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Sezione di Crotone Umberto Zanotti Bianco 

 

Incontri al Parco Zanotti, Crotone,  28 agosto 2019 

“Città antiche e periferie: una apparente dicotomia” 

                                  CASABONA : UN BORGO ANTICO DA FAR RIVIVERE 

La proposta di affrontare la tematica sempre attuale dei centri storici in un convegno dedicato a 
Zanotti ben si concilia con il grande impegno  che il primo Presidente nazionale di Italia Nostra ha 
dedicato  -  da  senatore a vita* - membro della VI Commissione Pubblica Istruzione e Belle Arti -  
ai problemi legati alla conservazione e tutela dei centri antichi, soggetti, nel periodo post-bellico,  
a preoccupanti devastazioni . Ricordiamo  l’incipit del suo intervento al Senato nel 1960 su 
“Risanamento estetico ed ambientale di centri di importanza monumentale storica o turistica”:  …”la 
conservazione dei nuclei antichi delle città storiche, condotta mediante una azione di tutela, 
salvaguardia, mantenimento e risanamento, è argomento principale della moderna cultura, la quale ha di 
recente ampliato il proprio concetto del restauro da intervento su di un monumento singolo ad 
operazione vasta e complessa sopra interi quartieri o gruppi edilizi”…  La sua intensa attività parlamentare 
viene citata persino nella Carta di Gubbio del settembre  1960, allorquando si legge, in riferimento alla 
dichiarazione di principi sulla salvaguardia ed il risanamento dei centri storici, che… “per la pratica 
attuazione di tali principi, si invoca un urgente provvedimento di legge generale che, assorbendo i due 
disegni di legge del sen. Umberto Zanotti Bianco  risolva in modo organico la complessa materia”….                                                                       

Grazie ad Umberto  Zanotti Bianco ed in seguito ai grandi  urbanisti di Italia Nostra,  da Cederna in 

poi,  si è introdotto il concetto di centro storico come bene unitario, da tutelare in maniera 

completa e non da considerare  come somma di singoli monumenti:  un’idea di tutela che ancora 

oggi ci permette di godere dei tanti centri antichi che costellano l’Italia, ma che restano spesso 

sotto minaccia di interventi invasivi e distruttori,  come avviene, piuttosto frequentemente, nei 

centri minori, antichi borghi,  sparsi dappertutto nel Paese – che  non  sempre riescono a 

proteggere adeguatamente il loro patrimonio artistico, costituito da piccole chiese, edicole, palazzi 

storici, per mancanza di risorse finanziarie  o di adeguata consapevolezza del valore del loro 

patrimonio culturale. Lo spopolamento di tali centri, a causa dell’abbandono da parte dei giovani, 

una diaspora  dovuta a mancanza di lavoro nel paese di origine , comporta un impoverimento del 

tessuto sociale, costituito spesso solo da persone anziane. La situazione diventa più pesante a 

motivo dello isolamento del paese, se situato in zone interne  difficilmente raggiungibili per 

carenza di comunicazioni di accesso.                                                                                                                                       

La conseguente distanza dalle rotte turistiche tradizionali  impedisce a tanti piccoli centri della 

Calabria  di godere  dei benefici di un flusso turistico costante, portatore di benessere economico, 

http://www.italianostra.org/
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culturale e sociale, risorsa preziosa che concorrerebbe ad aiutare I  giovani a non abbandonare il 

paese di origine. 

Al contrario di alcuni centri antichi del crotonese, ricchi di un rilevante e ben tutelato patrimonio 

culturale,  il borgo di Casabona, ubicato  su un costone roccioso a pochi km. dal capoluogo, non ha 

avuto questa sorte, anche per la fragilità del suolo su cui  sorgeva il paese antico,   risalente al XII 

secolo ed abbandonato in seguito a smottamenti del terreno, di origine argillosa e rocciosa misto a 

tufo marino. Ai primi anni del settecento, infatti, gli abitanti di Casabona si trasferirono in un luogo 

più sicuro, intorno al secondo convento della Annunziata dei frati minori osservanti, il convento 

del 1500 era stato distrutto, sempre per smottamento del terreno. La incuria aveva poi lasciato 

cadere in rovina  anche il convento settecentesco, di cui si conserva solo un portale,  contribuendo 

così a rendere anonimo  il centro antico  con le casette basse percorse da stretti vicoli e con pochi 

palazzi di  pregio, meglio conservati. Immobili che avevano dato una parvenza di “antichità” al 

borgo, per il resto, un senso di abbandono,  dovuto alle condizioni di povertà degli abitanti.                   

Alcuni studiosi locali, nella prima metà del secolo scorso, avevano scritto sulle vicende storiche di 

Casabona,  ma non avevano mai posto il problema del degrado del centro antico: ben altri i 

problemi che assillavano la vita degli abitanti!.                                                                                                                              

Italia Nostra, impegnata  dal 1975 in attività di conservazione e tutela del patrimonio culturale 

naturale di Crotone e del territorio provinciale, di cui Casabona fa parte, pubblica  un articolo, 

quasi un manifesto,  nel mese di ottobre 1990,  intitolato “Itinerario storico-artistico e 

paesaggistico attraverso Casabona e Zinga” a firma della presidente della sezione.  Tra le altre 

notizie,  con riferimento al centro antico si auspicava  la realizzazione di  un Museo civico –

Biblioteca  in un edificio, possibilmente situato nel centro storico… per rivitalizzare il borgo.   

Come risaputo, grazie alla donazione notarile del palazzo Liguori da parte della famiglia   in data 23 

ottobre 2000,  si realizza concretamente quello che sembrava solo una utopia: la Casa della 

Cultura “Salvatore Liguori” ** viene inaugurata   21 aprile 2012 ed un mese più tardi, il 22 maggio 

2012  siglato il protocollo di intesa tra Comune ed Italia Nostra per iniziative culturali comuni e 

come sede della Associazione.                                                                                                                           

I convegni e gli  incontri culturali organizzati nel Palazzo Liguori  dal 2012 ad oggi stanno a 

confermare come tale Bene Culturale potrà  diventare sempre di più un luogo di aggregazione 

sociale e culturale per la comunità. 

Altro tassello importante  sarà la inaugurazione ed apertura,  non più procrastinabile, del  Museo 

civico- archeologico - per accogliere e mettere in mostra alcune collezioni archeologiche private - 

tra cui quella di Carlo e di Ludovico Tallarico, donata dai discendenti al Comune nel 2015 – 

donazione  contenente preziosi pezzi archeologici del periodo romano e magno greco, segno della 

presenza di antiche popolazioni nel territorio casabonese - custodita tuttora nella Caserma dei 

Carabinieri.  Sarebbe davvero un salto di qualità per il borgo, in vista di una sua rinascita, come 

auspicato da Italia Nostra sin dal 1990. 

L”apertura del Museo rappresenterà un sicuro attrattore per tanti visitatori, che potranno 

completare il loro itinerario attraverso i beni culturali naturali  e paesaggistici del territorio 
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casabonese, come la Villa Tallarico, di stile moresco, del primo ventennio del secolo scorso, sul 

colle di Montagnapiana con annesso orto botanico e con  un belvedere che dal mare arriva fino ai 

monti della Sila, o come la Valle del fiume Vitravo, affluente del Neto, con le suggestive piramidi 

dei diapiri salini, il più vasto ed antico geosito in Europa, situato nel territorio di Zinga, antico 

borgo,  meritevole di tutela e di vincolo.  A proposito della antica Valle del Vitravo, Italia Nostra  

propone  la istituzione  di un Parco geo- archeologico – paesaggistico con  vincolo  di tutela per  il 

suo rilevante Patrimonio tramandato nei secoli così da custodirlo anche per le generazioni future, 

prevenendo ulteriori dolorose  spoliazioni – dovute a scavi clandestini e ad omessa vigilanza- del 

diffuso patrimonio archeologico, come avvenuto nel passato,  spoliazioni che hanno privato la 

collettività ed il mondo della cultura di testimonianze essenziali alla conoscenza del passato. 

Grazie ad un auspicabile incremento del flusso turistico naturalistico - culturale  -  si potranno 

creare nuove opportunità di lavoro, sviluppare una economia circolare che renda attrattiva la 

scelta di tanti giovani di non abbandonare il paese e di svolgere delle attività lavorative innovative 

nel luogo di origine,  come quelle collegate - ad esempio - alla accoglienza  ed alla guida turistica  

anche specialistica- data la presenza di geositi e di siti archeologici- oltre che alla agricoltura di 

qualità - nel settore della ristorazione, della ospitalità diffusa in agriturismo e nelle fattorie 

didattiche o  nelle piccole aziende di prodotti agricoli biologici e  di qualità, molto diffusi in altre 

località vicine della valle del Neto. 

Ricordando infine con Umberto Zanotti Bianco  che… “i  valori culturali sono beni essenziali per i 

cittadini  e  la conservazione costituisce  la grande vera innovazione” 

Crotone, 4 gennaio 2020     

                                   Teresa Liguori     vice Presidente nazionale   presidente sezione di Crotone                                                                                  

Note 

* Umberto Zanotti Bianco, 1889-1963,  fu nominato senatore a vita dal Presidente della 

Repubblica Luigi Einaudi, presidente del Consiglio Alcide De Gasperi,  in data XVII  settembre 1952  

con la motivazione di….”aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico sociale e 

culturale”…  - visto l”articolo  59  della Costituzione Italiana 

**   Salvatore Liguori, 1884- 1966,  proprietario dell”immobile donato dai suoi nipoti. Fu Sindaco di 

Casabona per alcuni anni dal 1909 in poi.  

 

 

    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               


