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Bando di concorso per il Premio nazionale
“Giorgio Bassani 2014”

Il premio (biennale) è destinato a uno scrittore/giornalista che si sia distinto
negli ultimi due anni per i propri scritti a favore della tutela del patrimonio
storico, artistico, naturale, paesaggistico del nostro Paese. La Giuria rice-
verà ed esaminerà le segnalazioni di candidati al premio che perverranno
dalle Sezioni locali di Italia Nostra, dai Consigli Regionali, dai Soci. La do-
cumentazione sui candidati dovrà pervenire per e-mail alla Sede Naziona-
le entro le ore 24 del 12 ottobre 2014.
Consulta il bando su www.italianostra.org
Per informazioni: segreteria@italianostra.org - tel. 06 85372721 - 06 85372724
(Andrea De Angelis)

Adotta una panchina alla Latomia dei Cappuccini!

Ispirandosi al Central Park di New York, la Sezione di Siracusa di Italia No-
stra lancia l’iniziativa “ADOTTA UNA PANCHINA” per la Latomia dei Cap-
puccini (sito che ha in affidamento dal 2004 fino al prossimo 30 settembre)
al fine di valorizzare e preservare lo splendido luogo. Chiunque fosse inte-
ressato può acquistare una panchina da collocare in uno dei molteplici e
meravigliosi angoli della Latomia e far apporre sulla panchina una targhetta
con dedica (la tariffa sarà di € 100,00 a panchina, tutto incluso). Si può al-
trimenti comprare un altro arredo utile oppure pagare un atto di manuten-
zione della Latomia. 
Per informazioni: siracusa@italianostra.org - tel. 0931 411394

Lettera al Direttore
Caro Direttore,
ho letto con molto interesse il Bollettino n. 479 dedicato alle Ferrovie delle Meraviglie, ma devo esprimere il mio di-
sappunto nel constatare che non fa cenno alla storica e panoramica ferrovia Cuneo-Nizza già in uso a tratti oltre le
Alpi fin dai primi anni del 1900 ed inaugurata ufficialmente il 31.10.1928. Si tratta di un gioiello della tecnica avendo 4
gallerie elicoidali e ponti a sbalzo su panorami incantevoli per ricchezza paesaggistica, mineralogica e botanica ed
attualmente è al centro di molte proteste e dibattiti internazionali in quanto penalizzata da una notevole riduzione di
servizio. Sarebbe pertanto molto importante che la nostra autorevole Associazione partecipasse al dibattito affian-
cando quanti si stanno battendo per una rinascita di questo ramo della ferrovia un tempo importante collegamento
della Germania e della Svizzera con la Riviera di Ponente e la Costa Azzurra. È stata inoltre segnalata sulle guide del
Touring perché la Valle Roya in autunno si veste di splendidi colori come in nessun altro luogo essendo favorita sia
dal clima alpino che da quello marittimo. Sarebbe troppo chiedere a Italia Nostra di proporla quale Ferrovia Patri-
monio Mondiale dell’Unesco come già è avvenuto per le Ferrovie Retiche in Svizzera tecnicamente meno importanti? 
Ringraziando per l’attenzione che vorrà riservare alla presente, porgo distinti saluti. 

Bruna Occelli - Borgo S. Dalmazzo (CN)

❑ ❑ ❑

Gent.ma Bruna Occelli, l’intento del Bollettino non era quello di dare una visione enciclopedica delle tante tratte fer-
roviarie “dimenticate”, ma solo di iniziare a affrontare un tema molto vasto dandone degli accenni per vari punti di vi-
sta (tenendo conto anche che la rivista ha un esiguo numero di pagine). Il numero è stato quindi realizzato insieme
al Gruppo di Lavoro nazionale dell’Associazione che si occupa dell’argomento e sono stati scelti alcuni casi, ma, ri-
peto, senza alcun intento di esaustività. La ringrazio però molto per la sua segnalazione che ci permette di far cono-
scere a tutti i lettori anche questa tratta, che deve essere meravigliosa e che speriamo la nostra Associazione trovi il
modo di far rinascere.

Francesca Marzotto Caotorta
Per contattarci:
scrivete a comunicazione@italianostra.org – oggetto: lettera al direttore
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Italia Nostra ha ed ha sempre avuto un ruolo fonda-
mentale nel processo di tutela di molti beni monu-
mentali. Una tutela attiva che inizia con uno studio

del bene, cui seguono richieste di verifiche e provvedi-
menti di tutela delle Soprintendenze, campagne di sen-
sibilizzazione e, spesso, ipotesi di destinazione compa-
tibili con le caratteristiche e l’ovvia esigenza d’integrità
del bene. Si tratta di un processo finalizzato alla salva-
guardia di un bene culturale che talvolta vive della sua
essenza, come un sito archeologico, ma in altri casi de-
ve trovare un utilizzo, come un palazzo, che pur re-
staurato ove privo di destinazione ben presto si avvia al
degrado. 
La nostra recente battaglia per la salvaguardia della
reggia di Carditello ha seguito questo percorso, anni
d’impegno, conferenze stampa, articoli, interviste, pro-
poste di riuso, confronti serrati con le Istituzioni ed il Mi-
nistero dei Beni culturali hanno sortito un primo e fon-
damentale risultato: Carditello, andato all’asta giudizia-
ria, è stato acquistato dallo Stato. Abbiamo vinto? No,
siamo solo all’inizio. Ora il bene è pubblico, ma deve ri-
tornare a “vivere”. Italia Nostra ha formulato delle pro-
poste legate alla storia del monumento ed alla sua vo-
cazione originaria di fattoria modello coniungandola con
la caratteristica di bene culturale del complesso. Il com-
plesso di Carditello è parte di un sistema del quale fa
parte la Reggia di Caserta, la Fabbrica e le residenze di
San Leucio e l’Acquedotto Carolino. Per uno sviluppo cul-
turale e turistico del territorio a tutto ciò dovranno ag-
giungersi la rete dei Musei del Casertano, i monumenti
di Capua, Santa Maria, Caserta Vecchia. Un sistema al-
largato ove la cultura e le opportunità di sviluppo che
può creare è la risposta più alta ed efficace alla crisi so-
ciale ed economica che affligge il territorio. 
Una risposta culturale, di valore sociale che viene da
Italia Nostra e dai tanti soggetti non profit di sviluppo e
promozione sociale presenti sul territorio. Un esempio
per testimoniare come la realtà del non profit sia di enor-
me importanza per l’intero Paese. Una realtà che assu-
me funzione di sostegno alla collettività e stimolo ed aiu-
to alle Istituzioni. Un ruolo che giorno dopo giorno au-
menta acquisendo sempre più spesso una funzione sus-
sidiaria indispensabile alla promozione della cultura ed
al sostegno dello Stato sociale. Il non profit è rappre-
sentato dai Comitati, dalle Associazioni, dalle Fondazio-
ni, da enti di varia natura ed origine creati dal basso,
dai cittadini con atti tra vivi o per disposizioni testamen-
tarie con una finalità di pubblica utilità e senza la ricer-
ca di un profitto da ripartirsi tra gli associati, ma bensì

da reinvestire nello scopo sociale. Un sistema organiz-
zativo complesso al quale il legislatore dovrebbe offrire
maggiori agevolazioni fiscali, sui contratti di lavoro, sui
modelli organizzavi e sulla raccolta di risorse. Un siste-
ma, quello delle organizzazioni non profit, non pervaso
dal condizionamento dei partiti politici e dall’ansia dei
risultati economici che annovera 301.191 istituzioni, se-
condo i più recenti dati ISTAT, con 4.786.000 volontari im-
pegnati, 680.000 addetti dipendenti, 270.000 lavoratori
esterni. Numeri importanti cresciuti dal rilevamento del
2001 del 43.5% per volontari e del 39,4% per addetti oc-
cupati. Un impegno sociale che vede tra i volontari il 20%
di giovani sino ai 29 anni, il 43,2% di età tra i 30 ed i 54
anni, il 22% dai 55 ai 64 anni ed il 14,8% over 64. Un si-
stema che ricomprende il settore dell’assistenza socia-
le e sanitaria ma che risulta importante anche nel set-
tore della tutela dei beni culturali ed ambientali. Quanti
progetti può elaborare, quanti siti archeologici, edifici
storici e raccolte può contribuire a studiare, custodire e
promuovere? Tanti, come l’odierna realtà dimostra. 
Il Governo Renzi ha proposto una riforma del terzo set-
tore. Nel Consiglio dei Ministri n.23 del 10 luglio si è ap-
provato un disegno di legge delega per la Riforma del
Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del
Servizio civile. Il testo del disegno di legge attribuisce al
Governo la delega di adottare, entro 12 mesi dall’entra-
ta in vigore della legge, uno o più decreti legislativi re-
canti il riordino e la revisione organica della disciplina
degli enti privati del terzo settore e delle loro attività. Nel
disegno di legge si declinano le finalità della norma. I
decreti legislativi dovranno: a) garantire l’esercizio del
diritto all’associazione, b) favorire l’iniziativa economica
privata senza fine di lucro, c) riorganizzare il procedi-
mento di riconoscimento, le forme e modalità di orga-
nizzazione, d) definire i vincoli di strumentalità di mezzi
e soggetti giuridici per il perseguimento dei fini sociali,
e) individuare le modalità di verifica e controllo dell’atti-
vità svolta. I decreti dovranno prevedere specifici inter-
venti per l’attività di Volontariato e di Promozione Socia-
le, norme per l’Impresa Sociale, per il Servizio Civile, non-
ché le misure agevolative in materia fiscale e di raccol-
ta dei fondi. 
Come detto, Associazioni e Fondazioni sono in grado di
dare una risposta sociale, economica ed occupaziona-
le importante per il Paese e rappresentano un volume
di attività reale e potenziale elevato costituendo, oppor-
tunamente disciplinati, un supporto ormai imprescindi-
bile all’opera di valorizzazione del nostro patrimonio cul-
turale e paesaggistico. ❑

e d i t o r i a l e4

Valorizzazione e riforma delle
organizzazioni di volontariato

MARCO PARINI
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Avevamo pensato che il tema di questo Bollettino
avrebbe potuto svolgersi intorno ai recenti suc-
cessi e alle ultime vittorie di Italia Nostra. Parole

diverse per significati simili ma dagli effetti spesso dissi-
mili. Con il termine successo si ottiene un risultato che
– almeno dal nostro punto di vista – ha sicuri effetti po-
sitivi. Mentre una vittoria porta, spesso con sé, la ne-
cessità di ricostruzione del luogo della battaglia, del go-
verno abbattuto, del credo sfigurato. La riuscita di un
buon restauro, allontanare un corteo di pale eoliche dal
crinale di un monte che si affaccia su una valle piena di
storia, evitare un porto turistico in un sito archeologico
(come l’ultima recente vittoria a Scalea), sancire il dirit-
to al dissenso, rientrano nell’ambito dei successi. Più
complesso è il come accogliere la vittoria rappresenta-
ta dal pur auspicatissimo acquisto della tenuta di Car-
ditello da parte del Ministero dei Beni culturali. Dello Sta-
to Italiano. Di quello Stato che, a suo tempo, di quei be-
ni ha fatto polpette, come ci raccontano bene i contri-
buti del nostro dossier. Un bene che, insieme al suo con-
testo, ha rappresentato un esempio di eccellente go-
verno del territorio, un’avanguardia colturale, culturale
e sociale che oggi non ne è nemmeno memoria, ma so-
lo rovina di una realtà che non esiste più. Per contro, ri-
corda bene gli effetti che può avere una vittoria, come
quella vinta per l’unità d’Italia, al prezzo di frantumare
realtà altrui e seminar banditi dove cresceva il grano.
Da allora è passato altro tempo durante il quale abbia-
mo fatto qualche progresso nell’apprendimento del va-
lore della parola “noi”, e spero che l’attuale interesse di-
mostrato da parte dello Stato con l’acquisto della Real
tenuta di Carditello sia sintomo di una nostra maggiore
maturità culturale, di maggiore consapevolezza di far

parte di gente che (malgrado essere stata ridotta ad
hamburger da tanta parte della storia) ha costruito e
mantenuto meraviglie. In quanti di noi sta acquattata
una memoria di chi ha costruito quella straordinaria ope-
ra d’arte, d’ingegneria idraulica, di architettura che è
l’acquedotto Carolino? 
Venivano da tutta Europa a vedere gli sviluppi della sua
costruzione che per 38 chilometri scendeva sempre con
un’inclinazione dello 0,5% bucando montagne, attra-
versando valli, alimentando mulini e lavatoi, fino alle ca-
scate nei giardini della reggia di Caserta, fino alle sete
di S. Leucio, e indietro fino alle vigne di Carditello. 
Un’opera che ci ricorda quanto ingegno abbiamo mes-
so a disposizione, anche in quelle regioni, per la guida
dell’acqua. “A te, acqua, do una stanza nella mia casa
di contadino”, come vediamo essere stato fatto a Lavel-
lo. In quella zona che rientrava nella cosiddetta “terra
di lavoro” i cui confini la storia ha via via dilatato, ri-
stretto, sminuzzato e che per meno di un secolo è di-
ventata anche terra di bonifica, di benessere diffuso, ter-
ra di prìncipi e di princìpi di pari dignità per tutti, ora ha
messo un’insegna anche lo Stato Italiano. Ossia tutti noi.
E che? Mica sapremo fare peggio di due o tre Borboni.
Per quanto molto illuminati, colti e di gran talento. ❑

AI LETTORI
Ormai parlare di Caserta e dei suoi dintorni sembra signifi-
care solo abusivismo, terra dei fuochi o camorra. Abbiamo
quindi scelto di "riscattare" queste terre ricordandovi inve-
ce la loro storia e la loro bellezza. Si ringraziano gli amici
della Sezione di Caserta, in particolare Maria Carmela Ca-
iola, Maria Rosaria Iacono e Francesco Canestrini, per l'aiu-
to che ci hanno dato nel realizzare questo Bollettino.

L’architettura dell’acqua

FRANCESCA MARZOTTO
CAOTORTA

La Fattoria Reale
di Carditello.
Foto ricevuta dalla
Sezione di Caserta
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Nella terra più fertile d’Italia, a Caserta e provin-
cia, sorgono le residenze reali borboniche, te-
stimonianza tra le più significative della politica

riformatrice avviata dalla monarchia borbonica con
l’ascesa al trono nel 1734 di Carlo di Borbone (1715-
1788). Gli obiettivi principali erano ispirati alle idee rifor-
miste degli intellettuali napoletani come Antonio Geno-
vesi (1713-1769), Gaetano Filangieri (1753-1788), Dome-
nico Caracciolo (1715-1789) e più tardi Giuseppe Palmieri
(1721-1793) e Giuseppe Zurlo (1759-1828): “la moder-
nizzazione della macchina statale ed il potenziamento
delle istituzioni laiche, lo sviluppo economico, la realiz-
zazione di una società più equa e più stabile”1. Se e in
quale misura questi obiettivi fossero conseguiti è argo-
mento di dibattito a tutt’oggi. È tuttavia innegabile, che
pur in maniera contraddittoria, i governi di Carlo e Fer-
dinando IV di Borbone apportarono originali e importanti
trasformazioni in Italia meridionale: incrementarono le
opere pubbliche; incoraggiarono le arti e le scoperte ar-

cheologiche; cercarono di limitare lo strapotere dei ba-
roni e l’incremento della proprietà ecclesiastica. 
In area casertana tale strategia si concretizza nell’ac-
quisizione dei territori alla Casa Reale e la loro trasfor-
mazione prima in riserve di caccia e successivamente
in siti reali abbelliti con casini e residenze reali; lo svi-
luppo di una rete di infrastrutture che collegano i siti
reali tra loro e con la capitale; la bonifica della pianura
con la ristrutturazione dei “Lagni”; il progetto di una ca-
pitale nell’entroterra (Caserta), per quanto rimasto in-
completo; l’incentivazione delle attività produttive pri-
marie (l’agricoltura e l’allevamento) e manifatturiere. 

Il cantiere reale e il territorio
Carlo di Borbone decidendo di costruire una nuova
capitale, che avrebbe dovuto soddisfare sia le esi-
genze di sfarzo e magnificenza del suo regno che
quelle di sicurezza, scelse “il piano di Caserta, quat-
tordici miglia lontano dalla città di Napoli”2. Qui, in lo-
calità “il palco”, il 20 gennaio 1752, si avviò l’attività
edilizia per la costruzione del palazzo reale che se-
gnerà in maniera definitiva lo sviluppo urbanistico
nonché la vita economica e sociale dell’area caser-
tana. È facile intuire come le dimensioni del cantiere
e il conseguente dispiegamento di ingenti masse di
forza lavoro – diverse fonti ne accreditano fino a cir-
ca 3000 l’anno nei periodi di maggior carico di lavo-
ro – di mezzi e di materiali, oltre che la tipologia dei
materiali impiegati, le tecniche costruttive e i “saperi
tecnologici” dell’epoca, fossero occasione di notevoli
cambiamenti sociali, economici e strutturali su scala
territoriale, derivanti dall’immigrazione di manodo-
pera specializzata e la sua successiva integrazione,
dalla nascita di impianti produttivi e dal potenziamento
delle vie di comunicazione che collegavano la perife-
ria con il sito del cantiere. 
Così accanto alla Reggia, al grande Acquedotto che
avrebbe incrementato l’urbanizzazione e l’agricoltura,
al “Vialone”, la grande arteria che ancora oggi rappre-
senta l’elemento di congiunzione ideale tra la vecchia
(Napoli) e la nuova capitale (Caserta), ed agli edifici co-
struiti per gli svaghi reali (il casino di S. Leucio, le “ca-
netterie” di San Nicola la Strada, ecc.) sorsero quelli ne-
cessari all’incrementata attività edilizia (le fornaci, i ca-

L’opera riformatrice dei Borbone
MARIA ROSARIA IACONO

Sezione di Caserta di
Italia Nostra

Il grande sforzo economico sostenuto dallo Stato per la realizzazione della Reggia di Caserta come di al-
tre opere di lusso (le regge di Portici e Capodimonte) durante i regni di Carlo e di Ferdinando IV di Borbo-

ne, non mancò di suscitare diverse critiche, come l’appunto mosso nell’aprile del 1834 da Enrico Storch, dotto scrit-
tore di economia: “Quanto danaro si è perduto per una sola opera di lusso”. Al quale lo stesso Ludovico Bianchini
nel suo libro sulla Storia delle Finanze del Regno di Napoli che riporta l’episodio, inconsapevole precorritore del-
le moderne teorie sul valore economico dei beni culturali, rispondeva: “Di lusso sì, ma che ha fatto muo-
vere tanti stranieri, e tra gli altri voi dal gelato settentrione a spendere fra noi il vostro oro per vederla”.

“
”

1 S.J. Woolf, La storia
politica e sociale
cit., p. 80.
2 P. Colletta, Storia del
Regno di Napoli dal 1734
al 1825, Cosenza 1992

Il Parco della Reggia
di Caserta e le sue
fontane. In basso,

la Grande Cascata che
si riversa nella fontana

di Diana e Atteone.
Nella pagina a fianco,
la fontana di Venere e
Adone e la veduta fino

alla Reggia. Foto di
Dafne Cola e Irene Ortis
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pannoni per il deposito del materiale edilizio, le officine
per la lavorazione del ferro, gli alloggi per gli schiavi e
gli altri operai, le caserme per i soldati impiegati nella
sorveglianza). 
Nuovo impulso fu dato anche alle attività manifatturie-
re e di trasformazione dei prodotti agricoli: per volontà
reale a Caserta fu costruita la vaccheria in “Alifreda”,
che produceva formaggi e latticini; in località San Car-
lino, nei pressi delle fornaci c’erano i locali che ospita-
vano l’industria di trasformazione del guado e della ru-

bia, erbe tinctorie che si coltivavano nella Starza Gran-
de e nel feudo dei Mormili. Purtroppo il grande proget-
to di Carlo di Borbone e Luigi Vanvitelli, come è noto, non
ebbe modo di completarsi: lo sviluppo della città si limi-
tò ad un’espansione del villaggio Torre, totalmente “al
di fuori dello schema di Vanvitelli, anzi contro di esso at-
traverso quello che oggi si chiamerebbe un processo
spontaneo di lottizzazione”3. ❑

“Posizione di una bellezza straordinaria,
nella pianura più fertile del mondo, in cui il
parco si stende fino al piede delle montagne.
Un acquedotto vi porta un fiume intero, per
dare acqua e frescura alla Villa e ai dintorni;
e tutta la massa d’acqua, gettata su rocce
disposte ad arte, forma poi una cascata
meravigliosa. I giardini del parco sono
stupendi, in perfetta armonia con un lembo
di terra che è tutto un giardino”
J.W. Goethe, Viaggio in Italia – Caserta, 14 marzo 1787

3 L. Pagliuca, Caserta e il
suo territorio in Luigi
Vanvitelli e il ‘700 europeo,
Napoli 1979
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L’acquedotto Carolino è un’opera spettacolare che
unisce perizia ingegneristica e magnifica archi-
tettura. Nelle lettere di Vanvitelli al fratello Ur-

bano possiamo ritrovare tutta la storia dell’impegnativo
cantiere, caratterizzato da continui impedimenti, dovuti
alla variabile orografia e mutevole natura del terreno,
che misero alla prova l’architetto e ne sollecitarono la
geniale risposta costruttiva. Ad esso furono collegati an-
che altri tre piccoli acquedotti: il Condotto vecchio, sei-
centesco, il S. Elmo e il Giove-Fontanelle, realizzati tra il
1750 e il 1755 per il cantiere della Reggia e alimentati da
sorgenti d’acqua presenti nei Monti Tifatini. 
La sezione casertana di Italia Nostra, fin dal 1997, an-
no nel quale l’Acquedotto Carolino è stato inserito nella

lista del patrimonio UNESCO, ha realizzato visite cultu-
rali, convegni e manifestazioni per promuoverne la co-
noscenza e sollecitarne la tutela. Nel marzo 1999 rea-
lizzammo una mostra documentaria sull’intero traccia-
to del condotto, accompagnata da una pubblicazione
sulla storia e sugli itinerari turistico-culturali lungo i 40
chilometri dell’antica via d’acqua. L’esposizione, ospita-
ta presso la Sala Bianca della Reggia, è stata successi-
vamente accolta nei comuni di Valle di Maddaloni, S.
Agata dei Goti, Maddaloni e presso il Belvedere di S. Leu-
cio. Un convegno, nel marzo 2007, fece il punto su tut-
te le questioni riguardanti il condotto, le cui caratteristi-
che e prospettive furono illustrate da una nuova, più
completa pubblicazione, a cura della Provincia di Ca-

L’Acquedotto Carolino: prospettive
MARIA CARMELA CAIOLA

Presidente della
Sezione di Caserta

La grandiosità dell’opera, soprattutto nel tratto aereo, i cosiddetti Ponti della Valle, non mancò di colpire l’attenzione
dei viaggiatori stranieri che dalla fine del Settecento percorrevano il regno di Napoli attratti dalle recenti scoperte ar-
cheologiche e dal fascino del “pittoresco”. Uno dei più attenti, M. De La Lande nel suo Voyage en Italie doveva conve-
nire che: “…nous n’avons point d’ouvrage moderne qui approche de cette magnificence”. E sicuramente costituiva uno
spettacolo eccezionale per il viaggiatore, nel mezzo di una valle solitaria, l’ergersi improvviso del magnifico ponte a
tre ordini di altissimi archi, che attraversano maestosamente la valle da una parte all’altra. L’Acquedotto, denomi-
nato Carolino in onore del re, rappresenta una grande opera di ingegneria idraulica e costituisce sicuramente una
delle più importanti opere pubbliche realizzate dai Borbone “emula degli antichi romani i quali con stupendi lavori, in
luoghi diversi, a loro gradimento, portarono l’acqua”1. Francesco Milizia, nel suo ponderoso lavoro Memorie degli ar-
chitetti antichi e moderni, edito a Parma nel 1781, così scriveva a proposito dell’Acquedotto Carolino: “una costruzio-
ne sì ardita e sì solida non fa più ammirare quanto decantato si è fatto, altrove e in qualunque tempo”.

Lo stupore dei viaggiatori

1 P. Colletta, Storia del
regno di Napoli dal 1734

sino al 1825, Cosenza
1992, ristampa dell’ediz.

Milano 1861
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serta e di Italia Nostra, e da una nuova mostra itine-
rante, che fu ospitata nei due capoluoghi provinciali, ol-
tre che nei comuni di Maddaloni, Valle di Maddaloni, S.
Agata dei Goti e Capua (Basilica di S. Angelo in Formis). 
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra le Provin-
ce di Caserta e Benevento, Sovrintendenza ai Beni Cul-
turali e Demanio, fu affidato alla Facoltà di Ingegneria del-
la Seconda Università di Napoli uno Studio di Fattibilità
per il recupero del condotto, da finanziare con fondi eu-
ropei. Il lavoro fu consegnato nel 2008 alle due ammini-
strazioni provinciali interessate. Ma da allora, nonostan-
te i ripetuti appelli da parte della nostra Associazione, nul-
la è stato fatto per procedere nel mettere a punto il pro-
getto strategico che dovrebbe realizzare finalmente il re-
cupero strutturale, architettonico e funzionale della gran-
de opera idraulica.
A regime, l’Acquedotto Carolino potrebbe fornire acqua
potabile a 200.000 abitanti, produrre energia pulita uti-
lizzando sapientemente i salti di quota, favorire il piano
di riforestazione e lo sviluppo dell’agricoltura con l’irriga-
zione e diventare, nel contempo, itinerario turistico. Il pro-
getto prevede, oltre al consolidamento e al restauro del
condotto, anche interventi sui torrini di ispezione, sui pon-
ti (Valle di Maddaloni, di Durazzano e sul fiume Isclero) e
sui manufatti accessori, quali lavatoi, mulini, ferriere, pe-
schiere, gualchiere, che testimoniano il molteplice utiliz-
zo della grande infrastruttura. Oltre alle azioni volte al re-
cupero del bene monumentale e del paesaggio che esso
attraversa, sono previsti anche interventi per l’uso della
risorsa idrica. Riguardo alla portata media annuale, i da-
ti evidenziano che nel corso degli ultimi decenni si è ve-
rificata una sostanziale riduzione, per la presenza di al-
tre captazioni, per allacciamenti abusivi, per l’obsole-
scenza della struttura e per la mancanza di un efficien-
te sistema gestionale. È da ricordare che fino agli anni
Sessanta la città di Caserta era ancora servita dal Caro-

lino, e che in più punti il condotto è stato distrutto dalla
speculazione edilizia. Addirittura, a causa di tali distru-
zioni, attualmente le portate in uscita dal Parco Reale ven-
gono immesse nella rete fognaria della città, con uno spre-
co di risorsa idrica pregiata non più tollerabile. Quest’opera
è eccezionale, infatti, anche perché costituisce una “via
d’acqua”. Viviamo una fase storica in cui questa risorsa
primaria, così scarsa in tante parti del pianeta, si avvia a
diventare sempre più strategica e fonte di nuovi conflitti:
non a caso è attualissima la battaglia affinché la sua ge-
stione resti pubblica. Se si realizzasse il progetto per la
potabilizzazione dell’acqua, a fronte di una spesa di 25
milioni di euro, si avrebbe per l’ente gestore un’entrata
annuale di circa 15 milioni: cifra preziosa per consentire
una manutenzione costante dell’intera infrastruttura. 
Attualmente l’ente gestore è il Polo museale napoletano,
al quale è stato trasferito il sito UNESCO costituito dalla
Reggia e dal suo Parco, dall’Acquedotto Carolino e dal
complesso di S. Leucio: una scelta che ha visto la con-
trarietà di Italia Nostra, che aveva proposto un organi-
smo di gestione autonomo che consentisse di utilizzare
gli introiti del flusso turistico, che attualmente sono de-
stinati a coprire le gravi difficoltà del polo napoletano. 
Dal punto di vista paesaggistico, il progetto strategico
di riqualificazione dell’Acquedotto Carolino è da in-
quadrare nella proposta di Italia Nostra per l’istituzio-
ne del Parco dell’Acquedotto Carolino e del Parco dei
Monti Tifatini. Utilizzando fondi europei (nel 2013, se-
condo i dati della Corte dei Conti abbiamo restituito a
Bruxelles 5,7 miliardi di euro) si potrebbe favorire il ri-
sanamento delle cave calcaree che deturpano il fon-
dale scenico del Parco della Reggia, ma anche rilan-
ciare in termini di corretto sviluppo economico un’area
che, in gran parte occupata dalla conurbazione ca-
sertana, rischia di rimanere soffocata da edilizia sel-
vaggia e attività inquinanti. ❑

Sul modello degli
acquedotti romani,
il Carolino si innalza
con una possente
struttura in tufo a tre
ordini di arcate,
poggianti su 44 piloni
a pianta quadrata, per
una lunghezza di 529 m.
Foto di Giulio Festa,
che ringraziamo per la
gentile concessione
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L’Acquedotto Carolino rappresentava una moder-
na infrastruttura lungo la quale si estendevano
giardini e tenute reali destinate sia a scopi di sva-

go che a fini produttivi, in un susseguirsi di paesaggi mon-
tani e fluviali che dal territorio beneventano giungevano fi-
no alle colline ed alle fertili pianure di Terra di Lavoro. A
partire dal 1752, nel “tenimento” di Airola (BN), alle falde
del Taburno, a 254 metri sul livello del mare furono indivi-
duate numerose sorgenti, tutte appartenenti al principe del-
la Riccia, che ne fece dono al re. Nella fase operativa il la-
voro fu diviso in tre tronchi: dal Fizzo al monte Ciesco; da
quest’ultimo al monte Garzano; dal Garzano alla reggia. 

Il condotto, largo metri 1.20 ed alto 1.30, è tutto interra-
to, tranne la parte che passa sui ponti ed è segnalato da
67 torrini, caratteristiche costruzioni a pianta quadrata
e copertura piramidale, destinate a sfiatatoi e ad acces-
si per l’ispezione. I lavori iniziarono nel 1753, nelle pri-
me due parti, più tardi nella terza, e furono completati
nel 1770 con una spesa complessiva di 622.424 ducati
(A. Sancio, 1826). A protezione delle sorgenti del Fizzo o
Sfizzo, al fine di garantire la purezza dell’acqua e l’inte-
grità delle falde, i Borbone istituirono la Reale Riserva
del monte Taburno estesa all’intero massiccio ricoperto
da olivi, querce e faggi. Le varie sorgenti confluivano in
due collettori denominati Carcarella e Ficucella che sca-
ricavano le acque in due vasche, che ancora oggi ser-
vono a riunire i flussi ed alla decantazione.
Oggi in stato di abbandono, ricoperte di arbusti e ster-
paglie, lasciano solo immaginare al visitatore il sugge-

Il sistema paesaggistico
dell’Acquedotto Carolino
Dalla Riserva del Taburno ai Siti Reali casertani

FRANCESCO CANESTRINI
MARIA ROSARIA IACONO

Nel 1997 l’Unesco ha proclamato la Reggia di Caserta e il Parco,
con l’Acquedotto Carolino e il complesso di San Leucio, Patrimonio

dell’umanità. Vedi www.unesco.it
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stivo scenario creato dal contrasto tra il rumore delle ac-
que ed il silenzio di territori immersi in una lussureg-
giante vegetazione.
In adiacenza all’antico mulino del Fizzo, oggi trasfor-
mato in masseria, si trova il primo dei “torrini” che si di-
stendono lungo l’intero percorso dell’acquedotto, sotto-
lineandone l’andamento all’interno delle campagne che
scendono verso la valle del fiume Isclero, anticamente
denominato Faenza. Il tratto pianeggiante è concluso
dalla Casina del Duca, dove fu collegato al Carolino un
condotto secondario che captava le acque da sorgenti
poste più a valle. Nella vicina Peschiera erano allevate
le trote che, in seguito, furono incanalate nel condotto
allo scopo di popolare le vasche del parco di Caserta.
Oggi la casina si presenta in buono stato di conserva-
zione mentre la peschiera è completamente interrata e
sommersa dalla vegetazione. Il problema dell’attraver-
samento del fiume Isclero fu risolto con un ponte a tre
archi, oggi in cattivo stato di conservazione. Su di esso,
alto sette metri e lungo centonovanta, furono collocate
le lapidi commemorative in onore dei sovrani Carlo e Ma-
ria Amalia e dopo il 1759 Vanvitelli ne fece aggiungere
una terza dedicata al nuovo re Ferdinando IV. Il ponte,
accuratamente ritratto dall’architetto all’interno del cir-
costante paesaggio fluviale, divenne così il primo mo-
numento del regno dedicato al giovanissimo re. 
Dopo aver superato con trafori la collina detta Prato (2
Km) ed il monte Ciesco (1.8 Km) il condotto giunge alla
profonda vallata dell’Isclero, presso il mulino Mastro-
marco, ora diruto. Qui furono realizzati un ponte ed il
collegamento con l’acquedotto del Carmignano, canale
a cielo aperto che prelevava l’acqua dal fiume per con-
durla a Napoli, secondo un percorso in parte parallelo
al Carolino. Dopo aver oltrepassato gli abitati di S. Aga-
ta de’ Goti e Valle di Maddaloni, attraversando le su-

perfici boscate del monte Longano, il condotto si dirige
verso il monte Garzano, raggiunto attraverso il monu-
mentale viadotto dei Ponti della Valle, a tre ordini di ar-
cate sovrapposte e lungo più di cinquecento metri. La

valenza paesaggistica è chiaramente sottolineata dal di-
segno di Vanvitelli che lo ritrae sullo sfondo della piana
campana e del Vesuvio, provvisto del caratteristico pen-
nacchio. Pertinenze alimentate dal condotto sono le due
ferriere che poste in prossimità del viadotto sfruttavano
la potenza originata dal salto d’acqua per azionare gli
ingranaggi delle fabbriche. 
Attraverso altri due trafori e numerosi piccoli ponti si
giunge alle reali delizie casertane del Parco, del Giardi-
no Inglese e del Bosco di S. Silvestro che, adagiate sui
colli Tifatini, costituiscono lo sfondo paesaggistico della
Reggia. All’altezza del borgo di Puccianiello, l’Acque-
dotto s’introduce all’interno del Bosco di S. Silvestro, te-
nuta di cento ettari, ampliata e risistemata per render-
la idonea alla caccia, alla coltivazione di vigne ed olivi,
all’allevamento di ovini ed alla produzione di formaggi
pregiati. 
Eccezionali dal punto di vista paesaggistico sono il luo-

d o s s i e r

L’Acquedotto Carolino, che corre per circa 38 chilometri
quasi sempre interrato, tranne quando passa per i suggestivi
ponti, rappresentava una moderna infrastruttura lungo la quale
si estendevano giardini e tenute reali destinate sia allo svago
che a fini produttivi, in un susseguirsi di paesaggi montani
e fluviali che dal territorio beneventano giungevano alle colline
ed alle fertili pianure della Terra di Lavoro

L’Acquedotto Carolino
attraversando la Valle
di Maddaloni congiunge
il monte Longano con
il Garzano.
Foto di Giulio Festa
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go dal quale Vanvitelli realizzò le livellazioni per la co-
struzione della Reggia e dell’Acquedotto, ed il belve-
dere dal quale si gode la vista dell’intero parco e del
palazzo in lontananza, ed a volte della linea di costa
e delle isole del golfo. La carenza di manutenzione co-
stante sia del patrimonio verde che delle opere di dre-
naggio e dei sentieri ha accentuato, comunque, lo sta-
to di abbandono e reso poco visibili le caratteristiche
originarie. 
Attraverso il Bosco di S. Silvestro l’acquedotto giunge
alla grotta artificiale posta a conclusione del grande
parco realizzato, su 122 ettari, alla fine del XVIII seco-
lo, secondo criteri basati sulla tradizione del giardino
formale all’italiana. Con una composizione del tutto ar-
tificiale basata su balzi, dirupi e rocce, per un’altezza
di circa settanta metri, l’acqua del condotto Carolino
precipita nella sottostante fontana di Diana e Atteone
per poi alimentare fontane, laghetti, cisterne e ruscelli
del Parco, creando la suggestiva immagine di un tor-
rente che scorre all’interno di un fitto bosco di lecci. Dal-
la grotta posta alla sommità della cascata fu realizza-
ta una diramazione del Carolino che conduceva, attra-
verso il territorio di S. Leucio, all’edificio del Belvedere,
la celebre filanda-reggia voluta da Ferdinando IV per
la produzione e la tessitura della seta. Nella parte po-
steriore del complesso una grande cisterna accoglie le
acque del Carolino utilizzate per mettere in funzione gli
ingranaggi della filanda tramite un imponente “rotone
ad acqua”. Dopo l’utilizzazione a scopi meccanici l’ac-
qua del Carolino ritornava, mediante un apposito con-
dotto, nelle peschiere del parco all’altezza della fonta-

Nel 1750 il re Carlo di Borbone decise di erigere una nuova reggia che costituisse il centro ideale di una moderna capi-
tale, Caserta, in grado di rivaleggiare con le maggiori residenze reali europee, a partire da Versailles. L’architetto Luigi
Vanvitelli progettò un palazzo maestoso, austero esternamente e prezioso negli interni, circondato da un imponente par-
co arricchito da scenografiche fontane. Alla sua morte nel 1773 i lavori furono continuati dal figlio, Carlo Vanvitelli, e da
altri architetti. La Reggia di Caserta è un grandioso complesso di 1200 stanze, distribuite in 5 piani (per circa 37 m di al-
tezza): con i suoi 2milioni di metri cubi circa di volume è la più grande residenza reale del mondo. Il palazzo ha una pian-
ta rettangolare che si articola su corpi di fabbrica che intersecandosi a croce formano quattro vasti cortili interni. Supe-
rata la soglia dell’entrata principale si apre un vasto vestibolo ottagonale adorno di venti colonne doriche, dove si inse-
riscono a destra e sinistra i passaggi che portano ai cortili interni. Su un lato si apre anche il magnifico scalone reale a
doppia rampa, autentico capolavoro di architettura tardo barocca, largo 18,50 metri alto 14,50 metri e dotato di 117 gra-
dini, che collega il vestibolo inferiore a quello superiore dal quale si accede agli appartamenti reali e dove si trova la
Cappella Palatina. La Reggia è circondata da un vasto parco nel quale si individuano due settori: il Giardino all’italiana
e il Giardino all’inglese. Nel Giardino all’italiana la visuale è certamente catturata dalla Grande Cascata che dopo artifi-
ciali balzi, dirupi e rocce, come fosse un torrente, precipita nella fontana di Diana e Atteone per poi scendere verso il Pa-
lazzo reale lungo una serie di suggestive fontane. Addentrandosi nel Parco, con le spalle al Palazzo sulla sinistra, si tro-
vano invece la Peschiera Vecchia, voluta da Ferdinando IV nel 1769 per fare piccole battaglie navali, e la Castelluccia,
inizialmente adibita a finte battaglie terrestri e poi ad abitazione per scampagnate. Il Giardino all’inglese fu realizzato a
partire dal 1785 per volere di Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV: progettato dallo stesso Vanvitelli e dal giardinie-
re inglese John Andrew Graefer, qui troviamo una parte essenzialmente “silvestre”, ovvero una passeggiata tra rarità
botaniche – ad es. esemplari eccezionali di Cinnamomum camphora, Taxus baccata, Cedrus libani e Camellia japonica
– arricchita da scorci suggestivi e finte rovine, ed un’area “coltivata”, destinata all’esposizione, all’acclimazione ed alla
riproduzione delle piante.

La Reggia di Caserta
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I siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco presentano caratteristiche di “eccezionale valore uni-
versale”, che li rendono quindi il miglior esempio possibile della varietà e ricchezza del patrimonio culturale e na-
turale di tutto il mondo. Devono anche soddisfare le condizioni di integrità e/o autenticità ed essere dotati di un
adeguato sistema di tutela e di gestione che ne assicuri la salvaguardia e la trasmissione alle future generazio-
ni. Inoltre devono riflettere uno o più di questi criteri (in breve dalle “Linee Guida per l’applicazione della Con-
venzione del 1972”, ndr): essere un capolavoro del genio creativo dell’uomo; mostrare un importante interscam-
bio di valori umani sugli sviluppi di architettura, tecnologia, arti monumentali, pianificazione urbana e disegno
del paesaggio; testimoniare una tradizione culturale o una civiltà vivente o scomparsa; costituire un esempio di
tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di un paesaggio, che illustri una fase della storia
umana; essere esempio di un insediamento umano tradizionale o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente; es-
sere associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie, dotate di un si-
gnificato universale eccezionale; presentare fenomeni naturali o aree di eccezionale bellezza naturale o impor-
tanza estetica; essere testimonianza dei principali periodi dell’evoluzione della terra; costituire esempi di impor-
tanti processi ecologici e biologici in atto nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e ambienti vegetali e ani-
mali; presentare gli habitat naturali più importanti e significativi adatti per la conservazione in-situ della diversi-
tà biologica.
I siti iscritti nella Lista sono sottoposti ad un costante monitoraggio da parte del Centro per il Patrimonio Mondiale
(con sede a Parigi), per verificare la conservazione nel tempo dei valori universali eccezionali per i quali essi han-
no ottenuto l’iscrizione. Tra i principali vantaggi a far parte della Lista ci sono l’accesso al Fondo per il patrimonio
mondiale, la possibilità di ricevere aiuti di emergenza in casi eccezionali (come calamità naturali o guerre), la sen-
sibilizzazione della comunità internazionale e dell’opinione pubblica sulla conservazione e valorizzazione del sito. 
Per approfondimenti vedi www.unesco.it o whc.unesco.org 

Il Patrimonio Mondiale
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na di Diana. Dopo aver attraversato il cosiddetto Bosco
Vecchio, e le sistemazioni della Castelluccia e della Pe-
schiera Grande, interne al Parco, un ramo del condot-
to raggiungeva il sito di Carditello, fattoria modello vo-
luta da Ferdinando IV per la coltivazione del grano e
l’allevamento di razze pregiate di cavalli e di bovini. So-
no ancora in parte visibili i “torrini” che annunciavano
l’ingresso del Carolino nell’area del complesso. Dalle
sorgenti del Fizzo fino all’esperimento di nucleo agra-
rio avanzato di Carditello, il Carolino ed il paesaggio cir-

costante fanno da elemento unificante di un sistema di
giardini, parchi, riserve di caccia e tenute agricole che
andrebbe completamente recuperato e riqualificato con
interventi di restauro del condotto, di salvaguardia di
tutte le aree e gli edifici di pregio e di bonifica e restauro
ambientale delle aree soggette a degrado per edilizia
incontrollata, attività estrattive e carenza di adeguate
norme di tutela. ❑

d o s s i e r

Tra le province di Caserta, Avellino, Napoli e Benevento si estende un reticolo di canali rettilinei, perlopiù artificia-
li: i Regi Lagni. Frutto di un’opera di canalizzazione e bonifica avviata dal viceré spagnolo Pedro Fernández de
Castro nel 1610 e conclusa nel 1616, venne perfezionata e ampliata con i Borbone, fino a coprire un’area di circa
1300 Kmq. Con questa straordinaria opera di infrastrutturazione del territorio si volle creare una riserva d’acqua
per i periodi di siccità e soprattutto bonificare queste terre ponendo fine alle frequenti inondazioni del fiume Cla-
nio, che sin dall’epoca pre-romana avevano impedito lo sviluppo urbanistico ed economico dell’area. 
Oggi i canali per lo più versano in stato di degrado, sono stati cementificati o trasformati in un’appendice degli sca-
richi fognari. La Regione Campania nel 2009 ha stanziato 50 milioni di euro per un piano d’azione di chiusura o
risanamento ambientale e riqualificazione dei Regi Lagni e nel 2010 molti canali sono stati chiusi o bonificati.

I Regi Lagni

A pag. 12
La Reggia di Caserta. In

alto, particolare dello
scalone reale a doppia
rampa. Foto di I. Ortis

A pag. 13
Il Giardino all’inglese
presenta finte rovine

appositamente
realizzate per creare

suggestivi scorci

In questa pagina
Dall’alto, il complesso

monumentale del
Belvedere di S. Leucio
e un particolare delle

case degli operai
(foto di I. Ortis)
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La Basilicata presenta nel suo suolo e sottosuolo
un’eccezionale alternanza di strati permeabili ed
impermeabili, entrambi a spessore, profondità ed

ampiezza variabili che, unitamente ad una piovosità me-
diamente abbondante, garantiscono abbondanza di ac-
que sia superficiali che profonde. Questo fatto, unita-
mente alla costruzione di grandi opere di accumulo, ha
fatto sì che la Puglia, granaio d’Italia, importante pro-
duttrice di vino, olio e ciliegie, abbia bisogno della Basi-
licata per “bere” e per irrorare i propri campi. 

Il territorio della cittadina di Lavello, estremo lembo del-
la Basilicata ai confini con la Puglia, pur non essendo in-
teressato da una piovosità degna di particolare rilievo,
ha una conformazione del proprio sottosuolo tale da as-
sicurare il massimo possibile di permeabilità e successi-
vamente di accumulo di acqua nelle proprie falde sia
freatiche che artesiane. Lavello è ricchissima di torren-
telli, fiumare e sorgenti, al punto che in alcune parti del
proprio territorio quasi tutti gli appezzamenti di terreno
erano fin dall’antichità, e lo sono tuttora, forniti di sor-
genti e piccole opere di accumulo. In qualche caso ad-
dirittura le caratteristiche piccole costruzioni di accumu-
lo, quelle che i lavellesi chiamano “pescare”, sono situa-
te all’interno delle stesse abitazioni rurali. Le sorgenti, a
partire dalle immediate prossimità dell’ambito urbano e
fino a tutti i confini dell’agro lavellese, hanno da sempre
alimentato grandi abbeveratoi per il bestiame locale e di
passaggio per le transumanze, meritando all’insedia-
mento l’appellativo “Labellum”, in latino “abbeveratoio”,
da cui sarebbe derivato l’attuale “Lavello”. ❑

Storia correlata
Nota sulle sorgenti lavellesi

VITANTONIO IACOVIELLO
Presidente della Sezione Vulture
Alto Bradano

Quando la pioggia incontra strati permeabili si infiltra nel sottosuolo e si va a incanalare in falde, pratica-
mente delle “pieghe”, che se hanno un fondo costituito da uno strato impermeabile fungono da “accumulo”.

Se il livello superiore del liquido accumulato è variabile, libero, in funzione della quantità di acqua accumulata, si
parla di falda freatica, se invece questo livello è compresso in quanto la vena è incanalata in profondità, “impri-
gionata” nel suo percorso, allora siamo in presenza di falda artesiana. Per intercettare la seconda si scavano dei
pozzi fino a trovare la vena e si provoca un nuovo livello dell’acqua, che così viene “liberata” di parte della pres-
sione che vi gravava. La falda freatica invece poggia su uno strato impermeabile, di solito argilla, che spesso af-
fiora a livello superficiale dando origine così a sorgenti di portata più o meno importante a seconda della
porzione di territorio (detto bacino imbrifero) che contribuisce, per una particolare sorgente, al fenomeno
pioggia – terreno permeabile – strato impermeabile – falda. 

d o s s i e r

“

”

“Casa dell’acqua”
con una delle
caratteristiche
“pescare” lavellesi
situate all’interno delle
abitazioni stesse.
Foto di Pietro Serra,
che ringraziamo per la
gentile concessione
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La “Reale Tenuta di San Leucio” sorgeva sull’omo-
nima collina posta a nord est della Reggia vanvi-
telliana, ai piedi dei monti Tifatini a corredo ed or-

namento della magnifica Reggia che si andava costruendo.
Tutta l’area, ricca di vegetazione e famosa per l’abbon-
danza di selvaggina, fu destinata a riserva di caccia ai
cinghiali. Ferdinando IV (1751-1825), che da giovinetto
aveva goduto delle piacevolezze del sito, continuò a fre-
quentarlo per la pratica della caccia tanto che nel 1773
la collina fu delimitata da un muro di cinta, ampliato nel
1775 per comprendervi i territori di Montebriano, San Sil-
vestro e Montemajulo. Sempre per soddisfare le necessi-
tà legate alla caccia reale, nella parte occidentale del bo-
sco, su un’altura che domina la pianura detta di Sarza-
no attraversata dal Volturno, fu costruito un piccolo edi-
ficio come luogo di riposo durante le battute di caccia.
Completato tra il 1773-74, fu successivamente abbando-
nato essendovi morto l’erede al trono, il principe Carlo Ti-
to, di appena tre anni. Il tragico evento spinse il re e la
regina ad abbandonare quello che sarà poi chiamato
l’antico casino. L’attenzione passò al preesistente casino
degli Acquaviva, che essendo “bisognoso di rifazione” fu

riportato agli antichi splendori ampliando le fabbriche e
arricchendole di ricche decorazioni, sotto la personale di-
rezione del sovrano. 
La direzione dei lavori era stata affidata all’architetto Fran-
cesco Collecini, già allievo e collaboratore di Luigi Vanvi-
telli. Nel 1778 aveva avuto anche l’incarico di trasforma-

Il “bello e l’utile”

La Colonia reale di San Leucio
MARIA ROSARIA IACONO

La Real Colonia di San Leucio fu uno degli esperimenti più avanzati e socialmente rivoluzionari dei Borbone. La
struttura fu dotata anche di abitazioni per le maestranze, una chiesa, coltivazioni e fabbriche. Nel 1779 Ferdinando
IV promulgò il Codice delle Leggi – “Origine della Popolazione di San Leucio e i Suoi progressi fino ad giorno d’og-
gi colle Leggi corrispondenti al Buon Governo di essa”– così da creare una perfetta colonia industriale sia dal pun-
to di vista produttivo che comportamentale, prescrivendo ad esempio l’uguaglianza nel vestire; la scuola obbliga-
toria per i bambini di 6 anni (sia maschi che femmine) per imparare a leggere e scrivere, l’economia domestica, il
catechismo, i doveri verso se stessi e gli altri, nonché verso il Principe e lo Stato; la regolazione dei matrimoni (al-
meno 16 anni per la donna e 20 per l’uomo) e l’abolizione della dote (il Re avrebbe provveduto alla casa e a un
telaio); l’elezione di Seniori del popolo per derimere le controversie civili e vigilare sui costumi del popolo; la vac-
cinazione contro il vaiolo; un ospedale per gli ammalati; una Cassa della Carità per venire in aiuto degli artigiani
poveri o in difficoltà per malattia. Tutto questo poi si sarebbe inserito in una progetto urbanistico molto ambizioso
con la creazione della cosiddetta “Ferdinandopoli”: una vera e propria città operaia gravitante attorno all’industria
serica, che avrebbe avuto il suo centro in una grande piazza circolare da cui a raggio partivano tutte le strade e
dove si sarebbero edificati anche un ospedale, una cattedrale e un teatro.

Ferdinandopoli

San Leucio divenne il più vasto impianto per la lavorazione delle
sete esistente in Italia alla fine del XVIII secolo: si passava dalla

coltivazione dei gelsi alla cura del baco, dalla filatura alla tintura,
dal ricamo alla tessitura della seta, dalla distribuzione alla

commercializzazione dei manufatti

d o s s i e r
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re il complesso del Belvedere in “edificio della seta”. L’an-
tico casino baronale degli Acquaviva divenne quindi cor-
po centrale avanzato di un grande edificio a pianta ret-
tangolare con cortile interno, comprendente scuola nor-
male, abitazioni per le maestre e per i direttori, stanza
per la trattura, la filatura e la tintura della seta. Al se-
condo piano lo stesso appartamento reale comunicava
con le stanze riservate ai telai. Nel 1789, Ferdinando IV
promulgò il codice di leggi che regolavano la vita della
“Reale Colonia di San Leucio”, definita da qualche auto-
re un esempio di socialismo “ante litteram”. Se l’opificio
serico stava molto a cuore a Ferdinando IV, non vennero
trascurate le attività agricole e venatorie, per le quali il si-
to si era rivelato particolarmente adatto. Accanto al rim-
boschimento di diversi territori un tempo coltivati, si prov-
vide a recuperare le colture tradizionali, soprattutto la vi-
te e l’olivo, e ad introdurne di nuove quali il gelso. Dopo
l’unità d’Italia l’intera tenuta reale, compresi i fabbricati,
passò al demanio statale. A seguito dei numerosi recla-
mi e petizioni dei leuciani, con decreto reale del 26 mag-

gio 1866 la Colonia di San Leucio venne convertita in Co-
mune e con una successiva legge del 26 agosto 1868 ve-
niva ceduto al Comune di San Leucio “lo stabilimento se-
rico con tutti gli accessori, le macchine, le case, i giardi-
ni, le piazze, e le strade, e con tutti i diritti”. Rimasto di
proprietà comunale quando il comune di San Leucio fu
riassorbito in quello di Caserta, lo stabilimento serico è
stato oggetto di un impegnativo restauro nel decennio
compreso tra il 1985 e 1995. Attualmente il complesso del
Belvedere, comprendente il casino reale ed i fabbricati
che ospitavano la “real fabbrica delle seterie”, appartie-
ne al Comune di Caserta e ospita attività museali e mo-
stre temporanee. ❑

Fu nel 1715 che l’inglese Stephen Switzer intro-
dusse nel suo trattato “Ornamental Farm” il ter-
mine francese di “ferme ornée”, per descrivere

una proprietà agricola nella quale princìpi estetici e sa-
lubri, si accompagnassero a quelli produttivi. Switzer era
grande sostenitore del giardino paesaggistico, dove uo-
mini e animali occupavano, apparentemente, un terri-
torio senza barriere e dove le abitazioni degli operai agri-
coli o dei giardinieri e i ripari degli animali seguivano
progetti di igiene e decoro. 
I princìpi della “ferme ornée”, che in parte erano ispirati a
quelle immagini di villa-fattoria trasmesse sia da Colum-
mella che da Plinio, incontrarono un successo rapido, che
si diffuse sia in Europa che in America, dove il presiden-
te Thomas Jefferson li applicò nella residenza di Monticel-
lo. Grandioso il progetto realizzato nella proprietà Dessau-
Wörlitz in Germania. Per lo più estetico e poco produttivo
l’effetto ottenuto da Maria Antonietta nel “hameau de la
reine” di Versailles. Nel 1770 ritroviamo il termine nel ma-

nuale “Observations on modern gardening” di Whately
Thomas. Il pittore e scrittore Claude Henri Watelet, nel 1771,
scrive del suo giardino di Moulin Joly come di una “ferme
ornée”. Le stampe di John Plaw in “Rural architecture” mo-
strano progetti che non differiscono da quelli di un giardi-
no: sentieri armoniosi costeggiano i coltivi, i boschi son di-
sposti in punti esteticamente significativi, e via dicendo. 
In Italia, Ercole Silva pubblica nel 1801 “Dell’arte dei giar-
dini inglesi” con effetti dirompenti. Nel 1806 Luigi Cano-
nica inizia i lavori sui terreni pertinenti la reggia di Mon-
za, creando una ben progettata “ferme ornée”, dove non
si avverte soluzione di continuità tra orticultura e agri-
coltura. Ispirati a quei princìpi i giardini della scompar-
sa villa Querini ad Altichiero. Distanti l’una dall’altra le
campagne di Carditello e di Alvisopoli, sono vicine nel
testimoniare la diffusione di una cultura internazionale
rivolta, attraverso attività molto pratiche, a migliorare la
qualità delle terre, del clima locale, della vita delle per-
sone. ❑

La “Ferme ornée”

d o s s i e r

Visitando il complesso
di San Leucio è
possibile ammirare
molte delle “macchine”
della fabbrica serica,
come i vari telai e i due
grandi torcitoi per
produrre i rocchetti di
seta. Foto di G. Zorzino
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Perfettamente inserita nella riorganizzazione terri-
toriale voluta dalla dinastia borbonica si trovò ad
essere anche la “Tenuta reale di Carditello”, vasto

territorio pianeggiante, sito in Terra di Lavoro a metà stra-
da tra Napoli e Caserta. La “difesa di Cardito seu Carditel-
lo”1 appartenente al conte dell’Acerra fin dal 1628, fu rite-
nuta da Carlo di Borbone particolarmente adatta, oltre che
alla caccia, al “perfezionamento della Razza de’ cavalli”2,

per cui dal 1744 la prese in fitto per 2800 ducati l’anno.
Ferdinando IV (1751-1825) proseguì il progetto paterno am-
pliando la tenuta con diversi territori “ora acquistandoli ora
rivalendosi di diritti che le leggi gli accordavano”3. Tutta
l’organizzazione territoriale della tenuta era in funzione
dell’attività prevalente: gli allevamenti di cavalli, bufali e
vacche. Dalla pianta particolareggiata della Reale Difesa
di Carditello, redatta nel 1834 si rilevano le diverse colti-
vazioni, sorte là dove c’erano precedentemente terreni ac-
quitrinosi: il bosco preesistente si estende, per la maggior
parte, a raggiera per 1591 moggi intorno alla residenza
reale, da cui si dipana un sistema viario che attraversa
tutta la tenuta; 1034 moggi c.a. risultano coltivati a cerea-

li, foraggi, legumi, canapa, lino ed i restanti 3437 sono la-
sciati a pascolo. La residenza reale fu costruita al centro
della tenuta a partire dal 1787 anche’essa dall’architetto
Francesco Collecini. La costruzione sorge all’incrocio dei
quattro stradoni principali dell’area antistante l’edificio: tre
dall’area antistante l’edificio si proiettano nella campagna
verso sud, il quarto alle spalle del complesso, attraver-
sando la parte settentrionale della tenuta, si dirige verso
la strada per Capua. 
Nella vastissima tenuta erano poi sorti i comodi rurali ne-
cessari al ricovero degli animali, alla lavorazione dei pro-
dotti e alle abitazioni del personale, mulini, masserie con
cappelle, “cavallerizze” con giardini, frutteti e un’aperia,
case rurali. Da essa si evince facilmente la complessa
organizzazione territoriale del sito contribuendo, insie-
me agli altri siti reali, all’evoluzione del paesaggio agra-
rio di Terra di Lavoro anche sotto un aspetto formale. Il
sito fu particolarmente caro a Ferdinando IV che qui, co-
me a San Leucio, poteva soddisfare la sua passione per
la caccia ed il piacere di partecipare alla vita agreste
senza tuttavia indulgere in una visione arcadica della re-
altà. Nel 1920 gli immobili e i mobili passarono dal de-
manio pubblico all’Opera nazionale dei Combattenti e i
2070 ettari della tenuta furono lottizzati e venduti. Rima-
sero esclusi il fabbricato centrale e i 15 ettari circostan-
ti, che nel secondo dopoguerra entrarono a far parte del
patrimonio del Consorzio Generale di Bonifica del Baci-
no Inferiore del Volturno. 

Il “bello e l’utile”
La tenuta reale di Carditello

MARIA ROSARIA IACONO

d o s s i e r

Divenuto finalmente patrimonio dello Stato, dopo tanti anni
di campagne di sensibilizzazione per questo bene in abbandono,

ora speriamo in un corretto progetto di tutela e valorizzazione

Carditello durante una
delle manifestazioni per
la sua tutela in una foto
ricevuta dalla Sezione

di Caserta

1 “Il termine ‘difesa’
deriva dal processo di
usurpazione delle terre
pubbliche e demaniali da
parte dei feudatari che
appunto operavano una
chiusura a difesa, una
recinzione di queste terre
escludendole dagli usi
comunitari”, Emilio Sereni,
Agricoltura e mondo
rurale, in Storia d’Italia,
Einaudi Vol. I, Torino 1972
2-3 Platea de’ Reali Siti di
Carditello e Calvi, Archivio
della Reggia di Caserta
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Attualmente, quanto resta dell’antica tenuta borbonica
– la Reggia di Carditello come ancora la chiamano le
popolazioni locali – si trova in un’area circondata da di-
scariche legali e illegali, in un drammatico stato di de-
grado e di abbandono, oggetto di atti vandalici e furti
che hanno riguardato anche la parte centrale del com-
plesso restaurata alcuni anni fa dal Ministero dei Beni
culturali con i fondi del Lotto. Sottoposta ad asta giudi-
ziaria, è stata di recente acquisita al demanio statale ed
è gestita dal MiBACT. ❑

Pubblichiamo uno scritto dell’allora Ministro dei Beni Culturali Massimo Bray per rammentarne l’impegno profuso
nella risoluzione dell’acquisizione a patrimonio statale della Reggia di Carditello. Abbiamo scelto questo testo (dal
suo sito www.massimobray.it) per evidenziare un lato particolare della vicenda, che ricorda a tutti noi quanto l’im-
pegno volontario sia una risorsa preziosa per il nostro Paese: vorremmo così dire grazie a Tommaso Cestrone,
“l’angelo di Carditello”, che per anni si è battuto e ha prestato attività di manutenzione alla Reggia in abbandono.

Ho visitato la Reale Tenuta di Carditello il 26 ottobre. Mi guidava Tommaso Cestrone, che tutti hanno conosciuto co-
me l’angelo di Carditello, il volontario che gratuitamente si occupava di custodire il giardino e gli arredi dalle in-
curie e dalle ruberie. Carditello è un luogo straordinario di memorie storico-architettoniche, storico-artistiche. Pri-
ma di entrare nella reggia, Tommaso mi ha ricordato che di promesse qui ne sono state pronunciate tante. “Pa-
role politiche, davanti a televisioni; parole d’aria” come le ha definite lui, che non hanno portato mai ad alcuna so-
luzione. Io gliene ho fatta una, personale, l’ultima volta che l’ho sentito, la vigilia di Natale: che non ne avrei mai
fatte, se non avessi avuto la certezza di rispettarle. Purtroppo non potrò dimostrarglielo, perché Tommaso ci ha la-
sciato quella notte, tra le mura della sua amata reggia. Tommaso è diventato il simbolo di Carditello, la testimo-
nianza che la cultura può – e deve – essere accudita, conservata, amata. Non solo, perché Carditello deve tor-
nare presto ad essere ciò per cui è diventata famosa nel tempo: una terra prospera, in cui le pratiche agricole e
zootecniche erano modelli da imitare. Una nuova Terra del Lavoro capace di ricucire le ferite inferte da anni di ab-
bandono e incuria. Caro Tommaso vorrei che Carditello diventasse proprio il simbolo della voglia di tutto il Mezzo-
giorno di operare un cambiamento forte, il simbolo di una comunità che si prende a cuore le proprie eredità cul-
turali e storiche e le rende fruibili per la collettività intera e ne disegna, intorno al suo valore, un futuro di lavoro
e benessere. Vorrei che il tuo impegno civile, la tua pazienza fossero conservati nelle mura di Carditello perché
con il tuo amore ci hai insegnato che il patrimonio culturale è un bene collettivo, un grande valore di civiltà, di cui
tutti dovrebbero sentirsi responsabili. Grazie Tommaso.

Massimo Bray

Carditello, Tommaso e la voglia di cambiare del Mezzogiorno

d o s s i e r

La “Reale Delizia” in
due splendide opere
di J.P. Hackert:
La vendemmia a
Carditello e Mietitura
a Carditello
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Alvisopoli, la grande azienda-modello voluta da Al-
vise Mocenigo alla fine del Settecento, nacque co-
me un atto di sfida nei confronti del padre, Seba-

stiano Mocenigo, personaggio scontroso e difficile, che ave-
va dimostrato nei confronti del figlio unico poca fiducia e
ancor meno affetto. Alvise era un giovane brillante, con
solidi studi alle spalle e grandi ambizioni politiche. Supe-
rata la soglia dei trent’anni, era ansioso di gestire il ricco
patrimonio fondiario di casa Mocenigo con maggior effi-
cienza e con criteri più moderni. Ma suo padre si rifiutava
di dargli in gestione alcunché. E dunque Alvise decise di
affittare segretamente dal padre, con l’aiuto di un presta-
nome, alcuni fondi di famiglia in località Molinat, nei pres-
si di Portogruaro – si trattava perloppiù di campi paludo-
si che rendevano poco o niente, dove vivevano famiglie di
braccianti in condizioni di estrema povertà. 
L’affitto dei 1800 ettari iniziali partì il primo agosto del 1790.
Quell’estate Alvise portò sua moglie, Lucia Memmo Moce-
nigo, a vedere la proprietà. Vi arrivarono risalendo i canali
a bordo di un burchiello; Lucia rimase colpita e spaventa-
ta da quanto quelle terre fossero selvatiche e inospitali. Ma

Alvise aveva un progetto chiaro e ambizioso: bonificare i
terreni, diversificare le colture, introdurre tecniche agrico-
le avanzate e macchinari moderni per aumentare la resa.
Disse a Lucia che di lì a pochi anni non avrebbe ricono-
sciuto il posto. Con i guadagni, avrebbe affittato altri ter-
reni, ingrandito la proprietà e creato un centro rurale e
manifatturiero d’avanguardia, ispirato a valori progressi-
sti, con strutture sanitarie ed educative per i lavoranti e
caseggiati moderni e funzionali – insomma, una comuni-
tà importante e autosufficiente. E quando, alla morte del
padre, tutto quello sarebbe diventato di sua proprietà, gli
avrebbe dato il suo nome – “Alvisopoli” appunto. 
Dopo la caduta della Repubblica di Venezia (1797), Alvise,
considerato dalla vecchia oligarchia veneziana come un
democratico in odore di bonapartismo, si buttò con rinno-
vata passione nel progetto di Alvisopoli. Tanto più che do-
po la morte del padre nel 1795, Alvise era diventato pro-
prietario unico delle terre che facevano capo al ramo dei
Mocenigo di S. Samuele. Alvisopoli ebbe il suo periodo di
maggior sviluppo durante gli anni napoleonici. Alvise in-
trodusse nuove colture come il riso e il baco da seta, creò

Storia correlata

Alvisopoli: azienda-modello
ANDREA DI ROBILANT

Giornalista e scrittore
www.andreadirobilant.com
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diverse fabbriche, acquistò persino una stamperia e si lan-
ciò nell’editoria. Nel frattempo gli alvisopolitani si moltipli-
cavano. Alvisopoli andava sempre più assumendo il pro-
filo di un grande borgo operoso ed efficiente. 
Con la nascita dell’impero e la creazione del Regno d’Ita-
lia (lo stato-fantoccio creato da Napoleone nell’Italia set-
tentrionale), Alvise e Lucia entrarono a far parte a pieno
titolo del nuovo regime: Alvise diventò tra l’altro senatore
del Regno e si trasferì a Milano (Lucia divenne dama di
compagnia della vice-regina). La segreta speranza di Al-
vise era che un giorno Alvisopoli potesse diventare un du-
cato relativamente autonomo all’interno del regno. Anche
per questo commissionò ad Angelo Pizzi, forse il maggior
scultore di quegli anni dopo Canova, una grande statua
di Napoleone da mettere al centro della piazza di Alviso-
poli (la statua, completata lo stesso anno della caduta di
Napoleone, non venne mai portata ad Alvisopoli). 
Il figlio di Alvise e Lucia, Alvise Franceso (Alvisetto), fu man-
dato a Parigi per gli studi nel 1811. Lucia lo raggiunse e
rimase con lui fino al 1814. Durante il suo periodo parigi-
no, Lucia si legò all’ex imperatrice Joséphine ed imparò a
conoscere le piante e in particolare le rose – tra l’altro fre-
quentò assiduamente il prestigioso Jardin des Plantes, ot-
tenendo un diploma di botanica. 
Tornò ad Alvisopoli carica di piante e semenze con le qua-
li ingentilì il borgo, fece un giardino dietro la villa e tra-
sformò il fitto bosco in uno splendido parco neo romanti-

co con sentieri, canali, ponticelli e un grande stagno con
un isolotto dove prendere il tè. Il parco di Lucia ebbe un
ruolo importante nello sviluppo dei parchi nell’ottocento in
Veneto e Friuli. 
Alvise morì nel 1815 e la gestione di Alvisopoli passò a
Lucia, e dopo di lei, a suo figlio Alvise Francesco. La te-
nuta rimase più o meno integra per circa un secolo. Ne-
gli Anni Trenta del secolo scorso, venne venduta da An-

drea di Robilant, mio nonno, erede unico della proprie-
tà (sua madre, Valentina Mocenigo, era l’ultima dei Mo-
cenigo di S. Samuele). Dopo un lungo periodo di degra-
do, la villa venne presa in gestione dall’ATER negli An-
ni Settanta e trasformata in case popolari. Il parco ha
subito anch’esso un lento degrado e sarebbe stato in-
teramente distrutto se non fosse stato per la volontà e
gli sforzi di alcuni singoli che hanno lottato per tenerlo
in vita. Rimangono però gli alvisopolitani, gente capar-
bia e operosa, molto legata ad Alvisopoli e alla sua sto-
ria. Si deve a loro il restauro della chiesa di S. Luigi fat-
ta costruire ai primi dell’Ottocento da Alvise Mocenigo,
che vi è sepolto assieme alla famiglia. ❑

d o s s i e r

Alvise Mocenigo aveva un progetto chiaro e ambizioso:
bonificare i terreni, diversificare le colture, introdurre tecniche
agricole avanzate e macchinari moderni per aumentare la resa

Lo splendido complesso
di Villa Mocenigo
ad Alvisopoli (fraz.
Fossalta di Portogruaro).
Foto di Alessandro
Spinelli, che ringraziamo
per la gentile
concessione
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CASERTA VECCHIA
Splendido borgo medievale che sor-
ge alle pendici dei monti Tifatini a cir-
ca 401 metri di altezza e a pochi Km
da Caserta. Da non perdere la cat-
tedrale medievale dedicata a San Mi-
chele con il suo campanile che do-
mina l’intero borgo.

SANTA MARIA CAPUA VETERE
Qui si possono ammirare numerosi
monumenti dell’epoca romana, pri-
mo fra tutti l’Anfiteatro campano (se-
condo per grandezza solo al Colos-
seo) da cui prese parte anche la ri-
volta dei gladiatori capeggiata da
Spartaco. 

SANT’ANGELO IN FORMIS
Tappa obbligata per gli studiosi del-
l’arte romanica dato il vasto ciclo di
affreschi conservati, la chiesa dedi-
cata a San Michele Arcangelo, sor-
ge sopra i resti di un antico tempio
dedicato a Diana. 

SANT’AGATA DÈ GOTI
Il piccolo borgo è stato costruito su
una rocca di tufo tra i due affluenti
del fiume Isclero, il Martorano e il
Riello, che formano uno spettacola-
re incrocio di profondi valloni. Nelle
vicinanze sono state rinvenute ne-
cropoli sannite e ville di epoca ro-
mana. 

Andando verso la costa, e trala-
sciando luoghi più “famosi” come ad

es. Napoli, Pompei ed Ercolano, o la
Costiera Amalfitana, vi suggeriamo
di non perdervi anche: 

PISCINA MIRABILIS
Costruita in età augustea a Miseno
e interamente scavata nel tufo, è la
più grande cisterna di acqua pota-
bile mai costruita dagli antichi ro-
mani. A pianta rettangolare, è alta
15 metri, lunga 72 e larga 25, è sor-
montata da un soffitto con volte a
botte sorretto da 48 enormi pilastri a
sezione cruciforme, che essendo di-
sposti in quattro file formano cinque
lunghe navate. 

POZZUOLI
È una delle poche città al mondo che
possiede due anfiteatri romani, non-
ché un imponente complesso di mau-
solei, colombari e ipogei. Imperdibi-
le il “Macellum” (cioè il mercato pub-
blico), impropriamente denominato
“Tempio di Serapide” per il rinveni-
mento di una statua del dio egizio al-
l’epoca degli scavi. 

LO STABILIMENTO OLIVETTI 
A Pozzuoli troviamo anche que-
st’opera progettata negli anni Cin-
quanta da Luigi Cosenza: uno stra-
ordinario esempio di integrazione ar-
chitettonica nel panorama naturale
della costa napoletana. 

GROTTA DELLA SIBILLA CUMANA
Sempre vicino Pozzuoli, nel parco ar-
cheologico di Cuma, si trova l’antro
della Sibilla, una cripta formata da
una galleria lunga 131 m, alta 5 e
larga 2,4 con sei cunicoli laterali. Se-
condo le leggende qui avvenivano
gli oracoli, in realtà è un’opera mili-
tare voluta da Agrippa come per-
corso sotterraneo per collegare il la-
go Lucrino con le rive dell’Averno, il
lago di origine vulcanica che si cre-
deva fosse la porta degli Inferi (Ade).

d o s s i e r

Un’area piena di storia
Con questo dossier volutamente ci siamo incentrati sul percorso dell’Acquedotto Carolino e sulle “meraviglie” bor-
boniche che questo unisce, dalla Reggia di Caserta a quella di Carditello e alla Colonia di San Leucio. L’area pre-
senta numerosissime altre “meraviglie”, ecco allora alcuni rapidi suggerimenti di beni culturali da non perdere che
speriamo vi invoglino a visitare una regione tanto ricca di storia e bellezza (NB. ovviamente la scelta è stata re-
dazionale e non vuole essere esaustiva)

All'inaugurazione nel 1955
Adriano Olivetti affermò:
"di fronte al golfo più singolare del
mondo, questa fabbrica si è elevata,
nell'idea dell'architetto, in rispetto della
bellezza dei luoghi e affinché la bellezza
fosse di conforto nel lavoro di ogni
giorno. La fabbrica fu quindi concepita
alla misura dell'uomo, perché questi
trovasse nel suo ordinato posto di
lavoro uno strumento di riscatto e non
un congegno di sofferenza"

In alto, scorcio di
Sant’Agata dè Goti.
A lato da sinistra,
veduta interna di

Sant’Angelo in Formis e
di Piscina Mirabilis,

suggestiva “cattedrale”
sotterranea
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Il 16 aprile si è tenuta la Conferenza dei Servizi per
l’autorizzazione unica per l’impianto eolico di Monte
Gazzaro, che avrebbe interessato i Comuni di Firen-

zuola, Barberino e Scarperia. A giugno del 2013 la Re-
gione aveva dato il primo via libera a un impianto eoli-
co da 5,1 Mw, con sei torri di acciaio alte 95 metri, che
la Hergo Wind srl, costola di Infrastrutture spa, avreb-
be voluto costruire a oltre mille metri di altitudine su un
tratto di dorsale che attraversa i tre Comuni. Sarebbe
stato un pericolo per aquile e falchi ma anche per le fal-
de acquifere, visto che piloni così alti non stanno in pie-
di se non affondano nella montagna con plinti di una
ventina di metri. Ma alla fine di una mattinata estenuante,
per esaminare se le varie prescrizioni formulate dagli
Enti erano state correttamente recepite dalla ditta co-
struttrice, c’è stato il colpo di scena: a sorpresa la So-
printendenza ai beni Paesaggistici ha espresso parere
negativo all’impianto.
Con un documento ben argomentato, sia dal punto di
vista giuridico sia da quello tecnico, è stato riconosciu-
to che l’impianto eolico sul Monte Gazzaro avrebbe pro-
vocato danni gravissimi al paesaggio e alla superficie
boscata (tutelata dalla legge). L’impianto sarebbe sorto
sul “sentiero doppio zero del CAI”, “il Sentiero degli Dei”,

che ne avrebbe avuto danni irreversibili, come sarebbe
successo a tutta la zona, che vanta itinerari storici rico-
nosciuti e apprezzati a livello europeo. E questo è ba-
stato per dire no all’impianto. 
Il Ministero dei Beni Ambientali tramite la Soprintenden-
za ha potuto recepire i principi contenuti nel nuovo Pia-
no Paesaggistico della Toscana, in discussione in que-
sti mesi in Consiglio Regionale, riconoscendo esplicita-
mente il valore della pianificazione territoriale. 
I rappresentanti di Hergo Wind non sono riusciti a na-
scondere il loro sconcerto “per gli ingenti danni subiti
dall’impossibilità di accedere alle aste” (probabilmente
le ultime...). L’ottenimento dell’autorizzazione unica era
infatti la pre-condizione irrinunciabile per partecipare
alle aste e ambire agli esagerati incentivi pubblici, sen-
za i quali l’impianto del Gazzaro non avrebbe avuto al-
cuna possibilità di essere redditizio. I Rappresentanti di
Italia Nostra, del comitato Comitato Monte Gazzaro – No
eolico selvaggio e della Rete della resistenza sui Crina-
li, presenti come osservatori, hanno dichiarato di ap-
prezzare moltissimo il lavoro della Soprintendenza, che
ha dovuto superare il forte handicap iniziale rappre-
sentato dal primitivo giudizio favorevole, dato in sede di
valutazione di compatibilità ambientale. Ma un riesame

Vittoria a Monte Gazzaro
A tutela del paesaggio un “NO” all’impianto eolico

MARIARITA SIGNORINI 
Consigliere nazionale
e Vice Presidente
di Italia Nostra Firenze

i  s u c c e s s i  d i  I N

Gazzaro e dintorni:
il crinale appenninico
tra Castel Guerrino
e il Passo dell’Osteria
Bruciata.
Foto di Luciano
Ardiccioni (Comitato
Monte Gazzaro), che
ringraziamo per la
gentile concessione
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accurato della documentazione, anche grazie al nostro
intervento e ai due sopralluoghi sul posto negli ultimi
mesi, hanno fatto emergere tutti i ben fondati motivi per
il no definitivo all’impianto che, per primo, avrebbe vio-
lato il crinale principale del nostro Appennino. Anche il
Presidente nazionale Marco Parini ha fatto pubblici rin-
graziamenti all’operato della Soprintendenza diretta da
Alessandra Marino e a tutti i suoi funzionari.
Italia Nostra ha sottolineato l’importanza decisiva del
proprio lavoro, della caparbietà con cui è stata portata
avanti una battaglia di civiltà.
Il «Sentiero degli Dei» è il “santo Graal” degli escursionisti,
meta di pellegrinaggi per appassionati della dorsale ap-
penninica e di aneddoti dal fronte: il Monte Gazzaro fu
uno degli snodi di fuoco più famosi della Linea Gotica,
l’impianto sarebbe sorto a poche centinaia di metri dal
cimitero Tedesco del Passo della Futa. Quest’anno ab-
biamo seriamente rischiato di perderlo e di ritrovarlo ir-
to di torri e pale eoliche, stavolta per la conquista delle
multinazionali del vento. 
Un ringraziamento particolare va ad Andrea Benati, re-
sponsabile di Italia Nostra per l’Alto Mugello, che ha re-
datto delle osservazioni accuratissime, puntuali e chia-
re e che ha seguito tutto il procedimento fin dai suoi esor-
di, un ringraziamento di cuore va anche ad Alberto Cup-

pini della Rete della Resistenza sui Crinali e a Luciano
Ardiccioni a capo del Comitato Monte Gazzaro, con i qua-
li è stato portata avanti la campagna di sensibilizzazio-
ne per la difesa dei beni collettivi con l’impegno costan-
te di confrontarsi con tutte le istituzioni, dai Comuni al-
la Soprintendenza, alla Regione, dimostrando in tal mo-
do che, se le richieste sono giuste e ben argomentate,
possono farsi spazio ed essere condivise dove c’è il po-
tere effettivo di decidere pro o contro il bene comune.
Sul fronte dei Comuni soltanto due amministrazioni si

erano lasciate sedurre dalle royalties e dalla promessa
di poter rimpolpare i propri magri bilanci, con una per-
centuale sui guadagni generati dalla vendita dell’ener-
gia prodotta. Mentre il Sindaco di Firenzuola, Scarpelli,
che ha dato parere negativo all’impianto ha però di-
chiarato: “Devo ammetterlo, noi siamo sempre stati fa-
vorevoli all’eolico, ma in questo caso ci opponiamo per-
ché il gioco non vale la candela, il prezzo ambientale da
pagare sarebbe troppo alto rispetto ai benefici econo-
mici”. Sta qui la chiave per comprendere il boom del-
l’eolico registrato in Toscana in questi anni, dove 11 cen-
trali sono già entrate in funzione e quattro lo faranno a
breve; in totale potrebbero essere installati sul territorio
206,55 Mw, oltre un terzo di quanto la Regione conte-
rebbe di realizzare entro il 2020! 
Concludo dicendo che stavolta è andata bene ma an-
cora il territorio della Toscana è a rischio: quando si va-
lutano quali potrebbero essere gli effetti di tali impianti,
bisognerebbe valutare una serie di impatti, fra cui an-
che quello sul valore culturale ed estetico che un certo
tipo di paesaggio ha assunto nel tempo. In gioco non c’è
solo l’immagine ma il potenziale turistico ed economico
di fattorie agricole e attività produttive. Una torre eolica
non ha un impatto solo sul crinale ma su tutto il territo-
rio interessato dalla sua visibilità. 
Dunque, la Regione deve valutare anche l’impatto cu-
mulativo dell’eolico. La “cartolina” della Toscana, che
non è solo apparenza ma anche sostanza, è ricono-
sciuta in tutto il mondo. Insieme alla globalizzazione fi-
nanziaria, tecnologica e sociale, però, sta avanzando
anche una globalizzazione ambientale che rischia di
omogeneizzare i paesaggi, privarli delle loro peculiari-
tà. La politica ha il dovere di non piegarsi a questo pro-
cesso in nome di un presunto obiettivo green. ❑

A giugno del 2013 la Regione aveva dato il primo via libera a un
impianto eolico da 5,1 Mw, con sei torri di acciaio alte 95 metri da

costruire a oltre 1000 m di altitudine sulla dorsale appenninica

Il "Sentiero degli Dei”.
Foto di L. Ardiccioni,

Comitato Monte
Gazzaro
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Sicilia, giugno 2014. I cittadini di Gela potranno af-
fermare liberamente, legittimamente che l’inqui-
namento derivante dalla Raffineria produce ma-

lattie, tumori. La Corte Suprema di Cassazione ha re-
spinto, infatti, il ricorso proposto dalla Raffineria di Gela
(già Agip Petroli S.p.A.) contro la sentenza della Corte di
Appello di Caltanissetta, che ha ritenuto vere le dichia-
razioni fatte dal presidente pro-tempore di Italia Nostra
Saverio Di Blasi, nel comunicato stampa del 13 novem-
bre 1999. Saverio Di Blasi e Italia Nostra sono stati dife-
si legalmente dall’avvocato Salvatore Morreale.
La Corte di Appello, ribaltando la sentenza emessa dal
Tribunale di Gela, ha ritenuto che le dichiarazioni rese
da Saverio Di Blasi il 13 novembre 1999 “… lo Snox del-
le ciminiere dello stabilimento Agip di Gela non funzio-
na, si notano fuoriuscite di fumo incombusto che conti-
nuano ad inquinare l’aria, gelesi e niscemesi respirano
aria a base di gas, di benzene di idrocarburi e cianuri…
il benzene è riconosciuto dalla scienza altamente can-
cerogeno, porta la leucemia, la nube espulsa dalla mar-
mitta dello Snox oltre a inquinare l’aria di Gela chissà
cosa ha provocato al nostro organismo… oggi si muore
tutti di tumore; Italia Nostra chiederà alla procura un’in-
dagine per verificare se lo Snox funziona e in caso con-
trario individuare i responsabili del disastro” sono fatti
veri, esposti in maniera contingente, per cui sussiste l’in-
teresse sociale alla loro divulgazione e alla loro inter-
pretazione, motivo per cui essi costituiscono libero eser-
cizio del diritto di critica quindi atto pienamente lecito tu-
telato dall’ordinamento e che non danno luogo ad al-
cun obbligo risarcitorio in capo all’Agip Petroli e ai suoi
aventi causa processuali. La sentenza appellata va dun-
que riformata e “la richiesta risarcitoria dell’Agip Petro-
li S.p.A. nei confronti del Di Blasi Saverio definitivamen-
te rigettata…”.
La sentenza aveva inoltre dichiarato inutilizzabile una
video-registrazione che Agip Petroli aveva prodotto in
giudizio atteso che, a seguito di una consulenza tecni-
ca disposta, tali documenti televisivi risultano con tagli
all’inizio e alla fine della trasmissione, con improvvise
intromissioni di segnali audio e con strisciate di grigio

nel segnale video tra un fotogramma e l’altro (v.c.t.u.)
così da alterare la sequenza di risposte e domande e in
definitiva il senso stesso delle dichiarazioni ad ulteriore
non necessaria conferma dell’atto di disconoscimento
fatto da Di Blasi. La Corte aveva anche condannato la
Raffineria di Gela al pagamento delle spese processua-
li in favore di Italia Nostra e di Saverio Di Blasi. Avverso
la sentenza della Corte di Appello, la Raffineria di Gela
ha proposto ricorso per Cassazione, cui Di Blasi ha re-
sistito. Il ricorso, patrocinato per conto di Raffineria dal
prof. avv. Pietro Rescigno e dal prof. avv. Andrea Ba-
renghi è stato rigettato, ritenuta l’infondatezza e/o l’inam-

missibilità dei motivi proposti, in particolare la Suprema
Corte ha ritenuto non censurabili nel merito le decisioni
adottate dalla Corte di Appello di Caltanissetta così co-
me sopra compendiate, condannando la Raffineria al
pagamento delle spese legali. Non possiamo non espri-
mere soddisfazione per questa sentenza della Suprema
Corte di Cassazione. Oltre alle responsabilità della Raf-
fineria, risulta evidente, in questo territorio, la manca-
ta, grave e persistente tutela dell’ambiente (aria, suolo,
acque, spazi abitativi, paesaggio) da parte di tutte le isti-
tuzioni competenti. 
Per il presidente nazionale di Italia Nostra Marco Parini
“Vanno poste in essere adeguate indagini tecnico-scien-
tifiche nelle aree individuate per la bonifica ambientale
del territorio gelese. Vanno altresì individuate e rese di-
sponibili adeguate risorse economico-finanziarie. Inol-
tre, va effettuato un serio controllo sui fondi pubblici as-
segnati e sulle modalità di spesa di tali risorse”. ❑

Gela: la Cassazione sancisce
il diritto di critica

LEANDRO JANNI
Presidente del CR Sicilia
di Italia Nostra

Gela: “Acropoli
e Raffineria”.
Foto di L. Janni
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Continueremo a chiamarla così, la Madonna di
Riozzo, anche se si tratta di una Madonna di Mi-
lano. Perché? Perché da secoli il grande altori-

lievo, che raffigura la Vergine col Bambino in braccio e
due Angeli reggicortina, ha trovato posto in una nicchia
sopra l’altare di un modesto oratorio dedicato a San
Rocco a Riozzo, nel comune di Cerro al Lambro, non
lontano da Melegnano nel territorio a sud-est di Mila-
no. E lì sarebbe rimasta, nota solo ai fedeli locali, ma
ignota al resto del mondo se non fosse stata notata da
alcuni studiosi, esperti di scultura medievale (in parti-
colare M.T. Fiorio, L. Cavazzini), che le hanno ricono-
sciuto la parentela con le opere del Maestro di Vibol-
done e con i gruppi scultorei che un tempo decorava-
no le porte urbiche di Milano.
Azzone Visconti infatti negli anni della sua signoria (dal
1328 alla sua morte, nel 1339) fece sistemare e rinfor-
zare la cinta fortificata della città, eretta a partire dal
XII secolo, dal tempo cioè delle lotte tra il Comune di Mi-
lano e il Barbarossa. Le sei porte maggiori delle mura
(Romana, Ticinese, Vercellina, Comasina, Nuova, Orien-
tale) vennero dotate, a partire dagli anni di Azzone e
nei successivi del Trecento, di gruppi scultorei raffigu-
ranti, entro un tabernacolo architettonico, la Madonna
col Bambino e, ai suoi lati  quattro santi: Sant’Ambro-
gio, alla destra, e altri tre santi, particolarmente vene-
rati nei quartieri della città cui davano accesso le va-

rie porte. Quando poi, alla metà del XVI secolo, venne
costruita la nuova cinta muraria, quellla che i milanesi
chiamano le “mura spagnole”, le mura e le porte me-
dievali vennero a poco a poco distrutte e i loro corredi
scultorei in gran parte dispersi (restano oggi solo la Por-
ta Nuova, tra via Manzoni e piazza Cavour, e, molto ri-
fatte, la Porta Ticinese e due pusterle, cioé due ingres-
si minori: quella di Sant’Ambrogio e parte di quella dei
Fabbri, ricostruita al Castello Sforzesco). Solo sulla Por-
ta Nuova sopravvive, benché non integro, il gruppo scul-
toreo; altri, quelli delle Porte Ticinese e Orientale, alcu-
ne statue della Porta Comasina e di altre porte non iden-
tificate, sono conservati nelle Raccolte Civiche del Ca-
stello Sforzesco; un’altra Madonna si trova nella chie-
sa di San Nicolao, sempre a Milano; e una è finita nel-
l’oratorio di San Rocco a Riozzo.
Lì forse (XVII secolo?) sono state rifatte, piuttosto rozza-
mente, la testa dell’Angelo a sinistra e quella del Bambi-
no, che ora è rivolta verso i fedeli, mentre originariamente
doveva essere girata in modo da guardare la Madre.  
L’oratorio si trovava nelle proprietà terriere della fami-
glia Visconti Aicardi; dopo che la famiglia si estinse i be-
ni di Riozzo vennero ereditati nell’Ottocento dai Luoghi
Pii  Elemosinieri di Milano e ora appartengono all’ASP
Golgi Redaelli. Ho riassunto sommariamente una ben più
lunga storia per far capire l’interesse che suscitò im-
mediatamente la proposta di restauro dell’altorilievo tre-
centesco di Riozzo, quando, all’inizio del 2009, arrivò al
Fondo Monti della sezione di Milano (il Fondo Monti è un
legato testamentario vincolato all’esecuzione di restau-
ri di opere d’arte del nostro territorio, compito che la se-
zione svolge dal 1997: questa attività della sezione di Mi-
lano meriterebbe certo una trattazione dettagliata, ma-
gari in un altro fascicolo del “Bollettino”). 
Si presentava infatti l’ipotesi avvincente di approfittare
del restauro (magistralmente eseguito da Camilla Man-
cini nel 2009-10 e seguito da chi scrive e da Valentina
Maderna della Soprintendenza per i Beni storici artisti-
ci ed etnoantropologici di Milano) per proseguire le in-
dagini su un momento di particolare interesse della scul-
tura del Trecento in Lombardia. Un momento che vede
attivo a Milano il pisano Giovanni di Balduccio (dal 1335
al 1349), impegnato in opere importanti come l’arca di
San Pietro Martire in Sant’Eustorgio e, dopo la morte di
Azzone, il suo sontuoso monumento funerario nella cap-
pella ducale di San Gottardo (scandalosamente trascu-
rato ormai da anni, come del resto tutta l’insigne picco-
la chiesa) e coinvolto anche, con la sua bottega, nella
decorazione delle porte urbiche. Oltre a  lui, soprattutto
dopo la metà del secolo, emerge tra i molti scultori lom-
bardi la figura di Bonino da Campione con la sua bot-

Il caso della Madonna di Riozzo
Un altorilievo e la scultura lombarda del Trecento

ANNA FINOCCHI
Consigliere della

Sezione di Milano
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tega. Tra il maestro toscano e quello campionese assu-
me un ruolo importante, ancora da indagare a fondo, il
Maestro di Viboldone, così chiamato per un gruppo di
opere riunite dagli studiosi intorno al gruppo scultoreo
della lunetta del portale maggiore dell’abbazia di Vibol-
done: le sue forme solide e maestose, i panneggi che si
appoggiano sui corpi in ampie e solenni pieghe hanno
fatto attribuire a lui anche la Madonna di Riozzo e il con-
fronto con le sculture superstiti l’ha individuata come
proveniente da una delle antiche porte della città. 
Un quadro così interessante ha suggerito di far seguire
al restauro e al deposito temporaneo (in attesa del re-
stauro dell’oratorio di San Rocco) della Madonna di Rioz-
zo in una sala dei Musei del Castello Sforzesco - una col-
locazione particolarmente felice perché proprio in quel-
la sala si trovano le altre sculture provenienti dalle por-
te della cinta medievale di Milano - una giornata di stu-

di sulle porte urbiche di Milano. Al convegno, che si è
tenuto l’11 novembre 2011 e i cui atti si spera possano
essere pubblicati quest’anno, hanno partecipato  stu-
diosi (L. Basso, G. Bonardi, V. Camelliti, L. Cavazzini, F.
Cengarle, M.T. Fiorio, D. Pescarmona, P. Rizzi Bianchi,
G. Romano, L. Tosi)  che hanno contribuito, presentan-
do i risultati delle loro ricerche, a far più luce su un no-
do importante della scultura lombarda trecentesca. Nel-
lo stesso tempo il convegno ha dato sostegno e valore
all’impegno posto dalla sezione di Milano nell’attività dei
restauri resi possibili dal Fondo Monti. ❑

Dotato di un apparato documentario e di illustra-
zioni molto ricco, il volume propone un’analisi del
territorio a sud di Milano e della sua storia, ma

discute anche delle prospettive e dei destini possibili, po-
trebbe quindi diventare uno strumento importante per
riaprire il confronto sugli indirizzi da seguire nelle poli-
tiche territoriali, per desumere indicazioni di carattere
generale e per dare basi solide alle scelte che si è chia-
mati ad effettuare. Il libro è a cura di Francesca Flori-
dia, docente della Scuola di Architettura Civile del Poli-
tecnico di Milano, e appartiene alla collana “Il tempo e
le opere” pubblicata dalla casa editrice Il Poligrafo e di-
retta dal prof. Daniele Vitale. 

Dalla IV di copertina: “La pianura lavorata persiste, nel-
la parvenza della natura e dell’opere, ad essere la ma-
dre cara e necessaria, la base di nostra vita”«»». Così Car-
lo Emilio Gadda, grande ingegnere della letteratura
lombarda, parla di quel territorio che più di ogni altro
è l’esito mai concluso di un’opera immensa, in cui am-
biente e artificio, processi naturali e interventi dell’uo-
mo si sovrappongono e si intrecciano lungo i secoli. La
Bassa milanese o Sud Milano è fin dall’antichità pia-
nura fortemente antropizzata, abitata da una civiltà
idraulica e agraria che ne ha trasformato l’aspetto: le
opere di difesa e irrigazione cambiano progressiva-
mente il volto del paesaggio, delineando un panorama
stratificato di tecniche e architetture. Uno scenario di
città e campagne, abbazie e cascine, terreni coltivati,

ma soprattutto di fiumi, navigli, canali, risorgive, itine-
rari mutevoli e “viaggi” delle acque come quelli studiati
da Leonardo e poi tratteggiati da autori come Cattaneo
e Gadda. Una pianura irrigua e produttiva, sino ai mu-
tamenti intervenuti dopo l’ultima guerra. È allora che
anche a sud l’insediamento si espande, rapido e spes-
so selvaggio, riducendo all’agricoltura i suoi spazi. I
contributi qui raccolti ricostruiscono gli episodi di una
storia antichissima e ne compongono i tratti fonda-
mentali, riconsiderando le vicende e i conflitti recenti
alla luce delle scelte insediative e delle logiche di pro-
getto e mettendo in luce i tentativi di costruire pro-
spettive diverse. ❑

Italia Nostra vi consiglia

Sud Milano.
Storia e prospettive di un territorio

Dopo il restauro della Madonna di Riozzo, è stata realizzata
una giornata di studi sulle porte urbiche di Milano per far luce
su un nodo importante della scultura lombarda trecentesca

Parco Sud: un territorio nato sotto il segno dell’acqua

Sud Milano. Storia e
prospettive di un territorio

A cura di Francesca Floridia
Formato: cm 18,5 x cm 29,7 
Dimensioni: 420 pagine 
Illustrazioni: 200 
Prezzo di copertina: € 37,00

Il Poligrafo casa editrice srl
(Padova):
tel 049 8360887
casaeditrice@poligrafo.it

Nella pagina a fianco,
la Madonna di Riozzo
(immagine ricevuta da
A. Finocchi). In basso,
l’antica Porta Nuova
di Milano con i resti del
gruppo scultoreo
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La costa di Praia a Mare, nell’alto tirreno cosenti-
no, è uno dei litorali più suggestivi della Calabria
per la bellezza del paesaggio e per la ricchezza

della biodiversità. Qui troviamo l’Isola di Dino, isolotto
calcareo con elevato sviluppo di grotte, pareti e sco-
gliere, ricoperto da macchia mediterranea a Phyllirea
latifolia, pistacia lentiscus e myrtus communis e piccoli
frammenti di lecceta, sulle falesie calcaree è presente
la popolazione calabrese più numerosa di primula pa-
linuri e di altre specie quali  dianthus rupicola e  cha-

maerops humilis. Vi è anche la presenza di grotte som-
merse e semisommerse, nelle quali si trova una ricca
fauna sessile formata principalmente da spugne, idro-
zoi, antozoi, briozoi, vermi tubicoli, ascidie. 
Per le sue caratteristiche ambientali l’area in questione
è stata riconosciuta dall’Europa meritevole di conser-
vazione (Direttiva Habitat 43/92/CEE) tramite l’istituzione
di due siti di importanza comunitaria (SIC), uno relativo
ai Fondali marini dell’isola Dino – Capo Scalea (IT9310035
Fondali dell’Isola di Dino) e l’altro all’isola stessa

Tutelare l’Isola di Dino e i fondali
di Praia a Mare si può…

TERESA LIGUORI
Vice Presidente nazionale

di Italia Nostra

“Relativamente all’accessibilità alle grotte marine di superficie (…) si ribadisce che per la
tutela e conservazione degli habitat naturali è necessario evitare azioni/interventi che

possano incidere negativamente sugli stessi; è assolutamente un effetto negativo sull’habitat
naturale in questione che vi siano scarichi dei motori delle numerosissime imbarcazioni

all’interno delle grotte marine dell’isola di Dino” (documento della Regione Calabria,
Dipartimento Politiche dell’Ambiente, 21 febbraio 2014)

s e g n a l a z i o n i
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(IT9310034 Isola di Dino). Questi due SIC sono parte in-
tegrante del Parco marino regionale Riviera dei Cedri. 
I SIC sono dei luoghi strategici e prioritari per la con-
servazione della biodiversità in tutta Europa e rappre-
sentano un caposaldo fondamentale della politica di con-
servazione sia europea che nazionale. Una volta indi-
viduato il SIC, il Paese su cui insiste si impegna nella sua
tutela e, se serve, anche nella sua riqualificazione, eli-
minando le attività incompatibili e le cause che ne pon-
gono a rischio l’integrità. Questo impegno è talmente de-
finito che la Comunità Europea può, in caso non sia at-
tuato, avviare una procedura di infrazione che può com-
portare o il pagamento di un importo economico fino al-
la rimozione delle cause di alterazione o l’individuazio-
ne di misure compensative. 
Una volta perimetrata l’area, però, non si è ottenuto l’obiet-
tivo di tutela fino a quando non si trova un equilibrio tra
uso e conservazione del patrimonio. Nel caso del SIC del-
l’Isola di Dino, per almeno 3 mesi l’anno vi sono delle at-
tività incompatibili con gli obiettivi di tutela. Tra esse, da-
ta la prossimità del SIC al litorale e all’intensa presenza
di imbarcazioni, ci sono gli ancoraggi delle barche che
asportano ampie superfici di posidonia, la collocazione di
corpi morti e le emissioni connesse con l’uso di natanti a
motore, ma anche il carico antropico presente nelle grot-
te, in particolar modo connesso alla fruizione delle stes-
se per mezzo di imbarcazioni a motore. La presenza di
idrocarburi allo stato liquido dovuti a perdite da parte del-
le imbarcazioni e dei prodotti gassosi della combustione
dei motori causano fenomeni di inquinamento sui sistemi
acquatici, con conseguenti effetti tossici sugli organismi

presente dovuti alla presenza di sostanze che entrano a
far parte della catena alimentare (flora e fauna subisco-
no quindi processi di bioaccumulo). 
Tutte queste criticità sono dimostrate anche negli studi esi-
stenti, come nel Piano di Gestione elaborato ed approva-
to dalla Regione Calabria nel 2008 che al suo interno in-
dica criteri di utilizzazione e di salvaguardia. Per risolve-
re questa incompatibilità tra usi e gestione è necessaria
un’azione di pianificazione e di risoluzione delle proble-
matiche. Numerosi sono gli esempi infatti che, anche nel
nostro Paese, dimostrano come sia possibile attraverso
un’azione di indirizzo modificare le modalità con cui si svol-

gono varie attività rendendole compatibili con la conser-
vazione del patrimonio; è necessario però attivare rela-
zioni con gli operatori per individuare con essi, e con i cit-
tadini tutti, le opportune modificazioni nei comportamenti.
È possibile infatti organizzare visite alle grotte regolando
il numero degli ingressi sulla base della sensibilità degli
ecosistemi e utilizzando imbarcazioni elettriche, o anche
a remi come avviene nella grotta Azzurra a Capri o in quel-
la dello Smeraldo sulla Costa Amalfitana. È possibile col-
locare i corpi morti e gli ancoraggi in aree non coperte da
posidonia, così come è possibile indicare delle modalità
virtuose per il comportamento dei balneanti. 
La presenza di un SIC non è solo un vincolo ma un’occa-
sione per la promozione dell’area quando si applichi un
modello di attività che consenta agli operatori di ottenere
un corretto vantaggio economico e nel contempo qualifi-
care l’ambiente e il paesaggio, facendo sì che essi siano

una risorsa per le comunità, da conservare e utilizzare
nel tempo, e non da consumare e perdere per sempre. 
Come già accennato, non mancano esempi positivi di
gestione di aree protette dove sono consentite attività
compatibili con il prioritario obiettivo di conservazione,
cosicché la presenza del vincolo ambientale è stata l’oc-
casione per un cambio di modello, per il consolidamen-
to e la qualificazione dell’economia locale; tra queste, le
esperienze fatte nella gestione del turismo nella riserva
marina a Miramare- Trieste, quella della risoluzione del-
le problematiche connesse alla pesca a Torre Guaceto
(BR) e gli esperimenti di itti-turismo nel Parco nazionale
della a Maddalena in Sardegna. 
Per ottenere tali risultati è però necessario che le am-
ministrazioni competenti si facciano parte attiva, pren-
dano le proprie responsabilità e sostengano politiche di
sviluppo coerenti con la qualità dei siti. Italia Nostra chie-
de quindi alla Regione Calabria di intervenire con mi-
sure urgenti per garantire una corretta tutela dell’isola
di Dino e dei fondali di Praia a Mare. ❑

La Direttiva Habitat 43/92/CEE ha lo scopo di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli
habitat naturali nonché della flora e dalla fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri a cui si

applica il trattato (art.2). Per il raggiungimento di tali finalità la direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il man-
tenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie elencate nei
suoi allegati. Vedi www.minambiente.it

s e g n a l a z i o n i
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”

Dall’alto, la Grotta
del Leone e la Grotta
Azzurra. Nella pagina
a fianco, l’Isola di Dino
“affogata” dalle
imbarcazioni
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Caro Direttore, gentili Soci di Italia Nostra, 
nella speranza di fare cosa gradita, vorrei richiamare l’attenzione su una particolare tipologia di tutela dei beni
culturali adottata da anni in Alto Adige, ovvero la cosiddetta “Tutela degli insiemi”. Gli insiemi, per definizione, non
sono elementi singoli, essi sono costituiti bensì da una combinazione di diversi elementi che rispecchiano la storia
e l’interazione tra uomo e ambiente e che, per la loro specificità, concorrono a caratterizzare l’identità di un luo-
go o di una regione. 
La principale finalità della tutela degli insiemi è quella di mantenere la specificità e l’identità di un dato luogo e
contrariamente a quanto molti temono, la tutela degli insiemi non intende limitare lo sviluppo né l’utilizzo econo-
mico e tanto meno comporta un divieto assoluto di edificazione. La tutela degli insiemi deve essere intesa ed ap-
plicata come strumento per un corretto sviluppo territoriale ed urbanistico, e più precisamente come strumento di
coordinamento dello sviluppo in aree sensibili e di particolare pregio. A differenza della tutela dei monumenti e del-
la tutela paesaggistica, la tutela degli insiemi è di competenza dei Comuni. Molti Comuni possiedono un patrimo-
nio edilizio di notevole valore culturale, che però non è tutelato in alcuna misura. Con la tutela degli insiemi i Co-
muni hanno ora la possibilità ed al tempo stesso anche la responsabilità di porre sotto tutela quei beni che essi ri-
tengono importanti in quanto caratterizzano l’identità di quella data località e di quel particolare paesaggio. 
Mi rendo quindi disponibile, anche in qualità di membro esperto della Commissione Tutela Insiemi del Comune di
Bolzano, a confrontarmi con chiunque voglia approfondire il tema e, perché no, proporlo proprio in altre realtà ita-
liane. 

Stefano Novello

❑ ❑ ❑

È encomiabile che una Provincia autonoma arricchisca il sistema di tutela territoriale con una misura che, seppu-
re di ambito urbanistico, può avere di fatto un forte e positivo riverbero sulla tutela del patrimonio culturale, tanto
più se esso fosse considerato nella prospettiva antropologicamente ampia di “eredità culturale” nei termini affer-
mati dalla Convenzione di Faro. Di fatto, in più casi – ad esempio in Puglia e in Lombardia: vedasi il caso recente
della Franciacorta, nel bresciano o dei precedenti Accordi quadro di sviluppo territoriale di Regione Lombardia;
oppure l’approccio dei SAC in Puglia, per non citare il caso ormai “storico” della Val di Cornia – si assiste da anni
a tentativi di tutela degli insiemi (paesaggistici / territoriali / culturali / produttivi) con provvedimenti di valenza an-
che urbanistica, che, peraltro, opportunamente potrebbero oggi ampliarsi verso policies coerenti con le norme sta-
tali sulla valorizzazione in area vasta del patrimonio culturale, così come avviata dal Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio (art. 112, comma 4)1, sulla cui base il MiBACT partecipa ad accordi di valorizzazione su scala, appunto,
territoriale. Numerosi e assai diversificati sono anche altri strumenti di concertazione territoriale (PILS, PIA, POIN…)
che possono avere riverbero o recepimento in ambito urbanistico, connessi a linee di programmazione ispirate o
finanziate anche dall’Unione Europea. In questo tempo di rigurgiti centralisti troppo banalmente semplificatori, un
approfondimento del tema della tutela degli insiemi appare dunque attualissimo, perché è strettamente connesso
all’affidabilità dei sistemi locali di governance. 
Occorre però, proprio per questo, qualche attenzione, che proprio le esperienze sopra evocate suggeriscono, nel-
l’auspicata prospettiva di una proiezione su scala nazionale. 
Anzitutto occorrerebbe – prima di inventare nuovi strumenti generalizzati per il territorio nazionale – ripensare gli
strumenti esistenti di governance di tutela in area vasta, riflettendo su alcuni possibili principi ispiratori e linee di
sviluppo:
- rendere più rigoroso e più trasparente, anzitutto nei Parchi nazionali, l’esercizio della tutela delle Soprintenden-
ze per il patrimonio culturale in una prospettiva di prevenzione, garantendone l’integrazione tecnica e progettua-
le con le funzioni di altri enti che esercitano funzioni di monitoraggio, controllo, manutenzione dei contesti produt-
tivi, ambientali e naturalistici sotto ogni profilo; ciò è possibile a partire dalla costruzione di sistemi informativi con-
divisi o quanto meno interoperabili, come ad esempio la Carta del Rischio del patrimonio culturale2 e la specifica

La tutela degli insiemi

1 «Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali
stipulano accordi per
definire strategie ed
obiettivi comuni di
valorizzazione, nonché per
elaborare i conseguenti
piani strategici di sviluppo
culturale e i programmi,
relativamente ai beni
culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi
possono essere conclusi
su base regionale o
subregionale, in rapporto
ad ambiti territoriali
definiti, e promuovono
altresì l’integrazione, nel
processo di valorizzazione
concordato, delle
infrastrutture e dei settori
produttivi collegati.

Cari amici, quando abbiamo ricevuto in redazione la lettera di Stefano Novello, Presidente della Sezione di Bolza-
no di Italia Nostra, sul concetto di “tutela degli insiemi” abbiamo ritenuto che fosse un argomento da approfondi-
re. Abbiamo quindi chiesto al Vice-Presidente nazionale Pietro Petraroia di darci un suo parere così da aprire una
riflessione sul tema.
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funzionalità di consultazione dell’archivio web Vincoli in rete3, già disponibili (ma da rafforzare) nell’ambito di atti-
vità del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo;
- è sempre fondamentale il coinvolgimento attivo della cittadinanza, fondato sull’educazione e l’informazione a tut-
ti i livelli, come la Convenzione di Faro esplicita con estrema chiarezza, anche perché “l’eredità culturale è un in-
sieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la pro-
prietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Es-
sa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popola-
zioni e i luoghi”. 
Produrre dunque strumenti tecnico-amministrativi di tutela degli insiemi che, oltre ad integrare diversi percorsi ed
ambiti di identificazione e riconoscimento dell’eredità culturale, non sviluppino anche quelle azioni di comparteci-
pazione responsabile delle “comunità di eredità” che la Convenzione di Faro giustamente propugna, significhe-
rebbe creare strumenti generalmente inefficaci, destinati in molti casi a venire aggirati e progressivamente depo-
tenziati; tanto più che la “tutela degli insiemi” nella Provincia autonoma di Bolzano è affidata, per il tramite di stru-
menti urbanistici previsti dalla specifica normativa provinciale, proprio ai Comuni e, in fondo, si configura come
un’azione di rafforzamento della tutela dei beni individui proprio grazie ad un approccio sistemico positivamente
percepito dalla generalità della popolazione. 
Ma proprio qui è la chiave: se si esaminano storicamente (magari su un arco di 150 anni) le statistiche degli inve-
stimenti in educazione propri dell’area e il grado di istruzione medio della popolazione, si capisce bene che una
tutela così rafforzata e gestita a livello comunale è possibile soltanto in contesti antropici dove la cultura e l’edu-
cazione sono da tempo diventati (e vengono diffusamente avvertiti) come ovvio fattore di sviluppo e coesione del
capitale sociale e territoriale. 
A fronte delle attuali prospettive di modifica dell’art. 117 della Costituzione, occorrerebbe riflettere sul fatto che il
vero federalismo si fonda essenzialmente sullo sviluppo culturale diffuso e sulla conseguente acquisizione di ca-
pacità di autogoverno solidale da parte delle popolazioni; condizioni, queste, che i vantaggi economici – fiscali e
soprattutto nei trasferimenti di risorse dallo Stato – hanno certo favorito nella Provincia autonoma di Bolzano, ma
le cui radici storiche sono più profonde e ben più antiche della stessa storia repubblicana.

Pietro Petraroia

Gli accordi medesimi
possono riguardare anche
beni di proprietà privata,
previo consenso degli
interessati. Lo Stato stipula
gli accordi per il tramite
del Ministero, che opera
direttamente ovvero
d’intesa con le altre
amministrazioni statali
eventualmente competenti.»
2 http://www.cartadelrischio.it/
3 http://vincoliinrete.beni-
culturali.it/VincoliInRete/vir/
utente/login

AVVISO
Cari amici, se avete temi da proporre fateci avere le vostre indicazioni e volentieri cercheremo di tro-

vare il modo di procedere alla pubblicazione, con le dovute necessità di tempi e spazi editoriali. Ci pia-

cerebbe inoltre ricevere il calendario delle iniziative di ogni Sezione.

Vi ricordiamo che potete inviare anche tutte le segnalazioni di eventi, comunicati, manifestazioni, ecc.

svolti dalla vostra sezione per il sito nazionale www.italianostra.org, che ospita una pagina dedicata per

ogni Sezione e Consiglio Regionale.

Scriveteci a comunicazione@italianostra.org oppure telefonateci allo 06 85372738.

La Sezione di Bolzano
sta portando avanti
un’intensa opera di
sensibilizzazione per la
riqualificazione del
Virgolo, la collina che
domina la città e che da
decenni oramai versa in
un grave stato di
abbandono e degrado.
Foto di S. Novello
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ARTELIBRO FESTIVAL DEL LIBRO
E DELLA STORIA DELL’ARTE

Italia: Terra di Tesori
11ª edizione

Bologna

Palazzo di Re Enzo e del Podestà

18-21 settembre 2014

Un Artelibro tutto nuovo si svolgerà a Bologna dal 18 al 21 settembre 2014. In occasione
dell’11a edizione il Festival rinnova la sua formula e si amplia in un ancora più ambizioso
Festival del Libro e della Storia dell’Arte. Il tema di quest’anno ITALIA: TERRA DI TESORI

rimanda alla necessità di “riscoprire” le meraviglie artistiche e culturali del nostro Paese,
conservando e valorizzando un patrimonio unico e incomparabile. Il gemellaggio con il
Festival de l’Histoire de l’Art di Fontainebleau, espressione diretta del Ministero della
Cultura francese e dell’Institut National de l’Histoire de l’Art darà però ad Artelibro
anche un respiro non solo nazionale ma europeo. 
Anche quest’anno Artelibro oltrepasserà i confini di Palazzo di Re Enzo e del Podestà per
‘invadere’ la città, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private della città, con
mostre, cinema, incontri professionali, presentazioni di libri e progetti, conferenze per il
grande pubblico, laboratori e attività per ragazzi. 
Alcuni capolavori conservati nei musei, nelle biblioteche e nelle fondazioni bancarie italiane,
spesso non facilmente visibili al pubblico, saranno messi in mostra e offerti allo sguardo dei
visitatori. Una mostra di eccezionale prestigio intitolata La scrittura splendente. Tesori
manoscritti dalle biblioteche italiane sarà allestita nella Sala dello Stabat Mater della
Biblioteca dell’Archiginnasio mentre il capolavoro La Veduta di Verona con Castelvecchio
e il ponte Scaligero da monte dell’Adige di Bernardo Bellotto proveniente dalla Collezione
Cariverona sarà ospitato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 
Nella grande mostra-mercato di Palazzo Re Enzo non mancheranno i librai antiquari ALAI-
Associazione Librai Antiquari d’Italia, i libri di pregio e una sezione dedicata a riviste
specializzate italiane e straniere. Novità di quest’anno è la sezione PROGRAMMA ITALIA.
Miti, Archetipi, Nuove Iconografie dedicata alle Gallerie d’Arte moderna e contemporanea
italiane. In collaborazione con Librerie.Coop verrà allestita la consueta Libreria dell’Arte

in Piazza Nettuno.

Artelibro Festival del Libro e della Storia dell’Arte è promosso da Associazione Artelibro insieme
a AIE Associazione Italiana Editori, Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione
Emilia-Romagna, Alma Mater Università di Bologna, ed è sostenuto dalla Associazione
Bancaria Italiana, Gruppo Unipol, Librerie.coop con il supporto di Bologna Welcome e la
media-partnership di Radio 3, del quotidiano Il Resto del Carlino e della rivista Zero.
Anche quest’anno Italia Nostra onlus sarà presente all’Artelibro Festival del Libro e della
Storia dell’Arte con il suo Bollettino.

Per informazioni: Segreteria Organizzativa Noema
Ufficio Stampa Irene Guzman Via Orefici 4, 40124 Bologna
irene.guzman@artelibro.it tel. 051 230385 – fax 051 221894
mobile +39 349 12 50 956 info@noemacongressi.it – www.noemacongressi.it

www.artelibro.it 
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