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Coste terrazzate e muretti a secco 

Giovanni Gabriele Consigliere Nazionale 

Nelle Cinque Terre una fitta trama di terrazzamenti a fasce, detti "ciàn", interrompono le forti 
pendenze. Piane sostenute da muretti a secco, su cui sorgono orti, vigne, scalinate, casolari, 
mulattiere. Una grande opera di ingegneria ambientale: 4.200 metri cubi di muri – alti circa due 
metri – per ettaro, per un totale di 8.400.000 metri cubi; 3.163 metri lineari di muri per ettaro, per 
complessivi 6.729 km di muri, superiore al raggio della Terra. Grazie alla felice posizione del 
territorio, soleggiato e riparato dai venti del nord, i "ciàn" sono stati da sempre coltivati soprattutto 
a vite e a olivo, con la produzione di oli e vini di grande qualità. 

E’ questo il  paesaggio delle Cinque Terre, un paesaggio sensibile agrario trasformato 
dall’opera dell’uomo che nei secoli ha cercato di renderlo sfruttabile ed evidente soprattutto in 
collina.  Mille anni fa é cominciata l'opera di costruzione dei muri a secco che caratterizzano il 
paesaggio delle Cinque Terre. I muri a secco, costruiti con pietre e terra. I crinali scoscesi furono 
terrazzati al fine di consentire la coltivazione della vigna e per altri usi agricoli. Per l'unicità di 
questo territorio, le Cinque Terre sono state proclamate dall'UNESCO patrimonio dell'Umanità. 
Questa area è anche Parco Nazionale per meglio proteggerne le sue caratteristiche. La tecnica di 
costruzione e’ molto semplice. Le pietre devono essere disposte una sull’altra, assicurando ad esse 
la necessaria stabilità, senza ricorrere a nessun tipo di legante. In pratica si inizia con lo scavare una 
fossa pari all’intera lunghezza del muro che si vuole realizzare, in modo da creare una specie di 
fondazione, che però viene realizzata rigorosamente sempre a secco con la stesse pietre. La posa 
delle prime pietre deve essere fatta su uno strato di terreno che deve risultare il più possibile 
compatto e solido. Infatti, come nelle costruzioni in cemento, la struttura e la solidità delle 
fondazioni determineranno la futura stabilità del muro.  

Questa tipologia di muri era molto diffusa fino al secolo scorso e veniva utilizzata solitamente per 
delimitare i confini di una proprietà o di un podere, oltre che per la realizzazione di muri di 
sostegno o di terrazzamento per terreni scoscesi. 

La possibilità di reperire i materiali in loco e di conseguenza la relativa economicità di queste 
costruzioni ne favorirono lo sviluppo soprattutto nelle realtà rurali e contadine. Oggi nel continuo 
richiamarsi all’antico, si ricorre alla costruzione di muri di sostegno in pietra, facendo arrivare le 
pietre già opportunamente tagliate direttamente dalle cave con costi naturalmente molto più elevati 
ma con buoni risultati estetici. 

Con l’impiego della mazzetta, con la picchetta, qualche scalpello e martello si deve cercare di dare 
forma, più possibile quadrata alle pietre da utilizzare. Si parte poi dal basso con quelle di maggiori 
dimensioni, collocando poi quelle meno grandi man mano che si sale. Il lavoro deve essere fatto con 
molta calma e continuando a ruotare le pietre per trovare il lato e la posizione ideale per ciascuna di 
esse. Gli spazi che inevitabilmente rimangono tra una pietra e l’altra vengono poi chiusi con 
frammenti tagliati a seconda delle necessità. 
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Un altro elemento importante, come per tutti i muri di contenimento, e’ la cura nel creare un 
adeguato sistema di drenaggio che eviti che la pressione dell’acqua possa creare effetti dirompenti 
che, col tempo, possono incrinare o addirittura far crollare il muro. 

Notevole importanza ha, come detto, l’ancoraggio del muro che varia a seconda del tipo di terreno 
su cui sorge. Il piano di fondazione deve essere orizzontale o leggermente inclinato all’interno.  La 
larghezza della fondazione dipende dall’altezza del muro e normalmente e’ pari a 1 a 3. 

La qualità del risultato finale dipende in gran misura da due fattori: l’abilita’ del costruttore e la 
qualità e fattezza delle pietre. 

Molti sono gli esempi in Italia dove la tecnica dei muri a secco e’ stata utilizzata. Si va dalla 
realizzazione dei Trulli di Alberobello in Puglia, ai rustici in Valle d’Aosta sino ai famosi muretti a 
secco della Liguria. 

Va pero’ detto che la stessa tecnica costruttiva, con piccole varianti, veniva adottata nell’antica Cina 
come nelle costruzioni in Sud America e in molti altri luoghi del pianeta nell’arco dei secoli dove la 
tecnica e i trucchi del mestiere venivano tramandati di padre in figlio. 

I muretti a secco rivestono un alto valore ambientale ed ecologico e di queste antiche testimonianze 
si deve cogliere il valore storico evolutivo, cercando di collocarle nelle rispettive realtà produttive e 
nella culturale autarchica di un tempo. 

In alcune regioni per rendere fertili i terreni si praticava lo praticato come necessità e risorsa: le 
pietre sottratte ai terreni erano utilizzate per costruzioni rurali quali anche i muretti a secco che 
definivano principalmente i limiti di proprietà. La tecnica di realizzazione dei muretti a secco si 
basa sull'uso della pietra come unico elemento costruttivo senza l'utilizzo della malta; tecnica 
costruttiva tra le più povere, dove il rapporto ambiente-uomo-ambiente passa dall'uso diretto degli 
elementi disponibili in loco e dal beneficio che tali pratiche hanno sull'aumento dell'uso produttivo 
del suolo. 

Migliaia di chilometri di muretti a secco sapientemente realizzati e colorati dal tempo e dai licheni 
costituiscono uno degli elementi del paesaggio più diffuso e radicato. I muretti a secco 
rappresentano le antiche testimonianze della tradizione economica rurale dei luoghi e rivestono un 
ruolo storico, sociologico, produttivo, ambientale, tecnico-costruttivo e di regolazione e 
prevenzione del dissesto idrogeologico. 

Negli anni passati si sono fatte passare per miglioramenti fondiari attività indiscriminate di 
spietramento meccanico e frantumazione della roccia, consistente nell'eliminazione dello scheletro 
calcareo, di quei suoli un tempo destinati a pascolo. Tale attività ha prodotto effetti tra i quali un 
rapido mutamento del paesaggio carsico e rurale molto evidente sulla Murgia. 

In alcuni casi sono stati macinati e distrutti, con atteggiamento efferato, muretti a secco che 
delimitavano tratturi. Le pratiche dello spietramento e frantumazione hanno innescato fenomeni di 
erosione dei suoli con l'impoverimento della sostanza organica. 
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Da non trascurare sono gli effetti sulla quantità delle acque che infiltrandosi nel sottosuolo 
costituiscono una preziosa riserva idrica ai fini potabili e produttivi: tali pratiche hanno modificato 
sensibilmente i processi di ricarica delle falde. I muretti a secco rivestono un valore ambientale ed 
ecologico non indifferente e di queste antiche testimonianze si deve cogliere il valore storico 
evolutivo, cercando di collocarle nelle rispettive realtà produttive e nella culturale autarchica di un 
tempo. 

Questi tipi d'interventi mirano a salvaguardare e migliorare il paesaggio rurale, tutelando gli 
elementi naturali e seminaturali in grado di promuovere il mantenimento delle capacità di 
autoregolazione degli agro-ecosistemi. 

Torniamo per concludere alle Cinque Terre caratterizzate da tanti chilometri di muretti a secco. Per 
costruirli e per realizzare le fasce in cui si coltiva la vigna, l’uomo ha dovuto portare tanta terra 
protetta e contenuta dai muretti e da canaletti in cui l’acqua poteva scorrere e penetrare nel terreno. 
Un sistema drenante unico per la sua efficienza. Poi l’acqua veniva condotta in rivoli e torrentelli 
che scendevano in mare attraverso i paesi divisi sempre in due, la sponda destra e la sponda sinistra. 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso sono i paesi delle Cinque Terre. 

La cementificazione, la voglia di piazzole e la ricerca di sfruttare tutti gli spazi possibili ha spinto ad 
intubare questi torrenti, con sezioni troppo piccole e senza pensare alla manutenzione. E così e’ 
avvenuto il disastro. Dove i muretti a secco sono scomparsi o sono rovinati, in particolare a monte 
di Monterosso e Vernazza, la terra portata a monte e sistemata con tanta fatica, improvvisamente e’ 
tornata in mare portandosi dietro cose, automobili e tutto quello che l’uomo ha messo dove non 
doveva mettere, ma purtroppo ancora una volta si sono avute perdite di molte vite umane. 

 


