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Margherita Cisani*, Francesco Visentin**
Paesaggi in movimento e movimenti nel paesaggio: pensare,
esplorare e creare paesaggi attraverso le mobilità lente
Il paesaggio è un concetto i cui limiti, geografici, semantici e culturali sono
perennemente in ‘movimento’. Per questo la sua definizione, descrizione,
immaginazione e analisi sono spesso contese, problematiche e fluide (Farinelli, 1991
e 2015; Dematteis, 2010; Olwig, 2019). Allo stesso tempo, parlare di movimenti nel
paesaggio, in relazione alle pratiche di mobilità lenta, permette di confrontarci e di
ripensare al paesaggio ben oltre la fruizione o l’analisi dell’infrastruttura di trasporto
ma implica la considerazione delle dimensioni soggettive, percettive e performative
(Cisani, 2020; Lazzarini e Marchionni, 2020).
Nell’immaginare la sessione ci siamo posti l’obiettivo di provare ad approfondire
e arricchire il dialogo tra gli studi sul paesaggio e quelli sulle mobilità, anche alla luce
del recente mobility turn (Sheller e Urry, 2006; Adey, 2017), e ci siamo avvalsi di alcuni
spunti suggeriti da Marcello Tanca e Francesco Vallerani, chairs della Track “Pensare
il paesaggio”, nel testo di presentazione, dove si poneva l’accento sul fatto che il
“paesaggio implica un percorso di consapevolezza da parte del soggetto nei confronti
dei contesti che ospitano le dinamiche del divenire del quotidiano. È innanzitutto un
coinvolgimento sensoriale che si alimenta di innate predisposizioni e
comportamenti”. Il movimento, quindi, come chiave di lettura per pensare e ripensare il paesaggio, procedendo, a partire dalle intuizioni contenute nella
Convenzione e proseguendo, in questo forse ‘oltrepassandola’, con una spinta
dinamica, verso una attenzione particolare a come paesaggi e movimenti si cocostruiscano vicendevolmente, attraverso un coinvolgimento cinetico, sensibile, emotivo oltre che conoscitivo, culturale e identitario. Queste possibili e continue
metamorfosi e ibridazioni sono state evidenziate anche nel contributo introduttivo
alla conferenza di Jean Marc Besse e nel suo ultimo lavoro “Paesaggio e ambiente.
Natura, territorio, percezione” dove il geografo francese si sofferma sulla natura
relazionale e mutevole del nostro rapporto con il paesaggio poiché è da intendersi
“…come uno spazio e un tempo di trasformazioni, spiazzamenti (spostamenti),
sconfinamenti che ne fanno un’entità instabile, dinamica, evolutiva” (Besse, 2020, p.
* Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
(DiSSGeA), margherita.cisani@unipd.it
** Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione,
Formazione e Società (DILL), francesco.visentin@uniud.it
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38). Inoltre, l’immobilità sperimentata durante questa crisi sanitaria è stata
un’opportunità per riflettere sull’importanza positiva e/o negativa che ha la mobilità
nella percezione, nella trasformazione e nella costruzione del paesaggio, sia sotto il
profilo storico e di lunga durata ma anche nella nostra quotidianità, nel nostro essere
nel e del paesaggio, o del nostro agire su di esso e con esso, come ribadito da Besse.
Questo ci ha portato a voler far emergere le politiche, ma anche le poetiche,
connesse in particolar modo alle pratiche di mobilità dolce, non da considerate come
pratiche privilegiate ma come quelle maggiormente in grado di entrare in ‘risonanza’
con il mondo in maniera polisensoriale (Ingold, 2000; Hall, Ram e Shoval 2017).
Obiettivo della sessione è stato inoltre quello di provare a mettere in discussione
l’assunto attraverso il quale la società contemporanea (in particolare in relazione al
turismo e all’escursionismo) ha saputo abilmente costruire e alimentare
un’importante retorica sulla mobilità lenta. Proprio per questo riteniamo sia
importante leggere e analizzare criticamente queste pratiche, in tutte le loro possibili
sfumature, mettendo in evidenza come non siano immuni da processi di
spettacolarizzazione, conformismo e mercificazione che trovano forma e sostanza in
processi di immobilismo concettuale nell’affrontarle.
Abbiamo quindi cercato di intercettare contributi che considerassero le diverse
modalità di mobilità lenta in quanto pratiche in grado di modificare il modo di
pensare/progettare/vivere i paesaggi, affrontando, ad esempio, alcune questioni
legate a come le pratiche di mobilità trasformino i paesaggi (per es. attraverso la
riqualificazione di antiche vie, il riutilizzo dei margini, il cambiamento della viabilità,
la pedonalizzazione dei centri o la trasformazione di antichi tracciati ferroviari in
greenways, ecc.) ma anche a come il movimento possa configurarsi come strumento
di ricerca sul paesaggio e come pratica per condurre esperienze di rilettura e di
riappropriazione di paesaggi non convenzionali (come ad esempio attraverso le
esplorazioni in cammino di paesaggi urbani o peri-urbani, di paesaggi contesi o di
paesaggi artistici riletti attraverso la partecipazione pubblica). Tutti questi temi sono
stati al centro delle presentazioni durante la sessione e trovano in questa sede una
loro più approfondita analisi e presentazione.
L’alto numero di contributi ricevuti ci fa pensare che ci siano dei ‘movimenti’, per
restare in tema con il titolo della sessione, da intercettare e con cui confrontarci per
indirizzare studi e analisi che riescano a contribuire alla salvaguardia, alla
pianificazione ma anche solo alla comprensione, che non significa accettazione
passiva, dei cambiamenti del paesaggio. Infatti, questi ultimi potrebbero essere
studiati sia come causa che come conseguenza della mobilità nelle sue più svariate
forme, comprese le im-mobilità.
I contributi raccolti provengono da un mondo ampio, che va ben oltre l’ambito
accademico e/o geografico, testimoniando la capacità del paesaggio e delle mobilità
di essere concetti transdisciplinari e in-disciplinati, aperti al dialogo e al confronto,
sicuramente vivi e attuali.
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Gli slots in cui è stata suddivisa la sessione, per motivi organizzativi più che per
affinità ascrivibili ai temi, hanno cercato di mettere in evidenza ciascuno un
particolare aspetto del rapporto tra paesaggi e mobilità lente, nonostante si possa
riconoscere tra le righe un minino comun denominatore.
Nella prima parte sono confluiti i contributi che evidenziavano la presenza di
progettualità di valorizzazione turistica dei paesaggi grazie alle mobilità dolci, intese
come strumento per recuperare, riscoprire e risignificare paesaggi.
Attraverso l’individuazione di itinerari storici del litorale Alto Adriatico, grazie ad
un accurato studio topografico, Jacopo Turchetto ha presentato alcune riflessioni
sulle potenzialità offerte dallo sviluppo, lungo gli antichi percorsi di terra e d’acqua,
di una rete di cammini, piste ciclabili, rotte fluviali e lagunari o itinerari da percorrere
a cavallo che mettono in stretta correlazione chi si muove nel paesaggio con tutto ciò
che gli sta attorno, appoggiandosi anche alle nuove tecnologie in un’ottica di
complementarietà informativa e percettiva.
Le mobilità turistiche, inoltre, possono essere intese, così come emerge
chiaramente dal contributo di Patrizia Battilani, Alessia Mariotti e Maria Giulia
Silvagni, come occasione non solo di valorizzazione del paesaggio ma anche di
empowerment della collettività. Nel loro contributo, quelli che le autrici definiscono
“paesaggi d’arte”, ossia manifestazioni del complesso e articolato rapporto tra arte e
paesaggio, vengono infatti riletti e valorizzati a beneficio di insider e outsider. Il progetto
di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Croazia presentato dalle autrici, infatti,
oltre a mettere in evidenza l’importanza dell’interazione tra politiche transcalari,
territori e componente accademica, dimostra come il paesaggio possa essere oggetto
di progetti contemporaneamente artistici, turistici e partecipativi.
La valorizzazione dei paesaggi attraverso le mobilità può avvenire anche con la
creazione di percorsi ciclo-fotografici, come quelli ideati da Gian Pietro Zaccomer e
Massimiliano Pigo nella Regione Friuli Venezia Giulia, dove il potenziale visitatore,
interagisce con il paesaggio non solo attraverso la sua presenza fisica mentre lo
attraversa pedalando ma anche sul suo immaginario grazie alla produzione
fotografica, la quale è allo stesso tempo potenzialmente infinita, così come
circoscritta, dal mare magnum del web e dei social networks.
Il movimento è quindi distanza che si fa esperienza di per sé, come nel caso,
presentato nell’articolo di Fabrizio Ferrari, del recupero della ferrovia storica
Sulmona-Isernia, individuata come occasione – se ben progettata con il
coinvolgimento delle realtà del territorio – di riscoperta e di riattivazione
socioeconomica del paesaggio, grazie al movimento lento del treno integrato con
esperienze turistiche immersive.
Infine, il contributo di Matteo D’Ambros si sofferma sul paesaggio del medio e
basso Sile dove grazie a dei progetti mirati di manutenzione dello spazio pubblico,
inteso nella sua accezione politica e sociale, si intende avviare dei processi di
trasformazione secondo approcci d'intervento non convenzionali. La riflessione
dell’autore parte da alcuni riferimenti teorici (John Brinckerhoff Jackson, Lucius
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Burckhardt e Jean-Marc Besse) per approdare a dei casi studio, episodici e
processuali, dove la cura del paesaggio è letta come azione progettuale, il riuso dei
materiali di scarto come elemento fondante e principio educativo e l’esplorazione di
sentieri e itinerari divengono occasioni per riconoscere i luoghi e avviare ricerche
applicate.
Il secondo slot ha posto poi l’accento sulla percezione ed esperienza del
movimento lento nel paesaggio; percezione che possiede anche una dimensione
culturale, conflittuale, collettiva e politica. I contributi si sono mossi dalla scala del
quotidiano, con le esperienze delle camminate di quartiere (Citarella) sino ai territori
attraversati a piedi dagli sguardi attenti dei partecipanti al progetto Vaghe Stelle
(Miola e Corato) e a quelli in cui si incontrano e scontrano le pratiche vaganti dei
pastori nomadi piemontesi (Genovese), per poi infine attraversare paesaggi letterari,
con l’esempio dei paesaggi ciclistici (Papotti).
Il contributo di Germana Citarella presenta la camminata di quartiere come
esperienza che permette di ritrovare punti di riferimento, risposte al senso di
indeterminatezza e incertezza che si riflette, secondo l’autrice, nella perdita di confini
e di centralità nel territorio. Strumento di ri-codifica mobile, la passeggiata diventa
“una delle possibili rappresentazioni delle relazioni esistenti tra gli elementi oggettivi
costitutivi del territorio ed il significato che ciascun soggetto o gruppo sociale
attribuisce allo stesso” (Citarella).
Il testo di Pierangelo Miola e Mirco Corato si muove ai margini non solo del
paesaggio ma anche dell’accademia. L’esperienza quasi decennale di Vaghe Stelle, un
gruppo eterogeneo di camminatori, nasce dal desiderio di riscoprire i territori della
prossimità, che per loro coincidono con la fascia pedemontana del vicentino. Sono
terre di mezzo quelle che attraversano con la loro carovana itinerante dove ascolto,
interazione, scambio, processi e incontri nascono spontaneamente dall’esigenza di
conoscere e di percepire in modo più diretto ed empatico le molteplici realtà
(storiche, economiche, sociali) che, pur vicine alla loro quotidianità, vengono spesso
osservate in modo frettoloso o superficiale
Dino Genovese e Luca Maria Battaglini, invece, portano l’attenzione verso una
mobilità lenta non turistica, spesso poco considerata, ossia quella della transumanza
e del pascolo vagante, oggetto di un gioco di ruolo che permette di cogliere la
complessità delle relazioni (spesso conflittuali) che si instaurano, attraverso questa
pratica mobile, con il paesaggio e i suoi abitanti più o meno stanziali. Il gioco di ruolo
diventa quindi un “modo di prendere coscienza di un mestiere dalla tradizione
secolare, i cui passaggi periodici continuano a marcare il cambio delle stagioni
all’uomo moderno” (Genovese e Battaglini).
Il contributo di Davide Papotti, grazie all’analisi di alcuni resoconti narrativi di
viaggi in bicicletta, riflette sulla possibilità che esista un “paesaggio ciclistico”. Non
nel senso tangibile collegato alle possibili infrastrutture in grado di favorire la
percorrenza su due ruote, quanto sulla percezione del paesaggio che si può avere dal
sellino mentre si pedala. Le riflessioni dell’autore mettono in connessione i landscape
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studies e mobility studies, muovendosi agilmente all’interno del quadro teorico fornito
dalla geografia culturale. La bicicletta quindi diventa medium e può rappresentare un
interessante campo di ricerca, così come la letteratura di settore un fecondo
repertorio da indagare e dal quale attingere per analizzare l’esperienza territoriale del
ciclista.
Infine, il terzo slot ha raccolto contributi che illustrano paesaggi ‘altri’, riscoperti,
immaginati, progettati e costruiti attraverso il movimento lento (turistico e non solo):
come quelli delle aree interne (Paragano e Vincenti), delle ferrovie abbandonate
(Gallitano et al.; Dallatorre) o dei paesaggi lineari delle località balneari (Zanirato).
Daniele Paragano e Giulia Vincenti presentando il caso della Via Silente, nel Parco
Nazionale del Cilento, offrono uno ‘sguardo’ verso un altro aspetto del paesaggio
non meno importante e cioè la relazione tra mobilità lenta e silenzio, due aspetti che
possono favorire, per differenti motivazioni, un approccio diverso
all’attraversamento e alla significazione delle aree interne. L’analisi dell’esperienza
della Via Silente, secondo gli autori, mette in luce “come proprio il silenzio possa
essere l’elemento esperienziale, non limitato al momento turistico, ma in grado di
proporre modalità alternative di relazionarsi con lo spazio e costituire quindi parte di
un processo di ripensamento delle relazioni sociali e geografiche” (Paragano e
Vincenti).
Un paesaggio fatto di stratificazioni e molteplici suggestioni è invece quello che si
dispiega lungo l’ex-tracciato ferroviario che collega Palermo a Monreale, descritto nel
contributo di Giancarlo Gallitano et al., che diventa un’occasione di landscape literacy.
Un percorso come strumento di narrazione del territorio, disseminato di segni e indizi
che incuriosiscono il camminatore/ciclista, ma anche come dispositivo di mitigazione
ambientale, frutto di una conoscenza complessa del paesaggio, spazio pubblico e
comunitario e oggetto di azioni di reclaiming.
Similmente, il movimento attorno alla ferrovia dismessa Lucca-Pontedera,
descritto nel contributo di Giacomo Dallatorre, disvela un paesaggio fatto di
percezioni, relazioni e immaginazione, in cui “l’ambiguità di una strada ferrata che
sta diventando un sentiero rappresenta dunque l’occasione per attribuire ad un
sistema di comunicazione non soltanto il valore della produzione di un bene
materiale, ma anche la capacità di evocare una dimensione immateriale” (Dallatorre)
Claudio Zanirato, ispirato dal reportage “La lunga strada di sabbia” (2017)
realizzato da Pier Paolo Pasolini nel 1959 percorrendo le coste italiane, compie infine
una azione di rilettura semantica e architettonica del ‘paesaggio balneare’ lungo la
costa Adriatica da Trieste a Pescara. Il testo l’autore individua alcuni elementi, quasi
dei tópoi litoranei, nei quali è possibile riconoscere assieme alle strutture della fase
‘pioniera’ e storica, nuove forme di insediamento e modalità di costruzione dello
spazio come ben testimonia l’importante corredo iconografico, frutto di un progetto
fotografico da cui è partita la riflessione.
Numerose sono le questioni che emergono trasversalmente ai contributi raccolti
e che restano necessariamente aperte, mobili, da esplorare e far dialogare
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ulteriormente. In primo luogo, i contributi mostrano come il movimento nel
paesaggio evidenzi la complessità delle strategie di valorizzazione del paesaggio, tra
musealizzazione e dinamicità. Inoltre, vi è una pluralità di sguardi e di esperienze di
insider e outsider in movimento che possono essere in relazione tra loro in modalità
sinergiche ma anche conflittuali. Il movimento, poi, si fa spesso percorso ipertestuale,
racconto, gioco, narrazione e storytelling del paesaggio, tra paesaggi
osservati/immaginati/raccontati e paesaggi vissuti/percepiti sulla scorta delle teorie
non-rappresentazionali. Infine, la tensione tra mobilità e immobilità (stanziale e
nomade), tra collegamenti a distanza e stratificazioni locali, evidenzia il paradosso di
un movimento che seppur ‘leggero’ e ‘vagante’ è allo stesso tempo profondo e in
grado di attivare letture consapevoli del paesaggio.
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Jacopo Turchetto*
Dai punti alla linea, dalla linea alla rete:
lo slow tourism lungo le antiche vie dell’Adriatico,
dal Po alle isole Incoronate

Parole chiave: viabilità antica, turismo lento, golfo adriatico
Il progetto HISTORIC (Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and
Croatia), finanziato dal Programma transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020 (Interreg VA), intende promuovere un utilizzo più consapevole, sostenibile e responsabile dei
paesaggi storici costieri dell’Alto Adriatico e del loro patrimonio culturale. Per cercare di
raggiungere tale obiettivo, il progetto prevede di elaborare delle strategie che
implementino la conoscenza del/sul paesaggio da parte della popolazione locale, dei
turisti, degli stakeholders e delle istituzioni. In questo senso, grande attenzione è dedicata
alla creazione di itinerari culturali che promuovano pratiche di mobilità dolce e che
permettano di ripercorrere le antiche vie di comunicazione che hanno dato forma al
paesaggio adriatico, dall’attuale delta del Po fino alla costa dalmata. Ciascun itinerario
collegherà i vari punti (aree di interesse storico, siti archeologici o zone naturali),
formando una rete culturale, integrata e diffusa, che permetta di riconsiderare il paesaggio
e la sua storia in termini più consapevoli e condivisi. Questa promozione del turismo
lento si avvarrà anche di tecnologie smart che arricchiscano l’esperienza di percezione del
paesaggio (antico e moderno) e del suo patrimonio culturale, contribuendo così alla
definizione di nuovi protocolli e di ‘buone pratiche’ da adottare nella pianificazione dei
paesaggi storici.
From points to line, from line to network: slow tourism along the ancient streets of the Adriatic Sea,
from the Po river to the Kornati islands
Keywords: ancient road systems, slow tourism, Adriatic Gulf
HISTORIC (Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and Croatia) is a
project funded by the Italy-Croatia 2014-2020 cross-border programme (Interreg V-A)
which intends to promote a more conscious, sustainable and responsible use of the
historic coastal landscapes of the upper Adriatic and the cultural heritage therein. In order
*
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Dai punti alla linea, dalla linea alla rete:lo slow tourism
lungo le antiche vie dell’Adriatico, dal Po alle isole Incoronate

to achieve this goal, the project plans to develop strategies implementing the knowledge
of the landscape among the local population, tourists, stakeholders and institutions. In
this sense, great attention is paid to the creation of cultural itineraries which promote
gentle mobility practices and allow retracing the ancient routes that shaped the Adriatic
landscape, from the current Po delta to the Dalmatian coast. Each itinerary will connect
the various points (areas of historical or natural interest, archaeological sites areas),
forming an integrated and widespread cultural network, which enables to reconsider the
landscape and its history in more conscious and shared terms. The promotion of slow
tourism will profit from the use of smart technologies, which could provide an enriched
experience in the perception of the landscape (both ancient and modern) and its cultural
heritage, thus contributing to the definition of new protocols and good practices to be
adopted in the planning of historical landscapes.

1. INTRODUZIONE. – Al titolo di questo contributo si potrebbe aggiungere un
occhiello: riflessioni a margine del progetto europeo HISTORIC (Heritage for Innovative
and Sustainable TOurist Regions in Italy and Croatia)1. Infatti, non si vogliono presentare
in questa sede i risultati preliminari delle ricerche, che, pur nelle difficoltà dovute a
un avvio posticipato delle attività programmate e al periodo di crisi sanitaria che
stiamo attraversando, il team italo-croato sta portando avanti. L’intento, piuttosto, è
quello di avanzare, da topografo antichista, alcune considerazioni in itinere circa le
potenzialità del turismo lento nel quadro di un progetto transfrontaliero che intende
promuovere un utilizzo più consapevole, sostenibile e responsabile dei paesaggi
storici costieri dell’Alto Adriatico e del loro patrimonio culturale.
L’idea progettuale di HISTORIC si è concretizzata a partire dalle esperienze di
ricerca condotte, negli ultimi trent’anni, dalla cattedra di Topografia antica
dell’Università di Padova nel comprensorio altoadriatico, il quale, nei secoli, ha
sempre mantenuto il ruolo di area nodale per gli scambi, le comunicazioni e i
collegamenti tra il Mediterraneo centro-orientale e la Mitteleuropa, nonché tra
occidente e oriente. Al gruppo patavino ‘archeo-topografico’, che ha incluso da
subito colleghi informatici e geomatici, si sono affiancati, nel corso della definizione
progettuale, gli attuali partner italiani (la società Infrastrutture Venete S.r.l., che è
diventata poi il capofila, il Comune di Rovigo e l’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario ESU di Venezia) e quelli croati (il Comune di Medulin e il
Comune di Murter-Kornati). Grazie alla sottoscrizione di specifiche convenzioni,
sono anche stati individuati i siti pilota del progetto, vale a dire le aree archeologiche
di Altino e di Torcello, i siti di Frattesina (Fratta Polesine), Campestrin (Grignano
Polesine) e San Basilio (Ariano nel Polesine), i parchi archeologici di Vi ula (Medulin)
e di Colentum (Murter).
1 Il progetto è stato finanziato dal Programma Transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020 (Interreg
V-A, Asse Prioritario 3); ID number: 10049024.

138

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

3.2

Dai punti alla linea, dalla linea alla rete:lo slow tourism
lungo le antiche vie dell’Adriatico, dal Po alle isole Incoronate

2. DAI PUNTI ALLA LINEA. –
2.1 Lungo le strade della storia. È apparso chiaro da subito che se questi luoghi
potevano rappresentare ‘i punti’ di maggior interesse – non solo storico-culturale, ma
anche ambientale – dell’intero comprensorio interessato dal progetto, una efficace e
complessiva azione di valorizzazione di queste aree non poteva prescindere dalla
creazione (o dalla riattivazione, storicamente attendibile) di un link, di un
collegamento tra quegli stessi siti: era, infatti, indispensabile passare dai ‘punti’ alla
‘linea’. Questa, proprio in ragione della vocazione di quel territorio quale area
osmotica di passaggio e di transito, è stata individuata nelle direttrici e nelle vie di
comunicazione che, a partire da epoca preromana e soprattutto dall’età romana,
dovettero innervare le frange costiere del golfo adriatico, sia in senso orizzontale
(ovest-est, attraverso rotte marittime e una viabilità terragna e rivierasca) sia verticale
(lungo le aste fluviali e i percorsi viari che permettevano di risalire verso l’entroterra).
Già dalla tarda età del Bronzo (XIII-XII sec. a.C.), per esempio, il Polesine e, in
particolare, i siti di Frattesina e Campestrin si contraddistinguono per le loro attività
di importazione, lavorazione ed esportazione dell’ambra dal Mar Baltico all’Adriatico
e, da qui, al mar Egeo e al mondo miceneo (Bellintani, 2014; Bellintani et al., 2015;
Bellintani, 2016; Negroni Catacchio e Gallo, 2016). Anche durante l’età romana
proprio quella continuerà a essere un’area chiave, lungo la via dell’ambra, in ragione
degli interessi commerciali, ma anche (e soprattutto) politico-militari che, tra la fine
del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C., Roma iniziava a mostrare verso i territori baltici
(Pasquinucci, 2016; Rosada, 2016).
Già qualche tempo prima, però, questa tradizione di contatti e scambi aveva
trovato un valido vettore di sviluppo nella via Annia, che nel 153 a.C. fu progettata
in modo da rappresentare il collegamento più breve tra Roma e Aquileia, che era stata
dedotta “...inter infestas nationes Histrorum et Illyriorum...” (Liv., XLIII, 1, 5) poco meno
di trent’anni prima (nel 181 a.C.), come ‘testa di ponte’ per l’avanzata romana
nell’Alto Adriatico e come “...principale base logistica della Cisalpina... contro gli
Istri” (Uggeri, 2012; Uggeri, 2017). Nel 148 a.C. la stessa Aquileia divenne il capolinea
orientale della via Postumia, che, da Genova, attraversava longitudinalmente tutta
l’Italia settentrionale passando per Tortona, Piacenza, Cremona, Verona, Vicenza e
Oderzo. Poco dopo, nel 132 a.C. al sistema Annia/Postumia si aggiunse una via
rivierasca, la Popillia, che doveva ragionevolmente mantenersi nelle immediate
vicinanze della costa e mettere in comunicazione Rimini (capolinea della Flaminia
proveniente da Roma e punto di partenza della via Aemilia in direzione di Piacenza)
con Adria (come suggerisce il noto miliare del console Popillio), per poi, da lì,
proseguire in direzione di Altino, innestandosi nell’Annia nei pressi di Maio
Meduaco/Porto Menai (Frassine, 2010; Rosada, 2012, p. 465). L’arco viario costiero
dell’Adriatico fu, in seguito, completato con la via Flavia, che da Tergeste/Trieste, a
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sua volta collegata ad Aquileia, conduceva a Pola, in Istria, e con la direttrice litoranea
della Dalmazia, stesa da Tarsatica/Rijeka (Fiume) a Spalato.
2.2 Tra terra e acqua. L’aspetto interessante, per le finalità turistiche e di
valorizzazione dei paesaggi costieri individuate da HISTORIC, è la commistione,
antichissima, lungo le coste (in particolare italiane) dell’Adriatico, tra una viabilità
terragna e una fluvio-lagunare, tra percorsi di terraferma stesi in prossimità della
fascia rivierasca e itinerari d’acqua che si sviluppavano attraverso canali artificiali,
fiumi o paludes stagnaque.
E di una mobilità ‘duale’, per esempio, che da Rimini raggiungeva Altino (ma che
ragionevolmente doveva spingersi anche fino ad Aquileia e al Timavo), ci informano
le fonti.
La prima di queste, rinvenuta a Santa Maria di Portomaggiore (Ferrara), è
l’iscrizione funeraria di una donna, Aufudia Venusta, che porge un beneaugurante
saluto d’addio a viatores et velatores, cioè ai viaggiatori di terra e di acqua che fossero
passati di lì (CIL, V, 2402; cfr., tra gli altri, Lachin, Rosada, 2011, p. 55).
Lo stesso Plinio il Vecchio, poco oltre la metà del I secolo d.C., accenna, nella sua
descrizione del settore costiero della regio octava (corrispondente all’attuale EmiliaRomagna), all’esistenza di una serie di fossae per transversum2, vale a dire “...canali
artificiali, già scavati con ogni probabilità in tempi assai remoti per scolmare
anzitutto... l’impeto delle acque [dei fiumi] e per collegare poi i vari rami fluviali
facilitando una navigazione rivierasca...” (Lachin, Rosada, 2011, p. 57) (Fig. 1).

2

Si tratta della fossa Augusta, della fossa Flavia, della fossa Philistina e della fossa Clodia.
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Fonte: Rosada (2003).

Qualche tempo dopo, tra III e IV secolo, una fonte itineraria, l’Itinerarium Antonini,
registra una direttrice ‘terrestre’ che da Rimini portava direttamente a Ravenna (ab
Arimino recto/itinere Ravenna) e, da lì, un percorso endofluviale o endolagunare fino ad
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Altino (inde navigatur/Septem Maria/Altinum us/que), che doveva prevedere, quindi, una
qualche forma di navigazione dei ‘Sette Mari’, “...coincidenti con tutta probabilità con
le Atrianorum paludes e cioè con quegli specchi lagunari navigabili interposti tra gli
antichi cordoni litorali all’incirca all’altezza di Adria” (Rosada, 2003, p. 30).
E anche la Tabula Peutingeriana (Fig. 2), la ‘rappresentazione pittorica del mondo
antico’ che noi conosciamo grazie a una copia medievale di un originale databile
probabilmente nella prima metà del V secolo d.C., riporta questa stessa direttrice
rivierasca tra Rimini e Altino.

La strada, come sempre avviene in questa Carta, risulta scandita in una serie di
segmenti che corrispondono alle varie tappe del percorso e che fanno capo alle
diverse stazioni di sosta, i cui toponimi, non a caso, si legano chiaramente al contesto
morfologico e idrografico del litorale. Molte di queste stationes, infatti, disposte
perlopiù nei pressi delle foci dei fiumi, sono indicate con un idronimo (Rubico fl., con
riferimento al Rubicone; Sacis ad Padum, forse Burchioleto, nel comune di Ostellato,
lungo il ramo del Po detto Sagis; Corniculani, da Cornua Volani, sulla grande ansa del
Po di Volano, nei pressi di Pomposa; Evrone, da identificare con Codevigo, alla
confluenza dei due rami del Brenta; Mino Meduaco/Lova di Campagna Lupia e Maio
Meduaco/Porto Menai che si trovavano lungo i rami più settentrionali del Brenta)3;
altre fanno riferimento alle fosse o ai canali navigabili (Augusta/presso Sant’Alberto,
Neronia/presso Lagosanto, Fossis/Corte Cavanella d’Adige) oppure agli specchi
lagunari (VII Maria), mentre una (Ad Portum/probabilmente Sant’Ilario) specifica già
dal nome la sua funzione logistica.
3 Per queste identificazioni, cfr., da ultimo, Matteazzi, 2019 e le pagine del sito Internet del
Patrimonio Culturale dell’Emilia-Romagna: https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/ (consultato il
10 ottobre 2020).
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Un intimo carattere anfibio, dunque, ben distintivo di tutto quel comprensorio,
che trovava, oltretutto, una ulteriore amplificazione funzionale proprio negli stessi
snodi logistici che corrispondevano alle varie tappe stradali. Questi, infatti, da un lato
offrivano “...alle rotte di cabotaggio altoadriatiche ripari sicuri e protetti in un
contesto marittimo fatto di coste basse e sabbiose e dunque privo di approdi naturali”
(Zabeo, 2010, p. 137), dall’altro assumevano il ruolo di “punti direzionali” in
relazione a una viabilità ‘di terra’, di collegamento con i centri più interni, come
Patavium/Padova, per esempio, o addirittura prealpini, come Feltria/Feltre o
Belunum/Belluno (Rosada, 2012, p. 465).
Simili considerazioni, del resto, si potrebbero avanzare anche in relazione al
versante orientale, sloveno e croato, dell’Adriatico, lungo il quale la navigazione era
agevolata dalle correnti favorevoli e dalla presenza di facili approdi e snodi portuali
che garantivano un’efficiente rete di scambi e di collegamenti marittimi non solo a
livello ‘regionale’, ma anche con la sponda opposta del mare4. Anzi, sembrerebbe
quasi che, in un primo momento, fossero proprio le rotte a essere privilegiate rispetto
a una viabilità di terra, certamente più lenta e difficoltosa, che ci viene testimoniata
solo in epoca più tarda dalla Tabula Peutingeriana (Cambi 2001; Matija i 2001; Rosada
2001).

3. DALLA LINEA ALLA RETE. –
3.1 La costruzione di un ‘sistema neurale’. Una volta definita la ‘linea’, attraverso cui
passa la valorizzazione dei ‘punti’, questa, allo stesso modo, non può rimanere un
semplice link isolato, ma si deve moltiplicare, costruendo una ‘rete’ diffusa e radicata
che includa in questo processo formativo/informativo, finalizzato a un utilizzo più
consapevole, sostenibile e responsabile dei paesaggi storici costieri, l’intero ‘ambiente’
altoadriatico, con tutte le sue componenti, naturali e culturali. È necessario, infatti,
creare un vero e proprio network territoriale, nel quale ogni attore possa giocare un
ruolo importante già dalle prime fasi di programmazione degli interventi da attuare:
dal general public che abita e vive quel territorio tutto l’anno ai turisti che lo visitano
per un breve periodo, dalle istituzioni che lo governano ‘a favore di tutti’ agli
stakeholders che sono portatori di singoli interessi, dagli Osservatori del Paesaggio che
dovrebbero agevolare “...la collaborazione tra esperti, professionisti, tecnici,
amministratori e il pubblico” (Cisani, 2020, p. 66) alle associazioni culturali ben
radicate nel territorio5. Infatti, solo una strategia condivisa, che abbia avuto una genesi
4 È noto, tra gli altri, l’impiego di traghetti da Pola a Zara (ItAnt, 271, 3-272, 2, p. 53 Cuntz: Pola /
traiectus sinus Liburnici Iader usque / stadia CCCCL), ma sappiamo pure dell’esistenza di una rotta tra Pola
e Ancona (Plin, Nat. hist., III, 129: ad Polam ab Anconam traiectus CXX m.p. est).
5 Per favorire la più ampia partecipazione possibile, saranno realizzati, nelle aree pilota italiane e
croate, dei Living Labs e dei workshops che non solo contribuiranno a consolidare il network
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- per così dire - bottom-up, potrà radicarsi a livello territoriale e innescare una serie di
trasformazioni che possano durare a lungo, soprattutto dopo la conclusione del
progetto che le ha stimolate.
Non solo questo, però: grazie alla trasformazione dei ‘punti’ in hubs, questa ‘rete
neurale’ altoadriatica offrirà la possibilità di ricucire il paesaggio perché permetterà ai
vari luoghi di interesse storico-archeologico, naturalistico o culturale tout court di ‘fare
sistema’. E ciò potrà avvenire sia in termini virtuali sia tangibili: nel primo caso, grazie
all’utilizzo di tecnologie smart che raccolgano e mettano a disposizione, in un’ottica
di ‘complementarità’ informativa e ricettiva, tutto ciò che può risultare utile al
visitatore/turista/abitante del luogo per conoscere un territorio, capire il valore del
suo cultural heritage e iniziare, quindi, a contribuire attivamente alla loro valorizzazione
e promozione6; nel secondo, sfruttando le potenzialità della mobilità dolce o lenta.
3.2 Una rete di itinerari per uno slow tourism sostenibile. Uno degli obiettivi del
progetto, infatti, è proprio quello di stimolare lo sviluppo, lungo gli antichi percorsi
di terra e d’acqua cui si è brevemente fatto cenno, di una rete di cammini, piste
ciclabili, rotte fluviali e lagunari o itinerari da percorrere a cavallo che, proprio per il
loro essere vettori privilegiati dello slow tourism, mettano in stretta correlazione chi si
muove nel paesaggio con tutto ciò che gli sta attorno. Infatti,
La lentezza lavora come una lente (e il gioco di parole non è casuale) che rende possibile
percepire anche le piccole sfumature del mondo che si attraversa e che formano il lungo e
cangiante racconto di territorio. Questa è l’intima differenza tra quelle che potremmo
chiamare linee veloci e linee lente: queste ultime sono narrative. Una differenza sostanziale di
cui politici, pianificatori e progettisti devono non solo avere piena consapevolezza, ma anche
trattare adeguatamente mettendo a punto attenzioni, norme e dispositivi progettuali
totalmente diversi [...] Con la lentezza, torna protagonista il viaggio con il suo corredo fatto
di libertà, godimento, relazionalità, riaffermazione di un’idea di tempo libero che è tempo
liberato dalla premura e dall’ansia del ‘tutto e subito’ del presente. Il viaggio lento è terapeutico
per chi lo pratica ma è anche benefico per i luoghi attraversati che tornano a essere
rifrequentati e si rigenerano [...] quei fili leggeri sono anche dei potenti generatori di società e
di economie locali, e quindi possono offrire importanti opportunità a chi in quei territori vive,
ha un’impresa, un’azienda agricola o vuole diventare là una guida museale e non migrare per
forza in una città d’arte (Pileri, 2018, pp. 10-12).

transfrontaliero, ma che permetteranno anche di testare sul campo l’efficacia delle strategie progettuali
e raccogliere feedback e nuove proposte.
6 Si stanno sviluppando specifiche applicazioni (come il trip planner o la GIS progressive web application),
da poter gestire tramite smartphone o tablet, che permetteranno, interrogando i diversi layer tematici, di
visualizzare i luoghi di interesse culturale storico-archeologico o naturalistico; l’antica rete stradale che
si distribuiva lungo l’arco altoadriatico; le piste ciclabili e i vettori legati alla mobilità lenta; la rete di
infrastrutture logistiche moderne (servizi di trasporto pubblico su ruota, binari o acqua); le strutture
ricettive (alberghi, B&B, ostelli, ecc.) e di ristorazione.
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I potenziali vantaggi legati a questo network territoriale non si fermano qui, dato
che l’interconnessione tra i vari hubs del progetto potrebbe anche agevolare la
gestione dei flussi turistici che interessano tutte queste zone. Infatti, se da un lato il
turismo (con tutto il suo indotto) rappresenta una leva molto importante per
l’attivazione di pratiche di valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e
intangibile di un territorio, dall’altro, se non viene gestito o governato nel modo
corretto, può anche provocare una serie di conseguenze dannose che possono
perfino rovinare quelle stesse risorse che lo hanno stimolato (tra gli altri: Russo, 2002;
EENCA, 2017; Tajtáková, 2017; Boccella e Salerno, 2018; Visentin e Bertocchi,
2019). Sfruttando, invece, la rete diffusa di aree di interesse culturale si potrà puntare,
per esempio, sia a ‘far defluire’ le presenze dal centro verso la periferia (vale a dire,
dalle aree più attrattive e intensamente visitate verso quelle meno note al grande
pubblico, ma dal forte potenziale culturale) sia anche a distribuire più uniformemente
i flussi lungo tutto l’arco dell’anno, in modo tale da evitare i sovraffollamenti che
caratterizzano talune zone durante i mesi estivi.
4. LE IDEE PROGETTUALI NELLE AREE PILOTA. – In questo senso l’area di Altino,
da una parte, e l’intero comprensorio polesano, dall’altra, possono rappresentare delle
valide destinazioni turistiche complementari/alternative alla ormai satura città di
Venezia (cfr. su questo Visentin e Bertocchi, 2019), alla quale sono già collegati da
un servizio di trasporto pubblico che andrebbe solamente potenziato e, soprattutto,
integrato nei pacchetti turistici che vengono offerti dalle agenzie di viaggio. Per
esempio, si potrebbe attivare un itinerario che, da San Marco, prosegua verso la
Scuola di San Nicolò dei Greci, Sant’Antonino, Campo della Bragora, Arsenale, Isola
delle Vergini e arrivi fino a San Pietro di Castello (ovvero la prima Venezia/Castrum
Helibolis o Olivolense); e da lì, potrebbe prendere avvio una rotta lagunare che,
attraverso Torcello e Burano, giunga fino ad Altino7. Qui i turisti ‘culturali’ avrebbero
la possibilità di visitare il Museo e le adiacenti aree archeologiche, i cui resti di epoca
romana (il lastricato stradale urbano, la porta-approdo che rappresentava il punto di
arrivo in città di una viabilità sia di terra sia d’acqua) potrebbero essere meglio
compresi anche dai ‘non addetti ai lavori’, grazie a una serie di ricostruzioni
tridimensionali in Realtà Aumentata (AR) da visualizzare tramite smartphone o tablet.
Queste nuove tecnologie, insieme a questi approcci innovativi per una migliore
fruizione del patrimonio culturale, potrebbero anche essere impiegate, sempre nel
contesto altinate, per facilitare una lettura storica del paesaggio e delle sue
trasformazioni, sfruttando la torre del Museo, dalla quale già a occhio nudo ci si può
spingere, con lo sguardo, fino a Torcello. Una app per smartphone o visori 3D (tipo
Oculus) permetterebbe, infatti, di geo-localizzare a 360° gli altri ‘punti della rete’
(stimolando, quindi, la curiosità del visitatore a spingersi oltre), di visualizzare le
7

Queste considerazioni itinerarie veneziane e lagunari si devono a Guido Rosada, che ringrazio.
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antiche vie di comunicazione e di ‘vedere’, digitalmente proiettata sul terreno, la forma
urbis di Altino, vale a dire la pianta della città romana ricostruita tramite remote sensing
(un approccio simile, che ha visto la co-partecipazione di associazioni locali e
stakeholders, l’impiego di nuove tecnologie e la creazione di itinerari turistici digitali
lungo le vie d’acqua minori e i canali storici troppo spesso dimenticati e trascurati, è
stato seguito, con interessanti risultati, dai progetti Exploring Canals: Venice’s Waterways
e Eu.Wat.Her - European Waterways Heritage: Eulisse e Visentin, 2018; Visentin e
Opmeer, 2018; Visentin, 2019).
Sempre da Venezia, inoltre, utilizzando la linea ferroviaria che collega la laguna ad
Adria e Rovigo, si potrebbe potenziare un turismo intermodale treno-bicicletta, che
permetta di integrare la viabilità su rotaia e quella ciclabile, lenta, che si irradia nel
Polesine attraverso una serie di ciclovie realizzate sugli argini dei fiumi o dei
paleoalvei8. In questo modo, si potrebbero raggiungere, pedalando, i già menzionati
siti di Frattesina (Fratta Polesine), Campestrin (Grignano Polesine) e San Basilio
(Ariano), oppure, per sfruttare tutte le potenzialità di quel comprensorio, alternando,
anche per brevi tratte, la mobilità ciclabile a quella d’acqua, su traghetto o battello,
che è già stata recentemente attivata lungo l’idrovia Tartaro-Canalbianco-Po di
Levante (Fig. 3)9.

8 A un potenziamento, in chiave turistica, delle ciclovie del Polesine sta lavorando il gruppo
archeologico-topografico dell’unità operativa dell’Università di Padova in stretta collaborazione con
Denis Maragno, presidente della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) della provincia di
Rovigo.
9 È stata ufficialmente inaugurata sabato 20 giugno 2020 ‘La via delle acque’, un progetto di
valorizzazione del turismo fluvio-ciclabile promosso dalla Provincia di Rovigo, Assonautica Acque
Interne, FIAB Rovigo e CPSSAE (Centro Polesano di Studi Storici Archeologici ed Etnografici).
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Fonte: foto di D. Maragno.

Di una gestione dei flussi turistici è necessario parlare anche in relazione alla
Croazia, che “...rappresenta oggi una delle più dinamiche mete turistiche per rapidità
di crescita” e, soprattutto, all’Istria, che “...pur rappresentando solo l’11% del
territorio [nazionale], è una regione di antiche tradizioni turistiche che ospita il 50%
dei turisti e dispone del 31% dell’offerta ricettiva” (Albolino, 2014, pp. 414, 422). La
maggior parte di questi turisti si concentra lungo le aree costiere (Umago, Parenzo,
Rovigno e Pola), dove il turismo balneare e quello nautico rappresentano i settori
tradizionali e trainanti di un’economia che, proprio in ragione dei numeri crescenti di
presenze, sta ora puntando molto anche al turismo culturale, a quello rurale e
all’ecoturismo. In questo contesto, quindi, potrebbero bene ‘fare sistema’, in termini
di re-indirizzamento dei flussi, le aree archeologiche (come quella di Vi ula) che si
trovano vicino a Premantura (promunturium), ovvero il promontorio meridionale
dell’Istria. Questo luogo, oltretutto, oggi come in antico, potrebbe diventare un punto
di riferimento lungo le rotte delle flottiglie di barche a vela che, in fila una dietro l’altra
partendo dalle isole Incoronate o da Zara, risalgono la costa dalmata e istriana per
poi, eventualmente, proseguire in direzione della laguna di Venezia, innestandosi in
quella viabilità anfibia del versante italiano del golfo adriatico cui si è già brevemente
accennato.
5. CONSIDERAZIONI FINALI. – In conclusione, vale la pena ribadire che, affinché
la fruizione ‘transfrontaliera’ dei paesaggi costieri altoadriatici risulti efficace, ci sarà
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bisogno non solo del coinvolgimento attivo di tutti coloro che ‘vivono’ quel
territorio10, ma anche di un approccio comune e trasversale – nel rispetto dei
particolarismi che caratterizzano ciascuna zona – che contribuisca a rafforzare,
stimolare e infittire quella ‘rete’ antica di rapporti e relazioni che le ricerche
topografiche e archeologiche hanno potuto individuare. Solo in un quadro di
accresciuta conoscenza del paesaggio e di maggiore consapevolezza della sua storia e
della sua ‘trasformissione’11 nel corso del tempo, infatti, potranno essere attuate delle
efficaci strategie di valorizzazione e si potranno, quindi, implementare delle politiche
più consapevoli per una pianificazione dei paesaggi storici, definire nuovi protocolli
e individuare good practices da esportare anche in altri contesti simili.
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Urban and rural landscapes are important tourist attractions for many European
countries. This paper illustrates the methodology designed to develop cultural
tourism experiences focused on "landscapes of art". The case study stems from a
cross-border cooperation project between Italy and Croatia RECOLOR - Reviving
and Enhancing artwOrks and Landscapes Of the Adriatic. The interpretation
resulting from the relationship between art and landscape is a tool for building
participatory processes (involving actors of culture and tourism) and for cultural
tourism planning. Thus, a support to territorial cohesion both at the regional and
interregional scale. The different project partner areas show how the landscape of art
can be used for urban redevelopment (Labin and Zadar), the enhancement of inland
areas (Montefeltro and Campobasso) and the diversification of the cultural offer
(Sibenik and Cividale del Friuli).

1. INTRODUZIONE. – Negli ultimi anni, le politiche di coesione europea,
attraverso gli strumenti legati ai Fondi strutturali e di investimento, hanno
consentito agli enti territoriali di testare un numero crescente di esperienze pilota
di valorizzazione dei beni culturali attraverso il turismo. Inoltre, la costruzione di
programmi di intervento basati sull’assegnazione di finanziamenti attraverso
bandi competitivi ha stimolato i partenariati internazionali a rispondere alle sfide
identificate dall’Unione sui diversi assi operativi con proposte creative e
diversificate. Sino alla programmazione avviata nel 2014, nei progetti di
cooperazione territoriale europea, gli enti universitari avevano mantenuto un
ruolo abbastanza marginale, fatta eccezione per gli interventi, spesso legati a
cantieri di restauro, che richiedevano competenze tecnico-scientifiche specifiche
che gli enti locali difficilmente potevano trovare al proprio interno. Invece, con il
settennato di programmazione appena concluso (2014-2020), le Università hanno
ottenuto un ruolo di rilievo in molti progetti, che si è espresso non solo
nell’accompagnamento scientifico, ma anche nella guida e nel coordinamento.
Questo progressivo ingresso della ricerca negli strumenti legati alle politiche di
coesione è coerente al modello della quadrupla elica e risponde alla necessità di
coordinare le azioni fra industria, ricerca, enti territoriali e società civile. Tale
principio ha fatto da trait d’union anche alla scala delle politiche macroregionali
(Mariotti e Biondi, 2018)1.
Nello specifico dei progetti aventi ad oggetto la valorizzazione dei territori a
fini turistici e con un focus sul turismo culturale o sul turismo sostenibile, in molti
programmi dello strumento Interreg (ad eccezione forse del solo Central Europe)
sono state premiate iniziative che hanno affidato alla sfera della ricerca le
1 All’interno della strategia europea per la macro-regione Adriatico Ionica, il turismo sostenibile,
declinato in obiettivi specifici di diversificazione dell’offerta e di gestione sostenibile e responsabile
dello stesso, costituisce non solo uno dei quattro pilastri d’azione, ma anche un tema trasversale agli
altri tre, che riguardano la crescita blu, la qualità dell’ambiente e l’accessibilità dell’area in termini di
trasporti, con particolare accento su quelli marittimi.
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soluzioni relative ad annosi problemi di sovraffollamento costiero,
concentrazione dei flussi turistici in stagioni specifiche, standardizzazione della
domanda, alto impatto ambientale del settore, ecc. Nonostante le buone
intenzioni, va sottolineato però come questi progetti riescano solo in parte a
garantire il processo di trasferimento tecnologico che dovrebbe sottostare al
concetto di quadrupla elica di cui si diceva sopra. Ciò è prevalentemente da
attribuire a due dimensioni fondamentali, quella legata alla fase di disegno del
progetto e quella legata alle competenze espresse dai partner del medesimo, che
spesso sono limitate (anche a causa della sovrastruttura amministrativa) o
specifiche su un settore, trascendendo così la necessaria trasversalità di approccio
tipica dell’ambito del turismo culturale.
In questo quadro si inserisce il caso di studio che qui presentiamo, nel quale il
processo di empowerment della collettività locale viene veicolato da un abbinamento
di elementi, l’arte ed il paesaggio, di certo poco praticato nei programmi di
cooperazione transfrontaliera e che ha reso necessaria una riflessione
metodologica a beneficio di una più semplice lettura degli obiettivi del progetto
sia per i partner che per gli attori dei territori coinvolti. Il progetto si sviluppa
infatti partendo dai paesaggi d’arte in quanto possibile risorsa su cui fondare nuovi
prodotti di turismo culturale. Il rapporto fra arte e paesaggio disegnato in Recolor
parte dal presupposto che nel contesto della diversificazione turistica e della
destagionalizzazione richiamate come obiettivi specifici dal programma ITA-HR,
la componente della sostenibilità sia garantita dai processi partecipativi che
consentono di avviare quelli di co-costruzione dell’offerta turistica. La nuova
lettura e costruzione del paesaggio attraverso l’arte avviene in funzione della
fruizione turistica, ma nel rispetto delle narrazioni proprie dei portatori di
interesse locali. In altre parole, la mobilità turistica e la volontà di un territorio di
attrarre flussi di visitatori, diventa un elemento che agisce sulla lettura del
paesaggio (sia da parte della comunità che a beneficio di un pubblico esterno) e
per certi aspetti anche sulla forma che le collettività vogliono dare allo stesso.
2. RECOLOR: INTRODUZIONE AL PROGETTO E CONTESTUALIZZAZIONE
RISPETTO ALLA POLITICA DI COESIONE. – Recolor (RECOLOR - Reviving and
EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic) è un progetto finanziato
nell’ambito del programma europeo di cooperazione trans-frontaliera Interreg VA Italia-Croazia 2014-2020 incentrato sul raggiungimento degli obiettivi definiti
dall’Asse Prioritario di Programma “Ambiente e Patrimonio Culturale”. Come già
ricordato, la cooperazione transfrontaliera europea fa parte delle politiche di
coesione ed è stata istituita per sostenere la collaborazione tra regioni NUTS III
di almeno due diversi Stati membri che condividano un confine o siano ad esso
adiacenti. I Cross Border Cooperation Programs mirano (negli intenti della UE) ad
affrontare le sfide comuni nelle regioni di confine e a sfruttare il loro potenziale
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di crescita inutilizzato, rafforzando nel contempo il processo di cooperazione ai
fini di uno sviluppo globalmente armonioso dell'Unione. Il programma ItaliaCroazia supporta i partner regionali e locali in attività di condivisione di
conoscenze ed esperienze (scambio di buone pratiche), nello sviluppo e
attuazione di azioni pilota congiunte, nei test di fattibilità di nuove politiche, nella
costruzione di prodotti e servizi e nel sostegno agli investimenti mediante la
creazione di nuovi modelli di business. Il budget totale di programma è 236,5
milioni di euro, di cui 201 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
All’interno degli obiettivi di Interreg, l’oggetto del progetto Recolor è la
valorizzazione del potenziale turistico dei paesaggi urbani e rurali delle aree
partner in Italia e in Croazia, spesso non pienamente valorizzati e non ancora
inseriti nei tradizionali circuiti di visita. I partner italiani del progetto sono la
Regione Emilia-Romagna nel ruolo di coordinatore, il Centro di Studi Avanzati
sul Turismo CAST dell’Università di Bologna come partner scientifico2, e tre
partner responsabili delle rispettive aree pilota: Montefeltro Sviluppo - Società
Consortile a Responsabilità Limitata, il Comune di Cividale del Friuli e il Comune
di Campobasso. I partner croati, responsabili ciascuno di un’area pilota nella città
di appartenenza, sono il Politecnico di Sebenico, il Comune di Albona e la Città
di Zara.
Dal punto di vista dello sviluppo turistico e della consistenza dei flussi di
visitatori, le località italiane e croate coinvolte nel progetto sono molto diverse fra
di loro. Una caratteristica comune alle aree partner italiane è quella di essere
destinazioni turistiche di prossimità, piccoli borghi e paesi dell'entroterra o città
con una visibilità limitata. Nonostante drenare flussi turistici dalla costa verso
l’entroterra non sia fra gli obiettivi del progetto, la loro collocazione geografica
influisce sulla percezione che queste destinazioni periferiche hanno delle proprie
potenzialità. Recolor mira quindi a dotare l’entroterra di destinazioni balneari
consolidate (Lignano Sabbiadoro e Grado per Cividale del Friuli, Rimini per il
Montefeltro, Termoli per Campobasso) di un’offerta diversificata che possa
durante l’alta stagione fornire un’alternativa alla spiaggia attraverso visite
giornaliere, ma al tempo stesso diventare un volano per iniziative di promozione
del territorio all seasons favorendo la presenza turistica di un mercato diverso
rispetto a quello solo balneare. Le aree partner croate sono invece caratterizzate
da turismo balneare di massa con le tipiche problematiche ad esso associate (un
numero elevato di visitatori durante la stagione estiva abbinato ad un flusso
limitato per il resto dell'anno, una distribuzione sbilanciata dei turisti nelle aree
cittadine), e le logiche necessità di destagionalizzazione dei flussi e di attrazione
di nuovi segmenti turistici.

2 Oltre alle autrici del presente paper, hanno partecipato al team di ricerca per il CAST anche
Francesco Barbini e Massimo Giovanardi.
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Obiettivo di Recolor è, a partire da tre diverse unità tipologiche di lettura del
paesaggio d’arte (basate sulle rappresentazioni del paesaggio in opere d’arte, su
esposizioni artistiche permanenti o sulla digitalizzazione del patrimonio culturale),
consentire la costruzione partecipata di nuovi prodotti di turismo culturale,
contribuendo così alla diversificazione dei prodotti e servizi già esistenti e alla
riduzione della stagionalità dei flussi turistici.
3. IL PAESAGGIO D’ARTE, ESEMPI A CONFRONTO. – Il rapporto fra arte e
paesaggio disegnato in Recolor interseca le numerose esperienze già realizzate in
ambito internazionale e si innesta in una concezione culturale del paesaggio,
inteso come prodotto della comunità lì insediata. Seguendo Cosgrove (1984), il
paesaggio è inteso come un discorso tramite cui gruppi sociali
inquadrano sé stessi e le loro relazioni con la terra e con altri esseri umani e che il
ricercatore va a decifrare. A questo, Recolor aggiunge la dimensione della
sostenibilità sociale e culturale vale a dire partecipazione e trasmissione della
cultura della comunità, compreso il rapporto fra arte e natura che lì ha preso
forma.
L’obiettivo del progetto è di superare la concezione di Joachim Ritter (1963),
secondo il quale l’arte trasforma la natura in paesaggio, grazie alla sua capacità di
ricomporne la visione oggettiva (scientifica) con quella soggettiva. L’artista
diventa essenziale per la comprensione della realtà poiché con i suoi romanzi e
dipinti interpreta la natura attraverso l’estetica e la filosofia e crea il paesaggio. Si
forniva così una base teorica alle tante esperienze di residenze di artista maturate
sin dalla seconda metà dell’Ottocento. Ricordiamo la Hudson River School,
realizzata da un gruppo di artisti di influenza romantica lungo le rive del fiume
Hudson oppure la Worpswede, fondata in Germania e poi diventata nel 1971
Künstlerhäuser Worpswede, la prima associazione culturale con centro
residenziale per artisti per la promozione dell’arte contemporanea. Inizialmente
promosso promosso da artisti o mecenati, nel Novecento l’incontro fra arte e
natura venne promosso anche dai parchi nazionali, in primis il National Park
Service degli Stati Uniti, che nel 1916 avviò l’ Artist-in-Residence (Air). Oggi, negli
Stati uniti si contano almeno cinquanta residenze di artista3, e molte altre sono
organizzate in giro per il mondo, come il Fieldhouse Studio Program del
Vancouver Park Board (Canada) o il progetto lungo il fiume Suriname, nella
foresta Amazzonica.
Anche in Italia e in Croazia vi sono molte residenze di artista, ricordiamo ad
esempio il programma dello Zivi Ateljer di Zagabria e quello di Dolomiti
contemporanee in Trentino, oppure gli Open studio di Favignana in Sicilia. In
tutte queste esperienze la componente artistica risulta dominante su quella

3

https://www.nps.gov/subjects/arts/stories.htm (consultato il 3/1/2021).
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naturalistica e l’obiettivo perseguito è la rigenerazione urbana di aree o edifici
dismessi.
Il rapporto arte e natura non solo rivela e fa conoscere il paesaggio ma crea anche
i presupposti per la sua tutela. Se ne trovano tracce nella storia della Royal society
for the Protection of Birds (RSPB), così come nei musei universitari di scienze
naturali (Gorichanaz T., 2018). Il ruolo pedagogico e divulgativo dell’arte è stato
di recente rilanciato dai parchi naturali statunitensi, che hanno promosso una
nuova narrazione della propria storia incentrata sulla complementarietà fra arte e
scienza (Davis H., 2017). Inoltre, nuovi libri, come The Art of Yellowstone
Science, di Bruce W. Fouke e Tom Murphy, sfruttano arte e scienza per
comprendere e spiegare gli eventi naturali. Questo approccio ha consentito di
decifrare nuovi paesaggi, come negli itinerari proposti nella Artists field guide to
Yellowstone e di lanciare una didattica della scienza che usa lo sguardo e gli
strumenti dell’artista4.
Un’altra importante modalità di incontro fra arte e natura è quella dei giardini.
Secondo Carlo Tosco (2017, p.85), “la trasformazione della natura in paesaggio si
realizza in due modi: in visu, con l’intermediazione di modelli figurativi proposti
dai pittori, dai poeti, dagli artisti, e in situ, sul terreno, grazie all’opera
dell’architetto, del giardiniere, dell’urbanista”. Si aggiunga che molti giardini
ospitano da secoli opere d’arte, che così diventa parte del paesaggio stesso. Negli
anni Sessanta, con l’emergere della Land art, l’impatto dell’opera d’arte sul
paesaggio diventa più ampio e significativo (almeno nel breve periodo, visto che
spesso le installazioni sono temporanee), come nel caso di “A line made by walking”
di Richard Long. Come sottolinea Cosgrove (1984) l’artista ora agisce sul
paesaggio invece di guardarlo e gli cambia il nome in arte. Una interessante
panoramica di paesaggi italiani che si fanno arte è proposta nella pagina web del
Touring Club (Gallucci 2020).
Due ultimi esempi di arte e paesaggio che si sembra interessante richiamare
sono il il Parco degli eventi di Fillicarolo (vicino a Sestola) e Linea 1201 –
Connecting nature and art. Nel primo caso la natura è narrata attraverso opere
d’arte in pietra esposte e messe in vendita in un parco aperto al pubblico, e che
rimandano alla plurisecolare tradizione degli scalpellini. Qui l’arte crea il paesaggio
ma ne esprime anche le relazioni sociali ed economiche. Il secondo è un
programma di residenza d’artista itinerante in 4 tappe lungo i 1201 km
dell’Appennino, realizzato dal pittore Angelo Bellomo, tra l’estate e l’autunno del
2020 nel quale l’artista condivideva la sua esperienza con residenti e visitatori, in
un interessante intreccio fra osservazione e modifica del paesaggio stesso.
Il gruppo di ricerca del Cast ha abbracciato in una visione unitaria le
installazioni culturali che i 6 partner di Recolor stanno realizzando nel proprio
territorio attraverso il concetto di paesaggi d’arte o landscapes of art. Abbiamo
identificato 3 tipologie. La prima collega lo scenario di un’opera figurativa al
4

https://www.youtube.com/watch?v=Ss0P6ZzUWrQ (consultato il 3/1/2021).
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paesaggio reale di un certo luogo, ancora oggi identificabile, come nei casi del
Montefeltro, Campobasso e Sebenico.
Essa è il risultato del lavoro di archeologia dei paesaggi5 svolto da Rosetta
Borchia, pittrice, e Olivia Nesci, docente di geomorfologia (2008) per ritrovare
nelle colline del Montefeltro gli scenari dei quadri di Piero della Francesca. Il
primo elemento identificato è stato il paesaggio alle spalle di Federico da
Montefeltro nel “Dittico dei Duchi di Urbino”. Sulla base di questa suggestione
è nato un progetto di cooperazione fra Marche e Emilia-Romagna che ha
consentito di allestire una serie di punti di osservazione ed interpretazione del
paesaggio, chiamati balconi (Fig. 1), per valorizzale i quali sono state
appositamente formate guide accreditate.

Fonte: Patrizia Battilani.

Questa esperienza è stata fonte di ispirazione anche per Campobasso e Sebenico.
Nel Palazzo della Provincia di Campobasso è esposto un dipinto di Giammaria Felice
realizzato nel 1592 che raffigura la “Pace fra Crociati e Trinitari” (Fig. 1) raggiunta 5
anni prima in città. Il dipinto rappresenta il paesaggio della città com'era all'epoca,
ma Diversi edifici come alcune chiese e il castello, che nel dipinto costituiscono lo
scenario, sono ancora riconoscibili e visitabili oggi.

5 Le autrici definiscono landscape busting la loro attività di ricerca a cavallo fra geomorfologia e
storia dell’arte.
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Fonte: Comune di Campobasso, ufficio progetti europei.

A Sebenico il rapporto tra arte e paesaggio si innesta sul bassorilievo che si trova
nella chiesa rinascimentale di San Giovanni (Fig. 2), realizzato da Ivan Pribislavi ,
dove è rappresentata una delle più antiche vedute della città, all’epoca vitale centro di
commercio e della sua piazza. La visuale riprodotta è quella che si può avere dalla
fortezza di San Giovanni. Qui il rapporto con la natura è legato soprattutto al luogo
in cui matura la vista della città.

Fonte: Maria Giulia Silvagni.
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La seconda tipologia si basa su un paesaggio in cui gli spazi aperti e verdi
diventano il set di una mostra permanente di opere d'arte, come in Albona e Zara.
Ad Albona si trova il Parco delle sculture Dubrova dove più di sessanta sculture
di artisti di fama internazionale sono esposte (Fig. 4, mentre Zara ospita la Sfinge
di Villa Attilia (Fig. 5) che riproduce quella di Giza e che venne fatta realizzare dal
primo proprietario Giovanni Smirich nel 1918 in memoria della moglie. Dal 1945
l’intera area è di proprietà pubblica.

Fonte: Massimo Giovanardi.
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Come vedremo nel prossimo paragrafo, tale questione non rappresenta solo una
vezzosa curiosità per il semiologo ma ha, piuttosto, profonde ricadute sulle
modalità che sottendono il suo trattamento progettuale.
3. RAPPORTI FRA PENSIERO CRITICO SUL PAESAGGIO E ARCHITETTURA DEL
PAESAGGIO
Le coordinate ermeneutiche, illustrate nei paragrafi precedenti, che vedono il
paesaggio trasformarsi da elemento cardine di una visione estetico-letteraria, perciò
soltanto contemplativa, a sapere scientifico-funzionale orientato, invece, al
controllo e alla gestione della realtà hanno fortemente orientato la disciplina
dell’architettura del paesaggio, durante la sua breve storia. Nel dettaglio, esse hanno
contribuito a determinare una visione del paesaggio che è tutta avvitata attorno a
una sua concezione iconica (nel senso di riferita all’immagine) e, di conseguenza,
legata essenzialmente alla descrizione, disegno, trasformazione dei singoli insiemi di
elementi che lo configurano. Da ciò discende la difficoltà/impossibilità di
confrontarsi con il paesaggio se non ricorrendo a iconismi collaudati: operazioni
d’immagine entrate ormai stabilmente nei circuiti di mercato.
La concezione iconica del paesaggio risulta molto diffusa e pervasiva anche negli
ambienti della formazione dell’architetto e del paesaggista (con varie modalità a
seconda dei paesi). A questo proposito, va ricordato che l’architettura del paesaggio
nasce, all’interno dei programmi accademici odierni, come espressione disciplinare
della composizione architettonica e si sviluppa dentro la sua logica (Zagari, 1985)
adottando come chiave interpretativa il giardino (cd. arte dei giardini). Esso è,
quindi, affrontato in termini estensivi, come ragionamento sulla natura alla scala e
nella dimensione del progetto architettonico (Zagari, 1988).
Tale concezione informa anche le politiche per il paesaggio e chiarisce il loro
originario intreccio con il patrimonio (con i singoli elementi che lo configurano, i
beni culturali). Pensiamo, ad esempio, alle norme liberali per la conservazione della
pineta di Ravenna (L. 411/1905), le antichità e le belle arti (L. 364/1909) e la tutela
delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (L. 778/1922).
Cui seguono quelle, emanate durante il fascismo, concernenti le cose di interesse
artistico e storico (L. 1089/1939) e le bellezze naturali (L. 1497/1939). Per
giungere, infine, a quelle della fase repubblicana con l’art. 9 Costituzione (1947),
l’istituzione del Ministero dei beni culturali e ambientali (L. 5/1975), la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale (L. 431/1985), i principi fondamentali
relativi all'ordinamento sui parchi e le aree protette (L. 294/1991), il Codice dei beni
culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004) e la ratifica da parte dell’Italia della
Convenzione Europea del Paesaggio (2006).
Per rimanere nel nostro campo di osservazione mi limito a porre l’accento su
dieci specifiche opzioni che, derivando dalla suddetta concezione iconica del
paesaggio, appaiono particolarmente problematiche: i) Circoscrizione dell’oggetto
ossia considerare il progetto di paesaggio funzionale alla produzione delle forme.
5

Fonte: Massimo Giovanardi.

La terza tipologia propone un paesaggio digitale che ricostruisce il contesto
storico e geografico originario (fatto di arte e natura), oggi perduto o mutato, che
ospitava le architetture oggi ancora visibili a Cividale del Friuli. Gli interventi di
ricostruzione nonché di fruizione tridimensionale coinvolgeranno il Monastero di
Santa Maria in Valle (Fig. 6) con il Tempietto Longobardo, iscritto nella lista del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO in quanto parte del sito seriale “I Longobardi
in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, l'ipogeo celtico, l'antico battistero
sotto l'ingresso del Duomo e infine piazza Paolo Diacono, in cui si trovava la
corte ducale.

Fonte: Alessia Mariotti.
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La narrazione costruita attraverso i paesaggi d’arte non solo permette di cogliere
diverse dimensioni del paesaggio, ma diventa essa stessa un veicolo di
trasformazione del paesaggio, attraverso la co-progettazione di esperienze per i
visitatori.
4.

LA DIMENSIONE DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA
COSTRUZIONE DI PRODOTTU TURISTICI. – Il tema della partecipazione

NELLA

pubblica
è caro alla geografia, sia quella umana che economica, che nel corso degli ultimi
anni ha variamente ripercorso e riutilizzato dal punto di vista metodologico il
vasto mosaico di esperienze nate nell’alveo della pianificazione strategica degli
anni ’60 del ‘900. La ricerca geografica ha preso in prestito approcci provenienti
da altre discipline sociali e li ha saputi applicare ai temi della pianificazione
territoriale e del necessario coinvolgimento della cittadinanza o di sue parti
fondamentali al processo di costruzione dei progetti di territorialità
attiva (Dematteis e Governa, 2005). Nello specifico caso del progetto Recolor si
è lavorato alla costruzione del capitale culturale locale attraverso il
coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione dell'interpretazione del
paesaggio. La sua dimensione artistica diventa in questo caso uno strumento per
processi partecipati di pianificazione del turismo culturale a supporto della
coesione territoriale sia alla scala regionale che interregionale. Gli approcci
partecipativi nelle fasi di pianificazione turistica non costituiscono una pratica
consolidata, ma rispondono perfettamente alla necessità di fornire una
applicazione metodologica alla teoria della sostenibilità nel turismo, poiché
consentono di sviluppare azioni dal basso in un’ottica di lungo periodo.
Per impostare il processo di partecipazione dei portatori di interesse locali è
stata seguita una metodologia comune ai sei casi pilota, con l’obiettivo di ottenere
risultati non omogenei, ma coerenti con il contesto ed i bisogni specifici di ogni
destinazione. Innanzitutto, si è chiesto ai partner di progetto di identificare e
raccogliere sui loro territori informazioni relative a buone pratiche già in essere in
termini di sviluppo turistico sostenibile. Una priorità comune a tutte le aree pilota
è stata identificata nella necessità di costruire sistemi di comunicazione e
coordinamento efficienti fra il settore della cultura e del turismo, sia all’interno
del settore pubblico che nella relazione e nei partenariati con il settore privato. Le
priorità di intervento sono state estratte attraverso sei focus group nel corso dei quali
si è utilizzata la Nominal Group Technique con l’obiettivo di costruire un modello
interpretativo di analisi dei gap (Value Stretch Model) (Mansfeld, 2006). Nel corso
dei focus group, oltre alla costruzione di una scala di priorità di intervento, si sono
delineati i temi fondamentali per una prima ipotesi di analisi SWOT della
destinazione, che è stata successivamente validata ed arricchita in un ulteriore
percorso partecipato in cui i portatori di interesse locale hanno avuto la possibilità
di raffinarne i contenuti. Infine, poiché l’obiettivo di fondo del progetto è quello
di favorire la coesione territoriale, si è proceduto ad identificare i termini per una
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SWOT a scala transfrontaliera, ulteriormente validata dai partener di progetto. Il
processo così avviato ha consentito di costruire un piano d’azione fondato su sei
obiettivi in risposta ai bisogni identificati e un numero congruo di azioni volte a
raggiungerli.
I sei obiettivi identificati sono: il raggiungimento di una governance
partecipativa efficiente; il sostegno alla sostenibilità nei processi competitivi dei
sistemi turistici alla scala locale; lo sviluppo di strumenti di analisi sistematica del
comportamento turistico; la trasformazione dei pilot sui paesaggi d’arte in prodotti
turistici sostenibili; avviare azioni di marketing dei paesaggi d’arte come prodotti
turistici; l’identificazione di strategie transnazionali di governance dei paesaggi
d’arte.
5. CONCLUSIONI. – Lo stretto legame fra paesaggio e partecipazione (Banini e
Picone, 2018) è stato indagato a lungo e variamente dai geografi (Castiglioni e De
Marchi, 2009; Guarducci e Rombai, 2017; Zerbi, 2015) e con punti di vista e
angolazioni complesse e innovative in anni più recenti (De Nardi, 2012; Guaran
e Michelutti, 2019; Cisani, 2020). Meno frequentata resta invece la ricerca relativa
ai processi di consolidamento del capitale culturale delle destinazioni turistiche
periferiche attraverso l’innesco di percorsi di patrimonializzazione (Rabbiosi,
2016) collettiva e partecipata. Come già ricordato, la pianificazione partecipata
nella costruzione di nuovi prodotti turistici è generalmente poco utilizzata, ma alla
luce dell’esperienza condotta all’interno del progetto, possiamo affermare che si
tratta di un efficace strumento di implementazione della sostenibilità sociale anche
a sostegno del consolidamento di relazioni di lunga durata fra gli attori del
territorio nei due ambiti della cultura e del turismo.
Le destinazioni turistiche partner del progetto dimostrano infatti come il
paesaggio d'arte, nelle tre declinazioni precedentemente descritte, possa essere
utilizzato per interventi con finalità anche diverse fra loro, che rispondono cioè a
bisogni specifici emersi nel corso delle attività di partecipazione pubblica. Albona
e Zara hanno portato infatti sul piatto della discussione nel corso del processo di
partecipazione la riqualificazione urbana di spazi poco frequentati all’interno di
un contesto turistico consolidato. Nel Montefeltro e a Campobasso i pilot, e
conseguentemente anche il dibattito nel corso dei focus group e della SWOT
partecipata, si sono focalizzati sulla valorizzazione culturale e turistica delle aree
interne rispetto ad una dimensione costiera percepita alternativamente come
miraggio o opportunità. Infine, sia Sebenico che Cividale del Friuli, anche per la
loro storia turistica, hanno utilizzato l’occasione dei paesaggi d’arte per definire
una strategia di diversificazione della loro offerta culturale. Questi tre ambiti di
intervento, che intersecano le tre letture di paesaggio d’arte, molto devono ai
processi di partecipazione pubblica nella definizione delle strategie legate alla
competitività territoriale. Il paesaggio d’arte è la risultante di un processo di
costruzione collettiva della sua lettura ed interpretazione anche in funzione e a
beneficio della mobilità turistica.
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Il caso di studio qui presentato porta infine alla luce una ulteriore dimensione
di complessità, quella legata all’interazione (o integrazione) fra policies a scale
diverse (dalla visione europea all’ impatto della medesima sulla microdestinazione) e le esperienze di confronto e scambio fra territori in cui il ruolo di
intermediazione territoriale spetta alla componente accademica della quadrupla
elica.
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Turismo fotografico e mobilità lenta: una proposta ‘in movimento’
per la fruizione del paesaggio del
Friuli Venezia Giulia

Parole chiave: fotografia, bicicletta, sostenibilità, piano paesaggistico regionale
Anche se il turismo fotografico e la mobilità lenta, in particolare quella che utilizza la
bicicletta, si ‘sposano da sempre’, così come messo in evidenza da un articolo di inizio
Novecento pubblicato dal Touring Club Italiano, solo recentemente è stato sviluppato
un framework teorico che permette lo studio di questo particolare tipo di turismo di nicchia
che eleva la fotografia da mera attività accessoria a motivo principale del viaggio.
Coerentemente con questo quadro di riferimento, l’articolo costituisce una proposta
progettuale per integrare il turismo fotografico, visto anche come forma di
intrattenimento educativo, all’interno della visione della mobilità lenta data dal Piano
Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia. Questo documento di pianificazione
suddivide l’intero territorio regionale in unità paesaggistiche – denominate Ambiti di
Paesaggio – e individua la Rete della Mobilità Lenta che insiste su di esso. Il percorso
progettato riguarda la parte meridionale della regione, la basse furlane, poiché si sviluppa
all’interno dell’ambito di paesaggio della laguna e della costa e si innesta direttamente sulla
rete della mobilità lenta nella parte terminale della ciclovia Alpe-Adria che da Salisburgo
porta a Grado. Tale proposta si inserisce in un più ampio progetto di ricerca per
l’individuazione di percorsi fotografici in questa regione di frontiera.
Photographic tourism and slow mobility: a proposal for the fruition of the landscape of Friuli Venezia
Giulia
Keywords: photography, bicycle, sustainability, regional landscape plan

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione,
Formazione e Società (DILL), e-mail: gianpietro.zaccomer@uniud.it. Il lavoro è frutto dell’impegno
comune dei due autori, ma la stesura finale va attribuita per il sottoparagrafo 2.2 a Massimiliano Pigo,
mentre il resto dell’articolo a Gian Pietro Zaccomer.

164

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

3.4

Even if photographic tourism and slow mobility, especially cycling, have always been
well-matched, as highlighted in the early 20th century in an article published by the Italian
Touring Club, only recently has a theoretical framework been developed to study this
particular type of niche tourism. Photographic tourism transforms photography from a
simple secondary activity to the main purpose of the journey. In line with this theoretical
framework, the article makes an original proposal to supplement photographic tourism
with the theme of slow mobility as analysed in the Regional Landscape Plan of Friuli
Venezia Giulia. The proposal concerns the southern part of the region; namely, the route
that crosses the landscape of the lagoon and the coast and is directly connected to the
slow mobility network at the end of the Alpe-Adria cycle path running from Salzburg, in
Austria, to Grado. The proposal is part of a wider project to identify photographic
itineraries in this region of North-East Italy.

1. INTRODUZIONE. – Questo lavoro è relativo a una particolare forma di pratica
turistica, il ‘turismo fotografico in bicicletta’, che non solo prevede l’attraversamento
lento e la fruizione di un paesaggio, ma che per opera dei suoi praticanti lo trasforma
prima di tutto nella sua percezione, ma soprattutto nella sua immagine. Si ricorda
infatti che, trattandosi di turisti fotografici, l’aspetto dell’esibire in rete i propri scatti
– sovente georeferiti – sui più noti social di hosting fotografico è uno degli elementi
imprescindibili di questa pratica turistica: il postare a una platea, teoricamente infinita,
immagini di qualità dell’itinerario non solo modifica di fatto l’immagine del paesaggio
(in questo caso regionale), ma può anche invogliare altri utenti a visitare i medesimi
luoghi, magari coniugando l’esperienza con una forma di mobilità lenta.
Questo lavoro procede anche nel senso di far convergere due linee di ricerca
personali fino ad ora rimaste separate. La prima è quella appena citata sul Turismo
Fotografico; la seconda è invece legata alla predisposizione del Piano Paesaggistico
Regionale (PPR) del Friuli Venezia Giulia (FVG), entrato in vigore a partire dal 10
maggio 2018. Nel primo paragrafo verranno tratteggiati gli aspetti salienti delle due
linee di ricerca, nel secondo si entrerà nell’ambito della loro intersezione, ossia nel
progetto sui Percorsi fotografici in FVG, esplicitando le caratteristiche di uno di questi
concernente il paesaggio della laguna e della costa e che implica l’utilizzo della
bicicletta.
2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO. –
2.1. Il framework teorico sul turismo fotografico. – Prima di fornire l’attuale definizione
del fenomeno, ai fini di questo lavoro è interessante fare un passo indietro nel tempo
e ritornare al 1903 quando, sulle pagine della Rivista mensile del Touring Club Italiano
(TCI), appare un articolo dedicato al rapporto tra il Turismo e la Fotografia –
soprattutto di montagna – dell’epoca. Già nell’incipit dell’articolo si afferma che “si
cominciò a parlare di turismo fotografico per indicare tutto quel complesso di persone
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che, armate d’una macchina a mano, andavano a caccia di vedute, d’impressioni, di
memorie d’una gita; anzi esse compivano la gita esclusivamente per portarne a casa
le memorie” (TCI, 1903, p. 124). L’ultimo passaggio della citazione risulta cruciale
per la definizione di turismo fotografico: la principale motivazione della gita è quello
di scattare fotografie, quindi non il semplice visitare i luoghi ‘armati’ di un qualsiasi
apparato fotografico che, oggigiorno, è sovente costituito dall’inseparabile
smartphone.
Questo elemento costituisce, più di un secolo dopo, il perno della definizione
moderna. Infatti, Gogoi (2014) considera il turismo fotografico come quella forma
di Special Interest Tourism (SIT) dove il turista visita un particolare luogo con lo scopo
principale di fotografare soggetti – impossibili da classificare a priori – che ritiene
unici alla ricerca dello ‘scatto perfetto’, mito inossidabile di ogni fotografo anche
amatoriale. L’autore colloca la sua definizione all’interno del quadro teorico tracciato
da Robinson e Novelli (2005) che pongono i SIT, compreso quello fotografico,
all’interno del grande coacervo dei ‘mille turismi’ di nicchia riservati ai piccoli gruppi
per cui, dal punto di vista tassonomico, si collocano in atentitesi al turismo di massa.
In Zaccomer (2019), il framework di Gogoi viene sviluppato e aggiornato
attraverso l’introduzione – accanto alla Fotografia, ai SIT, al Turista e alla
Destinazione Turistica – della dimensione relativa ai Social media proprio perché la
rivoluzione digitale ha cambiato radicalmente non tanto il modo di generare alla fonte
l’immagine fotografica, che si basa ancora sul principio della camera oscura (Marra,
2006), quanto il modo di fruizione delle fotografie prodotte: lo stampare su carta i
propri scatti è ormai divenuta un’attività piuttosto circoscritta con tutti i rischi per la
conservazione dei ricordi nel tempo. Lo stesso volume mette in evidenza come il
turismo fotografico sia una forma di edutainment, il cui obiettivo è quello di
incrementare le proprie conoscenze fotografiche attraverso i cosiddetti workshop,
momenti di apprendimento che si sono dimostrati, grazie alle indagini svolte in
campo reale e virtuale, imprescindibili per questo tipo di proposta turistica.
Per completare il quadro di riferimento, si ricorda che la letteratura considera il
turismo fotografico come una forma più sostenibile di altre (vexata quaestio a partire
dagli effetti delle caccie fotografiche in Africa), che si presta alla destagionalizzazione
dei flussi turistici e che non richiede investimenti in infrastrutture specifiche (Lu,
2010). Purtroppo non si tratta di una forma turistica alla portata di tutti poiché
l’attrezzatura tecnica richiesta, che può anche superare il migliaio di euro per il solo
corpo macchina, influisce sicuramente sulla qualità degli scatti – e addirittura può
differenziare socialmente i partecipanti (Sun, 2010) – tanto da diventare il centro delle
discussioni durante questi particolari viaggi (Markwell, 1997).
2.2. La mobilità lenta nel Piano Paesaggistico. – Questo non è certamente il luogo per
illustrare tutte le caratteristiche di un fondamentale strumento di pianificazione quale
un PPR, ma è necessario ricordare come quello del FVG, secondo Bertolini (2018),
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miri non solo a integrare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio nei futuri
processi di trasformazione territoriale, ma anche a divenire un catalizzatore di
miglioramento della competitività economica nel più ampio obiettivo (dichiarato) di
uno sviluppo regionale sostenibile1.
Dal punto di vista del presente lavoro è necessario mettere in evidenza come
l’intero territorio regionale sia stato suddiviso in dodici unità paesaggistiche, definite
appunto Ambiti di Paesaggio (AP), dove il loro territorio viene “descritto attraverso la
lettura dei caratteri idro-geomorfologici ed ecosistemici-ambientali e attraverso il
riconoscimento dei sistemi insediativi, infrastrutturali e agro-silvopastorali”
(RAFVG, 2018, p. 11). Ogni AP è l’oggetto di studio di un’apposita scheda: l’ambito
qui considerato è l’AP12 della laguna e della costa corrispondente all’Allegato 21 del
PPR a cui si rimanda direttamente per ogni approfondimento (RAFVG, 2018a).
La ‘scoperta del paesaggio’ del FVG attraverso la bicicletta è proprio uno degli
obiettivi del PPR: secondo Battigelli (2019, p. 232) il PPR si ripromette di “rendere
possibile e diffusa la conoscenza e la fruizione del paesaggio in modalità sostenibile”,
contribuendo in tal modo a realizzare il ‘diritto al paesaggio’ (Magnosi, 2011), grazie
all’individuazione di una Rete della mobilità lenta (ReMoL), messa a sistema con quella
ecologica e con quella dei beni culturali, anche in un’ottica di valorizzazione turistica
del FVG (aspetto successivamente ripreso dalle Linee guida del turismo sostenibile dove
la ReMoL assume un ruolo rilevate; Marangon et al., 2019).
L’Allegato 79 del PPR descrive il sistema regionale della mobilità lenta, costituito
da direttici primarie e secondarie. Le quattro direttrici primarie sono l’Alpe-Adria, la
Pedemontana, l’Adriatica e quella legata al fiume Tagliamento. Nella Fig. 1, assieme
al loro tracciato indicativo, viene riportato anche il valore di fruizione naturalisticoculturale-paesaggistico (NCP), ottenuto come sintesi di quelli relativi alle singole
dimensioni, restituito con griglia di risoluzione a 500 metri su scala cromatica a cinque
livelli ordinali (RAFVG, 2018b, p. 21).
Dalla Fig. 1, oltre a individuare la collocazione geografica dell’AP della laguna e
della costa, è possibile verificare come questo ambito sia prevalentemente
caratterizzato dal più alto livello di fruizione NPC rendendolo quindi un valido
candidato per implementare una proposta di turismo fotografico.

1 Il PPR del FVG, con tutti i suoi 119 allegati, può essere direttamente scaricata dal sito ufficiale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’URL: www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambienteterritorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/. Ultima visita: 8 dicembre 2020.

167

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

3.4

Fig. 1 – Mappa del FVG con geometrie degli AP, valore di fruizione NCP e direttrici
principali della ReMoL.

Fonte: elaborazioni proprie da mappa RAFVG (2018b), p. 26.

Sempre dalla stesa figura si evince come la direttrice primaria che confluisce in
questo ambito è l’Alpe-Adria, direttrice che integra la Ciclovia Alpe-Adria Radweg, quasi
totalmente completata, che unisce Salzburg a Grado, nota località balneare il cui
sviluppo turistico è storicamente legato all’impero asburgico2.
2 Il sito ufficiale della ciclovia propone un percorso da una settimana in otto tappe: “Da Salisburgo
(425 m), città di Mozart, il percorso attraversa la valle del Salzach e la valle di Gastein fino a Böckstein.
Da qui con il treno navetta in 11 minuti si raggiunge Mallnitz (1.191 m), e quindi di nuovo in bicicletta
si attraversa la Carinzia toccando Spittal a.d. Drau, Villach e Arnoldstein, al confine italo-austriaco. In
territorio italiano il percorso si snoda in parte sul tracciato della vecchia linea ferroviaria dismessa, e da
Tarvisio tocca Gemona, Udine, Aquileia e infine Grado sul mare Adriatico. Paesi deliziosi, monumenti
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3. I PERCORSI FOTOGRAFICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. –
3.1. Il progetto di ricerca. – La proposta di turismo ciclofotografico, che verrà di
seguito illustrata, si inserisce nel più ampio studio progettuale sull’implementazione
del turismo fotografico in Friuli Venezia Giulia, regione che presenta diversi paesaggi
nel giro di poche decine di chilometri tanto che Ippolito Nievo, nel suo romanzo Le
confessioni di un italiano, scrisse che “il Friuli è un piccolo compendio dell’universo,
alpestre piano e lagunoso in sessanta miglia da tramontana a mezzodì”. Questo è
ancor più vero se viene contemplata anche la Venezia Giulia che presenta un tipo di
paesaggio ancora diverso dai precedenti.
Considerata la presenza di tale patrimonio naturale, nonché di quello storicoculturale altrettanto ricco, e ricordando che il turismo fotografico permette una
destagionalizzazione dei flussi senza richiedere grossi investimenti, è parso del tutto
naturale cercare di ampliare l’offerta turistica regionale con un ventaglio di proposte,
come già fatto, almeno in parte, dalla Valle d’Aosta e dal Piemonte a partire dal 2010.
Anche nello spirito del PPR di un miglioramento della competitività economica
regionale, l’idea di fondo è quella di realizzare un pacchetto progettuale, contenente
almeno un singolo percorso per ogni AP, per presentarlo alle istituzioni e agli
operatori locali che a loro volta, se interessati, possono personalizzarlo nei dettagli. I
percorsi già realizzati si sono concretizzati in una serie di dépliant contenenti le
principali informazioni (cronoprogramma, mappa con tappe e contenuti dei workshop)
dove ogni proposta è sviluppata seguendo un tema: da Alla scoperta dell’alta Valcellina
ad Assaporare il Collio goriziano fino a Lo spirito della costiera orientatale.
La proposta qui presentata invece è peculiare poiché integra l’aspetto della
mobilità lenta via bicicletta che, se da un lato può risultare innovativa dal punto di
vista del mercato turistico regionale, dall’altra riscopre l’amore tra fotografia e
bicicletta di inizio Novecento. Il già citato articolo del TCI, dopo aver ricordato i
nuovi vettori dell’allora rivoluzione dei trasporti, ossia il pallone aerostatico,
l’automobile e la bicicletta, centra l’attenzione proprio su quest’ultima:
Ma venne la bicicletta […] Il ciclista, il quale sentiva vivo il desiderio di portare a casa
qualche dettaglio dei paesi rapidamente percorsi, ed i sembianti delle molte persone
conosciute durante le sue gite, si spaventava all’idea di caricar macchina su macchina, con
treppiede e lastre pesanti; ma ecco che nacque la macchinetta leggera e comoda, caricantesi
alla luce del giorno, con pellicole flessibili ed infrangibili, la macchinetta il cui uso può essere
imparato in pochi minuti; ed ecco per conseguenza numerosissimi ciclisti diventati fotografi
(TCI, 1903, p. 124).

naturali, interessanti attrazioni turistiche e magnifici paesaggi accompagnano il cicloturista lungo tutto il
percorso”. Cfr. www.alpe-adria-radweg.com/it. Ultima visita: 8 dicembre 2020.
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Visto lo spazio a disposizione, la presentazione della proposta sarà piuttosto
sintetica grazie al fatto che, per questo lavoro, è stata predisposta un’apposita carta
su Google My Maps con otto layer: quattro di base (già considerarti in Fig. 1) e quattro
specifici (percorso, tappe, workshop fotografici e alcuni esempi di scatto)3.
3.2. La proposta nell’ambito di paesaggio della laguna e della costa. – Il percorso oggetto
di questo lavoro è stato pensato, sin dall’inizio, in modo da sfruttare le infrastrutture
cicloturistiche già esistenti, in particolare la ciclovia Alpe-Adria (con possibilità di
raggiungere il punto di partenza attraverso la sua intersezione con la ciclovia
Adriatica, così come mostrato in Fig. 1), andando a comporre un percorso ad anello
della lunghezza di circa 40 chilometri situato all’interno dell’AP12, riferito alla laguna
e alla costa del FVG, così come mostrato sull’ortofoto di Fig. 2.
Fig. 2 – Mappa del percorso (in viola) con tappe (in blu)

Fonte: ©Google, https://tinyurl.com/cicloAP12.

La proposta prevede sostanzialmente due tipi di tappe, quella naturalistica e quella
storico-culturale. Sono di primo tipo la riserva naturale della Valle Cavanata, l’area
del Caneo in Fig. 3 e la foce dell’Isonzo, tutti siti Natura 2000, assieme al borgo di
3 La carta non fornisce il valore NCP per Sappada mentre la sua risoluzione è di 1.200 metri:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LH1ceOA43DgDB7RlL2CfrGVVFk3y24HE&ll=46.1
1979127876714%2C12.773827789184065&z=8. Per semplificare la digitazione dell’URL, è stata creata
una sua versione più agevole: https://tinyurl.com/cicloAP12.
.

170

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

3.4

pescatori di Punta Sdobba. Durante queste tappe, i partecipanti avranno
l’opportunità di fotografare decine di specie d’uccelli, migratori e non, assieme a
moltissime specie di anfibi, rettili e mammiferi. La foce dell’Isonzo, infatti, viene
considerata una delle migliori zone italiane per la pratica del birdwatching. Il secondo
tipo non riguarda solo, come tappa di partenza e di arrivo, il centro storico di Grado,
conosciuto anche come Castrum, ma soprattutto Aquileia, con la sua Basilica, i
complessi degli scavi archeologici romani e paleocristiani, oltre al Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia. Oltre alle possibilità offerte da questi luoghi, il
campanile di Aquileia fornisce una visuale sopraelevata a tutto campo, dove
l’obiettivo grandangolare è obbligatorio, da cui è visibile tutta la basse furlane e la laguna
di Grado.
Fig. 3 – L’osservatorio del Caneo in fronte all’isola della Cona

Fotografia di G.P. Zaccomer.

L’itinerario proposto, della durata di una giornata intera, è stato pensato per
permettere ai partecipanti di fruire pienamente del paesaggio fra entroterra e laguna,
incoraggiando il gruppo ad effettuare delle soste per fotografare il mutare degli
scenari tra una tappa e l’altra. Particolarmente interessante risulta essere il tragitto tra
le ultime due tappe, ossia tra le città di Aquileia e Grado, che segue l’andamento del
ponte che collega l’isola di Grado e la terra ferma (Fig. 4), punto panoramico per
eccellenza grazie alla sua vista sulla laguna e le sue isole, punteggiate dai Casoni, e sul
noto Santuario dell’isola di Barbana.
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Il tour, nella sua interezza, è pensato per un pubblico più vasto possibile. Si è
cercato di soddisfare le necessità delle persone sprovviste di bicicletta fissando il
punto di partenza nei pressi di un servizio di noleggio: il servizio di bike sharing Ride
me, usufruibile tramite l’applicazione omonima. Sarà dunque possibile noleggiare e
partecipare anche ai fotografi sprovvisti di bicicletta, ma ugualmente interessati, non
limitando l’esperienza ai soli cicloturisti.
Fig. 4 – Ciclovia Alpe-Adria sul ponte di Grado

Fotografia di G.P. Zaccomer.

Si è inoltre scelto di alternare dei tragitti apparentemente lunghi a diverse fermate,
permettendo così di affinare le tecniche e le conoscenze fotografiche, produrre
immagini e riposare allo stesso tempo. Infatti, come anticipato in sede teorica,
durante l’esperienza sono stati inclusi due workshop fotografici: il primo incentrato sul
carattere naturalistico della riserva naturale della Valle Cavanata; il secondo, di
carattere più storico e architettonico, ambientato nella città di Aquileia. Entrambi
saranno tenuti da un docente esperto, che accompagnerà il gruppo per tutta la durata
del percorso. Sarà lui a guidare le fotocamere del gruppo attraverso i luoghi più
significativi e suggestivi del percorso.
Per l’esperienza proposta il numero ideale di persone previste è all’incirca 12,
numerosità che favorisce non solo una migliore interazione con il docente durante i
workshop, ma anche una maggiore libertà di movimento tra una tappa e l’altra
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permettendo quindi al gruppo di scattare fotografie in autonomia lungo l’intero
percorso.
4. CONCLUSIONI. – Considerando i punti di forza della proposta, questi sono
diversi e toccano differenti aspetti. Prima di tutto questa è interamente pensata in
un’ottica di sostenibilità sfruttando esclusivamente le piste ciclabili (solo un piccolo
tratto insiste su una strada statale) per cui è possibile considerarla come un percorso
a ‘zero emissioni’. A tal riguardo, è importante ribadire che le infrastrutture necessarie
esistono già e che l’amministrazione gradese, per concretizzarla, dovrebbe investire
nella manutenzione della pista rialzata, che costeggia la laguna fino al Caneo, per
riparare i danni del maltempo incorsi durante la ‘brutta stagione’. In secondo luogo,
la stessa proposta permette una diversificazione sia delle destinazioni locali, facendo
conoscere alle persone luoghi diversi dalle usuali località balneari, sia dell’offerta
turistica regionale cercando di sviluppare una nicchia di mercato non ancora del tutto
esplorata in FVG.
Per quanto riguarda i punti a sfavore, ovviamente il principale deriva dalle
condizioni meteorologiche per cui l’iniziativa non è proponibile durante il periodo
invernale. In secondo luogo, è richiesto un minimo di preparazione fisica – per le
pedalate lungo tutto il corso della giornata – ma sicuramente inferiore a quello
richiesto da un trekking fotografico montano.
L’itinerario potrebbe già essere proposto, tale e quale, all’interno del mercato
turistico regionale in quanto richiederebbe soprattutto uno sforzo organizzativo, ma
potrebbe anche fungere da punto di partenza per la creazione di nuovi itinerari
fotografici monotematici incentrati unicamente sugli aspetti naturalistici e delle
riserve naturali della laguna oppure sugli aspetti storici e architettonici della città di
Aquileia. Un’ulteriore alternativa da tenere in considerazione potrebbe essere quella
di rendere fisicamente più ‘leggera’ la proposta inserendo, all’interno del pacchetto,
un pernottamento nella città di Grado o presso la struttura ricettiva del Caneo. Si
potrebbe infine sostituire il pranzo al sacco con uno in un ristorante proponendo un
menù di degustazione a base di pesce, accompagnati da vini regionali, andando quindi
a valorizzare aspetti ancora diversi di queste terre. Tutte queste possibilità, accanto
all’utilizzo del servizio di bike sharing e di quelli proposti dai diversi operatori
economici coinvolti, denotano la capacità della proposta di supportate l’economia
locale in linea con lo spirito del piano paesaggistico di questa regione.
Guardando oltre, nel panorama nazionale esistono già proposte similari,
specialmente in ambito urbano come a Ferrara o a Milano, di solito organizzate da
club di ciclisti, ossia da persone che scattano prevalentemente in automatico con
macchine compatte o smartphone. Questa proposta è invece rivolta ai fotografi
amatoriali, ossia a persone che sono munite di un corredo fotografico più ampio, ma
alcune delle quali non dispongono di una propria bicicletta o non hanno la possibilità
di portala con sé.
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Se questo è il target della proposta, uno dei principali motivi per la sua ideazione
consiste nell’apportare un ulteriore tassello alla rete della mobilità lenta del FVG
individuata dal proprio PPR, in particolare innestandosi sulla ciclovia Alpe Adria già
ampiamente sfruttata dai turisti stranieri, soprattutto austriaci. Un secondo motivo,
più implicito del precedente, riguarda il fatto che con questo tipo di proposta, pur
essendo principalmente una forma di edutainment fotografico che contribuisce ad
alimentare il portfolio fotografico e l’ego del fotografo amatoriale – che potrà
mostrare i propri scatti in rete e ricevere i commenti e i complimenti dagli altri utenti
–, tutto quanto da lui percepito, a livello fisico ed emotivo, pedalando lungo il
percorso non potrà essere tradotto sistematicamente in immagine, ma rimarrà
soltanto nella sua memoria. Se è vero quello che scrive Marguerite Yourcenar nel suo
Les yeux ouverts, ossia che “tout voyage est une contemplation mouvante”, allora le memorie
fotografiche di una simile ‘contemplazione in movimento’ permetteranno non solo
di richiamare alla mente le sensazioni, i volti e i luoghi vissuti, ma potranno anche
svelare nuovi dettagli al fotografo che, troppo intento a tenere sotto controllo
l’esposizione e l’illuminazione, non li aveva notati durante lo scatto. Se oltre a queste
considerazioni, si tiene conto anche delle nozioni naturalistiche apprese durante la
visita guidata all’interno della Valle Cavanata, l’itinerario presenta diverse declinazioni
e livelli di interesse. Infatti, il partecipante avrà passato una giornata all’aria aperta
acquisendo nuove abilità fotografiche, ma anche diventando più consapevole del
fragile ecosistema presente nell’ambito della laguna e della costa del Friuli Venezia
Giulia.
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Fabrizio Ferrari*
Paesaggi in movimento e territori lenti: la ferrovia SulmonaIsernia

Parole chiave: aree interne, ferrovie turistiche, Sulmona-Isernia
La linea ferroviaria Sulmona-Isernia si caratterizza per le importanti tecniche di
costruzione e per i notevoli scenari paesaggistici attraversati. Pur non essendo più
conveniente come via di comunicazione, ha acquisito una certa rilevanza paesaggistica,
tanto da identificarla come “Transiberiana d’Italia”. Nel 2011 furono sospese tutte le
attività di trasporto regolari, tranne che nel tratto Carpinone-Isernia, ma
contemporaneamente iniziò a consolidarsi un movimento per l’utilizzo della ferrovia con
treni turistici. In un contesto sociodemografico ed economico con dinamiche
contrastanti, attraversando territori già rilevanti per il turismo come gli Altipiani Maggiori
abruzzesi, ma anche aree marginali e fragili, tale iniziativa ha riscosso un buon successo,
integrandosi con pacchetti che comprendano anche soste e pernottamenti.
Landscapes in movement and slow territories: the Sulmona-Isernia railway
Keywords: inland areas, touristic railways, Sulmona-Isernia
The Sulmona-Isernia railway is characterized by important construction techniques
and by its remarkable landscape scenarios. Although it is no longer convenient as a
communication route, it has acquired a certain landscape importance, so to be identified
as the "Trans-Siberian of Italy". In 2011 all regular transport activities were suspended,
except for the Carpinone-Isernia stretch, but at the same time a movement to exploit the
railway for touristic purposes began to consolidate. In a socio-demographic and
economic context with contrasting dynamics, crossing territories that are already relevant
for tourism such as the Altipiani Maggiori of Abruzzo, but also marginal and fragile areas,
this initiative has met with good success, integrating with packages that also include stops
and overnight stays.

1. INTRODUZIONE. – Le aree periferiche si vengono a formare e disegnare sulla
base di alcune caratteristiche, accomunate dalla distanza reale e funzionale dai centri
più sviluppati, amplificando la marginalizzazione socio-economica a causa di
*
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rimarchevoli carenze infrastrutturali, in specie legate alla mobilità e alla connettività.
Proprio tale situazione, però, potrebbe indurre una visione percepita da parte dei
visitatori di ambienti incontaminati, lontani e distanti dai cicli quotidiani di vita e
lavoro (Cavuta e Ferrari, 2018).
Secondo Jeuring e Haartsen (2017), si possono evidenziare tre diversi livelli di
distanza, che si sovrappongono e intersecano fra loro: il primo attiene alla
separazione spaziale oggettivamente misurata; il secondo, attiene agli aspetti
relazionali fra gli oggetti, così da rendere rilevante la distanza fisica; il terzo, in cui si
misura l’interazione, la funzionalità e l’interdipendenza degli stessi. Il significato di
distanza e di separazione diventa soggettivo, significativo ed esperienziale per gli
individui nel momento in cui al primo piano, quello oggettivo, si sovrappongono
valutazioni personali e relazionali connesse ai due ulteriori strati di lettura.
La distanza può dunque divenire un’esperienza di per sé, quando il viaggio assume
alcune colorazioni intrinseche, andando oltre il mero scopo di raggiungere la propria
destinazione; alcuni elementi, come le modalità di trasporto, i luoghi attraversati, il
mutamento dei paesaggi, i compagni di viaggio, l’interrelazione con culture diverse
possono stimolare sensazioni favorevoli che compensano per esempio, un tragitto
più o meno lungo o relativamente non confortevole (Larsen e Guiver, 2013).
In alcune peculiari situazioni, dunque, il viaggio in sé può diventare esso stesso
una attrattiva turistica; fra le varie modalità di questa particolare forma di svago, il
turismo ferroviario si va sviluppando in alcuni contesti, grazie ad alcune peculiarità
che nel corso del tempo hanno sostanziato le infrastrutture e il tragitto come
attrattive, diventando così il mezzo di trasporto il fine principale o comunque
preponderante del motivo del viaggio (Lucarno et al., 2003). Secondo Marchi (2008),
i treni turistici (detti petits trains) generano flussi di viaggiatori non aventi necessità di
trasporto, tanto che in genere le stesse coprono distanze piuttosto brevi, con velocità
moderata, allo scopo di far apprezzare alcune originali forme di svago, attraverso
anche la visita di siti oppure la riscoperta del patrimonio ferroviario preservato o
recuperato.
In alcuni casi il potenziale di attrazione del turismo ferroviario può essere
rilevante, ma deve essere attentamente valutato attraverso alcune questioni cruciali
(Bhati et al.,2014): il potenziale di attrazione (viaggio gradevole, percorso attraente,
altri elementi di richiamo nei dintorni); l’accordo degli stakeholders (comunità locali,
imprese, attori di governo, volontari, ecc.); la giustificazione degli sforzi economici (il
potenziale contributo all’incremento o al rilancio dell’economia di una regione); la
creazione di una esperienza che sia considerata dai fruitori autentica e attenta alle
peculiarità socio-territoriali; l’identificazione del tratto ferroviario come elemento di
regionalizzazione dei luoghi.
2. LE FERROVIE TURISTICHE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. – Il
trasporto ferroviario e le infrastrutture al servizio dello stesso hanno mostrato
profondi segni di cambiamento soprattutto a partire dagli anni Novanta in Italia,
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sotto la spinta della liberalizzazione dei trasporti nel quadro delle direttive europee
emanate in materia e della necessità di rendere la gestione dello stesso più economica
e razionale. In tal modo diventa sempre più marginalizzato il ruolo del treno come
mezzo di trasporto a causa delle condizioni morfologiche del territorio nazionale e
della diffusa carenza di innovazioni e ammodernamenti nel notevole patrimonio
infrastrutturale esistente di stazioni e binari (Montebelli, 2017).
La necessità di razionalizzazione dell’offerta, per rendere competitiva la stessa sui
mercati, ha innescato una politica di rafforzamento delle tratte di medio e lungo
raggio, privilegiando il miglioramento tecnologico, in specie quello legato all’alta
velocità. Tale strategia ha avuto riflesso in una marcata cancellazione di percorsi
secondari ritenuti non remunerativi e nell’abbandono totale di alcune infrastrutture.
Ha preso pertanto nuovo slancio, soprattutto a partire dai primi anni Duemila, la
cosiddetta “politica dei rami secchi”, che in realtà a più riprese è stata oggetto di
dibattito in Italia fin dagli anni Cinquanta e Sessanta.
Il patrimonio ferroviario delle tratte dismesse, però, in diversi casi ha ancora
potenzialità attrattiva: evidentemente non da un punto di vista di flussi regolari di
viaggiatori, ma per alcune peculiarità intrinseche di costruzione e per i territori e i
paesaggi attraversati; da qui l’idea di poterle mettere a valore attraverso la creazione
di ferrovie turistiche.
Il progetto di recupero del patrimonio ferroviario nazionale prende corpo
definitivamente nel 2017 attraverso il riconoscimento e la disciplina delle ferrovie
turistiche nell’ordinamento giuridico italiano. Lo Stato italiano ha dunque
riconosciuto la rilevanza delle ferrovie turistiche nell’ordinamento giuridico nazionale
disciplinando la realizzazione e l’esercizio con la L. 9 agosto 2017, n. 128.
Pur demandando al successivo Piano Straordinario della Mobilità Turistica 20172022 l’individuazione delle tratte da utilizzare a scopo turistico, già l’art. 2 individua
attualmente 18 linee di interesse nazionale, fra cui due segmenti della linea SulmonaIsernia, ossia Sulmona-Castel di Sangro e Castel di Sangro-Carpinone, che vanno a
interessare sostanzialmente tutta la linea oggetto di studio.
Mentre il patrimonio utilizzato a scopi turistici rimane ovviamente nella
disponibilità dei soggetti proprietari e concessionari, il servizio può essere affidato
anche a soggetti non rientranti fra le imprese ferroviarie (in special modo associazioni
di volontariato, ecc.), ma sotto la diretta supervisione delle seconde per garantire i
livelli di sicurezza necessari.
Con il Decreto Ministeriale n. 534 del 16 novembre 2017 è stato reso operativo il
Piano Straordinario della Mobilità Turistica 2017-2022. Fra le altre cose, esso prevede
diverse linee di azione per il patrimonio infrastrutturale ferroviario italiano, fra cui la
gestione delle Ferrovie Storiche e Turistiche, per i tratti ferroviari riutilizzabili con
vettori, avvalendosi della Fondazione FS, sorta nel 2013; utilizzo di altre tratte come
greenways, mediante utilizzo di percorsi di trekking oppure l’utilizzo di ferrocicli
(velorail), o ancora di piste ciclabili (in tal senso è stato prodotto e recentemente
aggiornato un Atlante delle ferrovie dismesse da RFI).
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3. IL CASO DI STUDIO: LA FERROVIA SULMONA-ISERNIA. – La ferrovia SulmonaIsernia venne prevista già nella Legge Baccarini del 1879 per la costruzione di nuove
linee ferroviarie, progettata nel 1885 e portata a completamento e inaugurata nel
1897.
L’opera si rivelò molto importante dal punto di vista ingegneristico perché
prevedeva di superare dislivelli molto rilevanti in tratti anche piuttosto brevi, di
costruire gallerie, in specie paravalanghe per ovviare all’inclemenza climatica nel
periodo invernale, e viadotti per superare punti di difficile connettività.
La tratta ferroviaria ha una lunghezza di circa 129 km: partendo dai 349 m. s.l.m.
della Stazione di Sulmona, la prima parte è la più tormentata, accostandosi ad alcune
delle vette più rilevanti del sistema montuoso della Maiella (Colle Mitra, Guado di
Coccia, Monte Porrara, Monte Tre Confini, Valico della Forchetta) fino ai 1268 m.
s.l.m. della Stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo (la terza per altitudine in Italia).
Dopo un’area di altopiano fino a Roccaraso, si scende molto rapidamente fino a
Castel di Sangro. In Molise, dopo una breve risalita si ha una discesa più moderata,
sebbene con diverse gallerie e passaggi vicino a monti rilevanti (Monte Pagano e
Monte Totila), fino ai 475 m. s.l.m. di Isernia.
Per quanto riguarda le infrastrutture specifiche, le stazioni ferroviarie sono state
perlopiù costruite per ragioni di opportunità nei punti più pianeggianti, ma spesso
piuttosto distanti e distaccate dai centri abitati (un caso limite è quello della stazione
di Montenero Val Cocchiara con il fabbricato della stazione ubicato nel comune di
Castel di Sangro); si deve notare che quasi sempre l’ubicazione della stazione non ha
creato fenomeni di gemmazione di agglomerati urbani, mantenendosi
sostanzialmente un isolamento rispetto ai centri storici.
I costi di costruzione e di manutenzione sono sempre stati molto rilevanti sia per
la necessità di costruire gallerie (ve ne sono 54, alcune molto lunghe, anche diversi
chilometri, scavate sotto le montagne più importanti dell’area, Dirupo, Maiella,
Arazecca, Monte Pagano, Monte Totila), ponti e viadotti (103, fra cui importanti
quelli fra Campo di Giove e Palena e quello vicino a Roccaraso), sia per le difficili
condizioni metereologiche invernali a causa delle abbondanti nevicate; tutto ciò ha
comportato la disseminazione lungo il tracciato di numerosi piccoli caselli, in specie
nei punti più difficili come l’uscita delle gallerie o i punti particolarmente esposti, per
la sorveglianza continua della tratta e che oggi si presentano perlopiù abbandonati e
fatiscenti.
La ferrovia ebbe discreto successo soprattutto nei primi anni del Novecento,
rappresentando dal punto di vista funzionale un mezzo utilissimo per la
movimentazione delle merci delle nascenti industrie di Sulmona e Castel di Sangro (e
in minor misura di alcuni centri dell’Alto Molise), ma soprattutto per lo spostamento
del bestiame. Occorre sottolineare la valenza dal punto di vista socio-culturale: essa
rappresentava un segno di modernità e dinamismo in territori scanditi da millenni dai
ritmi lenti dei cicli stagionali dell’agricoltura e della pastorizia, un simbolo di come si
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potesse vincere, con la tecnica e la tecnologia, la dura roccia della montagna, al
contempo protezione e barriera insormontabile per le popolazioni locali.
La linea, già in declino per i fenomeni di spopolamento e per il mancato vigoroso
slancio industriale dell’area, venne gravemente danneggiata durante la Seconda
Guerra Mondiale, quando venne a trovarsi sul fronte della Linea Gustav, teatro di
scontri e bombardamenti molto cruenti. Pur riattivata nel 1960, nonostante la
rilevanza del nuovo servizio Espresso Pescara-Napoli (320 km in 5 ore), iniziò a
declinare per il decadimento delle condizioni socio-economiche delle aree
attraversate, oltre che alla concorrenza dei mezzi su gomma, in specie per i
collegamenti fra Abruzzo, Molise e Campania.
La tratta ferroviaria Sulmona-Isernia così non venne più considerata remunerativa
per il basso numero di passeggeri e merci; nell’ottobre 2010 le Ferrovie Italiane hanno
sospeso il servizio interregionale nel tratto Castel di Sangro-Carpinone, con la
motivazione di urgenti lavori di manutenzione, ma in realtà sospendendo il servizio
a tempo indefinito. A quel punto, rimaneva in esercizio il solo tratto regionale fra
Sulmona e Castel di Sangro a carico dell’Ente Regione Abruzzo, che però decise di
sospendere il servizio a dicembre 2011 perché impossibilitata a sostenere l’esborso
dei costi di gestione.
Le Ferrovie dello Stato, allo scopo di classificare con il nuovo sistema funzionale
le stazioni, condussero una indagine nel 2007 per stabilire alcuni parametri fra cui la
movimentazione passeggeri (Tab. 1). Essa permette di valutare come le due stazioni
più rilevanti, perché innervate in altri snodi ferroviari, erano quelle di Sulmona e
Isernia, che continuano ancora oggi ad avere flussi considerevoli rispetto al contesto,
tanto da essere state inquadrate nella categoria silver. Altre, per contro, oramai prive
di funzioni, vennero soppresse ancora prima della riclassificazione e della successiva
chiusura di tutto il tratto.

Stazione
Sulmona

Viaggiatori al giorno (2007)
916

Classificazione Stazione
Silver

Sulmona-Introdacqua

7

Bronze

Vallelarga

-

Soppressa nel 2002

Pettorano sul Gizio

-

Soppressa nel 2007

Cansano

-

Soppressa nel 2002

Campo di Giove

9

Bronze

Campo di Giove-Maiella

3

Bronze

Palena

13

Bronze

Rivisondoli-Pescocostanzo

4

Bronze
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Roccaraso

36

Bronze

Sant'Ilario Sangro

-

Soppressa nel 2002

Alfedena-Scontrone

9

Bronze

Montenero Val Cocchiara

-

Soppressa nel 2002

Castel di Sangro

55

Bronze

Montalto di RioneroSannitico

-

Soppressa nel 2002

San Pietro Avellana-Capracotta

15

Bronze

Villa San Michele

1

Bronze

Vastogirardi

2

Bronze

Carovilli-Roccasicura

20

Bronze

Pescolanciano-Chiauci

6

Bronze

Sessano del Molise

2

Bronze

Carpinone

79

Bronze

Isernia

411

Silver

Fonte: elaborazione dell’Autore su dati RFI.

Nel mentre la tratta ferroviaria perdeva la sua funzionalità, fino ad arrivare alla
sospensione (e sostanziale soppressione) dei servizi regolari di trasporto, essa veniva
riscoperta da un punto di vista culturale.
Nel novembre 1980 la ferrovia viene descritta sulla rivista Gente Viaggi dal
giornalista Luciano Zeppegno come “la piccola Transiberiana” a causa delle
abbondanti nevicate nel periodo invernale, nome che resterà nell’immaginario
collettivo e che la identifica ancora oggi.
Nel 2002, pochi anni prima della chiusura al traffico, Paolo Rumiz descrive così
il suo viaggio da Sulmona a Castel di Sangro:
incontriamo paesi a forma di mandolino, stanno arroccati su promontori come prue
di navi. Hanno murate, oblò e boccaporti. Il treno compie arcane circumnavigazioni,
scava un mezzacosta ventoso, ti porta in quota fin dentro a un faggeto immenso, sotto la
Maiella che strapiomba. Poi corre di nuovo sul velluto, fra prati e greggi, fin dentro la
piana delle Cinquemiglia, chiusa dalle montagne, punto culminante del viaggio prima della
lunga discesa verso la fornace del Sangro (Rumiz, 2002).

4. LA “TRANSIBERIANA D’ITALIA”. – Lo sviluppo di un concetto di ferrovia
turistica sulla tratta Sulmona-Isernia è avvenuto in tempi piuttosto rapidi e in modo
quasi spontaneo come espressione della volontà di una comunità, di un territorio che
ha visto la ferrovia come simbolo identitario proprio nel periodo in cui si decise la
sospensione del traffico regolare.
Nel 2007 si costituisce l’associazione culturale “Amici della Ferrovia leRotaieMolise” con lo scopo di organizzare manifestazioni pubbliche soprattutto nell’Alto
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Molise, dedicate ad esposizioni legate al modellismo ferroviario; con la chiusura della
tratta ferroviaria a marzo 2010 e poi a marzo 2011, per sensibilizzare la valorizzazione
del percorso, si organizzano camminate a piedi lungo il tracciato.
A marzo 2012, per la V Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate,
l’associazione crea un evento rilevante: un treno storico Campobasso-IserniaSulmona, con circa 500 posti a sedere. Dopo un periodo di incertezza e la rinuncia a
un progetto di linea ferroviaria turistica da parte della Ferrovia Sangritana (gestore
della linea, ora in gran parte dismessa, fra Castel di Sangro e Marina di San Vito
Chietino), a maggio 2014, la Fondazione FS (nata nel 2013) in accordo con il Parco
della Maiella, organizza un calendario di treni turistici, da Sulmona a Castel di Sangro.
Nel 2015 viene sancita una apposita convenzione con Fondazione FS Italiane da
parte dell’Associazione LeRotaie, stilando un calendario annuale di iniziative e
garantendo al contempo una serie di lavori di ripristino delle stazioni lungo la tratta.
L’iniziativa va ottenendo un buon successo testimoniato dal crescente numero dei
visitatori: 9.300 viaggiatori nel 2015; 14.700 nel 2016; 17.200 nel 2017; 21.200 nel
2018; 31.500 nel 2019. Così si incrementa il numero di escursioni giornaliere,
prevedendo un calendario sempre più fitto e denso anche di eventi collaterali.
Negli ultimi anni il servizio si struttura sempre più, denominando l’iniziativa come
“Transiberiana d’Italia”. Nel 2019 viene previsto per la prima volta in Italia un
servizio turistico cadenzato, con partenza ogni domenica dell’anno più ulteriori
partenze in occasione di giorni festivi o particolari manifestazioni. Sono state
calendarizzate 72 partenze fra cui, per la prima volta, la sperimentazione di un
servizio turistico con treni storici di due giorni in partenza da Roma Termini. Molti
dei percorsi non vengono effettuati lungo l’intera tratta, ma crescono i momenti “a
terra” attraverso l’interazione con la comunità locale, per esempio prevedendo degli
spazi per la degustazione di prodotti tipici, oppure anche spettacoli dal vivo.
Attraverso anche la Pallenium Tourism & Service (sempre facente capo alla stessa
organizzazione), che cura la parte commerciale dell’offerta, si cominciano a gestire
anche pacchetti integrati con pernottamenti in alberghi e B&B (di solito per una sola
notte). Per il 2020 erano originariamente previsti cinque pacchetti: invernale (da
gennaio a marzo); primaverile (da marzo a giugno); estivo (da luglio a settembre);
autunnale (da settembre a novembre); treni di Natale (da novembre a dicembre, con
particolare intensità di corse). A seguito delle restrizioni dovute alla pandemia Covid19, si sono annullate tutte le partenze del periodo primaverile, riscontrando
comunque ben 4.500 viaggiatori nel periodo da gennaio all’inizio di marzo.
L’attività della ferrovia turistica è ripartita ad agosto 2020 con le quattro date già
programmate, registrando 1.200 viaggiatori, il massimo consentito, provenienti per il
39% dal Nord Italia, per il 19% dal Lazio, per il 13,5% da Umbria e Marche, per il
6,5% dalle regioni meridionali. A fronte di un rafforzamento importante degli utenti
dal Nord Italia, i dati su cui riflettere riguardano una diminuzione dei flussi
provenienti da Abruzzo e Molise (solo il 19% del totale a fronte del circa 30% di
agosto 2019) e un modesto afflusso dall’estero (pari solo al 3%). Tali dati, seppure
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parziali e ancora da consolidare con quelli successivi, inducono comunque delle
riflessioni. La necessità di variare di più l’offerta per il mercato locale, evidentemente
già conoscitore dei luoghi, creando magari eventi unici (culturali, enogastronomici,
ecc.) per “stemperare” la ripetitività dell’offerta, sebbene l’orientamento degli
organizzatori sia attualmente quello opposto allo scopo di allargare la platea di
potenziali clienti a livello nazionale, ossia “…uscire dalla data a tema, in occasione di
una ricorrenza o per una manifestazione one shot (sicuramente più appetibile ad un
pubblico locale), come avvenuto per i primi 2 anni, per andare a proporre un servizio
turistico cadenzato pilota per tutte le altre linee turistiche in Italia1, anche in virtù di
un aumento delle partenze, con date fisse e itinerari prestabiliti”2. Inoltre, occorre
migliorare la propensione alla comunicazione sui mercati esteri, attraverso politiche
di marketing che rafforzino l’immagine della ferrovia turistica anche al di fuori dei
confini nazionali.
5. ALCUNE RIFLESSIONI. – Il paesaggio delle aree interne abruzzesi e molisane si
è da sempre imperniato su un binomio inscindibile fra una natura dominante, aspra
e difficilmente piegabile alle ragioni degli esseri umani, e una componente
demografica che si è progressivamente adattata ad essa per millenni, generando una
civiltà peculiare. Eppure, la progressiva erosione demografica ha intaccato questo
legame profondo, soprattutto a causa dei fenomeni di migrazione e progressivo
invecchiamento della popolazione, che hanno costretto all’affievolimento e persino
alla progressiva scomparsa di elementi del paesaggio vissuto, in particolare quello
legato alle tradizioni agro-pastorali.
Nell’area di studio, l’arrivo della ferrovia sembrava essere da un lato un elemento
per portare una modernizzazione delle attività economiche, ma dall’altro un fattore
di incongruità, quasi di rottura, rispetto ai ritmi lenti e rarefatti che pure si erano
dipanati lungo il corso dei secoli, seguendo il ritmo delle diverse attività umane e dei
paesaggi, scanditi ciclicamente dai ritmi delle diverse stagioni.
Ma il successo economico legato alla attivazione della ferrovia, seppure su una
scala territoriale relativamente esigua, ha contribuito all’assorbimento della stessa nel
patrimonio culturale della comunità locale, favorito anche dalla infrastruttura stessa,
che, seppure fortemente incidente sul paesaggio naturale con le sue gallerie e i suoi
ponti, ha finito per saldarsi omogeneamente allo stesso, diventare una caratteristica
precipua e di valorizzazione dell’ambiente fisico.
La riscoperta di una esperienza di mobilità “lenta” nell’area Sulmona-Isernia ha
perciò sicuramente rilevanza in contesti territoriali ormai piuttosto cristallizzati nelle
1 Ad oggi la Fondazione Ferrovie dello Stato ha riattivato dieci linee ferroviarie storiche dal 2014 al
2018, alcune di dimensioni molto ridotte, come la Ferrovia del Sebino (10 km) e la Ferrovia dei Templi
(12 km), mentre altre superano i 100 km, come la “Transiberiana d’Italia” e la Ferrovia dell’Irpinia.
Quest’ultima, per tipologia di orografia e lunghezza del percorso, presenta diverse caratteristiche in
comune con la Sulmona-Isernia; nella fase di avvio, avvenuta nel 2018, in effetti, ha stretto un accordo
di partnership proprio con la Pallenium, società che gestisce la “Transiberiana d’Italia”.
2 Comunicazione e-mail del Dott. Claudio Colaizzo della Soc. Coop. Pallenium s.r.l del 27/08/2020.

183

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), Oltre la convenzione.
Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

Paesaggi in movimento e territori lenti: la ferrovia Sulmona- Isernia

3.5

loro dinamiche, riscoprendo proprio alcune delle caratteristiche che riescono ancora
ad esprimere la propria forza ed attrattività, sicuramente prima di tutto le valenze
ambientali e culturali il cui elemento di lettura e di coesione può essere rappresentato
dal mezzo ferroviario. Bisogna sottolineare alcuni punti di attenzione per il futuro
sviluppo di tali attività, che pure nei primi anni hanno dimostrato un certo successo.
La prima questione da rimarcare è che un maggior coinvolgimento di altri attori locali,
pubblici e privati, nel progetto, peraltro denotandosi già qualche segnale in tale
direzione, permetterebbe il radicamento di un sistema turistico, sebbene non si
debba, al contempo, assolutamente attenuare la forza propulsiva associazionistica che
ha finora permesso lo sviluppo della proposta; ciò potrebbe avvenire attività
complementari e viaggi di più giorni con tappe ed animazioni differenti nei vari
territori.
Inoltre, l’attuale gestore ipotizza
nel lungo periodo, un servizio «ibrido», ossia una relazione ordinaria in orari ben
disegnati, a tutti gli effetti quindi un treno regionale con tariffazione regionale (con
contratto di servizio Regione-FS a monte) che sia utile sia per residenti che per turisti
[…] tale da essere anche intermodale con altri servizi (bus, bike rent, impianti di risalita)
e in connessione con altri servizi ferroviari (su Sulmona, su Isernia e, più improbabile,
su Castel di Sangro con la rete FAS)3.

In tal senso, si avverte, da parte dello stesso gestore, una necessità di immaginare
l’attuale servizio non come una attrattiva isolata, ma, auspicabilmente, come un
elemento interconnesso in un sistema più ampio, che valorizzi e venga valorizzato
dai diversi componenti lo stesso.
In definitiva, il rischio dal punto di vista paesaggistico è che, senza una interazione
con il territorio circostante, l’iniziativa porti i turisti ad avere una percezione dell’area
distorta, in cui gli stessi siano semplici osservatori verso qualcosa di distante da loro
e che scorre rapidamente davanti ai loro occhi, non rientrando in una vera esperienza
immersiva, percepita con tutti i sensi. Occorre, invece, integrare il turismo ferroviario,
utile come prima lettura del territorio per i visitatori, a forme integrate di turismo che
consentano una più profonda immersione nel paesaggio non solo ambientale, ma
anche culturale dell’area.
Il modello ideale per la valorizzazione del patrimonio nelle aree interne
dell’Abruzzo e del Molise sembra dunque essere quello della messa a rete di risorse
policentriche, tale da creare itinerari, ossia “paesaggi in movimento” (Fuschi e Ferrari,
2009, p. 412). Occorre evitare, al contrario, che si generino piccoli poli isolati e in
competizione, non in grado di convogliare un numero di visitatori sufficienti a
mantenere un sistema turistico efficiente.

3

Comunicazione e-mail del Dott. Claudio Colaizzo del 27/08/2020.
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Matteo D’Ambros*
Geografie in movimento.
Agire con il paesaggio nella Città del Sile
Parole chiave: intervento minimo, manutenzione è progetto, riuso, performance, spazio
pubblico
Il fiume Sile è una delle infrastrutture naturali più importanti dell'area centrale veneta.
A scale diverse è possibile definire un mosaico complesso di materiali urbani che
caratterizzano un vasto ambito territoriale lungo tutto il corso del fiume, dove emergono
evidenti elementi di criticità correlati a un alto grado di frammentazione spaziale. Con
particolare attenzione a una compagine geografica identificabile con il termine Città del
Sile, sono qui discusse possibili strategie di intervento capaci di costruire, in modo
paradigmatico e non convenzionale, progetti puntuali organizzati in modo incrementale;
per innescare processi virtuosi di trasformazione del territorio.
Geographies in motion. Acting with the landscape in the City of Sile
Keywords: minimal intervention, maintenance is the project, ruse, performance, public
space
The Sile River is one of the most important natural infrastructures systems of the
central Veneto area. At different scales one can define a complex mosaic of urban
components that characterize a vast region extending along the entire course of the river,
where critical elements become apparent for their correlation to high levels of spatial
fragmentation. Giving special attention to a geographical structure denominated as the
City of the Sile River, discussions can center on possible intervention strategies that are
capable of constructing specific projects, organized in an incremental manner – both
paradigmatically and unconventionally – in order to trigger constructive processes of
positive transformation within the territory.

1. PROGETTO SILE. – Questo scritto tratteggia alcuni momenti di riflessione
nell'ambito di una ricerca che ha come oggetto di analisi i territori del medio e basso
fiume Sile1. Sviluppato dall'Università Iuav di Venezia, in collaborazioni con alcune
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del Progetto, dambros@iuav.it
Per un’introduzione alla tema della Città del Sile si vedano i seguenti scritti: D’Ambros M. (2020).
Progetto e modificazione nei territori del fiume Sile. In: Pretelli M., Tolic I., Tamborrino R., a cura di,
*

1
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amministrazioni pubbliche locali. Lo studio2 prende spunto dalla presenza del Parco
Regionale del fiume Sile – un palinsesto denso di tracce, fatto di paesaggi reali e
immaginari, produttivi e pittoreschi, sedimentato nel tempo – per ipotizzare un
funzionamento del territorio capace di aumentarne le prestazioni, proponendo azioni
di trasformazione con un impatto ambientale minimo.
Il fiume Sile è una delle infrastrutture naturali più importanti dell'area centrale
veneta. A scale diverse è possibile definire un mosaico complesso di materiali urbani
– costituito dal sistema della naturalità e degli spazi aperti, dalla morfologia
dell’edificato, dalle infrastrutture – che caratterizzano un vasto ambito lungo tutto il
corso del fiume, misurato su ampie sezioni. La consistente presenza della risorsa
idrica, alcune peculiarità geografico-insediative e il disegno storico del sistema
capillare della mobilità hanno consentito lo sviluppo di processi di antropizzazione
diffusa e di un progressivo uso allargato del territorio (Bianchi B., 1989; Indovina F.
1990; Secchi, 1999, 2010). Al suo interno emergono evidenti elementi di criticità
correlati a un alto grado di frammentazione spaziale. Pochi sono gli episodi, per lo
più di natura storica e ambientale, che costruiscono un possibile sistema di continuità.
Molte sono le questioni emerse durante il lavoro di ricerca. Un'inevitabile
selezione ha messo a fuoco quattro temi principali che costituisco intuitivamente
altrettante ‘ecologie’, attraverso le quali leggere e interpretare persistenze e mancanze
all'interno dello spazio abitato.
Accanto a un denso programma di lavoro, le prime mosse d’indagine mirano a un
confronto diretto con i luoghi. L'intento non è di decifrare o di fissare un metodo di
lavoro per formulare progettualità. Il ragionamento proposto, piuttosto, mira a
innescare buone pratiche e a offrire spunti concreti per mettere in atto azioni volte a
incidere su procedure inefficienti, e dove possibile, modificarle in senso positivo.
Scardinare, se necessario, logiche improduttive che rispondono a modalità del ‘si è
sempre fatto così’, per avviare processi di trasformazione secondo approcci
d'intervento non convenzionali più virtuosi.
Come può avvenire tutto ciò? All'interno dello scritto, senza pretesa di esaustività,
viene discusso il termine ‘paesaggio’, ricorrendo a esempi e a posizioni assunte da
alcuni studiosi3. Le accezioni riportate fanno riferimento a punti di vista privilegiati,
con la volontà di collocare lo stato dei luoghi oggetto della ricerca, entro una cornice
di senso rinnovato: a partire, in particolare, da uno ‘sguardo mobile’ che sia capace di
La città globale – La condizione urbana come fenomeno pervasivo - The global city – The urban condition as pervasive
phenomenon, pp. 397-405, AISU (Insights, 1), Torino; D’Ambros M. (2019). Ciclabilità tra tutrismo,
casa-lavoro e paesaggio nei territori della Città del Sile, in Urbanistica Informazioni n. 283, gennaiofebbraio, pp. 28-31, Inu Edizioni, Roma; D’Ambros M., Sardena A. (2018). La Città del Sile. In: Tosi M.
C., a cura di, Veneto. Temi di ricerca e azione, pp. 96-114, Mimesis,
Milano.
2 Lo studio co-finanziato La Città del Sile è stato condotto da un gruppo interdisciplinare di
ricercatori del Dipartimento di Culture del Progetto – Dcp dell’Università Iuav di Venezia in
collaborazione con i comuni di Casale sul Sile, Casier, Roncade e Silea, nel periodo 2015-2018. L’autore
ha coordinato il gruppo di ricerca.
3 John Brinckerhoff Jackson, Lucius Burckhardt e Jean-Marc Besse.
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dare una nuova dimensione all'uso, alla scoperta e, principalmente, alla manutenzione
e alla cura dello spazio pubblico. Assumere uno sguardo mobile nell’azione di
progettare il territorio significa innescare interazioni tra più campi del sapere e tra
diversi stakeholders: l’integrazione di conoscenze e professionalità può produrre
soluzioni e risultati inediti e inattesi per mettere in azione forze presenti sul territorio
fino a ora inespresse.
L'obiettivo è di offrire strumenti pertinenti, in forma di esperienza, nella
costruzione di un possibile modo di “agire con il paesaggio” (Besse, 2020, p. 41). Il
fine è costruire ipotesi e occasioni sul territorio entro cui innescare progetti integrati
in forma di processi complessi.
Considerando forme operative sperimentali, il riuso di materiali e la passeggiata
intesa come scoperta per decifrare i luoghi, il compito principale di saperi esperti è di
condurre verso nuove occasioni di collaborazione tra soggetti pubblici e privati
presenti sul territorio. Le azioni svolte acquistano valore in sé e contribuiscono a
costruire, anche in forme episodiche, gli elementi strutturanti di una narrazione
complessa e articolata. I modi e le aspirazioni che si sono coltivati sul campo fanno
riferimento ad ambiti del sapere multidisciplinari e necessariamente aperti a un
confronto costante.
Quali strategie d’intervento possono costruire, in modo paradigmatico, progetti
puntuali organizzati in modo estensivo e incrementale, entro un sistema allo stesso
tempo aperto e complesso, in grado di rendere più agevoli le attività svolte
quotidianamente da chi abita il territorio? E come reinterpretare i luoghi dove la
popolazione di questa città a bassa densità si rivolge per svolgere alcune cruciali
funzioni (ambientale, logistica, idraulica, ecc.)?
La riflessione pone due questioni principali. Da un lato, la necessità di considerare
il valore dello spazio pubblico esistente, le sue potenzialità e le sue carenze; dall'altro
la presenza importante e diffusa di naturalità, quale risorsa da rimettere in discussione
all'interno di un rinnovato sistema di valori4. L'introduzione di approcci alla
conoscenza e alla progettazione del territorio, secondo punti di vista inediti, ha
portato a svolgere azioni sul territorio per scoprire luoghi marginali, a proporre
interventi di manutenzione urbana come strategia di progetto.
Più in dettaglio, una forma interpretativa efficace ha evidenziato, come già
accennato, alla presenza di quattro ‘ecologie’ costituite dal sistema della mobilità del
trasporto pubblico locale, dal sistema ambientale, dal sistema della ricettività e dal
sistema della gestione delle infrastrutture e dei sottoservizi.
Ognuno di questi elementi porta con sé possibili azioni, che sottendono alla
realizzazione di obiettivi. Agire sul sistema del trasporto pubblico locale significa
4 Per un approfondimento sul tema e sul rapporto tra le diverse dimensioni valoriali dei paesaggi,
intesi non solo nell’accezione dell’identità estetica di luoghi, si veda il testo di Paolo D’Angelo dal titolo
Estetica della natura: Bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale (2001).
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porre come obiettivo aumentare l’accessibilità del territorio. Agire sul sistema
ambiente significa rivelare il valore della presenza dell'acqua per ridurre la dimensione
dei rischi ambientali. Agire sul sistema dell’accessibilità, riferibile alla rete pedonale e
ciclabile, significa costruire una più efficiente e raffinata offerta turistica nella
prospettiva di crescita in termini di ricettività. Agire sul sistema dei sottoservizi
significa ripensare il progetto dello spazio pubblico.
2. INTERVENTI MINIMI. – Nella logica d’impostazione della ricerca vengono in
aiuto alcune posizioni lucide e attuali, formulate da Lucius Burckhardt (1987, 2019).
Il poliedrico pensatore svizzero sostiene la necessità di muovere lo sguardo da
consuetudini e da preconcetti in direzioni altre. Partendo dall'idea che il paesaggio
può essere considerato un “oggetto del consumo estetico e della moda” ne auspica
una “nuova consapevolezza estetica” (Burckhardt, 2019, pp. 159-160). All'accezione
‘ingannevole’ del termine paesaggio accosta il suo ‘potenziale ideologico’.
Burckhardt richiamando l'opera artistica di Joseph Beuys dal titolo 7.000 Eichen,
Stadtverwaldung stat Stadtverwaltung5 ci conduce a riflettere sull'importanza dell'azione.
Ricordiamo l'episodio che vide protagonista Beuys. Nel 1982 l'artista tedesco venne
invitato a collocare una scultura sulla Friederichsplatz a Kassel, nell'ambito
dell'esposizione internazionale Documenta. Secondo le indicazioni di Beuys, fu
collocata una scultura composta da 7.000 blocchi di basalto accatastati l'uno sull'altro
di fronte al museo Fridericianum, sede principale della mostra. Una volta costruita
l'installazione, prima dell'inaugurazione, l'autore fece la proposta, non rifiutabile da
parte dell'amministrazione pubblica di Kassel e dei curatori di Documenta, che
prevedeva la piantumazione di 7.000 querce in altrettante aree pubbliche della città.
Il motivo di sorpresa e di grande efficacia dell'opera consisteva nel collegamento
diretto e imprescindibile che questa richiesta aveva con la scultura. Ogni blocco di
basalto sarebbe stato asportato simultaneamente alla piantumazione di ognuna delle
7.000 querce, e collocato al fianco di ogni nuovo albero piantato. Il lento scomparire
della scultura sarebbe diventato segnale dell'operazione di imboschimento dello
spazio urbano.
Questa importante e famosa opera di Beuys dimostra che azioni significative
possono essere innescate a partire da ‘interventi minimi’ di natura apparentemente
effimera. La ricerca di instaurare un rapporto fisico con lo spazio può avvenire
secondo diverse modalità. In questo caso, come abbiamo visto, a Kassel l'obiettivo
principale dell'opera di Beuys è quello di dimostrare come l'attenzione e la presenza
in città della natura – nel caso specifico attraverso l'inverdimento di alcune parti
urbane – possa costituire la misura di una buona amministrazione pubblica. L’intento
è quindi spingere le istituzioni a collaborare utilizzando i propri mezzi a disposizione
anche in forma contenuta, sviluppando un maggior grado di complessità concettuale
e mantenendo un relativo livello di semplificazione progettuale.
5 7.000

querce. Rimboschire anziche amministrare la città.
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3. IL PAESAGGIO PUBBLICO COME POLITICAL LANDSCAPE. – Accanto alla
posizione di Burckhardt, pare utile richiamare il contributo The Public Landscape di J.
B. Jackson. La nozione di ‘paesaggio pubblico’, viene discussa sottolineandone la
distanza dal natural landscape, dall'economic landscape e dal private landscape. Jackson
sostiene l'importanza del concetto di public landscape decifrandone i connotati
principali ed equiparandolo all'idea di political landscape.
La distinzione proposta attribuisce un valore di rilievo all'idea di paesaggio pubblico,
che viene associato al concetto di megastructure: “Few of us realize that there is another
kind of megastructure, a megastructure in terms of whole environment; one of the
oldest creations of man. This megastructure consisting of the environment
organized by man can called the public landscape. A more correct term would be the
political landscape” (Zube, 1970, p. 153).
Megastructure è qui ricondotto al significato del termine in voga all'interno del
dibattito architettonico del tempo e che si riferisce a ogni struttura comprendente le
funzioni essenziali di un edificio, in cui sono inserirti singoli dispositivi di
funzionamento, più o meno temporanei disposti con grande libertà. Intesa come un
sistema aperto, una megastruttura consente ampia flessibilità di utilizzo e
declinazione delle sue parti, secondo infinite possibili configurazioni. Jackson si
sofferma sul concetto di public landscape e lo identifica nell'ambiente come
megastruttura; entro cui ogni comunità organizzata, che voglia funzionare e
perdurare, disloca i propri dispositivi modificandone lo spazio fisico.
La definizione di environmental megastrucuture, riferita all'idea di un public landscape,
introduce almeno due elementi rilevanti. Sintetizzando e parafrasando Jackson, da un
lato, è possibile affermare che per riprodursi ogni società deve dotarsi di dispositivi
in grado di gestire al meglio l'ambiente; dall'altro, che il paesaggio pubblico è il
supporto entro cui avviene la riproduzione sociale. In tal senso ambiente e public
landscape, secondo le parole di Jackson, diventerebbero il luogo per eccellenza
dell'azione politica “where it will be possible for men to lead the lives of free and
responsible citizens, where they can give expression to social or political side of their
nature” (J. B. Jackson, 1966, p. 160).
Elementi di separazione, infrastrutture, spazi pubblici e monumenti sono i
principali dispositivi tra quelli indicati dallo stesso autore e complici della
modificazione dello spazio fisico. Sarebbero questi a contribuire alla definizione del
public landscape entro un processo storico senza soluzione di continuità. Ciò che appare
rilevante è l'accento posto da Jackson sulla necessità di privilegiare lo studio degli
aspetti politici del paesaggio.
4. AGIRE CON IL PAESAGGIO. – All'interno di logiche gerarchizzate che regolano
i cicli produttivi del lavoro e di un consolidato sistema di valori, oggi condivisi nel
mondo occidentale, il paesaggio risulta il luogo di sperimentazione per eccellenza. È
la ricerca di nuovi significati e di un nuovo senso del termine paesaggio – una sua
necessaria risemantizzazione – che viene auspicata da Jean-Marc Besse in uno saggio
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illuminate e premonitore dal titolo Paesaggio ambiente. Natura, territorio, percezione (Besse,
2020). In estrema sintesi, il paesaggio è inteso da Besse quale orizzonte, e possibile
paradigma, del progetto contemporaneo entro una riflessione sulla nozione stessa di
progetto posta sul piano cognitivo e pratico.
Al centro del libro sono descritte due posizioni, che sembrano apparire
antitetiche, utili a chiarire modalità di concezione e produzione del mondo. ‘Agire sul
paesaggio’ e ‘agire con il paesaggio’: sono le due forme dell’azione discusse in modo
approfondito. Esse entrano in diretto contatto con noi coinvolgendoci e sono
determinanti nella formulazione di una nuova accezione di paesaggio.
Al fine di innescare processi virtuosi di trasformazione territoriale e sociale, un
passaggio logico fondamentale implica precisare nuove progettualità a partire da una
migrazione di senso, capace di investire le due locuzioni in un'operazione complessa,
entro “due tipi di relazioni tecniche che le società umane intrattengono con il loro
ambiente materiale, compreso quello naturale” (Besse, 2020, p. 43). Il trasferimento
avviene spostando le nostre attenzioni e le modalità di intervento da una condizione
che ci vede ‘agire sul paesaggio’, a una che prevede la nostra presenza in senso attivo
nello stato di ‘agire con il paesaggio’.
Lo scarto semantico tra le due modalità comporta uno slittamento da forme di
produzione del progetto in modo univoco, secondo un “approccio «demiurgico»
dell'azione umana”, a una successione di interazioni non prevedibili e indefinite entro
uno “spazio di proposizioni potenziali e di traiettorie possibili” (Besse, 2020, p. 4445).
In altri termini, secondo la prima visione, ‘agire sul paesaggio’ implica che il
progetto sia inteso e ideato sulla base di una produzione precostituita, in forma di
individuazione di priorità e scelte predeterminate “separando da una parte il soggetto
dall'oggetto e dall'altra la forma e la materia” (Besse, 2020, p. 43).
Nell'altro caso, dove il progetto è identificabile entro forme processuali e dove
l'efficacia del Piano urbanistico scomparirebbe, ‘agire con il paesaggio’ comporta la
necessità di pianificare in virtù della messa in opera di una serie di gesti, aggiustamenti
e correzioni, che permettono di adattare l'azione stessa a una situazione che si
trasforma costantemente: “il progetto diventa un'arte di azione indiretta, che consiste
nel mettere in atto dei sistemi di preparazione e di attesa, di captazione e
anticipazione, ma anche di sorveglianza, osservazione, manutenzione e cura, che
permettano al paesaggio di trasformarsi” (Besse, 2020, pp. 49).
Ciò che emerge è una diversa ‘sensibilità spaziale’ che si intensifica là dove è
possibile riconosce lo stato dei luoghi, traendone ispirazione e materiali per il
progetto a seguito dell'esercizio di lente osservazioni e di lunghe descrizioni.
Questo cambio radicale di prospettiva pone al centro del discorso forme inedite
del progetto, che mettono a patrimonio l’esperienza diretta sul campo derivata da
azioni concrete. Inoltre privilegia ‘l'educazione all'attenzione’ come momento
connesso a pratiche di adeguamento e ai caratteri di incompiutezza propri della
condizione dell' ‘agire con il paesaggio’. In questo modo emergono e si fanno spazio

191

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), Oltre la convenzione.
Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

3.6

ambiti inaspettati della fase creativa e realizzativa della progettazione. Momenti
inediti, come il cantiere, fino a ora nemmeno considerati possibili situazioni di
produzione creativa, rientrano con forza e riconoscibilità dentro il processo di
formulazione e configurazione d’ipotesi di trasformazione.
“La progettazione avviene durante la lavorazione, è nel processo stesso della
trasformazione dei materiali che emerge progressivamente la forma, come equilibrio
più o meno stabile ottenuto tra forze diverse che spingono in tutte le direzioni con
intensità variabili” (Besse, 2020, p. 73).
5. TRE PROGETTI. – Tra le molteplici riflessioni svolte e i progetti presentati alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito della ricerca applicata intitolata La Città del
Sile, è possibile riportare tre episodi particolarmente significativi: la Radura a Canton,
lo School Park di Silea e le azioni performative nell’ambito del workshop ‘Paesaggi
lineari’. In tutte le occasioni appena richiamate, la sperimentazione progettuale ha
avuto un ruolo di rilievo. È basilare considerare la forma e gli approcci inediti di
questi progetti, sviluppati al fine di esplicitare modalità d’intervento non
convenzionali, capaci di innescare processi virtuosi di trasformazione dello spazio
pubblico.
Le ‘azioni-processo’ di seguito illustrate possono essere considerate degli
‘interventi minimi’ nell’accezione riportata da Burckhardt; allo stesso tempo, si
collocano come vere e proprie ‘situazioni’ in grado di ‘agire con il paesaggio’, come
auspicato da Besse nello scritto citato.
L’attenzione alla manutenzione del territorio intesa come azione progettuale; il
riuso di materiali nella realizzazione di trasformazioni e di valorizzazione dello spazio
pubblico; la performance volta all’esplorazione dei luoghi attraverso passeggiate e azioni
performative di gruppo: sono importanti modalità operative che hanno posto le basi
della ricerca applicata.
Il primo episodio si riferisce alla realizzazione de La Radura (fig. 1). In
collaborazione con il collettivo d’arte ambientale Ground Action6, è stato realizzato un
‘teatro verde’: un luogo isolato, uno spazio vuoto, all’interno di un pioppeto da
cippato. Si tratta di uno spazio di forma circolare, delle dimensioni di circa venti metri
di diametro, che dal 2015 è stato manutenuto e ha preso forma fino a oggi.
Tanto il tempo trascorso dal momento in cui i filari di pioppi in riva al Sile, nei
pressi di Casale sul Sile, hanno iniziato a crescere da zero.

6 Il collettivo è composto da Matteo D’Ambros, Sergio Sanna e Roberto Zancan. Per un regesto
sintetico dell’attività e dei lavori svolti a partire dal 2012 si veda www.groundaction.eu
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Fig. 1 - La Radura, Canton

Fonte: D. Rizzo, 2019.

Anno dopo anno, pazientemente, è stata condotta un’azione stagionale di
manutenzione di questa porzione circolare di vuoto dentro il pioppeto che cresceva,
lasciando intatta la vegetazione spontanea tutto attorno. Il risultato dimostra il valore
di un lavoro costante e metodico, dettato dalla necessità di non alterare l’ambiente
naturale ricco di biodiversità, mantenendo un grado elevato di controllo nelle
dinamiche di appropriazione dello spazio naturale.
Concettualmente, questo luogo si distanzia dall’idea di giardino che nega la natura.
Lontano dall’idea della gestualità estetica di produzione di forme convenzionali legate
al paesaggio e all’arte del giardino, La Radura è “un manifesto intorno alla
manutenzione della natura” (Ricci, 2020)7. Il procedimento logico di ideazione di
questo pezzo di campagna, coltivato in maniera tradizionale, definisce una
sottrazione di una massa vegetale corrispondente alla quantificazione di
assorbimento di CO2: la quantità di cippato che sarebbe sottratta con l’operazione
del taglio della superficie non cresciuta, corrisponde alla quantità necessaria per
riscaldare una casa per un anno.
Attraverso un processo manutentivo-performativo del taglio, è avvenuta la
costruzione di quello che si percepisce paradossalmente come un interno, malleabile
nelle declinazioni d’uso.
Una volta immersi dentro La Radura, l’idea è che ci si renda consapevoli di una
crescita a cui si rinuncia; tutto “ciò intende contrapporsi all’idea di genio, invitando a
riconsiderare ciò che non è mai stato pensato come di valore artistico: il gesto della
manutenzione, quello del contadino che con la terra e con le piante continuamente
progetta e riprogetta il territorio” (Ricci, 2020).
Il secondo progetto, lo School Park (fig. 2), definisce un nuovo spazio pubblico,
appoggiato alla sponda del Melma, uno degli affluenti del fiume Sile, e adiacente a un
percorso ciclo-pedonale di nuova realizzazione; parte di un sistema di spazi, una sorta
di campus, a servizio delle principali attrezzature pubbliche della cittadina di Silea
(municipio, biblioteca, scuole, ecc). Obiettivo del progetto è di ripristinare quanta più
superficie di terreno naturale utile a far crescere una vegetazione spontanea e a far
7 Si veda l’articolo dal titolo C’è un vuoto nel bosco di Giulia Ricci che riporta parte di un’intervista al
collettivo Ground Action. https://www.domusweb.it/it/architettura/gallery/2020/10/16/c-e-un-vuotonella-radura-ground-action-sulla-manutenzione-come-pratica-di-progetto.html
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filtrare l'acqua piovana. Il risultato è una nuova articolazione degli spazi grazie a
un’azione di de-pavimentazione di una porzione di asfalto e al riuso di parti residuali
o di derivazione di cantiere.
Fig. 2 - School Park, Silea

Fonte: foto dell’Autore, 2016.

La selezione dei materiali di demolizione in loco, per impiego con nuovo utilizzo,
diventa la condizione alla base del progetto così da immaginare e innescare un nuovo
e più virtuoso ciclo produttivo del lavoro fin dalla fase del cantiere. Nel caso specifico
sono stati riutilizzati degli elementi in calcestruzzo posti di piatto per la realizzazione
di nuovo percorso pedonale, che in origine avevano la funzione di cordonata di un
altro percorso pedonale adiacente dismesso dal progetto. Anche in questo caso, come
nel precedente, vi è uno scarto concettuale.
L’azione di depaving si concentra su un’area di un parcheggio di una scuola, fino
ad allora interclusa al pubblico. Il manto asfaltato viene inciso, scarificato e asportato
per ottenere un’area di forma circolare con diametro di 18 metri, e lasciare spazio
solo a un nastro largo 2 metri, collegato ai nuovi percorsi ciclo-pedonali. Lo spazio
realizzato diventa una propaggine all’aperto delle attrezzature sportive del plesso
scolastico e nel contempo uno spazio pubblico aperto restituito alla città.
Il terzo episodio, che si riporta qui come caso esemplare della ricerca, si inserisce
nella proposizione in quanto azione performativa, costruita attraverso una serie di
passeggiate nel territorio (figura 3). L’esplorazione sul campo è un momento
essenziale in qualsiasi fase preliminare e conoscitiva dei luoghi.
Ispirato alla Spaziergangswissenschaft 8, la scienza della promenadologia, o ‘scienza
delle passeggiate’ di Lucius Burckardt e sua moglie Annemarie, nell’arco di alcuni
giorni9 assieme a un gruppo di quindici studenti universitari coordinati da docenti, è
8 Si veda: Burckhardt L. (2011). Spaziergangswissenschaft, in Ritter M., Schmitz M., Martin Schmitz
Verlag (a cura di) Warum ist Landschaft schön? Berlin, pp. 257–300. Per una disamina più generale della
relazioni tra corpo e movimento si vedano: Walkscapes. Camminare come pratica estetica di Francesco Careri
(2006) e Corpi tra spazio e progetto di Cristina Bianchetti (2020.
9 Il workshop è stato svolto nell’ambito della Summer School dal titolo Paesaggi Lineari – Spazi sincronici:
progettare per prossimità, organizzata dall’autore di questo testo per conto dell’Università Iuav di Venezia
in collaborazione con le amministrazioni comunali di Casale sul Sile, Casier, Roncade e Silea, nel periodo
16-30 settembre 2016.
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stato costruito un seminario in forma di workshop.
Fig 3. Paesaggi Lineari – Spazi sincronici: progettare per prossimità

Fonte: foto di R. Zancan, 2016.

Una serie di incursioni, alcune mirate e altre distratte, hanno permesso di indagare
per lo più frammenti di paesaggio. Obiettivo è stato la scoperta di luoghi marginali
naturali, permeabili e minerali, con l’intento di mappare elementi di continuità
spaziale e riconoscere una diversa dimensione di urbanità e di naturalità; e di una loro
possibile convivenza o distanza. Piccoli movimenti, piccoli gesti, utili a valutare
qualità urbane inaspettate (rigogliosi spazi naturali interclusi), piuttosto che
emergenze ambientali localizzate (discariche abusive o scarichi di reflui lungo corsi
d’acqua). Un attento lavoro sulla ricognizione di sequenze possibili.
Passeggiare diventa non solo un atto propedeutico alla consapevolezza. Diventa una
necessità per misurare lo spazio attraverso la dimensione stessa del corpo per
restituire un’ipotesi di intervento, facendolo. Agendo direttamente sullo spazio e con
lo spazio: ‘agire sul paesaggio’ e ‘agire con il paesaggio’.
6. COLLISIONI. – Quando lo spazio racconta una storia significa che il corpo ne ha
fatto esperienza. Ciò che emerge dalle azioni, dagli incontri e dai progetti svolti
nell’ambito dello studio Città del Sile, nell’arco di più di quattro anni, può essere
riconosciuto definendo alcune necessità.
In senso paradigmatico possiamo affermare che uno dei compiti del progetto è
quello di “stimolare una più diretta e coinvolgente relazione con lo spazio e con i
potenziali fruitori […] stringere sinergie con le amministrazioni e con attori
istituzionali” (Acocella 2016, p. 9). La ricerca effettuata, le incursioni realizzate lungo
il corso del fiume Sile sono esempi che chiariscono il tipo di ‘orientamento
sperimentale’ capace di innescare e di stimolare azioni collettive nello spazio
pubblico, per diffondere buone pratiche.
La dimensione antiformale del progetto e, in alcuni casi, il carattere effimero degli
interventi non devono incontrare disattenzione, ma aprire un orizzonte ampio dei
processi di trasformazione. È una nuova pianificazione sofisticata – se necessario
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inclusiva e caratterizzata da una metodologia e azioni empiriche – che va sostenuta,
senza ridurla a forme di intervento vicine o simili a quelle formulate e prodotte da
quel tipo di esperienze definite con il termine tactical urbanism che in tempi recenti
sembrano trovare credito. Per questo è auspicabile trovare nuovi paradigmi
processuali per tracciare percorsi inediti, con la consapevolezza che si affida a una
solida progettazione portatrice dell’impegno etico-politico in grado di garantirne sia
la portata concettuale delle idee che da essa si possono sviluppare, sia di essa le
ricadute possibili anche se in forma episodica.
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Parole chiave: paesaggio, passeggiata di quartiere, identità
Nell’odierna società la riscoperta del paesaggio testimonia il bisogno della collettività
di riallacciare il proprio legame con i luoghi che gli eccessi della modernità hanno
spezzato. In questa direzione, un elemento mediatore materiale e culturale della dialettica
uomo-paesaggio è la passeggiata di quartiere intesa come racconto identitario dei luoghi
ma anche come narrazione di un legame che l’individuo instaura con essi, esclusivo e, al
tempo stesso, condiviso in quanto esito di dinamiche sociali e relazionali. Su tali
premesse, si fonda il presente lavoro che intende illustrare come questa particolare
esperienza sia in grado di concorrere alla conoscenza delle specificità paesaggistiche ed al
processo di percezione collettiva delle stesse.
The neighborhood walk: a participation project for the enhancement of a shared landscape
Keywords: landscape, neighborhood walk, identity
In our present-day society, the rediscovery of the landscape testifies the community's
need to reconnect with the places that the excesses of modernity have severed. In this
perspective, a material and cultural element of mediation in people-landscape dialectics
is the neighbourhood walk, considered not only in terms of the historical identity of the
places but also as the narration of an exclusive yet common bond that an individual
establishes with them, by virtue of social and relational dynamics. This work is based on
such premises and aims to illustrate how this particular experience is able to contribute
to the knowledge of landscape specificities and the process of collective perception of
the same.
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1. INTRODUZIONE. – Noi tutti, anche se inconsapevolmente, siamo immersi in
un paesaggio, in un insieme di oggetti, di relazioni, di connessioni dinamiche,
strutturali e funzionali, a volte palesi, più spesso nascoste, che continuamente
evolvono, mutano e si perpetuano.
Paesaggio come un immenso e totale processo evolutivo, come sintesi del tempo
e luogo della testimonianza e della premonizione. Viviamo avviluppati da paesaggi
materni ed ostili di metropoli, da montagne selvagge, da coste marine, da colli levigati
da millenni di modellamento geomorfico e scolpiti da secoli di attività agricola ed
insediativa.
Eppure, se ci chiediamo cosa sia il paesaggio, le nostre idee si rivelano confuse.
Tuttavia, di una cosa possiamo essere certi: il paesaggio appare come un insieme
straordinariamente complesso di più elementi fra loro collegati, composto di alberi,
di case, di rocce e di campi, di acque e di economie, di uomini, di culture, di cause ed
effetti, di relazioni, eventi e processi storici.
Ma se, per una qualsiasi ragione, dobbiamo confrontarci con il paesaggio per
studiarlo, amministrarlo ed impiegarlo, corre l’obbligo di definire il più esattamente
possibile la sua natura ed i suoi meccanismi anche alla luce di una maggiore
consapevolezza della complessità dei modi in cui esso è trasformato e plasmato dalle
comunità umane e di come sia percepito dalle stesse (Romani, 1994).
Infatti, il disposto normativo contenuto nell’art. 1 della Convenzione Europea del
Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000), lo definisce come “una determinata parte di
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Tale definizione, a ben
riflettere, sottolinea la centralità della popolazione nella costruzione dei propri
paesaggi, dei luoghi vissuti ed intrisi di quotidianità di cui essa è in qualche modo
artefice e responsabile.
Pertanto, nell’odierna società – sempre più fluida, sfuggente e senza punti di
riferimento – la riscoperta del paesaggio – inteso non solo come spazio fisico
costruito dall’uomo per vivere e produrre, ma anche come teatro nel quale ognuno
recita la propria parte divenendo al tempo stesso attore e spettatore – rappresenta
una risposta al senso di indeterminatezza e di incertezza che caratterizza il tempo
attuale (Turri, 2018).
In questa direzione, un elemento mediatore materiale e culturale della dialettica
uomo-paesaggio è la passeggiata di quartiere intesa come racconto identitario dei
luoghi ma anche come narrazione di un legame che l’individuo instaura con essi,
esclusivo e, al tempo stesso, condiviso in quanto esito di dinamiche sociali e
relazionali. Attraverso la passeggiata di quartiere, il paesaggio proietta le sue
specificità, le sue molteplici caratteristiche, i suoi aspetti differenziali ed, in
particolare, l’insieme di simboli e valori di cui esso si ammanta.
Sulla base di quanto appena esposto, il paper intende illustrare e riflettere
sull’attività di valorizzazione del paesaggio urbano promossa dalla passeggiata di
quartiere, il cui proposito è quello di far vivere ai suoi fruitori un’esperienza condivisa

198

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), Oltre la convenzione.
Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

3.7

La passeggiata di quartiere: un progetto di partecipazione
per la valorizzazione di un paesaggio condiviso

con la comunità locale, così da rappresentare non solo un valido espediente cognitivo
delle specificità paesaggistiche, storiche e culturali, ma anche uno “strumento
endogeno di autorappresentazione identitaria” (Giorda e Imarisio, 2003, p. 59) in
grado di concorrere al bisogno della popolazione di riallacciare il proprio legame con
determinati luoghi che gli eccessi della modernità hanno in qualche modo spezzato e
annichilito (Berque, 1993).
2. SULLE TRACCE DEL PAESAGGIO: TRA SEGNI MATERIALI E LUOGHI VISSUTI. –
Il concetto di paesaggio percorre come un filo rosso l’evoluzione del pensiero
geografico ed esprime i cambiamenti della relazione tra uomo e terra.
Nella cultura contemporanea, il paesaggio sembra riluttante a lasciarsi
imprigionare nelle definizioni settoriali adottate, nel tempo, dalle diverse discipline e
dalle diverse scuole di pensiero, non meno che in quelle spesso riduttivamente
attribuitegli nel linguaggio comune.
Così, scarso interesse presentano oggi definizioni che colgono nel paesaggio
nient’altro che una “porzione di territorio considerata dal punto di vista prospettico
o descrittivo, per lo più con un senso affettivo cui più o meno può associarsi anche
una valutazione di ordine artistico o estetico” (Devoto e Oli, 1971). Anche quelle
riferite all’inglese landscape, al tedesco Landschaft e al francese paysage, non sembrano
sfuggire alla classica interpretazione scenica “a view or prospect of natural inland
scenery, such as can be taken in at a glance from one point of view; a piece of country
scenery” (Lohmann, 1941, p. 4).
Per quanto fonte di confusione, la polisemia del termine – mai riducibile a misura
ed estensione, mai totalmente riconducibile alla razionalità della carta geografica –
sembra riflettere la ricchezza, la varietà e la fluidità delle sue interpretazioni
multidisciplinari, scoraggiando qualunque tentativo di un’unica definizione
(Gambino, 1997). In effetti, l’esperienza quotidiana ci mostra paesaggi sempre meno
univoci ed univocamente interpretabili che assomigliano a labirinti ricchi di ambiguità
così come la città contemporanea – sempre più dominata dal caos, incomprensibile
ed imprevedibile – è causa di un nuovo e diffuso malessere collettivo ed individuale
(Bauman, 2000). Di fronte a questa complessità, ulteriori fenomeni come i nuovi
flussi migratori, la stazionarietà dei tassi demografici e la crisi dello stato sociale,
hanno trasformato la città, compromettendone i confini ed il centro.
La perdita dei confini è strettamente correlata alla crescita illimitata della città: la
formazione di ampie aree insediative a bassa densità hanno segnato, infatti, il graduale
passaggio dal modello del melting pot, crogiolo urbano nel quale tutto si fonde, a quello
del patchwork (Gottmann e Musacarà, 1991), caleidoscopio nel quale tutto si mescola
e si dissolve (Gambino, 1997).
La perdita del centro, invece, corrisponde alla caduta del dualismo centroperiferia: il riferimento ad unico sistema centrale, ordinatamente articolato sul
territorio, è stato progressivamente sostituito da una molteplicità di riferimenti
alternativi, come in una rete complessa di geometrie variabili. La diffusione reticolare

199

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), Oltre la convenzione.
Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

3.7

La passeggiata di quartiere: un progetto di partecipazione
per la valorizzazione di un paesaggio condiviso

dei contesti urbani, diramata su spazi sconfinati, configura un dedalo di biforcazioni
e di percorsi alternativi nei quali non è possibile individuare né un unico centro né
un ordinato sistema di varchi di accesso che ad esso univocamente si colleghi.
Il passaggio dalla società dei luoghi a quella dei flussi, propiziato dalle tecnologie
e dalla cultura della comunicazione, tende a recidere il legame della gente con i luoghi,
a minare il radicamento territoriale delle formazioni sociali, ad accelerare i processi di
deterritorializzazione. La ricerca costante di punti fermi, che si riflette nella
“domanda di paesaggio” (Gambino, 2004, p. 1), è la spia di un malessere più
profondo. Questione paesistica ed ambientale sono, quindi, strettamente collegate
poiché riguardano il contesto di vita dell’uomo. In questo quadro, la Convenzione
Europea del Paesaggio sollecita un’attenzione particolare per i processi di
rielaborazione paesistica che – spesso silenziosamente ed al di fuori di consapevoli
quadri intenzionali – mutano ogni giorno il volto della città e del territorio. Sono i
processi che, attraversando in modi più o meno devastanti i vecchi quadri ambientali,
creano i nuovi paesaggi della quotidianità e dell’ordinarietà nei quali – nonostante
tutto – gli abitanti imparano a riconoscersi.
Ma, se questo è vero, allora il paesaggio non può essere quello, cognitivamente
perfetto (Socco, 1998), che le scienze tendono a stigmatizzare: esso è spazio di
semiosi aperta, non riconducibile alle semiosi scientifiche delle varie discipline. La
sua complessità si manifesta, ben prima che nella pluralità dei contenuti,
nell’inevitabile apertura dei processi di interpretazione che riesce ad attivare, nella
molteplicità ed imprevedibilità dei traguardi semantici. È in questa dinamica che si
collocano e devono essere indagate le sue funzioni simboliche e metaforiche, i suoi
depositi mitici e memoriali, le sue funzioni narrative e quelle propriamente estetiche.
Così, se il paesaggio non è un teatro dato, con scene fisse e fondali immobili (Turri,
2018), dove soltanto gli attori e gli spettatori possono cambiare, “la concezione del
paesaggio come teatro sottintende che l’uomo e le società si comportano nei
confronti del territorio in cui vivono in duplice modo: come attori che trasformano
l’ambiente di vita, imprimendovi il segno della propria azione, e come spettatori che
sanno guardare e capire il senso del loro operare sul territorio” (Turri, 2018, p. 13).
Guardare al paesaggio in questi termini significa, pertanto, considerarlo prodotto
sociale e culturale che parla della e alla società che lo vive e lo trasforma, interagendo
con il proprio ambiente di vita: ne discende che, in quanto frutto di tali interazioni,
esso si trovi ovunque queste si verifichino e non soltanto in determinati luoghi.
Infatti, nel Preambolo della Convezione Europea, si legge che il paesaggio è “in ogni
luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree
urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle
zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”. In altre parole, il
documento europeo – firmato a Firenze nell’ottobre del 2000 – estende a tutto il
territorio il concetto di paesaggio, assegnandone valore culturale a prescindere dalle
sue caratteristiche, superando, in tal modo, l’idea di un oggetto di eccezionale pregio
naturale e/o culturale da proteggere e tutelare e rompendo i confini entro i quali è
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solitamente collocato1. Per fare questo, però, è necessario che tutti gli attori
riconoscano il territorio come un valore e come una risorsa, promuovendo e
attuando, attraverso la partecipazione, strategie d’intervento volte a progettare e
costruire – nel rispetto di ciò che già esiste – nuovi e migliori paesaggi.
3. LA PASSEGGIATA DI QUARTIERE: UN APPROCCIO CONDIVISO ALLA LETTURA
DEL TERRITORIO. – L’atto di attraversare lo spazio nasce dal bisogno naturale di
muoversi per reperire quanto necessario alla sopravvivenza. Ma una volta soddisfatte
le esigenze primarie, il camminare, nel tempo, ha assunto una valenza simbolica,
tramutandosi nel passeggiare che ha permesso all’uomo di penetrare i territori del
caos, costruendovi un nuovo ordine (Careri, 2006). Da questa semplice azione si sono
sviluppate le più importanti relazioni che l’uomo intesse con il territorio, offrendogli
la possibilità di viverlo come tale, come spazio di vita, di lavoro e come paesaggio.
Infatti, il passeggiare sottintende un camminare lento e gradevole, guardandosi
intorno per osservare le mille cose che ci circondano e per cogliere tutto ciò che il
paesaggio emana come segno del dinamismo che lo percorre. Pertanto, rispetto al
guardare che si fa dall’alto o da lontano, il passeggiare rappresenta un modo di porsi
nei confronti del paesaggio sia come attori – in quanto si è dentro – che come
spettatori, impegnati, passeggiando, a visitare luoghi, come i quartieri, capaci di
custodire e racchiudere il senso identitario e di appartenenza che lega l’uomo alla
propria quotidianità.
Il quartiere – pur essendo spesso considerato ambito di socialità ed interazione
residuale in quanto generalmente connotato da: 1) una scarsità di risorse economiche,
culturali e relazionali a disposizione dei residenti che ha favorito il consolidarsi di
comunità locali fortemente coese e nelle quali hanno prevalso relazioni dense
costruite sulla fiducia e sulla reciprocità; 2) un basso turn over della popolazione che
ha cristallizzato le relazioni mentre il trend della popolazione urbana si è orientato
verso relazioni sempre più sganciate dal vincolo della prossimità e rese sempre più
facili e dinamiche dalle innovazioni nel campo della mobilità e della comunicazione
– rappresenta, al contrario, un’entità riconosciuta come riferimento culturale
fondamentale in cui si condensano immagini intrise di significato, tali da evocare un
passato ed una tradizione profondamente radicata nella coscienza individuale e
collettiva (Turri, 2018).
Nello specifico, l’ambito geografico – preso in considerazione nel corso del
presente lavoro – è rappresentato dal quartiere San Giuseppe2 che occupa una
1 Infatti, la Convenzione Europea del Paesaggio all’articolo 2 precisa che essa “si applica a tutto il
territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi
terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali,
che i paesaggi della vita quotidiana ed i paesaggi degradati”.
2 Deve il suo nome alla Chiesa di San Giuseppe Maggiore eretta nel Cinquecento per volontà della
congrega dei Mannesi (abili costruttori e riparatori delle parti in legno dei carri). Tra il 1934 ed il 1936,
fu demolita insieme ad altri due teatri e chiese per consentire la realizzazione di Piazza Carità e Piazza
Matteotti. È stato un quartiere che ha vissuto la presenza di forti e potenti ordini monastici secolari così
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superficie pari a 0,43 Kmq, ospita 5.362 cittadini con una densità abitativa pari a
13.102 residenti per Kmq (www.comune.napoli.it, 2017). Situato nel cuore del centro
storico di Napoli, il quartiere rappresenta uno snodo centrale per i trasporti su rotaia:
infatti, dal 2002 ospita la stazione Dante e dal 2013 quella Toledo della linea
metropolitana che collega il centro storico con la collina residenziale del Vomero.
Occorre considerare, inoltre, che l’area oggetto del paper, pur accogliendo rilevanti
monumenti quali, solo per citarne alcuni, la Chiesa del Gesù Nuovo famosa per la
sua facciata in bugnato3 ed il Complesso Monumentale di Santa Chiara con i suoi
finestroni gotici e la sua insula conventuale, è carente - a tutt’oggi - di strutture
comunali come una biblioteca o un impianto sportivo oltre ad essere annoverata tra
le aree prive di verde pubblico. Un altro fenomeno caratterizzante il quartiere è il
numero dei residenti immigrati: nel 2016 si annoveravano 315 stranieri ovvero il
5,87% dell’intera popolazione ivi residente4. L’assenza di servizi ha indotto gli abitanti
a dover contare unicamente su sé stessi per sopperire a ciò che le Amministrazioni
non hanno fatto, dando vita a forme pervasive di auto-organizzazione nelle quali le
reti – tessute localmente – si fondano molto più sulla fiducia reciproca che su forme
contrattuali5 ed il cui obiettivo principale, in molti casi, è il recupero e la salvaguardia
di un’identità perduta o che si rischia di perdere.
In questo scenario, un ruolo centrale è svolto, certamente, dalla passeggiata di
quartiere che offre alla cittadinanza – che lo abita e lo vive ogni giorno – la possibilità
di conoscere e riconoscere i propri valori, le proprie espressioni e manifestazioni
culturali, i propri saperi e, dunque, il contesto di vita su cui si fonda la continuità
evolutiva stessa del quartiere. Essa rappresenta un momento significativo di un
approccio partecipativo e di ascolto attivo del territorio perché, attraverso semplici
momenti di condivisione, crea l’occasione per costruire ed ampliare un clima
collaborativo tra gli abitanti ed i partecipanti che escluda rapporti di dominanzadipendenza, riconoscendo, nel contempo, un’intelligenza reciproca ed una possibilità
di apprendimento collettivo.
Alla base di questa modalità di presa di visione del quartiere, vi è l’idea che è
indispensabile riconoscere e valorizzare la competenza degli abitanti riguardo il
proprio ambiente di vita: una conoscenza ordinaria, non professionale e non tecnica.
Infatti, la percezione che un abitante ha del proprio quartiere è diversa da quella di
come testimoniato dalla presenza di numerosi monasteri e chiese come quelle di: Santa Maria la Nova,
San Pietro a Majella e San Domenico Maggiore.
3 Agli attenti osservatori non sfugge che le pietre di piperno della facciata presentano strane incisioni,
di stampo esoterico, da ricondurre – probabilmente – alla Corporazione dei maestri pipernieri di
Soccavo. Di recente, però, lo storico d’arte Vincenzo De Pasquale ha notato che molti di quei simboli
sarebbero lettere dell’alfabeto aramaico che coinciderebbero con note musicali, dando vita da un vero e
proprio spartito.
4 I numeri riportati nelle statistiche sono puntualmente riflessi anche nel panorama sonoro dei vicoli
attraversati da ritmiche musiche asiatiche e martellanti ritornelli balcanici (Corvino, 2019).
5 Ciò accade tanto più frequentemente quando le istituzioni interne non sono in grado di
promuovere un sentimento di appartenenza e di identità locale, favorendo una visione egocentrica delle
relazioni avulse dal contesto abitativo.
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un professionista più settoriale e specialistica: è un tipo di conoscenza di cui non si
può fare a meno.
Percorrere insieme un luogo, attraversandolo, significa compiere inevitabilmente
un’operazione di ri-codifica culturale, fondata su una dimensione discorsiva e
processuale sempre in fieri, caratterizzata da racconti, storie e narrazioni rivelatrici
delle tendenze in atto (Brucculeri, 2009). La passeggiata viene, in tal modo, ad essere
concepita come una delle possibili rappresentazioni delle relazioni esistenti tra gli
elementi oggettivi costitutivi del territorio ed il significato che ciascun soggetto o
gruppo sociale attribuisce allo stesso.

Fonte: Google Maps 2020.

Nello specifico, la passeggiata – organizzata dagli stessi abitanti della zona –
avviene a piccoli gruppi, composti ciascuno da una quindicina di persone, che si
radunano - tra il vivace, febbrile e continuo chiassoso movimento di tutto il quartiere
- nella mistica Piazza San Domenico Maggiore per poi proseguire verso il Complesso
Monumentale di Santa Chiara e, risalendo Via Tribunali, giungere alla Chiesa di Santa
Maria del Purgatorio ad Arco ed allo storico palazzo appartenuto al Duca Spinelli di
Laurino. Infine, lungo il percorso che riconduce a Piazza San Domenico Maggiore,
dove una tavola imbandita delle varie specialità gastronomiche locali - sintesi
cromatica, tattile ed olfattiva della vita del quartiere San Giuseppe - attende il gruppo,
l’attenzione è rapita dalla vista di Palazzo Sansevero (Fig. 1).
4. BREVI NOTE CONCLUSIVE. – Nonostante l’odierna società sia sempre più
avviluppata dalle logiche sradicanti della globalizzazione, il paesaggio continua a
produrre valori simbolici ed identitari sui quali la comunità pone le basi della sua
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esistenza. Diviene, pertanto, indispensabile valorizzare le diverse espressioni che ogni
territorio racchiude in quanto narrazioni del profondo legame che la collettività
instaura con esso: esclusivo ed al tempo stesso condiviso in quanto costruito sulla
base di dinamiche sociali.
In questo scenario relazionale, si inserisce la passeggiata di quartiere che non solo
concorre alla conoscenza del quartiere San Giuseppe attraverso il ricordo di
avvenimenti straordinari che lo hanno caratterizzato al punto da lasciare un’impronta
indelebile nell’immaginario collettivo, ma è in grado, soprattutto, di far rivivere i suoi
più significativi che diventano punti fermi capaci di trasmettere alla comunità
verità intese come eterne ed immutabili nonostante il fluire del tempo.
La passeggiata, dunque, scruta il paesaggio non tanto nella sua dimensione
oggettiva vale a dire “come segno che si materializza su di esso per il gioco combinato
di fattori ecologici ed umani” quanto in quella intangibile, ovvero “come manto di
valori attribuiti ad un territorio assunto essenzialmente come spazio culturale”
(Vallega, 2007, p. 49-50), la cui riscoperta e valorizzazione rappresentano una
possibile forma di sviluppo sostenibile del territorio.
L’esperienza riportata, pur nella brevità della sua illustrazione, dimostra come la
condotta di alcuni cittadini – alimentando comportamenti collaborativi e condivisi –
promuova non solo percorsi di azione locale avviati dal basso, al fine di ripristinare
l’antico vincolo di solidarietà tra gli abitanti, favorendo la diffusione di un senso urbano
(Cellamare, 2009), ma riconosce nei cittadini singoli ed associati dei soggetti
responsabili che si mobilitano nelle procedure di pianificazione, gestione e
trasformazione dei paesaggi all’interno di città divenute sistemi sempre più complessi
e frammentari.
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possibile forma di sviluppo sostenibile del territorio.
L’esperienza riportata, pur nella brevità della sua illustrazione, dimostra come la
condotta di alcuni cittadini – alimentando comportamenti collaborativi e condivisi –
promuova non solo percorsi di azione locale avviati dal basso, al fine di ripristinare
l’antico vincolo di solidarietà tra gli
favorendo
la diffusione
di undisenso
urbano
Laabitanti,
passeggiata
di quartiere:
un progetto
partecipazione
3.7
(Cellamare, 2009), ma riconosce nei cittadini
singoli
ed
associati
dei
soggetti
per la valorizzazione di un paesaggio condiviso
responsabili che si mobilitano nelle procedure di pianificazione, gestione e
trasformazione dei paesaggi all’interno di città divenute sistemi sempre più complessi
e frammentari.
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Paesaggi vissuti, paesaggi scambiati.
Vaghe Stelle e l'esperienza di una ricerca territoriale su due piedi

Parole chiave: cammino, percezione del paesaggio, inchiesta, progetto locale, animazione
del territorio
Vaghe Stelle è un’organizzazione di Vicenza (Regione Veneto, Italia) che pratica
ricerche territoriali a piedi, in gruppo, attraverso cammini di più giorni in territori di
prossimità. L’idea nasce nel 2012 nel contesto culturale che vede svilupparsi i principi
della Convenzione Europea del Paesaggio. Praticare il territorio ha permesso a questo
gruppo di muoversi con scambi sociali vari e diversificati, sperimentando nuove geografie
condivise, volte a stimolare o anticipare idee e progetti.
In equilibrio, non facile, tra la tensione esplorativa e la ‘tentazione di fermarsi’ per
contribuire a progettualità locali, Vaghe Stelle ha maturato nel tempo un metodo originale
e creativo con il quale poter scandagliare la complessità del territorio e del paesaggio.
Tale metodo può contribuire all’acquisizione di evidenze territoriali altrimenti di difficile
apprezzamento, supportando le discipline geografiche e, in generale, le scienze del
paesaggio.

Experiencing and exchanging landscapes. Vaghe Stelle's walking territorial research
Keywords: walking, investigation, landscape perception, community dynamics, territorial
activities, local projects
Vaghe Stelle is an association based in Vicenza (Veneto region, Italy) that practices
territorial research on foot, in group, through multiple-day trekkings in close territories.
This idea was born in 2012, in the context of the development of the European
Landscape Convention and its principles. Experiencing the territory gave this group an
opportunity to make various encounters and to experiment new shared geographies,
with the aim of encouraging projects and ideas.

* APS EQuiStiamo di Vicenza, progetto di ricerca Vaghe stelle_territori su due piedi..
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Vaghe Stelle has been trying - not without difficulties - to find balance between the
exploratory tension and the temptation of settling in order to contribute to local
projects; nevertheless, over time the group managed to develop an original, creative
method to research the complexity of territory and landscape. This method could
support geographic discipline sand, more in general, landscape sciences in the collection
of territorial observations that would otherwise possibly be overlooked.
Camminare è una delle costellazioni del cielo stellato della
cultura umana, una costellazione formata da tre stelle: il corpo,
la fantasia e il mondo aperto, e sebbene ciascuna di esse abbia
un'esistenza indipendente, sono le linee tracciate tra di esse –
tracciate dall'atto del camminare con scopi culturali – a farne
una costellazione. [...] La costellazione chiamata “camminare”
ha una storia, la storia percorsa da tutti quei poeti e quei filosofi
e quei rivoluzionari, da pedoni distratti, da passeggiatrici, da
pellegrini, turisti, escursionisti, alpinisti, ma il suo frutto dipende
dal fatto che quei sentieri di collegamento vengano percorsi
ancora.
Rebecca Solnit, Storia del camminare (2018, p. 334)

1. VAGHE STELLE: CAMMINARE COME GESTO POETICO E POLITICO. – Prendi una
trentina di persone, eterogenee per età, professione, sensibilità e competenze, e
mettile in cammino per più giorni alla scoperta di territori talmente vicini e quotidiani
da risultare, fino a quel momento, paradossalmente sconosciuti. Da questa semplice
ricetta nasce Vaghe Stelle, il progetto di ricerca territoriale e di esplorazione dei dintorni
promosso dall'associazione EQuiStiamo di Vicenza. 1
A partire dal 2012, procedendo da ovest verso est e attraversando circa cinquanta
comuni, abbiamo percorso buona parte della fascia pedemontana vicentina,
proponendo ogni anno un cammino di più giorni (da 4 a 7) pensato e desiderato
come fosse un autentico viaggio, con la predisposizione alla scoperta e pronti a
dormire col sacco a pelo in luoghi promiscui come una baita, una palestra o una
vecchia aula scolastica. A muoverci non è tanto un senso di sfida quanto piuttosto la
convinzione che questo approccio possa avere una sua ragione e una sua urgenza, in
1EQuiStiamo è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2005 da un gruppo di famiglie
vicentine impegnate su vari temi della cittadinanza attiva. Il retroterra dell'associazione è quello dei
Gruppi di Acquisto Solidale, del Consumo Critico e della sostenibilità socio-ambientale con particolare
riferimento all’economia, al turismo rurale e alla salvaguardia dei paesaggi. Alle pratiche di acquisto
collettivo e di filiera corta si sono affiancate, nel tempo, esperienze più ampie nei territori di riferimento,
volte a possibili progettualità – sia di carattere culturale, che di natura concreta – condivise con gli attori
locali. L’attività di EQuiStiamo si fonda in larghissima prevalenza sul volontariato dei soci.
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linea con quelle che sono le nuove frontiere della ricerca antropologica e geografica
(Aime, 2014; Hall et al., 2017), cogliendo così nel microcosmo locale quelle
conflittualità e quei modi di rappresentare la realtà che caratterizzano la nostra
contemporaneità, “tra voci gridate o marginalizzate o occultate, confini trasversali e
cambiamenti repentini” (Breda, 2010).
Nel nostro peregrinare abbiamo privilegiato quelle terre di mezzo che costituiscono
una sorta di ecotono socio-economico – oltre che geografico – dove si avvertono
tensioni e, talvolta, divari fortemente contrastanti: da una parte la pianura, la megalopoli
padana (Turri, 2000) fittamente popolata ed edificata, sede dei maggiori centri di
produzione e di scambio, privilegiata in termini di attenzione politica; dall’altra la
collina e la media montagna che, un tempo sedi di diffuso insediamento umano, negli
ultimi decenni hanno patito lo spopolamento, il declino dell’attività agraria,
l’abbandono dei coltivi, l’avanzata incontrollabile del bosco e l’alterazione degli
originari paesaggi (fig. 1).

Fonte: Archivio Vaghe Stelle.

I partecipanti ai cammini sono, in primis, di provenienza per lo più urbana e
membri dell'associazione, storicamente impegnata nel mondo dei Gruppi di Acquisto
Solidale (GAS) sui temi del consumo critico e consapevole, della tutela della
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biodiversità ma anche della socio-diversità e dei servizi ecosistemici; condividono,
pertanto, un ampio spettro valoriale fondato sulla sostenibilità economica-sociale
delle attività umane e sul valore dei patrimoni ambientali e culturali. A questi si sono
aggiunti, anno dopo anno, dei compagni di viaggio incontrati e reclutati in loco,
oppure, in alcuni casi, esponenti di gruppi e associazioni, anche da fuori regione, con
i quali siamo in contatto e collaboriamo. Nel corso degli anni abbiamo coinvolto
amministratori, storici e cultori locali, nonché numerose organizzazioni professionali
di guide ambientali e di accompagnatori, potendo così confrontare le diverse
sensibilità, modalità e approcci. La scelta, ormai irrinunciabile, quella di farsi
accompagnare da alcuni asini si è rivelata efficace e coinvolgente: dettano il ritmo,
fungono da facilitatori, favoriscono l’accoglienza e la simpatia dei residenti, inducono
a uno stile peregrinante che fa percepire il senso del limite e la fisicità del cammino.
In quanto animali docili, accompagnano e sottolineano un nostro rapportarsi
‘affettivo’ col mondo che si attraversa.
Ogni edizione del cammino prevede numerosi contatti preliminari con le istituzioni
e le realtà locali che vengono a costruirsi nei mesi precedenti, con la condivisione dei
temi, degli obiettivi, dell'itinerario, degli incontri programmati e degli eventi. La
carovana a piedi, infatti, ci consente di attivare un piccolo festival itinerante con
proposte culturali e artistiche aperte al pubblico costruite con modalità site e audience
specific.
Nasce così una modalità di ricerca che ci piace definire "fatta con i piedi", basata
sul gesto elementare del cammino, sulla collegialità e sulla convivialità (Fig. 2). Una
ricerca che prova a tenere insieme gli aspetti poetici e quelli politici, maturata passo
dopo passo, che non ha strettamente i connotati della ricerca scientifica e accademica
ma che nasce dall’esigenza di conoscere e di percepire in modo più diretto, completo
e, per certi versi, empatico le realtà socio-economiche, la complessità paesaggistica e
ambientale, la dimensione storica e politica di territori che, pur vicini, vengono spesso
frequentati in modo frettoloso o superficiale.
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Fonte: Archivio Vaghe Stelle.

2. LA GIUSTA DISTANZA. – Molto spesso, nella pluriennale avventura di Vaghe
Stelle, ci siamo chiesti se tali espedienti esplorativi siano più efficaci di altri per
mettere in relazione il patrimonio socio-culturale locale – storicamente sedimentato
– con il portato del visitatore, dell’ospite provvisorio, del viandante, il cui sguardo è
spesso giudicato estraneo, effimero e superficiale o, più semplicemente, ‘altro’.
I presupposti di ricerca-azione e il metodo adottato hanno infatti posto in
evidenza una dinamica interattiva tra l’ambito locale, e le comunità in esso
stabilmente residenti, e una comunità esterna – colorata e creativa – che vive e
percorre il luogo per un tempo limitato e provvisorio. Nel rapporto tra diverse
soggettività che si trovano, in un dato momento, a percepire lo stesso territorio da
punti di vista diversi è sensato e legittimo chiedersi se da ‘sguardi stranieri’, specie se
attenti e interroganti, possano nascere e formarsi visioni originali che integrano,
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affiancano, completano quelle della comunità locale radicata creando condivisione, o
una visione inedita dei rispettivi paesaggi percepiti.
I cammini di Vaghe Stelle sono pensati come un’esperienza basata sulla
sensorialità, sulla registrazione collettiva dell’esperienza itinerante, che si caratterizza
per l’apertura (a nuove idee, suggestioni, punti di vista) ma che induce ad un pensiero
concreto, a tenere assieme, a fare sintesi. Tutto ciò, oltre che attraverso una
ricognizione di natura tecnica, storica, economica, si veicola in maniera privilegiata in
certi particolari momenti, apparentemente effimeri, come ad esempio assaporando
l’odore del bosco dopo una pioggia, fantasticando sui colori del cielo, gustando i cibi
amorevolmente preparati o colti da un albero lungo il cammino, ascoltando il suono
del vento o i silenzi attoniti di certe contrade sperdute, ma anche dando voce e
prestando ascolto a quelle persone incontrate casualmente e fatalmente lungo il
cammino (Camporesi, 2006).
Camminando, osservando, faticando, interrogando ed ascoltando, la percezione
in qualche modo si dilata e si complica. Quello che si coglie non è più il paesaggio
da cartolina, quello manifesto, ma affiora quello latente, spesso inscritto sul rovescio
(Zanzotto, 1951): paesaggio della memoria e della favola, paesaggio di figure nascoste
e di prodigi; paesaggio della complessità e dei margini, talvolta sospeso tra bosco e
non bosco, capace di rivelarsi nella stratificazione del vecchio e del nuovo, del
naturale e del costruito, e dietro il quale finalmente si coglie appieno quel lavorìo fatto
di pratiche, di mestieri e di vissuti che in qualche modo sopravvive “al tempo
geologico immemorabile” e “ai tempi eterogenei della riproduzione vegetale” (Augé,
2004, p. 71).
Attraverso queste lunghe passeggiate il gruppo cerca di esercitare così la «volontà
di esperire la realtà con una sensibilità attiva, non ovattata e mediata; […] è l’impegno
di scendere a patti con il tempo e lo spazio, per non dimenticarci di quello che ci sta
attorno». (Visentin, 2013, p. 221). Camminando possiamo ritrovare la ‘fede’ nel
potere politico delle nostre gambe, troppo spesso anestetizzate dal trasporto
meccanizzato, riscoprendo la prospettiva di agire per un cambiamento positivo (Le
Breton, 2000). In questo senso l'attraversamento di paesaggi economici e sociali, e il
relativo sforzo di comprensione ed interpretazione, sono sostenuti da riferimenti
valoriali ben precisi e ci portano a trasfigurare il nostro cammino quale percorso verso
nuove economie, immaginandoci come possibili attori di un progetto locale.2
Senza programmarlo, e ben presto, ci siamo via via ritrovati esploratori più fluidi:
una comunità in viaggio dentro i paesaggi, ri-vedendoli, ri-elaborandoli; diventando a
nostra volta un originale paesaggio emozionale itinerante, dotato di sensibili antenne
percettive, di tratti teatrali, di una peculiare simpatia; capace di nutrirsi attraverso i
2 Oltre a quanto richiamato in nota 1 va ricordato che nel 2012, anno di inizio dei Cammini di ricerca
itineranti di EQuiStiamo/Vaghe Stelle, si è tenuta a Venezia la terza Conferenza internazionale sulla
Decrescita, al quale l’associazione era affiliata. Le fasi preparatorie dell’evento hanno fornito ampi
riferimenti per l’inizio dell’esperienza, in particolare per quanto riguarda le riflessioni sull’etica
economica.
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luoghi, interrogandoli e contaminandoli; scrivendoli con le gambe, i piedi, gli occhi,
le voci. Incontrando chi nei territori vive, lavora, lotta, spera, abbiamo molte volte
sperimentato l’emozione di abitare quei luoghi “anche solo temporaneamente ma
abbastanza da godere di quella posizione ambivalente (e per certi versi privilegiata),
data dal fatto di non essere radicati, e quindi allo stesso tempo vicini e lontani,
impegnati ma distaccati” (Simmel, 1908 in Anzoise, 2015, pp. 102-103).
Sicuramente siamo diventati, un po’ alla volta, studiosi di una geografia
'umanissima', che non ambisce a descrizioni oggettive ma cerca di stabilire delle
relazioni, spesso in bilico tra fattori incerti o contrastanti, cercando sempre di situarci
ad una 'giusta distanza'.
3. VAGHE STELLE: CAMMINARE COME GESTO POETICO E POLITICO. PAESAGGI
NARRATI: LETTERATURA E VIANDANZA. – Quella che emerge dall'esperienza di
Vaghe stelle è una geografia soggettiva, in evoluzione, che richiede ottiche diverse ed
intercambiabili tra residente e viandante. In questo, un aiuto importante è venuto da
riferimenti e suggestioni letterarie che fin dall’inizio abbiamo cercato di portarci
metaforicamente nello zaino, eleggendo, ad ogni esplorazione, uno o più autori come
ideali compagni di viaggio.
Un primo riferimento ai dintorni, all’essenzialità di ciò che ci sta vicino, ci è giunto
da Henry David Thoreau il quale, in Camminare (orig. Walking, 1862) affermava che:
I dintorni offrono ottime passeggiate; e sebbene per molti anni io abbia camminato quasi
ogni giorno, e spesso per molti giorni consecutivi, non ne ho ancora esaurito tutte le
possibilità. […]
Due o tre ore di cammino mi possono condurre nel luogo più straordinario che mi sia
mai accaduto di ammirare. Una fattoria isolata, mai vista prima, può avere lo stesso fascino
dei domini del re del Dahomey. (Thoreau, 2009, p. 24).

Ispirandosi poi ad altre opere di Walt Whitman, David Le Breton, Emeric Fisset
sullo sfondo della ‘vita nei boschi’ che lo stesso Thoreau ha immortalato nel celebre
Walden; or, Life in the Woods (1854), la tensione dominante è stata dapprima quella della
libertà, della scoperta, ma anche dell’uscita da sé, sull’onda di una socialità poetica,
visionaria. In seguito, il fascino esercitato dalle ‘Vaghe Stelle dell’Orsa’ del pastore
errante di Giacomo Leopardi, interpretato alla luce delle Lezioni americane di Italo
Calvino, ha polarizzato sempre più la nostra attenzione sul particolare, sul piccolo,
su quanto risulta poco evidente ma potrebbe nascondere preziosi segreti, chiavi di
lettura inedite.
“Ecco dunque cosa richiede da noi Leopardi per farci gustare la bellezza
dell’indeterminato e del vago! È una attenzione estremamente precisa e meticolosa che egli
esige nella composizione d’ogni immagine, nella definizione minuziosa dei dettagli, nella scelta
degli oggetti, dell’illuminazione, dell’atmosfera, per raggiungere la vaghezza desiderata. […]
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Il poeta del vago può essere solo il poeta della precisione, che sa cogliere la sensazione più
sottile con occhio, orecchio, mano pronti e sicuri.” (pp. 60-65).3

La ‘trasgressione e la sfida’ del camminare si sono declinati perciò in un esercizio
di vaghezza che al tempo stesso si è rivelato anelito di cura e minute attenzioni verso
il Mondo, la Natura, gli Uomini.
Questa abitudine alla suggestione letteraria ha connotato quasi tutti i nostri viaggi,
segnando quasi delle tappe evolutive, arricchendo la dimensione narrativa fino a farla
diventare un elemento costitutivo del nostro modo di approcciare i cammini.
Fare del cammino un racconto, incoraggiare chi incontriamo a raccontarsi, è
diventata quindi un’arte: una porta di entrata per conoscere le percezioni locali del
contesto di vita, una sorta di scena teatrale in cui attori e spettatori possano
condividere e scambiarsi i ruoli (Turri, 1998).
Ecco allora che per rapportarci con il locale è stato decisivo anche l’apporto di altri
autori, ‘vicini’ anche per provenienza e radicazione; autori prodighi di una narrazione
che, squisitamente, si rapporta ai nostri luoghi e alla loro storia in modo preciso, si
potrebbe dire georeferenziato: Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello, Virgilio Scapin e
altri, fino ai contemporanei Enio Sartori e Paolo Malaguti divenuti in alcune occasioni
nostri accompagnatori e narratori itineranti.
Una siffatta condivisione con le comunità attraversate ha forse sciolto il nodo:
fermo restando che le visuali e le esperienze sono differenti tra stanziali ed esterni
(almeno inizialmente), la percezione di paesaggio che ognuna delle “parti” ha dello
stesso territorio può essere scambiata e contaminata dalle rispettive narrazioni, e
diventare patrimonio comune. Questo approccio, capace di ispirare confidenza e di
scambiare il vissuto del momento, ha dato modo a molti che abbiamo incontrato di
verificare la propria visione del paesaggio abituale di vita attraverso altri occhi:
attraverso angolature che difficilmente, nell’universo abituale delle comunità, nella
quotidianità, vengono considerate.
Esperienza, quindi, non poggiata – se non raramente – su basi analitiche, ma
piuttosto su una (pre)disposizione a leggere la complessità, oltre che attraverso
l’estetica e i sensi – generalmente i veicoli primi, e più immediati – anche con la
cognizione delle risorse naturali e della biodiversità, del modo d’uso della terra e delle
risorse stesse, dei sistemi e delle loro funzioni; questa cognizione può maturare in
modo più completo se (e in quanto) messa in parallelo alle vicende, alle avventure (e
sventure) sociali, al vissuto storico del luogo.
Sotto questo profilo, spesso abbiamo colto una spinta fiduciaria, un bisogno quasi
cogente, di dare al visitatore le chiavi di questa comprensione; di eleggerlo a
confidente privilegiato per comunicare la propria visione, per rappresentare
un’identità. Questo ha supportato favorevolmente gli intenti che inizialmente hanno
3 Nel capitolo ‘Esattezza’ di Lezioni americane Italo Calvino commenta e riprende lo Zibaldone
leopardiano con riferimento a note del Settembre 1821.
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ispirato il cammino di Vaghe Stelle: la ricerca non di paesaggi estetici, ma di luoghi
che, legando letture ecologiche a letture economiche, potessero definirsi in senso lato
come paesaggi sociali, la cui comprensione appariva e appare necessaria per progettare
forme di cambiamento (Fig. 3).

Fonte: Archivio Vaghe Stelle.

4. PAESAGGI SOCIALI, DELLA RESISTENZA E DEL CAMBIAMENTO.
TRA NOMADISMO E STANZIALITÀ PROGETTUALE. – Il cambiamento

EQUILIBRIO
inteso come
progetto politico sui territori nella ricerca di orizzonti di sostenibilità, e più in generale
di cura, si riflette conseguentemente, in prospettiva, sullo stesso paesaggio, sulla sua
trasformazione e, ancora una volta, sull’evoluzione della percezione dello stesso.
Nel momento in cui i “gruppi sociali” di diversa provenienza ed estrazione
compiono insieme un percorso di confronto spontaneo delle singole posizioni
percettive, questo – anziché una diluizione o un’omologazione, come spesso si teme
– può favorire una valorizzazione dell’armatura culturale delle comunità superando
l’uso equivoco, troppo spesso invalso, del termine identità.
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La visione identitaria, quindi, si ridefinisce: da strumento autarchico, fissamente
nostalgico o, peggio, di esclusione verso ciò che è esterno, diventa fattore evolutivo,
patrimonio collettivo, abile ad essere offerto e scambiato, suscettibile quindi di
proposte di cambiamento e aperto di per sé al cambiamento.
Il cammino, pertanto, è anche uno strumento atto a coagulare le tensioni positive, i
processi in atto verso qualità di vita e valori migliori, cogliendo il paesaggio delle
aspirazioni e dei desideri (Raffestin, 2005); è veicolo di possibili alleanze contro fattori
esterni di minaccia del territorio, e favorisce le tendenze di pensiero e azione che
diano conto di aspettative comuni a fasce più larghe della società, rivisitando ed
espandendo il concetto di appartenenza.
In questa prospettiva (che può essere in taluni casi di vera e propria resistenza) è
certamente più vantaggioso, rispetto a visioni locali parziali, maturare una
condivisione più ampia ed empatica della passione per il luogo; non importa se tale
processo è riconducibile maggiormente a fattori ‘interni’ alla comunità o (anche) a
visioni ed apporti ‘esterni’.
Citando Alberto Magnaghi (2010), vale considerare che «in questa prospettiva,
analizzare in ogni luogo lo stato di crescita della coscienza di luogo diviene la nuova
frontiera della ricerca sociale e territoriale» (p. 135) e che «sotto la colata lavica
dell’urbanizzazione contemporanea, sopravvive […] un ricchissimo patrimonio
territoriale, pronto ad essere fecondato da nuovi attori sociali che ne prendano la
cura.» (p. 18).
L’ottica della cura ricorre, quindi, spesso nell’avventura di Vaghe Stelle, in quanto
soggetto responsabile e impegnato in una ‘ricerca-azione’. In oltre otto anni di
cammino in aree territoriali di transizione – a parte le inevitabili contraddizioni che i
territori rivelano – abbiamo dapprima intravisto, e in seguito identificato più
nettamente, la presenza di un tessuto economico, sociale e culturale endogeno ai
territori stessi, capace di rimetterli in discussione nel segno della sostenibilità e
dell’innovazione, fuggendo da logiche rinunciatarie o rassegnate.
Il nostro vagabondare per sentieri, strade e carrarecce, attraverso valli, paesi e
periferie, ci è sembrato andasse a disegnare una costellazione, dapprima vaga, poi
sempre più luminosa e precisa, in grado di orientarci verso la riscoperta e una
possibile rigenerazione dei territori. Un’immagine simbolica ma, al contempo capace
di accennare e prefigurare quei progetti politici a cui si tendeva. Le stelle sono
certamente loro, i "residenti resistenti", persone che con i nostri cammini abbiamo
cercato e incontrato, condividendo il lavoro e la convivialità, e ancora momenti di
approfondimento, dibattito, passione civile.
Attraversando luoghi ‘non alla moda’, e talvolta decisamente marginali, delle
colline e Prealpi vicentine ci siamo immersi in dinamiche territoriali che, nonostante
le criticità oggettive, svelano un patrimonio inusitato di vivacità, intelligenza, fantasia,
orgoglio.
In diversi casi la nostra carovana, che lascia il segno con la sua fisicità, con la sua
curiosità e il suo interrogarsi, ma che fa anche percepire solidità nel proprio retroterra
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valoriale e una buona lucidità nelle visioni d’area vasta, ha indotto i soggetti locali a
formulare esplicite richieste di fidelizzazione, a chiederci in qualche modo di
‘rallentare e fermarci’ per divenire sostenitori, alleati, partner di progetti o intraprese
locali o comprensoriali.
Certamente, in quanto ricercatori dilettanti, e per i modi stessi che caratterizzano
il nostro cammino, non è facile conservare un equilibrio, o scegliere in termini
pragmatici ed applicativi, tra la viandanza creativa – che ha fin qui consentito
amplissime e stimolanti visioni e condivisioni con il tessuto sociale delle zone
attraversate – e l’esigenza, spesso sentita al nostro interno o, appunto, richiesta dalle
comunità locali, di una stanzialità produttiva, grazie alla quale poter realizzare
un’animazione territoriale nuova, tesa a trasformazioni positive.
Proprio a causa di questa difficoltà Vaghe Stelle, pur riuscendo spesso a favorire
da outsider (Nuvolati, 2006) l’attivazione di processi di valorizzazione dei luoghi,
agendo come catalizzatore di iniziative o di processi tendenzialmente già in atto o in
nuce, ha patito in altri casi la mancanza di una continuità nel rapporto progettuale con
i luoghi attraversati.
Accanto alle molte e originali potenzialità proprie della ‘condizione nomade’,
questo approccio errante ha infatti «quel carattere liquido, temporaneo e vulnerabile
analogo a quello della società contemporanea e alle sue manifestazioni» (Lorenzetto,
2019, p. 12).
La questione della progettualità operativa rimane dunque, per Vaghe Stelle, tuttora
aperta, sia per le oggettive difficoltà strategiche e politiche che l’animazione
territoriale pone (anche in relazione alle limitate forze associative), sia per la variabilità
e la dimensione quantitativa delle realtà attraversate e delle relative dinamiche
puntuali.
5. CONCLUSIONI. – Anche nel 2020, e nonostante il timore di una battuta
d’arresto a causa della pandemia da Covid 19, Vaghe Stelle ha portato a compimento
il consueto cammino di ricerca, attraversando in quattro giorni da Nord a Sud il
Massiccio del Grappa, per la prima volta totalmente fuori dalla Provincia di Vicenza,
con il chiaro intento di sperimentare una visione che si spinga oltre i confini
amministrativi, uno sguardo su aree e progetti complessi (Fig. 4).
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Fonte: Archivio Vaghe Stelle.

Con riferimento ai temi della didattica e dell’educazione ambientale4 (Castiglioni,
Cisani, Piccolo, 2020), il cammino si è arricchito di ulteriori, numerosi incontri che
testimoniano una grande vivacità e una tendenza all’aggregazione tra piccoli soggetti
economici e culturali nelle cosiddette ‘montagne di mezzo’ (Varotto, 2020); questo
ci interroga sempre di più sulla strada futura, sul destino che vogliamo o vorremmo
dare al nostro agire progettuale in questa incredibile e inesaurita varietà di paesaggi di
cui è fatta la nostra regione. Paesaggi, appunto, che percepiamo – e vediamo percepire
– in modi sempre diversi.
Maturando così, sull’eredità narrativa della volpe del Piccolo Principe di SaintExhupery, dei legami e delle empatie talvolta indelebili con i contesti attraversati e
‘addomesticati’, stiamo prendendo atto sempre più di come sia spesso inutile cercare
di individuare – come ammoniva Jared Diamond a proposito del collasso delle civiltà
– quale sia il “principale problema” (Diamond, 2005); molto meglio – come
suggerisce l’antropologa Marianella Sclavi – chiedersi “qual è la storia?”, e provare,
magari, a proseguirla, in alcuni casi a riscriverla, senza avere fretta di arrivare a delle
conclusioni, essendo sempre pronti a cambiare punto di vista, utilizzando le emozioni
come strumenti conoscitivi fondamentali (Sclavi, 2003), stabilendo “rapporti di

4

L’edizione 2020 è stata intitolata ‘Errando s’impara’.
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complicità” che trasformino “questa impresa ‘impossibile’ in un'avventura
condivisibile e condivisa” (Sclavi, 2002, p. 14).
Quali che siano le nostre future possibilità di azione concreta, è evidente che
vivere, scambiare, raccontare e farsi raccontare paesaggi e storie rimangono il dato
forte, il senso fondante e fecondante della nostra viandanza. Dopo il nostro
passaggio, ci piace pensare – ma a volte ne abbiamo avuto la certezza – che nella
comunità attraversata e nel paesaggio locale rimangano impressi le nostre impronte,
il procedere lento degli asini, le voci e le risa, la nostra eco e un positivo ricordo: una
microstoria condivisa fatta di passi e reciproche suggestioni.
Se da un lato riteniamo non possa essere arrestata questa nostra pulsione a
percorrere e scoprire luoghi nuovi, allargando così, anche se di poco, il nostro raggio
d'azione, dall'altro stiamo sempre più coltivando un ritorno sui nostri passi,
partecipando ad esempio come partner alla stesura di progetti finanziati che
prospettano un impegno anche sul medio termine. Si potrà e si dovrà tentare, con
ciò, di trasferire le conoscenze realizzate attraverso la pratica del camminare su un
piano operativo di trasformazione e cambiamento reale.
Si può pertanto concludere che attraverso un dosaggio accorto tra geografie
emozionali (personali e collettive), approcci disciplinari e tensioni progettuali,
un’esperienza di ricerca territoriale così condotta può costituire un ausilio integrativo
non trascurabile alle scienze del paesaggio (Visentin, 2013). Oltre che offrire in prima
battuta delle indubbie opportunità formative e di educazione permanente per i
partecipanti diretti, ha infatti sviluppato nel tempo un metodo peculiare di feed-back
con i luoghi che – se progressivamente affinato – può codificarsi in vera e propria
metodologia di inchiesta/ricerca, pienamente riconoscibile e riconosciuta, in grado
di affiancare o supportare le discipline ufficiali. D’altronde, per le sue molteplici
valenze (comprese quelle sensoriali ed ‘istintive’) il valore del camminare, sotto il
profilo metodologico, si sta rivelando ed è ritenuto sempre più importante (Vallerani,
2013; Visentin, 2013).
È altresì verosimile che mediante idonei veicoli di restituzione e supporti di
archiviazione dinamica, le esperienze praticate da Vaghe Stelle (così come altre
similari) possano essere repertoriate e trasferite nel patrimonio delle informazioni
socio-economiche, ambientali e, in senso lato, storico-geografiche utili alla
composizione e definizione di molte questioni paesaggistiche contemporanee (di
micro e di mesoscala), con particolare riferimento ai luoghi e ai territori marginali,
ibridi e in movimento, più difficilmente inquadrabili nella tradizionale rappresentazione
dei dati territoriali.
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La percezione conflittuale del paesaggio nella pratica del pascolo
vagante in Piemonte: un gioco di ruolo come strumento di analisi
Parole chiave: pastorizia, transumanza, conflitto, gioco di ruolo
Il pascolo vagante è una pratica di pastorizia che si basa su movimentazioni continue
di greggi, come forma di allevamento estensivo invernale: ogni anno sono ripercorsi gli
stessi lunghi itinerari, ma ogni ripercorrenza è diversa perché deve essere adattata alla
disponibilità dell’erba di quel particolare anno. Nella cultura agraria italiana si presenta
come una pratica stagionale sovrapposta e complementare all’uso agricolo del territorio,
ma, in questo uso promiscuo dei terreni, spesso è percepita come forma di utilizzazione
intrusa e in conflitto con la locale governance del paesaggio rurale. In affinità alle pratiche
transumanti, il pastore vagante ha sviluppato conoscenze e capacità che gli permettono
di organizzare il pascolo lungo un percorso che ogni giorno presenta contesti e
interlocutori diversi, con i quali concorda personalmente il suo itinerario. Agricoltori e
residenti nei territori attraversati accolgono il loro transito con reazioni molto differenti
e contrastanti. Attraverso la realizzazione di un gioco di ruolo come strumento di analisi,
si è cercato di esplorare e spiegare i conflitti collegati alla pratica del pascolo vagante in
Piemonte, indagando il punto di vista dei pastori e quello della popolazione stanziale,
attraverso le rispettive percezioni di questo paesaggio “in movimento”.
The conflictual perception of landscape in the nomadic pastoralism in Piedmot: a role-playing game as a
method of analysis.
Keywords: nomadic pastoralism, transhumance, conflict, role-playing
The nomadic pastoralism is a practice of breeding based on continuous movements
of flocks, as a form of extensive winter breeding: every year the same long routes are
retraced, but each retracing is different because it must be adapted to the availability of
the grass of that particular year. In Italian agricultural culture it is a seasonal practice,
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overlapping and complementary to the agricultural use of the territory, but, in this
promiscuous use of land, it is often perceived as a form of intruding use and in conflict
with the local governance of the rural landscape.
In affinity with transhumance practices, the vagrant shepherd has developed
knowledge and skills that allow him to organize grazing activities along a path that every
day presents different contexts and interlocutors, with whom he personally come to an
agreement to define his itinerary. Farmers and inhabitants of the crossed areas frequently
welcome their transit, nevertheless presenting different and contrasting reactions.
Through the realization of a role-playing game as an analysis tool, the paper means to
explore and explain the conflicts related to the practice of nomadic pastoralism in
Piedmont, investigating the points of view of the shepherds and that of the local
population, through their respective perceptions of this “moving” landscape.

“Si parla continuamente di un ritorno alla lentezza: eppure chi, come i pastori,
pratica un lavoro lento, antico, che segue i ritmi naturali della vita e delle stagioni,
fatica molto ad armonizzare questa dimensione con le attività e lo spazio che la
circondano”1.
1. INTRODUZIONE. – Le movimentazioni continue di greggi sono componenti
rilevanti dei sistemi territoriali della transumanza, che dal 2019 sono iscritti nella Lista
Patrimonio Immateriale dell’Unesco2 . La transumanza è pratica di affinità nomadica
e si compie per trarre il maggior profitto di pascolo dalla variabilità ambientale nel
tempo e dalla conseguente produzione vegetale di ecosistemi differenti e
complementari (Nori e De Marchi, 2015). Alle transumanze di tipo verticale tra
montagna e pianura se ne associano alcune di tipo orizzontale, soprattutto per
l’allevamento ovino: tra esse c’è il pascolo vagante, così come identificato e normato
dall’attuale legislazione italiana (art.43 D.P.R. n.320/1954), ma riconducibile anche al
diritto di pensionatico e ad altre pratiche storiche di pascolo su terre ad uso
promiscuo. In questo caso le greggi

Verona M. (2016) p.38.
Decisione della XIV Commissione Intergovernativa sul Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Unesco 14.COM 10 B.2 sulla candidatura: Transhumance, the seasonal droving of livestock along migratory
routes in the Mediterranean and in the Alps.
1

2
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trascorrono un periodo stanziale in alpeggio durante l’estate, ma nella restante parte
dell’anno girovagano in pianura su terreni altrui, pascolando su maggesi e campi di
stoppie dopo la mietitura e lo sfalcio, oppure sui prati nel periodo autunnale e talvolta
anche primaverile.
Questa mobilità è resa possibile dalle personali capacità del pastore che valuta la
disponibilità e qualità delle aree di pascolo e dalla sua buona conoscenza della
fisiologia e salute degli animali allevati. Come nomade, il pastore vagante ha
sviluppato la capacità di costruire in ogni istante la propria mappa e la sua geografia
è in continuo mutamento, in funzione della continua trasformazione del territorio e
della variabilità annuale del clima (Careri, 2006).
Non essendo proprietari della terra, il capitale sociale dei pastori si impernia su
una serie di valori, norme e codici condivisi, intorno a cui ruotano forme di
organizzazione e di contrattazione che regolano i diversi interessi, il relativo accesso
e l’utilizzazione dei campi, oltre che la gestione dei relativi conflitti che ne possono
scaturire (Nori, 2010).
Ogni anno il pastore transumante vive due vite distinte, con profonde differenze
sul piano sociale e ambientale: nel corso dell’inverno affronta le infrastrutture delle
pianure costruite (Biasi, 2013) e l’estraneità sociale per l’utilizzo di aree marginali
mentre con il ritorno estivo in montagna torna parte di un paesaggio in cui il suo
ruolo ha ancora un senso simbolico ed è riconosciuto pubblicamente per l’opera di
mantenimento di prati e pascoli (Bigaran et al., 2017).
Il pastore rappresenta per la sua attività una figura chiave nel costruire un sistema
di relazioni tra la natura e l’uomo, ma in pianura prevale la sua posizione di
contrapposizione tra nomadismo e sedentarietà alla ricerca di uno spazio ibrido,
possibilmente neutro e di scambio con l’agricoltura (Careri, 2006). Di fatto il suo
operato si presenta come un’attività di risulta delle altre pratiche agricole, inserendosi
laddove esse stagionalmente cessano di essere produttive o in quelle terre che non
sono utilizzate. Pur non avendo particolari finalità di miglioramento della qualità
foraggera delle cotiche, il pascolo vagante ha comunque ricadute di carattere
ambientale, paesaggistico, ecologico, culturale (Varotti, 2006; Oteros-Rozas et al.,
2014).
Storicamente il pascolo transumante era valorizzato anche da scambi economici
lungo il percorso (Russo e Violante, 2009; Cristoferi, 2017). In particolare, il
vantaggio per l’agricoltore proveniva da forme di compensazione onerosa che
prevedevano il pagamento di un affitto, in denaro o in natura, e dalla restituzione di
fertilità al suolo con le deiezioni (Archetti, 2011). Alcuni di questi vantaggi esistono
ancora oggi, ma l’agricoltura più diffusa, di tipo convenzionale, è meno propensa a
valorizzare le ricadute ecologiche ed ambientali del pascolo ed è più attenta alla difesa
da potenziali danni e dai rischi biologici connessi.
Il pascolo itinerante, anche storicamente, ha sempre rappresentato grandi limiti e
criticità, conseguenti ai complicati rapporti giuridici che lo regolano, alle liti incessanti
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ad esso collegate, agli ingenti danni portati al sistema agricolo locale nella sua pratica
ordinaria e nei suoi inevitabili abusi e comportamenti scorretti attuati nelle campagne,
con furti nei campi e nei frutteti o con pascolo di prati all’insaputa dei proprietari
(Gloria, 1851; Aime et al., 2001).
Anche per questo, oggi il pascolo vagante è percepito come un’attività
anacronistica e residuale di una pastorizia che assorbe stereotipi e paure del
nomadismo e che gli attuali sistemi di governo del territorio sembrano incapaci di
integrare. Gli spazi marginali lungo i grandi fiumi di pianura restano le aree di
passaggio e di sosta ideali per le greggi, per la presenza di acqua, di ombra e di prati
lontani dalle colture, ma le politiche di conservazione della natura hanno portato negli
ultimi decenni una nuova centralità sugli ecosistemi fluviali e inasprito i conflitti tra
pastorizia e tutela della fauna e della flora (Verona 2016). Il pascolo vagante risente
oggi sempre più delle difficoltà gestionali della zootecnia estensiva e soprattutto dei
crescenti vincoli fisici e normativi del territorio. Il pastore vagante si deve misurare
con una pianura agricola molto industrializzata e densamente popolata, quindi ha la
necessità di trovare pascoli in contesti che risultano interstiziali (Fig.1), non solo
geograficamente ma anche socialmente e politicamente (Aime et al., 2001; Varotti,
2006).

Foto: Genovese, 2019.
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2. IL PASCOLO VAGANTE IN PIEMONTE.
In Piemonte il pascolo
vagante è pratica di allevamento principalmente ovino, a carattere stagionale e
contraddistinto da una peregrinazione continua. Normalmente non si avvale di
strutture fisse, ma soltanto di una dotazione mobile utilizzata come supporto e
ricovero per uomini e agnelli. Il pascolo invernale è lungo il corso dei principali fiumi
di pianura, nelle alto-pianure pedemontane e tra le colline del Monferrato e del
Tortonese, territori che ancora oggi dispongono di una varietà di ambienti agrari e
seminaturali che consentono tale pratica (Fortina et al., 2000; Battaglini, 2007).
Nel restante periodo dell’anno il bestiame è portato negli ambienti montani
prossimi alla pianura, con trasferimenti di 100-200 km verso gli alpeggi. Solo questa
delocalizzazione oggi è fatta, per la maggior parte della distanza, con l’utilizzo di
autocarri. Nel periodo di pascolo vagante, il gregge si sposta ogni giorno
autonomamente, in un percorso a tappe dettato dalla ricerca di erba disponibile
(Verona, 2006).
Un recente studio sul pascolo vagante in Piemonte (Mattalia et al., 2018) ha
individuato circa 65 greggi che nel periodo invernale pascolano in modo itinerante,
con aziende che hanno tra 400 e 3.000 pecore. Rilevano altresì che un gregge di 500
pecore rappresenta il valore minimo per la sostenibilità economica, mentre il
massimo ottimale è intorno ai 1.500 capi. In Piemonte la pastorizia vagante si basa
sull’utilizzo prevalente della Biellese: è una razza rustica, da carne e poco esigente,
con una discreta attitudine alla produzione di lana e una radicata tradizione
zootecnica di tipo nomade (Fortina et al., 2017; Battaglini, 2019).
I pastori vaganti con i loro animali sono dunque una presenza stagionale
ricorrente e curiosa per le comunità dei paesi attraversati, soprattutto in prossimità
delle aree urbane più grandi. Ognuno di essi ripercorre ogni anno lo stesso itinerario,
adattandolo alle condizioni meteorologiche e vegetative contingenti e concordandolo
con autorità locali e sanitarie. Difficilmente questi itinerari si incrociano, in quanto
tra i pastori esiste una sorta di zonazione delle aree per loro utilizzabili. Questa non
è determinata da una pianificazione ma dalla consuetudine reiterata dei transiti
annuali, adeguatasi negli anni alle sempre maggiori riduzioni degli spazi disponibili
per lo sviluppo delle aree urbane e delle infrastrutture.
3. LA CREAZIONE DI UN GIOCO DI RUOLO. Il contesto estremamente
conflittuale in cui si svolge il pascolo vagante e la carenza di figure di mediazione
nella percezione paesaggistica di questa pratica, sia in ambito tecnico che culturale,
hanno evidenziato la necessità di approfondire le dinamiche sociali che ne
minacciano la sopravvivenza. In questa ricerca è stato così scelto lo strumento del
gioco di ruolo per indagare le numerose posizioni prese dalla popolazione residente
ma anche il punto di vista di alcune figure professionali competenti, grazie al
coinvolgimento, come giocatori, di alcuni studenti universitari al termine del percorso
di studio. Essendo di carattere nomade, le peregrinazioni invernali delle greggi vaganti
interagiscono con un gran numero di attori e fattori. I pastori devono chiedere il
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consenso per accedere ai campi privati, cercano di stabilire buoni rapporti con gli
agricoltori stanziali, si preoccupano di garantire condizioni sanitarie idonee agli
animali, si misurano con le prescrizioni degli enti parco che tutelano ambienti fluviali
e fauna selvatica.
In tale quadro, attraverso i giochi di ruolo è possibile assumere diversi profili
sociali e sperimentare nuove identità. La loro applicazione in contesti tecnicoscientifici permette di confrontare e misurare un’opinione data con le posizioni delle
controparti coinvolte, senza privilegiare il cosiddetto parere degli esperti nella
decisione politica o progettuale. Inoltre, essi permettono di capire alcuni dettagli dei
meccanismi che regolano le dinamiche sociali che si attivano quando deve essere
presa una decisione collettiva, per una comunità o per il suo territorio. Nei limiti della
loro realizzazione, sono un modo per sperimentare alcuni aspetti della realtà sociale
e sviluppare competenze formali di mediazione sul paesaggio rispetto alla percezione
degli attori locali: attraverso l’immedesimazione in un abitante coinvolto si riesce a
migliorare la conoscenza e coscienza di sé, sia nella fase di preparazione dei contenuti
della controversia, sia con l’interazione reciproca nella successiva discussione
(Camino e Dogliotti, 2004; Ead. et al., 2008, Davodeau e Toublanc, 2019).
A fronte delle criticità di gestione territoriale collegate al pascolo vagante e ai
numerosi attori coinvolti, si è deciso di progettare e testare un gioco di ruolo
specifico, raccogliendo materiali informativi sui pastori vaganti del Piemonte ed in
modo particolare su quelli che transitano lungo il fiume Po nell’area metropolitana
torinese. È stato così progettato un gioco di ruolo avente per oggetto le conflittualità
connesse al pascolo vagante, in un non ben precisato comune di pianura, vicino alla
città di Torino, contraddistinto dalla presenza di un fiume, lungo il cui corso si
sviluppano gli itinerari di alcuni pastori vaganti e delle loro greggi.
Si è così definito il contesto di gioco: a seguito di una raccolta firme, parte della
cittadinanza chiede al sindaco di vietare il pascolo vagante sul territorio comunale per
motivi diversi, un atto amministrativo che peraltro è già stato adottato nella realtà da
alcuni comuni italiani interessati da questa pratica (Fig.2). In discussione all’ordine
del giorno del consiglio comunale c’è il sostegno alla decisione di adottare l’ordinanza
di divieto da parte del sindaco (l’ordinanza è atto del sindaco, ma in questo caso
decide di consultarsi con il consiglio in quanto alcuni consiglieri sono firmatari della
petizione). Il gregge in questione è composto da 2000 pecore e transita sul territorio
comunale 2-3 volte l’anno, tra il periodo tardo autunnale e l’inizio della primavera.
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Foto: Genovese, 2020.

I giocatori interpretano il ruolo di sindaco e dei consiglieri comunali. L’opinione
del proprio personaggio sul pascolo vagante è indicata nella carta di ruolo; essa viene
loro consegnata in modo casuale. Prima della simulazione hanno la possibilità di
accedere alla documentazione di approfondimento fornita e ad articoli di cronaca per
acquisire sufficienti informazioni, pro e contro, da utilizzare durante il dibattito. Al
termine della discussione, il personaggio che interpreta il sindaco deve trovare una
mediazione tra le argomentazioni sostenute e formulare una posizione istituzionale
sul pascolo vagante. Segue quindi una rielaborazione finale del gruppo di partecipanti
al di fuori del ruolo interpretato. Le registrazioni audio del gioco e delle discussioni
che sono seguite sono state analizzate per la comprensione delle dinamiche di
valutazione e per le considerazioni emerse.
Il gioco di ruolo è stato giocato in tre contesti accademici differenti, con studenti
universitari ormai prossimi al conseguimento del titolo finale di laurea magistrale, per
valutare i diversi punti di vista disciplinari (Fig.3):
A. 12 studenti del Corso di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali, Università
di Torino (maggio 2018)
B. 9 studenti del Corso per Paysagiste concepteur, Ecole de la Nature et du Paysage
di Blois (dicembre 2018)
C. 13 studenti del Corso di laurea in Scienze Animali, Università di Torino
(marzo 2019)
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Foto: Battaglini, 2019.

4. RISULTATI.
discorsi:

I consigli comunali simulati si sono conclusi con i seguenti

Sindaco A (contrario al divieto di pascolo):
“Occorre trovare una soluzione ed escludere l’ipotesi di abolizione del pascolo nel territorio
comunale. Dobbiamo convocare i firmatari della petizione, spiegare e trovare una soluzione intermedia
per pascolare nel territorio comunale senza che questi animali vadano a mangiare dentro orti altrui, in
modo da far continuare l’attività pastorale che è sempre esistita nel nostro comune”.

Sindaco B (contrario al divieto di pascolo):
“La petizione sarà presa in carico dai nostri uffici. L’inquadramento della professione del pastore
vagante sul nostro territorio deve essere più definito. È necessario un servizio di accompagnamento di
questo mestiere e uno studio per esplorare le potenzialità di queste pratiche. Esse non devono più essere
vissute come un vincolo ma come un elemento strategico per il nostro comune”.

Sindaco C (favorevole al divieto di pascolo):
“Il pascolo fa parte della nostra tradizione però noi viviamo in una società che è progredita e questo
tipo di allevamento va in contrasto con le nuove modalità di allevamento. Dobbiamo prendere in
considerazione tutti, anche chi è venuto a vivere nel nostro paese dalla città. È vero che perdiamo
prodotti locali, però se non ci saranno più pastori vaganti saranno gli allevamenti stanziali che se ne
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faranno carico. Il motivo più forte che mi fa prendere questa decisione è il rischio sanitario e di
biosicurezza, un problema per i nostri bambini e per tutti noi”.

Pur giocando tutti correttamente il ruolo, la provenienza di alcuni partecipanti da
aree fortemente urbanizzate ha favorito un approccio distaccato e legato soprattutto
al lato teorico dell’oggetto di discussione, mentre è stato completamente diverso il
contributo di chi tra loro è di provenienza rurale o ha avuto addirittura modo di
entrare in contatto diretto con i pastori vaganti. In effetti per alcune posizioni è
risultato evidente la marginalità di una pratica che, anche quando presente, raramente
ha occasione di interagire nella vita quotidiana.
È emerso in modo evidente la contrapposizione antropologica tra nomade e
stanziale, recuperando i pesanti pregiudizi che sono attribuiti ai pastori vaganti,
soprattutto nelle aree rurali. Pur svolgendosi nelle zone marginali dei territori
comunali, si tratta di un’attività economica che, per caratteristiche e per modalità di
conduzione, interferisce in alcune dinamiche sociali dei paesi attraversati e perciò è
richiesto l’intervento dell’autorità municipale. Si è notato che gli stereotipi sul
nomadismo del pastore vagante possono prevalere nella decisione politica e
l’opinione di singoli influenzi, in comunità molto piccole, la decisione della
municipalità, impedendo possibili alternative tecniche.
Seppur limitato temporalmente, il pascolo potrebbe essere pianificato e proposto
come forma di gestione del territorio, per contribuire al mantenimento del verde
pubblico o alla conservazione della biodiversità. Alcune obiezioni lo hanno invece
contrapposto all’innovazione e alla modernità, ponderando se il maggior disturbo sia
dato dal pascolo o dalle macchine falciatrici che lo sostituiscono e se il pascolo, a
fronte di disagi creati, possa essere considerato una possibile forma di manutenzione
del paesaggio a costo zero per la società.
In alcune carte di gioco era suggerito il tema del rispetto della proprietà privata e
dell’idea che il mestiere del pastore vagante si approfitti liberamente di una risorsa
altrui, che i residenti curano per tutto l’anno. Effettivamente gli accordi per
l’utilizzazione non sempre esistono o non sono pienamente formalizzati, ma questo
tema è stato rilanciato come luogo comune da alcuni giocatori evidenziando il
malumore per uno sfruttamento del territorio senza pagare tasse o altro, con l’idea
che in fondo essi rubino l’erba. Nel gruppo C si è attivata anche un’interessante
discussione su chi abbia più diritto all’utilizzo di quelle terre (agricoltore, allevatore
nomade o cacciatore), evocando e rivendicando la primarietà di una pratica sull’altra,
addirittura richiamando le tappe evolutive della storia dell’uomo.
Le discussioni si sono chiuse con alcuni spunti di riflessione: se l’opportunità di
recupero funzionale dell’attività è dunque di carattere culturale, come si può
intervenire oggi nel conflitto politico che fa prevalere il punto di vista degli stanziali,
elettori del comune, rispetto ai pastori transumanti? La mediazione è puramente
tecnica? I pastori si potranno adattare ad essere attori itineranti di greenways fluviali tra
vincoli e limitazioni? Il riconoscimento della transumanza a patrimonio culturale
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immateriale dell’Unesco potrebbe attivare le popolazioni locali per la messa in valore
di una pratica che caratterizza e connota il loro territorio?
5. CONCLUSIONI. I partecipanti, nel ruolo assunto durante la seduta-gioco
del consiglio comunale, hanno argomentato le considerazioni sul pascolo vagante in
relazione alle proprie conoscenze personali, strumentalizzate però secondo le
indicazioni fornite dalla propria scheda personaggio. In questo modo hanno potuto
distaccarsi dal punto di vista tecnico derivante dalla forma mentis del loro percorso
formativo professionale.
Nella libertà concessa dal ruolo hanno esaltato alcuni aspetti del pascolo vagante,
contribuendo ad una caratterizzazione dell’attività. Sono emersi molti dei problemi
che vengono attribuiti ai pastori vaganti: ad esempio la difficoltà di conduzione di
greggi molto numerose in territori non predisposti per l’allevamento, i danni sulla
vegetazione e sul decoro delle strade che seguono il loro passaggio, gli animali
abbandonati, i dipendenti sfruttati e lasciati vivere nelle roulottes, la scarsa attenzione
e interesse nella gestione della risorsa foraggera. Ai problemi tecnici si
sovrappongono diffidenze di carattere culturale che si ammantano dello stereotipo
del nomade: in questo contesto si innesca il rapporto conflittuale tra agricoltura e
allevamento, tra stanziale e itinerante, tra città e campagna. I pastori vaganti restano
ai margini delle comunità non solo per questioni legate all’allevamento, ma per una
forma di isolamento sociale.
Il pastore vagante deve però saper gestire abilmente le relazioni con gli
interlocutori del suo itinerario (agricoltori, allevatori stanziali, controllori
amministrativi e sanitari, turisti, animalisti, ambientalisti ed altri ancora). Il suo
sguardo ricerca continuamente nel paesaggio i segnali per evitare i pericoli, per
trovare passaggi verso nuovi pascoli, per capire quando è il tempo di partire e quando
fermarsi, per assicurare il benessere ai propri animali (Bigaran et al., 2017). A.L.M.,
pastore vagante lungo il Po piemontese, durante un’intervista agli autori ha dichiarato:
“Se c’è un conflitto, per noi tutto è perduto”. Essi in realtà vivono tra i conflitti e per
certi approcci sono essi stessi il conflitto. Il gioco di ruolo è una riflessione sulle
possibili soluzioni, ma prima di tutto è un modo di prendere coscienza di un mestiere
dalla tradizione secolare, i cui passaggi periodici continuano a marcare il cambio delle
stagioni all’uomo moderno.
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Esiste un ‘paesaggio ciclistico’?
Riflessioni sulla percezione del paesaggio attraverso alcuni resoconti
narrativi di viaggi in bicicletta
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La mobilità è una delle caratteristiche principali della società contemporanea, con
una forte influenza nella percezione dei paesaggi. In maniera sempre più pervasiva, la
nostra percezione dei paesaggi circostanti è mediata da una qualche forma di
dinamismo. La bicicletta è un mezzo di trasporto che permette una piena immersione
nei paesaggi circostanti, in virtù dell’aperta disponibilità sensoriale che essa concede al
ciclista. Il presente contributo analizza una campionatura di citazioni narrative
appartenenti ad un genere letterario specifico, la ‘letteratura della bicicletta”, per
riflettere sulle specificità della percezione paesaggistica di chi si trova sul sellino della
bicicletta.
Is there a "bikescape"? Reflections on the perception of the landscape in narrative accounts of travels by
bicycle
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Mobility is one of the main characteristics of contemporary society, with a strong
influence on the perception of landscapes. In an increasingly widespread way, our
perception of the surrounding landscapes is mediated by some form of dynamism. The
bicycle is a mean of transportation that allows a full immersion in the surrounding
landscapes, by virtue of the sensorial ‘openness’ that is allowed to the cyclist. This
paper analyzes a sampling of narrative quotations belonging to a specific literary genre,
the so called 'bicycle literature', in order to reflect on the specificities of the landscape
perception of those who observe the territory from a bicycle saddle.
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1. RIFLESSIONI INTRODUTTIVE. – Chiunque abbia dimestichezza con una
bicicletta avrà provato la sensazione, una volta salito in sella, di entrare in una
modalità di visione del mondo diversa e specifica. Si potrebbe pensare che la
bicicletta, un mezzo non invasivo, agile, leggero, non possa creare, in virtù della sua
relativa semplicità meccanica e delle sue ridotte dimensioni, un ‘mondo a parte’.
Eppure la modalità di fruizione del paesaggio sulle due ruote possiede alcune
caratteristiche che contribuiscono a creare un’identità distinta: la fluidità del
movimento, il silenzio che lo caratterizza, la leggera sopraelevazione del punto di
vista, la mancanza di filtri percettivi nei confronti dell’ambiente circostante sono
tutti elementi che concorrono ad una specificità esperienziale nella percezione
paesaggistica, strettamente legata al mezzo ciclistico.
In questa sede si vorrebbero dunque offrire alcune riflessioni sulle caratteristiche
della percezione del paesaggio così come viene esperita pedalando in bicicletta,
lavorando su una campionatura non certo esaustiva, ma piuttosto semplicemente
esemplificativa di testimonianze letterarie legate a racconti di viaggi ciclistici.
L’ipotesi di partenza è quella di poter parlare di un ‘paesaggio ciclistico’, cioè di
un paesaggio che, in base alla modalità di spostamento adottata
nell’attraversamento del territorio, acquisisce caratteristiche legate in maniera
specifica al mezzo di spostamento utilizzato.
Il quadro di riferimento teorico all’interno del quale ci si muove in questa sede è
quello della geografia culturale e, nello specifico, l’ambito delle ‘geografie letterarie’
(Marengo, 2016), basandosi l’indagine su una selezione di testi narrativi ad opera di
diversi autori di differente nazionalità, ma tutti disponibili in traduzione italiana.
Intorno a questa traccia epistemologica primaria, l’indagine si muove attraverso una
costellazione di riferimento che include anche l’ambito degli studi sul paesaggio
(landscape studies), sulla mobilità (mobility studies, ed in particolare sulle forme di
mobilità ‘dolce’ quale la bicicletta), sulla geografia del turismo (e nello specifico
degli studi sulle forme di ‘turismo lento’) e sulla geografia della percezione.
In questo senso, pur avvicinandosi alla proposta critica di indagine geocentrata
messa a fuoco da Westphal (2007), nella prospettiva qui adottata il principio
ordinatore non è basato su uno specifico luogo geograficamente identificabile, ma
su un elemento del paesaggio geografico, la strada, che trova ovviamente multipli e
variegati contesti di apparizione spaziale. Il luogo intorno a cui si addensa l’indagine
non è pertanto uno spazio localizzabile, ma piuttosto una modalità di
attraversamento dello stesso. I mezzi di spostamento con cui ci si muove all’interno
dei paesaggi contribuiscono a plasmarne l’immagine percettiva. Come affermano
Cook ed Edensor (2017) nella loro indagine sulla percezione dei paesaggi ciclistici
durante la notte: “[…] to elucidate the claim that the landscape constitutes ‘the
materialities and sensibilities with which we act and sense’ (Rose and Wylie, 2006:
478). These qualities, as well as the forms of mobility through which they are
apprehended, condition the visual as well as the non-visual sensing of landscape”
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(p. 1).
Cook ed Edensor utilizzano come loro fonte i diari di uno degli autori, aprendo
la strada al rapporto fra scrittura ed esplorazione del paesaggio ciclistico. Sull’utilità
dei paesaggi letterari come forma di esplorazione delle interazioni culturali fra
esperienze reali da un lato ed avventure intellettuali dall’altro vengono a sostegno le
parole di Juliane Rouassi:
Literary landscapes transport readers into places they can perceive with all their senses,
seeing spatial-temporal strata, thinking about other texts depicting the same landscapes
from multiple points of view. This is what the geocritical approach can do, by studying the
‘cultural interactions’ (Westphal 2007, 17) between real places and their textual, iconic or
film representations, and by using conceptual tools such as polysensoriality, stratigraphies,
intertextuality or multifocalization (2016, p. 457).

Gli aspetti sottolineati da Rouassi sono fruttuosamente applicabili all’analisi della
percezione ciclistica del paesaggio. In essa la multisensorialità e la sovrapposizione
di ‘strati percettivi’ legati all’esperienza mutevole del movimento costituiscono
elementi primari, mentre la multifocalità e l’intertestualità sono colonne portanti di
un approccio comparativo che prende in considerazione al contempo contesti
geografici e personalità autoriali differenziate.
2. ESISTE UN ‘PAESAGGIO CICLISTICO’? – Il termine ‘paesaggio ciclistico’ ricorre
nella letteratura geografica con diverse accezioni. Da un lato vi è certamente una
visione ‘infrastrutturale’, tecnica, che vede nel ‘paesaggio ciclistico’ un paesaggio
costruito – preferenzialmente, se non quasi esclusivamente, urbano – in grado di
accogliere la bicicletta come uno dei mezzi di spostamento privilegiati. In questa
accezione il termine ‘paesaggio ciclistico’ significa un paesaggio ‘amico della
bicicletta’, in grado di salvaguardarne le funzioni e l’utilità. È in tale senso che di
frequente il termine appare nei contesti di geografia urbana e di urbanistica, come,
ad esempio, nei lavori di Kathleen Gill (2008) e di Clementi et al. (2012).
Oppure, in una seconda accezione, si parla di ‘bikescapes’ (l’adattabilità linguistica
anglofona del suffisso –scape permette agevolmente la creazione di un sintetico
neologismo) per indicare il ruolo che le biciclette, con la loro proliferazione,
assumono all’interno di un paesaggio. Anche in questo caso, di nuovo, si tratta
preferenzialmente di uno scenario urbano (Pennycook, 2019). In questa prospettiva
si valuta la funzione della bicicletta in quanto elemento del paesaggio, parte
integrante della sua composizione e caratterizzante la sua riconoscibilità ed identità.
In questa sede, invece, si accoglie un’accezione del termine che non vede la
bicicletta in funzione di ‘oggetto nel paesaggio’, ma, al contrario, di ‘soggetto
percettivo del paesaggio’, di luogo di osservazione dal quale praticare l’osservazione.
Con ‘paesaggio ciclistico’, dunque, si intende qui non il paesaggio composto dalla
presenza delle biciclette nel paesaggio, ma il paesaggio esperito dalla postazione del
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sellino. Il termine, in questo senso, viene utilizzato nel poderoso progetto
iconografico del grafico e designer olandese Yorit Kluitman, che ha portato alla
realizzazione del volume Bicycle landscapes. Come si afferma nella presentazione del
libro: “After five years of cycling the comprehensive ‘Bicycle Landscape’ project is
finally finished with the launch of the book (Sept. 2017). More than 500 images,
cycling statistics, personal experiences and a collection of essays make this a unique
publication and an inspiring look at our man-made country from a different perspective: the
saddle of a bicycle” 1 . La scommessa alla base del progetto è stata quella di
documentare il paesaggio olandese attraverso una rigorosa documentazione
fotografica effettuata durante cinque anni di esplorazione ciclistica in tutti i 388
comuni dei Paesi Bassi. L’idea era quella di ritrarre paesaggi senza la presenza
dell’uomo, colti dalla postazione visuale della bicicletta. Ecco dunque, nel corso del
volume, una lunga successione di immagini che colgono in prospettiva la strada che
si sta percorrendo, oppure, ed è il caso più frequente, che orientano lo sguardo
ortogonalmente, soffermandosi su ciò che si trova ai lati della strada. Quello che si
osserva, dunque, da una postazione di osservazione ben precisa: il sellino di una
bicicletta.
3. IL CORPUS NARRATIVO DI RIFERIMENTO: ESISTE UNA ‘LETTERATURA DELLA
BICICLETTA’? – Il potenziale genere della ‘letteratura della bicicletta’ mi sembra
assimilabile, come ipotesi di indagine, ad una serie di laboratori narrativi che,
concentrandosi intorno ad una pratica sportiva, agglutinano una serie di opere
sufficiente a costituire un hortus conclusus letterario, in grado di mostrare una propria
indipendenza ed orgogliosa identità rispetto alla letteratura con la emme maiuscola,
al canone letterario dell’epoca. La letteratura della bicicletta, in questa prospettiva,
può essere assimilata ad altri generi letterari legati a pratiche sportive che tendono a
sconfinare senza soluzione di continuità nella riflessione filosofica legata ad
un’esperienza totalizzante. Generi letterari ‘minori’, che intrattengono però un
dialogo osmotico con la letteratura ‘maggiore’ e, spesso, proprio perché più
facilmente circoscrivibili e quantitativamente più maneggiabili della letteratura tout
court, permettono assaggi tematici e considerazioni teoriche non privi di interesse.
Basti pensare, ad esempio, alla letteratura dell’alpinismo, o a quella dei navigatori
solitari a vela, per menzionare due ambiti che possono annoverare illustri esempi. Il
genere della ‘letteratura della bicicletta’ ha d’altronde radici antiche. Alfredo Oriani,
ad esempio, scrive il suo diario di viaggio di un percorso ciclistico transappenninico
effettuato nel 18972. Non mancano peraltro antologie che disegnano mappe sulle
quali si può tentare di tracciare i confini di questo ambito narrativo (Bertellini, 1985;
Il portiere caduto alla difesa, 2005; Pessini, 2013) né scritti critici che ne affrontano la
consistenza come genere letterario (Barsella, 1999).

1
2

<http://bicycle-landscape.com/book>; corsivo nella citazione aggiunto.
Per un’edizione moderna dei testi ‘ciclistici’ dello scrittore romagnolo si veda Oriani, 1986.
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4. IL PAESAGGIO DAL SELLINO: CARATTERISTICHE E MODALITÀ PERCETTIVE
DELL’ANDARE IN BICICLETTA. – Quali sono dunque le caratteristiche della
percezione paesaggistica dal sellino di una bicicletta? Alcuni temi ricorrenti nei
reportage di viaggi ciclistici permettono di mettere a fuoco elementi specifici che
contraddistinguono il procedere sui pedali.
‘Paesaggio’ è una parola ad alta frequenza di apparizione nella letteratura
ciclistica. È uno degli strumenti lessicali più utilizzati per parlare della esperienza
visuale – ed al contempo multisensoriale – di rapporto con il mondo circostante in
cui si immerge il ciclista.
In generale si può parlare di una aperta ‘disponibilità’ al paesaggio. Il ciclista
percorre gli spazi all’interno di un’esperienza non mediata di immersione nel
paesaggio stesso. L’esposizione diretta alle temperature – fredde o calde – dell’aria,
alle correnti dei venti, allo sferzare dei raggi del sole, alle raffiche della pioggia, alle
tempeste di neve, fanno sì che il paesaggio del ciclista sia un paesaggio
plurisensoriale, in cui l’epidermide del corpo, soprattutto nelle parti che rimangono
direttamente esposte (di norma, nella buona stagione, le gambe e le braccia; ad ogni
modo, sempre, il volto) diventa un filtro percettivo primario. Si potrebbe parlare
dunque di una sorta di ‘paesaggio sbattuto in faccia’ al ciclista, perché percepito
senza filtri protettivi come possono essere invece, ad esempio, gli ambienti chiusi
della mobilità veloce, siano essi quelli ferroviari o quelli automobilistici.
La disponibile apertura al paesaggio è specchio di una modalità sinestetica di
percezione, in grado di accogliere contemporaneamente diversi stimoli sensoriali:
quello visivo, quello uditivo, quello linguistico. Questa compresenza di canali
percettivi concomitanti è alla base di quel caratteristico senso di immersione ‘dentro
il paesaggio’ che pervade l’animo del ciclista. Una testimonianza è offerta dal diario
di viaggio di due membri del coraggioso gruppo che, all’inizio del millennio, si è
cimentato nientemeno che nel viaggio ciclistico Venezia-Pechino (Maroso e Fiorin,
2003). Giunti nei Balcani, i ciclo-viaggiatori non possono fare a meno di notare una
sostanziale discontinuità nei messaggi provenienti dal paesaggio circostante, che
viene in tal modo battezzato con un aggettivo sempre sospeso, dalla postazione di
osservazione italiana, fra gli ambigui valori dell’orientalismo definiti da Said (1991),
il fascino e la paura: “Siamo alla periferia di Novi Sad e il paesaggio è sempre più
balcanico. Si vedono le prime moschee, dai bar escono suoni di fisarmoniche e
violini, le strade cittadine sono caotiche e appaiono le prime citazioni in cirillico”
(Maroso e Fiorin, 2003, p. 55; corsivo aggiunto).
L’esperienza di percezione spaziale, inoltre, è costantemente mediata da una
visione tecnica, che correla l’itinerario alla fatica fisica che si rende necessaria al suo
attraversamento. Lo sguardo del ciclista, ad esempio, è selettivamente attento alla
componente della pendenza. La minima variazione nella pendenza della strada
provoca un accresciuto sforzo fisico, che porta a concentrarsi sul gesto atletico più
che sulla ‘disponibilità’ al paesaggio. Le possibilità di portare attenzione al paesaggio
circostante sono inversamente proporzionali alla fatica necessaria per procedere. A
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titolo esemplificativo di questa dimensione che potremmo chiamare ‘paesaggiofatica’, costantemente in agguato nella percezione ciclistica, una citazione del
francese Guillaume Prebois (Parigi, 1972), giornalista, scrittore ed appassionato
ciclista, alle prese con uno degli itinerari cicloturistici più noti, frequentati ed
appaganti, la ciclopista del Danubio: “Il paesaggio si impoverisce e si altera nei
pressi di Ulm. Ciminiere industriali cancellano l’orizzonte e sputano uno spesso
fumo bianco. Ma la bicicletta plana e conquista a buona velocità la pianura
ritrovata. Il paesaggio è aperto e piatto come il palmo della mano” (2004, p. 23).
La frase finale di questo brano di Prebois è un perfetto esempio di quel
cortocircuito percettivo che mette costantemente in connessione da una parte il
corpo del ciclista – impegnato nello sforzo muscolare di avanzamento, concentrato
su uno spazio di prossimità ancorato nella costretta prossemica permessa dall’asse
sellino-manubrio – e dall’altro l’immediata possibilità di alzare lo sguardo ed
osservare il paesaggio circostante. Quel paesaggio che diventa “come il palmo della
mano” racchiude in una frase i due estremi della percezione visuale del ciclista: la
mano chiusa sul manubrio ed il paesaggio – a maggior ragione in questo caso,
trattandosi di pianura – che si stende di fronte agli occhi.
Troviamo riassunte alcune delle principali caratteristiche del paesaggio ciclistico
fin qui delineate in una testimonianza offerta da uno degli autori più interessanti del
panorama contemporaneo della narrativa della bicicletta, Emilio Rigatti. Nato a
Gorizia nel 1954, insegnante di scuola, fedele alle due ruote sia nella quotidianità
pendolare sia nei viaggi di lunga durata, è autore di alcuni testi di reportage, come
Yo no soy gringo. Taccuini sudamericani di coincidenze, truffe e piccoli miracoli (Rigatti, 2005)
frutto di esperienze di viaggi (non soltanto ciclistici) in America del Sud, Italia
fuorirotta. Viaggio a pedali attraverso la penisola del tesoro (2007), Dalmazia! Dalmazia!
Viaggio sentimentale da Trieste alle Bocche di Cattaro (2009), Ichnusa. Guarire di Sardegna
nell’isola di pietra, relativo ad un viaggio solitario e terapeutico in Sardegna (2017) ed
anche di un testo di “meditazioni ciclofilosofiche” come Minima pedalia. Viaggi
quotidiani su due ruote e manuale di diserzione automobilistica (2004). Il primo testo
narrativo pubblicato da Rigatti, che fece da apripista agli altri, fu il reportage del
viaggio in bicicletta compiuto insieme al disegnatore Francesco Altan e allo scrittore
e giornalista Paolo Rumiz (autore a sua volta del diario Tre uomini in bicicletta, del
2002, con disegni di Altan), intitolato La strada per Istanbul (Rigatti, 2002). Da questo
volume, una perfetta sintesi di alcuni degli aspetti sopra delineati che caratterizzano
il ‘paesaggio ciclistico’:
La strada corre in un canyon con vegetazione alpina, e sale con pendenza debole ma
costante verso i seicento metri. Anche oggi il sole ci risparmierà le sue unghiate, almeno
quelle più feroci, grazie alla pioggia notturna e al vento. Dopo il trentacinquesimo
chilometro il paesaggio cambia quasi repentinamente, e si distende come un lenzuolo in un
altopiano ondulato coltivato a mais e a grano, orlato in lontananza da montagne azzurre
(Rigatti, 2002, p. 136)
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La postazione ciclistica offre d’altronde una certa panoramicità intrinseca. E ben
sappiamo quanto il concetto di panoramico sia innervato nella messa a fuoco del
concetto di paesaggio nella modernità europea. Il sellino ben rialzato per permettere
alla gamba di distendersi nell’azione della pedalata consente, nel momento in ci si
alza dal manubrio, di godere di una postazione favorevole alla contemplazione. Il
paesaggio visto dal sellino gode dunque di una certa ampiezza dello sguardo, in
grado di spaziare intorno con curiosità e stupore. Il giornalista e scrittore Didier
Tronchet, autore di un ricco pamphlet significativamente intitolato Piccolo trattato di
ciclosofia (2009)3, mette a confronto con arguzia la postazione visiva del ciclista con
quella dell’automobilista:
Quello che colpirà il neociclista, gentilmente strappato al sedile della sua automobile e
issato su un sellino di bicicletta, è soprattutto la vastità della visuale.
Ma come, è questa la città? Non è più quella successione di paraurti posteriori,
incorniciati dalle guarnizioni di gomma del parabrezza, da cui emergono frammenti di
paesaggio squarciati da segnali rossi o verdi, oppure gialli? Bruscamente, il nostro
automobilista con le pupille atrofizzate da vent’anni di circolazione a livello di asfalto è
appena passato dal televisore tascabile al cinemascope (2009, p. 40).

Da questa piccola ‘torre di osservazione’ mobile che è la bicicletta, la visibilità
spazia più agevolmente nelle diverse direzioni, ed il ciclista è pertanto in grado di
cogliere inedite prospettive visuali che aiutano non soltanto ad indirizzare lo
sguardo, ma anche a comprendere le trame connettive del paesaggio. Come in
quest’esempio di gioco di prospettive fluviali offerto da Emilio Rigatti: “Anche se
scorre poco lontano, il Danubio si vede raramente. Quando succede, d’improvviso
la distesa d’acqua grigia del fiume crea una prospettiva di fuga, e il paesaggio sembra
aprirsi in diagonale” (2002, p. 136).
Lo sguardo del ciclista è reso però unico anche dall’incrocio specifico e
caratterizzante con la dimensione temporale. L’osservazione del paesaggio
effettuata dal sellino di una bicicletta è inestricabilmente connessa alla fluida
sequenza della pedalata. Lo sguardo del ciclista è innegabilmente uno sguardo
dinamico, caratterizzato da una specifica velocità di attraversamento dello spazio,
che diventa elemento costitutivo dell’atto percettivo stesso. Didier Tronchet
sottolinea questa qualità unica del ritmo dell’incedere ciclistico, mettendolo a
confronto con quello di un’altra forma del movimento dolce, il camminare: “Il
pedone ha una visione globale, soggetta a un’evoluzione lenta che possiede un
innegabile fascino. Sicuramente dispone anch’egli di questa visione a 360 gradi […]
Ma, per restare nella metafora cinematografica, gli mancano le carrellate. È in
questo tipo di percezione in movimento che il ciclista trova la sua pertinenza”
3 In questa sede si utilizza l’edizione de “Il Saggiatore” del 2009, ma il testo di Tronchet è stato
precedentemente pubblicato in Italia da “Pratiche” nel 2001.
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(2009, p. 40). Nella conquista di una certa velocità di spostamento – simile, in un
certo senso, a quella resa possibile da un mezzo ben più antico di locomozione, il
cavallo, che aveva offerto per la prima volta all’umanità l’affrancamento dai limiti
imposti dalla corporeità – risiede proprio uno degli elementi alla base del fascino
ciclistico. Scrive al proposito Giovanna Bosi Maramotti nel suo sintetico, ma
pregnante e ricchissimo di spunti, saggio intitolato La bicicletta nella letteratura. Note in
margine: “[…] in qualche modo, pur nella sua domestica dimensione, essa ha
contribuito a liberare l’uomo dal suo pesante, lento passo, a dargli il senso della
velocità, del distaccarsi del corpo dall’attrazione della terra; gli ha dato la possibilità
di vedersi e sentirsi padrone di un movimento moltiplicato, regolato dalle sole sue
forze”4.
5. NOTE CONCLUSIVE E PROSPETTIVE DI RICERCA FUTURE. – Spero che, anche
solo con un così breve itinerario attraverso l’argomento, si possano essere poste le
basi per sostenere l’esistenza di un distinto “paesaggio ciclistico”. In questa sede si è
semplicemente voluto suggerire che il discorso sulla bicicletta come modalità di
osservazione del paesaggio vada inquadrato all’interno degli studi sulla mobilità,
che, a seguito del cosiddetto mobility turn delle scienze sociali (Faist, 2013), indagano
sempre di più le specificità dei modelli di movimento nella contemporaneità. Le
caratteristiche del modello ciclistico non vanno indagate soltanto in ambito urbano,
né esclusivamente nelle manifestazioni sporadiche di maggiore visibilità (come nel
caso del movimento Critical mass, cui non a caso è dedicato il primo saggio rivolto
specificamente alla bicicletta apparso nella rivista Mobilities: Furness, 2007). Il
collegamento fra landscape studies e mobility studies può trovare nella bicicletta un
interessante campo di ricerca. D’altro canto, la fonte letteraria può rappresentare un
utile repertorio di percezioni paesaggistiche per indagare l’esperienza territoriale del
ciclista. Da investigare non soltanto in opposizione o contrasto alle forme di
mobilità dominanti nelle società occidentali, in primis quella automobilistica (come
ad esempio in Pesses, 2009), ma come degna di attenzione in sé e per sé, come
forma conoscitiva dell’attraversamento dell’esperienza paesaggistica (Spinney,
2006). Consapevoli che il sellino di una bicicletta è un luogo privilegiato di
osservazione del paesaggio circostante.
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Parole chiave: mobilità lente, aree interne, paesaggi sonori, Via Silente, Cilento
Le mobilità lente costituiscono una delle principali forme di riappropriazione del
paesaggio, permettendo un’interazione che travalica l’aspetto visivo per configurarsi come
un’esperienza sensoriale. L’immersione in paesaggi remoti o differenti dal comune spazio
urbano costituisce quindi occasione di svago e di relax per molti soggetti e dà origine a
specifiche forme di turismo. Alcuni luoghi, quali i territori montani, i borghi e gli spazi rurali
indirizzano in tal modo la loro identità, cercando di sviluppare richieste a queste istanze
anche pensando e rimodellando i propri elementi (solo) in chiave turistica. In tale contesto
il contributo vuole proporre una riflessione sulle possibilità che, anche attraverso varie
forme di mobilità lenta, i territori spesso pensati come marginali possano invece contribuire
a proporre dei modelli sociali realmente alternativi a quelli dominanti. Tale riflessione
proviene inoltre dagli stimoli derivanti dall’esperienza del percorso cicloturistico “La Via
Silente”, sorta nel 2014 nel Cilento e Vallo di Diano.
Slow mobility in inner areas. The “Via Silente”: between new practices of territorial valorisation and the
spread of alternative social models
Key words: slow mobility, inner areas, soundscape, Via Silente, Cilento
Slow mobility is one of the main practices of re-appropriation of the landscape, allowing
an interaction that goes beyond the visual aspect to become a sensory experience. Specific
tourist practices could come from the immersion in remote and non-urban landscapes that
constitutes an opportunity for recreation and relaxation for many people. Some places, such
as mountain territories, villages and rural areas, shape their identity in this way, trying to
answer these instances also by thinking and remodelling their elements (only) in a touristic
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key. Therefore, this contribution aims to propose a reflection on the possibilities to
proposing social models that are truly alternative to the dominant ones expecially in
marginal territorial contexts. This thought also comes from the stimuli deriving from the
experience of the cycling route “La Via Silente”, which was created in 2014 in Cilento and
Vallo di Diano.

1. INTRODUZIONE. – Le relazioni tra paesaggio e mobilità lente proposte all’interno
del contributo nascono anche dalle sollecitazioni derivanti dallo studio, già in essere
(Paragano, c.s.), in merito a La Via Silente. Questo percorso ciclabile (turistico) non
riveste quindi, per il presente lavoro, solo il consueto ruolo di caso studio, sul quale
applicare le riflessioni condotte, ma piuttosto rappresenta, con le sue caratteristiche, il
principale stimolo per la riflessione condotta. Proprio seguendo gli stimoli forniti da La
Via Silente, il contributo si propone di indagare le relazioni tra mobilità lenta e silenzio,
due aspetti che possono trovare, per differenti motivazioni, un significativo ruolo
all'interno delle aree interne, al fine di evidenziare se tale connubio possa rappresentare
parte centrale di un possibile ripensamento dei modelli sociali, la cui rilevanza potrebbe
estendersi anche ad altri luoghi. A tal fine verranno preliminarmente esposte alcune
considerazioni in merito al ruolo del silenzio all'interno del paesaggio per poi passare ad
analizzare come esso si possa integrare con le mobilità lente. Dopo aver indicato alcuni
degli elementi maggiormente significativi delle aree interne, le riflessioni condotte
saranno riportate al caso de La Via Silente. Appare tuttavia opportuno, per
accompagnare la lettura al percorso conoscitivo messo in atto, iniziare proprio da
alcune note in merito al caso che verrà esaminato. La Via Silente1 nasce nel 2015 grazie
all’azione di due ragazze cilentane2 che, dopo averne percorso autonomamente l’attuale
tracciato, hanno trasformato questa esperienza personale in un progetto territoriale.
Impossibile non notare come la genesi del progetto sia del tutto dal basso ed
esperienziale, costituendo un effettivo processo di valorizzazione di quanto presente nel
territorio. Attraverso la pratica ciclo turistica, La Via Silente si propone quindi di poter
rappresentare una piattaforma sulla quale far transitare possibili azioni di valorizzazione
del territorio attraversato dal percorso stesso, superando anche molte delle sue
frammentazioni.
2. GEOGRAFIE DEL SUONO E DEL SILENZIO. – L’interazione con lo spazio
costituisce, evidentemente, un’esperienza multisensoriale. In ciascun momento, i sensi
sono stimolati, seppur con modalità ed intensità differenti. Analogamente evidente è il
Per maggiori approfondimenti si rimanda a https://www.laviasilente.it/content/.
Attualmente il progetto viene coordinato solo da una delle due, Simona Ridolfi, presidente
dell’associazione La Via Silente, che si ringrazia anche per le informazioni fornite.
1
2
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fatto che nella ricerca geografica viga una predominanza della prospettiva visuale
(Squarcina, 2019), per la quale lo spazio diventa, nel racconto, lo spazio visto. Questo
nonostante l’osservatore, nello stesso momento, ne percepisca anche altri elementi quali
i suoni o gli odori (Madau, 2018). Medesime constatazioni si possono applicare al
paesaggio quando esso è sovrapposto all’immagine del territorio e si definisce, non
esplicitamente ma quasi esclusivamente, come suo elemento visibile. Questo
nonostante, per restare solo sull’aspetto sonoro, sia esperienza comune quella di aver
avuto a che fare con territori nei quali proprio il suono ha costituito l’elemento
dissonante da una serie di armonie, in grado anche di limitare la portata percettiva della
parte visuale. Appare utile ipotizzare quindi una dimensione sensoriale del paesaggio,
che superi la distinzione tra paesaggio (pensato sempre come visivo) e paesaggi sonori
(Rocca, 2019). Il paesaggio, che fin dai primi lavori di Toschi (1952) si sottolinea come
connotato anche dai suoni e dagli odori, nonostante abbia una conclamata realtà
multisensoriale come sostenuto anche dagli studi post-rappresentazionali (Tanca, 2018),
viene diffusamente interpretato seguendo una, talvolta implicita, predominanza
dell'approccio visivo. Risulta quindi opportuno ribadire la necessità di pensare e di
analizzare effettivamente il paesaggio come un congiunto unitario, sintesi delle varie
esperienze sensoriali. Interpretare il paesaggio in termini multisensoriali porta alla
necessità di ripensare oltre che gli strumenti anche le prospettive analitiche. Per quanto,
come sottolineano molti studi (Cabe e Pittemberg, 2002; Carello et al. 1998; Rocca,
2019), la mente umana riconosca i suoni con maggiore facilità rispetto a quanto
provenga da altri sensi, ci si potrebbe chiedere, ad esempio, quanto si sia in grado,
anche alla luce di una consuetudine verso un approccio visuale, di associarli ad un luogo
senza necessariamente passare per la sua immagine. Quanto affermato riconduce anche
alla necessità ed all’utilità di una maggiore educazione al suono che ne possa permettere
una più profonda e consapevole interazione con le attività antropiche (Laghezza, 2013;
Rocca, 2019; Erzikia, 2017).
L’aspetto connesso all’integrazione tra paesaggio, nella sua dimensione unitaria e/o
come aggregazione di paesaggi molteplici, e suono può essere letta anche oltre l’aspetto
percettivo, collegandosi alla tutela ed alla pianificazione. In questo senso, l’aspetto
sonoro, al pari di altri aspetti sensoriali, dovrebbe trovare una sua collocazione
concettuale all'interno del paesaggio sul piano percettivo e sul piano interpretativo, così
come emerge dalla Convenzione Europea del Paesaggio che all’articolo1 non indica la
modalità percettiva del paesaggio stesso, ma, utilizzando proprio il concetto di
percezione, ne prospetta la natura organica. Risulta tuttavia evidente come, in termini di
tutela e pianificazione, la componente sonora del paesaggio non trovi analoga
articolazione rispetto a quella visiva, tanto da portare alcuni autori come Zorzanello
(2015) a pensarla come ad un’utopia. In termini di tutela del paesaggio sonoro, ci si è
soliti riferire alla Careggi Landscapes Declaration on Soundscapes del 2012, la quale reintepreta
in termini di paesaggio sonoro la Convenzione Europea del Paesaggio. Tra i vari aspetti
della Careggi Landscapes Declaration on Soundscapes, è possibile notare come si associ al
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mantenimento dell'originario soundscape la riduzione dei rumori generati dall’attività
antropica. L’attività antropica, che la Declaration indica come una delle tre componenti
del paesaggio sonoro, insieme ai suoni fisici e biologici, assume quindi un ruolo
particolare poiché viene posta come possibile produttrice di rumori, aprendo quindi alla
riflessione sul ruolo del silenzio e della dialettica silenzio-rumore nella costituzione del
paesaggio (sonoro). Come noto, il silenzio è un concetto teorico e, come sottolinea
John Cage (2019), irraggiungibile senza particolari tecnologie. In questo specifico e
artificioso caso, si configura inoltre come un potente strumento anche in termini
militari (Volcler, 2012). Ne consegue che si è soliti associare l’idea di silenzio non a un
contesto privo di suoni, ma una situazione con contenuta incidenza di suoni antropici.
In tale accezione, il silenzio viene quindi ad essere pensato con un crescente richiamo al
suo valore nella (ri)scoperta di territori e come un valore aggiunto per le attività umane;
come sottolinea Laghezza (2013) l’attuale massiccia diffusione di suoni a bassa intensità
crea “un’isotropia sonora che ha omologato le città, zittendo le voci delle strade, dei
quartieri, delle piazze, dei parchi” (p.75). Il paesaggio urbano, nella sua componente
sonora, diviene quindi standardizzato e, di converso, variabilità nei suoni può essere la
cifra di altre forme dell’agire umano. Alcune di esse trovano proprio nel silenzio, nella
bassa diffusione di suoni antropici, gli aspetti caratterizzanti, andando quindi a
connotare sulla base del silenzio la loro identità ed il loro paesaggio.
3. MOBILITÀ LENTE E SUONI. – Il tema della mobilità lenta sta trovando, negli
ultimi anni, sempre più ampia collocazione all’interno delle ricerche e delle analisi,
anche come riflesso di una crescita di interesse all’interno delle società contemporanee.
Partendo dal cosiddetto mobility turn (Sheller e Urry, 2006), molte riflessioni si sono
quindi orientate non solo sul ruolo della mobilità, ma anche su modalità alternative per
la medesima mobilità, esplorandone potenzialità e vantaggi. In particolar modo le
mobilità lente trovano significativo interesse in relazione al paesaggio, costituendone
una prospettiva di osservazione privilegiata, una pratica esperienziale totale che, per il
suo carattere immersivo, permette un rapporto intenso con esso (De Vecchis, 2014),
una modalità di tutela, un canale privilegiato per l’educazione al paesaggio stesso
(Castiglioni, Cisani, Piccolo, 2020) ed un’opportunità per narrare i territori (Pileri et al.,
2018). Accanto all’interesse scientifico è inoltre possibile notare la crescita di pratiche e
politiche che ruotano intorno alle varie forme di mobilità lenta, dalla promozione di
cammini pedonali e ciclabili, alla convergenza su di essi di interventi provenienti da
attori differenti (Pileri et al., 2018).
All’interno delle differenti tipologie di mobilità, quelle lente trovano significativi
punti di convergenza con le mobilità silenziose che costituiscono una forma di mobilità
limitatamente analizzata, fondata su quei mezzi di trasporto, come automobili, moto o
barche, ad energia elettrica, che potrebbe trovare sempre maggiore centralità in vari
territori. Queste condividono con le mobilità lente i principali mezzi, rappresentati
specialmente dal camminare e dalle biciclette, e una prospettiva differente sulle priorità
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e le esigenze degli spazi sociali ed individuali con l’opportunità di fornire proposte
alternative alla mobilità tradizionale. Se da un lato la mobilità silenziosa necessita di una
costante riduzione delle barriere all’ascolto, quali distrazioni che coinvolgono più
incisivamente altri sensi, che permetta quindi la completa percezione degli altri suoni,
allo stesso tempo vivere con minimo impatto sonoro lo spazio permette, a sé stessi e ad
altri, analoga fruizione del contesto sonoro relativo al medesimo spazio. Questo ha
significativi risvolti anche in termini ambientali, se si pensa alle conseguenze su specie
animali dei suoni antropici. Nonostante la crescita di interesse e la diffusione, tali
mobilità rivestono ancora un ruolo marginale nella pratica della mobilità e, allo stesso
tempo, vengono spesso rappresentate come occasioni per svolgere un’esperienza e non,
piuttosto, come possibili modelli alternativi alle mobilità ed alle dinamiche sociali
tradizionali.
4. IL CONTESTO TERRITORIALE NELLA DIALETTICA CENTRALITÀ-MARGINALITÀ. –
Da quanto fin qui delineato emerge, nell’ambito del sistema paesaggio, una complessità
che implica anche un certo grado di dinamicità. In particolare nel quadro dei rapporti
società-paesaggi emerge non solo la consapevolezza della dialettica tra elementi statici
(fisici e valoriali) e mobilità socio-culturale, ma è anche possibile riconoscere notevoli
difficoltà quali l’individuazione dei valori paesistici, delle loro caratteristiche costitutive
e dei loro referenti, o le criticità di gestione dei territori marginali su cui si vuole in
particolare porre l’accento in questa sede. La marginalità territoriale si esplica con
particolare forza nei contesti montani, appenninici ma anche alpini, in cui, riprendendo
la riflessione di Gambino (2005), se da un lato è vero che si assiste al dissolversi del
presidio umano sul territorio, dall’altro lato nuove risorse di cura del territorio iniziano
a avviare il loro percorso. Questi nuovi “care-takers” non fondano la loro azione
protettiva, la loro cura del territorio solo sulla tradizione e sulle regole economiche e
sociali del passato, ma anche su nuovi interessi che attribuiscono alla qualità del
territorio che, sia pure saltuariamente, vengono ad abitare. In questa prospettiva si situa
la riflessione sul dialogo tra essere umano e paesaggio, con particolare attenzione alla
(ri)funzionalizzazione dei territori attraverso le mobilità dolci, intese come modalità di
accesso a paesaggi con specifiche caratterizzazioni. Come evidenziato, alcuni luoghi,
quali montagne, borghi o aree rurali, appaiono contraddistinti da una molteplicità di
elementi paesaggistici – sensoriali, visivi, sonori – che rappresentano un valore
identitario e un tratto distintivo del luogo per gli abitanti ed un elemento attrattivo per i
fruitori occasionali. In tal senso appare possibile situare una riflessione sul patrimonio
paesaggistico-ambientale, inteso come “fondamento delle identità locali”, secondo le
parole della Convenzione Europea del Paesaggio3, sul piano di una gestione territoriale
in ottica di riequilibrio.
3 Il patrimonio identitario locale nella sua dialettica con il globale, diviene secondo l’efficace formula di
Claudio Magris “scheggia del mondo” (Gambino, 2005, 45).
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Lo spazio di analisi sui contesti marginali va, infatti, a inserirsi anche nel più ampio
quadro degli squilibri territoriali che in ambito italiano si esplica con particolare forza. È
la questione dell’ “osso” e della “polpa”, così come l’aveva definita Manlio Rossi Doria
(1958), che esemplifica la persistenza sul territorio italiano dello squilibrio tra Nord e
Sud e tra territori interni e zone pianeggianti e agricole. Nei primi anni Duemila Michele
De Benedictis (2002) è tornato a ragionare sulla metafora di Rossi Doria. Questa
immagine ha disegnato, dentro e fuori l’ambito accademico, per lungo tempo la
montagna e le aree interne, non solo per esaminare le trasformazioni dei contesti
territoriali in ambito agricolo-economico, ma soprattutto per sondare le trasformazioni
che hanno investito il contesto montano italiano. Questo, lungi dall’essere il luogo
appartato o il serbatoio delle risorse che hanno consentito lo svolgersi della vita nelle
aree della “polpa”, riveste in realtà un ruolo cruciale nel nostro panorama nazionale. Se
è infatti possibile evidenziare le cogenti criticità delle terre alte, quali marginalità,
spopolamento, accessibilità, sono altrettanto evidenti, non solo la presenza di un
importante patrimonio naturale e culturale di questi territori ma anche le potenzialità
che vi si esplicano a livello per esempio di dialogo con i territori contermini o di
capacità di risposta a eventi estremi. Di qui la necessità di sollecitare processi di
sviluppo in grado di creare le condizioni per la costruzione di un equilibrio dinamico tra
continuità identitaria e rinnovamento4.
Al di là di prospettive di matrice eccessivamente centralistica come alcune delle
soluzioni introdotte dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne5 che identificano tali
territori come genericamente a margine dei processi urbani o ne uniformano le
connotazioni, emerge l’esigenza di una pianificazione che consideri i territori secondo
criteri che includano compatibilità ambientale, qualità spaziale e sicurezza oltre che
attrattività occupazionali e culturali. Quanto affermato implica l’assunzione di
diversificate prospettive, così come fortemente diversificate sono le caratteristiche delle
aree interne. Di conseguenza le scelte d’intervento saranno differenziate in termini di
riflessione e di progettazione per la valorizzazione identitaria e lo sviluppo territoriale.
Per questo si è inteso riflettere in particolare sulle possibilità offerte dai processi di
costruzione delle risorse territoriali specifiche nell’ambito del rapporto tra beni
ambientali e beni - e azioni -sociali.

4 Sulla questione delle aree interne si veda in particolare: Dematteis, G. (2013), Montagna e aree interne
nelle politiche di coesione territoriale italiane ed europee, Territorio, 66, 7-15; Barca F., Casavola P., &
Lucatelli S. (2014), Strategia nazionale per le aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance.
Materiali Uval, 31; Marchetti, M., Pazzagli, R., Panunzi, S. (cur.) (2017), Aree interne, Per una rinascita dei
territori rurali e montani, Soveria Mannelli (CZ), Rubettino.
5 Per valutazioni sulla SNAI è possibile consultare la relazione annuale disponibile da:
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Relazione_CIPE_2018.pdf (ultima consultazione
07/09/2020).
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Ambiente, storia, patrimonio memoriale e valoriale sono infatti risorse che allo
stesso tempo subiscono continui mutamenti e insistono costantemente sullo stesso
ambito territoriale, definendone i contorni e venendone a loro volta definiti. Ne
divengono cifra caratterizzante, disegnandone l‘elemento identitario e componendo le
tessere del mosaico rappresentativo che costruisce un certo territorio nella mente dei
suoi fruitori, abituali o occasionali che siano (Cersosimo e Donzelli, 2000). In
quest’ottica è possibile parlare di appropriazione collettiva dei luoghi e di attivazione dei
legami con il territorio da parte degli attori locali con politiche volte allo sviluppo
economico, culturale e sociale e avviare una riflessione sulle articolazioni – turistiche e
sociali – della valorizzazione identitaria del territorio e sulla questione degli interventi di
dialogo “silente” tra uomo e paesaggio.
Nel dibattito recente, a livello accademico e politico-amministrativo, il concetto di
risorsa applicato a beni di natura ambientale ha assunto importanza tale da essere
assunto come asse privilegiato di costruzione di ipotesi di sviluppo. Il territorio inteso
come elemento essenziale del processo innovativo si considera, infatti, sia attore di
sviluppo, per le reciprocità fra ambiente locale e società, sia oggetto d’intervento, a
livello di progettazione economica e politico-strategica. Le aree interne vivono in tal
senso un momento di rinnovato interesse per cui i processi e le criticità sociali, politicoeconomiche e ambientali hanno fatto emergere la necessità di promozione territoriale.
Anche per tale motivo, l’analisi qui proposta ha inteso contribuire alla riflessione in
merito ai possibili strumenti da mettere in campo per l’avvio di buone pratiche per le
realtà montane che possano coniugare l’appropriazione collettiva e i legami con il
territorio da parte degli attori locali con politiche volte allo sviluppo economico,
culturale e sociale.
5. LA VIA SILENTE; MOBILITÀ SILENZIOSA IN AREE INTERNE. – La Via Silente
incontra molti degli aspetti esaminati all'interno del contributo, costituendo una
significativa esperienza di mobilità lenta in aree interne. Il territorio attraversato, che si
sviluppa quasi totalmente all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed
Alburni, costituisce un elemento altamente rappresentativo dell'intero progetto. Il
territorio attraversato si configura infatti altamente frammentato e connotato da,
almeno, due tipologie prevalenti. I processi che si sono sviluppati nel corso degli ultimi
decenni hanno portato molti comuni costieri ad assumere una significativa rilevanza
turistica che, per quanto non sempre valorizzata nel pieno delle sue potenzialità (Celata,
2003) e forme, nel territorio ha affiancato e superato l'agricoltura come attività
economica prevalente (Cicia e Scarpa, 2004; Celata, 2003). A fronte di questo, il
territorio presenta una significativa parte interna che, per caratteristiche, può essere
totalmente annoverabile tra le aree interne, con le quali condivide molte delle
prerogative, criticità e problematiche. Per interpretare il ruolo che tali iniziative possono

246

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

3.11

Mobilità lente in aree interne. La Via Silente: tra nuove forme di valorizzazione
territoriale e diffusione di modelli sociali alternativi

svolgere, appare opportuno richiamare la struttura ad anello(6 del percorso (Fig.1) che
esalta una prospettiva egualitaria nei luoghi, che si collocano senza una posizione
gerarchica e prioritaria, esistendo e trovando valore proprio dall’appartenenza al
territorio.
Fig. 1- Il percorso de La Via Silente

Fonte: www.laviasilente.it

6 Per esigenze logistiche le tappe sono numerate e la prima ha origine nel comune di Castelunovo
Cilento; tuttavia, come indicato anche da Simona Ridolfi e come è possibile desumere dalle esperienze di
molti fruitori pubblicate sui social dell’associazione, in molti di essi scelgono inizi differenti.
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La portata di tale prospettiva supera il mero valore simbolico per configurarsi anche
come un modello cooperativo di sinergia territoriale e, allo stesso tempo, consegna al
percorso quel ruolo di piattaforma di interazione per lo sviluppo che vorrebbe e
potrebbe svolgere.
In questo contesto, risulta particolarmente significativa anche la relazione tra il
territorio e l’esperienza ciclo-turistica, che viene pensata come un’occasione di
interazione con il territorio stesso attraverso un rapporto che sia, allo stesso tempo, di
(ri)appropriazione degli elementi caratterizzanti il luogo a di bassissimo impatto. Il
progetto non prevede, infatti, attività di trasformazione del territorio che incidano su di
esso in modo diretto, ma solo il posizionamento di insegne funzionali a segnalare al
ciclista il percorso. In analogia anche ad altre esperienze di mobilità lenta, quali i
cammini, l’antropizzazione del paesaggio non solo vuole essere ridotta al limite minimo,
ma vuole anche porre il fruitore in armonia e relazione con lo spazio attraversato e
praticato. A caratterizzare l'esperienza contribuisce il silenzio, come sopra articolato,
che vuole costituire il filo conduttore dell'esperienza stessa. Per quanto, evidentemente,
non possa essere pensata come un'esclusiva, la limitata presenza di suoni antropici
costituisce una prerogativa di molte tappe del percorso, in particolar modo ricadenti
nelle aree interne attraversate dal percorso stesso. Il connubio tra mobilità lenta e
silenzio, quindi, costituisce l'asse portante di tale percorso, fondamentale sia per una
maggiore integrazione nella comunità locale che per una profonda esperienza
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. – Le sollecitazioni prodotte dal caso de La Via
Silente hanno portato a riflettere sul ruolo che le mobilità lente possono avere sul
paesaggio, partendo dal ruolo che in esso riveste l’aspetto sonoro. L’integrazione di tale
aspetto all’interno dell’idea complessiva di paesaggio risulta essere un elemento
essenziale per poter pienamente comprenderne le caratteristiche e le peculiarità
superando, nell’analisi, l’egemonia della dimensione visiva. In questo, le mobilità lente,
integrandosi nell’idea di mobilità silenziose, assumono un ruolo centrale, divenendo allo
stesso tempo occasione per una maggiore penetrazione nel paesaggio e riduzione
dell’antropizzazione dei suoni del paesaggio stesso. L’esperienza de La Via Silente
evidenzia come proprio il silenzio possa essere l’elemento esperienziale, non limitato al
momento turistico, ma in grado di proporre modalità alternative di relazionarsi con lo
spazio e costituire quindi parte di un processo di ripensamento delle relazioni sociali e
geografiche. Riproponendo la medesima prospettiva alle aree interne, alcune delle quali
sono parte del percorso de La Via Silente, è possibile individuare come anche questa
esperienza possa contribuire all’elaborazione di un modello concettuale per interpretare
proprio queste aree. Ciò implica un cambio di paradigma, in favore di una prospettiva
che, piuttosto che orientata all’individuazione dei limiti dei territori, ne evidenzi le
peculiarità e su tale base ne ripensi strumenti di sviluppo e collocazione nell’ambito
della dialettica marginalità-centralità. Come emerso anche nei periodi recenti, molte
peculiarità dei territori potrebbero essere oggetto di rinegoziazione, modificando le
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centralità. In questo, quindi, molti luoghi e molte esperienze, come quelle delle aree
interne potrebbero proporsi non come fase delle attività di chi le vive, non come luoghi
esotici, ma piuttosto come modello da riproporre anche in altri luoghi.
Se la lentezza diventa forma di mobilità, se il silenzio diventa il suono del paesaggio, le
aree interne possono assurgere a luoghi centrali per le attività antropiche.
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Rispetto al corpus legislativo italiano, la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)
estende la tutela e la valorizzazione anche a porzioni di territorio che non presentano
caratteri di pregio e mette al centro la comunità come soggetto attivo
dell'individuazione dei valori del paesaggio e come beneficiaria dello stesso. Anche
se la CEP afferma che ‘tutto è paesaggio’, ancora la normativa italiana non dà ai
progettisti principi guida per gli interventi su aree non tutelate e lascia alla loro
sensibilità le modalità d'intervento sui cosiddetti ‘paesaggi minori’.
Contemporaneamente, la dimensione comunitaria che la CEP assegna al paesaggio
suggerisce un approccio educativo negli interventi progettuali capace di sottolineare
i caratteri del paesaggio come ambiente di vita, con l’obiettivo di favorire forme di
tutela attiva da parte delle comunità e sensibilizzare chi lo attraversa. Il contributo,
attraverso considerazioni di carattere teorico-disciplinare e metodologicoprogettuale, affronta il rapporto tra progetto di mobilità lenta e progetto di paesaggio
a partire dell’esperienza progettuale, condotta dagli autori, di riconversione a greenway
di un tracciato ferroviario a Palermo. Il progetto, basato anche sull’apporto
conoscitivo delle comunità locali, ambisce a trascendere la sola dimensione di
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infrastruttura di mobilità leggera, configurandosi come dispositivo di landscape literacy:
narrazione diacronica e multilivello del paesaggio della Conca d’Oro.
The Saja d'Oro: slow mobility and landscape literacy in the Palermo Plain
Keywords: slow mobility, landscape literacy, Palermo Plain

Compared to Italian legislation, the European Landscape Convention (ELC)
extends the protection and enhancement also to parts of the territory that do not
have valuable characteristics and places the community at the centre as an active
subject in identifying the values of the landscape and as beneficiary of the same. Even
if the ELC states that 'everything is landscape', the Italian legislation still does not
give guidelines to designers for interventions on non-protected areas. It leaves the
modalities of intervention on the so-called 'minor landscapes' to their sensitivity. At
the same time, the community dimension that the ELC assigns to the landscape
suggests an educational approach in planning interventions capable of underlining
the characteristics of the landscape as a living environment. The goal is to encourage
forms of active protection by the communities and raise awareness of those who
cross it. The paper, through theoretical-disciplinary and methodological-design
considerations, addresses the relationship between the slow mobility project and the
landscape project starting from the design experience, conducted by the authors, of
reconversion to greenway of a railway line in Palermo. The project, also based on the
cognitive contribution of local communities, aims to transcend the mere dimension
of light mobility infrastructure, configuring itself as a landscape literacy device:
diachronic and multi-level narration of the Conca d'Oro landscape.

1. INTRODUZIONE. – Il contributo affronta, attraverso considerazioni di carattere
teorico-disciplinare e metodologico-progettuale, il rapporto tra progetto di mobilità
lenta e progetto di paesaggio a partire dell’esperienza progettuale condotta dagli
autori nell’ambito del concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
‘Riconversione ad uso pista ciclabile greenway della dismessa ferroviaria a
scartamento ridotto Palermo-Camporeale nel tratto Palermo-Monreale’1.
Oggetto del concorso di progettazione è stata la riconversione in greenway dell’ex
tracciato ferroviario a scartamento ridotto Palermo-Salaparuta, noto come ‘Ferrovia
Palermo-Camporeale’ dato che il sedime è stato effettivamente realizzato solo fino a
Camporeale. Il tracciato fu solo parzialmente realizzato negli anni Trenta del secolo
1 Il concorso, bandito dal Comune di Palermo nell’ottobre del 2017 e conclusosi a luglio del 2018,
ha visto l’assegnazione di due primi premi ex-equo. I due gruppi vincitori collaborano per integrare i due
progetti e presentare una proposta unitaria. Attualmente il progetto è in fase di progettazione esecutiva.
Il presente contributo fa riferimento al solo progetto ‘La Saja d’Oro’ del quale gli scriventi sono anche
autori.
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scorso e la linea non entrò mai in esercizio. Avrebbe dovuto collegare la Stazione di
Palermo Lolli, che ricade all’interno dell’espansione tardo ottocentesca della città, con
la stazione di Salaparuta in provincia di Trapani.
L’intervento è limitato al tratto che collega Palermo e Monreale, attraversando la
Piana di Palermo e costeggiando i monti che la lambiscono tra i quali sorge il Comune
di Monreale. L’intervento di riconversione si inserisce nel programma di
valorizzazione sociale e culturale del sito UNESCO ‘Palermo arabo-normanna e le
cattedrali di Cefalù e Monreale’ (Azione prioritaria n. 1, Obiettivo n. 1), definendolo
“Collegamento ciclopedonale eco-sostenibile e di elevata caratterizzazione storicopaesaggistica, fra Palermo e Monreale”2.
L’ex tracciato ferroviario è un bene sottoposto a tutela ai sensi del Dlgs. n.
42/2004 ed è caratterizzato dalla presenza di manufatti e opere (case cantoniere,
stazioni, gallerie, ponti, viadotti) di elevata qualità e in buono stato di conservazione.
Lungo i 12 Km di sviluppo, il percorso intercetta ambiti di paesaggio differenti (in
fase di analisi ne sono stati individuati sette): dalla città consolidata, racchiusa dalla
circonvallazione di Palermo, alle frange periurbane, ove tuttora vegetano i jardini
d’agrumi sui quali si fonda il mito della Conca d’Oro.

2 Consultabile al seguente link: http://arabonormannaunesco.it/downloads/unescoarabonormanna-piano_di_gestione.pdf (ultimo accesso 10/10/2020).
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Fonte: elaborazione degli Autori.
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2. APPROCCIO PROGETTUALE. – Il progetto lega i temi della landscape literacy3 a
quelli della sostenibilità ambientale, secondo quattro indirizzi progettuali: la Saja
D’Oro come manifesto del paesaggio attraversato; la Saja D’Oro come dispositivo
retro-innovativo che innesta i più recenti approcci progettuali del Water Sensitive
Urban Design (Lloyd et al., 2002)4 alla tradizione dello spazio idraulico arabo della
Conca d’Oro; la Saja D’Oro come moltiplicatore di luoghi comunitari accessibili e
percorribili; la Saja D’Oro come sistema di innesco e di supporto ai processi sociali.
Pertanto, l’intervento aspira ad essere uno strumento di sedimentazione di
un’immagine paesaggistica condivisa, un laboratorio di mappatura sistematica e
incrociata della percezione di abitanti-insider e viaggiatori-outsider e un percorso lynchano
di mappatura e conoscenza del territorio.

3 Processo volto a costruire reale coinvolgimento della popolazione sui temi del paesaggio, a partire
dalla sensibilizzazione e dall’educazione. Il concetto è stato utilizzato e approfondito da Anne Whiston
Spirn (2005), in un articolo che illustra il processo di coinvolgimento della popolazione locale nella riprogettazione di un sobborgo di Philadelphia, grazie alla condivisione dei diversi punti di vista sul
paesaggio.
4 Il Water Sensitive Urban Design (WSUD) è un approccio multidisciplinare alla gestione dell'acqua
che enfatizza le interconnessioni tra risorse idriche, vivibilità urbana e uso del suolo (Wong, 2006).
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Rispetto al primo indirizzo progettuale, la greenway è stata interpretata come
occasione per strutturare un percorso di narrazione diacronica e multilivello del
paesaggio attraversato. Tale percorso, basato sull’apporto conoscitivo delle comunità
locali, grazie a interventi di grafica pavimentale o muraria – supportati da una
ricognizione bibliografica – e alla realizzazione di parchi e giardini ispirati agli
elementi iconemici della Conca d’Oro guida viatores e ciclisti alla lettura e alla
conoscenza del paesaggio attraversato.

Per rafforzare l’attitudine intrinseca al percorso quale strumento di narrazione del
territorio esso viene disseminato di segni, indizi e inviti a guardare, comprendere,
conoscere gli elementi salienti, evidenti o nascosti, enfatizzando e rivelando elementi
del paesaggio infraordinario (Perec, 1989).
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Il percorso offre molteplici livelli di lettura (geomorfologica, idrologica,
pedologica, botanica, etnobotanica, urbanistica, architettonica e antropologica) ma si
concentra soprattutto sull’agricoltura palermitana nell’intervallo diacronico che
descrive la sua età dell’oro, dalle prime applicazioni della rivoluzione idraulica araba
al lussureggiamento dei giardini d’agrumi sette-ottocenteschi (cfr. Barbera, La Mantia,
2007).
Il progetto prevede una sequenza di 65 citazioni/interventi come primo corpus
della narrazione paesaggistica della Conca d’Oro di Palermo. Queste sono inserite in
corrispondenza dei landmark (Lynch, 1960), ossia i punti di riferimento spaziali presi
in considerazione sia dagli abitanti, come luoghi di interesse della comunità, sia dai
diari di viaggio del Grand tour: manufatti artistici e architettonici e punti panoramici
di indiscusso valore.
Gli interventi di landscape literacy sono volti a promuovere la vocazione intrinseca
del camminare quale pratica estetica e analitica del paesaggio. Gli interventi previsti
sono essenzialmente di due tipi: diretti e indiretti. I primi rilevano o ricostruiscono i
frammenti, piccoli o arealmente significativi, di paesaggio: attraverso la vegetazione,
si evidenziano gli elementi chiave ai fini della comprensione del paesaggio storico e
contemporaneo della Conca d’Oro. Trattasi di pochi interventi volti a integrare il
trasferimento di conoscenze sul paesaggio alla realizzazione di spazi e servizi per
cittadini e viaggiatori. Afferiscono a questa tipologia d’intervento la messa a coltura
di un palmizio o il restauro di un frutteto; in entrambi i casi si attua una rievocazione,
più o meno creativa, di iconemi portanti dell’immagine del paesaggio della Conca
d’Oro. Il primo, simbolo per eccellenza della rivoluzione agricola araba, rimanda
all’antico e perduto palmeto che vegetava nei pressi della città, mentre il secondo
consta nella ricreazione di un lembo di quell’agricoltura tradizionale che costituiva la
matrice paesaggistica della Conca d’Oro fino ai primi anni Cinquanta e che ora
sopravvive solo in pochi luoghi non direttamente esperibili lungo il tracciato della
greenway. Gli interventi, oltre che a costituirsi come luoghi ameni per abitanti e fruitori,
mirano a evocare e a far provare l’esperienza di stupore per il rigoglio e la biodiversità
della vegetazione palermitana che sistematicamente colpiva e che tutt’ora colpisce
laddove alla vegetazione sia dato spazio.
Gli interventi indiretti agiscono mettendo in evidenza segni e contenuti del
paesaggio che altrimenti sfuggirebbero perché piccoli, occultati, confusi nel caos
semiotico della città, o perché immateriali e quindi invisibili, o trapassati e scomparsi,
oppure perché visibili e intellegibili solo a chi dispone dei riferimenti culturali della
semiosi in-group e cioè solo agli abitanti. Ciò, ad esempio, accade nel caso del
particolare significato etnobotanico attribuito, nella tradizione locale, alla pomelia
(Plumeria L.). Tali contenuti sommersi sono portati all’attenzione del camminatore e
del ciclista dalle frasi di alcuni autori, scelti tra i più significativi e competenti tra gli
autori locali nonché tra i diari di viaggio.
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È la sede stradale, o alcune superfici verticali nelle sue immediate vicinanze, a fare
da medium tra il narratore e il passeggiatore riportando opportune citazioni a mezzo
di pittura a spray con tecnica a stencyl. Trattasi sempre di brevi cenni e di indizi, e non
informazioni didascaliche, usati come note a piè di pagina del testo paesaggistico che
non si propongono di spiegare ma di incuriosire. Data l’economicità e la semplicità
della realizzazione, la narrazione operata è suscettibile di essere implementata nel
tempo nonché di essere, auspicabilmente, emulata e replicata per iniziativa spontanea
da parte di scuole e associazioni culturali assistite a mezzo di procedure partecipative5.
Anche la stessa infrastruttura è un richiamo semantico al paesaggio agrario
attraverso un sistema integrato di gestione delle acque meteoriche che richiama lo
spazio idraulico arabo (Barbera, 2007). Infatti, rispetto alla seconda linea progettuale,
il percorso ciclo-pedonale integra un dispositivo “retro-innovativo” che opera come
meccanismo di mitigazione ambientale per la gestione delle acque meteoriche. Tale
sistema è un richiamo a un elemento della tradizione irrigua della Conca d’Oro: la
saja. Nella Piana di Palermo la gestione e distribuzione dell’acqua irrigua proveniente
dalle sorgenti, dagli sbocchi dei qanat (sorgenti artificiali) e dai pozzi a ruota idraulica
(senie) era assicurata da una fitta rete di canalizzazioni a scacchiera denominate, con
etimo di derivazione araba, saje (saqiya). Si tratta di condotte a cielo aperto a sezione
quadrata o rettangolare quasi sempre rettilinee. Solitamente erano realizzate in conci
di calcarenite messi in opera e sigillati con malta di calce idraulica, con fondo talvolta
rivestito con mattoni in terracotta per preservarlo dall'erosione, oppure erano scavate
5 Questa esperienza di landscape literacy è stata solo prevista in fase di progetto ed è stata suggerita
dalle esperienze dei progetti “Palermo città educativa” e “Panormus” promossi dal Comune di Palermo
in cui uno degli autori ha partecipato attivamente (cfr. Picone, Schilleci, 2019).
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direttamente nella roccia, ove essa era affiorante. Le dimensioni (in media 20-30 cm
per lato) variavano in relazione al livello di gerarchia idraulica. La saja mastra
rappresentava il primo livello gerarchico nella distribuzione dell’acqua attraverso una
serie di canali secondari sempre più ramificati e di minore sezione. Dalle vasche
idriche irrigue (gebbie) l’acqua era distribuita con le saje che negli orti trovavano le loro
ultime ramificazioni attraverso i solchi dei vattali (batil).
Recuperando e innovando l’elemento tradizionale della saja, il percorso ciclopedonale incorpora un manufatto idraulico contemporaneo che funge da elemento
di raccolta, rallentamento, infiltrazione e stoccaggio delle acque piovane. Trattasi di
una canaletta a sezione quadrata che capta le acque piovane provenienti dai tratti
stradali attraversati, le convoglia, tramite caditoie, all’interno di una condotta
sottostante, e la immette, dopo averla filtrata da rifiuti in sospensione e sostanze
oleose, all’interno di un sistema di cisterne di detenzione, accumulo e/o rilascio.
Questo dispositivo serve a mitigare gli effetti delle periodiche e violente piogge che
colpiscono la città e che nelle aree di intervento causano allagamenti e danni. Un
problema percepito come cruciale e critico dai residenti ed evidenziato come tale dai
sempre più disastrosi e ricorrenti accadimenti.

Analogamente all’esperienza di Mill Creek (Spirn, 2005), la questione della gestione
delle acque meteoriche diventa anche occasione per il recupero paesaggistico delle
aree residuali che mira ad attivare processi di “alfabetizzazione” al paesaggio e
dunque anche questa direttrice progettuale entra nel racconto del paesaggio che la
Saja d’Oro opera. In esso assumono un rilievo centrale i manufatti idraulici irrigui a
mezzo dei quali si applica la scienza idraulica tradizionale. Questi ultimi manufatti,
dei quali la stessa saja è simbolo, costituiscono le sotto trame dello ‘spazio idraulico
arabo’ che ha consentito il lussureggiamento dei frutteti della “paradisiaca Conca
d’Oro di Palermo paesaggio di giardini e miracolo prodotto dal condizionamento
delle acque” (Braudel, 1995). Nella disponibilità e nella padronanza dell’acqua si
individua l’origine del mito della Conca d’oro che la saja si propone di narrare. Mito
quest’ultimo che a sua volta si fonda su un altro mito (Barbera, 2007) quello della
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rivoluzione agricola araba ritenuta per la Sicilia, nella sua lunga storia, la sola vera
rivoluzione agricola (D’Alessandro, 1994).

Secondo la terza linea progettuale, la Saja D’Oro aspira ad essere un meccanismo
moltiplicatore di luoghi comunitari accessibili e percorribili. Dall’analisi del contesto
di intervento e dall’ascolto delle istanze degli abitanti è emerso un fabbisogno di spazi
comunitari. Discostandosi dalle grandi arterie viarie, la greenway svela un arcipelago di
aree verdi residuali, aree attualmente intercluse e celate, che possono costituire un
sistema di spazi di uso pubblico ad integrazione della carente dotazione attuale. In
questo senso, la Saja D’oro si configura come una infrastruttura verde urbana
(Peraboni, 2010) che, basandosi su una dimensione multifunzionale delle aree verdi
intercettate, risponde alla domanda di qualità dei luoghi espressa dagli abitanti.
Strettamente connessa alla precedente, l’ultima linea di progetto interpreta la Saja
D’Oro come sistema di innesco e di supporto ai processi sociali legati ad azioni di
reclaiming di alcune aree verdi presenti nell’area di intervento. In particolare, la greenway
intercetta o lambisce alcune aree verdi di carattere residuale che sono oggetto di
pratiche di place-keeping (Dempsey, Burton, 2012) da parte di gruppi di cittadini.
Grazie all’apporto conoscitivo di questi gruppi più o meno organizzati è stato
possibile approfondire la conoscenza del territorio e comprendere il rapporto che gli
abitanti hanno con esso. In particolare, la greenway attraversa il territorio della V
Circoscrizione di Palermo dove negli ultimi anni sono state avviate azioni di reclaiming
di aree verdi abbandonate d parte di associazioni di cittadini. Fra queste aree spicca il
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Parco Uditore6, un vecchio fondo agricolo di proprietà della Regione Siciliana sul
quale doveva essere edificato il suo centro direzionale, aperto nel 2012 grazie a una
mobilitazione cittadina e oggi gestito da una cooperativa di residenti. Un’altra area di
elevato interesse è quella del parco di Villa Turrisi, un’area agricola di pertinenza di
una villa settecentesca oggi scomparsa. L’area, attraversata dal tracciato dell’ex
ferrovia e contenente una delle stazioni, presenta caratteri di pregio come elemento
residuale del paesaggio agricolo della Conca d’Oro. Per questo motivo dal 2013
l’Associazione Parco Villa Turrisi7 si adopera affinché l’area, in ottemperanza alle
previsioni del PRG di Palermo, venga trasformata in parco pubblico. Va sottolineato
che i processi di riappropriazione delle aree verdi in atto sono orientati anche al
ripristino della legalità e al rispetto dei diritti di cittadinanza. Queste esperienze
testimoniano come processi di landscape literacy, promossi da gruppi di cittadini, non
si limitino a leggere il paesaggio ma a interpretarlo in chiave immaginifica e
progettuale a partire dal riconoscimento di un suo valore.

Informazioni su Parco Uditore sono consultabili al link: http://www.parcouditore.org/.
Informazioni sull’Ass. Parco Villa Turrisi sono consultabili al link:
http://www.parcovillaturrisi.org/.
6
7
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In più, lungo i 12 Km del tracciato sono presenti cinque case cantoniere e tre stazioni
di sosta. Questi immobili, e le relative pertinenze, sono stati interpretati come nodi
di un sistema a supporto della riattivazione di luoghi comunitari, vere e proprie “case
di quartiere”8 in cui i cittadini possono collaborare nella cura e gestione del proprio
ambiente di vita.
3. CONOSCENZA, COMPRENSIONE E CONDIVISIONE DEL PAESAGGIO. – Per
sostanziare gli obbiettivi di progetto è stata posta molta attenzione all’analisi del
contesto territoriale. Oltre alle ricognizioni dei beni vincolati e degli elementi di
pregio paesaggistico-ambientali, attraverso sopralluoghi specifici si è cercato di
ascoltare la voce degli abitanti.
Le conoscenze dirette e indirette del territorio – pervenute attraverso lee
esperienze e le percezioni degli abitanti – hanno permesso di focalizzare i nodi chiave
dell’intervento. Sono state soprattutto le iniziative di attivismo civico individuate a
rappresentare un importante bagaglio di conoscenze, testimoniando la notevole
sensibilità dei cittadini nei confronti della ricerca, riscoperta e salvaguardia degli
elementi del paesaggio tradizionale della Conca d’Oro.
In fase di analisi è emerso anche il problema del dissesto idrogeologico
determinato dalla speculazione edilizia selvaggia nel periodo del “Sacco di Palermo”
che ha distrutto il sistema di regimentazione delle acque della Piana di Palermo.
Infatti, là dove la greenway intercetta l’area delle periferie urbane edificate tra gli anni
Sessanta e Settanta, si verificano periodici fenomeni di allagamento dovuti alla scarsa
permeabilità dei suoli e all’interruzione del sistema di canalizzazione storico delle
acque. Un problema sottolineato più volte dai cittadini nel corso dei sopralluoghi,
oltre che segnalato dal PAI.
Occorre sottolineare che il contributo dei cittadini all’elaborazione del progetto è
avvenuto già nella fase di redazione dei documenti preliminari alla progettazione.
L’Amministrazione locale, infatti, si è avvalsa della collaborazione di diverse
associazioni (tra cui l’Associazione Parco Villa Turrisi) che si adoperano per la
valorizzazione delle risorse del territorio per approfondire il quadro conoscitivo. In
più, durante la fase del progetto preliminare, sono stati condotti due incontri
partecipativi con l’obiettivo di discutere e affinare le scelte progettuali prima di
passare alle successive fasi di progettazione.
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. – Gambino (2002) riconosce come la CEP
abbia portato ad una triplice svolta: nel significato complesso del termine paesaggio;
nella dimensione innovativa delle politiche di tutela e progetto; nella centralità del
governo del territorio a tutte le scale. Questo cambiamento dovrebbe interessare
anche la dimensione quotidiana del paesaggio. Però, quando non è rurale, eccezionale
o di qualità, il paesaggio non desta ancora particolare interesse nella pianificazione e
8 Quella delle Case di Quartiere è una politica e una rete che la città di Torino sta implementando
dal 2006 e che promuove la diffusione di spazi comunitari in tutta la città (cfr. Ferrero, 2012).
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troppo spesso il paesaggio ordinario e quotidiano (Cisani, 2019) – vissuto, creato ed
esperito dalla popolazione – viene trascurato. Seppure una classificazione in termini
qualitativi sia necessaria a fini normativi, il paesaggio del quotidiano dovrebbe essere
considerato una categoria da tutelare in accordo con gli indirizzi della CEP. Il suo
riconoscimento e la sua salvaguardia dovrebbero essere affrontati – sicuramente a
livello locale – a partire “dall’analisi delle esperienze di paesaggio che
quotidianamente la popolazione vive, per ricostruirne i valori indipendentemente dal
valore assegnato dagli esperti alle diverse porzioni di territorio” (ivi, p. 3282).
In questo senso la Saja d’Oro, legandosi al paesaggio del quotidiano come
progetto di mobilità lenta, fa propria la volontà di resistere “all’abbandono dei luoghi
del quotidiano, dei quartieri residenziali o di quelle aree interstiziali, paesaggi minimi
spesso paradossalmente ricchi di biodiversità (Ferlinghetti, 2009), generata come
effetto secondario e indiretto dello sviluppo delle mobilità veloci” (Cisani, 2018, p.
251). Così la Saja d’Oro, sottolineando tali paesaggi minimi, promuove la diffusione
di luoghi comunitari accessibili e percorribili.
L’intervento di mobilità lenta propone letture e sguardi differenti sulla città e il
territorio, produce interpretazioni che “avvicinano lo sguardo dello
spettatore/outsider a quello dell’attore/insider (Turri, 1998) grazie all’uso di
metodologie di ricerca e di approcci attenti alla dimensione esperienziale e
fenomenologica del paesaggio” (ivi, p. 248), ponendosi come manifesto del paesaggio
attraversato. Questo tipo di approccio vuole far emergere le “molteplici esperienze
di paesaggio che contribuiscono ad animare e co-costruire i paesaggi delle città
contemporanee” (ibid.).
A Palermo, analogamente all’esperienza di Mill Creek, la questione del dissesto
idrogeologico è occasione per recuperare elementi del paesaggio agrario tradizionale,
legandoli ai temi della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico. Il
progetto di paesaggio diventa strumento di conoscenza e sensibilizzazione secondo i
dettami della landscape literacy, ricordando che imparare a vedere è il presupposto per
imparare ad agire (Turri, 1974).
Il paesaggio come costruzione sociale richiede un’azione educativa pragmatica
(Zanato Orlandini, 2007; Castiglioni et al., 2020) nel modo in cui può esserlo un
progetto paesaggistico quando si configura come occasione di educazione alla
cittadinanza. Soprattutto occorre comunicare che i paesaggi sono l’esito delle scelte
di chi ci ha preceduto, in cui ha avuto peso il diverso ruolo giocato dai diversi attori.
Contemporaneamente è auspicabile che il progetto educhi a guardare i paesaggi di
oggi in prospettiva futura, promuovendo l’acquisizione di un senso di responsabilità
che tenga conto del contesto, del sistema di regole e dell’apporto del singolo.
Ulteriormente, il progetto deve favorire l’engagement, anche emotivo, generando la
motivazione per un’azione di cura e tutela del paesaggio (Spirn, 2005) e favorendo
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del ruolo del singolo e della società
relativamente alla trasformazione dei paesaggi (Spirn, 2005; Castiglioni et al. 2007).
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Con la percezione dei piedi. Camminare ferrovie dismesse per disvelare paesaggi.

Giacomo Dallatorre*
Con la percezione dei piedi. Camminare ferrovie dismesse per
disvelare paesaggi
Parole chiave: ferrovie dismesse, camminare, percezione del paesaggio
In un’epoca di ripensamento delle economie locali, anche in Italia, le ferrovie minori
dismesse rappresentano una risorsa potenziale. Confrontandosi con il recupero di un
tracciato della rete, il saggio esplora le implicazioni di una giornata a piedi attraverso i
binari. Assumendo come riferimento la percezione del corpo in movimento, il
coinvolgimento in situ viene messo in relazione con altre esperienze di autori e progettisti
in cammino. Esplorare con la propria fisicità una linea, si riflette sul ruolo che la ferrovia
dismessa può svolgere ancora come infrastruttura, non soltanto come trasporto di
passeggeri e merci, ma anche come sistema di comunicazione che stimola opportunità di
arricchimento spirituale.
Footstep Perception. Walking disused railways to reveal landscapes
Keywords: disused railways, walking, landscape perception
In a time aiming to rethink local economies, also in Italy disused minor railways
represent a potential resource. In a process involving the recovery of a line, the essay
explores the implications of a journey on foot across the track. Taking as reference the
perception of the body in motion, the involvement in situ is related to other experiences
of authors and designers walking on paths. Exploring the line with our body is an action
to reflect which role the abandoned railway can still play as an infrastructure, not only as
passenger and freight transport, but also as a communication system that stimulates
opportunities for spiritual enrichment.

1. INTRODUZIONE. – La linea non è il nome di una teoria […]. Le linee, ho
insistito, sono fenomeni in sé. Sono davvero lì, in noi e intorno a noi1 (Ingold, 2007, p.
XV).
La dismissione del patrimonio ferroviario, in Italia e con particolare riferimento alle
* DIDA, Dipartimento di Architettura, Università degli studi di Firenze, Via Oriani 16, 50134
Firenze, giacomo.dallatorre@unifi.it
1 Traduzione a cura dell’Autore.
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linee secondarie della rete, descrive un’inversione di rotta nella progressiva
urbanizzazione di aree che, “prima dell’estrema diffusione di sistemi di
comunicazione e di una capillare diramazione del progresso nelle campagne” (Mioni,
1999, p. 88), risultavano ancora inesplorate. Se “per tutto l’Ottocento, la strada
ferrata costituì un elemento importante per lo sviluppo economico di molte regioni”
(Marcarini e Rovelli, 2008, p. 11.), anche nel nostro, come in altri paesi
industrializzati, si è assistito, dalla prima metà del Novecento, alla soppressione di
linee non più in grado di competere con nuovi mezzi di servizio o non più necessarie
allo scopo per il quale erano state realizzate2.
Percorrendo una lunghezza pari a più che l’intero perimetro costiero italiano,
8000 km non più utilizzati attraversano l’Italia (Fig. 1). La Lucca-Pontedera
appartiene a questo insieme, dal quale emerge una quantità di sedimi interamente o
parzialmente armati e la presenza di linee non sempre riconoscibili (Fig. 2). In
particolare, i 25km che attraversano l’entroterra toscano in prossimità della costa
versiliana sono in gran parte disarmati ed attualmente in disuso: stabiliscono un
quadro di partenza in cui l’unico dato certo che abbiamo è l’assenza della funzione
svolta in origine.
Affrontando il tema del possibile recupero di questa ferrovia, da un lato è lecito
seguire la traccia dei progetti che si muovono lungo la linea, assumendo come
prospettiva il ‘ri-disegno’ del percorso, come elemento autonomo e compiuto in sé
(Gastil, 2013). Allo stesso tempo, possiamo far riferimento a quei contributi che
sottolineano il valore di una strada come campo di relazioni (Assunto, 1973, pp. 475491; Ferrara, 1968; Venturi Ferriolo, 2006, pp. 165-190) e che individuano la
percezione del nostro corpo in movimento attraverso il percorso, come riferimento per
un dialogo attorno al paesaggio delle infrastrutture (Burckhardt, 2019, pp. 197-200;
Isola, 2004, pp. 22-23). Ritornando alle parole iniziali di Ingold, possiamo dunque
non soltanto considerare la ferrovia come elemento descrivibile in astratto, ma anche
come fenomeno particolare, in noi e intorno a noi, come strettamente correlato alle
nostre azioni3. In altre parole, come un oggetto che assume valore soltanto se
riportato sul terreno “del mondo lavorato [...], per il nostro corpo [...]” (Merleau–
Ponty, 1989, p. 15).
Seguendo un costante dialogo con la storia del camminare e le pratiche di
contemplazione in cerca di luoghi (cfr. Solnit, 2000, pp. 145-163; Visentin, 2013), la
scrittura si sviluppa mettendo in relazione l’esplorazione effettuata in situ – come fase
preliminare di una ricerca sul campione di studio – con l’esperienza di autori e
progettisti in cammino, attraverso ferrovie dismesse (o meno). Seguendo le tracce
2 Sulla redistribuzione del paesaggio italiano attraverso lo sviluppo della mobilità su ferro cfr. Sereni,
1961, p. 368. Per intraprendere un viaggio attraverso il patrimonio ferroviario minore nell’Italia in
seconda classe, cfr. Rumiz, 2014.
3 Il tratto dell’oggetto emerge dunque “tra l’espressione genetica, del Dna, e l’ambiente in cui il Dna
si esprime”, cfr. Morton, 2020, p. 9. Considerazioni analoghe su questo tipo di approccio al ‘pensiero
relazionale’ sono suggerite dallo stesso Ingold nel secondo capitolo del libro Ecologia della cultura, cfr.
Ingold, 2016, p. 79.
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lasciate dai binari, quanti e quali movimenti sono concessi? cosa implica esplorare la
Lucca–Pontedera con la propria fisicità?

Elaborazione dell’Autore. Fonte: Marcarini A. e Rovelli R. (2018). Atlante delle ferrovie
dismesse. Firenze: IGM.

L’obbiettivo del saggio è dunque quello di riflettere, con un atto di
attraversamento, sul significato del percorso4, per discutere in quali termini la
ferrovia possa svolgere – ancora oggi – un servizio come infrastruttura.

4 Sulla corrispondenza tra percorso come oggetto architettonico, atto di attraversamento e – dunque
– possibile racconto, cfr. Careri, 2006, pp. 7-9.
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Elaborazione dell’Autore. Fonte: Marcarini A. e Rovelli R. (2018). Atlante delle ferrovie
dismesse. Firenze: IGM.
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2. ATTERRAGGIO: RISTABILIRE IL CONTATTO. – Allontanandosi dalla stazione di
Lucca con il rischio di essere subito fermati per accesso in zona non autorizzata (fig.
3), i primi passi si muovono seguendo il tracciato ancora integro, ma soltanto per
pochissimi chilometri. Dopo che la ferrovia curva in direzione Pontedera, le
traversine scompaiono in prossimità dell’inizio di una zona industriale. Quello che
impedisce di continuare non è un cancello, ma la comparsa di un bosco (fig. 4) che,
all’improvviso, introduce un elemento di discontinuità lungo il percorso.

Fonte: foto dell’Autore.
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Fonte: foto dell’Autore.
A chi passeggia si accompagna sempre alcunché di singolare, di fantastico, e sarebbe
insensato ch’egli volesse ignorare questa presenza spirituale: ma non l’ignora per nulla,
invece, e saluta con un cordiale benvenuto tutti gli incontri inattesi, si familiarizza,
fraternizza con essi, li tramuta in corporeità tangibili, sostanziose, dà loro anima e forma,
così come essi, dal loro canto, lo animano e lo formano. (Walser, 1976, p. 69)

Oltre ad essere un esercizio che si intraprende per semplice evasione o per
benessere cercando la massima prestazione (cfr. Lorenzetto, 2018), si può utilizzare
il tempo di una passeggiata per attribuire un valore ai luoghi che si attraversano
(Cisani, 2017, pp. 37-59), per approfondire il ruolo del coinvolgimento diretto in
attività all’aria aperta come strumento di comprensione e pratica educativa
(Castiglioni et al, 2020).
Allo stesso tempo, il proprio corpo riconduce ‘a un solo processo, quello per cui
cammino e conoscenza, cioè il pensiero, dipendono organicamente l’uno dall’altro’
(Farinelli, 2020). Camminare dunque come stimolo all’immaginazione, come per
Walser, simultanea lettura e scrittura, indispensabile operazione di atterraggio5, per
confrontarsi con la concreta e talvolta sorprendente espressione di un fenomeno, nel
nostro caso l’inaspettata presenza di un bosco al posto dei binari, al fine di
interpretare più precisamente la vastità dei possibili significati che potrebbe
contenere.
Rivolgendo lo sguardo verso la folta chioma degli alberi che invade il sedime,
siamo interessati a comprendere le ragioni sociali di questa sovrapposizione
temporale6. Nello stesso momento, la percezione di un limite, soltanto in apparenza
inaccessibile, stimola la mente ad inoltrarsi lungo la linea perdendo le sue tracce,
come per varcare la soglia di un labirinto pieno di sorprese.
Una sollecitazione che riporta al recupero dell’ex scalo ferroviario Tempelhof,
situato alla periferia sud di Berlino (Burg, 2011). Ristabilendo il contatto con la
componente vegetale che si era sovrapposta nel corso del tempo ai binari è stata
attivata una condizione percettiva imprevista, che ha portato il team responsabile del
progetto a suggerire la possibilità di muoversi tra gli scambi delle traversine come
all’interno di una foresta tutta da scoprire (Fig. 5): per imparare a riconoscere il
colore delle foglie, perdersi nell’ombra, per poi ritrovare la luce in una radura.

5 “L’atterraggio è il primo atto di riconoscimento del sito e segna l’inizio dell’odissea del progetto.
L’atterraggio di solito riconduce ad uno sposta- mento ed un cambio di velocità […], ma trasmette anche
l’idea di toccare il suolo […]. L’atterraggio, quindi, invoca i passaggi dall’ignoto verso la conoscenza,
dalla vastità del mondo esterno ai confini più precisi di un progetto specifico” (Girot, 1999, p. 61,
traduzione a cura dell’Autore).
6 In riferimento ai concetti espressi da Tim Ingold, parliamo di temporalità percepita come relazione
tra differenti esigenze espresse dalla società nel corso del tempo, distinguendola da una successione
uniforme e puramente quantitativa (Ingold, 1993, pp. 157-161).
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Fonte: foto dell’Autore.

3. SCOSTAMENTO: MUOVERSI ATTRAVERSO. – Proseguendo il cammino da Lucca
a Pontedera, si raggiunge la zona di bonifica del Lago di Bientina. In questo tratto,
alcune opere d’arte della ferrovia sono state invase da abitazioni private o
parzialmente rimosse. In Via del Porto (Fig. 6), non si riesce ad accedere al sedime
per via di una staccionata in ferro e si passa sotto i resti del cavalcavia per esplorare i
dintorni. Allontanandosi dal percorso principale, si acquista un nuovo punto di vista:
il profilo della linea riappare mettendo in relazione i Monti Pisani, in lontananza, ed
un primo piano che varia la sua intensità, fino a raggiungere la consistenza di uno
specchio d’acqua in prossimità del Lago della Gherardesca (Fig. 7).
Che cos’è la ferrovia per me?
Non vado mai a vedere
Dove finisce.
Riempie qualche valle,
E crea stormi per le rondini,
Fa soffiare la sabbia,
E fa crescere le more.
(Thoreau, 2014, p. 141)

Tra il luglio del 1845 ed il settembre del 1847, Henry David Thoreau trascorre, da
solo, due anni di vita nella campagna del Massachusetts. A circa cinquecento metri
dalla casa che costruisce accanto al lago Walden passa la ferrovia di Fitchburg, ed è
proprio seguendone le traversine che, talvolta, il poeta ritorna a fare visita a Concord.
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Ma le case del villaggio non sono l’unica meta che insegue, anzi. Il significato della
scoperta per Thoreau si rivela con un’azione tanto silenziosa quanto radicale7:
attraversare i binari, per restituire una serie di innumerevoli e precise digressioni su
boschi, fiumi, laghi, piante e animali (cfr. Stilgoe, 2001, p. 40). I suoi passi sono
parole che evocano l’immagine di una ferrovia, come parte integrata al paesaggio
lungo il quale ci stiamo muovendo.

Fonte: foto dell’Autore.

7 L’atteggiamento di Thoreau rimanda sia alle passeggiate silenziose di Ernesto Schick nella
geografia attorno alla città di Chiasso (Schick, 2010), che ad esperienze più radicali di deriva attraverso
le ‘infrastrutture della burocrazia’, verso la ricerca di una nuova ‘prossemica territoriale’ tra città e
campagna, (Binazzi, 1974, p. 208).
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Fonte: foto dell’Autore.

Abbiamo effettuato uno scostamento dal nostro asse, eppure, non ci sentiamo
disorientati: camminando, prendendo coscienza della configurazione del sito, i
nostri piedi hanno stimolato il pensiero ad intrecciare il filo della linea con una
tessitura più vasta di relazioni. Muovendosi attraverso, possiamo dunque stabilire un
collegamento con i luoghi ed il loro paesaggio e, partendo dalla lettura delle
componenti trasversali, attivare una dimensione percettiva che invita a muoversi al
di là (o al di qua) del binario.
Una suggestione che rimanda al recupero dei nove chilometri della linea
dismessa presso Burgos, in Spagna (cfr. Fromonot, 2020, pp. 110-119). Il nuovo
orizzonte di movimento annulla completamente il valore di una meta riferita all’asse
ed ogni scostamento assume significato in sé, in relazione al brano di paesaggio
percepito, dentro e fuori. La ferrovia diventa così promenade, opportunità ricreativa,
secondo una miriade di varianti locali, dal Río Arlanzón al Mirador del Castillo,
verso le colline di San Pedro e San Felice (Fig. 8)8.

8 Meriterebbe un approfondimento in altra sede, tuttavia è interessante far notare come questa stessa
dimensione, in contesti completamente differenti tra loro, si ritrova anche in altre esperienze, in Europa
ed oltreoceano (cfr. Navarra, 2012; Gaeta e Springall, 2019).
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Fonte: future documentation / eo.

3. ASCOLTO: MUOVERSI IN PROFONDITÀ. – Risalendo la linea per tornare verso la
stazione di partenza, si attraversa la piana di Lucca. Non ci si avvicina abbastanza per
intravedere le mura della città, che la ferrovia s’interrompe in prossimità dell’A11
Firenze–Mare. Oltre il muro dell’autostrada s’intravede un campanile (Fig. 9).

Fonte: foto dell’Autore.
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Sollecitati da questo riferimento visivo, si può compiere un’ultima deviazione dal
percorso principale e, per raggiungere la chiesa di San Paolo Apostolo, si percorre
un’antica mulattiera che collega una piccola cappella votiva con l’interno di una corte
rurale vicina alla pieve (Fig. 10). Il movimento sembra guidato dal suono di passi che
hanno già battuto questo sentiero.
Si crede che certe frasi musicali, certe combinazioni di note, descrivano che cosa fanno i
piedi dell’Antenato. Una frase dirà: «Salina», un’altra «Letto di Torrente», «Spinifex», «Duna»,
«Boscaglia di Mulga», «Parete di Roccia» e così via. (Chatwin, 1995, p. 147)

Fonte: foto dell’Autore.

In viaggio attraverso i deserti dell’Australia, Bruce Chatwin si sposta verso Nord
seguendo una striscia lunga quattrocentocinquanta chilometri, ultimo tratto di una
ferrovia che avrebbe dovuto collegare Alice a Darwin. Nei sopralluoghi a piedi
accompagna l’amico Arkady, che ha il compito di stringere rapporti con i proprietari
tradizionali dei terreni da espropriare, per verificare che il tracciato non distrugga
“nemmeno uno dei loro luoghi sacri” (Ibid., 1995, p. 13).
Gli aborigeni australiani si orientano ancora nella loro terra grazie alla
trasmissione melodica di un sistema di percorsi – le vie dei canti – costruito
ritualmente, spostandosi e dando un nome alle cose che incontravano.
Possiamo dunque far in modo che l’ascolto di questi canti ci conduca in
profondità, per immergersi in una dimensione intangibile ed entrare nello spirito
della cultura che ha costruito il paesaggio che stiamo attraversando.
Muovendosi tra le note come per seguire le stazioni di un antico pellegrinaggio,
la nostra immaginazione si spinge a utilizzare l’interazione con la ferrovia come uno
strumento per mettere un punto sullo spartito, per legare le parole della frase
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musicale e fare in modo che la melodia continui ad essere trasmessa.
Verso questo proposito, il recupero della Terni–Ferentillo in corrispondenza
della Cascata delle Marmore rappresenta un passo concreto. Il riassetto della rupe
calcarea situata di fronte alla caduta del fiume Nera nel Velino offre la possibilità di
risignificare un tratto del servizio come intersezione tra i percorsi del parco
(Caravaggi, 1999). Muovendosi lungo la linea, lo sguardo è indirizzato verso un
nuovo Belvedere. Un sistema di sostruzioni in pietra locale, che integra la
vegetazione del territorio circostante, e che invita a ripercorrere la storia della nascita
e delle frequentazioni illustri di questo luogo durante l’epoca dei Grand Tour, dal
Belvedere sul Monte Pennarossa verso il Belvedere della Specola, situato sulla
sommità della Cascata (Fig. 11-12).
4. CAMMINARE FERROVIE DISMESSE PER DISVELARE PAESAGGI. – Camminando,
abbiamo dunque organizzato il nostro pensiero tra due modi di movimento
solitamente contrapposti, “quelli espressi, da una parte, dai verbi inglesi to walk, o to
wander [...] e dall’altra parte dai verbi to ride e to drive” (Ceserani, 2002, p. 147). Nel
nostro spazio di enunciazione, possiamo affermare di aver assistito ad un momento
di passaggio: da un percorso con fermate stabilite in partenza, che riducevano il viaggio
a tempo di percorrenza, ad un itinerario più flessibile, al quale oggi possiamo chiedere
una mutazione, “il farsi carico di qualcosa in più rispetto a quella risposta funzionale
[...] che ne ha determinato la nascita” (Ferlenga et al, 2012, p. 27).
Il camminare sembra dunque trovare una prima definizione come spazio di enunciazione
[…] se è vero che un ordine spaziale organizza un insieme di possibilità […] e di interdizioni
[…], il camminatore ne attualizza alcune […]. Ma le disloca anche e ne inventa altre poiché
[…] le improvvisazioni del cammino, privilegiano, mutano o abbandonano degli elementi
spaziali.
(De
Certaux,
2005,
pp.
151-152)
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Fonte: foto dell’Autore.

Seguendo le tracce della Lucca–Pontedera, l’interazione fisica con questo
processo di transizione ha dimostrato come lo spessore di un’infrastruttura dismessa
non sia determinato soltanto ormai dall’uso più ovvio del trasporto di merci o
persone, quanto piuttosto dalla sua sostanza, come “insieme di elementi e strutture
che intermediano i rapporti tra le differenti componenti del sistema” (Treu e
Peraboni, 2016, p. 135).
L’ambiguità di una strada ferrata che sta diventando un sentiero rappresenta
dunque l’occasione per attribuire ad un sistema di comunicazione non soltanto il
valore della produzione di un bene materiale, ma anche la capacità di evocare una
dimensione immateriale, attraverso un sistema di informazioni, come “opportunità
di riflessione, arricchimento spirituale, sviluppo cognitivo, ricreazione ed esperienza
estetica” (John et al, 2019, p. 18).
Esplorando i binari con il proprio corpo, abbiamo rivelato come la ferrovia sia
sensibile a tutto ciò che la circonda e possa guidare le nostre sensazioni, per “tradurre
impulsi sconosciuti in nuovi approcci, forme e volumi” e stabilire “imprevedibili
collegamenti” tra le cose (Bürgi, 2003 e 2006).
Con la percezione dei piedi procediamo allora senza fretta, imparando ad
accogliere gli stimoli che ci verranno incontro, a comprendere (e interpretare) i
segreti e la storia di un luogo, per disvelare il paesaggio che la ferrovia attraversa.

277

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

Con la percezione dei piedi. Camminare ferrovie dismesse per disvelare paesaggi.

3.13

Bibliografia
Assunto R. (1973). Il paesaggio e l’estetica. Napoli: Giannini.
Binazzi L. (1974). Controguida di Firenze (Elementi di prossemica territoriale). Inpiù 8.
Burckhardt L. (2019). Considerazioni promenadologiche sulla percezione dell’ambiente e i compiti
della nostra generazione. In: Licata G. e Schmitz M., a cura di, Il falso è l’autentico. Politica, paesaggio,
design, architettura, pianificazione, pedagogia, Macerata: Quodlibet.
Burg A. (2011). Natur-Park Südgelände, Berlin-Schöneberg: Una imprevista vittoria della natura / An Unexpected
Victory of Nature, Editoriale Lotus. Lotus International, 144.
Bürgi P. (2006). Dal luogo al paesaggio. In: Zagari F., a cura di, Questo è paesaggio. 48 definizioni. Roma:
Mancosu Editore.
Bürgi P. (2003). Percezione. In Ponticelli L. e Micheletti C., a cura di, Nuove infrastrutture per nuovi paesaggi.
Milano: Skira.
Caravaggi L. (1999). Natura ed energia - conflitti e progetti di ricomposizione. In: Pavia R., a cura di,
Paesaggi elettrici: territori architetture culture. Venezia: Marsilio Editori.
Careri F. (2006). Walkscapes, Camminare come pratica estetica. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.
Castiglioni B., Cisani M. e Piccolo M. (2020). Camminare nel paesaggio come pratica educativa:
prospettive geografiche. Studium Educationis, XXI (1): 65-81.
Ceserani R. (2002). Treni di carta. Torino: Bollati Boringhieri.
Chatwin B. (1995). Le vie dei canti. Milano: Adeplhi.
Cisani M. (2017). “Our streets! Our landscapes?” Paesaggi del quotidiano e pratiche collettive di mobilità lenta. (Tesi
di dottorato).
De Certaux M. (2005). L’invenzione del quotidiano. Roma: Edizioni Lavoro.
Farinelli F. (2020). Camminare è il primo passo del pensiero. la Lettura, Corriere della Sera, Domenica 2
Agosto.
Ferlenga A., Biraghi M. e Albrecht B., a cura di (2012), L’architettura del mondo. Infrastrutture, mobilità, nuovi
paesaggi. Bologna: Editrice Compositori.
Ferrara G. (1968). L’architettura del paesaggio italiano. Padova: Marsilio Editori.
Fromonot F., a cura di (2020). Transforming Landscapes: Michel Desvigne Paysagiste. Berlin: De Gruyter.
Gaeta J. e Springall L. (2019). Il parco lineare Ferrocarril de Cuernavaca a Città del Messico. In:
Capuano A., a cura di, How Many Roads, Rassegna di architettura e urbanistica, Ediz. italiana e inglese.
Vol. n. 158 Maggio-Agosto.
Gastil R. (2013). Prospect parks: walking the Promenade Planteé and the High Line. Studies in the History of
Gardens & Designed Landscapes, 33:4, 280- 289. DOI: 10.1080/14601176.2013.807650
Girot C. (1999). Four Trace Concepts in Landscape Architecture. In: Corner J., a cura di, Recovering
Landscape. Essays in Contemporary Landscape Architecture. New York: Princeton Architectural Press.
Ingold T. (2016). Ecologia della cultura. Firenze: Meltemi.
Ingold T. (2007). Lines. A brief History. London and New York: Routledge.
Ingold T. (1993). The temporality of the landscape. World Archaeology, 25:2, 152-174. DOI:
10.1080/00438243.1993.9980235
Isola A. (2004). Per un dialogo sui paesaggi delle infrastrutture. In: Ambrosini G. e Berta M., a cura di,
Paesaggi a molte velocità. Roma: Meltemi.
John H., Marrs C. e Neubert M., a cura di (2019). Green Infrastructure Handbook - Conceptual and
Theoretical Background, Terms and Definitions. Interreg Central Europe Project MaGICLandscapes.
Testo disponibile al sito:
https://www.interregcentral.eu/Content.Node/MaGICLandscapes.html#Outputs.
Lorenzetto E. (2018). Racconti, eventi, passi. Pratiche di (ri)costruzione di luoghi e comunità. Borsa di studio sul
paesaggio edizione 2018/2019, area tematica Progetto di paesaggio. Treviso: Fondazione Benetton
Studi Ricerche.
Marcarini A. e Rovelli R. (2018). Atlante delle ferrovie dismesse. Firenze: IGM.
Merleau-Ponty M. (1989). L’occhio e lo spirito. Milano: Piccola enciclopedia.
Mioni A. (1999). Metamorfosi d’Europa. Popolamento, campagne, infrastrutture e città. Bologna: Editrice
Compositori.
Morton T. (2020). Noi esseri ecologici. Bari: Laterza.

278

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

3.13

Con la percezione dei piedi. Camminare ferrovie dismesse per disvelare paesaggi.

Navarra M. (2012). In Walk About City 2.0, Architetture geologiche e faglie del tempo. Siracusa: Lettera
Ventidue.
Rumiz P. (2014). L’Italia in seconda classe. Milano: Feltrinelli.
Schick E. (2010). Flora ferroviaria ovvero la rivincita della natura sull’uomo. Osservazioni botaniche sull’area della
stazione internazionale di Chiasso 1969-1978. Chiasso: Edizione Florette.
Sereni E. (1961). Storia del paesaggio agrario italiano. Bari: Laterza.
Solnit R. (2002). Storia del camminare. Milano: Mondadori.
Stilgoe J. (2001). Steganography Photographed. In: Sternfeld J., Walking the High Line. Göttingen: Steidl.
Thoreau H.D. (2014). Walden. Vita nel bosco. Milano: Feltrinelli.
Treu M.C. e Peraboni C., a cura di (2016). Le infrastrutture storiche. Una risorsa per il futuro. Santarcangelo
di Romagna: Maggioli Editore.
Venturi Ferriolo M. (2006). Paesaggi rivelati. Passeggiare con Bernard Lauss. Milano: Guerini.
Visentin F. (2013). Geografia e percorsi di contemplazione: camminare in cerca di luoghi. In: Paolillo,
A., a cura di, Luoghi ritrovati. Itinerari di geografia umana tra natura e paesaggio. Vidor: Isthar Editrice, pp.
207-222.
Walser R. (1976). La passeggiata. Milano: Adelphi.

279

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

Claudio Zanirato*
Il lungomare del paesaggio balneare

Parole chiave: lungomare, promenade, balneare, reportage, viaggio, Adriatico
Sulla costa adriatica italiana si è concretizzata una continuità insediativa pressoché
ininterrotta e senza uguali, che parte dai lidi ferraresi ed arriva fino nel pescarese, con
pochissime interruzioni dovute a zone ambientali ed orografiche particolari. Un reportage
fotografico può esplorare la potenzialità del percorso paesaggistico del lungomare, tra i
primi ad essere concretizzato. È questa la sintesi soprattutto di un progetto fotografico
“lungo”, che ha percorso lo spazio lineare delle città balneari italiane con l’intento di
coglierne le connotazioni più significative dei nostri tempi e le peculiarità dei singoli
tratti di ogni località attraversata, dal mare guardando il fronte urbanizzato e da questo
verso l’orizzonte azzurro, da Trieste a Pescara, senza soluzione di continuità. Si
racconta e si documenta un vero e proprio viaggio nella città balneare adriatica.
Convivono assieme i luoghi pionieri e storici della scoperta e fondazione del “mare
della vacanza” con quelli di approdo più recenti e a volte anche più squalificati
The seafront of the bathing landscape.
Keywords: seafront, promenade, bathing, reportage, travel, Adriatic
On the Italian Adriatic coast an almost uninterrupted and unparalleled settlement
continuity has materialized, starting from the shores of Ferrara and reaching the Pescara
area, with very few interruptions due to particular environmental and orographic areas.
A photographic reportage explores the potential of the scenic route along the seafront,
one of the first to be realized. This is the synthesis above all of a "long" photographic
project, which has traveled the linear space of the Italian seaside cities with the aim of
grasping the most significant connotations of our times and the peculiarities of the
individual sections of each location crossed by the sea looking at the urbanized front and
from this towards the blue horizon, from Trieste to Pescara, without interruption. A real
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journey to the Adriatic seaside city is told and documented. The pioneering and historical
places of the discovery and foundation of the “sea of holidays” coexist with the most
recent and sometimes even more disqualified ones.

1. UNO SPAZIO DI AUTORAPPRESENTAZIONE - La “linearità balneare” è
un'indefinitezza tutta densamente costruita, in quanto margine delle città storiche
limitrofe e centro delle nuove conurbazioni: è così che ci appare, come una forma
di paesaggio a sé stante. Una linearità elementare indifferente al sito, degradante nei
confronti del contesto naturalistico, spesso ribadendo lo scempio già promosso
dalle infrastrutture viabilistiche, come autostrade e ferrovie litoranee1.
Nel primo decennio di questo secolo è stata condotta un'indagine fotografica
sistematica sulla costa medio-alto adriatica e alto-tirrenica, percorrendo a tratti ed
in continuità l'intero litorale. Il risultato è una serie articolata d'immagini dei più
svariati scenari balneari italiani, componenti simili di scene comunque sempre
diverse lungo le coste. Documentano come il paesaggio costiero si è adattato per
trasformarsi in città balneari, in tutte le sue possibili e residue declinazioni. Le
riprese fotografiche dei vari luoghi visitati, distanziate nel tempo, colgono anche il
cambiamento lento e continuo che conquista quella innata resistenza alla
permanenza, propria di questi paesaggi mutevoli. Pertanto, testimoniano anche il
cambiamento in essere della cultura balneare italiana.

Si tratta in parte di una rilettura, in tempi diversi e assai più dilatati, de “La lunga strada di
sabbia”, il reportage in cui Pasolini raccontò il suo viaggio in auto dell’estate 1959 lungo le coste
italiane, da Ventimiglia a Palmi, per poi risalire da Taranto la costa orientale fino a Trieste, al volante
di un Fiat Millecento, realizzando un ampio reportage sull'Italia tra cambiamento e tradizione,
vacanza borghese e residui di un dopoguerra difficile. Con il suo sguardo emozionato e insieme acuto
di futuro regista, Pasolini annota scorci e impressioni tanto potenti da restituirci un quadro dell'Italia
di allora, in un viaggio “cinematografico”, ricco di immagini e visioni del tutto e solo letterarie. Già
allora Pasolini racconta la delusione e la monotonia delle coste romagnole, già proiettate in un futuro
di omologazione balneare da ventunesimo secolo, rispetto a visioni più paesaggistiche e genuine che
lo hanno affascinato nel sud della penisola. (Séclier, 2005, Zanirato, 2014).
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Un viaggio che da nord a sud vede scolorire progressivamente le tinte della sua
scena, da una vivacità pittoresca “adriatica” verso il bianco ed il grigio di una
“mediterraneità” in cui sfuma. Una linea continua ininterrotta attraversa le pagine
della raccolta, nell'esatta metà: è la linea del Lungomare. Al di sopra di questa si
dispongono le immagini riguardanti viste verso il mare; al di sotto ci sono le
riprese opposte, guardando l'entroterra dal mare.
Il modello di città balneare, che tutti conosciamo, si è affacciato sulla scena
europea solo a partire dalla seconda metà del ‘700, imponendosi rapidamente su scala
mondiale, procedendo da nord a sud, in poco più di due secoli, come uno dei più
importanti fenomeni di trasformazione del territorio della modernità. Senza nessun
precedente storico, il tutto è avvenuto quasi privo di una progettualità in grado di
governare tanta novità (Orioli, 2012)
I primi insediamenti sono stati i quartieri satelliti alle città portuali, vissuti
prevalentemente d’inverno, di gusto romantico e pittoresco, in cui il tema della
passeggiata prevale su tutto, con i belvedere e le terrazze panoramiche, accompagnati
dagli immancabili giardini. Le principali costruzioni si allinearono lungo queste
strutture litoranee: il tema della promenade e del viale alberato, nasce propriamente
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anche come connessione tra le nuove terme-kursaal-hotel e la città storica, poi
esteso anche per legare i nuovi insediamenti residenziali. È così che nasce il
“lungomare” (Berrino, 2011, Corbin, 1990). L’accresciuta disponibilità di tempo
libero, associato al diffondersi della villeggiatura marittima, comportava l’esigenza
di ampi spazi pubblici all’aperto, il più possibile vicino al mare, o direttamente sul
mare se possibile, delle sorte di piazze allungate. A questi si affiancava la
realizzazione di corsi e viali alberati, in cui passeggiare, esibirsi, incontrare e
conversare immersi in un ambiente salutare, perpetuando in questo modo le
abitudini aristocratiche consolidate altrove (Dell’Agnese, 2018). E più le stazioni
marittime sono o vogliono essere alla moda e più gli edifici e gli spazi aperti
simbolici debbono enfatizzare le loro dotazioni.
Così le nuove case dei villeggianti si possono affacciare motivatamente verso il
mare (in assenza di questa motivazione, in passato, le case dei borghi marini
tendevano ad affacciarsi verso l'interno della costa), per fare entrare il sole e
respirare le brezze e potere finalmente prospettare uno spazio pubblico di
rappresentanza, verso cui autorappresentarsi, come con i palazzi signorili di città.
L’affermazione delle promenade conferisce alla città balneare il suo carattere
morfologico urbanistico: un’assialità limitata, con una centralità rappresentata dagli
stabilimenti curativi e per il divertimento, a dettare una gerarchia dispositiva, ai lati
via via gli hotel e le residenze. La presenza dell’immancabile giardino è associata
all’innesto del transetto sull’acqua, il Pier, che conferisce profondità a questo
assetto lineare e consente di vedere ed apprezzare direttamente dall’acqua lo
splendore e la magnificenza del nuovissimo fronte urbano sul mare. (Mattighello,
2012, Triani, 1988)
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In questo gioco di sguardi (Urry, 2011) è già racchiusa tutta la filosofia della città
balneare nel suo nascere, come preciso gesto intenzionale di qualificazione della
vita individuale e sociale e di creazione di un paesaggio artificialmente in equilibrio
con l’ambiente naturale. La costruzione di questa scena assomiglia allo “sviluppo
lineare” delle quinte edilizie che nobilitano una piazza urbana, per cui, inizialmente,
il lungomare ha bisogno di essere percepito come uno spazio finito, per poter
conservare una sua capacità di raccoglimento e poter ambire ad un elevato livello
qualitativo. La più recente tendenza di estensione all’infinito ha comportato
inevitabilmente una sua residuale perdita di valori. L’elemento che più ha alterato
questo rapporto e ne ha fatto perdere il controllo formale è stata la diffusione
dell’automobile, del turismo pendolare del secondo dopoguerra, che ha visto come
ultimo approdo il parcheggio sul lungomare, reso così indifferentemente accessibile
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in qualsiasi punto e snaturato del tutto, ma che così allora era immagine “da
cartolina”, tanto che in molte immagini promozionali di allora i lungomare erano
proposti con le macchine in primo piano, così da sottolineare la facilità di
raggiungimento e di posteggio.
L’affermazione successiva della balneazione di massa, soprattutto nel secondo
dopoguerra, ha comportato infatti, nel volgere di pochi decenni, una crescita lineare
lungo i litorali di un edificato poco strutturato, se non per fasce parallele, senza
precedenti storici (Lozato-Giotart, 2008). Da queste condizioni estreme emerge
una forte direzionalità, indotta da un approssimativo parallelismo tra linea di costa,
orografia e viabilità, che definiscono inamovibili limiti all'espansione del costruito
nel senso della profondità.
La cultura balneare che ha generato questi spazi si è appiattita pertanto sulla
linea di costa, sul lungomare, senza svilupparsi in profondità, nell’entroterra o nel
mare, come se fosse un mondo a sé.
La risultante di questo amalgama è diventata una delle maggiori conurbazioni
italiane, a tutti familiare, quello della Riviera alto-Adriatica. Si tratta di una
“genericità” dotata di indubbio valore specifico, per la monotemacità intrinseca,
con qualche residua relazione ambientale, policentrica solo perché ha inglobato le
preesistenze storiche degli insediamenti sparsi costieri. (Balducci, Orioli, 2013)
Alla scala ravvicinata, emergono le qualità degli edifici che tradizionalmente si
attestano sul percorso del lungomare, come le colonie, le terme e le kursaal. Anche
se queste strutture sono state spesso “affogate” e/o trasformate nei contenuti, sono
anche diventate modelli per la creazione di altre e nuove alternative, come i centri
wellness o congressuali, nati per diversificare lo sfruttamento turistico. A dominare
su tutto sono gli hotel (i pochi Grand Hotel risalgono all’epoca pionieristica della
balneazione e sono apparsi da subito come dei fuori scala), gli alberghi e le pensioni.
Il fronte mare di molte località è saturo di queste ultime presenze, con sviluppo in
profondità per fasce edificate, le originarie “palazzine” di 2-3 piani del dopoguerra,
quasi sempre accresciute per addizioni e/o sopraelevazioni, diventando dei piccoli
alberghi, a conduzione familiare, con pochi servizi ed il piano terra non residenziale.
Infine, le villette ed i villini (alcuni ancora del primo Novecento, in rigoglioso stile
liberty, protagonisti delle prime vere urbanizzazioni delle località balneari) ed i
grattacieli nuovi simboli delle località di mare e della commistione degli usi), sono
come ignari componenti di un paesaggio lineare dell’eccezione. Le grandi o piccole
architetture del passato, oramai storicizzate rispetto allo sviluppo urbano
recentissimo di tutte le località turistiche, sono diventate delle permanenze
“monumentali”, a garanzia della lunga tradizione turistica, anche se attorno tutto è
cambiato e le stesse architetture, se ancora funzionano, servono ad altro. (AA. VV.,
2004, Massa, 2015)
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La maggior parte delle costruzioni che si affacciano sul lungomare, in evidente
posizione privilegiata, in prima o seconda fila, risale quindi all’epoca
immediatamente dopo il secondo dopoguerra, dove, nel volgere di un paio di
decenni, si è riusciti a massificare e mercificare interi paesaggi, costruendo il mito
della villeggiatura come un puro dato quantitativo. Si riconoscono le tante
costruzioni sopravvissute alle trasformazioni più recenti, per la somiglianza
dimensionale, per la povertà di linguaggio infuso, per la dimensione allungata sul
mare, il corpo triplo, l’estrema vicinanza tra loro. Sono i frutti delle tantissime
lottizzazioni eseguite senza avere alcuna idea dell’effetto urbano che avrebbero
prodotto con la loro spregiudicata iterazione lineare. Questi edifici sono modellati
secondo stilemi tipologici puramente utilitaristici: la stratificazione vede spesso il
piano terra commerciale, il primo piano ricettivo per il ristorante ed i saloni, ed a
salire tanti piani per le camere, tutti rigorosamente uguali, “terrazzatissimi”, per
finire con un’incerta copertura. È così che nasce la volgarizzazione dello stile
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balneare: d’altronde non vi erano granché modelli “nobili” cui fare riferimento, ed
anche se ci fossero stati, di certo l’ingordigia dei costruttori/speculatori e
l’impreparazione dei progettisti avrebbero vanificato l’esemplarità intravista
(AA.VV., 2002, Corsini, 2004).
Lo stesso manufatto del percorso costiero, il lungomare, una sorta di strada
veicolare che ambisce a diventare una piazza-corso pedonale, l’interfaccia spaziale
tra costruito e spiaggia, fornisce, nella variazione del disegno della sezione
trasversale, molti spunti di osservazione sulle implicazioni scenografiche ed
ambientali. Il commercio al dettaglio, diffuso in maniera capillare, si è dovuto
adattare alle condizioni ambientali dell’offerta, invadendo lo spazio pubblico,
eleggendolo a sua vetrina “all’aperto”, sul lungomare in primo luogo, ma anche
sulla sua strada parallela immediatamente più interna, vocandola a strada
commerciale (Alisio, 1989).
Sull'altro lato del lungomare, la serialità sterminata delle successioni delle cabine
balneari di fatto si impone sulla scena della spiaggia, la “urbanizza” riducendo il
fattore di scala della città, conservando le medesime logiche organizzative della città
vera, con l’individualità di costruzioni che misurano la pressione del popolamento
dell’arenile. Così sulla riva del mare si palesa un simulacro di città, questa sì
propriamente lineare, dove si coniugano ugualmente l’individualità e la collettività.
Negli stabilimenti balneari è possibile riconoscere le varie epoche delle installazioni
dal materiale di cui sono costituite: con gli stessi colori, gli stessi manufatti sono
passati dal legno, al ferro, al cemento ed infine alla plastica, senza più bisogno di
rinnovamenti stagionali. Tutto questo rientra comunque in quel contributo corale
e secolare che ha formato il “pittoresco balneare”, fatto di accostamenti eterogenei,
di materiali, colori e generi, ossia il “paesaggio del mare” che appartiene
all’immaginario di tutti, con la sua forza poetica ed evocativa.
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2. UNA FIGURA SIMBOLICA - Il lungomare è una presenza storica, nata per il
passeggio salutare e l’incontro, diventato il limite “simbolico” della pressione della
città balneare sul mare e di recente rivisitato come suo luogo pubblico per eccellenza,
di auto-rappresentazione. Nasce con la città balneare e ne è divenuto subito una
costante indispensabile: ne ha accompagnato la nascita e lo sviluppo ed ancora oggi
è protagonista della scena e delle sue principali trasformazioni. Lo spazio tra città e
mare diventa non già uno spazio di transizione bensì un luogo a sé stante, con proprie
regole ed autonomia. Si tratta di una “figura” che con la sua presenza ha formalizzato
tantissime località balneari ma ha anche rappresentato il principale elemento di cesura
tra queste ed il mare.
Il lungomare è una linea dotata di un suo spessore ben specifico, che appartiene
a qualsiasi dimensione insediativa (anche se in altri contesti avviene attorno ad un
centro o lungo una direttrice, in maniera pressoché simmetrica), nella cui
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gerarchizzazione si assolve al compito principale di raccordare la verticalità del fronte
urbano con l’orizzontalità della spiaggia colonizzata dagli stabilimenti balneari (quindi
in questo caso in maniera decisamente asimmetrica). È uno spazio lineare assai
complesso, perché alla prevalente longitudinalità della sua percorrenza, della
passeggiata, si coniuga ed intreccia la trasversalità delle molteplici relazioni tra la città
ed il mare. È chiamato a mediare lo “schiacciamento” spaziale tra il fronte edificato
compatto e l’unico vero spazio pubblico aperto, la compressione tra il verticale
assoluto e l’orizzonte tendente all’infinito. In questa prossemica sono racchiusi tutto
il senso e l’immaginario della città di mare, difficilmente esportabile e sostenibile al
di fuori di questa triade: la piattezza del mare, la densità del costruito e la linearità di
questa contrapposizione, tant’è che il proseguimento del tracciato del lungomare,
anche fuori dei contesti abitati, appare privo di senso e straniante, perché ne viene
meno il senso di fondo e diventa una semplice strada (neppure un’infrastruttura),
senza dialogo, quasi in attesa di essere raggiunto dalla città, a fare da fondale
significante. Il lungomare è quindi un luogo di transizione necessario, per passare dai
costumi urbani della città che fronteggia a quelli più liberi e aperti della spiaggia e
della fruizione del mare. È luogo di transizione tra la vita prevalentemente privata ed
ancora riservata dell’architettura urbana e la vita del tutto pubblica e sociale della
ricreazione balneare: nello spessore di pochi metri cambia decisamente lo stile di vita
di chi attraversa questa linea “ideale”, demarca lo spazio del vivere “stanziale” da
quello dove si riacquista in parte una perduta “nomadicità”. La spiaggia definita dal
lungomare si trasforma in una sorta di palcoscenico naturale, nel quale ciascuno
diventa attore e spettatore allo stesso tempo (La Pietra, Morpurgo, 1987, Morpurgo,
1990).
Il lungomare è una sorta di approdo da territori lontani, al quale si arriva
percorrendo distanze anche notevoli e con mezzi veloci, è quindi un luogo dove si
arrestano le velocità e prende valore la lentezza dello stare fermi al sole, del
camminare e correre lungo la spiaggia. È il luogo della lentezza che favorisce
l’osservazione e quindi la conoscenza dei luoghi e delle persone.
Il lungomare è l’interfaccia necessaria tra il fronte costruito della città balneare e
la sua spiaggia: appartiene ad entrambi gli spazi, in quanto aperto e lineare come il
litorale ma anche rigidamente strutturato come la realtà urbana che argina, è fatto
dell’aria del primo e dei materiali del secondo. E questo appare ancora più evidente
allorquando si sono rimosse le auto dal lungomare, lo scorrimento veicolare, che ha
tolto l’apparente iniziale utilità e si è finalmente manifestato nella sua vera relazione
spaziale.
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In certi casi, la strada del lungomare è semplicemente rialzata rispetto la spiaggia,
per semplici ragioni orografiche o come soluzione di difesa, per cui la vista sul mare
è favorita dal fatto di scavalcare con gli sguardi la più o meno distesa di attrezzature
per la balneazione, acquisendo la giusta profondità verso la completa percezione
dell’orizzonte del mare.
Non di rado, la vista del mare è pressoché impedita dal lungomare, dal momento
che alberghi e pensioni (qualche volta anche private abitazioni) hanno costituito una
barriera fisica tra la strada e la spiaggia, cui si accede tramite stretti “corridoi”
trasversali, praticamente dei varchi contingentati tra l’edificato continuo, dotato così
di doppio affaccio (sul mare e sulla passeggiata).
Gli edifici che si affacciano in prima linea sul lungomare e la spiaggia hanno il
privilegio di interfacciarsi con uno spazio pubblico notevole, forse l’unico di molti
tratti di città costiera, e ciò dovrebbe conferire a queste costruzioni un senso più
profondo, che raramente però evidenziano, come se contasse solo la veduta libera
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sul mare. Prevale invece di gran lunga la logica del fronte a mare come una grande
quinta, da cui guardare lontano, pensando di non essere visti o comunque non dare
importanza a questo risvolto. Pochissimi tentano di emergere dallo sfondo ed
ispirarsi a quello che c’è davanti, interpretando il ruolo assegnato fino in fondo, ossia
di architettura di confine, che appartiene a due mondi che attraverso essa dovrebbero
entrare in contatto dialettico.
Sulla linea del lungomare avviene comunque una contaminazione reciproca tra le
parti in contatto: la città è coinvolta dalle tante attrezzature e servizi che servono al
piacere della spiaggia; l’arenile è intaccato dalle costruzioni ed attività urbane che
hanno trovato una loro forzata stabilità. E ciò è tanto più sviluppato quanto più
profondi sono gli spazi di entrambi i luoghi, la città e la spiaggia, che identificano
nelle parti di contatto delle “fasce” di transizione.
Sulla linea della spiaggia si affacciano edifici di diversa natura, non solo destinati
alla ricettività vacanziera, ma anche per la normale funzionalità urbana, così da
definire un paesaggio mutevole per epoca di costruzione, per tipologia degli edifici e
per destinazione. Ciò che nella città compatta si distribuisce secondo logiche
“concentriche” al mare avviene per tratti di linearità costiera. Anche in questo
scenario filiforme si avvertono delle permanenze, più o meno consolidate, e delle
variabili nella continuità, poiché si tratta di città non ancora definite urbanisticamente
e per l’attività che le anima la mutevolezza rimane implicita all’esistenza. Un
panorama polisemico quindi, in parte riconoscibile perché confrontabile con altri ed
in parte indefinito, ancora in transizione. Il cambiamento negli usi della spiaggia
induce alla mutevolezza della sua interfaccia urbana, in attesa, forse, che l’alternanza
del turismo cessi, non sia più prevalente, e prenda corpo una nuova forma di abitare.
Ciò “urbanizza” evidentemente la fascia del lungomare, omologandola a scenari non
più esclusivi della riviera, ma del tutto diffusi e generalizzati.
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3. UNA RISCOPERTA - Le promenade sono state facilitatrici dell’accessibilità
inizialmente ma poi anche inevitabili attrattori di traffico veicolare, tanto che oggi si
tende a ricondurne il ruolo all’originaria “passeggiata”. Da alcuni anni oramai il
lungomare è oggetto di molte ed attente riprogettazioni (Vespasiani, 2014), per
riscattarlo dalla funzione prevalente di connessione viaria veicolare e ricondurlo
all’originario ruolo di “promenade” (come la prima “Promenade des Anglais” di
Nizza). Si sono così diffuse le pedonalizzazioni, l’inserimento di piste ciclabili, la cura
ed il rinnovo dell’arredo urbano, la riqualificazione del verde pubblico e la
realizzazione anche di alcuni parcheggi intensivi. La tendenza a riconvertire le strade
litoranee in qualcosa di simile alle strade urbane facilita, inoltre, la possibilità di
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attivare servizi di trasporto pubblico adeguato e di pensare addirittura a
“metropolitane costiere”. In pratica, si sono allontanati i veicoli che avevano
plasmato la storia recente delle riviere (all’automobile la città balneare deve
comunque molta della sua fortunata diffusione) e si sono favorite le mobilità
alternative e lente (bicicletta), in uno scenario di qualità in cui lo spazio pubblico
“riconquistato” tenta una coniugazione tra un’improbabile rinaturalizzazione ed una
piazza urbana allungata. Dai piaceri della meccanicità si sta passando ai piaceri più
naturali della fisicità, com’era già stato in passato, alle origini. Il recupero di questi
importanti waterfront incontra pure la necessità di offrirsi come luoghi privilegiati di
vita continuativa, per tutto l’anno, quindi anche per chi abita la città balneare in forma
stabile, spesso solo qualche isolato dietro la fila di alberghi e pensioni. Ciò potrebbe
rendere, almeno nel suo fronte a mare, la città balneare più incline al concetto diffuso
di “sostenibilità”, quindi più verde ed “ecologica”. Prende corpo in questo modo un
ritorno alle origini, quando i primi nuclei balneari ricercavano e decantavano la
presunta “naturalità” della loro proposta e pertanto il sistema dei vuoti riacquista
un’importanza prevalente su quello dei pieni, come struttura portante di una visione
cosciente di paesaggio.
Questa rinata attenzione per il fronte a mare delle città costiere si inscrive in un
quadro complessivo di competitività tra le località del turismo balneare, che ritorna
ad essere vivo con queste forme dopo gli anni ruggenti dell’espansione e
dell’affermazione di massa. È quindi evidente la ricerca di un’immagine nuova, in
sintonia con i tempi, qualcosa di più di una facciata rinnovata, come molti alberghi
fanno abitualmente, l’idea di uno spazio nuovo, oltre le forme e le appariscenze,
dotato di una forte vocazione verso lo spazio pubblico e multifunzionale. Insomma,
un nuovo paesaggio si sta facendo strada. (Menegatti, 1996, Morazzoni, 2003)
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