapposti, e una croce di pietra calcare. 
L’altro prospetto, esposto a est, i cui completamenti vengono attribuiti a Francesco 
Battaglia a partire dal secondo ordine, è realizzato in pietra calcare, tripartita mediante 
bugnati laterali. 
L’interno della chiesa è a pianta centrale di forma quasi ovale con quattro altari 
leggermente incassati disposti sugli assi diagonali, mentre sull’asse longitudinale, che è il 
maggiore, sono localizzati da un lato l’ampio presbiterio e dall’altro il vano di ingresso 
principale sulla Via Crociferi. Sull’asse trasversale vi sono gli ingressi secondari: quello 
attualmente esistente sulla via S. Elena e quello chiuso posteriormente al 1870. L’interno, 
magnifico spazio architettonico barocco, viene attribuito a G. Palazzotto e a G.B.Vaccarini. 
 
 
Conclusioni 
Complessivamente l’intero sistema dei conventi che prospettano su questa strada 
presenta delle norme non scritte ma facilmente riconoscibili. Ogni convento e ogni chiesa 
non potevano essere fronteggiati da un altro edificio religioso, quasi che lo spazio sulla 
strada fosse esclusivo. In pratica vi è una scacchiera ideale: a un isolato occupato da un 
edificio di culto, viene fronteggiato un isolato occupato da edifici abitativi. Anche sulle 
strade laterali, ovvero quelle secondarie, vi era una privacy e ogni convento non poteva 
essere fronteggiato da un altro convento. La vicinanza dei conventi delle suore di San 
Benedetto e dei padri Gesuiti è filtrata lungo la via San Benedetto dai prospetti laterali 
delle due chiese. Che il rapporto reciproco degli spazi antistanti fosse un problema sentito, 
lo sappiamo dal fatto che nel 1735 venne risolta una polemica tra il convento di San 
Francesco e il monastero di San Benedetto, per cui al convento venne concesso di 
costruire un dormitorio lungo il lato nord dell’isolato, a patto che l’altezza di colmo non 
superasse il parapetto delle finestre del monastero poste a sud [Barbera 1998]. 
Esaminando l’intera strada risulta evidente che non sarebbe stato possibile inserire un 
ulteriore impianto religioso. Per cui non è lontano dal vero che i protagonisti della 
ricostruzione di questa strada furono gli ordini religiosi. 
Gli eventi catastrofici nella storia segnano la perdita dell’identità della società. Nel 1693 il 
sisma che colpisce Catania segna l’azzeramento dei riferimenti storico-culturali, la 
cancellazione dei luoghi della memoria. La distruzione delle precedenti stratificazioni 
sociali di arte e architettura è inevitabile e della precedente città resta ben poco. La città 
nuova riparte con architetture i cui caratteri tecnici e formali risentono del ricordo delsisma. 
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Fig. 5: via dei Crociferi: planimetria con le piante dei cinque conventi di San Francesco, di San Benedetto, 
dei Gesuiti, di San Giuliano e dei padri Crociferi. 
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Le discipline del Rilievo e della Rappresentazione offrono gli strumenti critico-operativi per 
studiare e governare opportune politiche di prevenzione e salvaguardia attraverso la 
documentazione e la preservazione della memoria figurativa delle architetture e degli 
spazi urbani danneggiati o cancellati da catastrofi naturali. Attraverso una campagna di 
rilevi a scala architettonica si è risaliti al disegno a scala urbana degli isolati che 
fronteggiano la storica via dei Crociferi e si è quindi studiato il sistema degli impianti 
conventuali. Nel presente lavoro si sono dati i primi risultati del sistema con cui sono state 
organizzate le architetture conventuali e il loro rapporto con lo spazio costruito. 
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Abstract 
The work is intended to analyze the construction of the road of Capodimonte through the 
contemporary iconographic sources. The images allow us to 'read' the territory as a result 
of various components: design, aesthetic, memorials. Each territory, in fact, is the result of 
different looks, which synchronously or over time have occurred, generating possible 
harmonies or showy inharmonies. It identifies in these terms a hypothesis of classification 
of illustrations, which collects both project documents that the images in more decisive 
descriptive value and aesthetics. The reading of the various types, illuminating the code to 
which they respond, can outline a procedural assumption of arrangement of illustrative 
material, while documenting a significant episode in the history of the city.  
 
Parole chiave 
Iconografia, corso Napoleone, Urbanistica del XIX secolo, Napoli 
Iconography, corso Napoleone, 19th century City planning, Naples 

 
 
Introduzione 
Il lavoro è volto ad analizzare la storia della costruzione della strada di Capodimonte 
attraverso la lettura e l‟interpretazione delle coeve fonti iconografiche. In relazione a 
queste, se ne propone una classificazione concettuale che permette di sviluppare un 
nuovo metodo di indagine per lo studio storico delle trasformazioni urbane, che ne colga la 
dimensione materiale e immateriale, permettendoci di individuare i valori e gli aspetti 
significativi ai fini di un processo di conservazione e valorizzazione. Una tradizione da 
tempo consolidata, infatti, accompagna gli studi sulla città e le sue trasformazioni a 
un‟analisi delle fonti iconografiche che però non distingue gli ambiti di appartenenza delle 
fonti stesse, riportando indifferentemente mappe catastali, cartografie storiche, documenti 
di progetto e vedute senza valutare approfonditamente i differenti codici che le 
contraddistinguono e le diverse circostanze entro cui vengono prodotte (committenza, 
strumenti di rilevazione, finalità del disegno ecc.). Le immagini ci permettono di „leggere‟ il 
territorio come risultanza di varie componenti: progettuali, tecniche, topografiche, 
patrimoniali, estetiche, memoriali. Il territorio è, quindi, frutto di „sguardi‟ diversi che nel 
tempo o sincronicamente si sono prodotti, generando possibili armonie o vistose 
disarmonie. Parte della memoria delle vicende storiche urbane è affidata, quindi, a queste 
rappresentazioni, che hanno il merito non solo di aver fissato nel tempo ciò che le diverse 
epoche hanno espresso, ma anche di porsi come „strumenti di dialogo‟ tra la nostra e le 
passate generazioni. I documenti presenti negli archivi rappresentano, infatti, l‟unico, 
rigoroso „filo storico‟ della continuità e ci consentono di ricordare le ragioni delle scelte del 
passato e di fare tesoro del contesto nel quale ogni progetto si è concretizzato. 
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D‟altra parte, ogni rappresentazione figurativa della città è riferibile a un doppio ordine di 
significato: da un lato è un documento storico che ci racconta e testimonia la 
trasformazione oggetto di studio, dall‟altro denuncia il valore convenzionale dell‟atto del 
rappresentare. Questi due dati espressi dall‟immagine si appoggiano, inoltre, sulla scelta 
del metodo di rappresentazione, che, in quanto risultato di un pensiero scientifico o 
intuitivo, e quindi storicizzabile, trova nell‟evoluzione del sapere geometrico il proprio 
specifico. «Al rapporto Disegno Urbano/Rappresentazione contribuiscono valenze culturali 
(la Storia), scientifiche (la Geometria), convenzionali (la Tecnica): insieme, esse 
restituiscono quell‟idea di città divenuta disegno» [Zerlenga 1991, 116]. C‟è poi da 
aggiungere a queste riflessioni la fondamentale distinzione „temporale‟ delle fonti: mentre 
le mappe sono per lo più espressive di una situazione consolidata, che può, a seconda dei 
casi, essere assunta per così dire ex ante o, viceversa, ex post rispetto alla trasformazione 
che si vuole studiare, i disegni di progetto possono testimoniare lo stato di fatto, le ipotesi 
di studio, la prefigurazione del risultato e l‟andamento in itinere dei lavori, nonché i 
problemi e le idee sottesi ai diversi interventi. Al contrario, le vedute prospettiche che 
rappresentano il territorio sono più fortemente condizionate dalla soggettività del punto di 
vista, tanto da poter, in certi casi, essere assunte a segno della fortuna critica dei luoghi, 
nonché a contributo alla creazione di una visione collettiva del paesaggio in esame. Non 
solo: ogni metodo di rappresentazione è evidentemente subordinato alle finalità del 
disegno, alle richieste della committenza che il progettista deve „convincere‟, al gusto degli 
acquirenti dell‟incisione o della gouache, alla opportunità di fissare sulla carta gli elementi 
del territorio che lo studioso/disegnatore vuole ricordare, alla necessità di fornire gli 
elementi metrici e tecnici utili alla corretta realizzazione e così via. 
Il caso del corso Napoleone appare, ai fini di questa ricerca, particolarmente ricco di spunti 
di riflessione, trattandosi della storia della costruzione non di un singolo fenomeno edilizio, 
ma di un‟importante porzione di città, che riassume nel suo racconto la narrazione della 
messa a punto di tante soluzioni progettuali in risposta a notevoli problemi urbani, 
affrontati di volta in volta attraverso l‟adozione di altrettanti e differenti „sguardi‟. Il progetto 
della nuova strada mise in luce, infatti, numerose questioni progettuali, che spaziavano 
dalle riflessioni sulle problematiche connesse all‟unione di due parti urbane storicamente 
segnate da destinazioni molto diverse – il borgo antico e la zona esterna alle mura – alle 
difficoltà tecniche legate al forte dislivello altimetrico che caratterizzava l‟area della Sanità, 
alla volontà del tutto nuova e tipica di questo periodo di progettare la nuova arteria di 
collegamento come una sequenza di inedite e „pittoresche‟ vedute. Quest‟ultimo impegno 
apre, infine, una doverosa riflessione sulla presenza – o meno – di una visione 
„paesaggistica‟ documentata dalle immagini che raccontano la vicenda del corso 
Napoleone. Una questione certamente non sempre presente nell‟analisi delle fonti 
iconografiche solitamente condotta, ma che appare fondante nell‟interpretazione esegetica 
di questi documenti, trattandosi di un fenomeno culturale che si diffonde compiutamente 
proprio nel periodo – prima metà dell‟Ottocento – in cui operarono gli ingegneri e gli 
architetti della nuova strada di Capodimonte. 
 
 
1. La cartografia storica: il disegno urbano come problema di conoscenza e governo 
della realtà 
L‟intervento dei Napoleonidi stabilisce per l‟area in esame l‟inizio di forti trasformazioni 
urbane. La costruzione del corso Napoleone si ispirava a un‟idea di progetto che, non 
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pienamente sensibile rispetto al tessuto insediativo preesistente, disegnava un sistema di 
assi volto a incidere profondamente su di esso. Si promuoveva una forte dilatazione della 
città verso il territorio circostante, attraverso l‟apertura di lunghe reti viarie che 
permettessero di superare i limiti naturali alla crescita urbana, e i cui assi prospettici 
tendevano all‟infinito, secondo una logica progettuale tipica della cultura del tempo e che 
la critica contemporanea definisce cattura dell’infinito. Napoli era stata nel secolo 
precedente una delle tre più grandi città d‟Europa per lo spessore culturale, anche in 
architettura per lo straordinario fascino delle costruzioni e le elaborazioni teoretiche. Alla 
discussione teorica sui principi basilari dell‟architettura si era affiancato un non meno 
vivace confronto di idee sugli strumenti e le tecniche di rilevamento scientifico della città e 
sulle sue possibili modificazioni. Il progetto di un generale ridisegno dell‟assetto viario non 
rappresentò, quindi, solo il riscontro di quel radicale rinnovamento che si intendeva attuare 
nella città partenopea, ma piuttosto il frutto della graduale e piena acquisizione da parte 
dei Murat delle problematiche urbane e delle soluzioni per esse approntate in passato.  
In questo contesto, il prolungamento di via Santa Teresa degli Scalzi nel corso Napoleone 
avrebbe individuato una delle principali direzioni di espansione della città, collegando 
direttamente il centro antico con la Reggia di Capodimonte. Trascurando il disegno 
originario del borgo e, soprattutto, la presenza delle chiese e dei chiostri, espressioni del 
soppresso potere religioso, la nuova strada avrebbe, quindi, inaugurato una nuova visione 
della città che rendeva prioritari i criteri di funzionalità e rappresentatività dell‟assetto 
urbano. 
Come è noto, al momento della progettazione e del disegno del ponte della Sanità, i 
documenti a disposizione che riportano le trasformazioni dell‟ultimo quarto del XVIII secolo 
sono le planimetrie del Marchese (i dodici quartieri della città rilevati nel 1804) e quelle 
precedenti del Rizzi Zannoni (1790) e del duca di Noja (1775). La mappa del duca di Noja, 
così come il Saggio sull’abbellimento di cui è capace la città di Napoli – edito nel 1789 – di 
Vincenzo Ruffo, possono essere considerati ideali premesse concettuali delle 
trasformazioni urbane operate in epoca Murat. In particolare, la celebre mappa avrebbe 
rappresentato non solo uno straordinario strumento di analisi scientifica della 
fenomenologia urbana, ma anche la base rigorosa e graficamente raffinatissima per 
l‟elaborazione dei progetti di modificazione della città. 
La stesura di questo documento segnò, infatti, l‟abbandono della maniera „vedutistica‟ di 
rappresentare il territorio, e l‟affermazione di un nuovo sistema di rilevamento topografico 
e scientificamente individuato, eseguito con «l‟ingegnosissimo metodo della Tavoletta, e 
del Livello» [Carafa 1750]. La mappa «introduce a Napoli quel senso scientifico di 
intendere la rappresentazione da un punto di vista posto all‟infinito […], mira alla ricerca di 
un valore geo-metrico della rappresentazione, sorretto dall‟individuazione di un preciso 
codice convenzionale. […] Il fine dell‟operazione topografica del Carafa non è dunque di 
rilevare per restituire l‟immagine della città quale essa è, cioè di trasporre sulla carta la 
Napoli capitale secondo quel criterio descrittivo che fino ad allora aveva guidato la 
rappresentazione della città, ma di proporre il rilievo geometrico come potenzialità 
progettuale, ossia di conoscere per trasformare: il rilievo urbano, non più ritratto, diviene 
pratica operativa, tale da permettere “d‟alzar la mente a pensieri nobili, e generosi”» 
[Zerlenga 1991, 119-120]. Come ha rilevato Raffaele Miccio (in un approfondito studio 
sulle tipologie dell‟impianto urbanistico e dei modelli edilizi di quest‟area), la planimetria 
mostra una situazione di poco mutata rispetto alle vedute seicentesche: si confermano i 
modelli insediativi, che risultano ulteriormente addensati, e molte aree – per lo più giardini 
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e orti di pertinenza di complessi religiosi e abitazioni nobiliari extraurbane – restano ancora 
inedificate. Si distinguono nettamente sia i percorsi fluviali originari (le imbrecciate) che le 
strade di lottizzazione (le vicinali), e appare ormai conformata la piazza della Sanità, che si 
apre davanti alla chiesa omonima; infine, i tre poli di S. Gennaro dei Poveri, S. Vincenzo e 
S. Maria della Vita definiscono e chiudono la valle della Sanità, oltre la quale si dispiegano 
le campagne collinari puntellate dai casali [Miccio 1991, 129-137]. 
La prima rappresentazione cartografica che testimonia il nuovo assetto dell‟area è 
l‟aggiornamento del 1813 delle piante dei dodici Quartieri della Città di Napoli redatte da 
Luigi Marchese. Le tavole, che inaugurarono un modello di rappresentazione della città 
destinato ad essere riproposto in più esemplari per circa un secolo, trovano motivazione 
nel contesto storico di appartenenza. Si trattava, infatti, di un momento di straordinario 
rinnovamento politico e amministrativo prima che urbano, tale da richiedere l‟elaborazione 
di una cartografia che rappresentasse la città non più per intero, ma per quartieri – ossia 
secondo le dodici sezioni fissate dalla Prammatica del 6 gennaio 1779 – ognuna delle 
quali controllata da un ufficiale di Polizia. Le finalità di questa nuova cartografia sono 
quindi ascrivibili a fondamentali ragioni amministrative e di controllo, mentre a livello 
tecnico si conferma la volontà inaugurata dal Carafa di rilevare in maniera scientifica il 
territorio, attraverso rigorose operazioni geodetiche e di livellazione, e facendo ricorso a un 
intelligente e astratto uso del colore, funzionale alla lettura della tavola perché distingue 
ogni quartiere rappresentato con una tinta diversa. Sul piano dei contenuti, il disegno 
testimonia per la prima volta che quello che un tempo era un percorso tortuoso, 
abbarbicato lungo le pendici del colle di Capodimonte, è stato sostituito da un poderoso 
asse viario, che, partendo dall‟angolo dei Regi Studi, collega il centro antico con la Reggia 
scavalcando il vallone della Sanità. 
 
 
2. Il corso Napoleone nei disegni di progetto 
Come rileva Vincenza Santacroce nel suo imprescindibile lavoro (Contributo alla storia 
delle trasformazioni dell’area: regesto di fonti d’archivio dal 1710 al 1840), il primo 
documento che attesta la volontà di realizzare il nuovo percorso risale a circa trent‟anni 
prima rispetto alla data generalmente indicata dalla storiografia sul tema, anche se l‟idea 
sottesa alla sua costruzione non era quella di collegare più nuclei urbani e stabilire nuove 
direttrici di espansione, ma, più semplicemente, quella di dotare di un più decoroso 
accesso la Reggia di Capodimonte. Sin dalla costruzione del sito reale, infatti, si era posto 
il problema di realizzare una strada di collegamento più comoda rispetto alla salita dei 
Cristallini. Un progetto per la nuova arteria fu, quindi, presentato nel 1780 dal regio 
ingegnere Ignazio di Nardo1, ma la sua proposta, valutata solo dieci anni più tardi 
dall‟ingegnere ordinario Gaetano Barba, venne giudicata negativamente, poiché 
tecnicamente inattuabile e poco conveniente sul piano economico.  
La questione si pose nuovamente quando, nell‟agosto del 1806, il generale Miot, Ministro 
della Guerra, fu incaricato di predisporre quanto necessario ai proponimenti di Giuseppe 
Bonaparte, il quale prescriveva che la strada «Imbrecciata alla Sanità», oggi chiamata 
Discesa della Sanità, fosse messa in piano e resa rotabile, affinché giungendo alla strada 
«lava alla Sanità» incontrasse un ponte «per mezzo del quale possa comodamente 
continuarsi nell‟ampiezza di 30 e 40 palmi sino alla piazza della nuova strada di 
Capodimonte»2. Un primo disegno fu elaborato da Gioacchino Avellino, il quale prevedeva 
la sistemazione della preesistente strada Santa Teresa, che doveva essere quadruplicata 

492



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l‟Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II 

 

  
 
Fig. 1: N. Leandro, Progetto dello spiazzo ellittico anteriore al ponte della Sanità, s. d. (Napoli, Società 
Napoletana di Storia Patria, Disegni, 6.O.3.1). 
Fig. 2: C. Pirozzi, Pianta e prospetto del ponte Napoleone alla Sanità, s. d. (Napoli, Società Napoletana di 
Storia Patria, Disegni, 6.G.2.4). 
 
 

nella lunghezza e rettificata con una deviazione verso il cavone di San Gennaro dei 
Poveri. Il progetto, abbandonato – come si vedrà – a vantaggio di una radicale 
trasformazione dell‟assetto viario, prospettava alcuni spunti di innegabile raffinatezza, 
quali la realizzazione nell‟ultimo tratto dell‟antico percorso di una grande piazza, in 
corrispondenza dell‟attuale Tondo di Capodimonte, e la creazione di un passaggio in 
quota attraverso una cavità del monte a ovest della piazza stessa. Nel 1807 l‟allora 
Ministro dell‟Interno Zurlo chiese al Consiglio degli Edifici Civili di incaricare l‟architetto 
Nicola Leandro del progetto relativo alla nuova strada: il disegno che fu approvato 
prevedeva la costruzione di una strada «in linea retta dal largo di S. Agostino degli Scalzi 
alla piazza della Strada nuova con un ponte di pietra in mezzo alla strada della Sanità»3. 
Si trattava, evidentemente, di un‟idea di straordinaria avventatezza, che, con l‟ausilio di 
una moderna trovata ingegneristica, mirava a superare dislivelli del suolo fino a quel 
tempo considerati proibitivi. Alle operazioni per la realizzazione del ponte fu riconosciuta 
un‟assoluta priorità: data l‟implicita complessità, l‟ardita costruzione rese necessari non 
pochi accorgimenti, rivelandosi presto foriera di pesanti ripercussioni. Leandro si trovava, 
infatti, ad affrontare non poche problematiche progettuali, poiché doveva innestare il 
nuovo asse in un contesto fortemente consolidato: la costruzione del corso comprovava, 
evidentemente, la volontà di anteporre la razionalità ai vincoli del passato, e, pur di 
realizzare il lungo e rettilineo asse di collegamento, l‟architetto non esitò ad adottare 
soluzioni di forte impatto (si pensi al taglio del chiostro ellittico del sottostante convento di 
Santa Maria della Sanità e all‟abbassamento dell‟antica strada di Santa Teresa), facendo 
del nuovo corso un elemento ordinatore della preesistente realtà urbana. 
Queste osservazioni trovano conferma nei bei documenti di progetto di Nicola Leandro 
conservati oggi presso la Società Napoletana di Storia Patria. Il Progetto dello spiazzo 
ellittico anteriore al ponte della Sanità (fig. 1) raffigura a inchiostro nero marcato il disegno 
del nuovo slargo a partire dal quale il corso Napoleone scavalcava il vallone della Sanità 
attraverso il ponte omonimo: si individua la pianta del largo a doppia alberatura 
sovrapposta alle case e giardini preesistenti, raffigurati in rosa e in verde. Nella Pianta e 
prospetto del ponte Napoleone alla Sanità (fig. 2) si misurano, invece, le altezze, le 
distanze e tutti i livelli di quota differenti tra le preesistenze e la nuova costruzione che 
svetta su di esse. 
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Fig. 3: N. Leandro, Pianta geometrica del pian terreno del Convento, e Chiesa della Sanità, s. d. (Napoli, 
Società Napoletana di Storia Patria, Disegni, 6.L.1.1). 
Fig. 4: N. Leandro (attr.), Pianta topografica della grotta sotto la collina di Capodimonte a destra la piazza 
ellittica del Corso Napoleone, s. d. (Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, Disegni, 6.G.2.5). 
 
 

Come mette bene in evidenza Teresa Colletta, l‟idea di realizzare lo spiazzo ellittico con 
una doppia fila di alberi trova motivazione nella volontà di qualificare architettonicamente il 
percorso urbano, lungo il quale «era possibile la sosta pedonale e con essa la vista dei 
quartieri dei borghi seicenteschi della Sanità e dei Vergini, con le loro specifiche 
emergenze architettoniche e monumentali» [Colletta 1987, all. A]. Si rispettava, così, 
quell‟idea – voluta fortemente dal sovrano – di inserire le alberazioni lungo tutto il corso 
per «dare un effetto straordinario sin dal fondo della passeggiata». 
Nella Pianta geometrica del pian terreno del Convento, e Chiesa della Sanità (fig. 3), nella 
quale si raffigurano planimetricamente l‟antico monastero e l‟attiguo convento con il 
chiostro e i giardini, l‟indicazione con inchiostro nero marcato dei sei piloni del nuovo ponte 
è espressiva della totale indifferenza nei confronti delle conseguenti manomissioni operate 
sulla fabbrica di Fra‟ Nuvolo, rilevata al solo fine di individuare la migliore localizzazione 
per i piloni della nuova costruzione. 
Il tratto a valle del ponte presentava particolari problemi per la notevole pendenza che 
limitava fortemente la funzionalità della strada: per ovviare a questo inconveniente, Luigi 
Malesci ridisegnò la sezione longitudinale e ampliò quella trasversale, che venne 
quadruplicata. Questa operazione comportò notevoli conseguenze per il tessuto urbano 
preesistente: tagliò la continuità delle stradine di attraversamento, portò alla demolizione di 
numerosi edifici minori e al consolidamento delle rimanenti fabbriche di maggior pregio, 
spesso riconfigurate avendo assunto il ruolo di cortine viarie. Nel tratto che seguiva la 
salita, fino al ponte della Sanità, Nicola Leandro propose la realizzazione di botteghe per 
compensare l‟abbassamento del suolo. Per superare la variazione di quota furono creati, 
quindi, nuovi volumi edilizi di altezza pari al dislivello, e che portavano una scala di 
raccordo tra la vecchia quota degli edifici e la nuova del piano stradale appena realizzato. 
Ancora problematiche di natura tecnica, legate alle notevoli differenze altimetriche e alla 
generale pendenza dell‟antica strada, resero necessari importanti studi preliminari, come il 
rilevamento delle grotte che si trovavano al di sotto della collina di Capodimonte e il 
progetto di livellamento del terreno scosceso dell‟antica salita, testimoniati dai tre disegni  
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Fig. 5: N. Leandro, Profilo altimetrico longitudinale per la costruzione del Corso Napoleone del ponte della 
Sanità a Napoli, s. d. (Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, Disegni, 6.G.2.3). 
 
 

 
 
Fig. 6: N. Leandro, s. d. (Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, Disegni, 6.0.3.2). 
 
 

conservati presso la Società Napoletana di Storia Patria, che riporto. Nella Pianta 
topografica della grotta sotto la collina di Capodimonte a destra la piazza ellittica del Corso 
Napoleone (fig. 4) realizzata da Leandro si indicano le cave di tufo cui si doveva accedere 
dal nuovo percorso, con le diverse quote degli ambienti scavati e i relativi passaggi e 
altezze, come si legge nella dettagliata legenda trascritta a destra nel foglio. Quest‟ultima 
riporta, ambiente per ambiente, tutti i lavori da eseguirsi, così da individuare 
convenientemente i nuovi ingressi e trovare le soluzioni progettuali per rinforzare il monte 
di tufo nel quale si erano venuti a creare dei vuoti per il taglio del materiale. 
Analogamente, il disegno Profilo altimetrico longitudinale per la costruzione del Corso 
Napoleone del ponte della Sanità a Napoli (fig. 5), realizzato a penna con linee di 
riferimento a matita (e tratteggi parziali in inchiostro rosso a correzione di una prima 
livellazione datata 1811), indica le linee di compensazione degli scavi e dei riporti e annota 
vari punti di riferimento relativi alle costruzioni esistenti lungo il percorso da livellare. 
Rappresenta, quindi, il progetto tecnico di realizzazione della strada, ed è un documento 
prezioso, finora inedito, per la comprensione delle modalità operative dei progettisti di 
questo periodo, poiché, evidenziando le diverse fasi di progettazione, dimostra le forti 
difficoltà che furono affrontate per la costruzione di questo importante asse viario. 
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3. Incisioni e gouaches: la nuova coscienza dei luoghi urbani 
Dopo l‟apertura della strada, il cantiere rimase attivo per qualche decennio, stimolando la 
partecipazione di insigni progettisti dell‟epoca, che in quell‟occasione avrebbero dato 
prova di un‟inedita sensibilità paesistica, studiando la possibilità di creare nuove visuali 
panoramiche sul vallone e verso gli altri elementi del panorama partenopeo. L‟estensione 
della città racchiusa dalle mura antiche all‟intorno dei borghi e dei casali significò, infatti, 
l'apertura alle nuove componenti del paesaggio, che dilatavano l‟identità morfologica 
dell‟insieme, e ne rifondavano le gerarchie edilizie, legate ai nuovi caratteri „posizionali‟ 
delle abitazioni. Si potrebbe osservare che con le vedute di paesaggio di questi anni si 
conquista visivamente una riunificazione simbolica delle distinte parti della città, 
valorizzando e portando in piena luce una nuova modalità progettuale che si commisura 
alla grande scala del paesaggio urbano, rinnovato nel rapporto tra artificio e natura. Si 
conferma in questa storia la scoperta, tutta ottocentesca, della possibilità di trattare e 
progettare la nascente metropoli come un paesaggio, affidando agli elementi naturali la 
funzione di abbellimento e di mediazione dei contrasti emergenti. In questo contesto, il 
corso Napoleone interviene sul tessuto antico come un nuovo elemento ordinatore, 
«incidendone letteralmente lo stratificato tessuto (la trincea) o sovrapponendosi 
materialmente (il ponte) ai suoi elementi, costretti a raccordarsi ad esso dall‟alto (la chiesa 
di S. Teresa) o a riaffiorare dal basso (la cupola della chiesa della Sanità). […] Come 
testimoniano le numerose vedute di Capodimonte, il rettilineo stradone, accompagnato da 
un doppio filare di alberi, che prosegue nella lunga prospettiva di via Toledo fino al mare, 
costituisce una direttrice per una nuova, significativa immagine della città» [Di Caterina-
Lenza 1987, 211]. 
 
 

  
 
Fig. 7: R. Müller, Veduta di Napoli dalla Villa Ruffo a Capodimonte. Litografia. (D. Cuciniello, L. Bianchi, 
Viaggio pittorico del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1829). 
Fig. 8: L. Bianchi, Veduta di Capodimonte dal Ponte della Sanità, 1824 (Napoli, Biblioteca Nazionale). 
 
 

In questi termini, le immagini pittoresche sono funzionali a una ricostruzione visiva di 
questo nuovo paesaggio, che altrimenti apparirebbe inevitabilmente lacerato, a causa 
proprio di quel ponte che voleva collegare due sezioni della città ma, di fatto, ne aveva 
alterato profondamente i rapporti originari. Inizia tardi la fortuna della ripresa della città 
dall‟alto della collina di Capodimonte, aperta in più scorci pittoreschi su ampi panorami della 
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Fig. 9: L. S. Gentile, Veduta della nuova strada di Capodimonte, s. d. Napoli, collezione privata (C‟era una 
volta Napoli. Itinerari meravigliosi nelle gouaches del sette e ottocento, a cura di D. M. Pagano,Electa Napoli 
2002). 
Fig. 10: F. Salathé, Veduta di Napoli da Capodimonte (s. d.). Napoli, collezione privata. (M. Malangone, 
Architettura e urbanistica dell‟età di Murat. Napoli e le province del regno, Electa Napoli 2006). 
 
 

città e del suo golfo, anche sulla scorta dell‟impulso dato dai nuovi interventi paesistici che 
interessarono la collina. In questa sede se ne riportano solo alcuni esempi, tra i più 
significativi. 
Queste rappresentazioni, come nel caso della Veduta di Napoli dalla Villa Ruffo a 
Capodimonte (fig. 7), la Veduta della nuova strada di Capodimonte (fig. 9) e la Veduta di 
Napoli da Capodimonte (fig. 10), rivelano una forte attenzione al dato topografico, peraltro 
coerenti con il modello geometrico sotteso all‟immagine pittoresca studiato da Franco 
Farinelli: «ogni brano del paesaggio pittoresco […] viene a dipendere, nel suo rapporto 
con il reale, dalla preliminare rispondenza ad una totalizzante raffigurazione spaziale che 
[…] funziona da struttura nascosta e da intima meta, come una specie di “anima metallica” 
che ne sorregge le fragili e ornate volute, e che assegna ad ogni singola immagine la 
stabile e precisa collocazione nel complesso. [È dall‟immagine pittoresca] che nasce quel 
modello di percezione e comprensione della faccia della Terra che chiamiamo paesaggio» 
[Farinelli 2007, 136-138]. 
 
 
Conclusioni 
La raccolta e classificazione delle fonti iconografiche, intese come distinti, ma fortemente 
correlati, „sguardi‟ sul territorio contribuisce a ricostruire e, soprattutto, a mettere in 
prospettiva la storia delle trasformazioni urbane. In questo senso, il ruolo delle immagini di 
progetto è chiaro: il progetto, infatti, si confronta con i problemi della realtà materiale, e si 
identifica in un doppio registro narrativo, raccontando al contempo le motivazioni sottese 
alle scelte progettuali e le problematiche che ne hanno accompagnato lo sviluppo. 
Evidentemente, l‟analisi storica di questo repertorio iconografico consente di mettere in 
evidenza gli elementi architettonici da conservare e valorizzare nell‟ambito di un progetto 
di recupero. Analogamente, le immagini esornative, anche se non descrivono gli aspetti 
strutturali di una trasformazione urbana, possono rivelare le concezioni e i sentimenti che 
erano alla base dei disegni, e illuminare i caratteri permanenti del territorio da tutelare. 
Ragionare sul significato delle forme storiche, affondare nell‟immaginario del tempo, 

497



 
 
 
 
La strada di Capodimonte. Percorsi interpretativi nell’iconografia della città 

 
VALERIA PAGNINI 

 

significa andare alla ricerca di una proiezione oltre le contingenze, dentro il necessario, 
mai compromissorio, rapporto con il passato. 
Lungo questa linea di indagine, il caso della costruzione del Corso Napoleone è 
particolarmente significativo, poiché si trattò di un progetto urbano che si inseriva in un 
momento storico di forte innovazione, determinata dal cambiamento di paradigmi relativi a 
diversi ambiti: si andavano affermando nuovi metodi di rappresentazione topografica dei 
luoghi, nuovi sistemi di codificazione del linguaggio tecnico, elaborati per il Corpo degli 
Ingegneri di Ponti e Strade, appena istituito, e, infine, emergeva in quegli anni una nuova 
sensibilità paesistica. Alla luce di questi elementi, l‟analisi critica e incrociata delle fonti 
iconografiche ci permette di cogliere la profonda interrelazione degli aspetti presi in 
esame, e di intuire la complessità degli scenari in cui si collocano le trasformazioni urbane. 
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Abstract 

Ever since the construction of the Abbey of Montevergine (Campania), the pilgrimage to 
the site has been an opportunity of encounter with the uncontaminated mountainous 
landscape. With the passage of time, the changes in the road to Montevergine have 
brought about significant changes in the perception and “use” of the scenery. In the 
earliest textual descriptions and iconographies of the 17th century, the ascent to the 
mountain was nearly hidden by wild vegetation. 
From the 19th century onwards, the descriptions of the pilgrimage, supplemented by 
newspaper articles and pictures, reveal a changing landscape, in which the old mule paths 
were flanked by the development of a carriage road, connecting some of the villages along 
the mountainous route. The carriage road became a new way of understanding the 
historical scenery and its transformations, and now requires consideration among the aims 
for conservation and enhancement. 
 
Parole chiave 
Montevergine, paesaggio, pellegrinaggio, mulattiera, strada rotabile 
Montevergine, landscape, pilgrimage, mule path, carriage road 

 
 
Introduzione 
Montevergine ha da sempre costituito un luogo impervio e misterioso, a causa della sua 
notevole altitudine, con i suoi 1480 m s.l.m. raggiunti in vetta, e della sua florida natura 
selvaggia. Ne sono una testimonianza le numerose leggende legate alla toponomastica 
del monte, che lo vollero in origine dedicato alla dea Cibele [Mongelli 1965, 1-7] e in 
seguito rifugio del poeta Virgilio [Ivi, 16-24]. Sebbene sia stato concepito come luogo sacro 
fin dall‟antichità, è soltanto con l‟eremitaggio di San Guglielmo sul monte che si provvide 
alla costruzione di una chiesa e di un monastero, avvenuta nei primi decenni del XII secolo 
per far fronte al crescente numero di pellegrini e discepoli del santo. In tal modo la 
montagna sarà consacrata a luogo di culto per eccellenza e, con la realizzazione 
dell‟omonima abbazia costruita a due terzi dell‟altezza del monte integrando le primitive 
costruzioni, essa diverrà meta di importanti pellegrinaggi. Questi ultimi contribuiranno 
notevolmente alla conoscenza e diffusione di un paesaggio montano in continuo 
mutamento anche grazie all‟opera di scrittori, disegnatori e, più tardi, fotografi. 
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1. Prime rappresentazioni del monte 
La grandezza e l‟importanza che Montevergine, con la sua chiesa e il suo monastero, 
hanno assunto nei secoli è testimoniata dalle prime raffigurazioni iconografiche nelle quali  
 
 

 
 
Fig. 1: P. Bril, Il Santuario di Monte Vergine, affresco, Sala del Concistoro, Vaticano, Roma, 1603. 
 
 

è ben evidente il rapporto con il contesto. Se nelle prime vedute dell‟inizio del XVII secolo, 
come nel caso dell‟affresco di Paul Bril, la natura pressoché incontaminata fa da contorno 
all‟enfatizzazione della grandezza delle costruzioni monastiche, paragonabili nella scala 
del disegno ai paesi convicini, nelle rappresentazioni successive il contesto viene descritto 
anche in termini di confini e vicinanze tra diversi regni. Appare dunque fondamentale, per 
gli autori del XVII secolo, far comprendere le vie d‟accesso al monastero e le distanze 
dalle città di maggiore rilievo. Secondo quando riportato da Giordano nella sua opera 
[Giordano 1649, 1], il monte, situato nel Regno di Napoli, e nello specifico nella provincia 
di Principato Ultra, distava ventiquattro miglia da Napoli e dodici da Nola in direzione ovest 
rispetto alla strada regia per la Puglia, sedici miglia da Salerno in direzione sud, sei miglia 
da Avellino in direzione est e quindici miglia da Benevento in direzione nord. Nella 
trattazione vengono poi riportate anche le distanze dai centri di minor rilievo che si trovano 
nei pressi del monte, come Monteforte, Mercogliano, Ospedaletto e Summonte, e che 
ancora oggi costituiscono dei piccoli comuni. La definizione del luogo procede con la 
descrizione delle caratteristiche fisico-naturali del monte, che rappresentano un elemento 
fondamentale e indispensabile per la conoscenza e la comprensione di tale paesaggio. Il 
monte, costituito da più cime, viene infatti descritto come «composto di più, e diversi 
monti, altri sassosi, e scogliosi, tutti precipitosi, alpestri, e inaccessibili, altri ignudi, e senza 
piante, e altri vestiti, e coverti di varie sorti d‟alberi con alcune valli frà mezzo» [Ibidem]. Al 
centro di tale sistema naturale è situato il monastero. L‟altezza della montagna, e del 
luogo ove è situato il monastero, rappresenta una caratteristica centrale del paesaggio 
descritto. Infatti dalle intenzioni dell‟autore si apprendono bene, sin da subito, le condizioni 
ostili dell‟impervio cammino di  ascesa.   Sebbene  la  sommità  del  monte  sia,  secondo 

500



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l‟Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the image of the  Landscape - II 

 

 
 
Fig. 2: G.G. Giordano, Breve descrittione di Monte Vergine e luoghi convicini, 1649 (Giordano 1649). 
 
 

quanto riportato, per gran parte dell‟anno coperta da neve o da nebbie, durante l‟estate «si 
godono molte cose, è frà l‟altre una vista maravigliosa di piani, colline, e valli tutte piene di 
Città, Terre, Castelli, Ville, Masserie, e Casini, e per la grand‟altezza si scuoprono, e 
vedono paesi lontani due giornate di camino, è più» [Ibidem]. 
Nella sua veduta sono infatti raffigurati anche il Vesuvio e il golfo di Napoli. Nonostante 
l‟altitudine e le avverse condizioni metereologiche, che imperversavano sul monte durante 
buona parte dell‟anno e che imponevano lo sgombero della neve dalle strade per non 
interrompere i pellegrinaggi, l‟ascesa al monte e al monastero continuò nel tempo, a piedi 
o a cavallo, senza particolari disagi, grazie alle due strade di accesso «una dalla parte 
Occidentale, che è la più lunga, e difficile, per la quale dal Monte si và verso Napoli; l‟altra 
dalla parte Orientale, per la quale si và verso la Puglia molto più breve, facile, e comoda, 
perché è fatta, e accomodata in maniera, che serpeggia, e gira spesso per sfuggire 
l‟appennino» [Ibidem]. 
Se infatti Giordano si sofferma in particolare sul contesto attorno al quale è sorto il 
monastero e su come sia possibile raggiungerlo dai paesi limitrofi, altri scrittori suoi 
contemporanei descrivono nel dettaglio il percorso di ascesa al monastero attraverso il 
monte. È il caso di Mastrullo, che descrive la salita al monte dal lato orientale 
soffermandosi sulle quattro cappelle distribuite lungo il cammino e utilizzate dai pellegrini 
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come riparo dalle avverse condizioni meteorologiche. La prima cappella che si poteva 
infatti incontrare lungo la salita era detta lo scalzatorio in quanto da lì in poi i pellegrini per 
devozione procedevano scalzi. La seconda era detta di Pascarello dal nome dell‟abate 
che la fece costruire. La terza era chiamata del cerreto per il gran numero di alberi di cerro 
che si trovavano in quel luogo e sotto i quali si riposavano e si rinfrescavano i fedeli, grazie 
anche a una cisterna di acqua fresca che era posta proprio davanti alla stessa. Infine 
l‟ultima cappella era detta della paruta poiché da quel punto della salita si poteva 
finalmente scorgere, come se fosse un‟apparizione, tutto il monastero, che fino a 
quell‟altezza rimaneva coperto a causa della conformazione del monte e della boscaglia 
[Mastrullo 1663, 57-58]. 
Le prime descrizioni, così come le vedute del Seicento, indicano quindi quasi sempre una 
natura inaccessibile e selvaggia, sebbene lo sguardo degli autori, così come quello dei 
disegnatori, sia ampio e distaccato. Tutto ciò è ben evidente nell‟iconografia coeva, grazie 
all‟utilizzo di una prospettiva dall‟alto, per riuscire a raggiungere i confini visibili del regno e 
dare maggiore risalto alla mole ingente del monte, con le sue strade impervie e il 
monastero arroccato tra le cime, all‟interno di un contesto più ampio. 
 
 
2. Montevergine e il Grand Tour 
Già dalla seconda metà del Settecento, invece, col diffondersi della pratica del “Grand 
Tour”, Montevergine divenne una delle mete di passaggio per scrittori, letterati e pittori, per 
lo più stranieri, in un più vasto programma di conoscenza delle città del Mediterraneo. È 
proprio in questi anni che le descrizioni e le rappresentazioni diventano più soggettive e 
personali, alla scala di chi visita quei luoghi per la prima volta. Uno dei primi a parlare di 
Montevergine fu lo scrittore inglese Henry Swinburne che, nell‟ambito del suo viaggio nel 
Regno delle due Sicilie, effettuato tra il 1777 e il 1780, volle visitare anche il famoso 
monastero irpino. Prima di soffermarsi sulla descrizione e la storia del monastero, 
Swinburne accenna al viaggio di ascesa sull‟aspra montagna, che gli appariva coperta da 
nubi, descrivendolo come un cammino faticoso, sebbene la vista di ciò che si poteva 
scorgere al termine della salita riuscisse a ripagare parte della fatica fatta: 
 
it was agreed to spend the afternoon in a visit to the Convent of Monte Vergine, […] on a wild 
mountain, hanging over Avellino, every now and then hidden from our sight by white clouds that 
drove along its side. The journey to it was rather fatiguing; but the incomparable view it afforded 

made us pay little regard to the trouble of climbing. [Swinburne 1790, 184] 
 
Impressioni pressoché simili sull‟ascesa al monte, sebbene a quasi un secolo di distanza, 
furono quelle dello scrittore e disegnatore inglese Edward Lear che nel 1852 affrontò un 
viaggio dalla Calabria al regno di Napoli, passando anche per Montevergine. Giunto ad 
Avellino, Lear fu affascinato dal panorama della montagna che domina la valle con la sua 
cima fittamente boscosa, tanto da decidere di visitare il monastero nei giorni seguenti, 
nonostante le non perfette condizioni meteorologiche. Nel suo diario descrive l‟ascesa al 
monte prima lungo la via carrozzabile fino ad Ospedaletto, e poi, a piedi, per circa tre 
miglia per un ripido sentiero sinuoso dal quale, giunti ad una certa altezza, riesce a 
scorgere il Vesuvio. Il monastero gli si presenta su un‟altura sotto la quale vi erano le cime 
dei castagni che riempivano il monte. La vista di cui poté godere dal monastero viene da 
lui descritta come il fascino maggiore della scalata. 
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There is a carriage-road from the city to the village of Spedaletto, and beyond this, the path to the 
monastery is for more than three miles a very steep zig-zag, in overcoming which you are indulged 
with a fine view of Vesuvius rising from its velvet plain. Noble groups of chestnut-trees clothe the 
lower part of the mountain, and above their leafy heads is the craggy summit of the hill with the 
picturesque convent, which combine to make many a beautiful picture. […] the great view it enjoys 
from its isolated and elevated position constitutes (at least to a landscape-painter), its chief charm. 
[Lear 1852, 213-214] 
 

Quasi coeva alla descrizione fatta da Lear è quella dovuta all‟avvocato Giovanni Zigarelli, 
che narra nel dettaglio l‟ascesa al monte dal comune di Mercogliano. Lungo il tragitto 
l‟autore si sofferma una prima volta alla cappella del Cerreto dalla quale riesce a scorgere 
«come in un panorama, più province» [Zigarelli 1854, 23-24]. Continuando il cammino tra 
folti querceti, ginestre ed erbe aromatiche che facevano da sfondo a paesaggi pittoreschi, 
Zigarelli, giunto ad una certa altitudine, egli descrive la vista del Vesuvio e del monte 
Somma e «Aguzzando alquanto gli sguardi si scorgevano i fabbricati della capitale 
innalzarsi a guisa di anfiteatro col delizioso e sfumato contorno del golfo che bagna 
l‟amena collina di s. Martino, signoreggiata dal forte di s. Erasmo» [Ibidem]. Giunto 
all‟Ospizio, luogo poco distante dal Santuario, Zigarelli descrive il panorama prospettico 
che gli si offre: 
 
Da un canto valli inabissate, precipizi non rischiarati mai da luce, ampie caverne, che nell‟infierir 
della bufera offrono ricovero a‟ pastori e a‟ bestiami, rocce aeree, le une alle altre addossate, 
pendenti, tagliate a picco, rupi sterminate e gigantesche succedentisi fino a perdita di vista […] 
dall‟altro colline amenissime, pingui ed estese praterie, ombrosi boschetti di annosi cerri e di faggi, 
ed alcuni di […] smisurata grandezza [Ivi, 25] 
 
 

   
 
Fig. 3: E. Lear, St. Maria di Montevergine, disegno e litografia, 1852 (Lear 1852, 215). 
Fig. 4: G. Zigarelli, inc. Cirella, Montevergine veduto dalla consolare Irpina-Ferdinandea, litografia, 1854 
(Zigarelli 1854, 27). 
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Arrivato al santuario, l‟autore ne descrive la collocazione tra un «vasto ed orroroso 
burrone» e «una scarpa colossale» tale da generare meraviglia nel viaggiatore che vede 
sulla vetta di un monte tanto sassoso e scosceso un largo pianoro capace di contenere il 
vasto edificio [Ivi, 39]. Il cammino di Zigarelli prosegue, tra sentieri ripidi e pieni di ciottoli 
attorniati da alberi e piante officinali, attraverso due altopiani, l‟orto di Virgilio e il campo di 
Mercogliano, fino a raggiungere una delle tre cime, quella del monte Trocchio, dal quale 
riesce a scorgere Napoli e la sua baia con le isole di Capri, Ischia e Procida, il promontorio 
del Miseno, Pozzuoli e poi a mezzogiorno Gaeta e a oriente Portici, Torre del Greco e 
Torre Annunziata, fino ai monti della penisola sorrentina. Dall‟altro lato invece gli si offrono 
tutti i monti e i paesi della parte più interna dell‟Irpinia, fino al beneventano e oltre, per 
raggiungere con lo sguardo anche il Gargano [Ivi, 313-328]. 
Una visione più distante, invece, è quello offerto dallo scrittore francese Jules Gourdault 
quasi un ventennio più tardi quando, nel raccontare il suo viaggio attraverso l‟Italia 
avvenuto negli anni ‟70 dell‟Ottocento, si sofferma anche nella descrizione della pratica del 
pellegrinaggio da Napoli a Montevergine nel giorno della Pentecoste. La narrazione che 
ne fa, appare tuttavia riprendere i racconti popolari della festa piuttosto che descrivere 
scene da lui vissute in prima persona. Ad avvalorare la tesi che lo scrittore non abbia 
intrapreso l‟ascesa al monte, ma si sia soffermato alle sue pendici per proseguire il suo 
viaggio verso la Puglia e la Basilicata, vi è la veduta del santuario e del monte, allegata 
alla descrizione, delineata tuttavia immortalando i pellegrini che si avviano alle pendici del 
monte. Risulta ad ogni modo interessante la sua breve descrizione dell‟ascesa al monte 
dei pellegrini napoletani nella notte della Pentecoste, quando iniziano la salita a piedi, 
mentre è ancora buio, illuminati soltanto dalle fiaccole lungo il sentiero a spirale, per poi 
ridiscendere festanti: «La fête a lieu le soir; le long cortége gravit, à la lueur des torches, le 
chemin en spirale qui monte de Mercogliano au sanctuaire de la Madone; […] après qoui, 
le peuple redescend les pentes de la montagne, tout entier à la tarentelle et à l‟ivresse» 
[Gourdault 1877, 664]. 
 
 
3. La salita al tempo della strada rotabile 
A partire dalla seconda metà dell‟Ottocento in poi, nei racconti di viaggio che descrivono il  
 
 

   
 
Fig. 5: J. Gourdault, Montevergine, xilografia, 1877 (Gourdault 1877, 664). 
Fig. 6: Fotografia dalla strada che porta in cima al monte. Sono visibili il santuario e i monti Picentini sullo 
sfondo. (Gatto 1934, 289). 
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Fig. 7: Panorama da Montevergine, cartolina anni ’40. È visibile la mulattiera che attraversa la strada 
rotabile. In lontananza la città di Avellino. 
Fig. 8: Veduta della strada rotabile e del Vesuvio in lontananza, cartolina anni ’40. 
 
 

descrizione di una nuova strada, quella rotabile, che rende più rapida la salita. Allo stesso 
tempo la nuova via di accesso, che diverrà parte integrante di un diverso paesaggio, 
modifica la percezione dello stesso grazie a un inedito punto di vista offerto dai nuovi mezzi 
di locomozione che si andranno diffondendo, ovvero l‟automobile prima e la funicolare poi. 
In effetti già i quotidiani dell‟epoca elogiavano l‟opera come ardita e prodigiosa, in 
relazione alle asperità della montagna, al «veder salire a grande agio su per le pendici del 
monte le carrozze, dove prima a gran fatica se ne raggiungeva la cima dai più robusti 
pedoni». [Giornale Ufficiale Regno delle Due Sicilie, 1856] In questo stesso articolo è ben 
evidente come tale costruzione vada a modificare il paesaggio con la realizzazione di 
«tortuosi meandri» tra «spire e volute» che si snodano lungo il monte per ben otto miglia. 
La stessa esecuzione, con tagli nella roccia per un‟altezza di ottanta palmi e una 
profondità di sessantaquattro, richiese opere di contenimento e parapetti costituiti talvolta 
da muri di travertino e in alcuni casi da filari di castagni [Ibidem]. 
Ciò nonostante la conclusione della strada, e la sua apertura, avverrà solo nei primi 
decenni del „900 [Astrella, Pane 2015, 839-841]. Tale è il motivo per cui ancora a fine 
Ottocento molti viaggiatori e pellegrini utilizzeranno in parte le vecchie strade mulattiere. È 
il caso dello scrittore inglese Augustus John Cuthbert Hare che, sebbene quasi coevo di 
Gourdault, offre una descrizione del percorso di ascesa al monte molto più dettagliata. Nel 
suo viaggio tra le città del sud Italia, infatti, egli ebbe modo di visitare anche il monastero 
di Montevergine, estremamente noto già dai secoli precedenti. Hare descrive il tragitto sin 
dalla partenza, utilizzando come mezzo di locomozione una carrozza a due cavalli fino al 
comune di Ospedaletto, per poi procedere a cavallo tra i boschi di noccioli che 
costeggiavano la strada, dalla quale riesce a scorgere il santuario in lontananza sul 
versante brullo del monte. Da lì in poi l‟autore del testo è infatti costretto a procedere sulla 
strada mulattiera che si snoda tra ripidi castagneti costeggiati da rocce. È interessante 
notare come egli faccia riferimento alla strada rotabile che proprio in quegli anni si stava 
costruendo e che ebbe una prima battuta d‟arresto nel 1859, facendo terminare il percorso 
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della stessa a metà montagna all‟altezza del cosiddetto Casone: «On leaving Ospedaletto, 
a bridle-path winds through steep rocky chestnut woods. This is now the only approach, 
though the common people […] had made a carriage road as far as the last ascent, when 
the change of government put a stop to it». [Hare 1883, 250] Giunto ad una certa altitudine 
Hare si sofferma a descrivere le vedute, definite magnifiche, dei crinali e delle vette 
innevate, del Vesuvio, visibile dall‟ultimo contrafforte, e della vista che si può godere 
dall‟alto di Mercogliano:  
 
Most indescribably magnificent are the views over the purple and green billows of inland mountain, 
overtopped here and there by a snowy peak. Artists will certainly paint the picturesque view of 
Vesuvius, as seen behind the last, almost perpendicular, buttress of the mountain. Deep below on 
the left are the buildings and garden of Mercogliano. [Hare 1883, 250] 
 

La narrazione procede con la descrizione del monastero, definito come incastonato in una 
sporgenza del monte («buttressed against a ledge of the mountain.»), per poi terminare 
con la descrizione dei luoghi che è possibile scorgere dalla sommità del monte: «From the 
summit of Monte Vergine there is a glorious view over the sea, with the two bays of Naples 
and Salerno, and the coast towards Caëta; whilst inland the snowy peaks of the Abruzzi, 
the town of Beneventum, and the land of the Hirpini, with its villages, are visible» [Hare 

1883, 254]. 
Come Hare, anche lo scrittore inglese Eustace Neville-Rolfe a fine Ottocento accennò alla 
strada rotabile, sebbene anch‟egli, come il precedente, fu costretto ad utilizzare la 
mulattiera per poter visitare il santuario in quanto, a quella data, i lavori per la costruzione 
della stessa erano proseguiti soltanto per un ulteriore chilometro, per poi arrestarsi 
nuovamente nel 1885 («There is a carriage road now as far as Mercogliano, but from 
thence tha ascent must be made either on foot or on a mule, for the monastery is built in a 
gorge high up on the mountain.» [Neville-Rolfe 1897, 184]). Come Hare, anche Neville-
Rolfe non resiste alla vista del panorama a perdita d‟occhio dalla cima del monte e 
prosegue con la descrizione dell‟appagante vista da lassù: «It is worth while after visiting 
the church to ascend to the top of the of the mountain, as it is the hightest peak of the 
Avellino group, and commands extensive views over sea and land» [Neville-Rolfe 1897, 
185]. 
È soltanto nelle descrizioni dei pellegrinaggi effettuati nella prima metà del Novecento, 
tuttavia, che compaiono maggiori riferimenti in relazione alla nuova strada rotabile che, 
dopo alterne vicende, vide la sua conclusione fino al santuario e la definitiva apertura al 
pubblico solo nel 1931. 
Una delle primissime descrizioni a seguito della conclusione dei lavori è quella che ne fa lo 
scrittore e poeta partenopeo Alfonso Gatto, in occasione di una sua visita al santuario nel 
1934: «La strada rotabile, che ascende al Santuario di Montevergine, è lunga dodici 
chilometri: si svolge serenamente distesa a curve, ove indugia rimirare la sua altezza ed il 
panorama che le si allarga intorno.» [Gatto 1934, 289] Appare evidente come la strada 

diventi parte del paesaggio e venga descritta con esso. 
Lo scrittore infatti prosegue descrivendo il paesaggio che è possibile osservare lungo la 
salita dalla strada come uno sguardo su tutta la Campania, soffermandosi in particolare su 
come la vegetazione si faccia più rada dai monti sino al mare: «e la natura della terra, 
prima popolosa ed allarmata dai rigogli in intere piazze d‟alberi, in dirupi di valli profonde, 
ridiventa verso il mare lieve e più effimera, una soglia» [Ibidem]. 
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Fig. 9: Auto in coda per raggiungere il santuario, foto anni ’60. (Irbicella, A. Limone 1993) 
Fig.10: Panorama dalla cima del monte, cartolina 1955. È visibile in basso il percorso sinuoso della strada 
rotabile. 
 
 

Con la costruzione della strada rotabile vengono dunque definiti più paesaggi, a diverse 
velocità: un paesaggio lento per i pellegrini che affrontavano la salita a piedi o in calesse, 
e un paesaggio veloce per coloro che giungevano in cima in auto e, in seguito, in 
funicolare. 
Ancora negli anni ‟40 del Novecento, infatti, era possibile scegliere il mezzo più idoneo per 
l‟ascesa al santuario in base alle proprie esigenze e possibilità. È questo il caso dello 
scrittore Antonio Baldini il quale, nonostante l‟automobile fosse già un mezzo ampiamente 
utilizzato, racconta di aver preferito uno dei piccoli calessi che era possibile fittare, in modo 
da poter godere lentamente il paesaggio durante la salita per non arrivare troppo 
rapidamente alla cima. L‟autore descrive quindi la strada piena di strapiombi con alla fine il 
santuario «sotto la cima di uno sperone roccioso» e «alla testata di un precipitoso 
burrone», con i giovani castagni a fare da galleria verde ai veicoli di ogni sorta che 
salivano sul monte. [Baldini 1940, 122] 
Con la fine della seconda guerra mondiale la pratica del pellegrinaggio, che era stata 
vietata durante il conflitto, vene ripresa con più enfasi di prima. Ne fa una breve 
descrizione la scrittrice Kazimiera Alberti mettendo a confronto i pellegrinaggi dei più 
devoti, che proseguono nella tradizione effettuando la scalata a piedi, e quelli invece più 
innovatori che giungono al santuario con le loro vetture decorate a festa:  
 
centinaia di pellegrinaggi, attraverso il sentiero pedonale, proprio qui, ad Ospedaletto, cominciano 
la loro ascesa, tagliando le pendici della montagna ed arrampicandosi in alto; e […], dall‟altro lato, 
attraverso l‟ampia strada asfaltata le cui curve sono spesso tagliate dalla mulattiera, si sorpassano, 

come in un «corso», decine e decine di automobili, infiorate, inghirlandate, piene di nastri [Alberti 
1955, 357] 
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Tuttavia i pellegrinaggi più copiosi con i nuovi mezzi di trasporto sono quelli avvenuti tra gli 
anni ‟50 e ‟70 quando, grazie anche al boom delle automobili, si venivano a creare vere e 
proprie code di auto e bus per raggiungere la cima del monte. [Irbicella, Limone 1993, 48] 
Una descrizione invece più contemporanea è quella che ne fa lo scrittore Domenico Rea 
negli anni ‟70, interrogandosi sul valore di luoghi come Montevergine, ai suoi tempi. Infatti, 
se da un lato ritiene che sia il monte che il santuario siano senza dubbio degni di essere 
visitati, nonostante i pellegrinaggi già negli anni in cui scrive non siano più tanto copiosi, 
dall‟altro lato egli critica espressamente l‟aver voluto creare un‟autostrada per la salita al 
monte che, anche a causa dell‟utilizzo di veicoli sempre più veloci e sempre più lontani 
dalle antiche carrozzelle, fa perdere al turista tutto ciò che fino ad allora aveva significato 
la pratica e il folklore del pellegrinaggio [Rea 1976, 46-49]. 
 
 
Conclusioni 
Se negli ultimi decenni la tradizione della juta a Montevergine è andata man mano 
scemando, rimane invece sempre viva la passione di turisti e abitanti per l‟ascesa al 
monte, per poter visitare il santuario e godere dei panorami dei luoghi visibili dalla cima 
dello stesso. Tali paesaggi, di cui è ancora oggi possibile goderne la vista grazie anche 
all‟istituzione dell‟ente parco del Partenio, mutevoli negli anni e nelle stagioni ma inalterati 
per le percezioni e le suggestioni che suscitano al visitatore, sono degni, per la loro 
bellezza e storicità, di essere tutelati e valorizzati. In tale ottica, la strada rotabile e le 
mulattiere rientrano a far parte anche di un più ampio patrimonio immateriale, fatto di 
luoghi e tradizioni, tramite il quale si può approfondire la conoscenza del territorio e la sua 
storia. Ed è proprio tale volontà di valorizzazione e tutela di un paesaggio storico e ricco di 
tradizioni che sta portando alla riapertura, e relativa messa in sicurezza, della funicolare e 
della strada rotabile, chiusa da qualche tempo a causa dell‟incuria e dell‟abbandono, per le 
quali si prevede una prossima apertura entro il 2016. 
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Abstract 
The study investigates the dynamics of transformation of the Roman littoral. The territory 
bears the traces of its long journey through time. A reading of the historical cartography 
permits detection of a particularly complex environmental system, of great historical, 
archaeological, landscape and natural interest. The protagonist over time was the Tiber, 
contributing to stages of land accretion, and more rarely of coastal retreat. Over time, the 
this evolution resulted in the formation of ponds, swamps and wooded areas. At the end of 
the 19th century, the great drainage projects led to further transformations. Apart from the 
river, other features characterizing the landscape include the roads of Roman origin, 
vestiges of ancient port infrastructure (the Claudian and Trajan Ports), salt works, the ruins 
of Ostia and Portus, and several individual settlements. 
The overall complexity of the context makes it obvious that concepts of protection, in the 
context of increasing efforts for conservation and restoration, must involve both the cultural 
and environmental heritage which defines the features and characterizes the landscape. 
 
Parole chiave 
Tevere, Ostia, Roma, Storia del paesaggio, Tutela 
Tiber, Ostia, Rome, History Landscape, Protection intervention 

 
 
Introduzione 
Il contributo intende approfondire la conoscenza dei processi di mutazione che nel tempo 
hanno coinvolto l’area ostiense attraverso la lettura della documentazione storica, 
iconografica e fotografica, con l’obiettivo d’individuarne ricchezze e fratture; si tratta di in 
un territorio particolarmente ricco e complesso proprio per le sue stratificazioni 
archeologiche, paesaggistiche e naturalistiche i cui segni evolutivi sono ancora oggi in 
parte leggibili. 
Il protagonista rimane pur sempre il Tevere con le sue modificazioni e le fasi di 
avanzamento o arretramento della costa che hanno determinato, nel corso del tempo, la 
formazione di stagni e paludi; questo almeno sino alla fine del XIX secolo quando un 
intervento di bonifica ha definito un’ulteriore fase di cambiamento. Altri segni 
caratterizzanti sono: i tracciati viari di origine romana, le vestigia del sistema portuale di 
Roma (Porti di Claudio e Traiano), le saline, i resti delle città di Ostia e Portus, oltre ai rari 
sistemi antropici che caratterizzano da sempre la campagna romana: ville e casali agricoli. 
È a partire dal Rinascimento che i cartografi iniziano a interessarsi di questo territorio 
riportando all’inizio ‘timidamente’ i pochi frammenti archeologici non sepolti dal terreno e 
ancora parzialmente visibili; ‘resti’ di un passato che, invece, a partire dal XIX secolo 
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richiamano l’attenzione di eruditi e studiosi delle antichità i quali, con il pontificato di papa 
Pio VII (1742-1823), danno inizio a vere e proprie campagne di scavo. 
 
 
1. Il contesto territoriale ostiense dall’antichità all’età moderna 
Il territorio ostiense, comprendente diversi siti archeologici tra cui quello più noto di Ostia 
Antica, è caratterizzato, fino agli inizi del secolo scorso, da una conformazione 
geomorfologica stratificata oggi in parte perduta a causa di sbilanciate azioni antropiche e 
forzati inserimenti infrastrutturali. La zona è ancora qualificata da vaste aree boschive, 
ambienti umidi, stagni e acquitrini, elementi derivati dai mutamenti subìti nel tempo, 
soprattutto per le continue variazioni della linea di costa e del mutevole andamento del 
corso del Tevere (fig. 1). Da ricordare anche gli apparati forestali che, a partire dall’epoca 
moderna, vengono puntualmente indicati in tutte le fonti iconografiche e che, dal XVIII 
secolo assumono il ruolo d’importante sistema produttivo. 
L'evoluzione del delta del fiume è stata oggetto d'ipotesi e ricostruzioni a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo con studi e approfondimenti, anche molto recenti, impostati 
su indagini geologiche e riscontri archeologici [Keay, Millet et alii, 2005]. 
Il Tevere nel periodo compreso tra VIII e V secolo a.C. raggiunge il mare nei pressi della 
zona oggi caratterizzata dai resti dei porti di Claudio (42 d. C) e di Traiano (112 d. C); in 
questa fase, il fiume, in corrispondenza della foce, si divide in un brano principale 
corrispondente all'odierno canale di Fiumicino, e in un corso d’acqua minore che, invece, 
raggiunge il mare più a nord [Giraudi, Tata, Paroli 2007]. 
In tale situazione, ancora oggi  non  sufficientemente  indagata,  s'inserisce  un  primo 
 
 

 
 
Fig. 1: Il litorale ostiense nell’attualità con indicazione degli elementi ancora leggibili nel territorio 
(elaborazione Capoccia P., Sinibaldi S.). 
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Fig. 2, b: a) Linea di costa, II-III sec. d. C. (elaborazione Capoccia P., Sinibaldi S..; Fig. 3 Tavola 
Peutingeriana. 
 
 

insediamento romano fondato da Anco Marzio, la colonia di Ostia Tiberina datata al VII 
secolo a.C.; successivamente, la fase repubblicana vede la costruzione di un castrum a 
ridosso della foce del Tevere (seconda metà del IV secolo a. C.) a controllo della via 
fluviale verso Roma. Si tratta della prima fase d'impianto dell’insediamento ostiense che va 
a inserirsi su preesistenti tessuti locali: un’area lungo il fiume Tevere, sull’attuale Via della 
Foce, e un altro insediamento sulla costa a ridosso di un preesistente tracciato. La città è, 
quindi, segnata da ulteriori fasi di espansione: dapprima lungo le Mura del castrum poi 
sfruttando l’area libera adiacente la rete dei tracciati spontanei che vi si sono intorno 
modellati; vale a dire: il percorso che dalla foce si dirige verso est, la Via Laurentina; quello 
con andamento est-ovest verso il litorale, ossia la Via Salaria legata allo sfruttamento delle 
saline; e la Via Severiana lungo la costa. 
Il sito ostiense, nell’antichità, appare quindi caratterizzato da elementi diversi, oggi 
trasformati o per gran parte scomparsi: una linea di costa arretrata di circa 4 Km rispetto 
all'attuale; un meandro molto pronunciato del ramo principale del Tevere; uno stagno, non 
più esistente, in comunicazione con il mare attraverso un canale; la presenza di saline 
comprese tra fiume e paludi (figg. 2, 3). 
Ben nota agli studiosi è l’importanza che il porto di Roma assume per il mondo antico, 
rappresentato nella Tabula Peutingeriana (XII-XIII secolo) dove, la città, raffigurata 
dall’immagine dell’imperatore inserita in un medaglione, appare in stretto rapporto con il 
suo scalo e il faro. Gli approdi di Claudio e di Traiano assicurano l’attracco delle navi e 
l’immagazzinamento delle merci; le città di Portus e Ostia accolgono le residenze dei 
portuali e le sedi delle attività commerciali. Tra i due insediamenti s’inserisce la Via Flavia-
Severiana, tracciato totalmente litoraneo, che attraversa l’Isola Sacra, superando la Fossa 
Traianea e il ramo principale del Tevere di Fiumara Grande, e che congiunge le due città 
ostiensi con gli scali portuali di Anzio e Anxur (Terracina); da questo punto, il percorso 
viario viene assorbito dalla via Appia che raggiunge prima Capua, poi Brindisi e, quindi, le 
rotte commerciali verso la Grecia. 
Testimoni come Strabone (60 a. C.-21, 24 d. C.) ricordano la città di Ostia ancora priva di 
porto a causa dei depositi alluvionali del Tevere [Strabone, 1988]; mentre Gaio Svetonio 
(70 d. C.-126 d.C.), nella Vita di Claudio [Svetonio, 1977], e lo storico greco Cassius Dio 
Cocceianus (155 d. C.-235 d. C.) ci tramandano notizie sulla costruzione del porto 
artificiale e le continue difficoltà incontrate. Il veloce insabbiamento del bacino portuale 
rappresenta, infatti, un vero problema, a noi noto soprattutto attraverso le fonti antiche. 
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Fig. 4: L’oasi paesaggistica e naturalistica del Porto di Traiano (foto dell’autore). 
 
 

La città di Portus conserva la sua funzionalità per circa tre secoli, per essere poi, in epoca 
costantiniana (306-337), trasformata in struttura fortificata; ma nel V secolo, con la caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente, ha inizio la sua decadenza, prima con la destinazione in 
Episcopio, quale sede del procuratore, quindi in diocesi e proprietà fondiaria della Chiesa 
(Benedetto VIII, 980-1024). 
Nel VI secolo Cassiodoro (485-580) ricorda ancora le numerose navi ormeggiate nelle 
banchine con «ornatissimas civitates tamquam duo lumina susceperunt» [Cassiodoro, 
2005]; anche Procopio di Cesarea (490-565) descrive il porto come una «città fiorente». 
Oggi Portus, risorsa naturale per il territorio, conserva testimonianze archeologiche, 
storiche, naturalistiche, ambientali e paesaggistiche di estremo interesse; si tratta di una 
grande oasi, parzialmente accessibile, dove i ruderi si legano a una vegetazione 
lussureggiante (pioppi, pini domestici, platani ed eucalipti) messa a dimora nel Novecento 
dalla famiglia Torlonia e durante la bonifica (fig. 4). 
Nella fase romana il percorso del Tevere, con il suo ampio meandro, coincide per lo più 
con quello individuabile nelle stampe cinquecentesche; nel 1557, il fiume, a seguito di una 
improvvisa inondazione, cambia repentinamente il suo corso, allontanandosi di circa un 
chilometro dal preesistente alveo che prende la denominazione di «Fiume morto», 
alterando e aggravando, nel tempo, la già difficile situazione ambientale e idrogeologica 
del litorale romano. 
 
 
2. Dalla fase Moderna all’attualità  
La prima testimonianza della situazione della Campagna Romana è riferibile alla mappa di 
Eufrosino della Volpaia (1547) che, oltre a riportare numerose indicazioni toponomastiche, 
documenta lo stato dei luoghi (figg. 5, 6): il ramo secondario della foce del Tevere (Fossa 
Traianea, poi di Fiumicino) è strettamente legato all’invaso del «porto Traiano», ai ruderi 
dell’antico approdo e della limitrofa città di Portus. Sulla costa, dal lato destro del fiume, 
appare un’area boschiva: la «Selva olivella», accanto a poche coltivazioni. Contigui sono 
l’Episcopio di Porto e l’area destinata alle vasche per l’estrazione del sale. Sull’altra riva 
del corso d’acqua le saline sono, invece, individuate solo come località mentre appare 
chiaramente lo stagno ostiense attraversato da un ponte che sembra correre parallelo ai 
resti dell’acquedotto, in corrispondenza del casale e della torre di Dragone. Resti di due 
acquedotti ritrovati, all’inizio degli anni Novanta del Novecento, in prossimità del casale di  
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Fig. 5, b: a) La situazione del litorale ostiense nel Cinquecento (elaborazione Capoccia P., Sinibaldi S.). Fig. 
6: E. della Volpaia, “Il paese di Roma”, 1547. È visibile Ostia fortificata presso i ruderi della città antica. 
 
 

Malafede, procedono appaiati in direzione parallela al fosso; l’orientamento delle 
condutture, e alcuni studi idrogeologici del bacino del fosso di Malafede, ne individuano le 
sorgenti nell’attuale area di Trigoria. Fino agli inizi del XIX secolo, le arcate sono ancora 
visibili lungo la Via Ostiense, tra stagni e paludi prossime alla città. 
Nella Galleria delle Carte Geografiche dei Musei Vaticani sono raffigurate due vedute 
attribuite al matematico e geografo Ignazio Danti (1536-1586): una  ricostruisce  l’ipotetica 
 
 

 
 
Fig. 7: Presidenza delle strade, Catasto Alessandrino, Sviluppo della via Ostiense…, 1661 (ASR). 
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Fig. 8: Il corso del Tevere visto dall’area di Dragona (foto dell’autore, 2014). 
 
 

immagine della città romana, l’altra riproduce le rovine di Porto al tempo di Papa Gregorio 
XIII (1582). Insieme ai ruderi del bacino esagonale appaiono chiaramente delineati: 
l’Episcopio di Porto, con le tracce della Via Portuense e il campanile della chiesa di S. 
Ippolito. La zona viene rappresenta da Danti con attenzione e verosimiglianza, visto che in 
quegli stessi anni collabora con Giovanni Fontana al risarcimento dei resti del Porto di 
Claudio (figg. 5, 6). 
 
 

 
 
Fig. 9: Presidenza delle Strade, Catasto Alessandrino, Tenuta di Capocotta e Quarticciolo, 24 maggio 1636 
(ASR). 
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Il Catasto Alessandrino, ricco di particolari sugli edifici situati lungo le due vie consolari, 
Portuense e Ostiense, ben documenta le tenute e la vita economica del litorale romano, 
oltre a rappresentare un territorio caratterizzato da selve, stagni e paludi (fig. 7); a nord e a 
sud l’alveo fluviale ed estese aree palustri (stagni di Ostia e Maccarese) circondate da 
pascoli, spesso oggetto d’inondazioni durante la stagione invernale. La stessa cartografia 
collegata alla Via Portuense non documenta la presenza delle saline di Ponente, poste sul 
lato destro del Tevere, la cui esistenza però è documentata sino dalla fase etrusca. Già 
dal periodo repubblicano (510-527 a. C.) l’area ostiense rientra all’interno del Campus 
Salinarum Romanorum, ambito di produzione del sale attivo fino al XV secolo e, pertanto, 
non individuato nel registro Alessandrino. Si ritrovano indicate: le «Vestigia del Porto di 
Traiano e Porto Claudio», il vescovado di Porto, il passaggio con la scafa e la chiesa, 
«passato il porto», di S. Ippolito sull’Isola Sacra. Sulla foce artificiale sono visibili 
«passonati nell’imbocco di Fiumicino», sistema fondale che induce a pensare a un’opera 
di consolidamento del terreno; viene indicata, altresì, la Via Severiana che taglia ancora 
l’Isola Sacra. 
Più esplicito il foglio che documenta il tracciato della Via Ostiense che individua 
chiaramente le saline di Levante; la via consolare cammina sopraelevata su sette arcate 
per superare lo stagno con il «fosso che viene dal mare per la fabrica del sale». Il sistema 
produttivo è diviso in numerose «file», lunghi bacini paralleli per l’estrazione del sale, 
affittati singolarmente ai privati. La presenza di numerose case coloniche testimonia un 
territorio fertile e produttivo, caratterizzato da una grande macchia che si estende fino al 
casale di Dragoncello. Articolato il sistema dei fossi spesso attraversati da ponti anche a 
più arcate. 
La carta alessandrina di Orazio Torriani (1660) riproduce tutto il territorio della tenuta di 
Porto con le torri a controllo della costa: S. Michele (XVI secolo) alla bocca del fiume di 
fronte all’isola Sacra (definita «Isola Grande»), Boacciana (IX secolo) vicino il Fiume 
morto, e quella di Fiumicino (XV secolo). Spicca anche la presenza di un manufatto 
denominato «palazzo de’ Specchi», indicazione rintracciata solo nella successiva pianta 
ottocentesca di Giuseppe Verani e Vincenzo Feoli che, individuando i resti archeologici di 
Ostia, riporta la stessa definizione per il Capitolium. Probabilmente all’epoca la struttura è 
ancora utilizzata come ricovero per animali e, quindi, legata al latifondo di riferimento. 
Sono ancora visibili: lungo la Fossa traianea numerose capanne utilizzate per la pesca o 
come stalle; il ricovero della barca per il traghetto (scafa) di fronte alla chiesa di S. Ippolito; 
il monte Giulio che oggi sappiamo racchiude i resti del Porto di Claudio; numerosi ripari 
per animali, oltre che tumuleti, pantani con canneti, fossati e canali per il drenaggio 
dell’acqua stagnante. Chiaramente delineato l’invaso del Porto di Traiano con l’indicazione 
del recinto murario medievale, la Porta Romana e l’Episcopio. 
Una stima sempre dell’Alessandrino, del 1632, relativa ai poderi annessi al casale di 
Dragoncello, di proprietà dei monaci di S. Paolo, graficizza in maniera puntuale il territorio 
caratterizzato da: ampi spazi a prato limitrofi al fiume, ginestreti, una grande selva 
racchiusa tra campi (fig. 9). Altre mappe indicano: la tenuta di Capocotta caratterizzata 
dalla presenza di una vasta macchia (fig. 9); il territorio di «Hostia» con aree destinate a 
«lavorativo» e pascolo, con evidenti zone paludose, pantani d’acqua salata, un’estesa 
boscaglia verso l’interno del territorio (macchia di Ostia), «tomboletto» (tumuleti) sulla 
costa, prati (del Tiro e della Comunella), «vigne e vignali» intorno al borgo. Ancora in uso 
le salare «Nove e Vecchie della Camera»; con chiara evidenza viene rappresentato anche 
il Fiume morto, indicato come «Isola di porto» e il ponte tra stagno e saline. Dal lato destro 
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del fiume, vicino al pantano di Ponente, nell’area di Campo Salino, detta «Le Salsare», 
spicca la presenza di aree a «frutto d’erba». 
Il problema dell’impaludamento del litorale ostiense è talmente importante da richiamare 
l’attenzione dell’ingegnere olandese Cornelius Mayer (1629-1701) il quale formula una 
proposta di navigabilità per il Tevere; l’ingegnere inserisce un nuovo porto per Roma a 
nord della foce del fiume, pensando di collegarlo alla città attraverso un canale che parte 
all’altezza del porto di Ripa Grande e lungo la riva destra arriva all’ansa di Tor di Valle, per 
poi distaccarsene e raggiungere lo stagno di Maccarese. Nella carta allegata alla relazione 
 
 

 
 
Fig. 10: Veduta della tenuta di Castel Fusano e Capocotta (foto di Isgrò S., 2016). 
 
 

viene indicato un breve canale tra lago ostiense e Tevere, riportato come «taglio nuovo», 
quale intervento di bonifica dell’acqua stagnante. Meyer segnala che il Porto di Traiano è 
completamente «riempito d’arene» e che le torri «vecchia di Fiumicino» e di S. Michele 
sono ormai quasi inutili «a causa della…troppa distanza dal Mare»; stessa sorte per la 
torre Alessandrina (1662), costruita pochi anni prima sulla costa ma ora già interrata.  
La mappa disegnata alla fine del Seicento da Giovanni Battista Cingolani (1692) riporta la 
topografia dei luoghi con i due tracciati consolari, stagni, saline, castello, torri di guardia, 
ruderi e aree coperte da selve; mostra anche le conseguenze dell’alluvione del settembre 
1557 determinate dalla piena del Tevere quando il corso d’acqua definisce un nuovo 
andamento e forma il cosiddetto «fiume morto». Il castello di Giulio II perde così le 
originarie funzioni militari e doganali, visto che viene a trovarsi a circa un chilometro di 
distanza dal nuovo meandro. Nella cartografia vengono rappresentate, per la prima volta, 
seppur ancora con approssimazione i «Rudera Ostiensia», oltre che le torri Boacciana e di 
S. Michele. 
La famiglia Sacchetti, nel 1713, inizia la conversione forestale di parte dei terreni posti 
nella fascia retrodunale del versante sinistro del Tevere; tale complesso, insieme ad altre 
aree boscate preesistenti, costituisce il sistema boschivo che attualmente comprende la 
pineta di Castelfusano e la tenuta presidenziale (fig. 10). Nella cartografia storica di 

518



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
   Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II 

 

Bernardino Olivieri (1802) viene indicata, vicino «casa dei Sacchetti», la nuova 
concentrazione della pineta, mentre alcune aree libere sono destinate all’agricoltura di 
base, pastorizia e allevamenti di bovini. 
L’incisione di Luigi Canina, del 1845, pur nella modificazione progressiva dei caratteri 
morfologici determinati dalla sedimentazione, riporta l’andamento del vecchio corso del 
fiume, la presenza di un importante apparato arboreo prossimo al mare, insieme alla 
continuità delle aree lacustri, poche case coloniche e i resti delle due città portuali. 
Nel 1857, durante il pontificato di Pio IX, viene costituita la Società Pio-Ostiense con la 
finalità di bonificare stagni e saline; si deve attendere l’Unità d’Italia, con Roma Capitale, 
per dare inizio alla bonifica del litorale ostiense (1884). Fra i promotori degli studi sulla 
sistemazione del fiume si trova un progetto elaborato, ma non approvato, di Giuseppe 
Garibaldi che oltre a prevedere la deviazione del tratto urbano del Tevere, contempla la 
bonifica, la definizione di nuovi canali e l’impostazione di un porto a Fiumicino collegato 
con una linea ferroviaria (fig. 11). 
Il risanamento viene eseguito tra 1884 e 1892 dall’Associazione Generale Operaia 
Braccianti del Comune di Ravenna su progetto del Genio Civile; operazione questa 
condotta attraverso la realizzazione di un articolato sistema di canali e idrovore di 
sollevamento   che   trasformano   profondamente   l’assetto   territoriale  e  paesaggistico 
 
 

 
 
Fig. 11: C. Pavon, Roma e i suoi contorni, litografia, 1875. Proposta di G. Garibaldi per la deviazione del 
Tevere, la bonifica dell’Agro Romano e la costruzione di un grande porto a Fiumicino; in verde le aree della 
bonifica. I progetti sono stati elaborati durante la sua permanenza a Roma, dal 1875 al 1876.(Pavon, 1875). 
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dell’area alla foce del Tevere (fig. 11). L’inserimento di una nuova vegetazione, eucalipti e 
alberate lungo i canali, altera il sistema verde fino ad allora caratterizzato da arbusti e 
siepi. 
Di particolare interesse anche l’analisi delle fotografie aeree, in un periodo in cui 
l’aerofotografia italiana comincia a interessarsi del litorale ostiense per conoscerlo e 
individuarne le tracce del passato: nel 1907, con un aerostato del Battaglione Specialisti 
del Genio; nel 1911, con un rilievo topografico dal pallone promosso da Corrado Ricci e 
Dante Vaglieri sull’esempio della documentazione aerea già eseguita sul Foro Romano da 
Giacomo Boni con un pallone frenato (1899-1909). Ne deriva la realtà di un’area ancora 
scarsamente antropizzata da manufatti moderni e da infrastrutture stradali. 
Nei primi anni del Novecento sul territorio inizia un’ulteriore grande trasformazione, quella 
edilizia: con le prime autolinee extraurbane sorgono, infatti, i sobborghi rurali, quei centri 
pianificati per la colonizzazione agricola del territorio intorno a Roma. Nel 1924 nasce la 
prima borgata, quella di Acilia, costruita sulla strada che «porta Roma al mare», in una 
zona risanata dalla malaria; a seguire, dopo il 1935, cominciano a formarsi gli insediamenti 
abusivi di Focene, Isola Sacra e Passoscuro. 
 
 
Conclusioni 
La ricerca indaga il complesso rapporto instauratosi tra valenze diverse del territorio 
ostiense, da sempre caratterizzato da fiume, mare e presenze archeologiche, ma oggi in 
un contesto sostanzialmente diverso e difficilmente leggibile. 
L’area oggetto di studio, unica per il suo passato e per il contesto naturale e 
paesaggistico, richiede attualmente nuova attenzione: lo scopo è quello di restituire 
un’identità a quest’area attraverso azioni progettuali basate sul riconoscimento e il 
mantenimento dei caratteri del luogo oltre che dei ‘valori’ ad essi correlati. 
La conoscenza storica di un territorio rappresenta, infatti, strumento fondante per mettere 
in atto interventi di valorizzazione e tutela di un paesaggio, come quello in esame, 
stratificato di memorie architettoniche e valenze paesaggistiche di grande importanza per  
la comunità; ‘ricchezze’ queste riconosciute anche dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio (2000) e ulteriormente affermate dall’ultimo Decreto legislativo del 2008, il n. 
63, che definisce il paesaggio quale «territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni». 
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Il „sistema‟ del verde nel litorale romano: strumento di recupero e strategie di 
valorizzazione per un territorio in „mutamento‟ 
The green “system” of the Rome coastal zone: instrument of revitalization and 
enhancement  for a territory in evolution  
 
SONIA GALLICO, MARIA PIERA SETTE 
Università di Roma La Sapienza 

 
 
Abstract 
The Rome coastal territory is of great historical, archaeological, landscape and natural 
interest, showing remarkable signs of evolution over time. The landscape is characterized 
by the final stretch of the Tiber River and Tyrrhenian coast line.  The millennial evolution of 
the area has led to the formation of ponds, marshes, forested areas, and various forms of 
settlement and urbanization: this is a natural and anthropic landscape of delicate balances, 
now partially degraded but still with great potential. The archaeological sites of Ostia 
Antica and Trajan‟s Harbour, and the many medieval and renaissance survivals, have not 
yet been fully exploited. The Natural Reserve of the Roman Littoral, as defined in 1966, 
has not been fully implemented, and could still be instrumental in containing the growing 
urban development driven by the district of Ostia, the new residential developments of the 
Roman hinterland, the municipality of Fiumicino, and the International "Leonardo da Vinci" 
Airport. 
 
Parole chiave 
Verde, territorio, Roma, recupero, valorizzazione 
Green, territory, Rome, shoreline, recovery, valuation 

 
 
Introduzione 
Come gran parte del territorio nazionale e non solo, anche il Litorale romano mostra i 
segni di profonde, recenti modificazioni. Non mancano tuttavia, ancora ben leggibili, le 
tracce della sua lunga evoluzione, dove l‟interazione uomo-ambiente risulta intensa e 
storicamente plurimillenaria. 
Si tratta di un‟area di grande interesse naturalistico che si adagia allo sbocco del bacino 
del Tevere sud, quello che dal margine della città di Roma va a sfociare nel Mar Tirreno, 
comprendente il X Municipio del Comune di Roma (circa 150 Kmq.) e l‟intero Comune di 
Fiumicino (circa 213 Kmq): un territorio che presenta potenzialità variegate introdotte in un 
paesaggio, che è insieme naturale e antropico, agrario e infrastrutturato, dai confini 
residuali diversificati; un terreno su cui insiste l‟alveo del fiume che con avanzamenti, 
variazioni del corso, modifiche della sua fruizione ha determinato nei secoli la formazione 
di stagni, paludi, aree boschive e mutamenti dei luoghi abitati; tutte aree dagli equilibri 
delicati, in parte degradate ma ricche di potenzialità. Notevole è stata nel secondo 
dopoguerra l‟espansione edilizia facendo passare i residenti da circa 25.000 ab. nel 1951 
agli attuali 250.000 con molteplici poli quali Ostia, i nuclei edilizi dell‟entroterra sia 
pianificati che spontanei, Fiumicino e l‟aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci”. 
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Fig. 1: Mappa aggiornata della perimetrazione del verde DM 24/10/2013 (www.riservalitoraleromano.it). 
 
 

Parallelamente, non si può non registrare la ricchezza archeologica del luogo, 
comprendente la regione di Ostia Antica e i resti del Porto di Traiano, due aree di caratura 
internazionale che danno risalto al territorio anche se dopo gli interventi di bonifica della 
fine del XIX secolo e la successiva intensa antropizzazione, parte dei segni morfologici e 
antropici di questa lunga Storia sono andati perduti. Inoltre non si possono trascurare resti 
archeologici “minori”, quali il sito pre-romano di Ficana, le ville litoranee e le altre tracce 
sparse di insediamenti romani, ma anche vestigia paleocristiane, torri medioevali e 
rinascimentali, la Rocca e il Borgo di Giulio II, l‟Episcopio di Porto, la villa Chigi, le chiese 
settecentesche e quanto è rimasto del centro ottocentesco di Fiumicino progettato da 
Giuseppe Valadier. Da citare infine una Ostia prima liberty e poi razionalista, con le 
palazzine di Adalberto Libera che caratterizzano parte del lungomare. Un discorso a parte 
merita la tenuta presidenziale di Castel Porziano che, con i suoi quasi 6000 ha di verde,  
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Fig. 2: Il ramo di Fiumara grande alla foce del Tevere (www.labur.eu). 
 
 

costituisce non solo un importante polmone verde per la città ma, strettamente vincolato, 
può fornire l‟idea del territorio litoraneo privo di antropizzazione. 
Attualmente sul territorio insistono numerosi vincoli, da quelli idro-geologici a quelli 
archeologici, a quelli paesaggistici, compresa la Riserva Naturale Statale del Litorale 
Romano, istituita nel 1996, la quale, seppur non pienamente in attuazione, può ancora 
costituire uno strumento per contenere la crescente espansione edilizia (fig. 1). 
 
 
1. Il verde, quale componente del sistema eco-ambientale 
L‟insieme del verde del territorio, compreso tra la dorsale del Parco Fluviale e le aree 
protette litoranee con direzione nord-sud, include un patrimonio estremamente 
diversificato e complesso, composto da aree agricole, parchi e riserve naturali, ville 
storiche, giardini pubblici e verde urbano. E‟ ovvia l‟importanza strategica di tale contesto 
che, soprattutto verso la Foce, mostra un potenziale di notevole interesse legato 
all‟esistenza di aree umide e alla possibilità di ri-utilizzare convenientemente vecchie 
strutture semi-abbandonate appartenute a insediamenti abusivi troppo a lungo tollerati (fig. 
2). 
Le potenzialità paesaggistiche di quest‟ambito sono enormi; in effetti vanno a 
comprendere anche l‟area della bonifica ottocentesca dall‟attuale via dei Pescatori, fino 
alle borgate di Saline, Dragona ed Ostia Antica, attuata con l‟uso di idrovore, collettori e 
canali ancora oggi presenti e per la maggior parte funzionanti su una terra assolutamente 
pianeggiante, estesa e suggestiva, che offre uno spazio agricolo indicato anche per attività 
di agriturismo. Naturalmente, all‟interno del contesto ambientale sono comprese quelle 
parti protette che nel loro complesso costituiscono un vero e proprio „sistema‟ e dove i 
principali obiettivi da perseguire riguardano la tutela, il recupero e la difesa dell‟habitat. 
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Fig. 3: La pineta di Castel Fusano (foto degli autori). 
 
 

 
 
Fig. 4: Capo due Rami nell‟Isola Sacra (foto degli autori). 
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Fra queste si annovera anche la Riserva Naturale del Litorale che si estende per circa 
16.000 ettari nei comuni di Roma e Fiumicino, interessando tutta la fascia costiera, dalla 
marina di Palidoro, a nord, alla Pineta di Castel Fusano al centro e alla spiaggia di 
Capocotta, a sud. In aggiunta, vanno poi considerati i 59 Kmq del parco della tenuta 
presidenziale di Castelporziano con le riserve limitrofe di Decima-Malafede e del 
Laurentino-Acqua Acetosa. 
Di fatto, all‟interno della Riserva sono presenti aree di notevole interesse naturalistico: i 
tumuleti di Bocca di Leone, la foce dell‟Arrone, le vasche di Maccarese, la pineta di Coccia 
di Morto, Macchiagrande di Galeria, la valle e la foce del Tevere e, a conclusione, il tratto 
più meridionale, caratterizzato dalla presenza di dune che conservano residui consistenti 
della vegetazione mediterranea tipica di queste formazioni quali Agropyretum, 
Ammophiletum, Crucianelletum, che rientrano all‟interno di un Sito di Importanza 
Comunitario (SIC) e di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 (fig. 
3). 
Un territorio dalle potenzialità variegate che dall‟Area Umida Naturale dell‟Ansa Morta di 
Magliana passa alla zona segnata dal fosso di Malafede, il canale che raccoglie le acque 
piovane delle colline di Castel Porziano e della Laurentina, e poi, verso la foce, viene 
sovrastato dalla collina di Monte Cugno sulla riva sinistra e lo sbocco del Rio Galeria su 
quella destra; quindi il tratto terminale, composto di brani naturalistici che a partire dalla 
parte più ad est dell‟area di Bonifica, si mescola con le potenzialità ecologiche del bivio di 
Capo Due Rami (fig. 4). 
Si deve anche rilevare che lungo le rive del fiume la vegetazione appare fortemente 
degradata come dimostra la mancanza di specie erbacee associate al pioppeto-saliceto e 
l‟invasione del sottobosco da parte dei rovi; ma si deve anche osservare che il verde 
ripariale è in rapido accrescimento e potrebbe ritornare a condizioni di buona naturalità. 
In effetti, il Tevere costituisce un importante corridoio biologico, come evidenzia l‟”ansa 
morta”, individuata come area ad elevata qualità ambientale, così come per la porzione 
verde della Pineta, unica sia per la vegetazione, più o meno fitta a seconda che vi domini il 
Leccio (Quercus ilex) o il Pino domestico (Pinus pinea), sia per la presenza di tipiche 
specie faunistiche. 
Altresì, come è stato sottolineato da parte della storiografia, nel territorio della Riserva 
sono state distinte alcune „unità di paesaggio‟ ad ognuna delle quali corrisponde una 
precisa vegetazione; così, per prima si osserva la formazione dei “cordoni dunali costieri”, 
segue un repentino cambiamento vegetazionale che definisce la “duna antica” la quale 
insieme ai cordoni occupa un territorio generalmente piatto ancorché „segnato‟ da leggere 
depressioni dove si formano stagni, denominati comunemente “piscine”; successivamente, 
si nota la “piana alluvionale”, oggi interamente coltivata, poi il terrazzo costiero di Macchia 
Grande di Galeria che presenta una morfologia piuttosto varia, con colline, forre e una 
vegetazione diversificata e complessa; infine, i “laghi costieri bonificati”, unità di paesaggio 
strettamente collegate alla piana alluvionale dove sino alla fine dell‟Ottocento esisteva un 
grande lago costiero come testimoniano i campi coltivati collocati a quota quattro metri più 
bassa rispetto al livello stradale. In sostanza, questa vasta zona protetta esclude l‟area 
dell‟aeroporto e gli ambiti urbani di Fiumicino e di Ostia, al contrario include l‟Azienda 
Agricola di Castel di Guido, a ridosso della Via Aurelia, l‟area naturale di Macchiagrande di 
Galeria, le aree agricole delle Bonifiche di Pagliete e di Maccarese nonché le zone a 
macchia mediterranea, presenti a tratti lungo la fascia costiera. 
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2. Peculiarità dei siti archeologici 
In proposito, si evidenzia che se ben noti sono gli scavi di Ostia Antica, meno conosciuti 
appaiono quelli dell‟originario sistema urbano di Portus, la necropoli sull‟Isola Sacra e il 
museo delle Navi di Fiumicino; similmente avviene per i resti dell‟arcaico insediamento di 
Ficana, di Dragona o le tracce dell‟antica via Ostiense che risultano per lo più ignorate. 
D‟altra parte, è certo che l‟antica città romana di Ostia, lambita sia dal fiume che dal mare, 
fosse localizzata in un diverso contesto territoriale; in sostanza, si può dire che la 
precedente linea di costa era arretrata di circa 4 Km, l‟ansa del fiume risulta cancellata 
durante una piena, nel 1557, il grande stagno non è più esistente così come le saline, 
anch‟esse scomparse. 
Il primo insediamento di Ostia che si identifica con il “castrum”, si fa risalire agli inizi del IV 
secolo a.C.; da questo primo nucleo si avvia la sua lunga stratificazione i cui segni di 
mutazione risultano ancora leggibili. E‟ qui interessante osservare l‟area degli scavi 
guardando la sistemazione della vegetazione realizzata a partire dagli anni Trenta del 
secolo scorso1. Si tratta dell‟assetto previsto da un organico progetto redatto da Guido 
Calza e Italo Gismondi inerenti lavori di “scavo, restauro e assetto archeologico ed 
estetico delle rovine”2 (fig. 5). 
I punti salienti di quella sistemazione, che ha tanto mutato la fruizione degli scavi, sono 
l'impiego di grandi alberature (Platanus orientalis, Pinus pinea) sia lungo la strada 
carrabile d‟accesso sia lungo il Decumano (Pinus pinea, e Cupressus sempervirens); 
diversamente, vicino agli edifici antichi e strade secondarie, compaiono alberature di 
grandezza minore, all'interno e vicino alle Domus, essenze arbustive (cipresso, pino, 
oleandro ed edera) e, ad integrazione delle strutture murarie scomparse,siepi geometriche 
miste, mentre all'interno dei ruderi piccoli tappeti erbosi. E‟ evidente che entro questo 
quadro, si profili il valore estetico della flora spontanea sulle rovine; parimenti, lo stato di 
abbandono provoca spesso l‟estendersi di zone inselvatichite che entrano in conflitto con i 
manufatti antichi tanto da considerarsi vegetazione „infestante‟, sia erbacea che legnosa, 
la quale se non adeguatamente controllata, può mettere a serio rischio equilibri delicati e 
creare situazioni di incompatibilità: da un lato l‟esigenza di tutela degli elementi più 
significativi della flora dal punto di vista della naturalità o della loro valenza storica, 
dall‟altra l‟esigenza conservativa delle strutture archeologiche, nella loro irripetibilità, con 
cui la flora si trova a interagire negativamente. In proposito, è facile rilevare che tali 
problematicità sono presenti proprio nell‟area degli Scavi dove risultano evidenti le 
conseguenze dovute all‟accrescimento e allo sviluppo delle alberature, piantumate in 
prossimità delle fabbriche antiche che attualmente sono investite dagli apparati radicali 
degli impianti arborei; di qui, l‟esigenza di operare per meglio riqualificare e valorizzare 
tanto l'ambiente naturale quanto il bene archeologico (figg. 6a, b). 
In questa prospettiva, si colloca opportunamente, il Parco Archeologico Naturalistico 
(1997-1998) del Porto di Claudio e Traiano che si caratterizza per la speciale coesione tra 
il sistema delle architetture dell‟impianto portuale allo stato di rudere, il patrimonio arboreo 
e la presenza degli specchi d‟acqua, in una armonica unità definita dalle tracce dei resti 
antichi su un paesaggio, senza dubbio storico (fig. 7). 
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Fig. 5: Gli scavi di Ostia Antica (foto di A. Novelli da www.nationalgeographic.it). 
 
 

                
 
Figg. 6-7: Il decumano ad Ostia Antica (foto degli autori). 
 
 

3. Continuità e trasformazioni  
Negli ultimi decenni, brani di città edificata, generati dal formarsi di insediamenti urbani in 
forte crescita, hanno disegnato un‟organizzazione territoriale caratterizzata da un pluralità 
di situazioni che allo stato attuale appare molto frammentaria: insediamenti pianificati che 
ne hanno trainato di abusivi, insinuatisi in ogni direzione compromettendo la leggibilità 
dell‟organismo territoriale, aree agricole che conservano una certa unitarietà e aree 
agricole marginali in via di abbandono, spazi circoscritti di interesse storico archeologico, 
resti di macchia mediterranea, pinete sottoposte a una certa pressione antropica. 
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Fig.8: L‟antico Porto di Traiano (www.originalia.it/lago-di-traiano-e-lantico-porto-di-roma). 
 
 

A fronte di tale elevata dinamicità, corrisponde un mancato adeguamento della trama 
insediativa che ovviamente, oltre a trovare la sua principale strutturazione nei percorsi 
antichi, continua ad appoggiarsi sulla rete infrastrutturale principale realizzata nel secolo 
scorso per collegare Roma alla nuova città marina e che oggi è chiamata a rispondere alle 
recenti e consistenti localizzazioni delle nuove attività economiche presenti nel settore 
ovest del territorio: dall‟attuale ruolo e peso di Ostia all‟inserimento dell‟aeroporto 
internazionale, dalla centralità della nuova fiera alle recenti presenze insediative – 
residenziali, commerciali e produttive – come il polo Commercity, il parco Leonardo, le 
aree industriali, l‟attività di nautica o il nuovo porto turistico. 
È evidente che una configurazione della rete tutta radiale, dalla costa verso Roma e 
viceversa, la quale in un secondo momento si è allargata attraverso una serie di crescite 
trasversali, richieda oggi urgentemente una migliore organizzazione del reticolo 
infrastrutturale, sia a livello territoriale che urbano e locale, così da rispondere alle 
domande determinate dai nuovi „usi‟ che si sono via via diffusi nel territorio attraverso un 
insieme di aggregazioni morfologicamente diversificate e alquanto sconnesse. 
Si tratta di „mutamenti‟ che non sono mai stati messi a sistema, in modo da evitare 
soluzioni parziali ed episodiche; in effetti vaste aree risultano ancora prive di definizione, 
aree libere che non sembrano del tutto compromesse, spazi pubblici che richiedono 
un‟adeguata integrazione. In sostanza, il quadro complessivo dà conto di ambiti dagli 
equilibri delicati ma ricchi di potenzialità; in questo senso, come è stato qui evidenziato, 
all‟interno del sistema ambientale è compreso quel patrimonio „verde‟ che, seppur 
estremamente diversificato e complesso, connette parti di territorio che appaiono 
differenziate, si insinua fra i tessuti del costruito e li rende a loro volta molteplicità di 
frammenti da recuperare e difendere all‟interno del proprio habitat. Si tratta di un bene 
complesso che, stanti le morfologie prive di accentuate pendenze, delinea un paesaggio 
„ondulato‟ la cui copertura vegetale oltre quella a coltura estensiva dominante, esibisce 
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una vegetazione spontanea che si concentra, com‟è naturale, sulle pareti più acclivi e sulle 
sponde dei corsi d‟acqua; una fenomenologia ricorrente nella Campagna romana che 
contribuisce a determinarne l‟immagine paesaggistica tipica, di cui il nostro territorio ne 
conserva ampia testimonianza. 
D‟altra parte, non si può non rilevare la singolare evidenza della continuità dell‟evoluzione 
storica di questa zona che è alla base della sua valenza identitaria così come testimoniato 
da numerosi viaggiatori, scrittori e vedutisti illustri che, nel corso dei secoli, hanno sempre 
attraversato tale contesto paesaggistico. 
Al riguardo, è utile sottolineare la particolarità della fascia costiera ricca di sedimentazione 
storica – comprensiva, già in età imperiale romana, tanto di complessi residenziali di tipo 
suburbano quanto di ville di tipo extraurbano – con ampio „comprensorio verde‟ alle spalle 
il cui ruolo è stato ed è tuttora parte integrante del multiforme processo di stratificazioni, 
antropiche e naturali. 
 
 
4. Sviluppo e tutela: per una migliore dialettica 
In sintesi, risulta evidente come il „sistema‟ preso in considerazione si caratterizzi tanto per 
la presenza di importanti risorse storiche e naturali, quanto per la presenza di sacche di 
degrado e di marginalità urbana e sociale derivanti dal processo di sviluppo che ha indotto 
ad una crescita disarticolata e spontanea. A questo punto si comprende quanto siano più 
che mai necessarie operazioni di „riordino‟ che riescano a perseguire la qualità paesistico-
ambientale del sito; di conseguenza, appare indispensabile una visione d‟insieme capace 
di produrre e controllare tanti progetti puntuali che possano interagire reciprocamente 
entro il processo trasformativo, in continua evoluzione (fig. 8). 
Si tratta di coniugare sviluppo e tutela: binomio che postula di operare secondo le ragioni 
della storia e, indivisibilmente, secondo le esigenze della contemporaneità; tutta la 
tematica ruota intorno a tale dialettica che comporta la messa a punto di strumenti idonei a 
gestire equilibri diacronici e complessi. In questa prospettiva, osservando le numerose 
sfaccettature che emergono dalle vicende del “verde” nel litorale romano, si deve 
registrare come i mutamenti, frutto della componente biologica interagiscano con quelli 
prodotti dal fare umano, volti a modificare un insieme polimaterico, vegetale e non; un 
“palinsesto” dove ogni singolo elemento richiama direttamente l'altro, così da delineare le 
„relazioni di valore‟ che intercorrono fra insieme e parti. 
 
 
Conclusioni 
A questo punto, risulta chiaro come la pluralità di interessi implicita in ogni operazione che 
si collochi entro realtà, di certo articolate e complesse, non può essere risolta se non 
attraverso differenziati strumenti, di volta in volta adeguati alla situazione specifica. 
Di fatto, ipotesi progettuali e studi di fattibilità consentono di costruire un quadro unitario di 
strategie – siano esse tutela o pianificazione – le quali, mettendo a sistema l‟insieme delle 
iniziative disegnano un assetto territoriale che si completa in forma coerente con uno 
scenario organizzativo più ampio innervato proprio all‟interno del contesto paesistico- 
ambientale del litorale dove il sistema del “verde” assume un duplice ruolo: essere 
strumento di „recupero‟, e contemporaneamente, mezzo di „valorizzazione‟ dei grandi 
parchi, delle nuove centralità, dei vari processi insediativi e dello loro interconnessioni. 
È quindi necessario ripensare complessivamente il sistema delle relazioni al fine di garantire 
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Fig. 9: Il progetto di sviluppo dell‟aeroporto (www.profburp.com/plan/image13.htm). 

 
 
un presidio costante del territorio contro l‟abbandono, e soprattutto nella gestione e nella 
tutela del verde favorendo altresì l‟insediamento di funzioni di carattere e interesse collettivo. 
In questo senso, è opportuno riconsiderare l‟argomento richiamando questioni ancora 
irrisolte, così da interpretare il processo storico nonché identificarlo quale presupposto e 
guida sicura di un‟operatività che, mentre coinvolge l‟apporto di competenze plurime, 
sostiene il contributo di azioni sinergiche, destinate a produrre nuove sintesi. 
 
 
Bibliografia 
Progetto Tevere ‟82. (1982). Comune di Roma, Ufficio Speciale Tevere. Roma: Edizioni Quasar. 
Progetto Litorale ‟83. (1983). Comune di Roma, Ufficio Speciale Tevere. Roma: Edizioni Quasar. 
Fiumicino tra Cielo e Mare. Una storia da vedere. (2000). Roma: Publidea 95. 
Il Piano stralcio per il tratto urbano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce – P.S.5. In Tevere (2003). 22-23. 
Relazione sullo stato dell‟Ambiente – Natura e verde pubblico. (2011). Roma Capitale. Dipartimento Tutela 
ambientale e del verde – Protezione civile. Roma. 
COPPOLA, F., FAUSTI, G., ROMUALDI, T. (1997). La città interrotta: Ostia Marittima 1904-1944. Roma: 
Edizione Proxemix-Metropolit. 
CRETI, L. (2008). Il Lido di Ostia. Roma: Libreria dello Stato - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
DE VICO, FALLANI M. (1985). Raffaele De Vico e i giardini di Roma. Firenze: Sansoni Editore. 
LATTANZI, G., V., ISAJA. P. (1986). Pane e lavoro. Storia di una colonia cooperativa: i braccianti romagnoli 
e la bonifica di Ostia, Venezia: Marsilio Editore. 
MANNUCCI, V. (1992). Il Parco Archeologico Naturalistico del Porto di Traiano. Roma: Gangemi Editore. 
 
 

Sitografia 
www.riservalitoraleromano.it 
www.nationalgeographic.it. 
www.originalia.it/lago-di-traiano-e-lantico-porto-di-roma. 
www.profburp.com/plan/image13.htm. 
 
 

Note 
1
 I lavori sono stati diretti e in parte rielaborati da Raffaele De Vico sulla base di un progetto di Michele Busiri 

Vici che lo eseguì durante la preparazione dell'Esposizione Universale di Roma del 1942. 
2 
Roma, Archivio Centrale dello Stato, Servizi Artistici, busta 934, Scavi e Antichità, fasc. 8618. 
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Il paesaggio frammentario della banlieue di Parigi: formazione, 
riconoscimento e valorizzazione 
The fragmented landscape of the Paris banlieue: formation, recognition and 
enhancement 
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Abstract 
Enhancement of the landscape heritage in the recently urbanized areas of the Parisian 
banlieue requires the adaptation of the interpretative methods to the ongoing rapidity of 
mutations and extreme morphological fragmentation. The landscapes, swamped by 
speculative operations and incomplete urban experimentations, bring out issues of asset 
recognition and patronage. Based on the results of the “Diagnostic patrimonial des 
Patrimoines paysagers” carried out in the Seine-Amont territory, we propose a reading of 
the historical importance of these issues in the instability of the banlieue. Cadastres, aerial 
photos, but also town magazines, plans and oral testimonies, contribute to reveal the 
dynamics useful for operational choices. Based on the analysis of a plurality of landscape 
elements (vestiges of parks, hidden belvederes, road structures, collective gardens, 
remains of industrial blocks), the research illustrates some significant aspects of this 
recent development in the urban phenomenon. 
 
Parole chiave 
Storia urbana, banlieue, paesaggio urbano, tutela, storia applicata 
Urban history, suburbs, urban landscape, heritage safeguarding, applied history 

 
 
Introduzione 
L’estensione della nozione di patrimonio ai territori d’urbanizzazione recente richiede 
l’elaborazione di un approccio metodologico adatto alla comprensione di paesaggi in cui 
gli aspetti da tutelare si manifestano prevalentemente deboli e vulnerabili. Questo 
contributo presenta i risultati di due studi condotti da chi scrive, architetto consulente del 
CAUE 94, per la Direction des espaces verts et du paysage della provincia del Val-de-
Marne. I CAUE, o Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, sono delle 
associazioni a scala provinciale alle quali la legge sull’architettura del 19771 ha affidato 
delle missioni di accompagnamento degli enti locali e dei cittadini, al fine di promuovere la 
qualità degli interventi architettonici, urbani e paesaggistici. L’incarico affidato al CAUE 94 
riguardava una ventina di comuni del sud-est della metropoli parigina2 ed era finalizzato a 
fornire elementi di conoscenza sugli aspetti patrimoniali, intesi in senso lato, di un settore 
in cui, nei prossimi anni, si prevedono importanti trasformazioni urbane. Secondo i principi 
fissati dal département (provincia), l’analisi del paesaggio doveva contribuire a una ricerca 
collettiva, procedendo all’identificazione dei singoli oggetti patrimoniali presenti sul 
territorio interessato. La necessità di definire un corpus di oggetti isolati, che potrebbe 
apparire in contraddizione con la  dimensione  globale  della  nozione  di  paesaggio,  ha 
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Fig. 1: Veduta aerea della giustapposizione di forme urbane a Vitry-sur-Seine all’inizio degli anni 1960 
(Archivi comunali Vitry-sur-Seine). Il tratto rosso localizza il perimetro del futuro parco del museo MAC VAL 
sulla superficie di alcuni giardini residenziali di cui conserva qualche traccia (Diagnostic 2012). 
 
 

prodotto tuttavia una riflessione metodologica fruttuosa. Attraverso l’analisi incrociata di 
decine di schede sull’evoluzione di paesaggi vissuti di diversa natura (parchi storici, cimiteri, 
spazi pubblici arborati, giardini di residenze private, settori coltivati o punti panoramici), 
l’approccio per siti rilevanti ha offerto nuove opportunità per la comprensione dei tessuti 
urbani eterogenei e complessi. Grazie a un corpus di oggetti sufficientemente esteso è 
stato possibile valutare l’impatto di dinamiche evolutive localizzate e, solo in apparenza, 
meno significative. 
 
 
1. La formazione dei paesaggi della banlieue: spazi, percorsi e punti di vista 
L’urbanizzazione rapida degli environs di Parigi è stata attuata disordinatamente. Nuovi 
frammenti di città si sono sviluppati al di fuori dei limiti definiti dall'estensione del 1860, 
seguendo logiche dettate dalla proprietà fondiaria e dalle opportunità speculative. 
Lottizzazioni di terreni agricoli e proprietà nobiliari, industrie e vaste infrastrutture, sono 
apparse su un territorio rurale, creando discontinuità ancora visibili (fig.1). Le nuove 
tecniche costruttive offrivano la possibilità di occupare tutti i tipi di suolo, modificando la 
relazione con la topografia naturale. Carte storiche e foto aeree mostrano la progressiva 
occupazione delle zone coltivate, boschive o a pascolo, e la creazione di infrastrutture che 
hanno trasformato l’organizzazione territoriale ereditata dall’Ancien régime. Dal secondo 
dopoguerra, l’introduzione spregiudicata di nuove forme urbane e di edifici alti ha 
accentuato la percezione della banlieue come superficie indifferenziata, anche se 
caratterizzata da forti contrasti dimensionali e funzionali, oltre che sociali ed economici. 
Parlare di patrimonio paesaggistico in un territorio di questo tipo necessita di ricalibrare i 
criteri di valutazione [Auduc 2012]. Come valorizzare una veduta il cui primo piano è un 
vasto parcheggio? Come descrivere la qualità di un paesaggio fluviale sormontato da un 
imponente ponte autostradale? 
Le ricerche sulla costruzione della città ordinaria [Backouche, Montel 2007; Darin 2009] 
focalizzano l’attenzione non tanto sulle teorie e i grandi progetti, ma piuttosto sulle azioni e 
gli interventi realizzati da una molteplicità di attori, promuovendo l’analisi delle modalità 
concrete di formazione dei paesaggi urbani. La costruzione dei tessuti banali è osservata 
come il risultato di compromessi tra interessi divergenti, come adattamento di progetti 
parzialmente realizzati o come somma d'interventi casuali. Par valutare le qualità 
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paesaggistiche da salvaguardare sul territorio dei venti comuni studiati, le inchieste di cui 
si discute seguono questo tipo di approccio. 
Lo sguardo ravvicinato sugli elementi patrimoniali dei paesaggi del Val-de-Marne è stato 
facilitato dalle politiche nazionali di finanziamento di studi a sostegno della pianificazione 
territoriale [AAVV 2015]. Il documento del 2003, Val-de-Marne: Eléments pour une 
politique de paysage2, è un imprescindibile riferimento per i fondamenti geografici e storici 
del territorio della provincia, in cui sono identificate le famiglie di paesaggi (quartieri urbani, 
quartieri di case individuali, quartieri puzzle, valle della Bièvre, valle della Marne, valle 
della Senna, altopiano della Brie, grandi infrastrutture, spazi urbani aperti). Nei settori più 
densi, in cui la frammentazione delle forme urbane e l’impatto delle infrastrutture sono più 
rilevanti, queste unità paesaggistiche appaiono meno concretamente operative a una 
scala ravvicinata. 
L’individuazione degli elementi paesaggistici d’interesse patrimoniale riflette la volontà di 
rallentare le dinamiche negative determinate dalla densificazione incontrollata della trama 
urbana, come la riduzione delle aperture visuali, il cancellamento dei rilievi naturali e 
l’impoverimento del tessuto vegetale. Le schede elaborate comprendono oggetti diversi, 
quali: punti vista sul paesaggio, giardini di ospedali, orti familiari o viali arborati. La 
diversità dei microcontesti studiati corrisponde alla complessità della nozione di paesaggio 
e prende in considerazione le varie scale della percezione. L’osservazione dei luoghi e 
percorsi prediletti da abitanti e frequentatori della città ha rappresentato un fondamentale 
punto di partenza della ricerca, poi arricchita dall’identificazione degli spazi più nascosti e 
confidenziali, basata sulla ricerca documentaria e cartografica. La conoscenza diretta dei 
territori studiati ha permesso di evitare un’attitudine estetizzante e uno sguardo solo 
aneddotico sulle incongruità dei paesaggi urbani che spesso accompagnano le azioni di 
valorizzazione della banlieue. 
 
 

     
 
Fig. 2: Villeneuve-le-Roi, veduta verso la valle della Senna dall’alto di una nuova avenue appena terminata ; 
la strada arborata dà inizio un processo di lottizzazione a fianco di un settore produttivo (AD 94, côte 2 Fi 
VILLENEUVE-LE-ROI 91), (Diagnostic 2102). 
Fig. 3: Villeneuve-le-Roi, Jardins familiaux del Frais-Rosset, carta di localizzazione dei coni ottici e degli 
elementi paesaggistici visibili dal punto di vista della rue du Maréchal Foch, (Diagnostic 2102). 
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2. Metodi e fonti per sondare il divenire di un paesaggio urbano 
La metodologia di analisi per singoli elementi ha permesso di indagare le diverse 
situazioni, nella loro specificità e nelle loro potenzialità. Per ogni oggetto è stato definito un 
perimetro per studiarne l’evoluzione all’interno di un intervallo temporale significativo, 
l’iconografia e le fonti pertinenti [Costa, Robert 2008]. La moltiplicazione delle schede ha 
imposto la ricerca di un punto d’equilibrio tra l’approfondimento e la rapidità della 
redazione. Per la comprensione della permanenza di qualità paesaggistiche in spazi 
sottoposti a mutazioni successive, le carte elaborate negli studi di archeologia del 
paesaggio [Robert 2012] si rivelano particolarmente utili. Il largo uso di fonti documentarie 
accessibili in linea, come la base dati Géoportail, è una conferma delle nuove potenzialità 
offerte delle politiche opendata per gli archivi pubblici. Sfortunatamente, l’analisi dei 
progetti urbani dimostra l’impatto relativamente modesto di questa documentazione, 
probabilmente imputabile alla scarsa diffusione delle discipline storiche nella formazione 
dei progettisti. La descrizione dei valori paesaggistici, affievoliti nel tempo da un uso 
incontrollato del suolo, si è avvalsa di copiosi fondi di cartoline illustrate stampate a partire 
dall’inizio del ’900, fonti iconografiche fondamentali per la sorprendente varietà dei soggetti 
rappresentati (fig. 2). Nessun aspetto della banlieue in trasformazione sembra essere 
stato trascurato, anche il più banale, incompiuto o degradato, come i quartieri insalubri dei 
mal lotis o le frange delle zone industriali. 
Le schede propongono un rapporto storico sintetico, una descrizione delle qualità 
paesaggistiche e delle loro potenzialità, il tutto illustrato da un apparato iconografico 
adattato a ogni tipo di oggetto. Per i punti di vista, per esempio, sono state elaborate delle 
carte specifiche di localizzazione dei coni ottici (fig. 3). Utilizzate individualmente, le 
schede permettono di approfondire la conoscenza diacronica di luoghi prevalentemente 
non ancora valorizzati. La rilettura d’insieme fa emergere invece fenomeni più globali e di 
scala più larga. 
 
 
3. Continuità e discontinuità: i paesaggi dei corsi d’acqua 
Nonostante le discontinuità legate all’industrializzazione, il paesaggio fluviale della Senna 
conserva un forte potenziale ormai ampiamente riconosciuto. Diversa è la situazione di un 
corso d’acqua minore come la Bièvre, incanalato e coperto negli anni Cinquanta dopo aver 
esaurito il suo ruolo di scarico industriale. L’alternanza di edifici alti e di spazi aperti ricopre 
ormai l’antico letto del fiume. I tentativi di restituire questo elemento naturale strutturante, 
sostenuti da Amministrazioni e abitanti, appaiono troppo isolati. La varietà di queste 
evocazioni potrebbe fare eco ai molteplici usi che hanno storicamente caratterizzato la 
Bièvre, controllata da secoli per far funzionare mulini, irrigare i campi e riempire i bacini nei 
parchi delle residenze nobiliari. Senza sorpresa, le sistemazioni attuali tendono a 
dimenticare il passato industriale delle rive, operando una selezione nella storia 
dell’antropizzazione del fondo valle. Le schede permettono di rileggere le motivazioni 
contradditorie dei progetti recenti e invitano a reinventare una coerenza, necessaria per 
compensare la perdita della continuità visiva del corso fluviale. 
La valle della Bièvre è attraversata da altri flussi d’acqua: gli acquedotti. Come per le 
autostrade e le ferrovie, queste infrastrutture visualizzano la prossimità della capitale e la 
complessità delle reti necessarie al suo funzionamento. Gli archi degli acquedotti che 
attraversano la valle hanno costituito, fin dall’epoca gallo-romana, uno degli elementi più 
connotanti del paesaggio a sud di Parigi. Nonostante sia stata effettuata una sopraelevazione 
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Fig. 4: Nel 1900 il versante Est della valle della Bièvre, non ancora urbanizzato, è modellato dalle cave a 
cielo aperto. La linea rossa identifica la superficie della cava dismessa che sarà trasformata nel campo di 
calcio Hardenberg del comune di Arcueil,(Plan de la commune d’Arcueil, 1900, AD94),(Diagnostic 2014). 
Fig 5: Nel 1936, Il campo sportivo è circondato dalle abitazioni e dalla scuola della Cité Jardin d’Arcueil-
Cachan (carta su foto IGN, mission C2314-1501-1936_NP2, cl. 21), (Diagnostic 2014). 
 
 

delle arcate dell’acquedotto Médicis, ad opera dell’ingegnere Belgrand nel XIX secolo, 
l’impatto dell’opera muraria si è oggi notevolmente ridotto. 
Le schede mostrano altri effetti generati dal passaggio di flussi idrici in zone densamente 
urbanizzate che sono ugualmente interessanti. Il passaggio sotterraneo degli acquedotti, 
che impone la continuità di lunghe fasce non costruibili, ha permesso la preservazione di 
spazi vuoti di grande valore per la qualità del sistema vegetale e della maglia viaria 
pedonale. È interessante notare come la forte continuità fisica e visiva dei tracciati 
generati da flussi artificiali sotterranei contrasta con la quasi totale invisibilità dell’antico 
corso naturale della Bièvre. 
 
 
4. Permanenza delle tracce del sottosuolo e evoluzione rapida degli usi del suolo 
Nella ricerca di spazi aperti residui e di necessarie zone di respiro nel centro denso 
dell’agglomerazione, le attrezzature sportive sono state studiate con attenzione. Il 
potenziale valore paesaggistico dei grandi campi sportivi assume caratteristiche diverse 
secondo la localizzazione e la sistemazione degli spazi adiacenti. Ripercorrere gli usi 
successivi delle particelle assegnate alle attrezzature sportive permette di osservare un 
aspetto della resilienza delle forme nella città di urbanizzazione recente. 
I campi situati a mezzacosta, spazi aperti che permettono larghe vedute sul paesaggio 
lontano, conservano la memoria di cave di gesso o di argilla dismesse (figg. 4-5). Questi 
terreni erano rimasti inedificati a causa dei costi aggiuntivi imposti dalla stabilizzazione del 
terreno. Numerose superfici residue erano state destinate alla pratica sportiva nella prima 
metà del Novecento per soddisfare i bisogni d’infrastrutture generati da un rapido aumento 
demografico. I campi situati nel fondo valle sono, talvolta, la traccia di zone inondabili 
rimaste inutilizzate. Quelli in altopiano possono essere legati alla permanenza di superfici 
coltivate a orto al centro di vasti isolati lottizzati disordinatamente lungo i bordi. La difficoltà 
di urbanizzare questi spazi interstiziali ha favorito la loro utilizzazione per la pratica 
sportiva, limitando tuttavia la visibilità dell’attrezzatura per gli abitanti. 
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Il lavoro di analisi sull’evoluzione degli usi del suolo ha rivelato la diffusione di spazi aperti 
che sono invece stati assorbiti dall’urbanizzazione della seconda metà del XX secolo. 
Grandi e piccole superfici coltivate sono visibili sulle foto aere che datano del secondo 
dopoguerra. Queste immagini dimostrano l’interconnessione degli spazi vegetali produttivi 
fino agli anni Sessanta e Settanta. Sarebbe interessante che le attuali politiche di sviluppo 
dell’agricoltura urbana nelle grandi metropoli potessero trarre profitto da una conoscenza 
approfondita del passato recente della trama vegetale produttiva. I grandi progetti urbani in 
corso di attuazione nel Val-de-Marne investono settori industriali dismessi nei quali il forte 
impatto determinato dalla scomparsa delle attività produttive ha cancellato la memoria dei 
precedenti usi del suolo. Nella zona inondabile nell’ansa della Senna detta Ardoines, le 
cave di sabbie della prima metà del Novecento sono state sostituite da vasti settori 
coltivati, visibili nelle foto aeree del secondo dopoguerra. La coscienza del carattere 
storicamente transitorio dei paesaggi che si sono susseguiti permetterebbe di affrontare 
con maggiore consapevolezza i riadattamenti profondi in corso d’attuazione. 
 
 
5. Fragilità dei parchi storici 
Il riconoscimento del valore patrimoniale dei giardini storici, sancito dalle pubblicazioni loro 
dedicate e dalla protezione delle superfici arborate nei piani urbanistici, sembrava 
sufficiente a proteggere queste testimonianze dell’arte dei giardini. Creati per le grandi 
dimore storiche, i seminari o i pensionati educativi costruiti in prossimità della capitale tra il 
primo XIX e il primo XX secolo, i parchi storici hanno subito un processo generalizzato di 
degrado. 
Queste vaste proprietà inglobavano funzioni complementari: giardini regolari in prossimità 
delle edifici; sentieri sinuosi, praterie e gruppi d’alberi nelle parti sistemate all’inglese; 
frutteti e orti nelle superfici coltivate associate a costruzioni utilitarie. La trasformazione in 
parchi pubblici ha lasciato incolte le zone coltivate, che tendono a essere utilizzate dalle 
municipalità come superfici fondiarie gratuite per realizzare scuole e servizi (fig. 6). Nei 
seminari ormai svuotati o trasformati in cliniche private, il destino delle superfici incolte che 
 
 

     
 
Fig. 6: Valenton, parco Jacques-Duclos. Evoluzione della superficie del parco: identificazione del settore 
conservato come parco comunale sulla « Carte d’Etat Major », 1818-1824, e schema della lottizzazione di 
settori del parco residuo, attuate e in progetto (base foto aerea IGN 2012), (Diagnostic 2012). 
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non sono protette come espaces boisées classés è simile e il costante aumento del valore 
del suolo ha intensificato questo tipo di scelte. La complementarità delle funzioni, la 
coerenza degli spazi e la varietà dei vegetali e delle atmosfere paesaggistiche si riducono 
progressivamente fino a trasfigurare inesorabilmente queste testimonianze maggiori della 
cultura del paesaggio. Spazi privilegiati circondati da un’urbanizzazione continua, i parchi 
storici meritano un altro destino per potenziare la fruizione collettiva e tutelarne le 
insostituibili qualità paesaggistiche. I rischi cui sono sottoposti i parchi storici richiedono 
uno sforzo di sensibilizzazione e l’elaborazione di adeguate ed efficaci strategie di 
gestione. 
 
 
6. Gli spazi verdi delle grandi attrezzature collettive 
Un fenomeno ugualmente inquietante se osservato a larga scala è la soppressione degli 
spazi aperti arborati, a giardino o coltivati, che completavano i grandi ospedali e le 
istituzioni educative, dotate di spazi di socializzazione, di vita all’aperto e di produzione di 
frutta e ortaggi (fig. 7). Concepiti come insiemi autonomi circondati da campi e boschi, le 
grandi attrezzatture collettive destinate alla popolazione della capitale hanno dovuto 
adattarsi alla necessità di accogliere un numero sempre crescente di persone e servizi. 
Giardini, viali e orti sono stati progressivamente occupati da nuove costruzioni, riducendo 
sensibilmente la qualità degli spazi disponibili, la comprensione della composizione 
globale e l’apporto benefico della vegetazione (fig. 8). Nell’attuale ricerca di proposte 
innovative per inventare una città sostenibile, l’organizzazione di questi insiemi coerenti 
invita a osservare attentamente l’iniziale complementarità tra vegetazione e costruito e a 
valorizzare le qualità paesaggistiche residue. 
 
 

    
 
Fig. 7: Veduta generale dell’ospedale del Kremlin-Bicêtre all’inizio del XX secolo; le zone coltivate che 
appaiono in primo piano sono state occupate dal nuovo ospedale costruito negli anni Ottanta (AD94, 2Fi 
KREMLIN-BICETRE 12), (Diagnostic 2014). 
Fig. 8: Veduta aerea dell’ospedale Paul Guiraud a Villejuif nel 1949. Cortili piantati, giardini e viali arborati 
sono parte integrante della composizione generale. L’aumento della densità delle costruzioni ha oggi ridotto 
in modo rilevante la componente vegetale e gli spazi aperti. 
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Fig. 9: Thiais, la piazza del municipio crea un nuovo centro urbano destinato a strutturare l’estensione del 
villaggio rurale (Atlas communal du département de la Seine, 1900, AD94, 1FI/Thiais 5), (Diagnostic 2102).  
Fig. 10: Thiais, la piazza all’inizio del XX secolo (AD94, 2fi THIAS 191), (Diagnostic 2102). 

 
 
7. Importanza degli spazi pubblici arborati nella strutturazione della banlieue 
Una delle maggiori difficoltà incontrate nella realizzazione di nuovi quartieri in settori già 
urbanizzati riguarda la connessione della maglia viaria. Le schede elaborate per osservare 
l’evoluzione di piazze e viali arborati hanno evidenziato una fase importante 
dell’adattamento degli antichi borghi rurali alle esigenze della modernità. La costruzione 
dei primi edifici comunali (municipio e scuole) permise la creazione delle prime piazze 
pubbliche studiate per completare ed estendere borghi e villaggi. La cartografia storica 
permette di identificare gli spazi pubblici realizzati negli anni Ottanta dell’Ottocento che 
hanno assunto un valore strutturante nello sviluppo successivo del nucleo antico. Le 
cartoline documentano le pratiche collettive che vi erano accolte e testimoniano 
dell’efficacia di sistemazioni semplici e ben proporzionate. Confrontate ai progetti di 
paesaggio sviluppati da Alphand e dai suoi successori per Parigi [Alphand C.-A.1867-73], 
questi progetti modesti rivelano l’esistenza di una riflessione specifica sulla 
modernizzazione della viabilità negli intorni della capitale (figg. 9 e 10). Progettati da 
architetti locali, gli interventi offrono una varietà di soluzioni sperimentate per affidare agli 
spazi pubblici il ruolo di elemento connettivo della ricomposizione urbana. 
 
 
Conclusioni 
Elaborato in stretta collaborazione con la Direction des espaces verts et du paysage, il 
bilancio delle qualità paesaggistiche è stato direttamente utilizzato dai paesaggisti e 
urbanisti di questo servizio del Département del Val-de-Marne. Le singole schede 
contribuiscono alla definizione di progetti concreti e allertano sulle fragilità di situazioni 
urbane sulle quali il servizio deve emettere il proprio parere o elaborare dei progetti 
d’intervento [Laouenan, Malservisi 2103]. La presentazione del Diagnostic ai comuni 
studiati, enti competenti su una parte importante dei siti analizzati, ha dato luogo a scambi 
utili per valutare le possibili interazioni con gli strumenti di pianificazione. 
L’interesse dei risultati ottenuti doveva dar luogo a una formalizzazione del metodo 
adottato e al proseguimento della ricerca su tutto il territorio della provincia. A seguito della 
costituzione della Métropole du Grand Paris, la riorganizzazione delle competenze degli 
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enti locali ha imposto una pausa. Nello stesso tempo, questa stessa riorganizzazione delle 
competenze sta già favorendo un nuovo sguardo sul territorio dell’agglomerazione. 
Al di là dell’identificazione d’interessanti piste d’approfondimento, il Diagnostic mostra il 
possibile contributo di una storia urbana applicata alle scomode temporalità del progetto. 
Riprendendo lo spirito dell’archeologia d’urgenza, alcuni sondaggi speditivi focalizzati sui 
rischi e le opportunità dei settori in mutazione permetterebbero di superare l’attuale 
incomprensione di paesaggi contradditori e conflittuali, in cui convivono le tracce di antichi 
usi del territorio e i risultati confusi di progetti recenti di cui si è persa rapidamente la 
memoria. Tra ambiziose operazioni urbane incompiute, infrastrutture rapidamente entrate 
in obsolescenza e sorprendenti fenomeni di riuso, la storia recente è ricca d’insegnamenti 
che confermano le possibilità di resilienza e adattamento dei paesaggi. 
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Abstract 
Brianza was the ancient name of a small upland, organized as a set of “free” rural 
municipalities in the 15th century. Beginning in the 17th century, the territory extending 
between Milan, Como and Lecco became the locality for the country villas and sumptuous 
gardens of the nobles and wealthy merchants of Milan. Beginning in the late 19th century, it 
began a further series of continuous changes. “There are landscape and crafts, industry 
and agriculture, job and religion, cuisine and folklore” (C. Castellaneta); it is „on the edge‟; 
promised, fabulous, archaic land; very rich in myths and legends; country between 'lights' 
and 'derived shadows' of its famous inhabitants (L. Santucci). Countless sources interpret 
the reality of Brianza, offering guidance for overall protection as well as the preservation of 
individual structures and significant sites. What is more is to identify a territorial 
reorganization of Brianza, as is now demanded by the entire local citizenry, assuming the 
grounding hypothesis of the relationships of its major cities and its traditional character as 
“middle ground”. 
 
Parole chiave 
Brianza, terra favolosa, mentalità, modifiche del paesaggio, beni culturali 
Brianza, fabulous land, mentality, landscape changes, cultural heritage 

 
 
Introduzione 
Brianza è termine storico-geografico che individua sia un luogo sia l‟articolazione, senza 
soluzioni di continuità, di più luoghi – città, borghi, campi, parchi, boschi – tuttora 
vivacemente contrassegnati da propria identità culturale, per alcuni aspetti anche 
ambientale, ricchi di monumenti di eccelso valore in un intreccio, tra antico assetto e 
recenti modifiche, che attende puntuale e complessiva re-interpretazione come cultural 
heritage, patrimonio materiale e immateriale da consegnare alle generazioni di domani. É 
territorio che, come la gran parte dei siti storico-geografici, non ha mai avuto confini 
puntualmente definiti; ed è invece caratterizzato, con modifiche importanti nel corso del 
tempo, da interna articolazione tra nodi di centralità e aree di margine. 
La sua frammentazione amministrativa postunitaria in tre province – Milano, Como, Lecco 
– costituisce fattore di forte discontinuità rispetto all‟assetto lentamente stratificatosi nei 
secoli; soprattutto ne rende ardua, oggi, la valorizzazione come contesto unitario ancora 
dotato di propria riconoscibilità. La difficoltà è ulteriormente accentuata dalla recente 
costituzione e successiva rapida eliminazione della nuova provincia di „Monza e Brianza‟, 
coincidente con l‟area briantea più radicalmente modificata negli ultimi due secoli 
nell‟equilibrio ambientale.  
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Fig. 1: Localizzazione schematica dell‟area della Brianza nella Lombardia. 
Fig. 2: Particolare corrispondente all‟area della Brianza della Carta corografica della campagna milanese (G. 
Giulini, Memorie della città e della campagna di Milano, Milano 1760, Biblioteca ISAL). 
Fig. 3: Fascicolo La Brianza. Giardino della Lombardia, s.d. ma dopo 1918 (Biblioteca ISAL). 
 
 

Si aggiunga che il peso di Milano sull‟intera Brianza è ancora tutt‟altro che trascurabile, 
anche perché le urgenze d‟interno rinnovamento del capoluogo lombardo si saldano con il 
disinteresse, finora totale, a decentrare funzioni pubbliche amministrative, ludiche e culturali. 
Incidono infine sul territorio brianteo sia la pressione omologante della modernità su 
costumi e modi dell‟abitare, sia l‟effetto, ancora contenuto ma già visibile, dell‟inserimento 
di gruppi extra comunitari, costituenti eclave più o meno comunicanti con il preesistente 
contesto sociale, peraltro anch‟esso in forte evoluzione. 
In quest‟area una valutazione del rapporto tra assetto storico, attuale situazione e possibili 
prospettive non può non tener conto di fenomeni di netta discontinuità, oltre che di una 
certa differenziazione tra le sue porzioni gravitanti intorno ai tre capoluoghi provinciali: 
risultano più ricche di parchi e boschi quelle a nord rispetto all‟area gravitante su Milano. 
Resta tuttavia, evidente e sentita, un‟unità territoriale briantea di qualità non trascurabile, 
rispetto alla quale solo il lucido recupero del contrappeso offerto dalla storica 
caratterizzazione unitaria e di lunga durata può favorire l‟affermazione di un suo attuale 
protagonismo. 
Non sono pochi gli sforzi prodotti in questi ultimi anni in questa direzione da parte delle 
istituzioni locali, dalla Regione Lombardia agli enti territoriali, alle associazioni sparse sul 
territorio. Non manca neppure un appassionato impegno a fare della tempesta culturale 
della modernità l‟occasione per valorizzare il locale patrimonio storico. Di grande rilievo 
sono in particolare le attività della Regione Lombardia e di istituzioni locali di cultura, come 
ISAL (Istituto per la Storia dell‟Arte Lombarda, con sede operativa a Cesano Maderno), 
per rimettere in luce la „civiltà delle ville di delizia‟, la ricchezza di storia e patrimonio 
architettonico e paesaggistico qui prodotto tra XVII e XIX secolo, innovandone al 
contempo, con la partecipazione delle comunità, funzioni e assetti globali. Non casuale è il 
recente e importante impegno editoriale nella costituzione di una vasta Storia della 
Brianza in sette volumi. 
 
 
1. L’origine di un toponimo e le tappe di un’identità locale 
Glottologi, storici, studiosi di toponomastica concordano nel tradurre il toponimo Brianza 
con „altura‟ o „luogo alto, sovrastante‟, nome di un modesto  rilievo  collinare,  situato  tra  il 
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Fig. 4: Monza, Veduta aerea del centro della città in una cartolina degli anni Cinquanta (Fondo Perogalli, 
Archivio ISAL). 
Fig. 5: Cesano Maderno, Piazza Arese e Palazzo Arese-Jacini in una fotografia degli anni Venti (Fototeca 
Archivio ISAL). 
 
 

monte Barro e il colle di Montevecchia, emerso in un documento del 1107 che registra una 
donazione nel monte «qui dicitur Briantia» [Crippa, 2008, 15]. 
Tuttavia, solo tra XVIII e XIX secolo, esso divenne di largo uso per indicare la vasta area 
in cui i nobili e i ricchi mercanti milanesi, già a partire dal XVI secolo, decisero di realizzarvi 
ville di campagna con sontuosi giardini, che Marc‟Antonio dal Re rese celebri come ville di 
delizia. Da allora il toponimo, storiograficamente consolidato nell‟Ottocento dallo storico 
Ignazio Cantù, individuò un‟area quasi tutta pianeggiante all‟incirca rettangolare, i cui lati 
lunghi erano segnati, ad est, dal corso del fiume Adda, ad ovest, da quello del Seveso; i 
lati brevi erano individuati, a sud, dai comuni che facevano da corona a Milano e 
dall‟estremo lembo di Monza, a nord da una linea ipotetica che collegava idealmente tra 
loro le città di Como e Lecco.  
Precedentemente il termine aveva avuto singolare fortuna, tra XIV e XV secolo, per 
identificare una microregione – coincidente pressappoco con le pievi di Oggiono, 
Missaglia, Brivio, Garlate, Agliate e i territori di Pusiano, Garbagnate, Cesana, Suello – la 
cui popolazione, avendo ottenuto privilegi e esenzioni fiscali per la propria fedeltà, 
dapprima a Bernabò Visconti e poi a Francesco Sforza negli scontri con le comunità guelfe 
insediate oltre l‟Adda, si costituì nel 1453 in Universitas Montis Briantiae. Fu un 
interessante esperimento di solidarietà tra comuni rurali, con loro relativa autonomia dal 
potere centrale e organizzazione di una burocrazia locale, che produsse anche, nel 1485, 
una Banca del Monte di Brianza per sostenere le molte e fiorenti attività artigianali locali. 
Gli abitanti di quest‟area acquisirono, dunque, presto autonomia, specializzazioni 
artigianali spiccate e capacità di lavoro celebrate fino ad oggi. 
Nell‟immaginario collettivo oltre che nella produzione storico geografica e letteraria 
specifica, Brianza è divenuto, dunque, il nome della vasta porzione di territorio lombardo 
con una certa interna organicità e con struttura orografica collinare e pianeggiante. Vi si 
riconobbe unanimemente, come centro urbano di maggior rilievo seppur decentrato, la 
città di Monza, importante fin dal V-VI secolo perché scelta dalla regina Teodolinda come 
propria residenza privilegiata. Conquistò allora molti privilegi, anche religiosi. Tuttora 
vigente è la sua adesione alla liturgia cattolica romana che la distingue dal resto del 
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territorio brianteo, organizzato per pievi dipendenti dalla diocesi ambrosiana e dalla sua 
liturgia. 
La Brianza può gloriarsi di aver dato i natali, nel corso dei secoli, a molte personalità di 
eccezionale levatura e di largo influsso in molti campi. Tra le più antiche e eminenti è 
Ariberto, vescovo milanese tra 1018 e 1045 di rilevanza europea, la cui famiglia di origine 
longobarda [Basile Weatherill, 2007, 311-33] ebbe sede centrale a Intimiano. A lui si deve 
l‟assetto ancora oggi visibile dell‟eccezionale complesso monumentale di Galliano, 
comprendente la basilica di San Vincenzo, ristrutturata e ornata da celebri affreschi, e il 
battistero, caposaldo dell‟architettura romanica. Rese possibile inoltre, con un‟accorta 
politica ecclesiastica, il rapido avvento, di poco a lui posteriore, di una Milano comunale 
consapevole della propria forza e in lotta con l‟imperatore tedesco. 
Teodolinda e Ariberto da Intimiano evocano splendori d‟oro e di gemme preziose per 
opere artistiche – si pensi alla corona ferrea e al crocifisso di San Dionigi – segni di un 
sacro cristiano che ha lasciato in terra briantea simboli tra i più pregnanti e preziosi della 
cultura europea. Rilevanza non minore ha avuto il contributo dell‟umile popolo, di contadini 
e artigiani, che l‟ha abitata. Dai primi il territorio brianteo, fittamente boscoso, venne 
pazientemente lavorato. Vi si radicarono nel tempo le colture dei cereali, della vite, del 
lino, degli alberi da frutta, dell‟ulivo e delle querce. Nel 1470, per incrementare la 
produzione locale del baco da seta, Francesco Sforza impose che, per ogni cento pertiche 
di terreno, fosse piantato un morone, l‟albero del gelso di cui si nutrivano i bachi da seta, 
alla cui lavorazione si dedicarono, tra XII e XVI secolo molti Umiliati, comunità religiosa 
composta da laici stanziati in piccole comunità in tutta la Brianza. I moroni sono stati, fino 
a tempi recentissimi, contrassegni di identità del paesaggio brianteo. 
Non stupisce che i nobili e i ricchi mercanti milanesi abbiamo visto in questo vasto 
territorio, ricco di acque e di colture, dal clima più mite e salubre di quello cittadino oltre 
che popolato da gente attiva, possibilità di soggiorni festosi, proponibili ad ospiti di grande 
rilievo anche stranieri, e di utilizzo di risorse agricole per il proprio sostentamento e per il 
mercato cittadino. Non stupisce neppure, che al tramonto dell‟epopea delle ville di delizia 
alla quale essi avevano dato luogo, si sia manifestata un‟eccezionale industriosità locale 
estremamente capillare, presto inserita nel processo di modernizzazione che ha investito il 
capoluogo lombardo. 
 
 
2. Percezioni della Brianza, tra XVIII e XX secolo 
Un filo di continuità interpretativa lega la saggistica che, tra Settecento e Ottocento, 
celebra la bucolica bellezza della Brianza a quella che, nella prima metà del Novecento, 
registra la scossa emotiva in chi l‟ammirava per l‟emergere delle prime ciminiere e dei 
primi condomini. Esso disegna l‟evidente consistenza di una peculiare qualità ambientale, 
di lunga durata e di rapidissimo sconvolgimento. Scandito in esperienze e sentimenti di 
corrispondenza continuamente rinnovata tra città e campagna, esso è inoltre tanto solido 
da evidenziare un vero „amore‟, per questa terra, da parte di milanesi e stranieri che 
l‟hanno frequentata o attraversata, prezioso testimone di una forma mentis che collega 
luoghi singolari con sentimenti di carattere universale. 
Il filo rosso, che qui rapidamente traccio, comprende autori in parte molto noti, in parte 
quasi sconosciuti; prende avvio dalle Memorie spettanti alla storia, al governo e alla 
descrizione della città e della campagna di Milano ne‟ secoli bassi, raccolte ed esaminate 
dal conte Giorgio Giulini, del 1760-65. L‟autore, il Conte Giulini (1714-1780) storico di 
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Milano per diretto incarico dell‟imperatrice Maria Teresa d‟Austria, evoca i vaghissimi colli 
del monte di Brianza in un‟immagine bucolica, divenuta vero topos non solo per la nobiltà 
e i ricchi mercanti milanesi ma anche per storici, geografi e persino colti protagonisti 
francesi e anglosassoni dei Grands Tours europei. Tra questi non può essere dimenticato 
Richard Bagot (1860-1921), saggista e romanziere inglese innamorato dell‟Italia, che 
rende noto nella propria nazione The italian lakes, painted by Ella Du Cane, described by 
Richard Bagot, uscito a Londra presso l‟editore Adam and Charles Black, in prima 
edizione nel 1905. 
Poco dopo Giulini, il romanziere francese Henri Beyle-Stendhal (1783-1839) affascinato 
da Milano, per lui la città più bella del mondo, e dai suoi dintorni, scrive un Diario del 
viaggio la Brianza (agosto 1818). Nella sequenza degli appunti, stesa all‟apparenza di 
getto e a singhiozzo secondo un abile artificio letterario, emergono vertiginosi rapporti tra 
città e contado; la villa di Desio e l‟interno del teatro alla Scala, ad esempio, vengono fusi 
in un'unica esperienza estetica. Questa modulazione espressiva è da lui allargata anche a 
luoghi di culto, palazzi, ville, giardini. Le vicende politiche, i costumi dei nobili, il fascino per 
la bellezza delle donne italiane, oltre che per architetture e paesaggi, tutto si mescola 
infatti nell‟immaginario stendhaliano per essere restituito in una scrittura a impulsi, a rapidi 
ed efficaci flash. Il racconto non manca inoltre di acute annotazioni sui modi di vita in città, 
in villa, nei borghi briantei; apre persino qualche spiraglio di curiosità divertita su 
temperamenti e volti del popolo locale.  
Ai fratelli Cantù – a Cesare (1804- 1895) ma soprattutto a Ignazio (1810- 1877) – si deve il 
primo profilo storico-geografico di questo territorio, fondamentale fonte di conoscenze fino 
ad oggi. Oggetto di importanti recenti convegni, i due fratelli, nati a Brivio, sono stati 
scrittori prolifici e personalità di grande rilievo nella storia lombarda e della prima Italia 
unita. Celebri sono Le vicende della Brianza e de‟ paesi circonvicini di Ignazio, uscito in 
fascicoli a partire dal 1836 e in due volumi illustrati nel 1854, e L‟illustrazione del 
Lombardo veneto di Cesare Cantù, del 1858. Il primo, narratore e geografo attento, 
intervalla costruzione storiografica e accurata lettura corografica con lirici lodi alla Brianza, 
terra fertile e lavorata con cura; il secondo costruisce invece una specie di guida turistica 
ante litteram, dettagliata, sobria, precisa. 
Enorme è lo scarto che si percepisce tra questi scritti, ancora intrisi di sensibilità 
romantica, e le profonde riflessioni, nelle Lettere dal Lago di Como del 1926, di Romano 
Guardini (1885-1968), teologo italo-tedesco attento alla discontinuità antropologica 
introdotta dalla rivoluzione, industriale e urbana, ritenuta da lui fase di chiusura della 
moderna avventura umanistica europea, fiorita a partire dal XV secolo, e momento di 
avvio della stagione post-moderna. 
Guardini è «stupefatto» alla vista della terra di Brianza che, nella sua conformazione, 
attesta «ciò che si chiama cultura nel senso più raffinato», vale a dire «quasi una seconda 
natura». Ma quando scorge il «grossolano edificio di una fabbrica» [Crippa, 2008,146] che 
gli ricorda la durezza del paesaggio industriale tedesco dal quale proviene, è investito da 
malinconia: non può fare a meno di affermare che la bellezza di quei luoghi, segno di 
urbanitas e di humanitas durata lunghi secoli, è ormai solo sopravvivenza di un passato in 
irreversibile dissoluzione, sotto i colpi dell‟arrogante violenza del progresso tecnologico. 
Ma per Arturo Brambilla (1906-63), professore liceale amico di Dino Buzzati oltre che, a 
lungo, direttore del Touring Club, nel 1926 la Brianza possiede ancora la sua speciale 
individualità ben sentita; anche in lui, tuttavia, essa suscita invincibile nostalgia perché il 
quadro «caro e giocondo» di cascine, borghi e ville è intervallato da «squallide case alla 
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maniera cittadina» e da «stabilimenti che alzano la ciminiera fumosa sulla campagna 
imbiancata dalla polvere» [Brambilla, in: Crippa 2008, 148]. La mescolanza di contadini e 
di operai, i segni nobili nelle ville ormai quasi tutte chiuse e spesso in rovina, costituiscono 
però ancora un tutt‟uno amato e affettuosamente abbracciato, seppur con una vena di 
tristezza. 
Anche l‟ingegnere Carlo Emilio Gadda (1893-1973) stigmatizza in pagine dolenti lo 
scempio di un paesaggio brianteo che, già nei primi decenni del Novecento, si sta 
riempiendo, oltre che di fabbriche, di villette, villule, villoni ripieni, la cui mediocrità 
architettonica e invasività a danno dei boschi sono del tutto distanti dalla qualità 
paesaggistica delle ville nobiliari costruite tra Cinque e Settecento con i loro vasti giardini, 
divenuti poi parchi pubblici. 
Il vertice emotivo del rapporto di amore e struggimento coltivato dai molti autori fin qui 
citati, emerge nel volume Brianza e altri amori di Luigi Santucci (1918-1999), che 
coinvolge il lettore in un sapiente trascolorare della Brianza da luogo con specifici caratteri 
culturali a territorio di espansione di un sentimento, di uno spleen della condizione umana. 
Milanese di casa in questa terra, celebre romanziere e saggista, Santucci sintonizza 
intensamente con i panorami, i borghi, i loro abitanti, il loro passato, perfino, con le molte 
ferite inflitte dalla modernità. La sua Brianza è insieme contado „fuori porta‟ e favolosa 
terra promessa, paese arcaico grondante miti e leggende, addolcito dal buon vino di 
Montevecchia e ravvivato dal gioco cangiante di misteriose nuvole. É “paese di luce 
epperciò di derivate ombre”, quelle delle grandi e anche delle più modeste, ma sempre 
care, personalità che l‟hanno abitata nel corso dei secoli. 
In viaggio con il grottesco e indimenticabile personaggio del Picch, egli descrive il territorio 
brianteo dall‟alto della mongolfiera „Teodolinda‟, scendendone di tanto in tanto per curiose 
visite estemporanee, da solo o con lo stravagante compagno. «E‟ bella la Brianza?», si 
chiede. Risponde subito, e in sintonia con Stendhal: «Per fortuna, non troppo» [Santucci, 
1981, 238], a causa di quell‟intreccio tra compiutezza e umana imperfezione di tutto ciò 
che è terreno e perciò destinato a mutare. 
 
 
3. Dall’antico al nuovo paesaggio 
Tra paesaggio e habitat sussiste un‟importante distinzione: il primo evidenzia un ordine tra 
natura e artifici umani; il secondo fa riferimento ai modi della convivenza tra uomini in 
spazi privati, comunitari, pubblici. L‟uno e l‟altro hanno, nei monumenti e nei luoghi 
emblematici – come, per segnalare esempi eminenti in Brianza: la basilica di San 
Vincenzo e il battistero di San Giovanni Battista a Galliano, la collina di Montevecchia, i 
centri storici delle città minori e dei borghi – le coordinate nodali della cultura dell‟abitare. 
La loro tutela, in vista di una durata la più lunga possibile, diventa una necessità per chi 
vive in relazione ad essi. Insieme alla strutturazione definita da fondamentali tracciati viari, 
essi sono infatti matrici primarie d‟identità. Veicolano, da una generazione all‟altra, valenze 
simboliche ancorate a diffusi significati civili e religiosi, talvolta anche leggendari e mitici. 
Con la crescita di matrice „razionalista‟ degli habitat nel corso del XX secolo, secondo il 
principio dello zoning, la tradizionale distinzione tra città e campagna, nell‟area briantea 
come in tutto il territorio lombardo, è stata quasi completamente annullata. 
L‟industrializzazione ha persino forgiato una „Brianza dei veleni‟, in episodi come quello 
dell‟inquinamento per diossina di Seveso o del degrado delle acque del fiume Lambro. Si 
è trattato di un tornante storico pericoloso ora superato, e ci si augura per sempre, dalla 
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controtendenza a ridisegnare il paesaggio, a rafforzare le qualità naturalistiche dei parchi, 
a curare i centri storici, a restaurare i monumenti, ad aprire a tutti le ville barocche e 
neoclassiche, a valorizzare associazioni di cultura, musei, centri di ricerca locali.  
L‟attuale assetto segnala uno status già saturo quanto a sviluppo insediativo e non ancora 
pienamente elaborato in organico sistema di città, grandi e piccole, e di parchi con 
connessioni a rete. É importante, in questo frangente, ricordare che la Brianza è terra di 
mezzo tra nord e sud: tra Alpi e Prealpi con i laghi, da una parte, e la città di Milano 
dall‟altra. Come per ogni terra di mezzo, come per ogni paese che è territorio di transito 
più che di arrivi e partenze, il suo destino è quello di essere continuamente attraversata, 
lavorata, modificata per adattarsi al mutare dello status dei ben più imponenti contesti che 
la delimitano. Il suo carattere sorgivo, per usare l‟immagine suggestiva di Santucci, sta 
inscritto nell‟operosità dei suoi abitanti. Lo coglie con lucidità Castellaneta [Castellaneta, 
1989, 12], quando ricorda:  
 
Ci sono così tante cose contenute nel nome Brianza, che è molto difficile, quando si nomina 
questa terra, scegliere quali sia l‟immagine più appropriata. C‟è il paesaggio e c‟è l‟artigianato, 
l‟industria e l‟agricoltura, l‟operosità e la religiosità, la cucina e il folclore, ma soprattutto una 
galleria variatissima di tipi umani. […] non esiste per me nessun‟altra terra italiana, come la 
Brianza, che sia legata al senso della fatica. […] Anche adesso che il contado non è più contado, e 
le ville dei signori sono diventate parchi pubblici […] la Brianza continua a evocare, attraverso i fitti 
insediamenti della piccola e media industria, l‟immagine di un territorio dove il verde fa soprattutto 
da cornice al lavoro. 

 
Negli anni Ottanta del Novecento si era auspicato che la Brianza intera potesse restare 
„unita‟ e divenire „autonoma‟. Essa conservava ancora in modo riconoscibile l‟ordinamento 
antico poiché: 
 
Molte delle sue antiche cascine, delle sue case-corti e dei suoi antichi edifici si sono trasformati -
senza tuttavia modificare molto del loro antico assetto- in laboratori, piccole officine o botteghe con 
annessa abitazione della o delle famiglie che in esse lavorano.[Robbiani, 1981, 111] 
 

Ma dagli inizi degli anni Ottanta il tessuto tradizionale è stato travolto da cambiamenti 
assai più sconvolgenti di quelli verificatisi nella fase precedente, con tendenza: 
 
a specializzare certe aree urbane per certe funzioni rispetto ad altre, quella a specializzare certi 
edifici, quella a far posto a certe attrezzature e a quartieri residenziali nettamente staccati dal luogo 
di lavoro, sono infatti alcuni aspetti di un processo dove, a far le spese delle spinte che comporta, 
sono le strutture preesistenti. [Robbiani, 1981, 111] 
 

Le modifiche vennero facilitate dal sistema di assi stradali con percorrenza prevalente da 
nord a sud, sia per la convergenza su Milano degli abitanti della Brianza e delle loro 
attività, sia per l‟attraversamento della stessa nelle connessioni tra capoluogo lombardo e 
nord Europa. Gli assi, dapprima solo stradali, erano divenuti, tra fine Ottocento e primi 
decenni del Novecento, anche ferroviari e in qualche caso tranviari. Al pendolarismo così 
favorito si è agganciata la rapida trasformazione delle aree di prima cintura attorno a 
Milano  e  di  quelle  pianeggianti,  in  una  disordinata  conurbazione. In  molte  aree  della 
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Fig. 6: Seveso, Veduta della città e dei suoi insediamenti industriali in una fotografia della prima metà degli 
anni Trenta (Fondo Meroni, Fototeca Archivio ISAL). 
Fig. 7: Seveso, Fronte interno della nuova stazione in una fotografia della prima metà degli anni Trenta 
(Fondo Meroni, Fototeca Archivio ISAL). 
 
 

Brianza, luoghi di grande qualità paesaggistica, sono ironicamente apparsi segni inseriti in 
un «bel cimitero monumentale» o in «una fiera campionaria» [Robbiani, 1981, 113] 
costituita da edifici posizionati lungo le strade con funzione di esposizione del „mobile‟ di 
produzione artigianale. 
D‟altro canto occorre ricordare un dato storico importante, poco e per nulla tenuto in 
considerazione da molti ammiratori della Brianza: essa non ha mai espresso un senso 
dell‟abitare di tipo urbano, capace di coordinare la densità del tessuto edilizio, 
prevalentemente residenziale, con emergenze monumentali o anche solo funzionali, e di 
dar luogo pertanto a un decoro edilizio analogo a quello delle città compatte, come quello 
del vasto nucleo centrale di Milano o della città murata di Como. Ville e cascinali briantei, 
invece, si sono sviluppati a lungo come complessi prevalentemente organizzati attorno a 
corti interne, non allineati su strada. Erano inoltre sistemi edilizi concepiti per stare nel 
cuore della campagna e per relazionarsi ad essa anche funzionalmente. Borghi e città, 
invece, avevano, in qualche caso, importanti mercati, ma scarsissime erano un tempo e 
sono rare sono ancora oggi, le strade commerciali. Anche per queste ragioni, il principio 
dello zoning è stato qui devastante. 
 
 
Conclusioni 
Occorre trovare il modo perché storia e memorie incise nel paesaggio contemporaneo 
brianteo – in forme, materie, colori, ombre e luci di luoghi e cose – siano ritenute non 
sopravvivenze di un passato in via di estinzione, ma risorse per il futuro della Brianza di 
oggi, nella molteplicità delle sue espressioni di cultura e nel veloce dinamismo evolutivo 
che la caratterizza ormai da almeno due secoli. 
Il ruolo egemone del capoluogo lombardo, lo si è visto, è stato di peso ambivalente: 
positivo fino all‟inizio del XIX secolo, negativo da allora in poi. Si è giustamente affermato 
che proprio per la preponderanza milanese la Brianza non fu territorio autonomo con un 
suo capoluogo, non fu, tecnicamente, lo Stato di Monza, così come, inversamente, Monza 
non fu città con un suo contado. Al contrario Monza e Brianza furono entrambe parte 

550



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l‟Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II 

 

 

dell‟ampia regione soggetta a Milano e questo rapporto subalterno, protrattosi per secoli, 
finì „per farsi territorio‟, condizionando cioè la fisionomia profonda del funzionamento di 
questo spazio, divenendo così una eredità di cui non ci si può disfare perché lo si vuole 
[Algarotti, 2006, 8]. 
Non una qualche condizione di autonomia territoriale occorre dunque mettere a punto in 
Brianza, ma la possibilità che essa continui a svolgere, in quanto „terra di mezzo‟ con 
propria identità, il suo ruolo riequilibrante nell‟area nord milanese. 
Nei documenti prodotti a conclusione delle legislature del governo regionale lombardo si 
dà grande importanza alle trasformazioni territoriali, alle molte derive preoccupanti e al 
positivo fenomeno della costituzione di nuove relazioni multipolari che danno vita ad un 
nuovo modello insediativo di tipo policentrico che richiede consistenti territori connettivi a 
loro volta fittamente popolati da cittadine e borghi interconnessi. Nel rafforzamento della 
positiva tendenza a questa multipolarità insediativa, nel denso potenziamento di centri di 
piccole o modeste dimensioni accanto ai maggiori, sta molto probabilmente la possibilità di 
riscatto della „terra di mezzo‟ della Brianza: l‟auspicio è qualcosa di più che un‟ipotesi del 
tutto teorica dal momento che, come ha autorevolmente segnalato lo storico Giorgio Rumi, 
il temperamento tipicamente lombardo è naturalmente orientato a prediligere una 
«perenne multiformità» nella continua logica di «dinamiche aggreganti e disaggreganti» 
[Rumi, 2010]. 
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Abstract 
The tendency to organize the settlement and territorial landscape around patrician villas 
was already present in Veneto in the 16th century. This approach became more frequent, 
especially beginning in the late 17th century, often accompanied by new constructions 
conceived to organize the social life of the rural communities. Villas like Villa Contarini in 
Piazzola sul Brenta and Villa Barbarigo in Noventa Vicentina imposed their architectural 
rationale and representative principles on the landscape through their presence and 
articulation, often reshaping the landscape and turning the former villages into small 
courtyards oriented around the dominicale nucleus. The text addresses this critical issue 
through the analysis of a specific example: Villa Morosini in Fiesso Umbertiano (Rovigo), 
built in the early 18th century. A source of great documentary value concerning this building 
has survived: a plan in which the subject represented is a great architectural villa complex 
covering a large area, with buildings, places, gardens and avenues that extend in the rural 
landscape. The project was partially realized, and some traces are still visible in the area. 
 
Parole chiave 
Ville venete. Paesaggio costruito 
Venetian Villas. Building Landscape 

 
 
Introduzione 
Già nel corso del Cinquecento in ambito Veneto si manifesta la tendenza ad organizzare 
attorno alla villa patrizia la struttura territoriale e paesaggistica, tracciando segni fisici che 
non solo imponevano un ordine all‟ambiente circostante, ma in taluni casi realizzavano un 
nuovo modo di intendere lo spazio della campagna [Cosgrove 2000]. Palladio descrivendo 
uno dei suoi più ambiziosi progetti di villa, quello per il cavalier Leonardo Mocenigo sulla 
riviera del Brenta, descriveva la presenza del sistema di logge esterne: «le quali come 
braccia tendono alla circonferenza, paiono raccoglier quelli che alla casa si 
approssimano» [Palladio 1570, lib. 2, 66]. Appare dunque in nuce l‟idea che l‟impianto di 
villa debba dialogare con lo spazio circostante e in alcuni casi organizzare la struttura non 
solo paesaggistica e territoriale, ma più propriamente insediativa, “urbana” potremmo dire. 
Del resto già Emilio Sereni sottolineava questo aspetto: la villa «era un elemento di 
organizzazione di tutto il paesaggio circostante, ove persino il contadino nel suo podere ne 
ripete i semplici allineamenti» [Sereni 1961, 251]. 
Soprattutto dalla metà del Seicento, quindi, si attesta con maggior frequenza tale 
orientamento, accompagnato spesso da interventi edilizi finalizzati ad organizzare la vita 
sociale delle comunità dei villaggi. Tale cambiamento avviene anche in conseguenza della 
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Fig. 1: Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, incisione XVIII sec. 
Fig. 2: Villa Morosini a Sant’Anna presso Cittadella, incisione M. Desbois, 1683. 

 
 

evoluzione ideologica e sociale che attesta nei ceti di potere veneti nuovi comportamenti 
aristocratici [Gullino 1998]. È in questo contesto che sorgono alcuni grandi complessi o 
vengono riattate e ingrandite le adiacenze di ville precedenti sino a ridefinire l‟impianto del 
villaggio. Ad esempio una villa come la palladiana Malcontenta, eretta per i Foscari a 
Gambarare presso la gronda lagunare, inizialmente priva di annessi rustici fu ampliata in 
seguito, tra fine Seicento e inizio Settecento, con una sequenza di fabbricati porticati 
disposti attorno ad una corte rettangolare, in modo da formare una vera e propria piazza: 
«Piazza Foscari», così come era identificata nelle vedute del tempo. Tale complesso, 
rappresentato in alcune incisioni del XVIII secolo, fu demolito nel corso dell‟Ottocento. 
In definitiva potremmo dire che si tratti di forme di urbanizzazione delle campagne. Sono i 
casi di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, di Villa Barbarigo a Noventa Vicentina, di 
Badoere nel Trevigiano o di Villa Morosini a Sant‟Anna presso Cittadella [Villa 2005]. Le 
tracce lasciate da questi grandi complessi tuttora condizionano l‟assetto del paesaggio 
circostante e in molti casi la loro presenza, o le tracce che ne rimangono, sono 
determinanti nei processi di conservazione del paesaggio. 
 
 
1. Villa Morosini a Fiesso Umbertiano 
È questo il caso anche di una villa sita nell‟Alto Polesine di Rovigo, all‟interno del comune 
di Fiesso Umbertiano. È un luogo collocato in una zona nei pressi del corso del Po, 
storicamente ai margini dei territori delle Signoria di Venezia, sul confine che divideva lo 
Stato Veneto dal Ducato estense, prima, e dallo Stato della Chiesa, poi. La costruzione di 
Villa Morosini, poi Vendramin Calergi, fu voluta da una delle più importanti famiglie patrizie 
veneziane nei primi decenni del XVIII secolo, al centro di vastissimi possedimenti agrari 
[Zaggia 2008]. Nel corso del tempo il complesso ha perso la sua funzione originaria e, 
attualmente, resta il solo corpo padronale adibito a sede municipale e poche strutture 
edilizie esterne. Il corpo dominicale sorge isolato al centro di uno slargo anonimo 
attraversato da strade di collegamento e circondato da cortine edilizie la cui edificazione 
risale al secondo dopoguerra. Il blocco edilizio della villa è connotato da una svettante 
struttura che emerge sul paesaggio: a pianta cruciforme con sala a doppia altezza 
ottagonale al centro che sporge dal profilo del tetto. 
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Fig. 3: Villa Morosini, Fiesso Umbertiano, ora sede municipale. 

 
 

Il territorio in cui è insediato il paese è ancora oggi caratterizzato da grandi distese di terre 
coltivate, recuperate da ingenti interventi di bonifica compiuti tra Cinque e Seicento, anche 
se nel corso del tempo le opere d‟infrastrutturazione viaria ne hanno alterato l‟assetto. 
Dalle fonti conservate possiamo datare con precisione la vicenda costruttiva del 
complesso e la personalità coinvolta nella realizzazione: il committente fu Giovan 
Francesco Morosini (1658-1739). La prima fase dunque, risalente al primo decennio del 
Settecento, corrisponde alla fondazione del complesso in un appezzamento in cui esisteva 
solo una semplice residenza da fattori: una lapide interna ricorda il 1706, forse l‟anno in 
cui fu posta la prima pietra. L‟architetto a cui è attribuito il progetto iniziale fu uno dei più 
importanti nella Venezia del tempo: Andrea Tirali (1660-1737) [Zaggia 2008]. Questo 
primo intervento portò alla realizzazione del corpo centrale affiancato da barchesse 
(annessi rustici) simmetriche e all‟impostazione dei giardini. Dopo la morte del 
committente e degli eredi maschi della famiglia patrizia, quindi, seguì una seconda fase di 
completamento e di ampliamento del complesso. Tale momento è documentato da una 
seconda lapide datata al 1768 secondo la quale, Bianca Morosini ultima rappresentante 
della casata, «hanc aedem ampliavit e restauravit in memoria sui». Un intervento quindi di 
completamento, sistemazione e accrescimento mosso da una volontà di celebrazione 
familiare. 
 
 
2. Organizzare il paesaggio: il disegno come strumento 
Un importante documento, affiancandosi alle altre notizie documentarie, consente di 
gettare luce sulla storia di questo episodio dell‟architettura veneta del primo Settecento, 
senza dubbio carico di valenze innovative sotto il profilo del linguaggio architettonico e 
denso di implicazioni culturali sul piano della committenza. Tommaso Temanza, architetto, 
idraulico, teorico e storico dell‟architettura veneta, apprezzando le novità della costruzione 
non esitava a definirla «opera di merito» [Temanza 1963, 21]. La fonte documentaria è un 
disegno conservato all‟interno di una raccolta miscellanea. Ciò che colpisce è innanzitutto 
la dimensione della tavola: si tratta di un foglio lungo 630 cm e largo 150 cm; quindi il 
soggetto rappresentato: un enorme complesso architettonico di villa che copre una vasta 
area di territorio, con giardini, un enorme viale alberato e strutture edilizie esterne alla 
residenza principale articolate secondo un preciso disegno compositivo1. 
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Fig. 4: Progetto per Villa Morosini a Fiesso Umbertiano, metà XVIII sec. (ASPd, Miscellanea mappe, n. 45, la riproduzione del disegno è 
pubblicato su concessione del MIBACT; sezione di fotoriproduzione dell‟Archivio di Stato di Padova). 

 
 

L‟inserimento all‟interno di una raccolta eterogenea di materiali grafici, creata in un 
momento imprecisato riunendo disegni sparsi o estratti da fondi disparati, ha reso 
impossibile ogni collegamento del grandioso elaborato ai documenti scritti che 
sicuramente lo accompagnavano e che avrebbero reso esplicite le numerazioni presenti 
all‟interno del disegno. Quasi tutti i dettagli del disegno, dai fabbricati alle aiuole del 
giardino, sono contrassegnati da numeri o cifre, ai quali senza dubbio dovevano 
corrispondere altrettante note di spiegazione raccolte in una relazione scritta. Nonostante 
questa importante perdita, gli elementi presenti nel grafico (i toponimi e le indicazioni 
viarie) e l‟articolazione icnografica degli edifici rappresentati, in particolare le peculiari 
caratteristiche tipologiche del corpo edilizio centrale, il soggetto s'identifica senza dubbio 
nella villa Morosini di Fiesso Umbertiano [Zaggia 2008]. Inoltre, possiamo affermare che la 
straordinaria tavola sia un elaborato di progetto destinato ad illustrare un vasto intervento 
architettonico e paesaggistico: di fronte al recinto murario all‟interno del quale si dispone il 
palazzo dominicale, le barchesse con l‟oratorio e, alle spalle, un vasto giardino a parterre, 
si apre una grande piazza rettangolare denominata «Piazza comune per mercato», 
circondata da edifici porticati e su cui convergono le strade di attraversamento. Da piazza 
regolarizzata diparte verso mezzogiorno un lungo asse stradale delimitato, ai lati, da triplici 
file di alberature e da fossati; nel punto di innesto del viale con una strada consortiva 
figurano due simmetrici edifici porticati (quasi dei propilei). 
Certo, va sottolineato il fatto che l‟eccezionale complesso edilizio rappresentato non trova 
riscontro nelle attuali condizioni del luogo in cui, come detto, resta solo il corpo dominicale; 
tuttavia segni della traduzione in opera del progetto (o di una sua parte) sono documentati 
nella cartografia storica posteriore e in parte ancora rilevabili nell‟assetto circostante 
attuale. 
Il tipo d‟intervento che la grande tavola ci restituisce, quindi, solo in parte realizzato, si 
colloca all‟interno di quegli esempi di ville patrizie che con la loro presenza e l‟articolazione 
dei corpi edilizi imponevano al contesto circostante la propria ratio architettonica e i propri 
principi rappresentativi, trasformando le antiche entità demiche, comunali, quasi in piccole 
corti orientate attorno al nucleo dominicale. E non di rado manifestano nella loro 
incompiutezza, tutta la loro carica astratta rispetto ai reali rapporti economici e sociali. 
Nel caso di Fiesso va ricordato che la famiglia deteneva il diritto di decima sulle terre ed 
esercitava quindi una sorta di diritto aristocratico sulla comunità2. 
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Fig. 5: Particolare della villa costruita, nel disegno per Villa Morosini. 
 
 

Da questo punto di vista, dunque, la grande tavola, illustrando i contorni e i dettagli 
dell‟intervento architettonico e paesaggistico, permette di ricostruire anche i contenuti 
ideologici, culturali e comportamentali, sottesi alla costruzione della villa da parte dei suoi 
committenti. La realizzazione del complesso, così, seppur parzialmente, finì per imporre 
modifiche radicali anche sugli assetti funzionali del villaggio: ancora nel Novecento come 
testimoniano cartoline e foto storiche, il mercato settimanale si teneva all‟interno dello 
spazio predisposto di fronte alla cinta del palazzo. 
 
 
3. Ciò che resta del progetto 
Il grande disegno, quindi, elaborato dopo la metà del secolo, traduce l‟idea di un 
complesso di villa inteso a convogliare l‟assetto complessivo del paese attorno alla 
presenza ordinatrice della residenza patrizia. Non si tratterebbe, così, di un progetto da 
assegnare alla primitiva fase costruttiva, quanto piuttosto di una fase nuova che, sulla 
base del complesso architettonico inizialmente progettato da Tirali, recepisce e amplifica 
idee implicite nell‟iniziativa avviata di Giovan Francesco Morosini. Il metodo grafico 
adottato per delineare l‟articolata organizzazione dell‟opera, infatti, diversifica le singole 
parti mediante l‟uso di colori differenti, in modo da distinguere le parti di nuova costruzione 
da quelle già esistenti. In particolare sembra di capire che gli edifici o le parti edilizie di 
nuova costruzione siano quelle raffigurate con il colore rosso intenso, mentre l‟esistente 
sia tracciato in rosso sbiadito. 
Il disegno è ricchissimo di particolari: osservando al centro la «piazza comune per 
mercato», ad esempio, si notano a tratteggio le case da demolire per la creazione 
dell‟invaso; così come sono rilevati alcuni edifici preesistenti: a sinistra un piccolo edificio è 
segnato come «casa della decima» (forse l‟antica casetta citata nei documenti e utilizzata 
per le riscossioni)3; sul fianco sinistro del muro di cinta del palazzo è agganciato un edificio  
a pianta quadrangolare circondato da un portico e identificabile come una fornace (forse 
utilizzata anche per produrre i materiali usati per il cantiere della villa)4. 
Ma ciò che impressiona è il grandioso complesso di edifici disposti lungo il perimetro della 
piazza: si tratta di due imponenti blocchi edilizi con pianta a “L” completamente porticati 
lungo i fronti (ben 37 arcate per parte) e organizzati attorno a due corti interne. 
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Fig. 6: Particolare della Piazza nel disegno per Villa Morosini. 

 
 

Non è possibile, per ora, in mancanza della legenda che accompagnava e specificava le 
numerazioni apposte sul disegno, determinare con precisione le destinazioni d‟uso, ma i 
due grandi immobili dovevano comprendere botteghe (al piano terra), case d‟abitazione, 
spazi funzionali e di servizio5. 
Certo è che la costruzione di questo settore del progetto fu sicuramente avviata e ancora 
oggi, lungo la via che conduce alla chiesa parrocchiale (via Verdi), esiste un edificio a due 
piani connotato in facciata da dieci arcate inquadrate da lesene doriche giganti, che trova 
piena corrispondenza con il primo tratto dell‟ala sinistra degli edifici di progetto. Risulta 
attuato, inoltre, anche l‟altro grande elemento a scala paesaggistica delineato dal disegno: 
il lungo viale circondato da alberature che prolunga prospetticamente verso il territorio 
l‟asse visuale del palazzo. Il grande “cannocchiale” prospettico è documentato nelle carte 
catastali, in particolare nella mappa del catasto austriaco è definito «drizzagno 
Vendramin», e trova corrispondenza nel tracciato dell‟attuale via Occhiobello. 
 
 
Conclusioni 
Nel caso proposto, dall‟analisi resa possibile grazie al reperimento di un grande disegno 
progettuale, dunque, emerge con chiarezza il ruolo delle costruzioni di villa nel plasmare il 
paesaggio e nell‟imprimere sul tessuto ambientale un segno forte. Il caso di Fiesso 
esemplifica, pur nella parzialità della realizzazione concreta, una delle modalità di sviluppo 
della presenza delle ville patrizie nel territorio veneto in cui, dopo una prima fase 
d‟impianto della residenza padronale e degli spazi di servizio all‟azienda agricola, si passa 
ad una progettazione più ampia che vede la villa prolungare verso lo spazio della 
campagna non solo le proprie gerarchie organizzative, ma la sua stessa logica 
architettonica orientando attorno alla sua presenza l‟insediamento del villaggio. Ciò 
indubbiamente comportava consistenti investimenti immobiliari. In questi casi le 
trasformazioni del paesaggio non derivano da eventi catastrofici o da mutazioni naturali, 
quanto piuttosto da una perentoria volontà di rappresentazione che orienta gli assetti e 
modifica il contesto. Quasi l‟aspirazione a pietrificare la storia della famiglia. Tale 
intervento finisce per imporre una nuova identità al luogo, definitivamente determinata 
dalla presenza architettonica forte. 
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Fig. 7: Veduta zenitale del comune di Fiesso Umbertiano. Si noti la villa, la piazza e il viale rettilineo (google maps). 
 
 

Agli usuali strumenti impiegati già nel corso del Cinquecento – la regolarizzazione dei 
giardini, dei broli, il tracciamento di ampi assi vari prospettici (gli «stradoni») – si affianca la 
progettazione dell‟insediamento a scala urbana e territoriale. 
Possiamo quindi dire che l‟importanza del disegno possa essere individuata nel fatto che 
la sua sembra essere la testimonianza concreta del “salto di scala” che si attua soprattutto 
nel corso del Settecento nell‟elaborazione dei nuovi sistemi d‟insediamento di villa in 
ambito Veneto. 
Il disegno proposto all‟analisi, quindi, è la rappresentazione di un intervento a scala 
urbana, inteso a programmare uno sviluppo verso est del villaggio, che avrebbe dovuto 
trovare una nuova centralità della piazza comune del mercato. La struttura attuale del 
paese, nonché alcuni allineamenti visuali sono tracce „fossili‟, ma vitali, di questa temperie 
culturale. 
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Note 
1
 Archivio di Stato di Padova (d‟ora in poi: ASPd), Miscellanea disegni, n. 45. 

2 
ASPd, Archivi privati. Fondo Valmarana Vendramin, b. 45, c. 1.«L‟illustrissimo et eccellentissimo signor 

Alvise Morosini nobile veneto, facendo d‟ordine e commissione del N. H. Zuan Francesco cavalier Morosini 
patrizio veneto di lui padre, con la tradizione di un anello d‟oro che in segno di dominio sua eccellenza 
sudetta teniva in mano, innovando investì a livello perpetuo domino Antonio Cirella q.m Marco». 
3
 ASPd, Archivi privati. Fondo Valmarana Vendramin, b. 2, c. 53v. Da documenti posteriori, 1792, sappiamo 

che all‟interno del piccolo edificio era ospitato un macello («gius di beccaria»). 
4 
Archivio di Stato di Venezia, Giudici di Petizion, inventari, b. 453, fasc. 13 (1756). 

5
 ASPd, Archivi privati. Fondo Valmarana Vendramin, b. 2, c. 53v. Documenti posteriori ci descrivono gli 

assetti funzionali della «Fabbrica del mercato» laddove troviamo elencate botteghe («gius di far ostaria e 
pistoria»), granai, camere. 
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Abstract 
Until the early 20th century, central Abruzzo still preserved the characteristics of the difficult 
settlement, poorly connected with the outside world, founded along the Aterno River in the 
earliest years of Roman settlement. At that time, the original roadways of the “Amiternum” 
valley still served the main central-southern urban centres of the Roman period. The first 
explicit descriptions of landscape appear in the 19th century descriptions of the few 
travellers who ventured into the valley. These observers noted the open fields and 
pastures framed by headlands, while the towns represented sporadic “outcrops” in the 
harmonious territorial organization. This picturesque image has been constantly 
undermined since the mid 20th century, in process of transformation that is rapidly 
fragmenting the landscape of L’Aquila into a patchwork of isolated phenomena within an 
overall chaotic territory.  
 
Parole chiave 
Paesaggio, fiume Aterno, Amiterno, L’Aquila 
Landscape, Aterno River, Amiterno, L’Aquila 

 
 
Introduzione. La Valle dell’Aterno 
Questo contributo sintetizza parzialmente un’analisi diacronica del paesaggio della valle 
dell’Aterno, tuttora in corso di svolgimento, rivolta alla comprensione del palinsesto 
paesaggistico per una definizione delle problematiche di conservazione e valorizzazione 
connesse. In questa sede ci si soffermerà su alcuni aspetti del percorso conoscitivo 
multidisciplinare con il quale si è cercato di analizzare le dinamiche di trasformazione del 
paesaggio aquilano, dalle vicende romane ai giorni nostri, concentrandosi su una sintesi di 
quanto avvenuto nel corso degli ultimi secoli e tralasciando analisi specifiche, quali 
dinamiche di insediamento e vicende storico-demografiche, nonostante il loro ruolo 
fondante nella definizione dell’assetto attuale [Geminiani 20161]. 
La valle amiternina, interessata dal violento sisma del 6 aprile 2009, si sviluppa al centro 
della regione abruzzese, rinserrata fra i massicci montuosi appenninici del Gran Sasso, 
del Velino-Sirente e della Maiella. Questi, nelle loro articolazioni interne, danno origine a 
un sistema di valli, conche e piane, per lo più parallele fra loro, che costituiscono zone di 
distensione dell’aspra configurazione del territorio abruzzese e hanno consentito, nel 
tempo, la formazione di insediamenti abitati difficoltosamente connessi fra loro. 
Il fiume Aterno nasce, nei pressi di Montereale, dalle sorgenti del Monte Civitella (1616 m. 
s.l.m.) e viene alimentato da diversi torrenti che discendono dal Gran Sasso e dai monti 
della Laga. Esso, percorrendo un tracciato in direzione NO-SE, dopo aver attraversato la 
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conca aquilana oltrepassa la valle subequana, fino al fondovalle di Raiano, unendosi più 
avanti, nei pressi di Popoli, al fiume Pescara. Presenta le tipiche caratteristiche dei corsi 
d’acqua di montagna, contraddistinti da un tracciato spesso tortuoso, zone a forte 
pendenza, alvei talvolta circoscritti da pareti rocciose, tutte peculiarità che lo rendono da 
sempre impraticabile alla navigazione. 
Tracciato fluviale e caratteristiche morfologiche del territorio connotano la valle, che 
prende il nome dal fiume stesso, caratterizzata da un ambiente insediativo difficile e 
sistematicamente isolato. Tuttavia, le limitate connessioni con le zone ultramontane non 
hanno impedito alla valle di definirsi come uno dei punti di passaggio obbligati nei percorsi 
di attraversamento longitudinali della penisola (fig. 1). 
 
 

 
 
Fig. 1: La valle dell’Aterno nell’entroterra abruzzese (Elaborazione grafica a cura dell’autrice). 
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1. Il paesaggio di ieri: le cartografie storiche 
Lo studio di cartografie storiche, relative sia all’intera penisola che alla sola regione, ha 
aiutato a comprendere il sistema insediativo, le modalità di percezione del territorio e la 
loro trasformazione nel tempo. Tale indagine è stata resa più complessa dalla qualità e 
quantità delle riedizioni dovute a successivi cartografi e dal condizionamento da questi 
esercitati sulle elaborazioni più tarde, che hanno perpetuato eventuali errori e imprecisioni, 
oltre che da fattori di incertezza legati alla datazione delle cartografie stesse. 
Una prima rappresentazione cartografica, seppur sommaria, della valle, si trova nella 
Tavola Peutingeriana [http://www.hs-augsburg.de], copia del XII-XIII secolo di un’antica 
carta romana raffigurante le vie militari dell’Impero con la distanza fra le varie tappe. Nella 
mappa, un itinerario collega Amiternum, identificabile con l’odierno territorio compreso tra 
Cagnano Amiterno e Barete, a nord dell’Aquila, alla città laziale di Prifernum, compaiono 
inoltre Aveia (l’attuale Fossa) e Frusteniae (ubicabile nell’area in cui sorsero le ville di 
Ocre), è quindi evidente come il cuore della valle amiternina fosse già ai tempi un nodo 
territoriale di vitale importanza. 
Nei primi anni del XV secolo, tra le mappe cosiddette tolemaiche in cui appare 
rappresentato, seppur in maniera superficiale, il territorio amiternino, troviamo una carta 
manoscritta anonima [Borri 1999, 15] in cui, non comparendo più né Amiternum né alcun 
centro romano il cui ruolo politico era ormai decaduto, risultano ben evidenti Montereale e 
L’Aquila, con una discreta rappresentazione della valle e del suo relativo sistema 
montuoso, sebbene il fiume Aterno sia identificato per il tutto il corso con la dicitura 
Pescara (fig. 2). 
L’elaborazione di carte tolemaiche prosegue anche nel Cinquecento senza sostanziali 
miglioramenti rispetto al secolo precedente circa la rappresentazione della valle, tanto che 
il fiume Aterno mantiene un tracciato pressoché rettilineo dalla costa alla catena 
appenninica, un esempio è la Tabvla Evropa VI di Sebastian Munster [Borri 1999, 39]. 
Fino alla prima metà del XVI secolo, quindi, la definizione dell’area appare superficiale e 
poco dettagliata, nella maggior parte dei casi viene indicata la sola L’Aquila, il sistema 
montuoso dell’Appennino centrale è ridotto a una rappresentazione lineare e non sempre 
compare l’Aterno che, spesso, è ancora incluso nella nomenclatura del Pescara. 
 
 

  
 
Fig. 2: Anonimo, Carta Manoscritta 7, XV secolo. 
Fig. 3: Giacomo Gastaldi, Il disegno della Geografia Moderna de Tutta la Provincia de la Italia con le sue 
regioni, città, castella, Monti, Laghi, Fiumi, Mari, Golfi, Porti, capi e isole (…), 1561. 
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Nella seconda metà del secolo, nonostante i notevoli progressi nella delineazione 
cartografica dell’intera penisola abbiano portato a una raffigurazione decisamente 
migliorata della valle con il suo sistema montuoso e di centri abitati, il corso del fiume 
continua a mantenere molto spesso uno sviluppo piuttosto fantasioso, ma cominciano a 
essere indicati centri quali Montereale, Popoli e Raiano, come nell’Italia Regno di Napoli di 
Ziletti [Almagiá 1929, XXXVIII]. Tuttavia, in alcuni casi si riscontra una maggiore diligenza 
nella raffigurazione della regione, soprattutto per rete idrografica e localizzazione dei 
centri, ne è valida dimostrazione la mappa datata 1561 di Giacomo Gastaldi Il disegno 
della Geografia Moderna de Tutta l Provincia de la Italia con le sue regioni, città, castella, 
Monti, Laghi, Fiumi, Golfi, Porti, capi e isole [Almagiá 1929, XXVIII] in cui il fiume Aterno, 
sebbene denominato Pescara, appare finalmente con il suo caratteristico gomito nei pressi 
di Raiano ma con l’aspetto montano mal raffigurato, compaiono infatti isolati coni di talpa 
per nulla idonei a rappresentare la morfologia della catena appenninica (fig. 3). 
Insieme alle carte generali iniziano a essere delineate anche specifiche cartografie del 
Regno di Napoli in cui, nonostante siano molto più dettagliate le indicazioni circa centri 
abitati e sistema fluviale, troviamo ancora rappresentazioni piuttosto imprecise, in 
particolare il corso dell’Aterno risulta essere, a volte, abbastanza improbabile. A partire 
all’incirca dall’ultimo quindicennio del secolo compaiono specifiche cartografie della 
regione abruzzese come l’Aprutii Ulterioris Descriptio di Abraham Ortelius [Maestri 1992, 
29] in cui l’Aterno ha un tracciato più vicino alla realtà e la città dell’Aquila assume un ruolo 
di imponenza rispetto ai centri limitrofi, i quali iniziano ad essere riportati in cospicuo 
numero (fig. 4). Diversa dalle precedenti e abbastanza singolare è l’Abruzzo Ultra di 
Natale Bonifacio [Almagiá 1929, LIII] che, con una rappresentazione pseudo-prospettica, 
appare quasi come una veduta panoramica dell’intera regione, a tratti pittoresca, con 
un’esaltazione degli aspetti orografici e insediativi ma con scarsa precisione geografica 
(fig. 5). 
Prosegue per tutto il XVII secolo l’iniziativa di conoscenza capillare del territorio nazionale 
che porta all’elaborazione di una considerevole serie di mappe regionali, ciò nonostante 
l’Abruzzo interno, a causa della difficile configurazione orografica e della situazione di 
arretratezza e abbandono in cui versava il sistema viario, rimane ai margini di questo 
fermento culturale. 
 
 

  
 
Fig. 4: Abhram Ortelius, Aprutii Ulterioris Descriptio, 1590 ca. Fig. 5: Natale Bonifacio, Abruzzo Ultra, 1587 ca. 
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Fig. 6: Giovanni Antonio Magini, Abruzzo Citra e Ultra, 1620 ca. 
 
 

É solo con l’Atlante di Antonio Magini, pubblicato postumo dal figlio Fabio nel 1620, che la 
valle, come del resto tutta la regione abruzzese, trova una sua più corretta definizione, in 
Abrvzzo Citra et Vltra [Rossit 2007, 161]; infatti, l’Aterno ha un andamento molto prossimo 
a quello reale e sono indicati abbastanza correttamente tutti i centri della vallata, mentre 
ancora molte imprecisioni rimangono per il sistema montuoso (fig. 6). 
Come per la seconda metà del Seicento, anche per i primi decenni del Settecento la 
produzione cartografica si muove sulla base di quanto era stato delineato da Magini, 
l’Aterno mantiene un andamento a volte fantasioso e il sistema montuoso appenninico è 
ancora ridotto a una serie di coni di talpa; tuttavia, la Carta topografica del contado e della 
Diocesi dell’Aquila di Valdi, allegata al testo Difesa per la fedelissima città dell’Aquila 
contro le pretensioni de’ Castelli (…) [Franchi 1752], oltre a riportare i confini della antiche 
diocesi (Amiterno, Forcona e Valvense), mostra con buona approssimazione molti dei 
centri situati lungo il corso dell’Aterno. 
È solo grazie all’evolversi della materia topografica e alle prime grandi spedizioni 
topografico-geodetiche e, soprattutto, all’azione di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, che 
anche l’Abruzzo inizia a essere studiato e rappresentato nella sua esatta configurazione 
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Fig. 7: Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Abruzzo Ulteriore e Citeriore (1783). 
 
 

territoriale. Si riporta, a tal riguardo, Abruzzo Ulteriore, E Citeriore tratta dalle carte del Sig. 
Rizzi Zannoni – Presso Antonio Zatta (…) stampata a Venezia nel 1783 [Rossit 2007, 169] 
che può essere considerata come una tra le prime carte in grado di fornire una realistica 
rappresentazione della situazione territoriale della valle, con una accettabile collocazione 
dei centri abitati e una sensibilmente migliorata riproduzione tanto dell’orografia che del 
sistema fluviale (fig. 7). 
 
 
2. Il paesaggio di ieri: l’immagine fornita dalla letteratura odeporica 
É noto che tra XVII e XIX secolo l’Italia rappresentò una delle mete predilette e 
irrinunciabili nell’ambito dell’internazionale ondata culturale europea del Grand Tour, i cui 
itinerari, in genere, presentavano tappe e tempi standardizzati dai manuali fin dalla metà 
del Seicento. L’Abruzzo, e in particolar modo l’Appennino interno con la valle dell’Aterno, 
rimase ai margini di questa riscoperta artistico-letteraria tutta italiana, soprattutto per la 
limitata praticabilità e transitabilità del territorio e del conseguente isolamento geografico, 
economico e politico che perdurò fino a quasi tutto l’Ottocento. Infatti, da gran parte delle 
documentazioni di viaggio esaminate è emerso come, grossomodo fino all’avvento della 
ferrovia, sia stato difficile spostarsi nelle zone montane abruzzesi, aquilane in primis, a 
causa dei valichi spesso molto alti e impraticabili per lunghi periodi dell’anno, 
dell’assistenza ai viandanti pressoché inesistente e per le strade difficilmente transitabili, 
oltre al fenomeno del brigantaggio. 
In questo contesto Karl Ulysses von Salis Marchlins fu tra i primi a tentare un’escursione 
tra le aspre montagne abruzzesi, toccando appena la zona del basso Aterno nel 1789 
[Salis Marchlins, 1795]. Dopo aver visitato con grande interesse la zona del Fucino, 
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proseguì verso Sulmona giungendo nei pressi di Raiano, da cui riuscì ad avvistare «una 
vallata estesissima, che finisce col metter capo alla città di Aquila», dando un’immagine 
della popolazione locale come di incivili che «coltivano o dovrebbero coltivare durante 
l’estate, i pochi acri di terreno che posseggono; ma preferiscono in maggior parte, il nobile 
mestiere del brigantaggio e della rapina lungo le strade maestre». 
Alcuni anni dopo, nel 1791, anche Giuseppe Maria Galanti visitò la valle, spinto tuttavia da 
motivazioni del tutto differenti, venne infatti incaricato dagli alti vertici del Regno di Napoli 
di relazionare circa la situazione di Puglie e Abruzzi [Clemente 1991]. Egli, percorrendo 
«cattive» strade partì da Chieti e giunse a L’Aquila costeggiando l’Aterno, «sempre pieno 
di acque perenni e privo di ponti», circondato, specialmente nei dintorni dell’Aquila, da 
monti nudi o al più con alcuni faggi. Dettagliata è la descrizione della «fertile vallata» che 
va da Navelli a San Demetrio, soprattutto in merito alle colture; accennò, inoltre, anche al 
«pessimo costume di spogliare i monti vestiti di alberi per seminarvi il grano e per poi 
abbandonarli dopo qualche anno». Altrettanto minuziosa è la descrizione della valle da 
Navelli a L’Aquila, «bella oltre modo» e ricca di piantagioni di «amendole» (mandorle) 
mentre sotto Paganica cominciano «li prati irrigui e le coltivazioni di pioppi disposte con 
simmetria». É a questo punto che si inoltrò nella vallata vera e propria, descrivendola così: 
 
Scorre sotto i monti posti a mezzodì l’Aterno e questa parte della valle è la più fertile (…) 
L’Abruzzo Aquilano è una catena di monti con frequenti vallate e piani di gran fertilità ripieni di 
acque colle quali si rendono irrigui tutti li campi. Li monti sono provveduti di pascoli e ne’ piani si 
possono fare li prati artificiali in abbondanza. Su de’ monti vi sono molti piani e quivi sono le gran 
praterie naturali che danno gran fieno che si falciano. (…) Le vallate sono coltivate con un certo 
furore: si ama il campo esteso, ma non il picciolo campo ben coltivato. (…) Le montagne ora basse 
ora alte che ingombrano gran parte della superficie della provincia (…) sono coperte di pascoli 
estivi del bestiame grosso e minuto. 
 

Anche Richard Keppel Craven, nel 1837, si avventurò per l’entroterra aquilano [Keppel 
Craven 1837], descrivendo così la valle: 
 
Questi prati sono irrigati da vari rami del fiume Aterno, diviso e sbarrato con dighe appunto per 
l’irrigazione. (…) l’aspetto generale del piano è squallido per la mancanza d’alberi e per le 
montagne circostanti che sono nude e brulle. A circa un miglio e mezzo dall’Aquila, che a questa 
distanza ha un aspetto grandioso, viene attraversato l’Aterno e la strada da me seguita si 
congiunge con quella che viene dalla capitale (…). La coltivazione principale è il grano, ma molto 
fieno si produce presso il fiume; belli alberi di noce e una innumerevole quantità di mandorli 
crescono in questa zona, ma il suo isolamento non le aggiunge bellezza. 
 

Ferdinand Gregorovius nel 1871, durante un viaggio in Italia si spinse fino alla valle 
aquilana [Gregorovius 1907]. La sua immagine letteraria del paesaggio amiternino inizia 
dalla descrizione dell’Aquila, delle sue architetture e del castello, dal quale è possibile 
contemplare «quel superbo panorama degli Abruzzi, dove le catene dei picchi nevosi si 
spiegano solenni e severe». Dopo aver visitato la città si mosse alla volta di Popoli, ma 
prima di proseguire con il resoconto di viaggio diede alcune notizie riguardo lo stato della 
viabilità abruzzese, priva ancora di ferrovie da lui definite necessarie, anche per ragioni 
strategiche. 
Tra gli ultimi viaggiatori ottocenteschi troviamo Sir Richard Colt Hoare [Colt Hoare 1819], il 
cui itinerario di viaggio, compiuto nel 1874, interessò solo marginalmente la valle 
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dell’Aterno con brevi visite a Popoli e L’Aquila, definita ideograficamente come la “Roma 
degli Abruzzi” per il suo passato e la sua storia, nonché a causa delle strade deserte. É 
significativo, tuttavia, riportare il suo accattivante giudizio circa la nostra regione: 
 
La provincia dell’Abruzzo, non battuta dalla gran massa dei viaggiatori e sconosciuta perfino agli 
abitanti delle zone vicine, è stata dipinta come un paese incivile per quanto riguarda gli abitanti, un 
paese infestato dai briganti e più adatto come rifugio per gli animali selvatici che per gli esseri 
umani. Ma da parte mia devo qui ripetere con somma gratitudine che proprio in queste lande 
remote e fuori delle strade battute è dato sperimentare quella ospitalità genuina e cordiale che di 
rado si riscontra in paesi maggiormente favoriti dalla natura e presenza degli uomini. E di tutto 
questo serberò per sempre piacevole e gradito ricordo. (…) Le voci sui briganti e su pericolose 
disavventure sono quasi interamente infondate … le strade risultano eccellenti, il cibo 
generalmente abbastanza mediocre, gli abitanti semplici ed ospitali ad un certo livello e 
uniformemente gentili e civili verso gli stranieri. 

 
 
3. Il paesaggio di ieri e di oggi: le trasformazioni del tessuto urbano 
La comprensione del palinsesto paesaggistico aquilano è passata anche per un’analisi 
delle trasformazioni del tessuto urbano, operata sia qualitativamente, con un’attenta 
osservazione di immagini d’epoca (fig. 8, 9), sia quantitativamente, attraverso un raffronto 
dello status quo relativo alle aree edificate urbane, così come delineato dalle foto aeree 
degli anni 1945 [IGM2], 1954, 2007 e 2011 [http://geoportale.regione.abruzzo.it] (figura 
10). La scelta di questi intervalli temporali, non affatto casuale, è stata dettata dalla 
volontà di evidenziare le mutazioni subite dal territorio nel decennio a cavallo della 
Seconda Guerra Mondiale e dopo il terremoto del 6 aprile 2009, oltre che di fornire una 
visione complessiva delle dinamiche di sviluppo e trasformazione del paesaggio nell’ultimo 
cinquantennio. È emerso come, a partire dagli anni Cinquanta, il tessuto urbano ancora in 
gran parte contenuto all’interno della cinta muraria abbia subito una repentina 
trasformazione, che lo ha portato prima alla saturazione e, successivamente, alla rapida 
espansione nelle aree limitrofe giungendo, nel 2011, a un incremento di area occupata 
pari quasi al 300% rispetto all’anno 1945. 
 
 

 
 
Fig. 8: F. Geminiani: raffronto fotografico dell’area limitrofa il ponte di S. Apollonia a L’Aquila, 1928 (da 
archivio privato) - 2015 (foto dell’autrice). 
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Fig. 9: L’Aquila vista da sud: il suo perimetro urbano è ancora in gran parte racchiuso all’interno della cinta 
muraria, 1940 ca., (Archivio privato). 
 
 

 
 
Fig. 10: F. Geminiani, Trasformazione del paesaggio aquilano: analisi del tessuto edificato negli anni 1945, 
1954, 2007, 2011 (elaborazione grafica a cura dell’autrice). 
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Conclusioni: verso la frammentazione del paesaggio aquilano 
La repentina espansione urbana subita dall’Aquila nell’ultimo cinquantennio, ha stravolto e 
quasi divorato quell’armonico assetto agricolo disegnato dai campi aperti, elogiato anche 
da Galanti, riducendolo a un sistema frammentato di “isole”, più o meno estese, disgiunte 
tra loro e disposte sul territorio in maniera caotica. Inoltre, si sono verificate inevitabili 
ripercussioni anche sul carico demografico, aumentato vertiginosamente nella città a 
discapito dei piccoli centri urbani limitrofi che, di conseguenza, hanno subito un rapido 
decremento della popolazione. Sebbene la trasformazione sia una caratteristica intrinseca 
all’essenza del paesaggio, il quale non può e non deve rimanere congelato in una forma 
fissa, si sta assistendo a un progressivo predominare del tessuto urbanizzato, sia su quel 
sistema colturale un tempo fortemente consolidato, sia sul fiume Aterno. Lo stesso fiume, 
che nei secoli passati ha rappresentato l’essenza della valle, per il suo armonico inserirsi 
nella difficile configurazione morfologica dell’entroterra aquilano e per il ruolo 
predominante svolto nel sistema di irrigazione dei campi, appare oggi difficilmente 
raggiungibile e scarsamente percepibile anche a una distanza ravvicinata, oltre che in un 
demoralizzante stato di incuria, quasi a denunciare il difficile rapporto instaurato con il suo 
territorio. 
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l’Università degli Studi di L’Aquila, tutors Prof.sse Simonetta Ciranna e Donatella Fiorani. 
2
 Istituto Geografico Militare, Direzione Conservatorie – Servizio Archivi, Sezione Fototeca, Volo 1945 fg. 

139, 145, 146. 
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Abstract 
The paper aims to investigate the changes in the rural landscape and the relationship 
between historic centers and the landscape in Murgia, with a particular focus on the 
polycentric system of the three historical centers of Acquaviva delle Fonti, Altamura and 
Gravina that represent the core of the homogenous territory of the “Alta Murgia” National 
Park. 
This area, in the recent past suffered heavy transformation induced by the change of the 
economic and production patterns, enduring changes in the type of processing for the 
typical crops with important territorial transformations. With the abandonment of the old 
farms and the stone clearance of fields.  
However, the specificity of this landscape continues to be a value that may be the flywheel 
for a revival of a local culture and a local economy to the historic centers of this area. 
Moreover these sites founded their own cultural identity and their wellness also on 
traditional products and on historical tourist attractions of this territory. 
 
Parole chiave 
Paesaggio Murgiano, Rapporto Città-Contado, Cultura Identitaria, Paesaggio Agrario 
Murgia landscape, city and countryside, Identity culture, Agricultural Landscape 

 
 
Introduzione 
Il territorio antropizzato dell’Alta Murgia costituisce un immenso patrimonio poco 
conosciuto, brullo ed arido, caratterizzato da lievi declivi carsici assertivamente inospitali 
se non per rare ferole (una sorta di giunco ombrelliforme che può raggiungere fino ai due 
metri di altezza) che caparbiamente si stagliano nel sassoso panorama. Tommaso Fiore 
(1884-1973) in una lettera all’amico Piero Gobetti scriveva: 
 
E dovunque muri e muretti, non dieci, non venti, ma più, molti di più, allineati sui fianchi di ogni 
rilievo, orizzontalmente, a distanza anche di pochi metri, per contenere il terreno, per raccoglierne 
e reggerne un po’ tra tanto calcare. Mi chiederai come ha fatto tanta gente a scavare ed allineare 
tanta pietra. Io penso che la cosa avrebbe spaventato un popolo di giganti. Questa è la murgia più 
aspra e sassosa; […] non ci voleva meno che la laboriosità d’un popolo di formiche. 
 

Raramente in Italia, come nella Murgia è possibile osservare un paesaggio frutto del 
lavoro compiuto dalla natura e dall'uomo in  continua  sinergia  in  secoli  di  storia:  qui  le 
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Fig. 1: La perimetrazione dell’ambito paesaggistico omogeneo secondo l’ufficio “Ambiente e Territorio” della 
Regione Puglia, (estratto dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Puglia, ultimo aggiornamento 2013). 
 
 

popolazioni hanno incessantemente operato con l'obiettivo di rendere vivibile e produttivo 
un paesaggio ostile che Pier Paolo Pasolini ha descritto con «il sole, il sole vero, il sole 
ferocemente antico» che batte su una terra senz’acqua a renderne estenuante la semina, 
la raccolta ed ogni altra attività. Solo dai lembi intracollinari di terra argillosa depositati 
dalle acque dilavanti nelle lame che si insinuano tra le alture carsiche dove era possibile 
solo una magrissimo pascolo per ovini, come quelli di razza altamurana, capaci di 
resistere al clima avverso e a una vegetazione estremamente povera. 
Tuttavia, a fronte di questa evidente natura arida del sito «Un’identità territoriale e 
comunitaria forte», sostiene Hugues de Varine 
 

è sempre fondata […] sulla ricchezza e la qualità del patrimonio culturale, ma anche sul rapporto 
culturale tra gli abitanti e quel patrimonio. Se questo rapporto non si crea e non è visibile, il 
patrimonio culturale, spesso ridotto alle sue componenti eccezionali, diviene un oggetto morto 
accanto al quale si passa fermandosi solo il tempo strettamente necessario. 
 

Il patrimonio culturale indiviso della murgia risiede nelle tracce materiali 
dell’antropizzazione, vive nello spirito identitario di una popolazione orgogliosa del suo 
passato e della cultura materiale che ha prodotto. 
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1. Le città della Murgia: Altamura 
Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Acquaviva delle Fonti e gli altri centri 
dell’Alta Murgia costituiscono un’unità identitaria locale legata al territorio che, attraversato 
dalla via Appia, dalle vie del pellegrinaggio verso la salvifica terra santa oggi (non con 
encomiabile proprietà storica) inserite negli itinerari delle “vie francigene” e dalle vie dei 
tratturi, costituisce un punto di incontro di culture molto eterogenee. La tradizione 
Altamurana (il più popoloso dei centri dell’Alta Murgia e quello che fornisce al parco 
nazionale la maggioranza del territorio), vuole una rifondazione della città legata alla figura 
di Federico II, seppure sia noto per certo che un borgo con una fortificazione di controllo 
del transito sulla valle a sud della città che consentiva il miglior collegamento tra il golfo 
jonico e l’adriatico, ove in epoca romana venne realizzata la via Appia, debba esserci stato 
sin dall’epoca peuceta. La fondazione Federiciana corrisponde ad una fase storica in cui 
alla configurazione del crinale murgiano costellato di punti di avvistamento per la difesa 
dall’ingressione dell’invasore, si sostituisce una formula di accoglienza: Altamura offre nel 
medioevo federiciano suolo per edificare case su un impianto urbanizzato, ricco di pozzi 
artesiani e cisterne pubbliche, cinto da mura, con l’unica cattedrale fatta fondare da 
Federico II e terreno coltivabile; terreno, tuttavia, che va trasformato per essere coltivabile, 
opera che solo una collettività unita, al di là della babele di lingue e di culture di cui è  
 
 

 
 
Fig. 2: la divisione dei quattro quartieri del centro storico di Altamura con l’identificazione dei principali 
claustri e dei monumenti più rappresentativi. 
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composta, può sperare di portare a termine. Ciò si accompagna alla genesi del centro 
storico di Altamura nei suoi rioni Ebraico, Saraceno, Arabo e Latino imperniati sulla 
cattedrale federiciana. 
Alla divisione nei quattro quartieri altamurani, apparentemente pianificati in quattro quarti 
ineguali attorno alla cattedrale, corrisponde una diversa conformazione delle unità di 
vicinato con la realizzazione essenzialmente di due forme di aggregazione attorno a spazi 
collettivi di micro-comunità ciascuno caratterizzato da spazi della vita sociale e dalla 
presenza di almeno un pozzo ad uso pubblico; il claustro “greco” appare caratterizzato da 
spazi “a piazzetta” mentre quello “latino” è conformato a “budello” o a “dedalo” e ha 
dimensioni mediamente più ridotte per un numero di abitazioni minore, ma 
conseguentemente genera un tessuto urbano più fitto. 
 
 

 
 
Fig. 3: claustri della Giudecca e di Oronzio Proporzio entrambi nel settore sud-ovest del centro storico. 
 
 

 
 
Fig. 4: “claustri” Cicimarra, “del tradimento”, Arco Bastellis, Domenico Pastrichella (nel riquadro di sinistra) e 
Claustri don Cionno e Domenico Cinfio (nel riquadro di destra). I riquadri sono ripresi nel settore sud-sud-est 
del centro storico. 
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2. Le città della Murgia: Acquaviva delle Fonti 
Il cosiddetto “vallo murgiano”, una sella che consente l’attraversamento della serra 
allineato sulla congiungente Bari-Taranto e che costituisce il limite sud del “parco” proprio 
perché le condizioni orografiche e clivometriche ne hanno consentito nei secoli una più 
consistente antropizzazione, presenta ai due lembi gli altri due centri maggiori dell’area: 
Acquaviva delle Fonti a Nord e Gioia del Colle a Sud (che esula dal tema d’indagine in 
quanto afferisce culturalmente e morfologicamente all’area culturale e geografica dell’Arco 
Jonico Tarantino a valle del “salto murgiano”. 
Acquaviva delle Fonti, seppure priva di documentazione storica sulla sua fondazione 
presenta una morfologia del centro storico fortemente segnata dalla presenza in epoca 
normanna di un insediamento bipolare solo gradualmente riconnesso in un unico borgo. 
Le due aree apparentemente più antiche del centro storico, infatti, appaiono ben definite 
da due ovoidi (in azzurro nell’immagine) ove l’edilizia è caratterizzata da elementi artistici 
che testimoniano una precoce crescita di importanza del tessuto rispetto alle altre aree 
urbane e ove si attesta una più antica presenza di fabbriche ecclesiastiche. Nel settore 
Sud del centro storico di Acquaviva, in epoca rinascimentale si attesta un ghetto murato, 
denominato “la cittadella” cinto da mura contenitive ma impossibili da difendere perché 
insite nel tessuto minuto e formato univocamente da schiere e pseudoschiere 
monoaffaccio allineate su percorsi subparalleli. 
L’acqua, come evidenziato già dal toponimo, è sorgiva. La fitta sequenza di pozzi presenti 
ci convince di una genesi della città intorno a un asse (in arancio nell’immagine) che 
corrisponde a uno dei due ovoidi, al quale con l’incastellamento normanno e una nuova 
immissione di popolazione deve essersi affiancato il secondo nucleo. 
 
 

 
 
Fig. 5: ipotesi di sviluppo del centro storico di Acquaviva delle Fonti sulla base della lettura dei tipi e dei 
tessuti edilizi. 
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Il primo nucleo (ad Ovest) subisce già in epoca cinquecentesca importanti trasformazioni 
urbane con la rifondazione della cattedrale, lo sventramento est-ovest di via Antonio 
Francesco Pepe, il monastero di santa Chiara e la murazione del ghetto, il che rende oggi 
illeggibile l’originario tessuto. L’intasamento degli orti urbani che in questa fase dovevano 
trovarsi intramoenia è alla base della configurazione per schiere di ampia profondità dei 
settori residuali del centro storico. 
 
 
3. Le città della Murgia: Gravina in Puglia 
Il terzo dei caratteri dell’insediamento nella murgia si manifesta in maniera emblematica a 
Gravina, città che deve il suo nome al fiume “Gravina” che prende l’appellativo dalla 
particolare configurazione carsica su cui la città si attesta: una fenditura naturale nella 
roccia stratificata calcarenitica tracciata dal passaggio fluviale. La stratificazione offre sin 
dall’età del ferro una semplice antropizzazione adattando le cavità naturali che si 
sviluppano sulle pendici, lungo le balse stratigrafiche. Da queste cavità man mano 
antropizzate non diversamente da come ben descritto da Giuffré e Carocci nel loro Codice 
di pratica per la vicina Matera, si conforma una città su crinale (soprassedendo su una 
confluenza, i Gravinesi tengono ad evidenziare l’appartenenza di Matera alla stessa asta 
fluviale di Gravina). 
Ai due rioni storici di Piaggio e Fondovito, si va a sovrapporre, sull’altopiano retrostante, 
una città rinascimentale estremamente ricca sulla quale la figura della famiglia Orsini (che 
diede i natali al pontefice Benedetto XIII – 1724-30) configura nel corso di due secoli un 
borgo unitario attorno ad un’asse principale nobile (in azzurro): la variante traianea che 
dall’Appia diparte per attraversare la “gravina” con il ponte-acquedotto e raggiungere, 
attraverso questa città, la vicina Altamura e poi ridiscendere verso l’adriatico a 
riconnettersi alla nuova via Traiana. 
 
 

 
 
Fig. 6: ipotesi di sviluppo del centro storico di Gravina in Puglia sulle basi documentarie dell’archivio 
diocesano e della lettura dei tipi e dei tessuti edilizi. 
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4. Il tessuto rurale nel rapporto città-contado 
“Le Murge” rappresentano la serra della puglia centrale. L’estesa piattaforma calcarea si 
eleva dal Tavoliere, a partire dal fiume Ofanto, fino alla soglia messapica, e dalla Antifossa 
Bradanica, a confine con la Basilicata, fino alla sponda Adriatica che raggiunge con due 
repentini salti segnati da gravinelle. 
La parte centrale dell’altopiano, la più impervia, che ha mantenuto nei secoli il suo 
carattere di difficile domabilità, presenta un modello di antropizzazione particolare. Il 
toponimo Murgia deriva dalla voce latina "murex-murigis: pietra aguzza" da cui i muretti in 
pietra a secco dell’affascinata descrizione di Tommaso Fiore. 
Il rapporto più aspro avviene, come ben descritto da Carlo Levi per la città di Matera nella 
murgia delle gravine ove i solchi carsici costituiscono un margine fisico tutt’altro che  privo 
 
 

 
 
Fig. 7: Il rapporto tra la città di Gravina ed il fiume. 
 
 

 
 
Fig. 8: Una “lamiola” (piccolo avvallamento che consente il deposito di terre argillose) in agro di Altamura. 
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di attività antropiche, tanto che i fondi delle gravine sono spesso gli unici appezzamenti 
orticoli; inoltre, fino a tempi recentissimi, il fiume gravina era abitualmente frequentato per 
la balneazione. 
L’uso antropico si concentra per lo più in corrispondenza delle “lame” e delle “lamiole” ove 
i depositi di terra argillosa consentono una più agevole coltivazione. Il lavoro dell’uomo, 
tutt’altro che interrotto dal processo storico, è stato ed è quello dell’allontanamento di quei 
murex che impediscono la coltivazione per renderli utili alla protezione del campo 
dall’ingressione dei pascoli. Questa convivenza tra appezzamenti coltivabili e pascolo 
diffuso ha generato nel tempo una fitta presenza di vie tratturali, tuttora in uso (talune oggi 
asfaltate, ma che non per questo hanno perso il primordiale uso di percorsi di pascolo con 
ovvia precedenza di transito al lento passaggio del gregge di fronte a quello che è ed è 
trattato a tutti gli effetti come un occasionale ospite su gomma). 
L’intervento antropico sul territorio è quindi prevalentemente di due tipi: legato al pascolo e 
legato all’agricoltura. Il che da luogo a due diverse forme insediative: quella “di supporto al 
transito” degli “iazzi” per la sosta delle pecore, e quella “stanziale” delle masserie agricole 
(che talvolta comprendono un’importante porzione dedicata alla pastorizia). 
 
 

 
 
Fig. 9: Il passaggio del “tratturello regio” in prossimità della dolina carsica del “Pulo di Altamura” contornato 
da due muretti a secco utili al contenimento del gregge ed alla protezione dei coltivi. 
 
 

Conclusioni 
Il maggior patrimonio dell’area rurale, tuttavia, è caratterizzato dalle numerose masserie 
agricole, la maggior parte delle quali fortificate e comprendenti cappelle o cripte. Di questo 
patrimonio si è eseguito in diverse sedi un cospicuo censimento del quale il Politecnico di 
Bari sta curando un riordino finalizzato a una carta del recupero che unisca alla strategia  
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Fig. 10: Jazzo Pellicciari, uno “Iazzi da pascolo” in agro di Gravina. 
 
 

 

 
 
Fig. 11: Esempio di rilevo tematico e di dettaglio di alcune delle masserie del parco dell’Alta Murgia 
(Baldassarra, Contegiacomo, Di Le, Aluisio, Masciopinto, Mastrolonardo, Montenegro). 
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dei percorsi di valorizzazione e di riuso compatibile una linea guida sulla possibilità di 
conservazione e restauro dei singoli immobili. 
 
 

 
 
Fig. 12: La rocca Normanna del Guaragnone edificata a difesa del transito della via Appia, tra le ferole della 
murgia. 
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Abstract 

The district of Pompeii was established in 1928, as an aggregation of lands historically 
pertaining to some of the main towns on the Vesuvian plain: Boscoreale, Torre 
Annunziata, Scafati and Gragnano. The district still maintains valuable rural heritage, 
surviving the pervasive urban insertions of the contemporary era. This allows fabric-based 
direct surveying and cataloguing of different sorts of traditional Vesuvian architecture and 
landscape aspects. The current study deals with initial features and transforming patterns 
of the structures and environments, documenting and representing them from the 18th  
century to the mid-20th century, providing documentation and schemes of understanding 
for data cataloguing and stratigraphy-building investigations of the qualities they currently 
embody. Using desk-based surveys and in-situ methodologies for direct recording and 
interpretation, Pompeii’s rural heritage features have thus been ascertained, classified in 
historic stages and assessed from their preservation standpoint. From this it is possible to 
plan compatible conservation strategies and practices. 
 
Parole chiave 
Paesaggio storico; restauro architettonico; tecniche costruttive tradizionali; catalogazione beni ambientali 
Historic landscape; architectural preservation; historic building techniques; heritage cataloguing patterns 

 
 
Introduzione 
Nonostante sia passato quasi un secolo dai primi apprezzamenti, l’architettura rurale 
storica versa, sovente, in condizioni che denunciano attenzioni deficitarie o inesistenti. Lo 
stesso apparato gnoseologico, primo requisito di una conservazione efficace, appare 
spesso incompleto o assente, nonché attardato su posizioni «tipologiste». La supposta 
spontaneità di questa «architettura senza architetti» ne ha sollecitato, difatti, analisi 
generalizzate. Smorzando l’efficacia dell’apporto cognitivo, tale predominio ne ha 
incentivato una trattazione in senso corale, a tutto discapito dei segni individui. 
Identiche considerazioni investono le connotazioni ambientali e paesistiche. Sebbene la 
loro protezione abbia assunto una crescente centralità negli apparati normativi, le 
irriducibili aporie dell’applicazione, troppe volte, ne hanno vanificato gli assunti [Settis 
2010, 236-241]. 
I motivi di tali mancanze sono plurimi, eppure in larga parte riferibili alla scarsa 
capacità/volontà, pervasiva nel nostro Paese, di governare le trasformazioni del territorio 
in vista del bene comune [Montanari 2013, 159-164]. 
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Fig. 1: Pompei. Il territorio comunale al 1959, 1:5000 (Comune di Pompei, Settore Tecnico: Urbanistica). 
Fig. 2 G. A. Rizzi Zannoni, Atlante del Regno di Napoli, F. 14, part. 1808 (PRINCIPE 1994). 
 
 

Lo studio puntuale, metodologicamente fondato su strumenti scientifici di lettura indiretta e 
diretta della realtà costruita, attraverso analisi sul campo nelle forme organizzate della 
catalogazione, ha nel riconoscimento e nella valutazione delle autonome identità i propri 
obiettivi. Le note che seguono svolgono tale prospettiva nell’ottica propedeutica 
all’elaborazione di piani di salvaguardia, che abbiano nella «ricerca di funzioni 
appropriate» l’indispensabile complemento attuativo. 
 
 
1. Il patrimonio tradizionale di Valle: qualità e storici svolgimenti  
Il presente lavoro costituisce anticipazione e sostanziale premessa di una ricerca in fieri, 
volta alla conoscenza analitica del patrimonio architettonico tradizionale vesuviano di 
pianura, per la conseguente redazione di competenti interventi e strategie di protezione. 
Considerata la pervasività dei fenomeni insediativi contemporanei che, specie nei contesti 
più vicini a Napoli, irreversibilmente, ne hanno compromesso l’ambiente, l’esame ha 
riguardato l’area di levante, assumendo come limite inferiore la storica, permeabile 
barriera naturale del tratto terminale del Sarno. Vista la persistenza di spazi e costruzioni 
di storica connotazione, in questa prima fase la superficie di studio ha coinciso con la 
giurisdizione amministrativa pompeiana, istituita nel 1928 aggregando le propaggini 
esterne ai centri consolidati di Gragnano, Scafati, Torre Annunziata e Boscoreale (Fig. 1). 
Comparando le cartografie storiche e contemporanee all’assetto attuale, avvalendosi di un 
articolato apparato documentario – in particolare, perizie e apprezzi che, ripetutamente, 
accompagnarono le liti sui confini tra i nobili casati proprietari – giovandosi di un prezioso 
corredo iconografico, la restituzione delle dinamiche insediative ha focalizzato il periodo 
compreso tra la fine del XVII e l’inizio del XX sec., corrispondentemente alle datazioni che 
più si riscontrano nei repertori superstiti. Passato dai Caracciolo – che l’avevano ricevuto 
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(1323), a loro volta, dai Benedettini del monastero aversano di San Lorenzo [Pepe 1887, 
33-43; Jacazzi 2010; Ead. 2012] – ai Piccolomini (1593) [Cimmelli 1988, 74], il tenimento 
di Valle – nell’Ottocento detto Fossa di Valle, forse per la presenza di vasche per la 
macerazione del lino [Cosimato, Natella 1980; 48] – si è avvantaggiato di una rete stradale 
articolata, ancora esistente, sostanzialmente strutturata sui tracciati antichi e lungo gli 
originari percorsi vallivi. Almeno dal IX sec., per la colonizzazione benedettina, agli incroci 
delle direttrici principali si erano andate insediando le forme abitative complesse, 
organizzate intorno alle primitive strutture chiesastiche. Nell’arco temporale considerato le 
vie pubbliche di consolidato impianto comprendevano il tratto della Strada Regia – che da 
Napoli, lungo la costa, per Torre Annunziata, Castellammare e Salerno, prosegue verso 
Sud – e quello, al primo pressappoco ortogonale, diretto a Nola, intercettando, tra gli altri, 
la vicina Ottaviano. All’incrocio dei due tracciati, intorno alla chiesa del SS. Salvatore, era 
sorto l’originario pago di Valle. 
Sin dal XIII sec., dati i diritti di passo e di vigilanza sulle strade nella Sylva Mala [Cimmelli 
1988, 65], altri percorsi collegavano, poi, Torre Annunziata all’area su cui sorse 
Boscoreale, e quest’ultima a Ottaviano e alla ricordata via Nolana, incrociata ai Passanti, 
crocevia tuttora vigente. Lungo questi e altri crocicchi, interni alla rete descritta, nel 
periodo esaminato i documenti collocano le più importanti masserie gentilizie, qualcuna 
ancora presente, «arbustate, vitate e fruttate». Gli episodi maggiori – sorti, dunque, anche 
inglobando le primitive istituzioni benedettine – amministrati direttamente, e/o lottizzati o 
censuati a terzi, nelle parti costruite compresero pure taverne e osterie, nonché 
«chianche» e vani commerciali. 
Tra gli assetti documentati nel Settecento ricorrono, ad esempio, la masseria Parrelle con 
l’annessa cappella della Madonna del Rosario (Fig. 3) e, all’incrocio della strada Regia con 
via Nolana, la masseria del Principe di Valle, con taverna e adiacente ecclesia Sanctus 
Salvatoris [Pepe 1887, 21-40; Jacazzi 2012].  
A nordovest degli Scavi, nella Civita erano la masseria de Rinaldo, tuttora in sito, con la 
bella chiesa detta della Giuliana, posta, a quanto pare sin dal XVIII sec. [Cimmelli 1988, 
98], all’incrocio degli antichi percorsi che collegano Boscoreale a Torre Annunziata e alla 
Strada Regia, da un lato, a Ottaviano e alla via Nolana, dall’altro. 
 
 

   
 
Fig. 3: Masseria Parrelle, Cappella Madonna del Rosario, fronte nord (foto dell’autrice, marzo 2015). 
Fig. 4: Masseria Vitiello, fronte ovest (foto dell’autrice, aprile 2016). 
Fig. 5: Masseria di Martino, fronte est (foto dell’autrice, aprile 2016). 
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Alla Civita era pure il complesso Civita di Nitto, anch’esso con cappella, al 1740 descritta 
come «pentagonale», con portale in tufo nocerino, girata a lamia con «piccola cupola» e 
abside segnata da un’arcata, dove si posizionava l’altare [Cimmelli 1988, 110]. Ancora tra 
le masserie maggiori, sempre munite di cappelle con accesso dalla strada, va ricordata 
quella al Bottaro con taverna e chiesa di S. Antonio, la sola testimonianza oggi residua, 
benché notevolmente alterata. Ad eccezione del San Salvatore in Valle – ricostruito nei 
primi anni quaranta del XVIII sec., quindi sostituito, in altro sito, dall’attuale impianto di fine 
Ottocento – e dei descritti organismi alla Civita, tutte le chiese rurali, alla metà del 
Settecento, risultano ad aula con lamia, spesso a botte, pavimento di massetto, al centro 
del quale era la «terrasanta», con un unico altare, nemmeno sempre di fabbrica. 
Le masserie borghesi, più piccole e senza cappelle, e le case contadine – originariamente 
a un piano con sottostante cellaio, mono o bivani a lamia estradossata – pure mantengono 
oggi diversi esemplari, nei casi più antichi di cronologia sette-ottocentesca. A partire dal 
XVIII sec., infatti, le dinamiche insediative di Valle subirono un deciso incremento, specie 
intorno e al di sopra la Strada Regia. Tra i complessi masserizi che, per il prolungato 
abbandono, più denotano finiture e apparati storici si segnalano due episodi che, per 
motivi diversi, testimoniano importanti, ricorrenti qualità dell’areale in esame. A ponente, in 
fondo a via A. Segni, in un contesto di grave estraneazione, la masseria Vitiello, tra l’altro, 
conserva significative porzioni degli intonaci colorati scompartiti (Fig. 4). A nord, a est di 
via Nolana, quasi di fronte al cimitero, la masseria di Martino – invece ancora attorniata, in 
buona sostanza, dai campi – sull’intero volume presenta le lamie estradossate ribassate 
originali, con ampi lacerti del tradizionale battuto (Fig. 5). 
 
 
2. Proprietà materico-costruttive e organizzazioni funzionali 
Le parti costruite delle masserie censite sono organizzate, per lo più, su due piani. A volte, 
il terraneo, sfruttando il salto di quota, risulta interrato sul lato interno, in direzione del 
fondo. Destinato, in genere, al cellaio dove, con il famoso ingegno, si produceva il vino, 
negli organismi maggiori il livello inferiore è spesso servito da due ingressi indipendenti. Il 
primo, munito di scala, ha accesso dall’«aia fravita», uno spazio scoperto di connessione 
al fondo, devoluto alle attività lavorative, intorno al quale si disponevano i servizi (forno, 
lavatoio, cisterna, depositi). Il secondo, occupato dalla scivola, serviva al trasporto delle 
botti. 
Al piano superiore, accessibile dalla scala esterna scoperta, era l’abitazione, aperta sulla 
loggia traguardante la superficie coltivata. Alle coperture voltate estradossate – a gaveta, 
le più recenti, altrimenti a botte ribassata – si accompagnano lastrici solari su impalcati 
lignei, generalmente oggi mancanti, e solo desumibili dagli antichi alloggi delle travi. 
La stalla – da intendersi quasi esclusivamente come pollaio, al più, con annessi per il 
maiale e il somaro – si disponeva, in media, in un ambiente autonomo monovano, nei casi 
più antichi, con lamia a botte ribassata estradossata. 
I materiali lapidei coerenti e incoerenti erano, solitamente, ricavati in loco. A monte della 
Strada Regia, i registri di fabbrica impiegano uniformemente le tradizionali pietre 
vesuviane, spaccate in elementi rustici (scheggioni) di medio volume, e anche associate a 
consistenti quote di materiale minuto. 
Apparecchiati indistintamente a cantieri, presumibilmente, a sacco («a due fronti»1), i 
paramenti recano orizzontamenti, tendenzialmente, ogni due palmi napoletani (51-53 cm), 
sebbene non manchino nello stesso registro ricorsi di altezza inferiore, conseguiti 
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all’apprestamento di specifiche parti di fabbrica (imposte di volte e aperture, sopralzi, 
addizioni). 
Sotto la Strada Regia e più vicino al fiume, nonostante siano troppo pochi i casi, ad oggi, 
recuperati, data l’alta percentuale di siti storici obliterati e/o definitivamente compromessi, 
si sono riscontrate, invece, cortine a filari di bozze di tufo nocerino, spesso con il solo 
piano di posa appena regolarizzato. Certo, si tratta di organismi seriori rispetto alle 
masserie e alle case, generalmente, distribuite nelle pertinenze più settentrionali. 
Ciononostante, il dato da solo non può considerarsi una spiegazione sufficiente, 
dovendosi, perciò, ipotizzare che la presenza dell’alveo, navigabile almeno fino a Scafati 
con i cosiddetti lontri, abbia in qualche modo influito, evidentemente, sull’adozione del 
litotipo tufaceo. 
 
 
3. Paradigmi e processi: la masseria Parrelle e il cosiddetto casale Piscicelli 
L’indagine in situ – una schedatura puntuale d’ogni manufatto con allegati i risultati 
dell’analisi indiretta (documenti, cartografie e iconografie storiche e contemporanee) e 
diretta (schemi icnografici, ortofotomosaici dei fronti, analisi materico-costruttive, 
valutazioni degli stati di degrado materico e funzionale) – per essere restituita almeno 
nelle risultanze principali, deve riferire agli esemplari che, per costituzione e condizioni, 
siano stati riconosciuti paradigmatici della realtà osservata. A queste istanze rispondono le 
seguenti note, dedicate alla masseria Parrelle e al cosiddetto casale Piscicelli. 
La masseria Parrelle si colloca all’estremità settentrionale del territorio pompeiano, nella 
parte originariamente di pertinenza boschese. Lo spazio costruito è dislocato lungo via 
Spinelli, dalla quale si accedeva alla ricordata cappella della Madonna del Rosario, giusto 
all’incrocio con l’antica via Nolana. La strada Spinelli ab antiquo proseguiva, come oggi, a 
ponente in direzione della Civita e delle altre masserie (via Grotta Parrelle). 
Registrato nella sua attuale estensione nell’intero corredo cartografico esaminato, a 
cominciare dalla Topografia dell’Agro Napoletano con le sue adiacenze [G.A. Rizzi 
Zannoni 1793], dove compare come Barrelle, il complesso con il reticolo stradale intorno, 
in precedenza, risulta essere stato parte della vasta masseria delle Spinelle (1740)2. La 
strategica posizione coincide ora con un quadro ambientale alquanto compromesso, oltre 
che dall’invasione dell’informe edilizia contemporanea, dall’allargamento di via Spinelli, 
che ne ha portato il tracciato sin quasi a filo dei paramenti settentrionali, persino 
impedendo l’ingresso alla cappella. In abbandono come l’intero contesto, documentata da 
una Santa Visita del 17703 e da una descrizione di fine Ottocento4, persa ogni funzione 
per la costruzione del vicino tempio di S. Maria Assunta in cielo (1962) [Avellino 1990, 91], 
la chiesina del Rosario è stata, ripetutamente, saccheggiata, fino a suggerirne l’odierna 
chiusura. 
Il complesso consta di tre autonomi corpi dislocati al limite nord della proprietà: il blocco su 
due piani, il primo per il cellaio, l’altro per la residenza, la cappella ad aula con ingresso 
dall’indicato crocevia, e la stalla, come è tradizione in questi luoghi, un ambiente 
monovano a lamia ribassata estradossata con mangiatoia di fabbrica. A parte la chiesa, a  
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Fig. 6 Masseria Parrelle. Schemi iconografici e analisi materico-costruttiva del complesso con 
ortofotomosaici dei fronti est (in alto) e sud (in basso) del corpo residenziale, 2016. 
 
 

detti volumi si accedeva dall’originaria aia fravita, oggi completamente invasa dalla 
vegetazione, dove si trovano pure una cisterna, il lavatoio e altri annessi. 
Il compatto edificio principale, un impianto all’incirca quadrilatero, da est a ovest, 
composto da due file di tre moduli serviti, a sud, dalla scala, manca delle coperture – 
lastrici solari su impalcati lignei ad orditura semplice in travi grezze di castagno – su tre dei 
quattro ambienti, aggregati ad L intorno alla loggia (Fig. 6). Il vano nell’estremo ovest, il 
solo munito di due aperture, mantiene la volta a gaveta estradossata e un ampio focolare 
con cappa, presente, in dimensioni ridotte, anche nelle altre stanze. Peculiare il sistema, 
affine ad altre realtà boschesi, per il convogliamento delle acque piovane dalla copertura 
all’altra cisterna, sistemata nello spazio adiacente la scala [Luongo, Masucci, Pepe 2000, 
215-231]. Un breve rialzo in muratura, sagomato sul fronte interno a formare un incavo in 
lieve pendenza, segue il profilo del coronamento collegandosi ai discendenti, costituiti da 
semplici tracce verticali appena incavate, sovrapposte alle cortine, ricavate in un 
conglomerato di ottima qualità. Presumibilmente, un pergolato copriva parte dell’ampia 
loggia, come rivelerebbero le tracce a muro della pertinente ossatura. 
La scala, scoperta nelle rampe dirette al secondo piano, era girata a botte, oggi perduta, 
nella porzione che mena al cellaio. Quest’ultimo, con i suoi annessi, occupava interamente 
il terraneo, definito da alte volte a botte ribassata, unghiate e munite di specchio, scandite 
da sottarchi in corrispondenza dei muri interni superiori. Benché in cattivo stato, vigono 
ampie tracce degli originari strumenti di lavorazione del vino: la vasca con i supporti del 
voluminoso ingegno ligneo, gli attacchi a terra in ferro per l’ancoraggio dei piedritti della 
puleggia, il palmento, la vasca ricevitoria, la scivola per le botti. A levante si sistemano, 
infine, il forno e gli altri servizi. 
Nella cappella l’attuale degrado, sostanzialmente, dipende dalle prolungate e diffuse 
infiltrazioni provenienti dalla volta estradossata, protetta dall’originario, fratturato battuto di 
lapillo. Ricavata in un unico ambiente absidato, la chiesina subì una decisa 
riconfigurazione degli interni, con stucchi, coloriture, nuovo altare di fabbrica e pavimento 
di riggiole, evidentemente, nel XIX sec. per volontà degli allora proprietari Calvanese. Oltre 
al degrado materico – efflorescenze, depositi e pellicole biologiche, esfoliazioni, lacune –  
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Fig: 7. Carta topografica e idrografica dei contorni di Napoli, F. 12, 1817-18, stralcio. (Archivio A. Casale). 
Fig: 8. Carta topografica del Monte Vesuvio, F. 14, 1875-76, particolare. (Archivio A. Casale). 
 
 

incentivato dalle reiterate spoliazioni, in facciata si rilevano i segni di un pregresso 
dissesto, probabilmente stabilizzato. 
Le proprietà materio-costruttive confermano quanto registrato a proposito degli apparecchi 
murari della parte settentrionale e di ponente, boschese, del tenimento pompeiano. 
Un’interessante annotazione riferisce al maggior uso di materiali di grandezze eterogenee 
spesso anche minuti, e alla tendenziale minore altezza dei cantieri (in media appena 
inferiori a 50 cm) rilevati nelle tessiture costituenti la cappella, la stalla e la scala. Le 
cortine della struttura residenziale, almeno al piano inferiore, data la generale presenza di 
arriccio e finitura d’intonaco su quello superiore, presentano distanze tra i ricorsi, in 
genere, pari a circa due palmi – con le precisazioni già svolte al riguardo dell’incostanza di 
tale misura – e un uso prevalente di scheggioni, tendenzialmente, di grandezze più 
omogenee e di medio volume. Non è da escludere, quindi, che lo spazio del cellaio 
preesista al suo sopralzo e alla sistemazione del restante complesso. D’altronde, anche 
l’accentuata discontinuità stratigrafica orizzontale, rilevabile sui suoi paramenti all’attacco 
tra i due livelli, indurrebbe a una simile ipotesi. Sono da segnalare, infine, il bel portone 
ligneo scibbiato della cappella, con le classiche croci di S. Andrea sul retro e, nel blocco 
abitativo, le ornie delle aperture. 
Il cosiddetto casale Piscicelli sorge nelle pertinenze meridionali dell’area di studio, in origine, 
tenimenti scafatesi e gragnanesi (Messigno e Muregine). Appena a sudest dell’antico canale 
Bottaro, oggi interrato, lo spazio costruito residuo si colloca ad immediato ridosso del tratto 
terminale del Sarno. Ristrutturato, evidentemente, al tempo della rettifica di questa parte 
dell’alveo – nella sua prima porzione, dalla foce al Polverificio scafatese, apprestata negli 
anni 1856-58 [Cosimato, Natella 1980; 54-55] – il complesso, rappresentato come tre 
autonomi, raccolti corpi di fabbrica di similare impianto quadrilatero, con l’appellativo di La 
Francese è registrato la prima volta nella Carta topografica e idrografica dei contorni di 
Napoli 1:20.000 (Napoli, Officio Topografico, F. 12 «Castellammare di Stabia», 1817-8) (Fig. 
7). Con lo stesso nome, ma come due volumi ravvicinati di cui il maggiore, a est, di sagoma 
all’incirca quadrata, è riportato nella Carta Topografica del Monte Vesuvio 1:10.000 
(Istituto Topografico Militare; F. 14 «Torre Annunziata» 1875-6) (Fig. 8), mentre come  
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Fig. 9. Masseria Piscicelli. A sinistra, schemi icnografici e ortofotomosaici dei fronti, 2016. A destra, rilievo 
fotografico dello stato antecedente gli ultimi lavori del 1991 (Comune di Pompei, Piano di recupero di 
immobili comunali per edilizia residenziale L. 457/78, ingegneri Ugo e Diego Bouchè, 1991). 
 
 

unico blocco allungato, denominato Masseria Piscicelli, appare nell’aggiornamento del 
1905. 
All’inizio del secolo scorso, il casale – denominazione da riferire a un insieme di corpi 
edilizi aggregati in forme complesse su un territorio pertinenziale – comprendeva una 
superficie agricola estesa, di proprietà del conte napoletano Alberto de Vito Piscicelli, 
defunto il quale (1915) il bene passò all’ospedale partenopeo degli Incurabili, 
provocandone il graduale, costante abbandono [Avellino 2003, 117-120]. Diventato di 
demanio comunale (1984), nell’area a nord, su quasi 100.000 mq, si è realizzato un vasto 
insediamento, per fortuna estensivo, di edilizia economica e popolare, provocando 
l’irreversibile estraneazione dei volumi originali. Nel 1991, in applicazione della L. 457/78, 
si è poi approvato un piano di recupero, redatto dagli ingegneri napoletani Bouché che, in 
relazione alla struttura in discorso, attuando le opere dall’anno seguente, previde un 
intervento di restauro conservativo, destinando la ristrutturazione edilizia ai rimanenti 
organismi oggetto del programma. 
Pur mantenendo la volumetria pregressa e demolendo i piccoli annessi che, negli ultimi 
decenni, abusivamente, i coloni avevano sistemato al piano terra anche addossandosi alle 
cortine, rimuovendo altresì aperture, cessi a viento e altre addizioni recenti (Fig. 9), questi 
lavori, terminati nel 1994, hanno obliterato, però, ogni elemento, finitura e struttura, 
orizzontale e di copertura, pregresso, uniformemente adottando, tranne che per 
l’impalcato ligneo all’ingresso, apparati latero-cementizi e componenti standardizzati. 
Sebbene conseguente all’avanzato stato di degrado documentato dal corredo fotografico 
pre-intervento (Fig. 9), e anche se in linea con le consuetudini del tempo, il ricorso 
generalizzato al rinnovamento strutturale e materico ha restituito, specie riguardo alle 
finiture, un organismo largamente svalutato nella percezione delle connotazioni storiche 
individue, per di più, compromettendolo con quadri di degrado diffusi, dipesi dall’uso di 
materiali e tecniche incompatibili con l’assetto preesistente. Essendo connotato da 
paramenti a filari di bozze in tufo nocerino, vieppiù, fondate su un piano di posa alluvionale 
di elevata permeabilità – non si registra, difatti, il solito livello seminterrato mentre, 
ampiamente, ricorrono fenomeni di umidità di risalita – l’intonacatura con impasti 
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premiscelati a base cementizia e la sovrapposta tinteggiatura sintetica di consistenza 
filmogena hanno significativamente aggravato le già fragili proprietà intrinseche 
dell’edificio, provocando la vasta bollatura con conseguenti esfoliazione, distacco e caduta 
degli strati di rivestimento di sostituzione (Fig. 9). 
L’impianto, un blocco allungato su due - tre piani f. t. di differente ampiezza e morfologia, 
denuncia un articolato insieme di annessioni, sopralzi, ampliamenti, trasformazioni e 
riduzioni, segnatamente degli spazi interni, di diversa cronologia. Peculiare ne appare la 
conformazione quasi speculare lungo il muro di spina, definito dalla cortina nella quale è 
ricavato, quasi in posizione centrale, l’accesso al versante sud lungo il fiume – un ampio 
portale ribassato intonacato su piedritti, ai piedi, con rivestimento in pietra, coperto da un 
tradizionale impalcato ligneo a orditura semplice di travi grezze in castagno e chiancarelle, 
rinforzato da un tarcenale. La mancanza di fonti indirette e l’impossibilità, a causa 
dell’intonaco, di effettuare una lettura stratigrafica e cronotipologica compiuta degli 
apparecchi murari lascia la restituzione delle fasi costruttive a livello di ipotesi. Certo, molti 
sono i caratteri di affinità, almeno morfologica, che legano la parte nord alla sud del corpo 
di levante, mentre diverse appaiono le qualità costitutive del volume di ponente. 
A est le consimili scale esterne su archi rampanti con ballatoio, a nord più esteso, su archi 
ribassati e pilastri servono gli ultimi piani di entrambi i versanti, originariamente, destinati 
alla residenza. I livelli inferiori si direbbero ricavati, invece, successivamente, riducendo gli 
alti terranei della parte est dell’edificio, forse rispondenti ad usi funzionali allo sfruttamento 
della risorsa fluviale, e collocandovi, quindi, all’interno le scale. Gli ambienti di ponente, in 
parte, certo, seriori alla porzione est, stando almeno alla limitata porzione di paramento 
osservabile sul cantonale sudovest, anche ascriverebbero a plurime operazioni di sopralzo 
e divisione interna, pertinenti i vani del complesso, in origine, di servizio. 
Rispetto alle masserie degli ambiti settentrionali dell’area di studio, le connotazioni 
individue, oltre alla natura litoide e alla tipologia di apparecchio delle cortine murarie, 
investono qui le coperture, a meno dei terrazzi sugli spazi di servizio adiacenti, sul lato 
nord, il volume principale, uniformemente a falde, doppie e singole. Oltre alla seriore 
cronologia dell’impianto, probabilmente, occorre riferire tali consistenze, tanto a 
un’esecuzione differita dei tetti rispetto alle sottostanti strutture, quanto alla maggiore 
funzionalità, forse, in questi contesti dei sottotetti, utili alla conservazione di derrate, per lo 
più, qui frutto di seminativi. 
Sull’aia a ridosso del fiume, in stati conservativi assai precari, insistono ancora parti dei 
primitivi vani e dispositivi di servizio (il forno, il pollaio e qualche deposito), anch’essi, se a 
vista, a filari di materiale tufaceo ridotto in bozze, talvolta pure piuttosto regolari. Vige 
altresì accanto al volume principale, nell’antistante spazio a nord di quest’ultimo, 
nell’estremo est, un piccolo e basso volume con copertura piana, girato a botte molto 
ribassata, appena interrato, servito da pochi gradini, originario cellaio per la conservazione 
del vino, presumibilmente, di esclusiva pertinenza privata. 
 
 
Conclusioni 
Sebbene i risultati della catalogazione degli organismi rurali superstiti siano stati qui 
trattati, forzatamente, in modo sommario e ridotto, la chiara esemplarità che i casi Parrelle 
e Piscicelli incarnano restituisce, almeno nelle connotazioni principali, l’articolata 
complessità segnica e di contenuto che il repertorio pompeiano realizza. Anche sul piano 
conservativo i due organismi sintetizzano, dagli opposti estremi, la varietà di intraprese e 

589



 
 
 
 
Innovazione, permanenza e distruzione del patrimonio rurale vesuviano: il contesto pompeiano  

 
MARINA D’APRILE 

 

indirizzi che occorre mettere in campo per perseguire una protezione efficace, concreta 
degli svolgimenti individui, secondo caratteri e modalità operative che, ricordando il 
carattere in fieri del presente contributo, costituiscono l’obiettivo finale dell’intero lavoro. Il 
mantenimento diffuso di strutture e finiture tradizionali richiede, difatti, interventi volti a 
impedirne la perdita, mentre, all’opposto, la vigenza di strati e componenti incompatibili 
con la «materia originale» impone il ricorso a pratiche di «de-restauro», che ancora 
attendono, invero, una definizione compiuta, teoretica e operativa. Identicamente, le 
competenti connotazioni ambientali e paesistiche, differenziate in ordine a quadri di, più o 
più o meno, estesa compromissione fino al loro totale snaturamento, implicano strategie 
integrate di risanamento e valorizzazione, da considerare complementari alla 
conservazione degli spazi costruiti, secondo canoni e svolgimenti, per l’appunto, da tarare 
in funzione dei singoli casi. 
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Abstract 
The archaeological site of Baia, in the Phlegrean Fields, is one of the finest examples of 
Roman classical culture in the nation of Italy. However, over the centuries, the site has 
undergone transformation processes of different kinds, which have profoundly altered the 
place. Some of these have been very slow, such as the topographic changes due to the 
uplift and subsidence of bradyseism. Others have been violent and abrupt, such as illegal 
construction and the installation of heavy industries. 
The current study investigates these processes through the analysis of the extensive 
documentation on the places concerned. This includes iconographic depictions by 18th-
century travellers engaged in the Grand Tour, up to lesser-known photographs 
documenting the excavations by Amedeo Maiuri, between 1936 and 1961. The objective is 
to recognize and understand the recurrent factors and dynamics of transformations, for 
improved targeting of actions of heritage restoration and enhancement. 
 
Parole chiave 
Archeologia, Paesaggio, Restauro, Baia, Napoli 
Archaeology, Landscape, Restoration, Baia, Naples 

 
 
Introduzione 
Il patrimonio archeologico “immobile” è costituito nella maggior parte dei casi di beni che 
hanno trascorso parte della loro vita al di sotto del piano del terreno oppure, se allo 
scoperto, in uno stato di rudere che ha incrementato la loro condizione di fragilità. 
Nel primo caso, lo stato di beni “invisibili”, se da un lato ha creato le premesse per una 
conservazione duratura, lontano dalle alterazioni dovute al contatto con l‟atmosfera, 
dall‟altro ha contribuito alla lenta e silenziosa trasformazione del patrimonio in relazione ai 
mutamenti geologici, morfologici e antropici subiti dal suolo stesso. 
Sono esempi noti di tale condizione le città romane di Pompei ed Ercolano, sepolte e 
irrimediabilmente alterate dall‟eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e dalle successive 
trasformazioni del suolo vesuviano, ma anche Ostia antica, dove il corso del Tevere, più 
volte mutato nel tempo, ha definitivamente cancellato parte della città romana e cambiato 
il suo rapporto con il fiume stesso e con il mare. 
A questo tipo di trasformazioni vanno poi aggiunte le modificazioni apportate dall‟uomo in 
termini di sfruttamento del suolo che si traducono spesso in alterazioni casuali o “usi 
impropri” dei beni interrati. Nonostante infatti i più moderni indirizzi sulla conservazione del 
patrimonio archeologico raccomandino il re-interro delle strutture a cui non si è in grado di 
garantire una degna conservazione, risulta allo stesso modo vero che tale prassi, 
soprattutto in quei siti lontani dalle aree urbane o poco raggiungibili, ha permesso negli 
anni il fiorire di pratiche abusive e illegali. 
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Fig. 1: A.S. Pitloo (1790-1837) - Il Tempio Di Venere A Baia, olio su tela (Collezione Privata). 
 
 

Ne consegue che nella maggior parte dei casi il patrimonio archeologico che giunge fino ai 
nostri giorni, pur essendosi mantenuto sotto terra, ha subìto spesso alterazioni tali da non 
permettere più la riconoscibilità delle strutture originali e la loro giusta collocazione 
nell‟arco temporale della vita della civiltà che li ha generati. Come notava l‟archeologo 
Paolino Mingazzini negli anni Settanta del secolo scorso «una legge quasi senza eccezioni 
vuole che i monumenti ricordati nei testi scritti non si riesca a identificarli nel terreno; e, 
viceversa, che gli avanzi più spettacolari che ci siano pervenuti di edifici, quasi mai, o solo di 
sfuggita, sieno menzionati nei testi di cui disponiamo» [Mingazzini 1977, 275]. 
Tali considerazioni trovano un efficace riscontro nel complesso archeologico di Baia, nei 
Campi Flegrei, vicino a Napoli, dove, nonostante le approfondite ricerche condotte in 
modo sistematico a partire dagli anni Venti del Novecento, risulta ormai impossibile 
stabilire con certezza i caratteri e l‟articolazione dell‟antico abitato a causa di alterazioni 
che si sono manifestate lentamente o in maniera violenta attraverso i secoli. 
In questo caso i complessi fenomeni vulcanici dell‟area flegrea, le trasformazioni 
antropiche dovute allo sfruttamento del suolo per l‟estrazione della pozzolana, le 
imponderate scelte politiche e l‟abusivismo edilizio hanno definitivamente compromesso la 
riconoscibilità di uno dei contesti archeologico-paesaggistici più affascinanti e significativi 
della penisola, la cui ricca iconografia, a partire dal XVI secolo, permette di cogliere con 
facilità quanto le suddette alterazioni ci abbiano consegnato un “dopo” notevolmente 
mutato rispetto al “prima”. 
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1. «Nullus in orbe sinus Baiis praelucet amoenis» 
Baia rappresenta, già dal I secolo a.C., una propaggine di Roma stessa in terra campana 
dove patrizi e potenti dell‟Urbe amavano trascorrere la loro “villeggiatura”. Gli elevati valori 
paesaggistici, le proprietà termali delle sue acque e le favorevoli caratteristiche climatiche 
ne fecero un luogo di delizia e svago, dove Agrippa, Cicerone, Nerone, Adriano scelsero di 
soggiornare e costruire le loro lussuose dimore. 
Quel che tutt‟oggi colpisce del sito antico è la commistione di spazi residenziali e ambienti 
termali presente a Baia, che a partire dall‟inizio del Novecento, quando i primi scavi 
iniziarono a svelare porzioni dell‟abitato, rappresenta un campo di indagine unico per gli 
studiosi dell‟architettura romana. Non è ancora del tutto chiaro infatti se Baia costituisse in 
prima istanza un grandioso complesso termale contornato di ambienti pubblici e dimore 
lussuose o piuttosto una vasta area residenziale nella quale le domus erano strutturate in 
modo tale da poter sfruttare, per scopi curativi, le acque naturalmente sgorganti dal suolo. 
In tempi recenti, gli studi su Baia, seppur effettuati in maniera discontinua, hanno condotto 
ad una migliore definizione delle conoscenze dell‟intero complesso. A seguito delle prime 
indagini di Amedeo Maiuri e Italo Sgobbo negli anni Trenta, l‟importante contributo reso da 
Mario Napoli negli anni Cinquanta e il convegno organizzato a Roma dall‟Accademia dei 
Lincei nel maggio del 1976 hanno contribuito a sistematizzare numerosi aspetti delle 
architetture baiane. Oggi, anche a seguito dei nuovi dati provenienti dallo studio delle 
rovine sommerse, è stato possibile ricostruire un quadro maggiormente aderente alla 
realtà e stupisce constatare quanto le architetture di Baia, concepite tra il I secolo a.C. e il 
IV d.C., abbiano spesso costituito esempi paradigmatici per parte della successiva tecnica 
edilizia romana. 
Le tre grandi aule cupolate, che per secoli hanno costituito gli unici resti visibili dell‟intero 
complesso, vantano considerevoli primati architettonici. I cosiddetti “trugli”, fin dal 
Medioevo, sono stati identificati dalla tradizione popolare come templi dedicati a Mercurio, 
Venere e Diana, ma come le successive ricerche hanno provato, costituiscono con ogni 
certezza spazi termali al pari di molti altri ambienti circolari voltati della Roma antica. La 
cupola del cosiddetto Tempio di Mercurio, l‟unica delle tre ancora completamente in opera, 
rappresenta la prima copertura semisferica in opus caementicium di cui si abbia 
testimonianza. Con un diametro pari a circa la metà di quello del Pantheon di Roma, ma 
con proporzioni pressoché identiche, l‟edificio fu identificato con certezza da Amedeo 
Maiuri come un laconicum risalente al I secolo a.C., il che lo rende il prototipo esistente di 
tutte le cupole erette con la medesima tecnica costruttiva. 
Anche il complesso del Tempio di Venere, la cui copertura oggi non è più visibile, fu 
oggetto di approfonditi studi negli anni Quaranta ad opera di Guglielmo de Angelis 
D‟Ossat, che, con convincenti motivazioni, attribuì l‟opera ad Adriano (117-138 d.C.), 
riconoscendo in alcune modanature dell‟imposta della cupola rimaste in opera, la prima 
copertura “a conchiglia” dell‟architettura romana [De Angelis D'ossat 1977, 121 ss.]. 
L‟iconografia classica, fin dal Cinquecento, ha sempre riconosciuto il seno baiano come 
uno dei luoghi paesaggisticamente più attraenti della Campania. I ruderi dei trugli immersi 
in una rigogliosa macchia mediterranea degradante verso il mare e ricca di scorci e punti 
panoramici sul golfo di Pozzuoli ha rappresentato una frequente fonte di ispirazione per i 
pittori e i paesaggisti, ma anche per eruditi e scrittori. 
Importanti studi hanno provato che con ogni probabilità il sito termale per tutto il Medioevo 
rimase visibile e forse persino in uso grazie alla presenza delle acque sgorganti dal 
sottosuolo. Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca riportano appassionate descrizioni 
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Fig. 2: Baia, Archivio Giacomo Brogi, 1880 circa, stampa su carta alla gelatina bromuro d’argento. 
Fig. 3: Baia, Archivio Alinari, 1905 circa, stampa su carta alla gelatina bromuro d’argento. 
 
 

delle cupole e delle murature baiane, visitate in diverse occasioni durante i loro soggiorni 
napoletani rispettivamente negli anni Trenta e Quaranta del Trecento [Pontieri 1977; Race 
1981]. 
Furono i profondi stravolgimenti tellurici di tutta l‟area flegrea nel Cinquecento a portare 
alla caduta e alla scomparsa della maggior parte del sito e alla trasformazione dell‟intero 
paesaggio flegreo. Il fenomeno del bradisismo, documentato fin dal tempo dei romani, sia 
nella sua fase ascendente che in quella discendente, ha progressivamente sommerso un 
ampio tratto di costa del litorale antico. Le ricerche subacquee, condotte dapprima con 
violenti dragaggi del fondo marino tra il 1923 e il 1928 e poi, in maniera più scientifica, da 
Nino Lamboglia nel 1959/60 e, a partire dagli anni Ottanta, da una équipe interdisciplinare 
coordinata da Fausto Zevi, hanno definitivamente provato che il limite originario della 
costa di Baia si trova attualmente a circa 400 metri dall‟attuale battigia, 9 metri sotto il 
livello del mare. I resti di un Ninfeo, della dimora imperiale e di alcuni tratti di strada, 
ritrovati nel 1981, hanno solo lasciato intuire la quantità di patrimonio andata perduta [Baia 
1983]. 
L‟ultima grande eruzione dei Campi Flegrei nel 1538, che generò in pochi giorni il rilievo 
del Monte Nuovo, inoltre, ha definitivamente modificato l‟orografia del luogo, distruggendo 
e seppellendo la parte dell‟abitato di Baia che, come affermano le fonti antiche, si 
estendeva verso il Lago Lucrino. 
Dalla collina degradante verso il porto di Baia rimasero così in vista solo i tre grandi 
“trugli”, mentre le poche rovine affioranti dal suolo furono col tempo sepolte e sagomate 
nei caratteristici terrazzamenti grazie ai quali la popolazione locale è riuscita a sfruttare il 
fertile suolo vulcanico per la coltivazione di viti e alberi da frutta. 
Giuliano da Sangallo e Palladio ci hanno lasciato accurati schizzi del Tempio di Venere e, 
per tutto il Cinquecento, pittori e architetti inserirono Baia nelle loro esperienze di studio per 
l‟approfondimento dell‟architettura romana. Anche nei secoli successivi Baia fu 
costantemente meta di studiosi e viaggiatori, fino a diventare per tutto il Settecento e 
l‟Ottocento una tappa obbligatoria del Grand Tour che richiamava personaggi del calibro di 
Louis Simond, Hermann Melville, Karl August Mayer e Madame de Stael, attratti, non solo 
dalle architetture antiche, ma soprattutto dalla romantica visione della loro presenza all‟interno 
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Figg. 4-5: La collina di Baia prima dello scavo del parco archeologico (Sgobbo 1934). 
 
 

di uno scenario paesaggistico di straordinario valore [Sirpettino 1995; Di Liello 2005]. 
Il primo a supporre una destinazione d‟uso diversa da quella che la cultura locale aveva 
attribuito alle tre grandi aule circolari fu Karl Julius Beloch, l‟autore di Campanien, che, nel 
1890, dopo aver idealmente delimitato l‟estensione dell‟intero complesso, non riconobbe 
gli ambienti cupolati come santuari, ma ipotizzò una non meglio definita destinazione 
termale [Beloch 1890]. 
Tuttavia i primi scavi ufficiali vennero effettuati solo nel gennaio del 1919, sotto la 
direzione di Alda Levi, negli anni in cui questa era impiegata presso la Soprintendenza 
delle antichità di Napoli. La nota archeologa ebbe modo, in quella occasione, di riportare 
alla luce dapprima alcuni cubicoli in opera incerta e reticolata, posti a circa dodici metri dal 
livello stradale, e in seguito numerosi altri ambienti destinati a cisterne, che non lasciarono 
più dubbi circa la destinazione termale del complesso [Levi 1922]. 
Lo scavo sistematico dell‟intera area fu avviato da Amedeo Maiuri a partire dagli anni 
Trenta del Novecento. Il noto archeologo, in qualità di soprintendente alle Antichità della 
Campania dal 1924 al 1961, intraprese da subito un vasto lavoro di ricerca in tutti i Campi 
Flegrei e grazie alla sua attività molti siti archeologici dell‟area furono restaurati e aperti al 
pubblico. I lavori furono preceduti da una lunga e complessa campagna di studi condotti, 
tra il 1928 e il 1933, da Italo Sgobbo, archeologo ispettore della soprintendenza di Maiuri, 
a cui va il merito di aver identificato e studiato per primo l‟articolazione dell‟intero sito [I. 
Sgobbo 1934]. L‟esproprio della collina disseminata di vigneti di proprietà privata fu 
facilitata dalle dispotiche facoltà concesse dal governo fascista all‟Alto Commissariato di 
Napoli, la speciale prefettura che gestì, tra l‟altro, gli scavi archeologici della provincia di 
Napoli, tra il 1925 e il 1936 [Veronese 2012]. 
Maiuri concepì la realizzazione del parco come un complesso dai forti valori ambientali, 
aperto al pubblico e «di eccezionale importanza turistica per la città di Napoli», in cui 
avrebbero trovato sistemazione «gli avanzi di quelle terme famose che costituirono Baiae, 
la più grandiosa stazione termale e climatica del mondo antico, celebrata in tutta la 
letteratura classica per i suoi incomparabili pregi di acqua e di clima» [Maiuri, 1951]. Il 
progetto del parco fu depositato al Comune di Bacoli il 16 ottobre 1935 e la sua 
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inaugurazione fu inizialmente prevista per il 23 settembre 1937, anno delle celebrazioni 
del Bimillenario dalla nascita di Augusto1. 
Tuttavia le difficoltà legate alla morfologia del sito e alla vastità dell‟area, unite alle strenue 
resistenze dei proprietari espropriati, resero l‟impresa dello scavo lunga e onerosa tanto 
che fino alla conclusione della seconda guerra mondiale fu possibile eseguire solo piccoli 
scavi circoscritti ad aree pianeggianti e acquisite dallo Stato.  
Le operazioni di sterro e restauro furono poi riprese nel 1950, grazie allo strumento dei 
“cantieri scuola” che consentirono al Maiuri di poter condurre i lavori fino al suo 
pensionamento, nel 1961, quando il complesso archeologico di Baia fu aperto al pubblico 
e reso parte dell‟ampia offerta turistica e culturale dell‟area Flegrea. 
 
 
2. Le ragioni di una difficile tutela 
Nei primi anni Trenta con l‟individuazione dei confini dell‟area archeologica e l‟inizio del 
programma per gli espropri dei suoli occupati dai ruderi delle terme, Baia conobbe una 
nuova fase di profondi mutamenti che portò ad un‟ennesima trasformazione del suo 
paesaggio e delle sue relazioni con il contesto ambientale. I terrazzamenti secolari coltivati 
a vite lasciarono il posto agli sbancamenti della soprintendenza che man mano riportarono 
alla luce gli antichi complessi monumentali. Tali trasformazioni si aggiunsero alle 
alterazioni già in atto sul suolo baiano ad opera delle numerose ditte che si occupavano 
dell‟estrazione della pozzolana, un materiale da costruzione di cui il suolo flegreo era 
ricco. 
La presenza di vasti giacimenti di pozzolana in tutta l‟area flegrea era già nota ai romani 
che estraevano qui la pulvis puteolanus utilizzata per la produzione di malte con alte 
proprietà idrauliche. Negli anni Trenta, con la scoperta del nuovo sito archeologico, la 
questione divenne una vera e propria disputa tra chi pretendeva di continuare a sfruttare 
l‟area per trarre il materiale da costruzione – così come ormai avveniva da secoli – e chi 
era addetto alla protezione del paesaggio campano e dei suoi resti archeologici. 
Le ragioni di un così massiccio sfruttamento delle cave dell‟area flegrea andavano cercate 
nelle prescrizioni contenute nei capitolati di appalto redatti dal Ministero dei lavori pubblici 
le quali raccomandavano espressamente l‟uso della “pozzolana di Bacoli” per i 
conglomeratati edili2. Tale “monopolio”, considerata anche la presenza di abbondanti 
giacimenti e una manodopera a basso costo, aveva permesso la proliferazione di 
numerosi stabilimenti, che, peraltro, si andavano localizzando lungo la costa per un 
migliore sfruttamento del trasporto del materiale via mare. 
Alcune lettere conservate presso l‟archivio Centrale dello Stato di Roma hanno permesso 
di documentare i numerosi tentativi da parte di Gino Chierici e Amedeo Maiuri, 
soprintendenti rispettivamente all‟Arte medievale e moderna della Campania e alle 
Antichità della Campania e del Molise per difendere il nascente parco archeologico dal 
pericolo derivante dallo sfruttamento dei terreni per l‟estrazione della pozzolana. 
La battaglia dei due illustri studiosi fu combattuta in primo luogo con i concessionari delle 
cave, i quali dopo anni di indiscriminata aggressione al suolo flegreo, spesso in maniera 
abusiva, mal tolleravano le nuove istanze di tutela imposte dai due tenaci soprintendenti. 
Tuttavia, l‟azione di Chierici e Maiuri per la protezione della collina baiana fu rivolta soprattutto 
verso il Ministero dell‟Educazione Nazionale e la Direzione generale Antichità e Belle Arti, 
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Figg. 6-7: Baia. Porzioni di ruderi affioranti dai vigneti negli anni Venti del Novecento (Archivio Fotografico 
del Museo della Civiltà Romana, Roma, Scatola 2, Cartella 145). 
 
 

che, nonostante disponesse ormai da anni un‟efficace strumento normativo per proteggere 
archeologia e paesaggio, la legge n. 778 dell‟11 giugno 1922, non provvedeva a porre il 
vincolo sulla nascente area archeologica. Sorprende infatti, che nonostante le rilevanti 
presenze archeologiche e gli elevati valori paesaggistici dell‟area, i ruderi di Baia furono 
vincolati soltanto il 12 ottobre 1970, ai sensi della L.1089 del 1939. 
Il 7 febbraio 1935, Chierici, in un‟appassionata lettera alla Direzione Generale Antichità e 
Belle Arti denunciava la mancanza di uno strumento topografico che consentisse di 
«stabilire una volta per tutte in quali siti può essere autorizzato lo sfruttamento e quali 
punti debbano essere integralmente conservati». Tale strumento, da commissionare 
all‟Istituto Geografico Militare, avrebbe avuto come obiettivo non tanto quello di 
sospendere l‟attività estrattiva tout court – «provvedimento che getterebbe sul lastrico 
centinaia di famiglie operaie, le quali soltanto dall‟industria della pozzolana traggono i 
mezzi di sostentamento» – ma quello di individuare «una congrua soluzione che 
contemperi la doverosa tutela del paesaggio e dei ruderi archeologici con i legittimi 
interessi delle popolazioni di quelle contrade»3. 
Per lo stesso obiettivo operò parallelamente anche Amedeo Maiuri, che, negli stessi anni 
sollecitava il Ministero dell‟Educazione Nazionale affinchè apponesse il vincolo 
monumentale per l‟area archeologica di Baia, lasciando la possibilità alle ditte 
specializzate di poter utilizzare le sole cave di pozzolana presenti all‟interno del territorio 
campano, risparmiando quelle costiere, dove maggiori erano le preesistenze antiche. 
Nelle parole dell‟illustre archeologo si leggono anche velate critiche alle scelte del regime 
in merito alla destinazione d‟uso che questo aveva previsto per l‟area flegrea quando 
affermava che Baia, insieme a Lucrino, Bacoli e Miseno, rappresentano l‟unica possibilità 
«di respiro balneare e climatico della città di Napoli, una volta occupate dalle industrie 
metallurgiche le aree litoranee di Bagnoli e Pozzuoli», e pertanto chiedeva di considerare 
queste zone «con le stesse previdenti cure con cui il regime ha provveduto a dotare Roma 
di vasto e ampio respiro marino, lungo il lido di Ostia e la pineta di Castelporziano»4. 
Con l‟avvento del fascismo, infatti, il governo nazionale, seguendo alcuni indirizzi stabiliti 
già dall‟inizio del Novecento, aveva dato seguito ad un processo di industrializzazione 
dell‟area flegrea allo scopo di inserirla nel tessuto economico nazionale. 
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Fig. 8: Veduta del complesso delle Terme di Baia dopo lo scavo (Sgobbo 1977). 
 
 

Gran parte del litorale compreso tra Posillipo e Cuma fu occupato da enormi platee di 
cemento, sulle quali furono poi eretti grandi stabilimenti industriali e capannoni, 
distruggendo molte preesistenze archeologiche e quella che Orazio, Florio, Stazio, 
Marziale e tanti altri autori antichi definirono la spiaggia più bella del mondo. 
A Baia, alla fine degli anni Venti, in un‟area compresa tra il castello aragonese e il tempio 
di Venere, furono costruiti i cantieri navali della "Società Cantieri e Officine Meridionali". 
Negli stessi anni sulla collina tra il golfo baiano e il lago Fusaro cominciò a svilupparsi il 
primo quartiere operaio legato alle nuove attività portuali. Tale decisione, date le particolari 
caratteristiche del territorio, non mancò di suscitare fin da allora notevoli perplessità dal 
momento che, seppur non ancora completamente in luce, era divenuta ormai chiara la 
presenza del vasto complesso archeologico nascosto nella collina di Baia. La costruzione 
dello stabilimento, inoltre, alterava in maniera definitiva i valori paesaggistici dell‟area 
mutando per sempre il rapporto tra la collina e il mare e la consolidata vista, immortalata 
dai paesaggisti dei secoli precedenti, che dal tempio di Diana guardava il castello di Baia. 
A seguito della crisi economica dei primi anni Trenta e della preoccupante situazione 
internazionale il regime decise di convertire nel 1936 i cantieri navali di Baia in fabbrica di 
siluri, creando insieme al Silurificio Whitehead di Fiume e al Moto Fides di Livorno, uno dei 
tre maggiori stabilimenti in Italia per la fabbricazione di siluri [Lucidi 1995, 161-199]. 
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Nel 1941 per far fronte alle aumentate esigenze belliche il Ministero della Marina chiese 
alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti l‟autorizzazione a costruire un nuovo 
stabilimento di siluri sul lago del Fusaro, lungo il pendio alle spalle della collina baiana. 
Tale nuovo complesso si sarebbe dovuto collegare a quello già esistente sulla spiaggia di 
Baia tramite una galleria scavata al di sotto dell‟area del parco archeologico. Dopo gli anni 
trascorsi a combattere i proprietari terrieri e quelli delle cave di pozzolana che insidiavano 
l‟area, la richiesta del Ministero della Marina creò profondo imbarazzo nella 
soprintendenza napoletana, che date «le improrogabili esigenze belliche» si adoperò 
affinché la nuova, inevitabile, opera recasse il minimo danno possibile alle strutture 
antiche e al paesaggio baiano. La vicenda è qui riportata grazie ancora a documenti inediti 
dell‟Archivio Centrale dello Stato5. 
Nell‟agosto del 1941, Amedeo Maiuri, conscio della responsabilità di dover assecondare, 
da solo, una richiesta che avrebbe avuto gravi conseguenze sulla conservazione del 
paesaggio e del patrimonio archeologico flegreo, chiese alla sua Direzione Generale di 
valutare la questione insieme ad una commissione del Consiglio Superiore delle Antichità 
e Belle Arti, il maggiore organo consultivo del ministero in materia di “monumenti” e 
paesaggio. L‟allora ministro Giuseppe Bottai, accogliendo la richiesta del soprintendente 
convocò «in maniera urgente e riservata» Alberto Calza Bini, al tempo consigliere 
nazionale, per l‟elaborazione di una proposta «di reciproca convenienza per i due interessi 
pubblici, quelli militari e quelli inerenti al parco». 
Calza Bini effettuò due sopralluoghi a Baia nell‟agosto e nel settembre del 1941 in 
compagnia di alcuni funzionari del silurificio, di Amedeo Maiuri e Giorgio Rosi, divenuto nel 
frattempo soprintendente ai monumenti della Campania. 
La soluzione alla questione fu elaborata tramite una Convenzione firmata il 6 settembre 
1941 che stabilì che il traforo e il nuovo stabilimento si sarebbero dovuti realizzare con 
l„impegno da parte della Marina Militare di «mascherare la nuova costruzione e di evitare 
ogni ulteriore ampliamento della zona maggiormente sottoposta alla visuale del parco 
monumentale di baia». 
Nell‟esprimere il dovuto parere favorevole della soprintendenza all‟esecuzione dell‟opera 
Rosi scrisse al ministero nel settembre 1941 che «l‟accordo raggiunto rappresenta il 
danno minore che poteva recarsi al paesaggio», rammaricandosi tuttavia «che anche 
quest‟ultimo lembo della campagna campana venga alterato da costruzioni di destinazioni 
e carattere così diverso». 
 
 
Conclusioni 
Alla ripresa delle attività di scavo e restauro del parco archeologico di Baia, negli anni 
Cinquanta, il territorio compreso tra punta Epitaffio e il Castello Aragonese appariva ormai 
profondamente mutato rispetto a soli trent‟anni prima. Alle alterazioni vulcaniche del suolo, 
alle trasformazioni legate all‟estrazione della pozzolana e alle scelte d‟uso di epoca 
fascista si aggiunse poi un‟incontrollata attività edilizia che, a partire dal Dopoguerra, ha 
progressivamente invaso i terreni liberi a ridosso del sito, minacciando non soltanto le 
strutture antiche, ma ancora una volta il valore ambientale dell‟intera regione. 
Pochi siti archeologici in Italia possono vantare una documentazione così varia di fonti 
iconografiche come Baia. Dai disegni degli architetti del Rinascimento alle moderne 
fotografie è possibile ricostruire l‟identità mutante del paesaggio baiano in un arco di 
tempo di circa cinquecento anni. 
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Studiare e interpretare tali documenti costituisce un passaggio irrinunciabile per poter 
indirizzare al meglio l‟azione di tutela e valorizzazione del patrimonio. Ciò non soltanto per 
riconoscere e comprendere le dinamiche e le ragioni delle trasformazioni, ma soprattutto 
per consentire a chi è chiamato al difficile compito di tramandare il patrimonio alle 
generazioni future di conservare la memoria dei luoghi, nel rispetto della loro storia e della 
loro identità. 
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Abstract 

Gölyazı (Bursa, Turkey) is a fishermen's village built on the coast of Lake Uluabat. Under 
Greek and Roman rule, the site hosted the rich city of Apollonia ad Rhyndacum. Included 
in the Byzantine Opsikion Theme, it became Ottoman in 1342 as Ulubad. 
The site remained unknown until Hamilton visited it in 1842. In 1888, Le Bas and Reinach 
published a plan and some views of ancient remains. From an archaeological point of 
view, this was the starting point of modern representation of the site. A century later, public 
administrations and universities promoted surveys and plans focused both on the ancient 
history of the territory and on its recent traditions. As a contribution to Gölyazı's 
conservation, this paper departs from the analysis of the site, describing how written and 
iconographic sources combined with material evidence can play a key role in the 
interpretation of the long processes through which human and natural events have 
produced its multiple identities. 
 
Keywords 
Historic Landscape, Archaeology, Urban Heritage Conservation, Apollonia, Bursa 

 
 
Introduction 
Gölyazı lies in a peculiar inlet of Uluabat Gölü (Lake Apolyont), around 30 km south from 
Marmara Sea (Propontis) and 40 km west from the historic centre of Bursa. 
The site refers to the ancient splendour of Apollonia ad Rhyndacum, a renowned 
hellenistic city that grew on the border between Mysia and Bithynia. It could be considered 
a sort of "historical and archaeological mine" because the fishermen's village and its 
surroundings preserve and integrate all the layers of past civilizations, from prehistoric 
times, to Greek, Roman, Byzantine and Ottoman period. 
 
 
1. History of the site 
Since 4000 BC the south of the ancient Propontis (Sea of Marmara) has been occupied by 
different civilizations. 
The first clear evidences found around the Ulubat Lake date back to 1200 BC. Known 
ancient settlements are Miletepolis (Karacabey) and Lapadion (Uluabat village). 
Since 4000 BC the south of the ancient Propontis (Sea of Marmara) has been occupied by 
different civilizations. The first clear evidences found around the Ulubat Lake date back to 
1200 BC. Known ancient settlements are Miletepolis (Karacabey) and Lapadion (Uluabat 
village). 
The origins of Apollonia ad Rhyndacum are still under uncertainty like the actual extension 
of its territory during the phases of the settlement's long life. 
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Fig. 1: Plan of Aboulliond. Tower called "Kastro" and hill of S. George (Hasluck 1910, 68). 
 
 

The first relevant epigraphic source date to the middle of 2nd century BC. A decree issued 
in Miletus that gave rise to maintain that the ancient polis had a primary role in Apollonia's 
foundation [Ehrhardt 1983, 135]. 
Considering the state of the art of numismatic studies, the dating of earliest coins forged in 
the city to 450-330 BC [Wroth 1892, 8-13] has been called into question since the 
beginning of last century and shifted to the first half of 2nd century BC [von Fritze 1913, 63-
64; Cohen 1995, 395]. 
According to a traditional interpretation of sources some authors consider its foundation to 
be dated not before the late 3rd or early 2nd century BC, most probably under Pergamene 
influence [Radet 1892; Abmeier 1990, 6], others suggest that the city already existed 
before the Hellenistic period [Cohen 1995, 393-394; Gorman 2001]. 
In the following chapters we will bring some evidences supporting an earlier dating of the 
settlement. 
It is still not clear if the city owes its name to the cult of Apollo, whose statue and temple 
have been represented on its coins from Hellenistic period to the end of paganism or if it 
was named after the mother of Attalo II, called Apollonis [Gorman 2001]. Development of 
 
 

   
 
Fig. 2: A view of the northern coast of the island. In the background Zambak Tepe (L. Oliva). 
Fig. 3: A part of the city wall showing phases from Hellenistic Age to Modern (L. Oliva). 
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crayfish trade and the cult Area of Apollo played an important role in the economical growth 
of the city [Sahin 2014].Between the late 2nd and the early 1st century BC the hellenistic 
kingdoms of this area fell under the rule of the Roman Republic being reorganized into 
provinces. Apollonia ad Rhyndacum preserved its prosperity and its condition of frontier city, 
between the provinces of Asia and Pontus et Bithynia [Ramsay 1962; Harris 1980; Wacher 
1990]. 
From the 7th to the 13th century AD it was part of the Byzantine Opsikion Theme then, after 
being included in the Seljuk Empire, it was finally conquered by the Ottoman Turks in the 
1330s. 
However, he did not touch the Christian population living in Apollonia ad Rhyndakos. 
These people lived together with the Muslim newcomers. During the Ottoman period the 
city lost its strategic role. Its economy remained confined to the exploitation of the lake and 
the surrounding fields and its extension shrank to the island. The population was mostly 
composed by Greek, Christian inhabitants until their forced exodus in the early 1920s. 
 
 
2. Site surveys 
During the last decades of past century a couple of studies focused on the history of 
Apollonia ad Rhyndacum [Yalman 1987; Abmeier 1990], paving the way for the birth a new 
season of interest after the long oblivion that followed the age of European archaeological 
pioneers. They gained most of information from ancient sources, epigraphy, numismatic. 
In 2002-2003, Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism and General Directorate 
for Cultural Heritage and Museums licensed surveys, studies on museum collections and 
literary researches aiming at investigating the history of the site. Serdar Aybek and Ali 
Kazım Öz published a summary of the first evidences in 2004 [Aybek & Öz 2004]. The 
project continued under their direction until 2010 [Aybek, S., Öz, A.K. 2008 (1); 2009; 
2010; 2012]. They focused on Zambak Tepe (St George's Hill) and Kız Adası (Girls 
Island), the last one being recognised as the site of the Temple of Apollo [Aybek, S., Öz, 
A.K. 2008 (2); Aybek 2007]. 
 
 

   
 
Fig. 4: A ruined part of the city wall next to a staircase carved into bedrock (L. Oliva). 
Fig. 5: A ruined traditional Greek mudbrick house (L. Oliva). 
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Interpretation of evidences led the Authors to virtually reconstruct some structures of the 
Hellenistic city of Apollonia ad Rhyndacum [Öz 2014], a first milestone in the knowledge of 
the site. 
Further evidences came from surveys made by the Archaeology Department of Uludağ 
University directed by Mustafa Şahin [Sahin 2014]. 
All surveys proved that buildings and infrastructures have been made over the centuries 
with materials taken from ruined structures erected in the site or in the surrounding areas. 
Outer walls, public buildings and tombs have been dismantled and part of their 
construction stones reused. As a result, no relevant ancient building survived in its original 
shape, while Greek, Roman, Byzantine and Ottoman remains are combined into the 
modern village as substantial part of functional structures (Fig. 2). 
The city grew at the far end of a peninsula extending into the northwest corner of the lake 
where the land splits into two aligned islets connected by a thin strip of land. When water 
level of the lake increases, the waves swamp the thin isthmus and the bridge connecting 
the islets, separating the outer one the mainland. 
That strategic shape and position, combined with the external city walls, ensured the best 
defence against enemy attacks since remote times, leaving the inhabitants the opportunity 
to take advantage of both the surrounding fertile lands and the lake Apolyont with its rivers 
[Aybek & Öz 2004, 3]. 
The Temple of Apollo, the god of the city that gave the settlement its name, is on Kız Ada, 
500 m north of the ancient city. The ruins of the temenos are still visible. 
The road leading to the city passed through the necropolis spread over a wide area. It is 
around 2,50m wide and paved with blocks that show deep wheel marks that have been 
restored during its use. 
A theatre on the south west slope, a stadium on the northern slope and an area of cult on 
the eastern slope of the hill Zambak Tepe have been identified. 
Although north parodos wall has been well preserved, the cavea of the theatre, cut in the 
south west slope of the hill Zambak Tepe, has been completely dismantled, only it 
remained in place blocks of eastern analemma corner. Blocks measure between 36 cm 
and 67 cm in height. The diameter of the cavea is 75 m, able to host around 4,000 
spectators. 
The stadium has been dismantled as well and the seats have been reused. The blocks 
measured between 33 and 65 cm. The imprint of the structure can still be recognised on 
the limestone bedrock. 
The main gate to the island, locally called is the best preserved classic remain (Fig. 1). It is 
part of the city wall runs for approximately 800 m length around the coast with its sequence 
of curtains and towers. At a first analysis it shows different phases of intervention starting 
from the Hellenistic period to Middle Ages (Fig.2-3). 
Some spolia can be seen in the wall, proving the continuity in its use in spite of natural or 
artificial decay. The size of blocks, the construction technique, and the facing pattern 
declined in different versions of opus quadratum or irregular texture, cover a long range of 
centuries. The height of blocks varies a lot, depending on the phase of construction, with a 
decrease in the most recent ones (Fig. 4). 
The majority of the people of modern Gölyazı live in historic 19th century Greek houses. 
Some of them are undergoing hard restorations, others show a dramatic decay in their 
structure, characterized by a mix of wooden beams, mudbricks, bricks and stones,  bound 
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Fig. 6: Urban plan of Gölyazı (Aybek-Oz 2004) showing the stenopos and the insulae of the Hippodamin 
grid. 
 
 

by lime mortar or mud (Fig. 5). That poor, traditional building heritage requires the 
definition of a detailed set of actions in order to fix the structural issues and preserve the 
overall appearance. 
The urban fabric on the island is not regular, being clearly composed by two fragments of 
orthogonal grid inserted into a radial system adapted to site's orography. The south-
western fragment is the largest one, its longitudinal roads are rotated of around 49 
degrees from North to East. The northern fragment has a different alignment, being rotated 
of around 68 degrees from North to East. 
 
 

    
 
Fig. 7: A wall built re-using stone seats belonging to the theatre (G. Gümgüm). 
Fig. 8: Eastern wall of the gate tower (G. Gümgüm). 
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Churches and monasteries were abandoned after the Greek emigration. Some of them 
have been reused, the others lie in a state of degrade both in the village and in the 
surroundings. Some of them date back to the Byzantine period, like "Göldeki Nail Bey" and 
"Nazif Şen". [Aybek & Öz 2004; Şahin 2014]. 
 
 
3. Evidences coming from the urban and architectural analysis 
A correct strategy for promoting the site should start from what survived of the ancient 
town. 
First of all, the analysis of the urban plan should be enhanced in order to identify and 
preserve the signs of the original Hippodamian grid of the Hellenistic city (Fig. 6). 
Furthermore, the protection of the imposing city wall should prevent any damage to the 
remaining parts, pointing at restoring the entire structure. 
In Figure 6, the red lines indicate the stenopoi (Fig. 6, A), about three meters wide, which 
delimited the insulae of different sizes and shapes (Fig. 6, B). 
The stenopoi meet on top of the island where the platea should have been placed. The 
original fabric is better preserved on the western side of the town, while moving towards 
the east, the modern settlement has incorporated and cleared the original plan. 
Since the Greek period, the island's topographic structure has affected the layout of the 
insulae that have different shapes and dimensions. 
If we compare the plan of Gölyazı with that one of Iznik (Nicaea), we note that the stenopoi 
of Iznik have more regular size and perpendicularly intersect the platea. In addition, there 
were two platea at Nicaea, a cardo maximus (north-south) and decumanus maximus 
(east-west). The platea of Gölyazı, east-west oriented, could match the decumanus 
maximus, while the cardo maximus seems to be absent. 
Today we see some parts of the defensive walls that protected the island, but according to 
some researchers probably a defensive line would have also surrounded the necropolis 
(Sahin, 2014, 26; Aybek-Oz 2004, 5), although at present there are no visible remains. 
The conservation and restoration of the remaining fortifications is the first condition for 
implementing a proper safeguarding of the site. 
The walls surrounding the residential island are about 1 km long, in the nearby town of 
Iznik (Nicaea) the fortification is about 5 km long, while in Bursa (Prusa) it is about 2 km. 
The defense system is composed of several towers and gates. A monumental gate rised in 
front of the bridge connecting to the mainland. 
The fortifications of Apollonia Ad Rhyndacum (Gölyazı) were built up reusing blocks from 
ancient monumental structures. Figure 7 shows the re-use of some seats belonging to the 
theatre. 
Incorporated in the rear wall of the central mosque there are some architectural elements 
and blocks with Greek inscriptions that testify to the tradition of reusing ancient materials 
within the walls. Other parts were built up entirely from blocks, specifically manufactured 
for this function. The external wall surface the tower called "Kastro" located next to the 
Mosque has been dramatically dismantled since the time when Hasluck visited the village 
(Fig. 1, 8). It is built up from regular blocks, while the filling is composed by shapeless 
stones and mortar (as represented in the cross section). In order to give coherence and 
resistance to the structure, the external wall surface was made of thick blocks alternating 
with thin ones entering deep into the filling (Fig. 8). 
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Fig. 9: Modern two-storey building in Sokak 5 before renovation (G. Gümgüm). 
Fig. 10: The same building after considerable renovation (L. Oliva). 
 
 

 
 
Fig. 11: Modern building, Sokak 5. Photogrammetry and stratigraphic analysis of wall surface (G. Gümgüm). 
 
 

Modern buildings can give important information about the past of Gölyazı. In Sokak 
(street) 5, lies a modern two-storey building recently restored (Fig. 9-10). 
A photogrammetric survey allowed us to identify the different materials and the 
characteristics of the different workers who were employed, from the foundations to the 
roof (Fig. 11). Some scholars suggest that this building was built on a tomb or on the ruins 
of a temple on the basis of the presence of a marble podium (Aybek-Oz 2004, 22, Fig.41). 
The stratigraphy of the north façade reveals the presence of at least three main 
construction phases (Fig. 11). 
Phase 1 (Fig. 11) shows the remains of the Roman Age, consisting of regular blocks. 
The blocks marked with "1a" represent the highest preserved part of the Roman building, 
above the cornice of the podium "1b" (Fig. 12). 
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Fig. 12: Modern building, Sokak 5. Detail and section of the podium (G. Gümgüm). 
 
 

On the blocks marked with "1c" there are four small protuberances, designated with the 
letters A to D. They are generally assumed to have functioned as 'hitching points' for 
maneuvering the blocks into place(Fig.13). 
"1d" and "1e" blocks, probably were part of the podium steps (Fig. 14). Phase 2 indicates 
the modern structure, it is divided into differently colored parts, indicating the various 
craftsmen who built it. Phase 3 indicates the most recent part that has been built before 
the last renovation of the building. The "1b" cornice does not seem to have any connection 
with the fortification. In addition, observing the entire defensive wall, this is the only place 
where this type of cornice appears. That cornice, together with some other blocks that can 
be considered "in situ", allow us to suppose that the podium was built during the first 
century A.D. 
Considering the above evidences, we can finally suppose that we are not in front of the 
remains of a private building, it was probably a public structure. 
 
 

  
 
Fig. 13: Modern building, Sokak 5. Detail of block 1c indicating the protuberances (G. Gümgüm). 
Fig. 14: Modern building, Sokak 5. Detail of the podium steps and reconstruction – section – (G. Gümgüm). 
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The topographic location of these remains, also, can hardly support the hypothesis of 
some scholars of being a tomb or a temple. 
Further information can be acquired by new archaeological excavations or research. 
 
 
4. Implications of studies and new evidences in the planning process 
The subsistence economy of Gölyazı and its distance from major destinations of mass 
tourism, have preserved the remains of the past for many centuries, until the present day. 
This peculiarity determined, on the other hand, the noticeable distance between the 
current residents/stakeholders and the issues of the protection, restoration and 
enhancement of the material cultural heritage. The effect of this distance is the risk to 
destroy or damage some parts of this heritage as a result of actions taken under the 
common building or infrastructural activities. 
In light of the current studies on the inhabited urban context, in cooperation with local 
authorities, the team led by the University of Bursa, is working on the definition of new 
intervention strategies that influence and enhance the aims of existing plans. 
A brief list of the preliminary actions to improve under the supervision of the Municipality of 
Bursa and the University must include: 
1. a full assessment of the city’s archaeological, natural, cultural and human 
resources. 
2. the integration of urban heritage values and their vulnerability status into a wider 
framework of county's development 
3. the assessment of the vulnerability of urban heritage to socio-economic pressures 
and impacts of external causes. 
The following planning process should make use of participatory methods and stakeholder 
consultations in order to involve the inhabitants on conservation aims and actions. 
Finally a successful plan must develop mechanisms for the coordination of the various 
activities between different actors and for the management of the properties on the long 
term period. 
The forthcoming new detailed local plan, will be able to: 
- install a committee of experts designated to support local municipality in evaluating 
activities; 
- enhance the visible or hidden relationships between some parts of the existing fabric and 
the urban stratigraphy that can be ascribed to the primitive Hellenistic framework (fig. 6). 
- introduce rescue archaeology activities for a deeper knowledge and preservation of the 
underground remains. 
- require a supervision of archaeologists and a final report to the committee of experts for 
all the infrastructure and maintenance activities involving excavations and earthworks; 
- enhance the cataloguing of modern building types on the island with a section specifically 
dedicated to the architectural stratigraphy of the elevations (where possible and in any 
case preliminary to any intervention of restructuring and extraordinary maintenance), in 
order to safeguard and promote any relationship with the earlier phases of settlement; 
- draw up the landscape quality goals that include technical standards for activities and 
infrastructure on both the existing building restoration and new construction. 
- define a set of operations for the study, preservation and the valorisation of all existing 
ancient structures; 
- plan outdoor exhibition routes. 
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Taking into account the cases of dramatic renovations of private buildings (Figg. 9-12), it is 
imperative to set up a regulation on intervention on the properties. 
 
 
Conclusions 
Since the last decade of the 20th century, local administrations are trying to safeguard the 
cultural and archaeological heritage of the town with a project called "Identification and 
Promotion of Historic and Cultural Inventory and Development of Regional Tourism" 
supported by Bursa Eskisehir Bilecik Development Agency (BEBKA) [Sahin 2014]. 
In 1998 the Dokuz Eylul University published a Report of Archaeology Conservation and 
Urban Improvement Plan of Gölyazı Village [Göksu 1998]. 
 
 

 
 
Fig. 15: Panorama view of the southern point of the island and Lake Uluabat (Apolyont) (L. Oliva). 
 
 

Although some traditional houses are undergoing restorations, further actions need to be 
undertaken in order to define and implement a plan of conservation that could guide all the 
interventions and infrastructure building in the town and its surrounding. 
In addition, a deeper knowledge of the site and its potential must be acquired towards an 
articulated set of studies both in sources and on site, with surveys, archaeological 
excavations, etc. 
These must be considered as the essential starting point for any recognition of its 
outstanding value, on the way to acquire regional designations to enhancing the protection 
of its cultural and natural heritage. 
A key issue for Gölyazı at this stage is considering the alternatives, and ideally developing 
a connected and coordinated approach by using the full range of international, regional 
and national instruments available in order to recognize, defend and conserve protected 
areas and heritage. 
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