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I PAESAGGI TERRAZZATI IN LUGURIA 
I muri a secco dell’entroterra di Alassio e Albenga 

 

Sezione di Alassio 
 

La tecnica dei muretti a secco è sostegno indispensabile per l’agricoltura, risultato delle condizioni 
geologiche e del contesto culturale,con elementi reperiti in loco, testimonianza delle cultura del 
passato e, al tempo stesso unitaria e diversificata da luogo a luogo. 
L’attenzione è caduta sui  muri a secco dell’entroterra di Alassio e Albenga, con attenzione ad  
Arnasco, in quanto è sede di una scuola cooperativa, nata nel 1999, luogo ideale per insegnarne la 
tecnica e tramandarne la tradizione. 
 
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
La proprietà dell’uso dei materiali e l’antica perizia artigianale sono state di recente abbandonate 
per soluzioni più vantaggiose dal punto di vista edificativo ma spesso deturpanti per il paesaggio. 
La scelta  di questo argomento ha essenzialmente un carattere di sensibilizzare e l’ intento  di 
divulgare la conoscenza, e quindi di tutelare questa antica tradizione  presso un pubblico non 
specialistico. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
La storia 
Data l’impossibilità di coltivare a  causa del terreno scosceso, si hanno tracce  di muri a secco già 
dalla preistoria e  sono stati rinvenuti reperti in età del ferro, intorno al 1000 a.C  e in epoca 
romana. Furono molto diffusi in periodo medievale. Fra il 1700 e il 1800 raggiunsero la massima 
espansione per lo sfruttamento dell’agricoltura nei terrazzamenti, suscitando ammirazione nei 
viaggiatori. Oggi vedono un periodo di abbandono per lasciare il posto a boscaglie e 
cementificazioni. 
 
I caratteri geografici 
Le collina dell’entroterra  di Alassio, Albenga e Laigueglia hanno caratteri geografici che, 
naturalmente, portano alla creazione di terrazze coltivabili. I terrazzamenti sono predisposti 
prevalentemente per la coltura dell’ulivo.  
Spesso questi muri a secco si rigonfiano e cedono perché abbandonati e portano con sé il terreno, 
quindi alle fasce per coltivazione si sostituisce la boscaglia. E’ anche vero che alle aree rurali 
sempre di più si sostituiscono ad aree periurbane, e quindi ad alto concentramento di 
cementificazione. 
 
I VALORI ESPRESSI 
Forte connotazione del paesaggio ligure e preziosa eredità artigiana di tradizione. 
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I RISCHI DI ALTERAZIONE 
Sempre di più sorgono imitazioni della tecnica dei muri a secco per mascherare grandi muraglioni 
di sostegno per nuove costruzioni e strade.  
Si assiste ad un consumo di suolo agricolo che, sempre di più fa spazio alla cementificazione della 
collina. 
 
LEGGI REGIONALI 
Il 3 marzo 2009 la Regione  ha promosso il sostegno dei muri a secco, insieme alle energie 
alternative, con un riconoscimento di 94 euro al mq. per muro ripristinato. 
 
LE PROPOSTE DI TUTELA 

1. Promuovere la formazione, attraverso scuole specializzate, del personale preposto alla 
costruzione dei muri a secco. 

2. Impegno delle Istituzioni locali a far costruire secondo le tecniche più idonee e controllo  
degli operati da parte della commissione  sul paesaggio. 

3. Incentivi al ripristino dei muri a secco, indispensabili per il mantenimento del terreno 
agricolo e dei sentieri collinari, che costituiscono una preziosa alternativa al turismo 
balneare, ora spesso distrutti per l’edificazione di strade e case. 

 
LE EVENTUALI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE  
La scuola cooperativa di Arnasco, è luogo ideale per studiare e promuovere l’antica tecnica dei 
muri a secco e dei terrazzamenti liguri. Organizzare incontri con i docenti della cooperativa, 
promuovere meeting con professori universitari e specialisti nel settore, sono percorsi da mettere 
in atto sul territorio per far nascere un movimento che riporti i muri a secco e i terrazzamenti 
coltivati elemento portante sia del paesaggio che della difesa del suolo ligure. 
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
Ripristino dei sentieri per la diffusione di un turismo alternativo a quello balneare. 
Recupero di tecniche antiche e tradizionali. 
Accanto al recupero della tradizione dei muri a secco, si pone la tecnica dell’uso della pietra per 
produrre pavimenti a mosaico. 
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