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CR Abruzzo
ambiente iniziative per discarica di rifiuti tossici di Bussi (ricorso)
sezione iniziative campagna soci, manifesti “Abruzzo da salvare”
paesaggio convegno “La Piana di Navelli”, Paesaggi Sensibili
Sezione Medio e Basso Vicentino
territorio interventi vari, tra cui contro ampliamento Cava Monte Cuccoli – Villaga e Miniera 

Costa Benedetta – Sarego (Lonigo), per tutela Monticello di Barbarano Vicentino
(vincolo), contro Progetto di recupero dell’ex  chiesa Incompiuta di Brendola 
e Progetto di Fitodepurazione dell’AVS nel Bosco di Novoledo

territorio osservazioni al Parco Pianura dei comuni di Albettone e di Agugliaro
beni ambientali e culturali iniziative Progetto di Riqualificazione del Parco Ippodromo di Lonigo e per tutela 

Ex Parrocchiale di San Giovanni in Monte di Barbarano Vicentino 
(ottenuto sopralluogo Soprintendenza di VR)

cultura iniziative Nostrane Estasi e Tramonti Berici, con conferenze e visite guidate, collaborazione 
con CAI di Noventa Vicentina e Pro Loco di Lovertino, Sezione Veronese di IN,
gazebo informativo a Fiera di Lonigo, Festambiente, Giornata delle Ville Aperte

cultura iniziative concerto per il Decennale della Sezione del Trio Gondal e visite guidate 
a San Giovanni in Monte

Ciclo di incontri e confronti su
“L’ARCHEOLOGIA NELLO SPAZIO URBANO”

promosso da
Italia Nostra e CROMA

(Centro di Ateneo per lo studio di Roma)
UNIVERSITA’ ROMA TRE

con la partecipazione di Associazioni, Istituti Culturali,  
Ordini professionali, Amministrazione  pubblica

LEZIONI APERTE SU 
MEMORIE DEL SOTTOSUOLO E INFRASTRUTTURE

DI SERVIZIO PUBBLICO
LUNEDI 5 OTTOBRE  ore 17

USO E CONSUMO DEI SITI ARCHEOLOGICI
NEI CENTRI STORICI

LUNEDI 26 OTTOBRE ore 17

TUTELA DEI MANUFATTI ANTICHI NEL SISTEMA
DEI PARCHI E VILLE STORICHE
LUNEDI 9 NOVEMBRE ore 17

LA CANCELLAZIONE DEL PAESAGGIO STORICO DELL’AGRO ROMANO
NELL’ESPANSIONE EDILIZIA DELL’AREA METROPOLITANA

LUNEDI 23 NOVEMBRE ore 17

Direzione scientifica Prof.Carlo Travaglini
CROMA

Organizzazione Prof.ssa Annalisa Cipriani
Italia Nostra

Gli appuntamenti potranno subire variazioni di date e orari di cui si darà tempestiva informazione 
contattando la segreteria organizzativa allo 06.85372537 (Settore Educazione Formazione) 

o consultando il sito dell’Associazione www.italianostra.org

Direzione e coordinamento Prof. Carlo Travaglini e Prof.ssa Annalisa Cipriani

Pubblichiamo la sintesi delle Attività svolte nel 2008 dal CR Abruzzo e dalla Sezione Medio e
Basso Vicentino che per un disguido tecnico non sono apparse nello scorso numero del Bollettino.
Ci scusiamo dell’errore.

Attività 2008
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Questo numero del Bollettino accompagna un convegno sull’Archeologia che si terrà a Roma
il 16 giugno e di cui diamo in IV di copertina il programma. L’idea nasce da uno scambio
di lettere (che pubblichiamo qui di seguito) tra un archeologo di chiara fama, Jacopo Or-

talli, e il Presidente di Italia Nostra, Giovanni Losavio. I due hanno affrontato un problema di dif-
ficile soluzione, in un Paese carico di storia come il nostro. Come affrontare il rapporto urbano tra
centri storici e archeologia? Quando è lecito distruggere – mettiamo – un luogo illustre come Piaz-
za Sordello a Mantova per riportare alla luce una “domus” romana? Si possono stabilire in pro-
posito regole attendibili? Vorrei sollevare tuttavia una questione diversa. La crisi italiana – politi-
ca, economica, morale – è al suo massimo. Non ricordo nessuna campagna elettorale come questa
per il Parlamento Europeo che sia stata di livello altrettanto basso, altrettanto sciatta, altrettanto
becera, altrettanto lontana dai veri problemi. Un giornalista informato e attento come Corrado
Pansa lo ha del resto notato. 
In questo vero e proprio marasma, in cui non si discute più seriamente di politica, né di grandi
temi amministrativi, che possibilità abbiamo noi – grazie alla serietà delle questioni che sollevia-
mo – di riuscire in qualche modo a influire su chi ci governa? A convincere chi di dovere, per
esempio, che l’immensa eredità culturale ed estetica dei nostri centri storici rappresenta un pro-
blema degno di attenzione? 
La situazione che abbiamo di fronte non incoraggia certo le speranze. Eppure, mi dico, non è la
prima volta che l’Italia è stata controllata da un sistema politico non all’altezza delle sue re-
sponsabilità. Ma il nostro Paese, aggiungo, può anche essere visto in un’ottica diversa. Rimane
molta buona volontà, molta voglia di lavorare, molta onestà e molto impegno. La nostra Asso-
ciazione, come del resto tante altre basate sul volontariato, ne può rendere testimonianza. Un
piccolo esempio può servire a spiegare ciò che intendo dire. Proprio in questi stessi giorni in cui
scrivo, a Carrara Italia Nostra – mi segnala il suo Presidente Mario Venutelli – ha mobilitato la
popolazione per difendere due ponti storici che rischiano di essere distrutti. Ci sono stati comi-
zi, proteste, fiaccolate con centinaia di partecipanti. Del resto a questo Bollettino sull’Archeolo-
gia hanno partecipato con segnalazioni e contributi moltissime delle nostre Sezioni a riprova di
un impegno costante sul territorio. 
Nel Paese, cioè, c’è desiderio di partecipazione e affetto per la nostra memoria storica e paesaggi-
stica. D’accordo, il nostro è un osservatorio piccolo e limitato. Ma Italia Nostra è una delle testi-
monianze che esiste davvero un’Italia migliore dei suoi governanti. Questa Italia, ne sono convin-
to, alla lunga saprà far valere le sue ragioni. 

Esiste un’Italia migliore
NICOLA CARACCIOLO
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reperti “affogati” 
dalle costruzioni. 
Foto d’Archivio Italia
Nostra

Pagina precedente
FRANTOIO
(particolare) nell’Istmo
di Catanzaro. Foto di
Alessandro Ciliberto
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Caro Presidente,
il problema fondamentale nella
tutela archeologica è che essa, in
termini giuridici, riguarda so-
prattutto “beni non apparenti”,
non immediatamente apprezza-
bili e valutabili, dunque assai di-
versi da quelli artistici, architet-
tonici o paesaggistici. Le difficol-
tà vere, infatti, non si incontrano
nei casi di aree archeologiche no-
te, più o meno famose, o di rude-
ri da tempo in vista, di solito vin-
colati, demanializzati e iperpro-
tetti, le cui sofferenze normal-
mente “si limitano” alla man-
canza di fondi per la manuten-
zione o alle problematiche legate
ai restauri. La stragrande mag-
gioranza dei resti antichi, anche
di rilevantissimo interesse, consi-
ste piuttosto in quanto ancora si
trova nascosto nel sottosuolo,
spesso completamente ignoto fi-
no a quando non si apra il terre-
no. Né si può sperare di conosce-
re ciò che è sotto terra sostituen-
do lo scavo con le attuali raffina-
te tecniche di rilevamento geofi-
sico, dal momento che in am-
biente urbano la loro efficacia in
molti casi è limitata dai disturbi
moderni e dalla complessità del-
le stratificazioni. Per intenderci
sulla delicatezza e problematici-
tà della situazione: è pur vero che
in base a considerazioni archeo-
logiche e topografiche uno stu-
dioso o un soprintendente può
avere il fermo convincimento
scientifico che ad una certa pro-
fondità, in un certo punto di una
certa città (ad esempio Modena,
ma i casi sono infiniti), corresse-
ro le mura di un’antica cinta ur-
bana o si ergesse una ricca do-
mus ornata di mosaici; tuttavia,

senza una diretta verifica, non esi-
ste certezza. Un’imprevedibile ir-
regolarità dell’antico tessuto ur-
bano potrebbe aver portato al-
l’edificazione di un’area che si ri-
teneva libera, o viceversa. E, an-
che qualora la previsione fosse
stata corretta e nel sottosuolo fos-
se effettivamente celato il rudere
che si ipotizzava, a seguito di se-
colari interventi umani e natura-
li (distruzioni, spoliazioni, tra-
sformazioni, alluvioni, ecc.) le sue
condizioni possono essere le più
diverse: le mura potrebbero dun-
que ormai risultare distrutte; o
quasi invisibili, testimoniate solo
“in negativo” dal tracciato della
primitiva fossa di fondazione da
secoli svuotata per il recupero dei
materiali edilizi; oppure potreb-

bero conservarsi per pochissimi
tratti, significativi per il ricerca-
tore ma incomprensibili ai più; o,
viceversa, potrebbero ancora er-
gersi in ottimo stato per metri di
altezza, così da assumere una va-
lenza propriamente monumenta-
le. E quindi a un’ipotesi storico-
topografica o all’importanza
scientifica di un accertamento ar-
cheologico può non corrisponde-
re una pari importanza materia-
le e “pubblica”del rudere, con
conseguenti ricadute sugli obbli-
ghi di tutela e dell’eventuale man-
tenimento in vista. Tali incertez-
ze non si limitano a pochi siti o a
pochi monumenti. Quasi tutte le
città storiche italiane hanno un
sedime originario risalente a due-
mila anni fa, esteso su una su-

Esiste un’Italia migliore
Scavare, ma con prudenza

Archeologia urbana

JACOPO ORTALLI

lettera a Giovanni Losavio

Riflessioni
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perficie di vari ettari e per una
profondità di diversi metri; livelli
che si moltiplicano nel momento
in cui si considerino quelli, pure
giacenti nel sottosuolo, altome-
dievali e più tardi ancora, ai qua-
li, ormai giustamente, è attribui-
to un interesse archeologico pari
ai resti dell’età romana.
Altra osservazione: come nel cam-
po di altri beni culturali (una pic-
cola pieve di montagna non me-
rita minor rispetto di una grande
cattedrale), anche nell’archeolo-
gia non valgono gerarchie esteti-
che o dimensionali (i resti di una
piccola officina vetraria possono
essere ben più significativi del-
l’ennesima grande via basolata).
Quindi, e fino a prova contraria,
qualsiasi componente insediativa
antica, anche quella apparente-
mente più umile, deve sollecitar-
ci all’attenzione e alla tutela,
quantomeno fino a che non si sia
messi in grado di valutarne la rea-
le importanza. E ciò non solo per
le grandi opere con profondi
sbancamenti (ad esempio un par-
cheggio sotterraneo), ma anche
negli infiniti casi di realizzazioni
edilizie minori, quali fogne, ac-
quedotti o semplici scantinati.
Non è possibile quindi vincolare
intere città storiche, o anche solo
un loro settore, senza certezza del-
la consistenza dei resti nel sotto-
suolo. E senza vincolo non c’è pos-
sibilità di tutela con un divieto
preventivo di scavo o di edifica-
zione; unica arma che per legge
resta, arma peraltro assai spun-
tata, è il tardivo intervento di
blocco dei lavori in corso d’ope-
ra, a cantieri aperti, in seguito al
verificarsi di un “rinvenimento for-
tuito”. Che fare? 
Nell’ultimo ventennio in Italia è
maturata una prassi operativa
che ha dato risultati positivi, pras-
si che ha visto l’Emilia Romagna
in una posizione di primato; si
tratta della cosiddetta “archeo-
logia preventiva”, solo da pochi
mesi ricondotta nell’alveo di
un’apposita legge peraltro limi-
tata agli interventi pubblici e an-
cora in fase di sperimentazione.
In sostanza, non potendosi vin-

colare a priori un bene supposto
nel sottosuolo, nel caso di previ-
sioni edilizie comportanti scavi in
profondità si avvia un laborioso
confronto con la committenza, la
direzione dei lavori e, possibil-
mente, le Amministrazioni Loca-
li; si cercano informazioni preli-
minari sul rischio archeologico
con sondaggi preventivi incontro-
vertibili sulla presenza, la consi-
stenza ed il valore storico, docu-
mentario e materiale dei resti ar-
cheologici eventualmente giacen-
ti nel sottosuolo. 
Si badi bene che quanto dico ri-
guarda unicamente la competen-
za delle Soprintendenze Archeo-
logiche, che dunque operano in
condizioni programmatiche di no-
tevole debolezza; ben diversa è la
situazione delle Soprintendenze
ai Beni Architettonici e dei Co-
muni, che sulle iniziative edilizie
promosse nelle città storiche han-
no maggiore autonomia ed auto-
rità di valutazione preventiva, po-
tendo intervenire anche in fase
preprogettuale e di pianificazio-
ne. Così, inevitabilmente, il di-
scorso si sposta sul senso profon-
do, metodologico e ideale, da at-
tribuire alla tutela archeologica,
e, secondariamente, sul destino
dei resti che eventualmente ven-
gano alla luce, con particolare ri-
guardo alle città storiche. Effetti-
vamente l’impianto concettuale
della tutela dei beni archeologici
è meno solido di altri, ma certo
non per una supposta “chiusura
settoriale”. Giustamente oggi si ri-
conoscono la scientificità dello
scavo stratigrafico ed il valore do-
cumentario di ogni reperto, an-
che quello apparentemente più
umile, nel quadro di una rinno-
vata disciplina volta innanzitut-
to allo studio approfondito e alla
ricontestualizzazione in chiave
storica dell’elemento antico, in
quell’ottica tanto cara a Ceder-
na, a Bianchi Bandinelli, e, oggi,
a Carandini e Settis. Si tratta di
irrinunciabili conquiste di scien-
za e di civiltà che, come nel cam-
po del restauro, a livello interna-
zionale pongono l’Italia in una
posizione di avanguardia da sal-

vaguardare. A questo punto del
discorso si pone l’ultimo ma non
il minore dei problemi, vale a di-
re quale debba essere il destino
dei resti portati in luce. Resti che
comunque, in precedenza, devo-
no aver goduto di un adeguato ri-
spetto ed attenzione. 
La sorte da riservare a quanto si
è scoperto dipende dall’attenta
valutazione e dalla comparazio-
ne dei molteplici fattori che pos-
sono contribuire ad una seria e
meditata determinazione, quali,
per citarne solo alcuni, le condi-
zioni di sicurezza, l’accessibilità
e la gestibilità degli spazi, la pos-
sibilità di conservazione delle
strutture, il valore storico e docu-
mentario, la monumentalità, la
rarità, il pregio artistico o forma-
le, le potenzialità di fruizione cul-
turale, la conflittualità con altre
esigenze di pubblica utilità, i co-
sti, le valenze estetiche e funzio-
nali dell’ambiente circostante,
l’interesse manifestato dalla co-
munità locale, ecc. ecc. Nella
maggioranza dei casi nessuno di
questi fattori risulta di per sé de-
terminante; è infatti il concorrere
ed il sommarsi di varie esigenze
che porta a stabilire una priori-
tà e, conseguentemente, a defini-
re la scelta finale, scelta che vie-
ne ritenuta la più corretta, o se
vogliamo la meno dannosa, pur
nella consapevolezza che essa co-
munque lascerà qualcuno insod-
disfatto. Per concludere ribadi-
sco ancora una volta il mio con-
vincimento: che non sia tanto uti-
le contrapporre soluzioni oppo-
ste, quanto valutare ogni singo-
lo caso e decidere nel merito in
modo consapevole e motivato, te-
nendo conto di tutti i fattori e cu-
rando con il massimo scrupolo la
qualità delle eventuali trasfor-
mazioni dell’esistente. Ritengo
più che opportuna la discussio-
ne da lei auspicata, in un’ottica
che però trascenda gli angusti e
riduttivi limiti della tutela dei be-
ni archeologici, e che si apra a
tutte le competenze e le proble-
matiche che convergono verso la
tutela e la valorizzazione delle
città storiche.

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE
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MANTOVA

Piazza Sordello
“...certamente
deturpante nell’assetto
storico della piazza
Sordello a Mantova
sarebbe la teca che si
vuol progettare...”

Archeologia urbana

Caro Professore, 
l’archeologia urbana apre que-
stioni molto complesse. Così co-
me nel caso da Lei citato della
salvaguardia, a Modena, dei re-
sti delle mura della città roma-
na scoperti casualmente (nel
sondaggio di verifica in funzio-
ne di un pubblico parcheggio)
nel sottosuolo della piazza che
si apre davanti al seicentesco
palazzo di corte estense. Si trat-
ta infatti di un reperto certa-
mente importantissimo ma ina-
movibile, non apprezzabile dal
livello della piazza, e se ne sia
obbiettivamente giustificata
(esauriti gli studi) la messa in
mostra anche a un pubblico
non specialista, deve allora es-
ser fatto oggetto di un apposi-
to museo sotterraneo ricavato
nel suo intorno. Quello che a
me pare del tutto incompati-
bile con qualsiasi ipotesi di tu-
tela è l’accostamento delle mu-
ra del II secolo a.C. ad una
pubblica autorimessa multi-
piano. E dunque chi è chia-
mato ad esercitare la tutela
archeologica penso che debba
subito proclamare che nel sito
di un ritrovamento di quella
entità non può starci un par-
cheggio, né le mura possono
essere degradate ad arredo
dell’autorimessa. E neppure so
intendere una tutela esercitata
per separati settori di compe-
tenza burocratica, come se un
luogo quale la piazza del sei-
centesco palazzo estense, fatta
dello spazio aperto in superficie
e delle sue fondazioni che af-
fondano appunto nella colonia
romana, non sia un tutt’uno, un
unico bene culturale che esige
una considerazione rigorosa-
mente unitaria. Perché l’inte-
resse storico di questo spazio

pubblico è dato dall’essere
l’avancorte del palazzo, fonda-
ta sui resti della città romana;
e in ogni caso svuotare le fon-
damenta della piazza per rica-
varne un’autorimessa costitui-
sce un uso non compatibile con
il suo carattere storico, per usa-
re le parole stesse dell’art. 20
del Codice dei beni culturali. E
poiché era ben noto che la piaz-
za coprisse i resti della città ro-
mana, la preclusione al par-
cheggio doveva a rigore essere
dichiarata anche prima di ogni
sondaggio. Così come doveva
subito essere proclamata per il
megaparcheggio dentro il Pin-
cio a Roma. A proposito poi dei
modi di tutela definitiva, se co-
sì si può dire, dei siti archeolo-
gici, le soluzioni che si conosco-
no sono assai discutibili, come
la ridicola trincea scavata nel-
la via Emilia in centro a Reggio
Emilia per mettere in non faci-
le mostra i resti dell’antico la-
stricato stradale o come le fa-
stidiose lacune nella continuità
degli spazi pubblici a Verona,
con disinvolta noncuranza ver-
so il consolidato assetto storico
della città, per l’artificiosa rie-

mersione dei segni che i secoli,
quando non i millenni, hanno
sepolto. O altre soluzioni nel sot-
tosuolo di edifici religiosi, nella
tenace ricerca delle tracce del-
le preesistenze, come l’ampio
scavo sotto la chiesa dei santi
Giovanni e Reparata a Lucca
che è costata la distruzione del-
l’autentico pavimento dell’au-
la, con profusione di strutture
in cemento armato; o come
l’analoga e più recente esplora-
zione sotto il San Lorenzo di Ao-
sta con esibizione, anche qui, di
complesse opere cementizie. E
certamente deturpante nell’as-
setto storico della piazza Sor-
dello a Mantova sarebbe la te-
ca che si vuol progettare per
render visibile quel che rimane
della domus romana fortuita-
mente scoperta nel sottosuolo.
Forse che al riguardo dell’ar-
cheologia urbana, a differenza
della tutela di beni di diversa
natura, l’impianto concettuale
sia meno solido e forse condi-
zionato da una riconoscibile
chiusura settoriale? E allora
converrebbe ad Italia Nostra
aprire una franca discussione al
riguardo.

GIOVANNI LOSAVIO

risposta al Prof. Jacopo Ortalli

riflessioni

Attenti a non distruggere
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ROMA

Concerto al Teatro di
Marcello. Foto di

Teodoro Teodoracopulos

CINZIA DAL MASO

Archeologa, giornalista Che fare, se dalle viscere
di piazza Sordello a
Mantova spunta un’an-

tica villa romana? Si deturpa
una piazza trecentesca per mo-
strare l’unico resto della città
di Virgilio? Si sceglie il me-
dioevo o la romanità? E che fa-
re di fronte alla scoperta delle
antiche mura cittadine, greche
a Siracusa o romane a Mode-
na? O quando l’edilizia mo-
derna, le metropolitane o i par-
cheggi si scontrano con resti
importanti del passato? Quan-

do Roma e Napoli vogliono una
sempre tardiva metropolitana,
e Firenze il tram? Come gesti-
re, in breve, l’inevitabile scon-
tro tra passato e modernità? 
Viviamo in un mondo multi-
culturale, e non solo perché nel-
le nostre città convivono genti
da ogni luogo del pianeta. La
multiculturalità non si misura
solo nello spazio ma anche nel
tempo, e da sempre noi convi-
viamo con le tracce lasciate da
chi ci ha preceduto sullo stesso
suolo. Anche inconsciamente,
ne respiriamo l’aria. I nostri
paesaggi, soprattutto i paesag-
gi urbani, rivelano un accu-
mulo millenario di pietre su
pietre, e un’attenzione persi-
stente a far coesistere le epoche
passate rimodellandole di con-
tinuo. Persino quel che di-
struggiamo non svanisce del
tutto ma lascia inevitabilmen-
te indizi nel sottosuolo. Noi sia-
mo intrinsecamente multicul-
turali. Da sempre.
Mai prima d’ora, però, siamo
intervenuti sul paesaggio in for-
me così aggressive e distrutti-
ve, e mai prima d’ora siamo
stati così consapevoli di tali di-

struzioni. Perché solo oggi ab-
biamo a disposizione strumen-
ti di ricerca così accurati da po-
ter identificare e studiare an-
che le tracce più labili del no-
stro passato. Oggi, se opportu-
namente interrogata, ogni mi-
nima zolla di terra “parla”,
racconta una storia antica.
Dunque ogni volta che colpia-
mo la terra, in qualsiasi luogo,
rischiamo di vanificare tracce
di storia. E anche quando in-
daghiamo tali tracce a dovere,
necessariamente le distruggia-

mo o ne distruggiamo una par-
te. Lo scavo, ogni scavo, è di-
struttivo per definizione. È
questa una delle contraddizio-
ni più profonde del nostro tem-
po: più scaviamo e sveliamo la
storia, e più rischiamo disper-
sioni e distruzioni. Ogni sco-
perta, se non integrata in
un’ampia riflessione sul valore
del passato, è anche fonte di
oblio. 
Capita così che ogni progetto
edilizio moderno, se da un la-
to offre una grande occasione
d’indagine del sottosuolo e im-
portanti scoperte, dall’altro ci
induce a interrogarci su cosa
privilegiare: la modernità in co-
struzione o l’antico emergente?
Non possiamo rinunciare a vi-
vere nel XXI secolo, ma ci ri-
sulta difficile cancellare la sto-
ria. Ci pare quasi di non esse-
re autorizzati a intervenire in
modo così drastico sulla me-
moria. Quando poi ci capita di
scoprire molti strati di storia
accumulatisi sotto i nostri pie-
di, ci troviamo di fronte a una
scelta ancor più difficile: qua-
le passato conservare, quando
possibile, e quale distruggere?

È una scelta di valore che for-
se non vorremmo mai fare ma
vi siamo costretti. E in ambienti
urbani dove l’uomo ha vissuto
con continuità per millenni, la
scelta di un passato a scapito
di altri si rivela particolarmen-
te complessa e dolorosa. Quali
principi seguire nell’operare ta-
li scelte? È possibile trovare so-
luzioni che consentano di sal-
vare ricordi di ogni epoca pas-
sata, di rendere palpabile il
fluire cronologico del tempo,
nonostante le necessarie scelte

urbanistiche? È possibile sta-
bilire delle linee guida, indica-
zioni di massima su come ope-
rare? 
Fino a oggi non ci si è quasi
mai posti il problema di quale
passato conservare. Si scavava
alla ricerca del “classico” e per
trovarlo si distruggeva tutto il
resto. Gli scavi degli anni Tren-
ta ai Fori imperiali hanno com-
pletamente trascurato quel che
si era sovrapposto nei secoli al-
la Roma dei Cesari. Ed è stato
così anche altrove perché ogni
luogo ha il proprio “classico”,
il periodo storico di maggior
splendore su cui fondare il pro-
prio orgoglioso senso di appar-
tenenza. È questo in genere un
passato remoto, mito fondato-
re a cui ascrivere vere o pre-
sunte nobili origini. Antichità
in nome della quale ogni sacri-
ficio è lecito, ogni voragine
aperta nel cuore delle città è
doverosa e ogni passato più re-
cente deve svanire. È una sor-
ta di venerazione, invasamen-
to collettivo per l’antico da cui
risulta difficile rimanere luci-
damente immuni. Perché il mo-
numento antico è la rappre-

Progettare la memoria
Dossier

Come gestire l’inevitabile scontro tra passato e modernità?
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sentazione fisica, visibile del-
l’identità culturale, e per que-
sto “comunicativamente” mol-
to più efficace di qualsiasi di-
scorso o documento storico.
Sconvolge, travolge le menti e
i cuori. Per questo la città di
Mantova è pronta ad alterare i
monumenti dei Gonzaga per
toccare con mano la memoria
materiale del passato romano.
Mantova patria di Virgilio: la
nobile origine va ostentata a
ogni costo.
Ma non tutti gli scavi archeo-
logici sanno trascinare le fol-
le. Più spesso le opere pubbli-
che “tollerano” a denti stretti
le indagini archeologiche pre-
ventive, e i cittadini le perce-
piscono come invasioni illegit-
time (perché non paiono por-
tare vantaggi collettivi) dello
spazio quotidiano. Quando
non si tramuta in “spettacolo”,
l’archeologia è vista da tutti
come “ostacolo”. Un dovere e
una noia inutile da far termi-
nare al più presto. E spesso i
fondi messi a disposizione del-
le indagini archeologiche si li-
mitano a coprire solo le spese
di scavo, e non quelle di stu-
dio e sistemazione dei reperti,
né tantomeno quelle di comu-
nicazione. Ma scavare e basta
non serve a nulla. Produce so-
lo un’enorme massa di reperti
che, in quanto antichi e perciò
“preziosi”, tocca peraltro col-
locare in qualche dove. Pro-
duce insomma ulteriori pro-
blemi e costi, senza però ar-
ricchire la nostra conoscenza
del passato. Rinuncia proprio
a quel principio di conoscenza
che caratterizza l’archeologia
come disciplina di pubblica
utilità.
Percezione distorta, comunica-
zione inesistente, abitudini che
non maturano. Le vicissitudi-
ni legate ai luoghi dell’archeo-
logia in città sono colme di vo-
caboli negativi. L’antico che
non viene risepolto, che rima-
ne “a vista”, solo di rado rie-
sce a diventare spazio del quo-
tidiano e luogo dove il cittadi-

no si confronta con il proprio
passato. Anche quello che in
origine aveva trascinato le fol-
le, col tempo si tramuta nel so-
lito recinto per turisti. Quando
non rimane recinto e basta. A
chi serve largo Argentina a Ro-
ma, se non a gatti e gattare?
Tutti vi passano, pigliano il
tram e non sanno che lì vicino
fu assassinato Cesare. Neppu-
re i turisti lo sanno altrimenti
si precipiterebbero. A volte ba-
sta poco per dare senso a un
luogo: basta recuperare il sen-
so che ha già. Ma il più delle
volte, se si vuole davvero fare
dell’archeologia un elemento
portante e non ostacolante del-
l’idea di città, bisogna proget-
tare con cura il dialogo urba-
nistico tra antico e moderno.
Creare le cuciture per farli coe-
sistere, e far sì che la coesi-
stenza abbia un significato pre-
ciso e una precisa utilità. E a
tal fine dovrebbero contribui-
re tutti i professionisti impe-
gnati nella conoscenza, la tu-
tela e la trasformazione dei no-
stri paesaggi. Archeologi, ar-
chitetti, urbanisti, antropolo-
gi, geografi, semiologi. A que-
sto aspira il convegno “Pro-
gettare la memoria”: promuo-
vere una cultura della proget-
tazione che sia vera sintesi tra
le prospettive e le competenze
di tutti. E aspira a far uscire il
dibattito dalle aule specialisti-
che per affidarlo a tutti i citta-
dini. Stimolare la collettività a
interrogarsi sul ruolo dell’ar-
cheologia in città, a ragionare
con maggiore competenza e se-
renità sull’uso contemporaneo
del passato, per indirizzare
scelte urbanistiche più pacate
e ponderate. L’uso pubblico
della storia non può essere la-
sciato al caso o a facili spetta-
colarizzazioni mediatiche. Può
e deve essere il risultato di pro-
getti e idee elaborati a proprio
vantaggio dalla collettività.
Perché è in gioco non un sin-
golo monumento o luogo, ma
il paesaggio quotidiano di chi
vive e usa la città.

dossier
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Ci sono saggi specifici e ap-
profondimenti giuridici elo-
quenti a inquadrare la tute-

la del “bene archeologico” in rap-
porto all’assetto della città e del ter-
ritorio. La Convenzione Europea del
Paesaggio - CEP 2000 - e le ultime
integrazioni al Codice dei Beni Cul-
turali e del Paesaggio, indicano pro-
prio attraverso la pianificazione pae-
saggistica (art. 143) le modalità di
tutela e dei rapporti che dovrebbe-
ro intercorrere fra le diverse compo-
nenti il nostro territorio. 
Il dispositivo della sentenza della Cor-
te Costituzionale n. 367 del 2007, che
sancisce l’equivalenza fra ambiente,
paesaggio e territorio e quindi favori-

sce l’integrazione fra Stato e Regioni
(responsabile della tutela dei Beni Cul-
turali e del Paesaggio l’uno e dell’as-
setto del territorio le altre, fin dal 1946)
per dare concretezza ad un concetto
da tutti condiviso: il paesaggio come
forma del territorio e aspetto visivo del-
l’ambiente. In pratica le zone archeo-
logiche assumono un rilevante signi-
ficato nell’organizzare (pianificare) il
territorio inteso nella sua valenza di
paesaggio e ambiente. Secondo leggi
nazionali e convenzioni europee, il no-
stro paese, così ricco anche di “beni
archeologici” dovrebbe avere un as-
setto da far invidia. 
Per dirla con Leonardo Benevolo, in-
vece, il tracollo dell’urbanistica ita-
liana e la conseguente devastazione
del paesaggio (e con lui la precarie-
tà di molte aree archeologiche) ci de-
ve far riflettere non tanto sui princi-
pi giuridico amministrativi, quanto
sui risultati in essere. Sarebbe op-
portuno che  qualcuno (magari Ita-
lia Nostra) riuscisse a indire una con-
ferenza sugli Stati Generali della pia-
nificazione urbana e territoriale (pae-
sistica) italiana. Solo così si capireb-

be il disastro compiuto (e non anco-
ra ultimato) negli ultimi 20 anni (a
partire dalla riforma dell’articolo V
della Costituzione).
Le Regioni hanno abdicato in favo-
re delle Province e dei Comuni - in
nome della sussidiarietà - a pianifi-
care il loro territorio (e anche là do-
ve continuano ad occuparsene i ri-
sultati non cambiano molto). Lo
Stato, ovvero le Direzioni regionali
e le Soprintendenze territoriali non
hanno persone, strumenti e mezzi,
sufficienti per assicurare il rispetto
delle leggi (a volte manca la com-
petenza, a detta anche di un ex Mi-
nistro). 
La situazione è drammatica. La de-
nuncia scivola in sterili polemiche fra
fautori e detrattori delle pale eoliche
(persino, si dice, nella Valle dei Tem-
pli ad Agrigento) o in altre zone do-
ve il vento non soffia. Non ci si scan-
dalizza neppure sui condoni pre-
ventivi e tanto meno sulle famigera-
te “cartolarizzazioni” di beni che
sembrava fossero “beni comuni”,
appartenessero a tutti. Il cemento,
l’edilizia, è un motore irrinunciabi-

Occorre indire una conferenza sugli Stati Generali della
Pianificazione urbana e territoriale (paesistica) per comprendere
il disastro che stiamo continuando a compiere

La situazione è drammatica

PIER LUIGI CERVELLATI

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE

OSTIA ANTICA

Un complesso
archeologico di
straordinaria

importanza da tutelare.
Foto di Irene Ortis
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le per l’economia nazionale. Produ-
ce “bolle”di gigantesca crisi. Svuo-
ta paesi ma riempie le campagne di
case, ville e condomini, strade e su-
per o minimarket, new e “old” vil-
lage. I nuovi strumenti urbanistici
sono strutturali solo nel definire nuo-
vi ettari di terra da urbanizzare ol-
tre a quelli già regolati nei vecchi
piani e non ancora consumati. A vol-
te ci sono reperti archeologici che
dovrebbero – per ora - restare lì do-
ve sono, sottoterra. Come si fa a ri-
nunciare a un parcheggio attratto-
re/produttore di traffico e/o di in-
quinamento? D’altra parte si fa co-
sì dappertutto. A Firenze a ridosso
della Fortezza da Basso. A Milano
sotto la Basilica di Sant’Ambrogio.
A Roma addirittura lo si voleva fare
sotto il Pincio. Ad Assisi forse è già
ultimato il parcheggio davanti alle
mura medioevali. Può stupire il pa-
rere favorevole di chi dovrebbe tu-
telare per legge i Beni Culturali. Stu-
piscono ancor più i risultati ottenu-
ti. Sventramenti per nuove strade,
parcheggi in superficie e interrati,
mezzi di trasporto pubblico e priva-
to, sempre più grandi e pesanti, se-

mafori ingombranti come i cartello-
ni della segnaletica, non sono riusciti
- in oltre 3/4 di secolo - a risolvere
il problema del traffico, ed è dram-
matico constatarlo, non solo nei cen-
tri storici. 
Nei nuovi piani strutturali è sparita
la cosiddetta avvilente zonizzazione,
introdotta in un famoso decreto mi-
nisteriale che nel 1968 è apparso co-
me un surrogato di riforma e che og-
gi si deve considerare rivoluziona-
rio. Non è stato abrogato, ma le zo-
ne A (i centri storici) in molti piani
strutturali redatti in questi ultimi an-
ni sono sparite e con loro sono scom-
parsi gli standard urbanistici. Del re-
sto anche il Codice dei Beni Cultu-
rali e del Paesaggio ignora i Centri
Storici. Nella Convenzione europea
ci sono ma le zone archeologiche so-
no considerate indicative unicamente
se già notificate. 
Chissà se una conferenza nazionale
sugli Stati Generali della Pianifica-
zione riuscirebbe a svegliare i gover-
nanti e gli urbanisti killer del territo-
rio? Argomento ormai abbandonato.
A destra, a sinistra e al centro del di-
battito politico amministrativo. 
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Archeologia e Urbanistica

Più volte queste pagine hanno raccontato le tristi vicende delle città e del paesaggio ita-
liani calpestati da un dilagante ritorno della speculazione fondiaria che di fatto deter-
mina le scelte delle amministrazioni pubbliche, a ogni livello e a ogni scala. Comanda

l’urbanistica contrattata, cioè l’accordo diretto fra gli operatori immobiliari e il potere locale
che sempre più frequentemente decidono il nostro futuro infischiandosene del piano regolato-
re e delle regole a tutela dell’interesse collettivo. Le conseguenze più vistose sono un abnorme
consumo del suolo e la rimozione del concetto stesso di spazio pubblico, di bene comune, di
diritto alla città. E può andare sempre peggio, basta che ricordiamo le terribili proposte rela-
tive al cosiddetto piano casa, i pessimi disegni di legge in materia di governo del territorio in
discussione alla Camera, l’inarrestabile sviluppo dell’abusivismo, le scelte urbanistiche di al-
cuni grandi comuni, da Milano a Roma a Firenze, in un’indiscutibile par condicio quanto a
dissennatezze e orientamento politico.
Di fronte a uno scenario del genere, mi pare che siano sempre meno efficaci le azioni che si intra-
prendono in difesa dell’interesse pubblico. Non sottovaluto assolutamente i risultati raggiunti da as-
sociazioni, comitati, campagne di stampa, né il ruolo di isolati e benemeriti amministratori insensi-
bili al canto delle sirene del revisionismo urbanistico. Ma sono sempre più rari nantes in gurgite va-
sto, e mi pare indispensabile un cambio di passo, la messa a punto di una più persuasiva strategia
per potenziare l’impegno a favore di un uso del suolo culturalmente e socialmente appropriato.
Un’ipotesi di lavoro che sottopongo all’attenzione dei lettori riguarda la parte che dovrebbero gio-
care sulla scena urbanistica quei fattori costitutivi della realtà territoriale che possiamo raccogliere
sotto la definizione di bene culturale: dai centri storici agli spazi archeologici, dal paesaggio agra-
rio ai singoli monumenti. Anche ai loro danni sono in atto politiche di sottovalutazione, di privatiz-
zazione, di mortificazione. Però, al tempo stesso, verso i beni culturali si è sempre più accentuata la
sensibilità sociale e la tendenza ad attribuire a essi valori simbolici e insostituibili della storia e del-
l’identità collettiva. L’abuso stesso delle parole identità, identitario e simili conferma il bisogno di
un solido ancoraggio agli elementi costitutivi indiscutibili di ogni realtà territoriale. 
Non si tratta solo, com’è ovvio, di assicurare la tutela e la piena funzionalità ai beni culturali, pen-
so che si dovrebbe attribuire a essi un valore aggiunto, chiamiamolo così, che dovrebbe essere rap-
presentato anche da un più impegnativo ruolo di supplenza nei confronti di quegli altri elementi
della strategia territoriale che vengono progressivamente negletti o addirittura vilipesi. Per esem-
pio, gli standard urbanistici, spesso trattati come un fastidioso impedimento all’affermazione del-
le magnifiche sorti e progressive della new wave urbanistica. 
La dilatazione della funzione propria di un bene culturale, fino a fargli assumere, nella misura
del plausibile e del concretamente praticabile, anche quella più generale di spazio pubblico o di
uso pubblico – moltiplicandone l’utilità – potrebbe essere un momento importante nella costru-
zione di un’alternativa alle micidiali tendenze in atto. Secondo me, sono molteplici le circostan-
ze nelle quali questa prospettiva può essere realizzata, in un Paese come l’Italia in cui la pre-
senza dei beni culturali è il connotato di ogni luogo. Mi limito qui, nell’economia di un breve
articolo, a riferirmi solo alla città di Roma e all’accresciuta importanza che in essa possono
assumere gli spazi archeologici. Il primo riguarda la vasta estensione dell’Agro romano, che

AGRO ROMANO

Cascate e acquedotto di
Campo Orazio, casale
Bulgarini, castello di
Passerano. Foto di
Oreste Rutigliano

Pagina successiva.
ROMA

Fori Imperiali 
(in alto immagine di

Andrea Costa)
In basso

BORGO SAN VITTINO e il
santuario a forma di
camino da centrale

nucleare. Foto di Oreste
Rutigliano

La salvezza del paesaggio sta nei beni culturali

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE
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il vigente piano regolatore in larga misura destina all’edifica-
biltà (prevedendo oltre 15 mila ettari di nuova espansione) e
che per il resto ospita di tutto, da una rete imponente di stra-
de, ferrovie, elettrodotti, alla diffusione, in forma legale o il-
legale, di ville, case e casette, depositi, impianti sportivi, atti-
vità produttive e commerciali, uffici pubblici e privati, espo-
sizioni di ogni genere, vivai, maneggi, discariche, squallide di-

stese di piccoli orti, spazi abbandonati. Ma l’Agro romano non
è solo l’enorme mondo rurale che racchiude la capitale, è an-
che la più importante risorsa archeologica del mondo, e se si
facesse valere appieno questo suo carattere potrebbe realiz-
zarsi il duplice obiettivo della sua tutela quale specifico bene
culturale e paesaggistico ma altresì per la sua funzione urba-
nistica di spazio per il tempo libero, lo svago, la cultura, a ser-
vizio di almeno tre milioni di cittadini. Un analogo ragiona-
mento può essere sviluppato a proposito delle aree archeolo-
giche centrali, a partire da quella dei Fori, che potrebbero non
essere solo luoghi specializzati – e recintati – per lo studio e la
contemplazione dei resti del mondo antico, ma anche luoghi
della più autentica modernità, spazi pedonali senza confron-
ti al mondo.
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PAOLO BERDINI

Urbanista “Tuttavia, durante queste
passeggiate, vedendo un
muro o i ruderi di un gran-

de acquedotto rimasti dai tempi
bizantini fra le strade, le case e
gli alberi, aveva sentito, più che
la stabilità della pietra e del
mattone, la precarietà del legno.
Gautier trasmette molto bene al
lettore la solidità di quelle mu-
ra, la loro forza, il loro stato di
abbattimento, le loro crepe, e il
fatto che il tempo le abbia con-
sumate poco a poco”. Questo
brano tratto da Istanbul di Or-
han Pamuk riferisce di alcune
impressioni di Théophile Gau-
tier sullo stato della città della
metà dell’Ottocento e ci aiuta a
comprendere perchè alcuni im-
pianti archeologici siano arriva-
ti fino ai nostri giorni. È la sta-
bilità della pietra, che ha garan-
tito la conservazione del sedime
delle strutture originarie. Gli
esempi di questo storico rappor-
to tra città e archeologia sono
troppi e troppo noti per citarne

alcuni. Pamuk riflette poi sulle
cause che hanno più di recente
spezzato quella regola di cresci-
ta. “Qui le rovine convivono con
la città. Ed è questo ad affasci-
nare molti viaggiatori e scritto-
ri di viaggio. Ma le antenne del-
la città ricordano ai suoi abi-
tanti sensibili che la forza e la
ricchezza del passato sono scom-
parse insieme a quella cultura,
e il presente è povero e confuso
e non si può confrontare con il
passato. Questi monumenti, or-
mai inglobati nell’ambiente per
la loro trascuratezza, in mezzo
alla sporcizia, alla polvere e al
fango, proprio come le case si-
gnorili della mia infanzia che so-
no bruciate una dopo l’altra,
non ci concedono neanche il pia-
cere dell’orgoglio”. 
Incuria, ignoranza, avidità stan-
no dietro alla cancellazione di
straordinari monumenti o inte-
ri complessi archeologici. Ed al-
la città orientale in cui il pre-
sente “povero e confuso” ha

cancellato gran parte dell’im-
pianto bizantino che era so-
pravvissuto fino alla metà del
secolo scorso, nel nostro caso ab-
biamo aggiunto un’acritica con-
cezione della modernità. È sul
suo altare che si sono demolite
mura, edifici e tracciati antichi.
“Finalmente ci imbattiamo in
una di quelle manomissioni am-
bientali, anzi vere e proprie
sconcezze monumentali, di fron-
te a cui, nonostante l’assuefa-
zione, si resta sempre senza fia-
to. Nella via dei Decii sorge un
lungo tratto di mura in blocchi
di tufo (cosiddette serviane, del
IV-III secolo), ben conservate in
forma di alto sperone: irrime-
diabilmente sopra ad esse, qua-
si fossero un naturale e vile ter-
rapieno, è stata costruita di
sghembo una nuova fiamman-
te, delicatamente colorata pa-
lazzina balneare a 5-6 piani”. 
Il brano (1955) è di Antonio Ce-
derna che in quegli anni de-
nuncia l’incultura alla base dei

Il sacrificio della memoria
ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE
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misfatti che a partire da Roma
hanno deturpato il volto di mol-
te città italiane. Ma insieme al-
la denuncia, Cederna formula

proposte che cercano di capo-
volgere la cultura fino ad allora
imperante: è lo sviluppo della
città moderna che deve piegar-
si alle ragioni dell’archeologia,
non viceversa. Grazie alla sua
determinazione, Cederna rag-
giunge la straordinaria conqui-
sta di istituire il parco archeo-
logico dell’Appia antica come
elemento fondamentale del fu-
turo urbanistico di Roma. È il
cuneo verde di storia, archeolo-
gia e natura a interrompere la
macchia d’olio di cemento e ad
inserirsi all’interno dei tessuto
edificati. Il risultato storico del-
l’apertura domenicale ai pedo-
ni arrivò nel 1997, 43 anni do-
po il primo articolo scritto in di-
fesa dell’Appia sul Mondo di
Pannunzio. Italo Insolera dopo
aver sottolineato le difficoltà in-
contrate, afferma: “Ma dome-
nica nove marzo questa storia
ha girato il punto di non ritor-
no”. Ed aggiunge “l’Appia an-
tica non deve essere un’eccezio-

ne domenicale: come tutte le
grandi aree della cultura e del
tempo libero deve essere godi-
bile tutti i giorni; e tutti i giorni

i monumenti devono vivere sen-
za smog e senza rumori”, elen-
cando le cose da fare ancora: eli-
minare il traffico di attraversa-
mento urbano e attuare il par-
co archeologico centrale. 
Due obiettivi ancora non rag-
giunti. Nel caso del parco dei
Fori, in particolare, la mancan-
za di coraggio e la ristrettezza
degli orizzonti con cui quindici
ininterrotti anni di ammini-
strazioni di centrosinistra
(1993-2008) hanno affrontato
il tema, hanno portato ad un
grave arretramento. Del parco
dei Fori parlano pochissimi. La
commissione Marzano istituita
dal sindaco Alemanno per de-
lineare il futuro di Roma non lo
cita neppure. 
Ma se sui Fori la vertenza do-
vrà necessariamente essere ria-
perta nel prossimo futuro, per
l’immediato deve essere de-
nunciato il grave abbandono in
cui versano piccoli gioielli che
la Soprintendenza ha strappa-

to a fatica dalle mani della spe-
culazione. A Quartaccio e Tor
Vergata, due brandelli di peri-
feria romana, rispettivamente

a nord e est della città, duran-
te i lavori di espansione urba-
na sono stati ritrovati due lun-
ghi tratti di strada basolata. Il
vincolo li ha salvati dalla scom-
parsa, ma l’incuria rischia di
gettare alle ortiche i due esem-
pi di potenziale inserimento dei
segni del passato nella città mo-
derna. Si tratterebbe soltanto
di recintarli, custodirli e farne
parchi che si insinuano tra le
abitazioni. Ma mentre continua
l’infinita leggenda che “non ci
sono i soldi”, le Soprintenden-
ze sono, come noto, le prime
vittime dei tagli. Così le due
strade romane sono luogo di di-
scarica e di scorribande degli
aspiranti di motocross. Oggi la
memoria delle città viene sa-
crificata sull’altare dell’ideolo-
gia della cancellazione dello
Stato.

In questa pagina
e la precedente
VIA APPIA, battaglia
storica di Italia Nostra.
Foto Archivio Italia
Nostra

Incuria, ignoranza, avidità portano alla
cancellazione di straordinari monumenti
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La recente approvazione del regolamento
sull’archeologia preventiva ha riportato
all’attenzione degli specialisti, se non del

più vasto pubblico, il tema dell’archeologia pre-
ventiva, come si suole definire l’attività di tute-
la archeologica specificamente connessa ai gran-
di lavori pubblici. Non che essa preveda tecni-
che di ricerca e scavo diverse da quelle dell’ar-
cheologia tradizionale, ma certamente, per
l’estensione delle aree coinvolte e la difficoltà di
modifica delle opere da realizzare, si tratta di
un’attività che richiede grande impegno orga-
nizzativo non meno che chiarezza di metodo.
Tanto più che essa, venute meno le fonti di fi-
nanziamento della ricerca archeologica conosci-
tiva, rappresenta ormai la principale voce di at-
tività delle Soprintendenze e, per altro verso, la
maggior fonte di lavoro per centinaia di archeo-
logi che operano da professionisti privati. Per ca-
pire come si sia arrivati all’attuale situazione con
l’introduzione di una specifica norma nel Codi-
ce dei Beni Culturali (Decreto Legislativo n.
42/2004, articolo 28, comma 4), ricordiamo, con
un breve excursus storico, come il tema dei rin-
venimenti archeologici sulle grandi infrastruttu-
re sia sempre stato uno dei punti dolenti dell’ar-
cheologia italiana. La modernizzazione, ovvero
più spesso la creazione, delle infrastrutture del-
l’Italia unita si realizzò con un altissimo costo in
termini di patrimonio archeologico (e paesaggi-
stico): anfiteatri, talora città intere spaccate a
metà, paesaggi costieri con tutte le presenze an-
tiche di ville, porti, etc. furono il prezzo pagato
allo sviluppo economico da parte di un’archeo-
logia che non aveva ancora compiuto il passag-
gio dal monumento al territorio e di una società
inevitabilmente più attenta alle esigenze della
modernità che di salvaguardare le antichità; an-
zi queste ed i suoi cultori furono, da un’agguer-
rita parte dell’intellettualità, percepite come un
nemico, oscurantista ostacolo al progresso della
civiltà delle macchine. Né riuscì ad essere effi-
cace quello strumento della carta archeologica,
intesa come conoscenza preventiva del territo-
rio, che pure, fin dall’inizio della storia dell’am-
ministrazione unitaria, era stato indicato come
risolutore del conflitto.

Nel periodo fascista la situazione, pur nel clima
di esaltazione dell’antica romanità, non mutò so-
stanzialmente: anzi, la storia della via dei Fori
Imperiali dimostra come le infrastrutture, e tan-
to più quelle funzionali alle esigenze della pro-
paganda del regime, fossero sentite come un’esi-
genza superiore, da non subordinare alle pre-
senze archeologiche, nonostante queste riceves-
sero proprio in quel momento la dignità di una
nuova tutela, con la legge 1089 del 1939, di gran-
de efficacia, almeno verso i privati.
Il dopoguerra, con le pressanti esigenze della ri-
costruzione, e la necessità di espandere il siste-
ma infrastrutturale a sostegno del “miracolo eco-
nomico”, rappresentò una nuova ondata di di-
struzioni del patrimonio archeologico: città an-
tiche (ad esempio Cales in Campania), medie-
vali (ad esempio Aquino), per non dire di ville
ed altri edifici antichi, tutto fu sacrificato nella
costruzione delle nuove autostrade, per lo più
senza neppure un rilievo o una fotografia che do-
cumentassero quanto veniva distrutto. 
Un primo segnale di maggior attenzione si ebbe
con una circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del 24.06.1982, promossa dal Mi-
nistro dei Beni Culturali del tempo, V. Scotti, che
confermando una precedente circolare del 20
aprile 1982, impartiva la direttiva a tutte le Am-
ministrazioni pubbliche, di sottoporre preventi-
vamente, già in fase di localizzazione, all’esame

Archeologia preventiva,  
lo stato dell’arte

Saggio
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ROMA

Via dei Fori Imperiali
Foto di Andrea Costa

Nella pagina precedente
PINCIO
Foto di Allan Ceen

delle Soprintendenze tutti i progetti di opere pub-
bliche da realizzare in aree vincolate, anche se
indirettamente. La direttiva coglieva un punto
fondamentale del problema, quello di verificare
fin dalla progettazione del tracciato, la compa-
tibilità delle opere pubbliche con le preesistenze
archeologiche (o monumentali); era altresì il pri-
mo atto politico che traduceva in una norma giu-
ridica, sia pure secondaria, la necessità, ormai
da tempo rappresentata dalle Soprintendenze,
di poter intervenire a tutela del patrimonio ar-

cheologico con strumenti più adeguati del vin-
colo puntuale, rivelatosi inefficace di fronte a la-
vori a scala territoriale. A testimonianza della
sensibilità che le Soprintendenze avevano a quel
tempo al problema, ricordiamo le discussioni che
si ebbero nel Veneto ed in Emila-Romagna sul
sistema della centuriazione e dei canali del del-
ta padano, investiti dalle opere di bonifica ed ir-
regimentazione delle acque, ma anche le discus-
sioni sugli impianti industriali di Megara Iblea. 
Negli anni più vicini a noi, grazie anche a quei
dibattiti, le Soprintendenze hanno compiuto
esperienze significative e con esiti più incorag-
gianti in coincidenza con la realizzazione di nuo-
ve grandi infrastrutture: i metadonodotti, gli in-
terporti, le metropolitane, le ferrovie ad alta ve-
locità. Questa nuova ondata di interventi è sta-

ta affrontata e risolta caso per caso: in mancan-
za di una norma cogente – la direttiva Scotti non
copriva che le aree vincolate mentre in tutti gli
altri casi l’intervento delle Soprintendenze re-
stava affidato alla loro vigilanza sulle scoperte
fortuite e alla sospensione dei lavori – si è veri-
ficato un sostanziale coordinamento spontaneo
di metodologie da parte dei Soprintendenti, non
senza uno sguardo alle esperienze che con gran-
de anticipo avevano fatto sul tema gli archeolo-
gi francesi, inglesi e tedeschi, esperienze poi co-

dificate sul piano internazionale nella Conven-
zione Europea per la Protezione del Patrimonio
Archeologico (La Valletta, Malta 1992). In que-
sta nuova fase si precisavano così sul campo le
metodologie di approccio al problema: l’artico-
lazione delle fasi di intervento tra studi docu-
mentari e survey del tracciato, primi saggi sulle
emergenze individuate, scavi estensivi in pre-
senza di strutture antiche complesse, sorveglianza
dei lavori di sbancamento anche sulle aree già
svincolate. Fin da questa esperienza emergeva-
no inoltre anche le difficoltà tipiche dell’archeo-
logia dei grandi lavori: l’impossibilità di inter-
venire in anticipo sulla progettazione del trac-
ciato, l’immutabilità dello stesso una volta com-
piuto il piano di espropri, che purtroppo è at-
tuato prima dell’esplorazione preventiva, la qua-
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lificazione degli archeologi e delle imprese da im-
piegare, la difficoltà di finanziare, conclusi gli
scavi, gli studi necessari all’edizione dei risulta-
ti. Queste basi di esperienza, dibattute in incon-
tri tecnici e convegni (ricordiamo quello “Ar-
cheologia. Rischio o valore aggiunto? ” organiz-
zato dal Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali, Roma 17 ottobre 2001, cfr. Bollettino di Ar-
cheologia, 53-54, 2004), sono servite come piat-
taforma per le nuove disposizioni legislative. Il
comma dell’articolo sopra citato del Codice del
2004 ha così sancito che “in caso di realizza-
zione di opere pubbliche ricadenti in aree di in-
teresse archeologico, anche quando per esse non
siano intervenute la verifica di cui all’art. 12,
comma 2 o la dichiarazione di cui all’art. 13, il
soprintendente può richiedere l’esecuzione di
saggi archeologici preventivi sulle aree medesi-
me a spese del committente dell’opera pubbli-
ca”. Resta ovviamente ancora insoddisfacente la
limitazione alle sole opere pubbliche laddove si
hanno ormai opere private (si pensi agli iper-
mercati, ad esempio) di estensione ed impatto
territoriale non minore delle opere pubbliche.
Questo comma è stato poi ulteriormente detta-
gliato nella legge di conversione n. 109 del
25.06.2005 che all’art. 2 ter ha disciplinato la
verifica preventiva dell’interesse archeologico.
Essa ha stabilito che le opere “sottoposte al-
l’applicazione delle disposizioni della legge 11
febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui LL.PP.)
e del decreto attuativo 20 agosto 2002, n. 190
(attuativo della c.d. legge obiettivo), le stazioni
appaltanti debbano trasmettere prima dell’ap-
provazione al soprintendente territorialmente
competente copia del progetto preliminare del-
l’intervento, insieme con le indagini archeologi-
che e geologiche preliminari, di cui all’art. 18,
comma 1, lettera d del regolamento di cui al DPR
21 dicembre 1999, n. 554, con particolare at-
tenzione ai dati di archivio, ricognizioni sul ter-
reno, alla lettura della geomorfologia del terri-
torio, nonché alle fotointerpretazioni per le ope-
re a rete”. La documentazione è raccolta, ela-
borata e validata dai dipartimenti archeologici
delle Università o da soggetti in possesso di lau-

rea di specializzazione in archeologia o da dot-
torato di ricerche in archeologia (il regolamento
ora approvato disciplina appunto l’identifica-
zione e l’attività di questi soggetti con l’istitu-
zione presso il Ministero di un elenco degli stes-
si). Resta ora da provvedere all’altro previsto de-
creto, emanando dal Ministro dei Beni Cultura-
li di concerto con quello delle Infrastrutture per
stabilire le linee guida della procedura.
Un notevole punto di interesse è l’esclusione dal-
la previsione della procedura contrattualizzata
posta sotto la supervisione del Direttore Regio-
nale per i Beni Culturali e Paesaggistici, delle
aree archeologiche, dei parchi archeologici (che
ad oggi sono sostanzialmente quelli istituiti dal-
le Regioni) e delle zone di interesse archeologi-
co “ex Galasso” di cui all’art. 142, comma 1, let-
tera m del Codice), punto, quest’ultimo che ha
evidentemente una forte relazione con la sempre
più urgente progettazione dei Piani paesaggisti-
ci regionali.
Non c’è dubbio infatti che siano questi ultimi, in
quanto comprensivi da un lato della descrizione
puntuale di tutte le presenze culturali e paesag-
gistiche note e dall’altra di una programmazio-
ne del territorio a scala regionale, la vera, unica
dimensione nella quale le grandi infrastrutture,
pubbliche o private che siano, potranno trovare
il loro quadro di riferimento. In attesa che essi
siano approvati resta da compiere tuttavia un
grande lavoro che riguarda appunto la raccolta
e l’organizzazione dei dati conoscitivi. Questo
ambito, che è quello dei Sistemi geografici ter-
ritoriali, ha visto in questi anni un grande svi-
luppo da parte di molte Soprintendenze, Dire-
zioni regionali, Università e altri Istituti cultu-
rali. Si sono raccolti, sia pure senza un modello
unico, una quantità notevole di dati informati-
vi, che costituiscono ora un patrimonio prezio-
sissimo che è necessario valorizzare al più pre-
sto in maniera integrata. Fortunatamente la tec-
nologia informatica rende oggi possibile inter-
rogare banche dati costruite con metodi diversi;
basta solo organizzare le più idonee forme di col-
laborazione fra i diversi Enti depositari e sarà
possibile attuare informaticamente quella carta
archeologica d’Italia che rappresenterà, insieme
alle altre carte culturali e paesaggistiche del Pae-
se, lo strumento migliore perché il disegno delle
future infrastrutture avvenga con le minori “sor-
prese archeologiche” possibili ed i maggiori be-
nefici conoscitivi. Per questo e per gli altri aspet-
ti connessi al tema dell’archeologia preventiva
chi scrive ha ritenuto di costituire un gruppo di
lavoro formato cioè da rappresentanti delle di-
verse istituzioni coinvolte che ha cominciato ad
elaborare questi temi. Confidiamo di poter pre-
sentare e discutere al più presto, anche in que-
sta sede, le prime proposte.

18

PIAZZA VENEZIA

Scavi per la Metro C.
Foto di Andrea Costa

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE
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ADRIANO LA REGINA

FORO ROMANO

Foto d’Archivio 
di Italia Nostra

Le esplorazioni archeologiche non comportano necessariamente la trasformazione definitiva
delle aree scavate. Le indagini aprono tuttavia importanti prospettive anche per il volto mo-
derno della città, rendendone possibile il rinnovamento mediante l’acquisizione e il reim-

piego di elementi strutturali e di caratteri formali latenti. La ricomposizione di elementi antichi
può incidere infatti sulla creazione di spazi da destinare a funzioni del tempo presente e sulla for-
mazione del paesaggio urbano. Quando si programmò lo scavo dei Fori imperiali, agli inizi degli
anni Ottanta, si immaginò non solo di ottenere informazioni su quei complessi monumentali, ma
anche di riorganizzare per l’uso attuale e per la rappresentazione storica quella parte della città ri-
masta del tutto indefinita dopo le demolizioni eseguite per creare la via dell’Impero. Successiva-
mente gli scavi hanno dimostrato che il Foro di Traiano, la più vasta delle antiche piazze, delimi-
tato dall’incomparabile scenografia di architetture d’ogni tempo, ben si presterebbe a tali finalità.
Ci è giunto infatti privo dell’antica pavimentazione marmorea, che può essere ripristinata in base
alle tracce rimaste sull’originaria platea di calcestruzzo. Naturalmente gran parte della piazza è
occupata dall’inestricabile compenetrazione di resti di edifici e di lacerti murari d’ogni genere e di
epoche diverse, anche recentissime, in buona parte mantenuti e restaurati con le sistemazioni in
corso di completamento. Una malintesa concezione storicistica della conservazione impedisce tal-
volta di distinguere, com’è avvenuto in questo caso, il momento conoscitivo da quello della rap-
presentazione, che inevitabilmente si deve configurare in forma di pura astrazione rispetto ad ogni
effettivo sviluppo assunto dai luoghi nel corso del tempo.
Un esempio di efficace rappresentazione dell’antico è nel Foro Romano, il cui paesaggio attuale è
una creazione simbolica del tutto moderna, risultata dalla selezione e ricomposizione di entità mo-
numentali d’epoche diverse. Per quanto concerne i valori d’uso pubblico in un contesto archeolo-
gico, oltre quelli ovvii di ordine culturale ed economico, si può recare di nuovo ad esempio il Foro
Romano, ove il libero accesso ha consentito l’attraversamento dell’area, restituendo così alla piaz-
za una funzione di fulcro nella visita delle antichità di Roma. Il restauro del Clivo capitolino ha
permesso inoltre di ripristinare la viabilità antica tra Campidoglio e Colosseo, attraverso il Foro, e
di dotare la città di un percorso privo di confronti in qualunque altra parte del mondo. Dopo cir-
ca dieci anni dall’istituzione del libero accesso, questa esigenza è stata disattesa, e il Foro Romano
è stato nuovamente isolato con la chiusura degli ingressi dal Campidoglio, dalla via Sacra e dalla
Consolazione.

Il caso dei Fori Imperiali a Roma

Quale antico e per chi? 
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Il territorio della sezione “Aniene e Monti Lu-
cretili” comprende la Valle dell’Aniene, fuori
di Roma, e la fascia pedemontana tra il Te-

vere e Palestrina. Per l’archeologia romana il no-
stro patrimonio è secondo solo a quello di Roma,
a questo sono infatti dedicati 5 volumi della se-
rie topografica Forma Italiae. Solo pochi siti pe-
rò sono valorizzati a fini turistici. A Tivoli Villa
Adriana, i templi e i resti di ville nella Villa Gre-
goriana (FAI), a Palestrina il Santuario della For-
tuna, e a Licenza la Villa di Orazio. È in attesa il
Santuario di Ercole a Tivoli (grande più del Co-

losseo): c’è un progetto di restauro finanziato con
i fondi del lotto, che ora però sembra bloccato. Il
resto, tra cui buona parte di Villa Adriana (di
proprietà privata), gli enormi resti delle ville re-
pubblicane a Tivoli (Villa di Varo, estesa su ben
6 ettari, le Ville cosiddette di Cassio, di Bruto,
ecc.), i resti della Villa di Nerone a Subiaco, e al-
cuni tra i più spettacolari ruderi degli acquedot-
ti romani, come il Ponte S. Antonio (Aqua Clau-
dia), alto circa 40 metri, a S. Gregorio, sono ab-
bandonati all’incuria. Intorno a Villa Adriana
l’abusivismo, in barba ai vincoli, distrugge un
paesaggio agricolo tra più antichi e ricchi di ci-
tazioni pittoriche, caratterizzato dagli ulivi seco-
lari, dalle grandi platee e dai criptoportici delle

ville repubblicane. Il danno più grave riguarda il
complesso archeologico di Ponte Lucano, con il
mausoleo dei Plautii, uno dei monumenti prin-
cipali dell’Agro. Lavori di difesa idraulica del-
l’ARDIS nel 2004 l’hanno stretto tra due mura-
glie di cemento e il fiume, condannandolo alla
rovina. Ci fu una grande protesta, organizzata in
primis dalla nostra Sezione, con la raccolta di mi-
gliaia di firme, e l’appoggio del Quirinale. Il Mi-
BAC intervenne nel 2005 prescrivendo un “pro-
tocollo d’intesa” per il recupero, rimasto però let-
tera morta. Credo si tratti della più grave distru-
zione di un bene archeologico avvenuta negli ul-
timi anni, ed è uno dei maggiori problemi per la
nostra Sezione. 

CARLO BOLDRIGHINI

Presidente della Sezione Aniene 
e Monti Lucretili di Italia Nostra

Forma Italiae: Ricognizione topografica del patrimonio archeologico nazionale edita a cura del CNR e dell’Università di Roma
“La Sapienza”.

Emergenze,  
valorizzazioni e distruzioni

Il patrimonio archeologico nel territorio 
della Sezione “Aniene e Monti Lucretili”

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE

PONTE LUCANO

Muro e torre. Foto di
Luciano Meloni

Cartolina storica degli
anni ‘50. Immagine
ricevuta da Carlo

Boldrighini
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ANTONIO MAGAUDDA

Presidente della Sezione di Latina 
di Italia Nostra

dossier

TEATRO ROMANO

Un monumento
eccezionale lasciato 
al degrado.
Foto di Antonio
Magaudda

“A cento chilometri da Ro-
ma, sulla Via Appia, Ter-
racina non è soltanto la

porta del Reame, ma veramen-
te è la porta del sole: di qui si
entra infatti nel Regno delle Due
Sicilie e al tempo stesso nell’El-
dorado d’Italia. I colori della ter-
ra, del cielo, delle acque, delle
vigne, degli immensi agrumeti,
sono gli stessi che incantarono
Gauguin nelle isole dei mari del
Sud”. Così scriveva Curzio Ma-
laparte sulla rivista “Tempo” il
14 agosto del 1956. Cosa resta
oggi di questi splendori? 
Terracina è ridotta a un immen-
so agglomerato di case e casette,
spesso abusive, per la maggior
parte di pessimo gusto, al quale
si affianca un ammasso di rude-
ri in totale degrado, di cui quasi
non è più possibile riconoscerne
l’identità. Quello che avrebbe po-
tuto essere un incomparabile
“parco archeologico”, con ric-
chissime e importanti testimo-
nianze anche dei secoli successi-
vi alla romanità, è ridotto ad es-
sere un centro che vivacchia di
turismo soltanto tre mesi l’anno.
A conferma di tutto questo, pre-
sentiamo qui due esempi, tra i
tanti possibili. Tra la stazione ed
il bivio in corrispondenza della
rupe di Leano, corre un tratto
della Via Appia Antica denso di
monumenti funerari, sepolcri,
edicole; è il tratto – lungo circa
due chilometri e mezzo – della
cosiddetta “Valle dei Santi”, una
volta tutto un vigneto di mo-
scato, oggi purtroppo una di-
stesa di case, per lo più edifica-
te abusivamente. Qui vi è stata
rilevata una miriade di reperti
archeologici, tra sepolcri “a da-
do”, sepolcri “a torre”, basa-
menti di sepolcri, fornici. Nel
2004 la Sezione di Latina di Ita-
lia Nostra, in collaborazione con
alcune classi del Liceo Classico

“Dante Alighieri” di Latina, ha
realizzato un filmato su questa
zona; è stato evidenziato il to-
tale degrado in cui versano tali
monumenti, sommersi appunto
dall’edilizia abusiva sorta negli
ultimi trent’anni, tra l’indiffe-
renza e, troppo spesso, la con-
nivenza delle Amministrazioni
Comunali succedutesi in questo
periodo; inoltre la maggior par-
te di questi sono stati inglobati
(abusivamente) in proprietà pri-
vate, impropriamente utilizzati
a deposito o ad altre destina-
zioni, in qualche caso addirit-
tura usati come battenti per
cancelli e recinzioni varie o co-
me pareti in muratura per pog-
giarvi altre costruzioni. In defi-
nitiva è una situazione che di-
mostra chiaramente la man-
canza di qualsivoglia rispetto
per monumenti che tutto il
mondo ci invidia. Ciò che più
meraviglia sta nel fatto che la
Via Appia “gode” di un vincolo
archeologico, da ambedue i la-
ti rispetto al suo asse; ma nes-
suno ha mosso un dito di fron-
te alla situazione prospettata.
Un altro monumento di ar-
cheologia in totale degrado è il
Teatro Romano. Questo è stato

riportato alla luce con scavi ese-
guiti solo negli ultimi decenni,
ma la conformazione degli edi-
fici che vi erano stati realizzati
sopra, soprattutto in epoca me-
dievale (esiste ancora una deli-
ziosa casa medievale realizzata
nella cavea) e poi nei secoli suc-
cessivi, ne evidenziava già l’esi-
stenza. Gli scavi però non sono
stati completati; ad oggi, dopo
parecchi anni, i lavori di scavo
sono sospesi, per cui è visibile
solo una parte della cavea, tra
bandoni metallici, tubi di re-
cinzione, pietre antiche sparse
in un disordine deprimente. È
stato demolito un vecchio edi-
ficio risalente agli anni del do-
poguerra, ma ne è rimasto un
altro (senza alcun valore stori-
co-architettonico); insomma, un
degrado avvilente. La Sezione
di Latina di Italia Nostra ha
programmato, per il prossimo
autunno, una giornata di stu-
dio sulle problematiche di un
territorio dalle enormi poten-
zialità, soprattutto nel compar-
to del turismo, ma che pur-
troppo si trova in uno stato di
totale incuria, per mancanza di
un’ampia visione politica e pro-
grammatica.

L’Eldorado d’Italia in rovina
A Terracina, i sepolcri della Via Appia Antica ed il Teatro Romano
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Agrippa Postumo, nipote
di Augusto, fu esiliato
nel 7 d.C nell’isola di

Pianosa, dove, 7 anni dopo, fu
assassinato in seguito agli in-
trighi che portarono Tiberio
sul trono imperiale. La villa
che lo ospitò, “I Bagni di
Agrippa”, è sul mare, sulla co-
sta orientale dell’isola. Fu sca-
vata nella seconda metà del-
l’Ottocento da Gaetano Chie-
rici, che lasciò in vista le ve-
stigia da lui riportate alla lu-
ce e, nel 1875, pubblicò l’esi-
to delle sue ricerche.
Il complesso, di eccezionale va-
lore storico-archeologico, che
era composto di un teatro e di

ambienti residenziali e terma-
li in cui spiccavano il caratte-
ristico opus reticulatum e pa-
vimenti musivi, è stato reso ir-
riconoscibile da un “restauro”
eseguito con finanziamenti
pubblici sotto la direzione
“scientifica” di funzionari
pubblici.
L’aspetto originario è stato pro-
fondamente alterato. Come la
Direzione Generale del Forum
Unesco ha evidenziato, il ce-
mento è stato utilizzato dap-

pertutto e le strutture murarie
hanno cambiato completa-
mente aspetto tanto che l’opus
reticulatum appare ormai co-
me un opus indefinibile, con
elementi in tufo e laterizio in-
seriti senza ordine nell’impat-
to cementizio e con lastre di
piombo che incomprensibil-
mente spuntano dai muri; i
mosaici sono stati incastonati
in cornici di cemento indu-
striale e piombo che hanno
provocato il distacco e il solle-

vamento di tessere di mosaici,
che, così, presentano molte
parti mancanti o mostrano
un’utilizzazione di tessere
bianche e nere riapplicate sen-
za alcun ordine o abbandona-
te a terra. Ma non basta: una
struttura muraria è stata per-
forata per consentire il pas-
saggio di un tirante di una co-
pertura da circo.
Il disastro, segnalato dal Fo-
rum Unesco e dal suo coordi-
natore scientifico Michelange-
lo Zecchini, nella primavera
del 2004 è stato denunciato dal
Consiglio Regionale Toscano di
Italia Nostra, a cui si sono ag-
giunte le denunce dello stesso
Forum e del professor Zecchi-
ni, di Legambiente e degli
Amici dei Musei. Alla denun-
cia ha fatto seguito una lette-
ra della Soprintendenza dei Be-
ni Archeologici della Toscana
che chiedeva informazioni sui
guasti e sul periodo in cui era
avvenuto il “restauro”. 
Poi, da allora, non si è saputo
più niente.

VILLA DI AGRIPPA

Immagini dei resti
ricevute da Antonio

Dalle Mura

ANTONIO DALLE MURA

Presidente della Sezione 
Versilia di Italia Nostra

A Pianosa il complesso di eccezionale valore 
storico-archeologico

I “Bagni di Agrippa”

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE

L’aspetto originario della Villa di Agrippa
è stato profondamente alterato
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La Sezione di Grosseto di Italia Nostra ha
il piacere di segnalare un sito archeologi-
co di particolare interesse, ben gestito e

tutelato dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Toscana, nonostante la carenza
di fondi stanziati: l’area archeologica di Roselle,
situata in prossimità della costa maremmana, a
nord della città di Grosseto.
Roselle fu urbanizzata dagli Etruschi nel VII sec.
a.C, la successiva conquista romana (294 a.C.) de-
terminò importanti trasformazioni urbanistiche ed
economiche, ma solo in età imperiale si ebbe una
vera e propria monumentalizzazione della città.
Nel Medioevo si ridusse ad un modesto centro e
l’abbandono fu inevitabilmente progressivo. L’area
archeologica è dotata di pannelli esplicativi in più
lingue che ne rendono agevole la visita. Inoltre i
turisti possono avvalersi di opuscoli e di un servi-
zio di audioguide in distribuzione gratuita. 
Malgrado gli annosi problemi finanziari in cui si
dibatte la Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici della Toscana per la salvaguardia e la valo-
rizzazione delle aree archeologiche, Roselle ha
usufruito di finanziamenti straordinari grazie al
“Piano Nazionale dell’Archeologia”, che hanno
consentito il rifacimento della pannellistica lun-
go i percorsi dell’area e la realizzazione di copie
in marmo delle più rappresentative statue rin-
venute a Roselle esposte presso il Museo Ar-

cheologico e d’Arte della Maremma di Grosseto.
Le copie saranno collocate nel luogo di rinveni-
mento degli originali nei prossimi mesi (prima-
vera-estate 2009). Sono, inoltre, in fase di ste-

sura nuovi testi in materiale cartaceo per ade-
guare le informazioni alle più recenti scoperte. 
I finanziamenti della Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena e del Comune di Grosseto, oltre a
quelli erogati con l’8x1000 dal Consiglio dei Mi-
nistri, hanno permesso di restaurare circa sei-
cento metri dell’imponente cinta muraria che cir-
conda l’antica città. A fronte di queste iniziati-
ve per la valorizzazione del sito, si riscontra l’esi-
guità di fondi ordinari che rendono difficile la
manutenzione del verde dell’area e la conserva-
zione delle strutture.
Le iniziative sopra citate sono state, infatti, rea-
lizzate ricorrendo per lo più a fondi straordina-
ri, ma la mancanza di finanziamenti erogati con
regolarità non hanno permesso ad oggi la realiz-
zazione di alcuni servizi essenziali al visitatore. 

MICHELE SCOLA

Presidente della Sezione 
di Grosseto di Italia Nostra

ROSELLE

Vedute aeree.
Particolari: la Domus
dei Mosaici e l’anfiteatro
romano.
Foto gentilmente
concesse da opaxir:
http://www.flickr.com/p
hotos/opaxir/

dossier
Tante le iniziative per valorizzare il sito, 

ma pochi i fondi “ordinari”

Roselle, un sito ben tutelato
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Pubblichiamo questo
interessante contributo sulla
Pieve di San Giovanni
Battista di Micciano tratto
dalla tesi “La pieve ed il
castello di Micciano: tra
storia ed archeologia” di
Antonella Rubicone.

La pieve sorge a 13 chilo-
metri a sud ovest di Vol-
terra su un poggio deli-

mitato dal Fosso Adio e dalla
Trossa. I due corsi d’acqua non
incontrano difficoltà a scalzare
la base del versante che si rive-
la un terreno di fondazione in-
fido. Questa circostanza do-
vrebbe spingere a svolgere un
attento controllo delle struttu-
re prima che la stabilità, già
precaria, renda impossibile il
recupero e la valorizzazione di
un sito di grande importanza
storica. Una delle attestazioni
di pieve più antiche della To-
scana, infatti, riguarda proprio
Micciano e risale al 947 d.C.
L’edificio, scarsamente svilup-
pato in altezza, ha una pianta
rettangolare con murature pos-
senti ed un’abside molto larga,
schiacciata – così da risultare
fortemente sproporzionata –

con orientamento anomalo (è
rivolta verso sud ovest). 
Il fianco sudorientale è decora-
to da lesene che poggiano su ca-
pitelli in calcare. Quattro lese-
ne sono ancora in elevato, men-
tre sono individuabili le tracce
di altre due grazie ai loro basa-
menti. Al centro del paramen-
to vi è una grande apertura
tamponata che doveva essere
l’originaria porta d’accesso.
Inoltre la parte della muratura
su cui poggia il tetto è frutto di
interventi successivi, avvalo-
rando l’ipotesi che l’altezza del-
la pieve sia stata ridotta in un
secondo momento.
Dall’osservazione preliminare
si desume che il fianco sudo-
rientale e l’angolo che esso crea

con il lato che giunge fino al-
l’attuale porta di ingresso sia-
no i settori più antichi della
pieve. Le lesene ed i capitelli
paiono difficilmente attribui-
bili alla decorazione di un sem-
plice lato della pieve ma piut-
tosto della facciata principale.
L’abside dovrebbe essere stata
eretta in un secondo momento
quando il volume della chiesa
venne ridefinito.
Non è ipotizzabile solo dalla
scansione delle lesene (ancora
in alzato o dalle loro tracce) un

numero maggiore di navate.
Va comunque segnalato che in
Toscana non sono rari i casi di
pievi ad una sola navata, co-
me ad esempio in Lucchesia,
che si accordano sia per arco
cronologico sia per tecniche
costruttive con la pieve di Mic-
ciano.

ANTONELLA RUBICONE

Sezione di Firenze 
di Italia Nostra

Quella di San Giovanni Battista 
di Micciano risale al 947 d.C.

PIEVE DI MICCIANO

La Pieve e l’altare.
Immagini e disegno di
Antonella Rubicone

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE

La tutela e la conservazione del territorio
passano attraverso la sua conoscenza

Una pieve antichissima
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Il caso del porto di Lucca

Un porto, a Lucca, c’è
stato e c’è ancora, na-
scosto. Naturalmente è

un piccolo porto per barche e

navicelli. Si trova nel quartiere
di S. Concordio a sud, al di fuo-
ri delle Mura rinascimentali e
in testa al fosso della Formica
(oggi intubato e coperto) e, poi-
ché è stato semplicemente in-
terrato nel secondo dopoguer-
ra, dovrebbe essere integro. Il
piccolo porto (ml 68 x ml 16
con 4 scali sul lato est) ha fun-
zionato per secoli per il tra-
sporto dei materiali, anche
quelli per la costruzione delle
Mura. Dall’epoca romana fos-
so e porto sono stati attivi fino
circa al 1860, poi sporadica-
mente utilizzati fino alla prima
metà del ‘900. Il porto “riposa”
in un’area senza qualificazione
dell’immediata periferia urba-
na e dovrebbe essere integro
perché su di esso non ci sono
stati interventi distruttivi, ma
l’impianto di qualche albero e
di un prefabbricato, per i qua-
li non si è andati in profondità.

Se il porto fino ad oggi ha “dor-
mito” tranquillo sottoterra,
dall’11 marzo 2008 corre il pe-
ricolo di essere distrutto in gran

parte, da quando cioè il Comu-
ne di Lucca ha rilasciato ad
una propria società comparte-
cipata il permesso a costruire
un complesso di uffici e nego-
zi (due blocchi di 4 piani oltre
al parcheggio interrato, defi-
niti “lo steccone”). Questo, no-
nostante che sin dal 1999 il te-
ma e gli studi sul porto con-
dotti dal Laboratorio di Urba-
nistica di S. Concordio avesse-
ro posto al centro dell’atten-
zione pubblica l’opportunità di
una sua ri-scoperta. Nel luglio
del 2008 la Sezione di Lucca
di Italia Nostra ha inoltrato con
il capofila Laboratorio la ri-
chiesta di dichiarazione di in-
teresse culturale per l’area del
porto ai sensi degli articoli 10
e 13 del vigente Codice dei Be-
ni Culturali. 
Al momento in cui si scrive, non
sono ancora giunte decisioni de-
finitive sul vincolo dell’area da

parte del MiBAC, ma i lavori
preliminari appena iniziati so-
no seguiti e controllati da fun-
zionari della Soprintendenza

archeologica toscana. Sul ridi-
mensionamento dell’inutile
“steccone”, sull’allontanamen-
to della costruzione dal sito e su
una nuova articolazione di uno
spazio aperto riqualificato che
abbia nel porto (di contro al
previsto banale prato con va-
sca) la sua molla progettuale
quale struttura storica e me-
moria del quartiere, ancora
aspettiamo una risposta defini-
tiva del Comune.

dossier

La memoria 
per la riqualificazione urbana

ROBERTO MANNOCCI

Consigliere Nazionale, 
Presidente della Sezione 
di Lucca di Italia Nostra

Una pieve antichissima

PORTO S. CONCORDIO

Il porto in una stampa
del 1704 e immagine
attuale dell’area oggetto
dell’intervento edilizio. 
Immagini fornite dal
Laboratorio di
Urbanistica di S.
Concordio – Lucca
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SEZIONE DI GENOVA

Il difficile esercizio 
della tutela

L’osservatorio ligure

L’attività di tutela e valorizzazione dei be-ni archeologici della Liguria registra in
questi ultimi anni le maggiori difficoltà

da quando fu creata la Soprintendenza. Alla
drammatica riduzione delle risorse finanziarie or-
dinarie, che non consentono neppure la manu-
tenzione annuale delle aree archeologiche aperte
al pubblico (ad esempio il taglio dell’erba), si è
aggiunta la cronica carenza di personale, special-
mente nei ruoli intermedi (custodi e tecnici), men-
tre le recenti normative sul turn over stanno per
ottenere un’ulteriore rarefazione di funzionari.
Non è un segreto che dal 1995 la Soprintenden-
za per i Beni Archeologici non ha un dirigente
titolare ed è stata diretta da vari reggenti e So-
printendenti ad interim, con un veloce avvicen-
damento. Iniziative culturali e scavi di grande
interesse scientifico sono stati tuttavia realizza-
ti, grazie alla tenacia di alcuni funzionari e alla
collaborazione di poche Amministrazioni comu-
nali più sensibili (ad esempio nei Comuni di San-
remo, Quiliano, Noli, Albisola).
All’estremo Levante, nell’area archeologica di
Luni cospicui finanziamenti straordinari asse-
gnati sui fondi gestiti dalla società Arcus, han-
no consentito di progettare una serie di inter-
venti di restauro di strutture archeologiche, re-
cupero di casali storici e realizzazione di acces-
si e percorsi interni.
Altri lavori sono stati realizzati nella villa romana
del Varignano vecchio (Portovenere) con fondi
straordinari del Piano Nazionale dell’Archeologia.
Particolarmente preoccupante pare la situazio-
ne del settore orientale della Provincia di Savo-
na, su cui si vanno rovesciando progetti milio-
nari. Citiamo, tra gli altri, dopo le opere dell’ar-
chitetto Bofill “Orsa 2000” nel porto di Savona,
con la sovrapposizione di enormi edifici nell’area
già occupata dall’insediamento più antico di Sa-
vona e dell’Arsenale sforzesco, a pochi metri dal-
la rocca del Priamar, il discusso progetto del-
l’architetto Fuksas di una torre alta 120 metri
con un porticciolo nella zona della Margonara;
“l’Aurelia bis” che unirà Albisola superiore con
Savona; il raddoppio della centrale a carbone di
Vado Ligure, la romana Vada Sabatia. 
Questo comporta modifiche radicali e irreversi-
bili del paesaggio e della storia della fascia co-

stiera, che le indagini archeologiche realizzate
dalla Soprintendenza hanno rivelato densamen-
te popolata già nell’età del ferro e in epoca ro-
mana.
L’unico strumento in possesso della Soprinten-
denza resta la normativa sull’archeologia pre-
ventiva, che si risolve, però, nei casi migliori, nel-
lo scavo e documentazione in tempi ristretti di
depositi archeologici e strutture antiche, poi
asportati per far posto alle nuove costruzioni.
Nel capoluogo ligure, oggetto fin dagli anni Cin-
quanta del secolo scorso, di indagini di archeo-
logia preventiva che ne hanno riscritto la storia
più antica, a partire dall’età del Bronzo antico,
non esiste un museo della città che illustri i ri-
sultati delle scoperte, così il “Laboratorio di Ar-
cheologia urbana” realizzato dalla Soprinten-
denza nell’edificio delle Scuole Pie con finan-
ziamento della Legge 2004 per “Genova Capi-
tale europea della cultura”, non ha più ottenu-
to, negli anni successivi, i finanziamenti ordina-
ri necessari alla sua apertura.

CARBONE

La centrale Tirreno
Power di Vado Ligure

26

Alla drammatica riduzione 
delle risorse finanziarie ordinarie,

che non consentono neppure 
la manutenzione annuale 

delle aree archeologiche aperte 
al pubblico, si è aggiunta la cronica

carenza di personale
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EMERGENZE

ARCHEOLOGICHE

Domus romana e
Anfiteatro. Immagini
tratte da un Quaderno
periodico della
Soprintendenza
Archeologica del
Piemonte

Le seguenti recenti scoperte di alcune vestigia romane a Vercelli di notevoli dimensioni con-
fermano che la città è stata uno dei più importanti centri romani dell’Italia Settentrionale:
l’anfiteatro romano nei pressi del Viale della Rimembranza, le terme romane dietro al Se-

minario Arcivescovile e una “domus”. Italia Nostra ha sollecitato la Soprintendenza Archeologica
del Piemonte e il Comune di Vercelli a promuovere scavi per rendere fruibili queste emergenze ar-
cheologiche alla cittadinanza. Nel 2003 Italia Nostra è intervenuta contro un progetto di variante
di P.R.G. che prevedeva la costruzione di un edificio nell’area dell’anfiteatro romano già indivi-
duato in una carta delle fortificazioni cittadine del 1600. Nel 2006 la Soprintendenza Archeologi-
ca del Piemonte ha ripreso le indagini nell’area strategica “Ca da rat” (ovvero “Casa dei topi”) che
hanno portato alla luce un ampio settore della cavea a livello di fondazione con uno sviluppo pla-
nimetrico ellissoidale di dimensioni totali di circa metri 107x90, databile tra la seconda metà del
I e l’inizio del II secolo d.C. In questi giorni è stato presentato al Consiglio Comunale un Piano di
riqualificazione urbanistica finalizzato alla creazione del parco archeologico, che prevede la co-
struzione di nuove unità immobiliari e di aree pubbliche, oggetto delle osservazioni da parte di Ita-
lia Nostra. Nei pressi del Castello Visconteo a ridosso dell’antica chiesa romanica di S. Stefano de
Civitate, esistente dal X secolo, nel 1987 è stata sbancata, a circa 4 metri dal piano di calpestio at-
tuale, un’area di 800 mq di proprietà privata per la costruzione di garage. Italia Nostra, appena
costituitasi, ha subito segnalato alla Soprintendenza Archeologica che negli anni 1988 e 1989 è in-
tervenuta con una campagna di scavi evidenziando un complesso di otto ambienti di varie dimen-
sioni relativi ad una importante “domus” romana, risalente al II sec. d.C, con decorazioni pavi-
mentali ed intonaci restaurati nel 1995. Da allora la situazione si è cristallizzata in quanto esiste
un contenzioso giudiziario tra la proprietà privata e la Soprintendenza. Nel 1998, a seguito di sca-
vi per garage sotterranei nell’area del Seminario, è stata portata alla luce una complessa struttura
con numerose absidi di diverse dimensioni, che successivi scavi della Soprintendenza Archeologi-
ca hanno evidenziato un impianto termale di notevoli dimensioni.

La Vercelli “romana”

I ritrovamenti archeologici 
e l’impegno di Italia Nostra

GIOVANNI REINA

Presidente della Sezione 
Vercelli di Italia Nostra
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Il castello di Novara occupa
una delle parti di più antico
insediamento della città, in-

sistendo sull’angolo sud-occi-
dentale della cinta muraria
d’epoca imperiale romana. Pro-
prio in questo punto la cinta
presenta un anomalo saliente
squadrato, un vero e proprio
“dente” che sporge verso l’ester-

no per una trentina di metri.
Purtroppo, mancano ancora ri-
scontri di qualunque tipo per
definire l’antica natura di que-
sto “dente”, che però sembra
aver mantenuto una continua
funzione di fortificazione, pur
difettando testimonianze visibi-
li fuori terra e specifiche fonti
documentarie sino almeno al
XII secolo, così come, peraltro,
una lettura articolata dell’evo-
luzione attraverso i secoli della
possente piazzaforte che è sta-
to il castello novarese – un’au-
tentica “macchina da guerra” –
è ancora tutta da fare.
Le domande che questa fortifi-
cazione pone sono svariate: qual
è il significato del “dente”? Che
percorso ha la cortina muraria
romana nel punto d’intersezio-
ne con il “dente”? Vi era lì una
porta? Che utilizzo c’è stato fra
il tardo-antico e l’alto medioe-
vo? Come mai ci sono dei muri

a scarpa rivolti verso (si suppo-
ne) l’interno? Che significato ha
la serie di feritoie verticali visi-
bili all’esterno del muraglione
sforzesco a sud, ora ricoperta
dalla terra di riporto del cortile? 
L’archeologia è certo fonda-
mentale per fare maggior luce
su questi e altri punti. Ora, con
il castello sottoposto da qual-
che anno a un intervento di “re-
stauro” (che però ha già com-
portato l’erezione in facciata di
una torre posticcia contro cui si
sono opposti invano Italia No-
stra e altri autorevoli esponen-
ti della cultura non solo citta-
dina, v. Bollettino n. 429), sa-
rebbe la volta buona, l’ultima
in realtà, per acquisire quante
più conoscenze possibili. Inve-
ce, l’attuale Soprintendenza Ar-
cheologica, anziché richiedere
uno scavo sistematico del sito,
giudicato utilissimo dopo una
campagna di indagini negli an-

ni Ottanta, si limita a svolgere
una serie di scavi sparsi, fun-
zionali alla “bonifica” delle aree
soggette ai nuovi interventi edi-
lizi. Ad aggravare questa situa-
zione vi è la concessione delle
Soprintendenze a costruire un
edificio – in forma di parallele-
pipedo – proprio sopra l’intero
lato occidentale del complesso
monumentale, inglobando il
muro romano qui riemerso per
tutta la lunghezza e una parte
di alzato di epoca medievale
completo fino alla merlatura.
In città la Soprintendenza Ar-
cheologica, ogniqualvolta sono
stati portati alla luce tratti del-
la cortina muraria romana, ha
imposto (correttamente) com-
plete indagini archeologiche. In
base alle situazioni, tali tratti
sono poi stati lasciati a vista o
reinterrati, ma mai prima d’ora
è stato concesso di edificarvi so-
pra. A validare maggiormente
la posizione sostenuta da Italia
Nostra si aggiunge la notizia re-
centissima (maggio 2009) e cla-
morosa di due importanti ri-
trovamenti avvenuti durante i
lavori edili in corso per la co-
struzione di nuovi edifici: la se-
poltura di un guerriero longo-
bardo e l’evidenza che il muro
di cinta della città di età impe-
riale romana è impostato su una
struttura muraria precedente. 
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Il caso del castello di Novara

RENZO SACCHETTI

pubblicista

Un buon 
“cattivo esempio” 

NOVARA

Immagini di resti e
plastico del Castello
ricevute da Giulio

Bedoni
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MILANO

Resti del Palazzo
Imperiale

A Milano un’importante proposta della Sezione di Italia Nostra

Nel 286 d.C. Diocleziano,
diviso in due parti l’Im-
pero, ne nominò Milano

a capitale d’Occidente, affi-
dandola a Massimiano. La cit-
tà manterrà tale ruolo sino al
402 quando l’imperatore Ono-
rio ne deciderà il trasferimento
a Ravenna. Oltre un secolo di
dominio durante il quale ac-
caddero importanti eventi, dal-
l’Editto di Milano del 313 con
il quale Costantino riconobbe
libertà di culto ai cristiani, al-
l’opera di Sant’Ambrogio che vi
morirà nel 397 dopo aver pro-
mosso, nell’incontro a Milano,
l’editto di Tessalonica con qua-
le Teodosio decretò il cristiane-
simo quale religione di Stato.
Sorgeva, a quell’epoca, nei
pressi di Porta Vercellina, a ri-
dosso delle mura massimianee,
il colossale Palazzo Imperiale
ed il contiguo Circo secondo
uno schema comune a Roma e
Costantinopoli. Nel Circo l’Im-
peratore si esibiva, nel Palazzo,
ove risiedeva, si trovavano le
cancellerie dalle quali si ammi-
nistrava l’Impero. Le distruzio-
ni ed i saccheggi subiti dalla cit-
tà determinarono la rovina del
complesso. Nell’VIII secolo sor-
gerà su parte di esso un grande
monastero benedettino nel cui
impianto, a ridosso delle mura
romane, ora si trova il museo
archeologico. Nei secoli, la re-
sidua area del Palazzo e del Cir-
co fu edificata ed il monastero
diviso tra i chiostri da una via
aperta alla fine dell’Ottocento. 
Nell’estate del 1943 un furioso
bombardamento alleato deva-
stò la città ed abbatté molti fab-
bricati sorti su quest’area. Sin
dal dopoguerra si sviluppò un
serrato dibattito sull’opportuni-

tà di ricostruire interamente sul-
l’area ma, fortunatamente, par-
te di essa venne lasciata libera.
Negli anni a seguire, su di una
piccola porzione di questa, ven-
nero intrapresi scavi che porta-
rono alla luce parte delle fon-
dazioni delle terme imperiali.
La gran parte residua non regi-
strò interventi e venne occupa-
ta da un parcheggio. Quest’area,
da poco acquisita dal Comune,
è oggi oggetto di una proposta
della Sezione di Milano che, con
il supporto tecnico degli archi-
tetti Maiocchi e Pellegrini, ne
chiede preliminarmente la pe-
donalizzazione da estendersi al-
la vicina via Ansperto ed alla via
Luini con la conseguente rico-
stituzione del sistema dei chio-
stri del monastero benedettino
e l’auspicato allargamento del
Museo Archeologico. Sull’area
così liberata dalle auto propo-
niamo la prosecuzione degli sca-
vi sul sedime del Palazzo Impe-
riale ed il restauro dell’attigua
torre Gorani, l’ultima torre al-
tomedioevale della città.
L’obiettivo è quello di valoriz-
zare i resti della città romana,
creando un percorso culturale
che colleghi i vicini resti del
Teatro e del Foro, giungendo si-
no al Museo archeologico. Il
contesto dovrebbe essere arric-

chito da un’apposita segnaleti-
ca e da un sistema multimedia-
le ad alto valore didattico che
racconti, visualizzandola, la
storia ed i monumenti della cit-
tà imperiale.
In questi mesi si sono effettua-
ti continui sopralluoghi, con As-
sessori e tecnici del Comune e
della Regione e soprattutto con
la Soprintendenza che dovreb-
be coordinare i lavori.
Due scadenze si avvicinano, il
2013, con il settecentesimo an-
niversario dell’Editto di Mila-
no che Costantino emanò pro-
prio in questo Palazzo e l’Ex-
po, nel cui semestre Milano sa-
rà sotto i riflettori di tutto il
mondo. Lo scavo del Palazzo,
la tutela e la valorizzazione sto-
rica dell’area sono un dovere ed
un diritto per Milano ma con-
fidiamo che siano pure occa-
sione di visita ed apprezza-
mento da coloro che visiteran-
no la città. Le risorse necessa-
rie sono davvero ingenti ma i
citati eventi forse ci aiuteran-
no a reperirle. La Sezione è
inoltre impegnata nel progetto
di valorizzazione del Battiste-
ro, coevo a quanto sopra, ove
Ambrogio battezzò Agostino,
ma di questo sito, collocato sot-
to il sagrato del Duomo, parle-
remo in un prossimo articolo.

Il Palazzo Imperiale 
da svelare

MARCO PARINI

Vice-Presidente Nazionale 
di Italia Nostra
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La “conservazione del bene” a Brescia 
e l’azione di Italia Nostra

ROSSANA BETTINELLI

Vice-Presidente Nazionale, 
Presidente della Sezione Brescia 

di Italia Nostra
La vicenda della torre me-

dievale di via Verdi a
Brescia risale al febbraio

2007 quando apparve sui quo-
tidiani locali la notizia della
“scoperta” dei resti di una tor-
re durante i primi scavi per la
(devastante) metropolitana cit-
tadina. Il possibile ritrovamen-
to di altri resti medievali fu “an-
nunciato” da ricerche di auto-
revoli studiosi come il prof. G.
Panazza negli anni ‘70 e poi da-
gli studi del prof. G.P. Brogiolo
che, dopo il rinvenimento di si-
gnificative testimonianze nel si-
to, avevano previsto la presen-
za di importanti testimonianze
dell’epoca. Non solo, ma da BS
Mobilità (esecutrice pubblica del
progetto con l’impresa Astaldi)
venne commissionata alla Land
s.r.l. la “valutazione d’interesse
archeologico dell’area” che mi-
se in chiara evidenza quanto si
sarebbe potuto scoprire se fos-
sero state eseguite opere di sca-
vo per la realizzazione delle sta-
zioni della metropolitana nel
centro storico di Brescia previ-
ste da un generico progetto di

massima a P.ta Pile (porta d’in-
gresso cinquecentesca a nord al-
la città antica) e in V. Verdi (po-
sta a margine del cuore medie-
vale di Brescia demolito nel
1930 per far posto a piazza del-
la Vittoria, emblema del regime
fascista). Nonostante ciò “BS
Mobilità” con l’assenso del Co-
mune, proseguì i lavori per la
predisposizione delle stazioni
della (inutile, dannosa e costo-
sa) metropolitana cittadina. Fu
subito dichiarato che la torre sa-
rebbe stata demolita. 
La Sezione di Brescia di Italia
Nostra si è opposta – da subito
– alla paventata demolizione
della torre, chiedendo di modi-
ficare il percorso (non ancora
realizzato e anzi solo progetta-
to di massima) del devastante
“metrò”, solo di 10 m più a
ovest in modo da salvare gli im-
ponenti resti della Torre (vedi
Bollettino n. 424 e n. 436). 
Con l’autorizzazione delle So-
printendenze ai Beni Archeolo-
gici della Lombardia, Beni Ar-
chitettonici ed il Paesaggio di
Brescia e la Direzione Regiona-

le Lombardia è stata autorizza-
ta la demolizione della torre. A
questo punto la Sezione di Bre-
scia, sostenuta dalla Sede na-
zionale di Italia Nostra, ha con-
trastato la demolizione della tor-
re, con provvedimento ammini-
strativo al TAR del Lazio e pe-
nalmente, presentando denun-
cia alla Procura di Brescia per i
reati di danneggiamento (art.
170 Codice Beni culturali) sol-
lecitando la sospensione della at-
tività di demolizione. A seguito
del nostro intervento finalizzato
alla conservazione della torre, gli
Enti competenti hanno proce-
duto alla “conservazione del be-
ne” tagliandolo a pezzi che so-
no stati trasportati in un’area
agricola sconosciuta, con la pro-
messa di “ricomporla” in altro
luogo, prossimo a quello origi-
nario. Forse a Gardaland? 
Italia Nostra è sfavorevole alla
soluzione attuata perché il Be-
ne culturale avrebbe dovuto ri-
manere nel suo originario con-
testo e si riserva di proseguire
la propria iniziativa anche in se-
de legale.

BRESCIA
La Torre medievale e la
sua “scomposizione”.

Foto di Rossana
Bettinelli

La torre 
da “ricomporre”
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Valcamonica romana: quando il territorio incontra l’archeologia

Fino ad una trentina di an-
ni fa la Valcamonica (BS)
era conosciuta prevalen-

temente per il consistente pa-
trimonio di arte rupestre che la
connota in modo del tutto par-
ticolare non solo a livello italia-
no ed europeo, ma addirittura
mondiale. Ma c’è anche molto
altro. A partire dalla metà de-
gli anni Ottanta del secolo scor-
so nuove ed eccezionali scoper-
te hanno rivelato per la valle
durante l’età romana una ric-
chezza ed una monumentalità

straordinarie, difficilmente rin-
tracciabili in una vallata alpi-
na. Accanto a Cividate Camu-
no, dove sono stati riportati al-
la luce i resti della città roma-
na con terme, teatro e anfitea-
tro e dove è in corso lo scavo
dell’area forense, sito di straor-
dinario interesse è il santuario
di Minerva di Breno. Il culto ro-
mano fu impostato su un pre-
cedente indigeno, in un’area ric-
ca di fascino e suggestione pae-
saggistica, in prossimità del fiu-
me Oglio e di una rupe roccio-

sa percorsa da grotte natural-
mente scavate dall’acqua. L’edi-
ficio romano, ad ali porticate,
con pavimenti a mosaico e af-
freschi alle pareti, è oggi visita-
bile grazie ad un percorso turi-
stico – didattico che dal Museo
Nazionale Archeologico di Ci-
vidate Camuno si muove nel
territorio, passando dal Parco
Archeologico del teatro e del-
l’anfiteatro e dall’area del foro
della città, per poi raggiungere,
attraverso una breve galleria
pedonale e ciclabile lungo fiu-

ARCHEOLOGIA ROMANA

Panoramica aerea del
santuario di Minerva in
località Spienra di Breno
(foto su concessione del
Ministero per i beni e le
Attività Culturali)

I successi 
della collaborazione

dossier

SERENA SOLANO

Sezione Valcamonica 
di Italia Nostra
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me, l’area del santuario. 
Positiva è stata la collabora-
zione creatasi fra Soprinten-

denza per i Beni Archeologici
e Amministrazioni locali che si
sono attivate con una rete ge-
nerosa di volontari (fra cui Ita-
lia Nostra) per consentire
l’apertura al pubblico delle
aree archeologiche. 
Oltre al polo Cividate – Breno
un esperimento riuscito di col-
laborazione fra Enti è stato
possibile a Berzo Demo, nella
medio – alta valle, dove inda-
gini archeologiche effettuate
tra il 2002 e il 2006 hanno
consentito di ampliare le co-
noscenze sul popolamento del
territorio fra tarda età del Fer-
ro e romanizzazione. Un pia-
no di lottizzazione ha portato
casualmente alla scoperta di

un antico villaggio, con caset-
te in legno e pietra, in uso tra
protostoria e romanizzazione.
Gli impedimenti e gli ostacoli
iniziali sono stati superati di
concerto fra Amministrazione
locale e Soprintendenza, con-
sentendo lo scavo in estensio-
ne e la modulazione degli in-
terventi edilizi secondo logiche
tali da non compromettere le
strutture antiche. Il territorio
ha così incontrato l’archeolo-
gia, facendo lentamente emer-
gere la rete dei villaggi indige-
ni che, accanto ai fenomeni più
vistosi di Cividate – Breno,
completavano il quadro inse-
diativo della valle in età ro-
mana. 

ARTE RUPESTRE

Immagine di capanne ed
equide nell’area di Dos
del Pater (Capodiponte,

prima metà del I
millennio a.C.). Si

ringrazia il CCSP per la
gentile concessione

L’ARTE RUPESTRE DELLA VALCAMONICA

2009: 30 anni dall’inserimento nella Word List Heritage dell’Unesco, 100 anni dalla prima scoperta.

La Valcamonica celebra quest’anno una doppia ricorrenza: il centenario della prima segnalazione d’arte rupe-

stre (Gualtiero Laeng nel 1909 sulla guida TCI) ed il trentennale dell’inserimento nella lista del patrimonio d’in-

teresse culturale mondiale dell’UNESCO, quale primo monumento italiano, nel 1979. Se il centenario è questione

significativa, di alto tono simbolico per la lunghezza della tradizione degli studi, il trentennale dà chiaro segno

del valore riconosciuto al patrimonio rupestre camuno e dell’eccellenza storica ed archeologica che i primi 70

anni di indagine gli hanno conferito. 

Ora, dalle prime cento immagini del 1909, dalle 240.000 del 1979, si è giunti a scoprirne 300.000. Si sono indi-

viduate tutte le grandi aree rupestri comprendenti oltre 2.000 superfici istoriate e si è inteso con precisione di es-

sere di fronte a straordinarie fonti iconografiche: sulla stessa superficie levigata di roccia, come su una stessa

pagina, vi sono segni di chi è vissuto 10.000 anni fa, sette, quattro, tre, duemila anni fa, ognuno lasciando im-

magini del suo credo e della sua visione, ognuno in scia ad una tradizione iconografica molto tenace che tra-

smette i suoi poteri. Ed è in questa continuità che sta il valore dell’arte camuna: quello di testimoniare la visione,

essenzialmente sacra, di tutti i grandi cicli preistorici, dall’Epipaleolitico, con i primi cacciatori che risalgono le

valli dopo il disgelo, al Neolitico, con i primi agricoltori ed allevatori, al Calcolitico, con i minatori, i fabbri ed i guer-

rieri, al Bronzo ed al Ferro, quando si affermano culture evolute vicine ormai alle civiltà meridionali, all’età di

Roma per poi chiudere con il Medioevo cristiano ed oltre, sino al XVIII-XX sec. 

Sulle rocce appaiono, in un’apparente confusione, l’una a fianco all’altra, scene di caccia e di duello, guerrieri,

capanne, mappe topografiche, armi, uccelli, cervi, cavalli, figure di dei e devoti, fabbri ed aratori, iscrizioni, sim-

boli come labirinti, spirali, rose, svastiche, soli raggiati, sino a pellegrini, armigeri, chiavi e croci medioevali. Tutte

immagini composte direttamente dalla mano e dalla mente di chi visse la propria epoca, immagini che acquistano

il valore di fonti storiche, dirette, uniche, spesso testimoniando momenti di vita e di fede, valori ed aspirazioni

altrimenti perse nei lontani millenni. È come un linguaggio, non fonetico o descrittivo, ma simbolico, concentrato

sul segno, la scena o il gesto saliente con la forza e la suggestione che l’arte sa trasmettere. Quel che abbiamo

inteso in un secolo di indagini su quest’insieme caleidoscopico non è poco, ma abbiamo coscienza che molto,

moltissimo va ancora studiato, sul campo ed in laboratorio, coinvolgendo discipline anche diverse da quelle ca-

noniche, storico-archeologiche, in una sfida intellettuale che equivale a recuperare le radici del nostro passato

lungo una strada tanto particolare quanto potenzialmente rivelatrice.

Per saperne di più: www.simbolisullaroccia.it

UMBERTO SANSONI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VALCAMONICA E LOMBARDIA DEL CCSP

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE
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Se attuato, che ne sarà della Rocca di Monselice? 

Un progetto “disneyano”

Il progetto complessivo dei lavori che la Re-
gione Veneto intende realizzare sulla Rocca di
Monselice, se attuato, verrà ricordato come

quello che è riuscito ad infrangere uno dei pochi
tabù ancora esistenti nell’immaginario collettivo
italiano: nelle aree archeologiche è vietato co-
struire. I lavori previsti, infatti, non riguardano
il restauro delle tombe longobarde o delle mura
medievali, in pessime condizioni e al limite del
collasso, ma hanno come obiettivo la rifunzio-
nalizzazione di resti medievali parzialmente por-
tati alla luce sulla sommità della Rocca nell’in-
torno del Mastio di Federico II. Il fine ultimo è
quello di ricostruire, la “fortezza medievale, la
più antica e grande del Veneto”, per destinarla
a Museo delle Fortificazioni, anche se i lavori di
scavo, iniziati e portati a termine senza il Nulla
Osta e l’assistenza della Soprintendenza Ar-
cheologica, condotti in modo discutibile, non of-
frono una conoscenza esauriente del sito.
Allo stato dei fatti di questo progetto “disneya-
no”, che non ha ottenuto alcuna preventiva au-
torizzazione ufficiale, né ha cercato la condivi-
sione delle forze politiche e culturali locali, esi-
ste solo uno schema e un plastico esposto nel
Mastio. Eccone le caratteristiche essenziali. Co-
me primo passo si è proposta la costruzione, sui
ruderi di una torretta medievale, sul lato ovest

del Mastio, di un parallelepipedo-scala alto 14
metri e 8 di lato, dalla struttura in ferro rivesti-
ta esternamente con doghe di larice siberiano,
dal quale si staccherà un ponte per raggiunge-
re la porta d’ingresso del Mastio stesso, situata
a 8 metri dal suolo. Questa enfatica scala sarà
utilizzabile dai disabili solo se e quando verrà
inserita nel circuito dell’intero Museo. L’impat-
to di questo nuovo volume sull’immagine stori-
ca del sito, è assolutamente improponibile in
quanto non solo ne modifica la percezione or-
mai codificata da secoli, ma anche perché si trat-
ta di una costruzione arbitraria e totalmente fan-
tasiosa. E questo solo in riferimento alla co-
struzione di una scala. Si pensi come si presen-
terà il sito se si procederà, come da progetto, al-
l’edificazione di tutto il complesso della Fortez-
za Medievale.

MARIA LETIZIA PANAJOTTI

Consigliera Nazionale, 
Presidente della Sezione 
Padova di Italia Nostra

dossier

ROCCA DI MONSELICE

Resti della Rocca,
plastico del Museo delle
Fortificazioni, disegno
del nuovo accesso al
Mastio di Federico II.
Immagini ricevute da
M.L. Panajotti
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Parma e la tutela dell’Archeologia

Il Museo Archeologico Na-
zionale di Parma è fra i più
antichi d’Italia. Venne fon-

dato infatti nel 1760, per vole-
re di Filippo di Borbone, duca
di Parma, Piacenza e Guastal-
la, al fine di conservare quanto
veniva portato alla luce dagli
scavi riguardanti l’antica città
di Veleia, a suo tempo florido
municipio romano sulle colline
piacentine, nell’attuale comune
di Lugagnano val d’Arda. Le ri-
cerche erano state avviate sul
luogo dove nel 1747 era stata
casualmente rinvenuta la “ta-
bula alimentaria”; questa iscri-
zione su bronzo, datata 112
d.C, di circa m 1,50 x 3, è la più
estesa pervenutaci di tutta l’an-
tichità romana. Riportando no-
mi di proprietari terrieri ed ubi-
cazione di fondi con il loro va-
lore, costituisce una specie di
catasto fondiario dell’epoca; ve-
ro e proprio documento di na-
tura giuridica, contiene il regi-
stro delle ipoteche fondiarie co-
stituite dai proprietari terrieri
benestanti, che così contribui-
vano alla formazione del fondo
creditizio, voluto dall’impera-
tore Traiano, finalizzato a ga-
rantire ai fanciulli indigenti uno
stabile sussidio alimentare.
Il Museo si arricchì nel tempo di
pregevoli acquisizioni e di signi-
ficativi ritrovamenti sul territo-
rio, dovuti soprattutto alle note-
voli opere volute dalla duchessa
Maria Luigia per la città di Par-
ma; i più importanti, come i gio-
ielli e le monete rinvenuti du-
rante gli scavi per la costruzio-
ne del Teatro Regio, furono con-
feriti al Museo dalla sovrana,
che, nel 1817, fu forse la prima
in Italia a formulare una legge
di tutela dei beni culturali. 

Oggi l’organico risulta carente
soprattutto per la vigilanza, ma
occorrerebbe personale un po’
di tutte le qualifiche; mancano
gli spazi, specie espositivi; per
quanto riguarda i depositi, ai
sotterranei e magazzini del Mu-
seo, ormai saturi, supplisce una
struttura temporaneamente
concessa dal Comune. Una
maggiore disponibilità di fondi
sarebbe importante, non solo
per gli scavi da intraprendere,
ma anche per la manutenzione
delle aree archeologiche già esi-
stenti a Parma, come la villa di
via Benedetta e il tratto di stra-
da romana ghiaiata per Bre-
scello, situato in via Palermo. 
Per valorizzare il territorio la
Soprintendenza, in collabora-
zione con gli Enti locali, cerca
di mantenere i materiali nel luo-
go stesso del rinvenimento, ove
ve ne siano le condizioni. Così,
ad esempio, casa Cremonini a
Fidenza è stata arredata con re-
perti della zona e in una stan-
za della Rocca di Fontanellato
sono esposti oggetti provenien-
ti dallo scavo della villa rustica
romana della frazione di Can-
netolo. Nella pieve di Gaione il
ritrovamento di sepolture e
strutture murarie della chiesa
originaria è stato mantenuto in
parte visibile, mentre una note-
vole quantità di reperti archeo-
logici, con il rinvenimento di re-
sti delle mura della città, ha
contribuito alla realizzazione
del Museo Diocesano di Parma.
Allo scopo di valorizzare i ri-
trovamenti vengono allestite
esposizioni presso lo stesso Mu-
seo Archeologico; tra le più si-
gnificative una sull’età del fer-
ro, in seguito al ritrovamento di
un villaggio etrusco a Case Nuo-

ve di Siccomonte, vicino a Fi-
denza. Molte e meritorie le at-
tività, poche però le speranze di
nuove assunzioni: al concorso
nazionale bandito da poco, do-
po anni di attesa, per archeolo-
gi e personale di vigilanza, si
poteva accedere solo tramite
una preselezione a quiz, che ha
lasciato quantomeno disorien-
tati i candidati. 

Un Museo 
tra i più antichi

ALDINA BARDIANI

Consigliere della Sezione Parma 
e del CR Emilia-Romagna

di Italia Nostra

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE

PARMA
Ingresso al Museo

Archeologico e Palazzo
della Pilotta

Foto ricevute da Aldina
Bardiani
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Nonostante un patrimonio archeologico di eccezionale importanza

Faenza, 
ancora nessun museo…

La città di Faenza, grazie
a lunghe e numerose
campagne di scavo, può

vantare un patrimonio archeo-
logico ragguardevole per enti-
tà, qualità e importanza, com-
posto da oltre 600 mq. di pavi-
menti musivi, alcuni di rara bel-
lezza, oltre alla documentazio-
ne delle diverse epoche storiche
dall’età del ferro fino alla tarda
antichità.
Se il materiale pre e protostori-
co è utile alla conoscenza e com-
prensione dei luoghi di insedia-
mento lungo la vallata del La-
mone, è soprattutto il materiale
di età romana a sorprendere per
la restituzione dell’immagine
della città antica caratterizzata
da una singolare ricchezza del-
le abitazioni. I pezzi più notevo-
li sono sicuramente i mosaici pa-
vimentali, rilevanti sia da un
punto di vista estetico – forma-
le sia se considerati in un’ottica
scientifica, in quanto costitui-
scono un’importante campiona-
tura almeno dall’età augustea al
VI secolo d.C., grazie ai com-

plessi delle domus di vicolo Pa-
solini (età Giulio – Claudia), via
Cavour (III sec.), via Dogana (V
sec.), via Ubaldini (V – VI sec.),
piazza Martiri (VI sec.), ad
esempio, ora conservati nel de-
posito archeologico di Palazzo
Mazzolani affidato in gestione
alla Soprintendenza Archeologi-
ca dell’Emilia Romagna. Parti-
colarmente consistente anche il
materiale di instrumentum co-
stituito da anfore, lucerne e ce-
ramica sia aretina sia nord – ita-
lica con numerose marche di
fabbrica.
Dopo lunghi dibattiti fin dagli
anni ’50 ed un primo articola-
to progetto di museo negli anni
’80, la questione di un’esposi-

zione con criteri scientifici e me-
todologici è caduta nel vuoto
perché la città ha privilegiato
gli interventi per la sistemazio-
ne di altre raccolte, concen-
trando quindi le risorse d’ordi-
ne economico in altre direzioni. 
Il problema della conoscenza di
un patrimonio archeologico di
tale eccezionale importanza,
utile alla definizione dell’iden-
tità e delle radici culturali del
territorio, impone una discus-
sione di proposte o idee finaliz-
zate alla possibilità almeno di
una visibilità anche parziale o
temporanea o a rotazione, co-
me anteprima e premessa di
un’auspicabile sistemazione de-
finitiva.

SEZIONE DI FAENZA 

dossier

FAENZA
Domus di via Cavour.
Particolare dell’emblema
centrale con scena di
caccia (III sec.).
Domus di via Dogana.
Particolare di pavimento
musivo (V sec.).
Foto Archivio Italia
Nostra Faenza
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VETUS LITUS

“Museo della Regina”

Nella pagina a fianco
FERMO

“sotterranea”
ANTICA VIA FLAMINIA

e cartina Borgo 
della cultura.

Immagini ricevute da
Massimo Bottini
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Scoperto un deposito di materiali ceramici del III
secolo a.C. alla darsena di Cattolica

Le città di oggi sono sem-
pre più “geografiche” e
sempre meno “stori-

che”. Dalla fine del XX secolo,
la storia ha iniziato infatti ad
essere sostituita dalla geogra-
fia; tant’è che oggi le città si
progettano quasi esclusiva-
mente sulla base di studi geo-
grafici. La storia conserva il
suo ruolo solo in una parte spe-
cifica dell’architettura, quella
del restauro, quasi si fosse con-
vinti che il nuovo e l’antico
possano abitare tempi e spazi
diversi. Un mostra archeologi-
ca, per sua natura densa di sto-
rie, parrebbe quindi avere po-
co a che fare con la struttura
urbana. Tuttavia questo “even-
to” può avere due destini: il
primo è quello di testimoniare

l’antico, mettendo il visitatore
a conoscenza di una serie di
notizie storiche. Il secondo, più
articolato, ingloba il primo e si
arroga il diritto di aprire la via
al divenire, aggiungendovi sen-
so. Le esposizioni archeologi-
che di tale forza sono rare: Ve-
tus Litus è una di queste. Nel
loro essere luoghi di confine tra
acqua e terra, le sponde – dei
fiumi, dei mari, dei laghi –
spesso racchiudono segreti e
depositi insospettati.
Il “vetus litus” evocato dal no-
stro titolo era anticamente una
zona franca, ma anche un ap-
prodo per il commercio, uno
spazio indefinito tra quello che
è oggi invece il maillage ser-
rato e denso della città mo-
derna e la sequenza antropiz-

zata del litorale. Qui, sull’ar-
gine antico del fiume, vicino
alla riva del mare, è avvenuta
nel 2004 la scoperta del butto
di Cattolica, la fossa d’argilla
che ha custodito e racchiuso
per oltre duemila anni ingen-
tissimo materiale ceramico di
età romana, del III secolo a. C,
e che il caso e le trasformazio-
ni che hanno investito l’area
del fiume e del porto canale
Tavollo ha disvelato.
Lo straordinario dei reperti
esposti è dato dal loro essere
inaspettati, non previsti. Il per-
corso della mostra ridisegna
necessariamente la storia anti-
ca della città, costringendo a
ripensare il contemporaneo. La
città di Cattolica, già vivace la-
boratorio di sperimentazione

Vetus Litus: 
i segreti della foce

MASSIMO BOTTINI

Consigliere Nazionale 
di Italia Nostra

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE
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urbanistica, acquisisce così un
nuovo “frammento” di sé, che
dovrà accogliere ed integrare.
Via Pascoli, già via Principe di
Napoli, potrà ri-cominciare a
trasformarsi a partire proprio
dall’antica strada Flaminia di
cui segue il tracciato, ri-pro-
ponendosi via di comunicazio-
ne culturale. Il museo della Re-
gina, la galleria Santa Croce,
la sala cinematografica dell’ex-
Lavatoio e il Giardino degli
Eventi potranno quindi essere
“vetrina attiva” dell’offerta
storico-culturale cittadina: una
kulturstrasse.

dossier

IPOGEA

Percorsi sotterranei adriatici: la rete dei luoghi nascosti

“Ipogea” ha lo scopo di valorizzare e tutelare ma anche di far conoscere una parte del patrimonio storico arti-

stico e naturalistico italiano di solito trascurato e poco conosciuto. 

Gli insediamenti ipogei italiani rappresentano nella maggior parte dei casi un paesaggio nascosto ancora in-

tatto che attende di essere del tutto decodificato e compreso; uno studio accurato ed approfondito consentirà di

acquisire tutta una serie di informazioni utili a conoscere meglio anche la parte di paesaggio in superficie: con

ogni probabilità infatti le cavità sotterranee possono essere ritenute le “radici” degli impianti urbanistici fuori terra. 

Il progetto sui Percorsi Adriatici Ipogei, avviato ormai 2 anni fa, per prima cosa ha creato e messo in comunica-

zione una rete di città ipogee. Si è poi stilata carta dei valori del patrimonio ipogeo, sottoscritta il 29 settembre

2009, alla fine di un lungo periodo di ricognizione del patrimonio sotterraneo. Lo scopo è la creazione condivisa

di modelli gestionali ad hoc capaci di affrontare con successo le diverse problematiche legate alla conservazione,

alla tutela ed alla valorizzazione di questo patrimonio.

“I Percorsi Adriatici Ipogei” è uno dei 10 progetti meritevoli tra i 47 pervenuti, selezionati dal MiBAC, quali mi-

gliori esempi di buone pratiche per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi.

M.B.

Il percorso della mostra 
ridisegna la storia antica 
della città e fa ripensare
il contemporaneo
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Archeologia nella provincia di Campobasso

La provincia di Campobasso in Molise con-
serva uno straordinario patrimonio ar-
cheologico, ma poco conosciuto e desti-

nato a giacere nell’oblio se non opportunamen-
te valorizzato. Se ne dà qui qualche breve ac-
cenno. 
Testimonianze archeologiche attestanoche sin
dalla fine del II millennio a.C. i pascoli del Ma-
tese erano frequentati dai pastori della valle del
fiume Biferno. Le fonti raccontano che i Sabel-
li-Sanniti, si spinsero verso sud, secondo il ri-
tuale del Ver Sacrum, in cerca di nuovi pascoli:
attraverso il bacino del fiume Sangro, giunsero
presso le ricche sorgenti del Biferno. Così nel Ma-
tese sorsero numerosi santuari sanniti, rappre-
sentanti il centro religioso, civile, economico, po-
litico e territoriale per questa popolazione. 
Uno dei maggiori santuari sorse in località Civi-
tella nel comune di Campochiaro, ad 800 metri
s.l.m. Dedicato ad Ercole, il santuario di Civi-
telle era il fulcro religioso dell’antica Bovianum,
capitale del Sannio Pentro. Sorto nel IV secolo

a.C., il complesso era cinto da un circuito mu-
rario in opera poligonale, ancora perfettamente
conservato e visibile. Al centro dell’area sacra re-
sta il possente basamento del tempio, del II se-
colo a.C. Nonostante la grande rilevanza storica
ed archeologica, questo sito è nel degrado, co-
perto dalla vegetazione; un’ormai fatiscente tet-
toia in lamiera azzera l’impatto volumetrico dei
resti del tempio che, purtroppo, rimane escluso
dai circuiti turistici regionali.
Simile è il caso di un altro santuario, a brevissi-
ma distanza dal piccolo borgo di San Giovanni
in Galdo, 10 chilometri a nord-est del capoluo-
go regionale. Costruito agli inizi del III secolo
a.C. e completato alla fine del II – inizi I secolo
a.C., si trova su un’altura a 707 metri di quota,
in località Colle Rimontato, in asse con alcuni
tra i più importanti centri fortificati di età san-
nitica (Montevairano, Ferrazzano, Cercemag-
giore). I resti del santuario, riportati in luce a
metà degli anni Settanta, evidenziano un recin-
to di forma rettangolare, al cui interno era ospi-

Un Patrimonio 
poco valorizzato

GABRIELLA DI ROCCO

Sezione Campobasso 
di Italia Nostra

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE

In questa pagina
SEPINO, resti del circuito

murario della città
romana

Nella seguente
S. GIOVANNI IN GALDO,
loc. Colle Rimontato

Immagini di Gabriella
Di Rocco
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tato il tempio. Come il santuario di Campochia-
ro, anche questo è disposto su due terrazze rica-
vate lungo il pendio di un’altura sostruite da mu-
raglioni in opera poligonale, di cui restano co-
spicue tracce. Il piccolo sacello di 7 x 8,10 me-
tri, probabilmente il thesauros, posto al centro
del muro di fondo del recinto, è caratterizzato
da un podio sagomato alto 1,54 metri ancora
ben conservato e scandito da una decorazione di
modanature a gola rovescia. Si tratta senza dub-
bio di una delle più importanti testimonianze ar-
chitettoniche di età classica del Molise, oggi “fe-
rito” da un parco eolico. 
La città antica di Saepinum, uno dei siti archeo-
logi molisani più noti e visitati, sorge all’incrocio
di due importanti assi viari: il tratturo Pescasse-
roli – Candela, che corre in direzione NW-SE e il
tracciato trasversale che scende dai monti del Ma-
tese e prosegue verso il litorale adriatico. La cit-
tà, già esistente nel II sec. a.C., raggiunse il suo
apice nella prima età imperiale con la costruzio-

ne e il rifacimento dei principali edifici quali il fo-
ro, posto nel punto di intersezione tra il cardine e
il decumano, la basilica a pianta rettangolare ca-
ratterizzata da un peristilio di venti colonne con
capitelli in stile ionico, le terme, il teatro, il mo-
numento certamente più rappresentativo della cit-
tà, e la cinta muraria realizzata in opus quasi re-
ticulatum, che corre per 1270 metri, dotata di
quattro porte e ben trentacinque torri di difesa.
Straordinari, inoltre, i resti della città frentana
di Larinum, distesa sul Piano San Leonardo e
celebrata da Cicerone nell’orazione Pro Cluen-
tio. Tra il I ed il II secolo d.C., divenuta munici-
pio romano, Larino si arricchisce di monumen-
tali edifici pubblici come l’anfiteatro, costruito
attorno all’80 d.C. in una zona periferica della
città, lambita oggi dal viadotto che conduce al-
la città moderna, le terme, il foro, la basilica. Pa-
rallelamente si sviluppa anche l’edilizia residen-
ziale, con sontuose domus patrizie dai pregevo-
li pavimenti in mosaico.

dossier

SITO ARCHEOLOGICO O CAVA? 

In località Colle della Chiesa, detta anche Colle Grosso, nel Comune di S.Giuliano del Sannio, sono stati loca-

lizzati, tempo fa, reperti archeologici da parte della Soprintendenza. La Giunta Regionale del Molise ha auto-

rizzato l’apertura e la coltivazione di una cava in tale località. L’autorizzazione è stata successivamente sospesa,

a tempo indeterminato, a seguito dell’intervento della Soprintendenza Archeologica del Molise per la presenza

documentata di resti antichi. 

La ditta interessata fece ricorso presso il T.A.R. del Molise, che accolse tale ricorso contro l’introduzione del vin-

colo su tutta l’area dell’oggetto dello scavo. Successivamente la Regione Molise – Assessorato all’Artigianato,

Industria e Commercio– con determinazione dirigenziale n° 331 del 26-11-1998 ha accolto la richiesta della ditta

di riprendere la coltivazione della cava; ciò anche in considerazione del fatto che la Soprintendenza Archeolo-

gica, in merito ad eventuali prescrizioni di salvaguardia del sito archeologico di Colle della Chiesa, non ha mai

fatto pervenire alcuna comunicazione. La Regione tuttavia chiedeva che i confini della cava fossero mantenuti

a 50 m dal sito archeologico. A tutt’oggi, però, non risulta che esso, o ciò che ne resta, sia mai stato recintato,

tabellato, né risulta indicata e osservata alcuna fascia di rispetto tra il sito e la cava. 

Pertanto, la Sezione di Campobasso di Italia Nostra ritiene che il sito di Colle delle Chiesa possa subire danni

irreparabili per la scomparsa di antiche strutture e reperti, preziosi per la conoscenza della fase storica a cui il

sito appartiene, dal momento che la coltivazione della cava interessa ormai la sommità del Colle, oggetto degli

scavi archeologici da parte della Soprintendenza.

SEZIONE DI CAMPOBASSO DI ITALIA NOSTRA
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La Magna Sila cantata da Virgilio, la Silva Bruttia conquistata dai Romani, l’antica Hyle nel-
l’epoca magno – greca, denominata il Gran Bosco d’Italia per la maestosità e l’estensione dei
suoi boschi, è stata abitata sin dalla preistoria da popolazioni stanziali, le cui vicende stan-

no venendo alla luce grazie ad alcune rilevanti indagini di ricerca e di scavo condotte dall’archeo-
logo Domenico Marino della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, indagini che
hanno ripreso nuovo vigore negli ultimi anni. Le campagne archeologiche, condotte sulle sponde
dei laghi silani Cecita ed Arvo, hanno messo in luce numerosi insediamenti preistorici. Si tratta di
abitati, frequentati tra il Neolitico finale (3800-3600 a.C.) e l’Eneolitico iniziale (3600-3350 a.C.).
Nel corso degli scavi e delle ricerche topografiche sono stati rinvenuti vasi, strumenti in pietra, sel-
ce ed in ossidiana. In questi luoghi, gli antichi abitanti producevano gli strumenti litici, praticava-
no l’agricoltura, l’allevamento del bestiame, la caccia, la pesca con la rete e utilizzavano il legna-
me della foresta. Nella valle del Cecita sono riconoscibili i resti di alcune capanne di forma absi-
data, con struttura lignea, appartenenti ad un insediamento circondato da un recinto e con siste-
mi di stenditoi per l’essicazione del pesce o della carne. La presenza di sepolture ad inumazione in

fossa di adulti, insieme a quelle presumibilmente infantili entro vasi, contribuisce, con altri ele-
menti, a far ritenere gli insediamenti di tipo stabile e non stagionale. Recenti indagini archeologi-
che hanno interessato la riva meridionale del lago, con l’individuazione di numerosi insediamenti
dal Paleolitico Antico (700.000 a.C.) alla tarda età imperiale (V sec. d.C.), ed in particolare il ter-
razzo del Cupone, prossimo al torrente Cecita: qui è stato scoperto, già nel 2005, un eccezionale
complesso sacro di età greca (VI-III sec. a.C.) ed un vasto abitato di età romana (III sec. a.C.– VI
sec. d.C.).Grazie alle ricerche archeologiche, dunque, l’altopiano della Sila comincia a svelare a
noi, abitanti del XXI secolo, le vicende di popolazioni antiche che hanno vissuto in quei luoghi e
che hanno dato un basilare contributo per la nostra civiltà contemporanea.

Le ricerche archeologiche 
nell’altopiano della Sila in Calabria

Insediamenti 
nel Gran Bosco d’Italia

TERESA LIGUORI

Consigliera Nazionale 
di Italia Nostra
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CALABRIA

Archeologi al lavoro
Foto gentilmente
concessa dal dott.
Domenico Marino,
archeologo della

Soprintendenza della
Calabria
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LAMEZIA TERME

Abazia Santa Maria.
Foto di Alessandro
Ciliberto

“Gli uomini hanno sempre provato a radicarvi la pietra, ma Dio non l’ha mai sofferto. Di tanto
in tanto prende la Calabria a due mani e come un trebbiatore fa con il grano, scrolla rocce, cit-
tà e paesi; (…) Dove c’erano montagne si trovano laghi, dove c’erano laghi si trovano monta-

gne, dove c’erano le città non si trova generalmente più niente”. Così Alexandre Dumas, padre, scri-
veva della Calabria colpita dal terremoto del 1783. Da allora quelle città di fondazione medievale,
flagellate dal sisma così come da alluvioni ed epidemie, sono abbandonate e continuano ad essere ca-
ve di materiale da costruzione, dipinte in un paesaggio ruskiniano al limite tra artificio e natura.
La maglia territoriale degli insediamenti medievali dell’Istmo di Catanzaro, segnata da antiche mu-
lattiere che percorrono valli e monti, da paesaggi fluviali e costieri, precisa un sistema difensivo ge-
rarchico che sin dall’alto medioevo aveva lo scopo di organizzare un territorio così fortemente tur-
bato da attacchi e saccheggi provenienti dal continente e dal mare.
Di quella fitta e strategica rete di centri, pervengono segni sottili di collegamento, trame spesso im-
percettibili, accennate da memorie tramandate, avanzi di architetture, pezzi spiccioli di civiltà tra-
scorse. Le città abbandonate rimangono sconosciute ai più e soggette solamente a studi di ricerca
storico-archeologica. L’antico centro di Rocca Angitola, di Castel Monardo e i centri medievali di
Girifalco, Cortale e Rocca Falluca, oggi sedi di ricoveri per animali e ricoperte da pascolo, sono tra
i maggiori esempi di città invisibili dell’Istmo, archeologia medievale di città mai più ricostruite e
vissute. Resti urbani che tramandano una eredità con evidenti potenziali di riqualificazione, di in-
tegrazione in un nuovo sistema a rete non più a carattere difensivo ma con vocazione turistico-cul-
turale. Nodi urbani occasionali che appartengono ad una rete sfilacciata, incapaci di essere parte-
cipi allo sviluppo del più vasto territorio regionale. Ad emergere in tale contesto paesaggistico cul-
turale, come lo è stato al momento della sua fondazione nel XI secolo, è l’abbazia benedettina di
Santa Maria nel Comune di Lamezia Terme. Prima architettura sacra normanna in Calabria, ar-
chetipo dello stile romanico d’oltralpe e da poco tempo rimessa in luce, è unico esempio di un se-
rio intervento di riqualificazione e di lungimirante proposta di turismo culturale sostenibile. Pos-
sa tale intervento scalfire la coltre di apatico e diffuso disinteresse amministrativo e divenire pro-
totipo per numerose altre riqualificazioni di archeologia dimenticata. 

L’Istmo di Catanzaro
La rete “sfilacciata” delle città medievali abbandonate 

ALESSANDRO CILIBERTO 

Consigliere Regionale 
Italia Nostra Calabria
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GELA

L’acropoli greca e il
petrolchimico

Foto di Leandro Janni

Gela, al centro della costa meridionale della Sicilia, bagnata dal Mediterraneo, è città dalle
fortissime contraddizioni. In un contesto in cui le testimonianze archeologiche rimandano
a un passato straordinariamente ricco, la rapida, caotica espansione urbana della città de-

gli ultimi decenni sconcerta e frastorna. Del resto, è impossibile descrivere Gela senza analizzare il
diffuso abusivismo edilizio che, incurante di leggi e divieti, ne ha alterato la struttura urbana e pae-
saggistica sino a soffocarne, renderne quasi illeggibili le rilevanti stratificazioni storiche. 
Già nel 1900 Paolo Orsi iniziò scavi sistematici che, ancora oggi, continuano a riportare alla luce
testimonianze della presenza dell’uomo sin dai tempi preistorici. Nel 669 a.C. i coloni rodio – cre-
tesi fondarono la città sulla parte orientale dell’altura detta del Molino a Vento, controllando ben
presto la costa e la pianura e creando, nel 580 a.C., la sub – colonia di Akragas (Agrigento). L’apo-
geo venne raggiunto sotto il tiranno Gelone, il quale però, impadronitosi di Siracusa, vi trasferì nel
482 a.C. gran parte dei Geloi. Distrutta dai cartaginesi nel 405 a.C. e rifondata nel 338 a.C., Ge-
la fu rasa al suolo nel 282 a.C. dai Mamertini. Finzia, tiranno di Agrigento, ne accolse gli abitan-
ti nella nuova città di Phintias (Licata). Dopo più di 1500 anni di disaggregazione, Federico II di
Svevia, nel 1230, fondò la nuova città, sul sito di Gela arcaica, col nome di Terranova. L’impian-
to urbano medievale, probabilmente cinto da mura, si strutturò tra l’attuale piazza Umberto I e
largo Calvario, sui due assi ortogonali di corso Vittorio Emanuele e via Marconi. Infeudata agli ini-
zi del XV secolo, la città venne circondata da una nuova cinta di mura nel 1582, entro la quale
l’abitato rimase sino all’Ottocento. Dal 1927 la città ha ripreso l’antica denominazione di Gela.
Il recente, controverso sviluppo della città è contrassegnato dal grande impianto petrolchimico, co-
struito nel 1961, e dalla mancanza quasi assoluta di politiche di gestione e tutela del territorio. È
evidente che dal suo importante passato la città può trarre forza, ispirazione e idee per un proget-
to di rinascita sociale, culturale ed economica, oggi auspicato da molti dei suoi abitanti e procla-
mato da politici e amministratori.

Gela: archeologia e abusivismo edilizio

Storia di una città 
dalle forti contraddizioni

LEANDRO JANNI

Presidente del CR Sicilia 
di Italia Nostra

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE
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NAPOLI

Immagini del teatro
antico: la cavea e
l’interno dell’ambulacro.
Si ringrazia:
Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici
di Napoli e Pompei -
Foto di Riccardo
Giordano

Il tema della valorizzazione del teatro anti-
co, i cui resti emersero alla fine del XIX se-
colo, è un tema caro all’archeologia napo-

letana ed alla progettazione urbanistica citta-
dina. Il PRG del 1939 ne prevedeva il recupe-
ro attraverso le demolizioni degli edifici sopra-
stanti, soluzione prospettata purtroppo anche
nel 1988 nel volume Rigenerazione dei Centri
Storici, il caso Napoli. Diversamente, la vigen-
te variante del PRG, nell’inserire i due teatri fra
gli ambiti dei Piani Urbanistici Attuativi, ne
prevede la valorizzazione all’interno dell’edili-
zia storica che è integralmente conservata. Ta-
le linea guida trae origine dal dato conoscitivo
che le strutture del teatro sono spesso integre
almeno sino ai livelli di primo piano delle uni-
tà immobiliari che le inglobano e che in alcuni
settori sono gli elevati moderni a riprodurre i
resti antichi conservati al di sotto dei piani pa-
vimentali ancora in uso. Le ipotesi di isolamento
del monumento, attraverso le demolizioni del
tessuto urbano soprastante, non solo negano la
stratificazione storica della città ma anche la
possibilità di una lettura di insieme della volu-
metria del teatro che è restituita dalle struttu-
re antiche emergenti ma anche dagli elevati di
epoca successiva. Il progetto di intervento at-

tualmente in corso è condotto, con finanzia-
menti comunitari, dalla Soprintendenza ar-
cheologica di Napoli e Pompei e dal Comune di
Napoli, ed è stato elaborato dallo Studio Ei-
naudi. Obiettivo dell’intervento è di indagare e

rendere fruibile una sezione completa del mo-
numento: dall’ambulacro esterno all’ambula-
cro interno, accessibili da via S. Paolo 4 e da
via Anticaglia 28, ai cunei di sostegno delle gra-
dinate, ai vomitoria mediano ed occidentale, da
dove si raggiunge la cavea di cui è stata ripre-
sa l’esplorazione nel giardino di via S. Paolo 4.
Lo scavo archeologico ed i rilievi documentano
che i resti si datano alla fine del I secolo d. C e
sono pertinenti alla ricostruzione del monu-
mento dopo i terremoti del 62 e del 64 d. C e
l’eruzione del 79 d.C. Non sono state ancora
rinvenute tracce di un edificio per spettacoli o
per assemblee di età greca, mentre all’interno
dei vani di sostruzione sono emersi lacerti di
muri più antichi databili agli inizi del I secolo
a. C., di cui è ancora incerta la funzione. La
prassi consolidata dell’archeologia urbana ha
dedicato uguale attenzione anche alle fasi di
epoca successiva, da quelle dell’abbandono del
teatro della metà del V secolo d. C., all’utiliz-
zo di alcuni settori, fra VI e VII secolo d. C., co-
me aree di necropoli o come orti, alle prime edi-
ficazioni di edifici in epoca basso-medievale,
prima dell’assetto della forma urbana che, pur
attraverso numerosi rifacimenti, è arrivata inal-
terata sino ai nostri giorni.

Archeologia urbana a Napoli

DANIELA GIAMPAOLA 

Soprintendenza Speciale 
per i Beni archeologici 
di Napoli e Pompei

dossier

La riscoperta 
del teatro antico
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SASSARI
In alto

Acquedotto romano nel
1985 e oggi. 

In basso
Il Ponte romano e il
Nuraghe Li Luzzani
Immagini ricevute da

Antonio Cugia

Sono tante le emergenze culturali nella zona di Sassari, ma per motivi di spazio siamo costret-
ti a fare una scelta, sottolineando solo due fatti negativi e due positivi di particolare impor-
tanza. Cominciamo da quelli negativi. Il Nuraghe Li Luzzani è un Nuraghe di tipo comples-

so ed è situato nell’immediata periferia di Sassari. È urgente un suo recupero, che insieme all’area

circostante comprenda anche la recente scoperta della muraglia megalitica di epoca precedente e
di una necropoli di epoca romana. Del Nuraghe rimangono l’ingresso alla camera e la sua super-
ba Tholos (la particolare copertura ogivale, ndr) ancora integra. Questo è coperto da una fitta ve-
getazione che rende necessario un urgente intervento di recupero, prima che qualche crollo ne com-
prometta la stessa esistenza. L’area del Nuraghe, con la necropoli romana e la muraglia megaliti-
ca, potrebbe diventare un vero e proprio Parco Archeologico, oltre che Museo all’aperto, com-
prendendo anche l’area limitrofa del Nuraghe Giagamanna.
Secondo fatto negativo: lo stato in cui versano i quattro tratti dell’acquedotto romano di Turris Li-
bisonis nella periferia urbana di Sassari (di cui mostriamo nelle due foto la differenza fra l’aspet-
to del 1985 e lo stato attuale). Occorre un immediato intervento di pulizia e di restauro conserva-
tivo, prima che il tutto venga spazzato via per sempre, a causa dell’insensibilità dei responsabili
istituzionali. Due parole adesso per sottolineare due buone notizie: l’avvio, fin dallo scorso anno e
dopo un’attesa trentennale, dei lavori di recupero, restauro e consolidamento del bellissimo Ponte
Romano di Turris Libisonis sul Rio Mannu, ponte che si sviluppa per 135 metri, con piano incli-
nato, su sette arcate a raggio decrescente. Su di esso passava un decumano massimo che costitui-
va la via principale di accesso alla città. Segnaliamo inoltre la piacevole sorpresa della scoperta dei
ruderi del Castello Aragonese di Sassari e dell’antemurale di cui si era persa anche la memoria. Il
Castello di Sassari, edificato nella prima metà del 1300, venne demolito nel 1877 per volere del-
l’amministrazione comunale, nonostante il suo aspetto ottocentesco fosse ancora integro. Durante
recenti lavori di rifacimento sono venute alla luce alcune strutture del castello, fra cui appunto l’an-
temurale, comprendente nel suo spessore ben due corridoi sovrapposti della lunghezza di diverse
decine di metri, collegati fra di loro da una bella scala a chiocciola.

Fatti positivi e negativi   
a Sassari

FRANCESCO CARTA

Sezione di Sassari 
di Italia Nostra

ARCHEOLOGIA: PASSATO E PRESENTE
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PINCIO
In alto
Pincio visto da Piazza
del Popolo. 
In basso
Immagine dei
ritrovamenti
archeologici. Foto di
Allan Ceen

Dal secolo scorso le metropoli occidentali
hanno cambiato volto, grazie soprattut-
to alle grandi infrastrutture di trasporto.

Roma è rimasta indietro, tanto che oggi il traf-
fico è il problema dei problemi. È opinione am-
piamente diffusa che tutta la responsabilità ri-
cada sull’archeologia: la sua presenza pervasi-
va, frutto di una millenaria centralità storica,
blocca le costruzioni di metropolitane, parcheg-
gi, ferrovie, sottopassi e quant’altro. La conclu-
sione è che non esiste una via d’uscita: o si sal-
vano i ruderi romani, o si modernizza la città.
La scelta sembra non più rinviabile.
La posizione di Italia Nostra a favore della con-
servazione viene considerata una scelta elitaria,
insensibile alla fatica quotidiana del vivere e pri-
va di ogni prospettiva di sviluppo. Avendo par-
tecipato, con la Sezione di Roma, a molte batta-
glie riguardanti le trasformazioni della città, sen-
to il dovere di testimoniare che questa narrazio-
ne che si fa di noi all’esterno non corrisponde as-
solutamente alla verità. Il conservazionismo che
attanaglia la città non è il nostro, ma è quello,
ben più potente, di due categorie professionali:
gli archeologi e gli ingegneri. Essi non si sono
mostrati adeguati a gestire il futuro di quella che
è stata la capitale della storia. Gli archeologi pen-
sano solo ad una visione museale, dove il manu-
fatto ha solo un valore contemplativo. E qui si fer-
mano. Invece, oggi si pensa sempre più allo svi-
luppo come apertura alla creatività. Ma perché
non cominciare a riflettere sul fatto che la nostra
storia non è stata altro che una sfolgorante mani-
festazione di creatività? Perché non risvegliare
questa creatività, riportando in vita il paesaggio,
il tessuto urbanistico, l’habitat urbano, la bellez-
za diffusa in cui essa si è sviluppata? Grazie alle
più moderne tecnologie ed ai materiali sempre me-
no invasivi, noi possiamo procedere, senza nulla
manomettere, al recupero funzionale delle grandi
testimonianze urbanistiche ed architettoniche che
la storia ci ha lasciato. Dal Porto di Ripetta alle
Terme di Caracalla, dal Circo Massimo, dal Co-
losseo alla Basilica di Massenzio. Gli ingegneri, se
possibile, sono ancora più indietro nel passato.
La metro C, che essi stanno cercando di realiz-
zare, nasce vecchia di almeno una generazione. 
Essa è talmente ingombrante che per realizzare

la stazione di Piazza Venezia bisognerà svuota-
re totalmente la piazza fino ad una profondità
di 50 m. Ciò porterà a demolire ed asportare mil-
lenni di storia. Invece, con una metropolitana
leggera ad automazione integrale di ultima ge-
nerazione, come quella proposta da Italia No-
stra, l’interferenza con lo strato archeologico può
essere ridotto ai minimi termini. 
La sfida che ci poniamo, in definitiva, è la seguente:
sarà possibile modernizzare la città riportando in
vita la grande creatività che aveva forgiato la stra-
ordinaria “forma urbis” della città imperiale? 
Come seguito alla vittoriosa battaglia del Pincio,
la Sezione di Roma ha proposto all’Amministra-
zione Comunale una serie di interventi strategi-
ci per la mobilità basati su sistemi tecnologica-
mente avanzati e su infrastrutture immateriali.
Ciò potrebbe rendere possibile la completa pe-
donalizzazione del Centro Storico ed il recupero
funzionale del Porto di Ripetta. Non sarebbe que-
sta la più grande “modernizzazione” di Roma? 

Archeologia e infrastrutture 
Uno sguardo dal Pincio sul futuro di Roma

ANTONIO TAMBURRINO

Consigliere della Sezione di Roma
di Italia Nostra 
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In basso
“A FUTURA MEMORIA”

immagine del volume di
Liliana Gissara

Dall’alto
Iscrizione in una

caverna di guerra delle
Dolomiti. Resti di una
lapide rinvenuta sul

fronte delle Dolomiti.
Iscrizione lasciata da un

reparto alpino su una
vasca di raccolta

dell’acqua ai piedi delle
Tofane, nelle Dolomiti.

Foto g.c. Antonella
Fornari

La Grande Guerra, prima
grande esperienza di mas-
sa dell’Italia unita, ha la-

sciato di sé – diversamente da al-
tri conflitti – rilevantissime trac-
ce fisiche, che segnano tuttora il
territorio italiano, non solo lad-
dove si è combattuto (le impo-
nenti vestigia del fronte si sten-
dono per centinaia di chilometri
dallo Stelvio all’Adriatico), ma
pressoché in ogni centro urbano.
Non vi è infatti città, borgo, quar-
tiere che non abbia voluto ricor-
dare i propri caduti e consacra-
re il ricordo del conflitto con mo-
numenti, lapidi, iscrizioni e par-
chi della rimembranza, nelle for-
me che i valori, la cultura e il gu-
sto del tempo volta per volta han-
no suggerito. Memorie e identità
locali, pietas, valore artistico, mi-
tografia nazionale e linguaggi re-
torici sono inscindibilmente fusi
in un patrimonio, capillarmente
diffuso su tutto il territorio na-
zionale e costruito nell’arco di più
decenni, le cui espressioni varia-
no dal più solenne monumento
alla più modesta iscrizione, e il
cui valore risiede, al di là delle
sue singole espressioni, proprio
nella sua capillare diffusione, nel-
la vastità e nell’eterogeneità. Né
si possono dimenticare le tante
iscrizioni realizzate dagli stessi
combattenti ed ancor oggi visi-
bili lungo tutto l’arco del fronte.
Che tale patrimonio presenti un
valore culturale unitario e per-
tanto meriti una specifica azio-
ne di tutela è emerso solo di re-
cente alla consapevolezza del le-
gislatore. Dapprima qualche Re-
gione, poi lo Stato (con la legge
n. 78 del 2001) hanno infatti in-

trodotto una specifica disciplina
per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio storico della Pri-
ma Guerra mondiale. In tale am-
bito, norme speciali dello Stato
riguardano espressamente “cip-
pi, monumenti, stemmi, graffi-
ti, lapidi, iscrizioni e tabernaco-
li” relativi alla Grande Guerra:
la legge n. 78 ha vietato ogni in-
tervento di alterazione delle lo-

ro caratteristiche materiali e sto-
riche e l’art. 50, comma 2, del
Codice dei beni culturali ha ul-
teriormente specificato che, sen-
za l’autorizzazione del soprin-
tendente, tali memorie non pos-
sono neppure essere distaccate o
rimosse. Non vi è dubbio che
l’intervento del legislatore sia
giunto in tempo, alla luce dei cre-
scenti pericoli cui quel patrimo-

LA REDAZIONE

Segnalazioni
Il progetto di Italia Nostra per un censimento

dei monumenti della Grande Guerra

A futura memoria
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MONUMENTI

COMMEMORATIVI

Paradisi, inaugurazione
del monumento ai
caduti del 4 novembre.
Nervesa, monumento a
Francesco Baracca.
Foto g.c. Archivio
Ufficio Storico dello
Stato Maggiore
dell’Esercito

nio era sottoposto a causa del
trascorrere del tempo, dell’oblio
(o, all’opposto, dei furti), di ma-
laccorti tentativi di recupero o
delle interessate iniziative di ta-
lune amministrazioni locali, per
le quali siffatti monumenti e la-
pidi rappresentavano un ostaco-
lo alla realizzazione di parcheg-
gi o altri interventi di “ammo-
dernamento urbano”. Ma il pre-
supposto per un’efficace tutela è
la conoscenza del patrimonio che
ne è oggetto e, quindi, il suo cen-
simento: un obiettivo arduo, con-
siderate la vastità e la dispersio-
ne sul territorio dei beni che lo
costituiscono. La competenza a
effettuare il censimento dei beni
menzionati spetterebbe prima-
riamente alle Soprintendenze,
dal momento che a loro – come
s’è visto – la legge affida espres-
samente la responsabilità della
tutela, ma è altrettanto noto il
quadro di difficoltà in cui versa-
no le strutture periferiche del Mi-
nistero. D’altra parte, è in qual-
che misura confortante rilevare
il crescente numero di iniziative
volte a censire quelle vestigia, che
da qualche anno a questa parte
vengono promosse dal basso: so-
no progetti di regioni, enti loca-
li, associazioni, istituzioni cultu-
rali, talune Soprintendenze. 
Fra i primi in ordine di tempo, è
grande soddisfazione per Italia
Nostra richiamare l’approfondi-
ta ricerca di Liliana Gissara, vi-
ce presidente della Sezione di Si-
racusa, che ha compiuto un ac-
curato ed approfondito censi-
mento di monumenti e lapidi del-
la sua provincia, poi pubblicato
(Liliana Gissara, A futura me-
moria – monumenti ed epigrafi
dell’Italia post-unitaria nel ter-
ritorio della Provincia di Siracu-
sa, edito nel 2004 dalla Sezione

siracusana con il patrocinio del
MiBAC e il sostegno dell’Asses-
sorato regionale ai beni cultura-
li). Altro esempio importante, per
l’impianto metodologico, è l’ar-
chivio realizzato su Internet dal
Museo Civico del Risorgimento
di Bologna e dal Museo Storico
Italiano della Guerra di Rovere-
to, recante la documentazione
iconografica dei monumenti ita-
liani ai caduti della Grande guer-
ra raccolta dalle due istituzioni
(www.monumentigrandeguer-
ra.it), che vi hanno fatto conflui-
re le proprie collezioni storiche di
fotografie e cartoline. Ciò che fi-
nora è mancato, a queste e alle
altre pur benemerite iniziative, è
un quadro comune di riferimen-
to, tale da consentire il censi-
mento metodico e unitario di
questo patrimonio secondo i pa-
rametri rigorosi propri del Mi-
BAC e utilizzando appieno le pos-
sibilità offerte dall’informatica.
Raccogliendo quindi una propo-
sta della stessa prof.ssa Gissara,
la Presidenza nazionale di Italia
Nostra ha elaborato un progetto,
denominato “A futura memo-
ria”, volto a realizzare il censi-
mento-schedatura informatici: 
a) dei monumenti e delle lapidi
relativi alla Grande Guerra; 
b) dei viali e parchi della ri-
membranza. L’obiettivo è dar vi-
ta a una banca dati nazionale su
base informatica completa, ag-
giornata ed aggiornabile. Per ri-
durre al minimo i costi, l’ali-
mentazione della banca dati do-
vrebbe essere resa possibile an-
che e soprattutto “dal basso”, ad
opera non solo delle Soprinten-
denze, ma anche di enti locali e
associazioni. D’altra parte, per
garantire ad un tempo rigore e
piena fruibilità della banca da-
ti, la sua struttura e le singole

schede dovranno essere piena-
mente conformi ai modelli defi-
niti dall’Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione del
MiBAC. La banca dati, realizza-
ta primariamente a supporto dei
compiti di tutela spettanti alle
Soprintendenze, dovrà essere
aperta alla consultazione gratui-
ta on line. In tal modo potranno
avvalersene anche le ammini-
strazioni locali, le associazioni,
gli operatori culturali ed econo-
mici (si pensi alla sua utilità an-
che a fini turistici) e i cittadini.
Il primo schema di progetto, pre-
sentato al Ministero al fine di ot-
tenere un limitato finanziamen-
to ai sensi della ricordata legge
n. 78, ha ottenuto nelle settima-
ne scorse l’approvazione di mas-
sima dell’apposito Comitato tec-
nico scientifico per il patrimonio
della Prima Guerra mondiale. Al
momento è in corso la sua mes-
sa a punto con la collaborazione
di Interact, una qualificata so-
cietà informatica.
In conclusione, Italia Nostra in-
tende perseguire con mezzi limi-
tati un obiettivo ambizioso: la tu-
tela e la valorizzazione di uno
straordinario patrimonio cultu-
rale che è parte integrante della
memoria storica italiana. 

Si ringraziano per la concessione delle immagini l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, 
il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, l’archivio fotografico Antonella Fornari (San Vito di Cadore), 
Foto Gavirati (Gubbio), Giuseppe Severini e Daniele Ravenna.
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I luoghi non sono mai neutrali. Ogni luogo assorbe quel che vi accade e ne
conserva memoria, così che strati su strati di storia si sovrappongono e
s’intrecciano sopra e sotto terra. Le trasformazioni dei luoghi, i modi diversi in
cui nel tempo si sono disegnati e gestiti gli spazi, sono dunque lo specchio delle
società che le producono. Per questo ogni scelta che riguarda la trasformazione
di un paesaggio, rurale o urbano, non può essere lasciata al caso o alla fiducia
del “senso estetico” di chicchessia, ma deve essere il frutto di scelte ponderate e
partecipate da parte della collettività, di un dibattito pubblico a cui ogni
cittadino si deve sentire in dovere di contribuire. Soprattutto in un paese come
l’Italia così denso di luoghi “parlanti” e d’insediamenti urbani che si
sovrappongono a strati su strati di storia precedente, spesso insondati ma
comunque parte integrante di quel bene culturale che chiamiamo “centro
storico”. Lì, ogniqualvolta scaviamo, sveliamo inevitabilmente l’antico. Sveliamo
la storia passata. E spesso, tra molti strati di storia, dobbiamo scegliere cosa
costruire o conservare, e cosa distruggere. È una scelta di valore complessa e
dolorosa, che forse non vorremmo mai fare ma vi siamo costretti. Quali principi
seguire, dunque, nell’operare tale scelta? Quale il ruolo dell’archeologia nella
tutela del centro storico? È possibile stabilire delle linee guida che consentano
di salvare ricordi di ogni epoca passata, di rendere palpabile il fluire cronologico
del tempo, nonostante le necessarie scelte urbanistiche? Si tratta di una
riflessione sempre più necessaria e impellente, quanto più si moltiplicano le
aggressioni irresponsabili al nostro paesaggio e alla nostra storia. Per questo Italia
Nostra ha promosso il convegno “Progettare la memoria”. Per sollecitare i
professionisti impegnati nella conoscenza, la tutela e la trasformazione dei nostri
paesaggi – archeologi, architetti, urbanisti, antropologi, geografi – a promuovere
una cultura della progettazione che sia vera sintesi tra le prospettive e le
competenze di tutti. Ma soprattutto per far uscire tale dibattito dalle aule
specialistiche e affidarlo a tutti i cittadini. Stimolare la collettività a interrogarsi
sull’uso pubblico della storia e progettare in prima persona il proprio paesaggio
quotidiano. Perché storia e paesaggio sono bene comune.

COMITATO SCIENTIFICO

Cinzia Dal Maso
Stefano De Caro
Vezio De Lucia
Piero Guzzo
Michel Gras
Adriano La Regina
Giovanni Losavio
Daniele Manacorda
Jacopo Ortalli
Elisabetta Pallottino
Giuseppe Severini
Mario Torelli

PROGRAMMA
ore 10
INTRODUZIONE
Le ragioni del convegno
Giovanni Losavio
presidente Italia Nostra

Rovine e cittadinanza
Stefano De Caro
direttore generale per l’Archeologia del MiBAC

ore 10.30
PRIMA SESSIONE
L’antico in città e la progettazione urbanistica:
archeologia-evento o bene comune?
coordina Cinzia Dal Maso
intervengono Bruno D’Agostino, Michel Gras,
Piero Guzzo, Giovanni Losavio, Daniele Manacorda, Jacopo Ortalli,
Elisabetta Pallottino, Francesco Scoppola

ore 12
SECONDA SESSIONE
I Fori di Roma. Quale antico e per chi?
coordina Fabio Isman
intervengono Dora Galani, Italo Insolera, Adriano La Regina,
Giuseppe Strappa

ore 15
TERZA SESSIONE
Treni, metro, parcheggi. Archeologia e grandi opere
coordina Maria Pia Guermandi
intervengono Stefano De Caro, Vezio De Lucia, Elio Garzillo,
Mario Torelli, Maria Rosa Vittadini

ore 16.15
QUARTA SESSIONE
L’anima della città storica tra antico e moderno
coordina Francesco Erbani
intervengono Paolo Berdini, Francesco Cellini, Sergio Conti,
Marxiano Melotti, Edoardo Salzano

ore 17.30
CONCLUSIONI
Salvatore Settis

Convegno
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L’archeologia nella città contemporanea
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