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Nel 1997 la Costiera Amalfitana è stata iscritta nella Lista
UNESCO del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, categoria

Paesaggi Culturali.
La motivazione ufficiale dell’iscrizione così recita: “La Costa di
Amalfi è sito di grande bellezza fisica e diversità naturale. In-
tensivamente popolata fin dal Medio Evo, essa include città
come Amalfi e Ravello che conservano opere architettoniche
ed artistiche di grande rilevanza. La sua area rurale dimostra
la versatilità dei suoi occupanti nell’usare i terreni sfruttan-
done la diversità, dai vigneti e frutteti nei più bassi pendii ter-
razzati fino ai pascoli delle zone più alte.”
Questo luogo di eccezionale bellezza, caratterizzato da un in-
sieme di manufatti architettonici ed artistici e da un sistema
agricolo terrazzato in equilibrio rispetto alle aree montane uti-
lizzate per attività silvo-pastorali, è dimostrazione della capa-
cità dell’uomo di trasformare il sito naturale e adattarlo alle
proprie esigenze.
Sabato 7 ottobre 2017, a Furore, nella Chiesa di Santa Maria
della Pietà, è stato organizzato un convegno celebrativo del
XX anniversario dell’ambìto riconoscimento.
L’ iniziativa è stata assunta dagli organismi che a suo tempo
promossero la candidatura presso l’Unesco dopo averne
istruito il dossier: la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Salerno e la Comunità Montana Monti Lattari. Il
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali ne ha sugge-
rito l’opportunità incontrando immediato accoglimento nei
soggetti promotori e unanime assenso della Conferenza dei
Sindaci della Costa d’Amalfi.
Non soltanto “celebrazione” di un risultato tanto prestigioso
e rilevante, quanto anche un’occasione per rafforzare l’impe-
gno, innanzitutto da parte delle amministrazioni locali, a pre-
servare l’esistente dagli immancabili tentativi di aggressione
al territorio e di manomissione del paesaggio.
Il tema, sull’approfondimento del quale il Centro si è molto
speso, infatti è stato da ultimo oggetto di un apposito semina-
rio all’interno dell’ultima edizione di Ravello Lab (da sempre
organizzato in partenariato con Federculture) e ritornerà nella
dodicesima (19-21 ottobre 2017). Peraltro il Centro è, per inca-
rico della Soprintendenza ABAP di Salerno e della Comunità
Montana Monti Lattari, redattore del Piano di gestione del sito
Unesco Costiera Amalfitana ed ha perciò partecipato alla VII
Conferenza nazionale MiBACT dei siti italiani iscritti nella
World Heritage List dell’Unesco (Roma, novembre 2016).
Al convegno di Furore il 7 ottobre sono stati invitati innanzi-

Costiera Amalfitana: da 20 anni nella
World Heritage List Unesco
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tutto i sindaci della Costiera, lasciando loro uno spazio ade-
guato durante il dibattito, e alcune personalità che hanno
avuto l’intelligenza e la lungimiranza di avviare questo per-
corso: in primis Raffaele Ferraioli e Ruggero Martines - al-
l’epoca al vertice degli enti promotori della candidatura,
rispettivamente la Comunità Montana Penisola Amalfitana e
la Soprintendenza BAAAS - con Mounir Bouchenaki, special
advisor dell’UNESCO, che, nel 1997, sostenne la candidatura
della Costiera Amalfitana nella World Heritage List. Ovvia-
mente presenti quanti tutt’oggi, nel ricoprire incarichi di ge-
stione e responsabilità, esprimono costantemente l’impegno
a favore del territorio, nonché le istituzioni culturali, le asso-
ciazioni proloco e i soggetti che a vario titolo promuovono la
valorizzazione della Costiera Amalfitana in Italia e nel mondo.
Anche così il Centro di Ravello, al di là della ’mission’ forma-
tiva e di ricerca scientifica nel settore di competenza, intende
caratterizzare il proprio ruolo, innanzitutto sul territorio in cui
opera, ponendosi al servizio delle istituzioni e delle comunità
ed impiegando il sistema di relazioni costruito nei lunghi anni
di impegno per la Cultura.

Alfonso Andria



Il turismo, l’ambiente 
e il futuro

Dalla lettura dei dati statistici ufficiali e dalla cronaca delle
pagine locali dei media degli ultimi mesi, emerge una Italia

attraversata da flotte di turisti che hanno affollato le varie lo-
calità del nostro paese, al mare, in montagna e ai laghi. 
Si è assistito, in modo diffuso, alla riscoperta di antichi e sper-
duti borghi della catena appenninica assurti agli onori della
cronaca mondiale anche a seguito degli eventi sismici che
hanno colpito parte significativa dell’Italia centrale (Umbria,
Marche, Lazio e Abruzzo). 
La notizia è certamente positiva. Lascia tuttavia inalterato il
problema di come proporre il “Bel Paese” nel medio periodo.
I fattori climatici, nonché le vicende terroristiche che hanno in-
vestito alcune aree turistiche importanti del mondo - diventate
nell’immaginario collettivo meno sicure - hanno certamente
aiutato il boom italiano. Si tratta tuttavia di tracciare un per-
corso virtuoso volto a delocalizzare città sature di turismo at-
traverso la realizzazione di attrattori diversificati nelle aree
interne della penisola, anche per mezzo di un unico disegno
nazionale, rispetto al quale il limite della competenza esclusiva
regionale in materia non facilita il lavoro. 
Molto è lasciato al caso se non all’improvvisazione: è proprio
questo che deve far riflettere tutti gli attori, siano essi regionali
che statali, pubblici e privati. Occorre predisporre un’agenda
che, partendo dai dati positivi e sulla base delle criticità verifi-
cate, immagini un’unica cabina di regia che, superando la le-
gislazione vigente, il dualismo Stato-Regioni, ponga in essere
un tavolo permanente dove il Mibact e l’Enit si confrontino con
l’Ente Regione e con un unico disegno amplifichino la visibilità
del sistema Italia in giro per il mondo. 
Su quest’ultimo aspetto, forse il più difficile, si misurerà in fu-
turo la gestione dei flussi turistici, attraverso la riscoperta e
l’offerta di un nuovo approccio natura-ambiente-uomo, volto
a valorizzare e tutelare al tempo stesso questo immenso, dif-
fuso patrimonio culturale. Nella accezione del codice dei beni
culturali, che declina il concetto in beni culturali e beni pae-
saggistici, il connubio di questi due aspetti rende la nostra pe-
nisola un unicum assoluto. 
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È anche compito del Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali contribuire a disegnare gli scenari futuri, con riferi-
mento alla elaborazione di un lessico del turismo, alla pun-
tuale definizione concettuale dei vari “turismi”, alla definizione
delle professioni del turismo e agli interventi per la salvaguar-
dia dei luoghi turistici dal turismo al fine di conservare l’iden-
tità storica del territorio.
Mantenere viva la memoria: è anche questo un modo per sal-
vaguardare e valorizzare il nostro bene comune più prezioso
per il futuro.

Pietro Graziani
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Fig 1. Ortofoto del complesso 
anno 2016.

Marcella D’Onofrio, 
Vita Lorusso, 

Federica Vitarelli
Università La Sapienza

Marcella D’Onofrio, 
Vita Lorusso, 

Federica Vitarelli

La conoscenza del monumento come
elemento essenziale del progetto di restauro.

Un caso di studio: la chiesa di 
Santa Maria di Cerrate a Lecce
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Presentazione del tema di ricerca (V.L.)

L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate sorge nel contesto rurale
salentino, a circa 15 km da Lecce, sulla strada provinciale che
collega Squinzano a Casalabate.
Il complesso, definito nel recinto, è costituito dalla corte su
cui si affacciano tre corpi perimetrali e la chiesa, collocata in
posizione centrale (fig. 1). 
La pertinenza attuale dell’Abbazia è di cinque ettari, ben indi-
viduati dal recinto composto da muratura a secco tradizionale,
residuo dei più vasti ed antichi possedimenti che arrivavano
sino al mare.
La configurazione attuale, conforme alla tipologia della masseria
salentina, è testimonianza di una lunga successione di tra-
sformazioni e stratificazioni.
Tra le diverse declinazioni che il tipo masseria assume in
Puglia e nelle altre regioni dell’Italia meridionale, dipendenti

Territori della Cultura



Fig 2. La chiesa di Santa Maria 
di Cerrate vista dall’esterno del
recinto.

dalla zona, dalla funzione della masseria, dal tipo di coltura
praticato nei suoi territori, l’Abbazia di Cerrate costituisce un
caso particolare: fondata come cenobio di monaci Basiliani
intorno al XI sec, in seguito all’insediamento dei Normanni,
dopo secoli di prosperità, nel XV sec. incorre in un progressivo
abbandono da parte dei monaci, dovuto presumibilmente al
prevalere del culto latino e alla trasformazione in commenda
cardinalizia con conseguenti e successivi passaggi di proprietà
che comportano, a partire dal XVI secolo, il mutamento di de-
stinazione d’uso a masseria, generando una sostituzione e in-
tegrazione degli edifici conventuali con quelli atti alla produzione
agricola e all’allevamento.
La chiesa (fig. 2), edificata tra la fine dell’XI sec. e l’inizio del
XII secolo, è l’unica fabbrica del complesso sicuramente attri-
buibile al periodo in cui Cerrate è Abbazia; i tre corpi perimetrali
sono successivi, funzionali alla masseria e il diverso allineamento
con cui vengono edificati rispetto alla chiesa è indice di un
mutato sistema territoriale (nuova viabilità e diversa attestazione
dei lotti) in cui si ristruttura il complesso-masseria. I segni
delle permanenze, delle sottrazioni e delle aggiunte, avutisi
precedentemente e durante il passaggio da abbazia a masseria,

15



Fig 3. Dettaglio dei capitelli del
portico esterno.

Fig 4. Esterno della Chiesa, 
si noti il motivo delle arcatelle

cieche e vista della zona absidale
interna affrescata.

16 sono ancora leggibili nelle strutture del complesso, così come
le fasi alterne di abbandono e recupero a cui l’abbazia è
soggetta dopo la cessione nel 1531 all’Ospedale degli Incurabili
di Napoli fino all’ acquisizione da parte della Provincia di
Lecce nel 1965 e alla seguente campagna di restauri ad opera
di Franco Minissi per la musealizzazione del complesso. Dal
2012 il sito è gestito dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, che ne
sta curando anche i restauri e la valorizzazione.
I numerosi saggi e articoli legati a singoli e differenti aspetti
del complesso, e incentrati soprattutto sulla chiesa, i suoi af-
freschi bizantini e i raffinatissimi capitelli del portico duecentesco
(fig. 3), rivelano l’interesse che da sempre desta questo mo-
numento, che in virtù della sua duplice essenza (abbazia e
masseria), rappresenta altresì un importante documento per
lo studio dell’architettura romanica pugliese, data la commi-
stione di elementi di matrice orientale (gli archi a sesto acuto
compresso con doppia ghiera che definiscono le tre navate, la
morfologia delle absidi, la verticalità dell’interno) e di chiara
origine normanna (il motivo delle arcatelle cieche che si ripete
lungo tutto l’involucro esterno congiungendosi in basso con
una cornice che corre lungo i fianchi dell’edificio) (fig. 4). 

Territori della Cultura



1 V. Lorusso, F. Vitarelli (in collaborazione con
M. D’Onofrio), Chiesa dell’Abbazia di Santa
Maria di Cerrate, tesi di diploma di Specializ-
zazione in Beni Architettonici e del Paesaggio,
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Ar-
chitettura Valle Giulia, Relatrice: prof.ssa arch.
Daniela Esposito, Correlatori: dott.ssa Daniela
Bruno, arch. E. Chiavoni, ing. L. Bussi, arch.
C. De Camillis, arch. M. De Vico Fallani, arch.
E. Giorgi

Assente era tuttavia uno studio che tendesse al riconoscimento
dei processi secondo i quali il complesso si è venuto costituendo
nel tempo fino ai nostri giorni, nel suo attuale stato di conser-
vazione, indispensabile premessa per la tutela e la corretta va-
lorizzazione, unici intenti dell’intervento di restauro.
Nella tesi di diploma di Specializzazione in Beni Architettonici
e del Paesaggio1, la prima di altre tesi della Scuola di Specia-
lizzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della Sapienza
Università di Roma, aventi come oggetto l’Abbazia di Cerrate,
finalizzata alla redazione del progetto di restauro e di valoriz-
zazione della Chiesa, si è pervenuti a una conoscenza organica
del monumento partendo dalla lettura diretta, attraverso il
rilievo e l’analisi stratigrafica e dal reperimento del materiale
archivistico e edito. Uno dei principali obiettivi della ricerca,
nella consapevolezza che entrare nelle dinamiche di formazione,
di abbandono e di degrado degli edifici e del contesto che ne
compone l’insieme è un’esigenza primaria in vista della tutela
del bene, è stata l’elaborazione di piante relative alle più
rilevanti fasi storiche. In esse è stato possibile sintetizzare e si-
stematizzare i numerosi dati derivanti dall’analisi diretta
condotta, dal materiale frutto delle ricerche d’archivio (foto
storiche, rilievi eseguiti in occasione delle precedenti campagne
di restauro ecc...) e dagli esiti di altri studi pubblicati e condotti
su aspetti specifici della chiesa (studi sugli strati pittorici, cam-
pagne diagnostiche, studi iconografici sugli affreschi, epigrafici).
In seguito è stato possibile redigere le proposte conservative,
elaborate in risposta alle problematiche emerse dall’analisi
del degrado e del quadro fessurativo, riguardanti il trattamento
delle superfici lapidee, la revisione del pacchetto di copertura
della chiesa e del sistema di deflusso dell’acqua piovana;
infine si è avanzata una proposta di valorizzazione del monu-
mento attraverso il progetto del verde e illuminotecnico.

Metodi di conoscenza diretta e indiretta: rilievo, stratigrafia
muraria, analisi del degrado e ricerca bibliografica e d’archivio
(V.L.)

Sulla chiesa di Santa Maria di Cerrate è stata condotta una
campagna di rilievo con il laser scanner 3D. L’utilizzo di questa
tecnologia ha permesso di acquisire velocemente e con grande
precisione dati 3D e di ottenere un modello tridimensionale
della chiesa estremamente accurato, attraverso la connessione
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Fig 5. Nuvola di punti acquisita dal
laser scanner 3D e restituzione del

modello tridimensionale.
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delle diverse nuvole di punti frutto di ogni scansione (fig. 5).
Dal modello è stato possibile ricavare gli elaborati bidimen-
sionali, interpretando in maniera critica i dati restituiti dal
laser e integrando con operazioni di presa diretta delle misure
di eventuali “zone in ombra”, ovvero aree che per la loro po-
sizione non vengono scansionate dal laser. 
Contestualmente all’acquisizione delle nuvole di punti, il laser
scanner registra immagini fotografiche che possono essere
utilizzate per l’elaborazione di fotopiani. Essi hanno consentito
di ricostruire con estrema accuratezza la tessitura muraria
dell’edificio interna ed esterna e di porle in relazione tra loro. 
Sulla base di questo rilievo è stata condotta l’analisi stratigrafica
muraria attraverso la quale è stato possibile definire una cro-
nologia sia relativa che assoluta fra le parti dell’opera archi-
tettonica, risultando particolarmente efficace per la ricostruzione
delle fasi di trasformazione dell’edificio: i rapporti fisici (copre,
è coperto da, etc) tra le unità stratigrafiche murarie, individuate
per differenze stilistiche, formali, tipologiche, strutturali, si
mutano in rapporti temporali, permettendo di comprendere
quali unità stratigrafiche fossero coeve, quali anteriori, quali
posteriori.
Per capire come sia stata condotta la ricerca sul bene e come
i dati dello studio diretto e indiretto siano stati interrelati è in-
teressante prendere in esame il caso della parete sud della
chiesa, immediatamente individuabile, esternamente per l’as-
senza delle caratteristiche monofore che si aprono sulla su-
perficie delle altre pareti perimetrali, internamente per la pre-
senza di un singolare “puzzle” di blocchi affrescati che mostra
all’incuriosito visitatore figure di santi scomposte in cui il
viso, anche capovolto, è nettamente separato dal busto, dalle
gambe, dalle ricche vesti e armature. (fig. 6)

Territori della Cultura



Quest’affascinante apparecchiatura muraria, unitamente alla
mancanza delle monofore esterne è testimonianza del fatto
che la parete sud dovette crollare e fu ricostruita ricomponendo
caoticamente i blocchi affrescati, celati fino al 1973 dallo
strato pittorico sovrastante, il trittico del XV sec. raffigurante
l’Annunciazione, S. Giorgio che libera la principessa dal
drago, La Leggenda di S. Eustachio e la cerva, strappato
proprio in occasione dei restauri degli anni settanta (fig. 7).
Attraverso l’analisi stratigrafica muraria (fig. 8) è stato possibile
definire i limiti esatti del crollo evidenziati dall’affresco ancora
in sede da un lato e dal riconoscimento di uno dei due stipiti
di una monofora ancora presente dall’altro. Si è poi cercato di
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Fig. 6 Parete laterale della navata
destra. Fotopiano degli affreschi sul
rilievo della parete.

Fig. 7 Parete laterale della navata
destra. Analisi stratigrafica muraria.



2 Archivio ISCR, Perizia del 23.11.1967, inv.
299, scheda delle analisi n. 299
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capire quale fosse la datazione della ricostruzione della parete.
Certamente, una ricomposizione caotica dei conci presuppone
che essa dovesse essere contestualmente ricoperta da un
altro strato pittorico; esso diviene dunque elemento datante
per il crollo. Ci si è chiesti se vi potesse essere un altro strato
interposto fra i conci affrescati, le cui pitture sono state fatte
risalire, dai diversi studi iconografici, al tardo XII sec. (I ciclo
pittorico della chiesa), e il ciclo del XV sec., l’ultimo ad aver
interessato l’edificio. Dubbio lecito se si considera che sulla
parete della navata opposta, adiacente al portico, sono stati
rilevati quattro strati pittorici parzialmente sovrapposti. Per
chiarire questo aspetto si è ricorso allo studio delle fonti ar-
chivistiche ed è stata reperita la documentazione eseguita
dall’ICR2 in occasione delle indagini preliminari allo strappo
degli affreschi del XV sec.: la stratigrafia conferma la presenza
di due soli strati di intonaco dipinto, uno appartenente agli af-
freschi ricomposti, l’altro agli affreschi poi strappati. Questo
ha permesso di datare agli inizi del XV sec. il crollo e la suc-
cessiva ricomposizione della parete sud.
Per quanto riguarda le cause del crollo, attraverso la restituzione
delle deformazioni e dei “fuori piombo” delle strutture e il
rilievo del quadro fessurativo è stato possibile individuare due
meccanismi coerenti con le lesioni e le deformazioni riscontrate.
Uno dei due meccanismi è evincibile dalle deformazioni delle
pareti laterali, nonché dalle lesioni di taglio presenti nella
parte basamentale del portico e può essere ricondotto alla
presenza, in passato, di una copertura spingente. Questa, unita
ad una non ottimale costruzione della parete, potrebbe essere
stata la causa del crollo della parete sud. L’altro meccanismo è
legato al fuori piombo della facciata e della parete absidale, e
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Fig. 8 Ricollocazione degli affreschi
strappati eseguita con l’ausilio del
materiale fotografico d’archivio.



3 La diagnostica strutturale sulla chiesa di
Santa Maria è stata condotta e predisposta
dell’Ufficio Tecnico del FAI. Sono stati installati
11 target per monitoraggio di spostamenti
con stazione totale e 7 basi deformometriche.
Da una preliminare analisi dei risultati, si è
potuto constatare che le basi deformometriche,
installate in corrispondenza di lesioni sulla
struttura, rivelano comportamento pressoché
stazionario o periodico, senza incrementi con
lo stesso segno ossia nella stessa direzione.

alla geometria alterata di alcuni archi. Esso è dovuto alla
spinta generata dalla successione di arcate nella navata centrale:
sulle colonne delle campate centrali la spinta proveniente da
un arco è controbilanciata dalla spinta dell’arco successivo,
nelle ultime colonne di testata la spinta dell’arco non è contro-
bilanciata e la sua componente orizzontale esercita un’azione
ribaltante sulla facciata e sulla colonna stessa che risulta fuori
piombo e con il capitello addossato alla parete. Questo dissesto
deve essere comparso precocemente e questo farebbe pensare
ad una funzione statica del protiro addossato alla facciata, atto
a contraffortarla.
L’accurata conoscenza dello stato di conservazione della
Chiesa ha permesso di riconoscere la stabilità delle strutture:
i meccanismi sopra descritti non sono in atto, come confermato
dai risultati della campagna diagnostica eseguita dal CETMA
nel 20133 . Le buone pratiche di indagine permettono quindi
di evitare inutili e dispendiose azioni non necessarie.
Il rilievo ha permesso tramite l’esatta delimitazione delle parti
componenti la costruzione e l’individuazione del loro stato di
conservazione di circoscrivere puntualmente gli interventi da
eseguire.
L’analisi del degrado ha evidenziato fenomeni degenerativi
(alveolizzazione, erosione) tipici delle calcareniti, le cui carat-
teristiche meccaniche sono influenzate dalla porosità, oltre
alla diffusa presenza di patina biologica.
La causa principale dell’innesco dei fenomeni di degrado è
l’infiltrazione di acqua dalla copertura, segnalata da ampie
zone umide, attaccate da muffe, visibili sulle pareti interne.
Ai fini della messa a punto di un intervento sul manto di
copertura, si è studiato il sistema di deflusso delle acque e si
sono proposte mirate reintegrazioni (pluviali in pietra, la cui
presenza passata è testimoniata dalle foto d’archivio) per
favorirlo, oltre a una revisione del pacchetto di copertura con
l’inserimento di uno strato impermeabilizzante e uno strato
isolante a protezione degli strati successivi e a spessore ridotto.

Principi alla base del progetto di valorizzazione e scelte pro-
gettuali (F.V.)

L’Abbazia di Cerrate ha conservato tutt’oggi uno stretto ed
imprescindibile rapporto con il paesaggio che la circonda.
L’attuale pertinenza del bene è frutto di secolari modifiche
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lente e graduali della campagna salentina, che ha portato ad
una progressiva riduzione della tenuta.
Ad oggi sono leggibili due livelli di perimetrazione degli spazi
del complesso, un recinto più esterno che delimita i cinque
ettari di pertinenza ed uno a stretto contatto con gli edifici. Il
primo è costituito da muretti a secco realizzati secondo la
tecnica tradizionale, alti poco più di un metro, che in parte pro-
spettano sulla strada provinciale e in parte costituiscono l’arti-
colato intrecciarsi di recinzioni dei fondi coltivati, soprattutto
ad uliveto, delle proprietà adiacenti al complesso. Il secondo
si identifica come un alto recinto, con arcone voltato di accesso,
a stretto contatto con i corpi di fabbrica, e che racchiude la
corte interna dove in posizione centrale sorge la chiesa. Questo
sistema di recinti è strettamente legato alla tradizione salentina
di cingere i fondi con i muretti a secco per delimitare le
proprietà terriere e, invece, costruire alti e possenti recinti in
muratura a garantire uno spazio difeso e raccolto agli insedia-
menti rurali. Questi erano recinti oltre i quali, al loro interno, si
aprivano, come nel caso di Santa Maria di Cerrate, luoghi
anche di grande bellezza operosi e pieni di vitalità. 
Questa differenziazione nel recingere gli spazi si rifletteva
anche nella diversità della vegetazione che accoglievano: nel
recinto esterno quella destinata alla produzione, quindi per lo
più uliveti, mentre nelle corti interne si riproponevano, so-
prattutto nelle masserie, spazi ed elementi come la “chiusa”
degli agrumi a sud, il giardino delle spezie e i pergolati per ri-
pararsi dal sole. 
Questa tradizione si coglie ancora a Cerrate, benchè alterata
dal susseguirsi di modificazioni dovute anche agli interventi
di restauro del XX secolo. All’interno della corte è ancora pre-
sente l’agrumeto esposto a sud, benchè sia stato privato delle
mura che tradizionalmente lo cingevano per ripararlo dai
venti; parzialmente è stata conservata la vocazione a giardino
delle spezie dello spazio prospicente il prospetto sud della
chiesa, mentre non sono più leggibili i percorsi distributivi tra
i vari corpi di fabbrica e sono stati messi a dimora negli anni
’60 dei cipressi che non si ricollegano alla storia del monumento. 
All’esterno invece quasi più nulla rimanda alla vocazione
agricola e alle colture d’olivo, i restauri degli anni ‘60 hanno
visto la piantumazione di pini d’Aleppo che mal si contestua-
lizzano con il paesaggio e la storia del luogo, così come le
varietà di palme che adornano lo spazio antistante l’ingresso
al recinto minore. 
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Fig.9 Rilievo del patrimonio
vegetale del complesso.

Il progetto di valorizzazione è nato dal voler recuperare i
caratteri connaturati alla vocazione rurale del monumento,
accordandosi al già avviato progetto di restauro condotto del
FAI, ma sviluppandosi in maniera autonoma da esso. Si è
quindi elaborato un progetto del verde che interessasse in
maniera dettagliata la corte interna e che delineasse le linee
guida per il recinto esterno. Congiuntamente al progetto del
verde si è elaborato un progetto illuminotecnico, in stretta re-
lazione con esso, che valorizzasse il verde, gli spazi della
corte interna, i volumi dei corpi di fabbrica e in particolar
modo la chiesa, ponendo in risalto la massività della sua ar-
chitettura romanica all’esterno e i cicli di affreschi all’interno. 
Anche per l’elaborazione del progetto di valorizzazione si è
partiti quindi dalla ricerca storica, indagando i caratteri dei
complessi rurali salentini e arrivando allo specifico caso delle
trasformazioni del complesso di Cerrate. Congiuntamente si è
condotto il rilievo del verde (fig. 9), con metodo diretto nel
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caso della vegetazione del recinto più esterno e con strumen-
tazione laser scanner per la corte interna; sono state censite
le diverse essenze. Inerentemente all’aspetto illuminotecnico,
si è condotto un rilievo degli apparecchi esistenti sia all’interno
della corte, che all’interno della chiesa.
L’idea progettuale (fig. 10) si è articolata partendo dallo studio
dei percorsi e dalla loro gerarchizzazione, dapprima disegnando
un collegamento che dalla strada carrabile conducesse all’ac-
cesso dell’Abbazia, delineando così anche un ingresso monu-
mentale e successivamente studiando un percorso interno
alla corte che collegasse i vari punti nodali e fungesse anche
da percorso di visita del complesso. Il percorso principale,
che guida il visitatore dall’ingresso nella proprietà dell’Abbazia
sino all’ingresso della chiesa, è definito da una pavimentazione
in chianche di pietra tufacea che, come a voler accompagnare
dolcemente il passaggio dal paesaggio al costruito dell’abbazia,
si dirada all’ingresso nella proprietà e man mano si infittisce
verso l’accesso alle mura. Per la sua illuminazione sono state
scelte delle lampade segnapasso che richiamano la pietra,
materiale semplice e massivo. La luce generata illumina il
percorso senza abbagliare il visitatore e senza generare un
eccessivo inquinamento luminoso in un posto completamente
immerso nel verde e quindi praticamente buio. All’ingresso
nella proprietà dell’abbazia, nel punto nodale tra il percorso
pedonale e quello carrabile che conduce al parcheggio, è
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Fig.10 Planimetria del progetto 
del verde.
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stata collocata una pianta d’ulivo, caratteristica del paesaggio
pugliese, che fungesse da elemento verticale di separazione
visuale ed evidenziazione dello snodo. Di questo ulivo si è
scelto di illuminarne la chioma, con un proiettore visibile e
collocato davanti ad esso, che sottolineasse la sua funzione
anche di sera.
I percorsi interni alla corte, in terra battuta stabilizzata, sono
stati studiati in modo da poter guidare il visitatore all’interno
di questo spazio e allo stesso tempo regimentare il verde; i
loro tracciati hanno suggerito le morbide perimetrazioni delle
aiuole, senza mai lasciare che il segno dell’uomo fosse troppo
evidente andando ad intaccare la natura rurale del posto.
Massima cura è stata posta alla scelta delle essenze, prediligendo
solo piante autoctone presenti sul territorio e lungamente
connesse all’immaginario della masseria salentina.
Si è prestata particolare cura alla illuminazione di queste
aiuole, scegliendo delle lampade che si mimetizzassero nel
verde ma che ne impreziosissero la composizione d’insieme:
esse sono dotate di specchio che da una parte maschera il
proiettore vero e proprio e dall’altro riflette il fogliame.
Si è riproposta anche una gerarchia degli spazi all’interno
della corte, richiamando quelli storicamente definiti, andando
a ricostituire la chiusa degli agrumi, il giardino delle spezie e
lo spazio destinato ad un pergolato. 
Quest’ultimo si attesta a ridosso del muro di cinta, così come
storicamente suggerito dalla conformazione dei giardini rurali
salentini, e funge da collegamento ombreggiato al museo,
offre la possibilità di sostare sulle panche in legno all’ombra
della bouganville in un posto privilegiato per ammirare la
chiesa.
L’illuminazione di questo luogo doveva suggerirne la vocazione
di luogo di permanenza e quindi si sono scelte delle particolari
lampade a sospensione che fossero al contempo oggetti d’ar-
redo.
La parte posteriore della corte è storicamente vocata a zona
di colture di Erbe Aromatiche e Agrumi disposti in rigide allo-
cazioni, distinte fra loro e che rispettino una geometria cruci-
forme. Si è voluta richiamare questa storica disposizione ge-
rarchizzando agrumeto e giardino delle spezie di nuova pian-
tumazione. 
La presenza dell’agrumeto cinto da mura è un carattere tipico
dei giardini storici Pugliesi sorti fra il XVI e XVIII sec. Si è
voluto conservare e valorizzare questo spazio, ricreando uno



spazio quadrato dove confinare tutte le specie di agrumi
presenti, rievocando la chiusa, ovvero la zona conclusa da
mura di cinta che protegge questi alberi da frutto dai venti;
per operare con un intervento poco invasivo, reversibile e
contestualizzato si è ricreato il muro di cinta con delle alte
siepi di pitosforo, che forniscono la suggestione di protezione
e compiutezza dell’area. 
L’idea progettuale alla base dell’illuminazione dell’agrumeto
è quella di dare la percezione di un luogo chiuso, raccolto
nelle sue mura di cinta e allo stesso tempo valorizzarne gli
splendidi aranci. Gli apparecchi scelti illuminano simultanea-
mente in maniera puntuale il muro di cinta e le chiome di
alcuni aranci, rendendo fruibile l’aranceto anche di sera.
Nell’ambito del progetto illuminotecnico della chiesa, lo studio
delle fasi storiche ha suggerito le scelte di progetto, si è
pensato infatti di evidenziare i volumi principali che la com-
pongono e che si sono annessi al corpo originario del XI sec.:
il portale con l’archivolto scolpito ed il portico (fig. 11). 
Si è scelto quindi di illuminare la facciata della chiesa in
maniera uniforme dal basso per poter facilitare la lettura della
sua massività, in modo quindi da poter creare solo le ombre
che evidenzino la plasticità degli archetti decorativi e che met-
tessero in risalto il portale. Si è optato per dei proiettori che
potessero illuminarla integralmente pur essendo posti nel
verde, e che non risultassero troppo presenti nello spazio del-
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Fig.11 Progetto illuminotecnico
degli esterni della chiesa.
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l’aiuola. Il fascio luminoso non abbaglia il visitatore poichè è
possibile direzionarlo con precisione non a ridosso del per-
corso.
L’archivolto scolpito viene illuminato dal basso con dei faretti
da incasso per valorizzare la decorazione. 
Il prospetto posteriore della chiesa è impreziosito dai volumi
delle absidi; si è cercato di valorizzare questo susseguirsi di
forme curve e lineari, ovvero quelle delle absidi e delle parti
di raccordo. Per ottenere questo effetto plastico si è scelto di
mettere in luce solo una di queste geometrie in modo tale che
l’altra potesse emergere al negativo. Si è quindi optato per
l’illuminazione con una luce lineare posta a ridosso della mu-
ratura e innestata fra la vegetazione, che illumini le zone di
raccordo fra le absidi.
Il volume del portico viene illuminato dall’interno, contrappo-
nendosi alla illuminazione scelta per la facciata e per il
prospetto sud: le colonnine, viste dall’esterno, risaltano per
contrasto rispetto alla parete di fondo illu-
minata in maniera diffusa. 
I capitelli sono stati illuminati con luce d’ac-
cento che ne valorizzasse i dettagli scolpiti,
ancorando gli apparecchi alle travi lignee di
restauro di copertura del portico.
All’interno si è posto l’accento sugli affreschi
delle navate laterali e dell’abside, ma si è
studiata ugualmente una illuminazione che
si confacesse alla destinazione d’uso della
chiesa che verrà riconsacrata. 
La navata centrale viene illuminata con lam-
pade a sospensione, ancorate al soffitto
ligneo di restauro. Gli apparecchi dalla forma
semplice, dal colore neutro simile a quello
della pietra leccese e dall’ingombro minimo,
si integrano con il contesto (fig. 12).
Si è scelto di illuminare gli affreschi delle
pareti laterali con degli apparecchi orientabili
con precisione, ancorabili al soffitto ligneo
di restauro, di poco ingombro nella spazialità
della navata. Questa particolare posizione
consente di non abbagliare l’osservatore, di
non far generare a quest’ultimo ombre nette
sulla parete e di illuminare con buona ap-
prossimazione la fascia affrescata. 

Fig.12 Progetto illuminotecnico
della navata centrale, rendering.
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Per l’illuminazione delle absidi affrescate si è optato per una
luce incassata nel pavimento di restauro. La luce generata
consente di apprezzare le geometrie e gli affreschi al contempo. 
I sottarchi di ambo le arcate della navata centrale sono
affrescati. Si è voluto illuminarli con delle luci lineari poste sui
capitelli, ma nel loro ingombro massimo, tale che non fossero
visibili dal basso. In questo modo si è ottenuta una illuminazione
che ponesse in risalto sia la conformazione delle arcate che
gli affreschi ritratti.
La tesi, candidata alla VI edizione del premio internazionale di
Restauro Architettonico “Domus Restauro e Conservazione”,
promosso dall’Università degli studi di Ferrara – Dipartimento
di Architettura, in collaborazione con l’azienda Fassa Bortolo,
dedicato alle Tesi di Laurea, Dottorato, Master post-laurea o
Diploma di Specializzazione inserenti il restauro, è risultata
meritevole della Menzione d’Onore per le seguenti motivazioni
dalle quali si evince un apprezzamento per le scelte progettuali
effettuate : 
“La tesi affronta il tema del restauro del giardino cenobitico,
riconducendolo alla specificità storica e compositiva del com-
plesso. Motivo di interesse è l’approccio metodologico del
progetto che contempera le interazioni polimateriche con
l’impianto dell’architettura monastica, nella prospettiva di
una fruizione allargata e del significato che il giardino assume
nel progetto di valorizzazione dell’insieme”.

Dal particolare al generale: studio dell’Abbazia e progetto di
musealizzazione (M.D.)

Gli studi sull’Abbazia di Cerrate non si fermano alla sola
chiesa, fulcro dell’intero complesso e primo nucleo di esso,
ma si estendono anche agli edifici che ne costituiscono il
recinto. 
Oggetto di una seconda tesi di diploma della Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio4 è stato lo
studio delle fasi storiche dei vari corpi di fabbrica che costitui-
scono l’Abbazia, cercando di mettere ordine tra le informazioni
provenienti dai vari studi ed indagini sinora condotti finalizzati
ad una migliore comprensione della sua storia e alla redazione
di un progetto di musealizzazione che si integrasse con i
progetti del verde ed illuminotecnico proposti nella tesi pre-
cedente.
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4 M. D’Onofrio (in collaborazione con V. Lorusso,
F. Vitarelli), L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate,
tesi di diploma di Specializzazione in Beni Ar-
chitettonici e del Paesaggio, Sapienza Università
di Roma, Facoltà di Architettura Valle Giulia,
Relatrice: prof.ssa arch. Daniela Esposito, Cor-
relatori: arch. E. Chiavoni, arch. G. Bulian,
arch. C. De Camillis, arch. P. Monesi.



L’approccio al monumento nel suo complesso è stato lo
stesso che per la Chiesa, avvalendosi quindi sia dei metodi di
conoscenza diretta che di quella indiretta. In occasione dei re-
stauri condotti a partire dal 2012, sono stati fatti studi sulle
murature del complesso abbaziale che hanno permesso di
ipotizzare una cronologia delle apparecchiature murarie (fig.
13). I materiali utilizzati sono tutte calcareniti, ma con caratte-
ristiche sensibilmente diverse a seconda delle diverse fasi
storiche di costruzione e del tipo di utilizzo. Le dimensioni
delle altezze dei blocchi possono essere ritenute degli indicatori
cronologici. 
L’integrazione dei dati diretti desunti dalla visione degli edifici
con quelli indiretti derivanti dalle Visite pastorali dei vescovi
di Lecce in visita presso l’Abbazia che descrivono dettagliata-
mente la disposizione delle strutture che circondavano il
cortile e la loro funzione nell’ambito della vita monastica
prima e di quella rurale dopo, ha permesso di arrivare a deli-
neare per macro fasi le vicende che hanno interessato i corpi
di fabbrica. 
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Fig.13. Planimetria elaborata a
seguito degli studi sulle murature
condotti per i restauri del 2012.
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La fondazione dell’Abbazia databile all’ultimo decennio del XI
secolo comprendeva la Chiesa e un cenobio identificabile con
alcuni ambienti del corpo nord. Ad essi si vanno via via ag-
giungendo altri ambienti con l’aumentare dei monaci che vi-
vevano nel complesso abbaziale. Al XVI secolo è ascrivibile
l’edificio alle spalle della chiesa utilizzato come luogo di
ricovero per gli animali, indice del passaggio di utilizzo da Ab-
bazia a masseria. Nel XVII secolo si completa il corpo nord
nell’angolo più occidentale arrivando ad essere come lo co-
nosciamo noi oggi. Infine viene realizzato il corpo a sud, casa
del massaro, nel XIX secolo.
Le attuali destinazioni d’uso dei vari locali dell’Abbazia sono
quindi esito dei molteplici interventi che si sono susseguiti.
Dai restauri dell’architetto Minissi, che in accordo con la nuova
proprietà, la Provincia di Lecce, intendeva dare un’adeguata
riqualificazione funzionale alle strutture della chiesa, del
convento e della masseria, in modo da creare un polo culturale
polivalente per gli studiosi di pittura medievale pugliese, alla
progressiva cattiva amministrazione del complesso che ha
infine portato nel 2012 all’affidamento della gestione al FAI. 
Ciò che resta del progetto dell’arch. Minissi è l’allestimento
dell’edificio sud, che fu destinato a Museo delle Arti e Tradizioni
Popolari. Qui trovarono collocazione gli affreschi quattrocen-
teschi strappati dall’ISCR durante i restauri degli anni ’60-’70
e costituenti il primo strato d’intonaco della chiesa. Raccolse
inoltre una ricca documentazione di oggetti d’uso quotidiano
nel Salento, finalizzata a recuperarne la conoscenza storica:
antichi strumenti per la lavorazione delle olive, la panificazione
e la tessitura, arredi di abitazioni contadine, una pregevole
collezione di ceramiche.
Il progetto di musealizzazione, proposto nella tesi di specializ-
zazione, ha come scopo la valorizzazione del complesso e
della sua articolata storia. Intende raccontare ad un pubblico
ormai internazionale le vicende che hanno visto i primi monaci
arrivare in quelle terre e fondare la Chiesa, come ricca sia
stata la vita di questi monaci e di come poi essi l’abbandarono.
Il processo che ha visto trasformare l’Abbazia in masseria e di
tutte le attività agricole che al suo interno si svolgevano. Il più
recente passato con gli ultimi restauri ad opera dell’ architetto
Minissi che per primo si è messo in relazione con la storia del
luogo. Raccontare quanto continua ad emergere durante gli
attuali restauri del FAI che fanno del cantiere di restauro il
“cantiere della conoscenza”.
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La proposta progettuale intende inserire tutte quelle funzioni
legate alla gestione di un bene culturale, quali la biglietteria, i
servizi, un punto ristoro, gli uffici per il personale di servizio e
di una casa per il custode.
Sono stati individuati quattro spazi espositivi, di cui uno per
mostre temporanee nell’edificio delle ex stalle e tre permanenti
(fig. 14). Essi si relazionano con lo spazio esterno disegnato
dal verde che individua i percorsi di fruizione del complesso.
L’ambiente adiacente al complesso dei servizi accoglierà il
racconto della lavorazione della farina, mentre quello al primo
piano il racconto della vita dei monaci.
Fulcro dell’allestimento museale è sempre il Museo delle Arti
e tradizioni popolari che accoglie il materiale individuato da
Minissi ma in una nuova veste, che al contempo valorizzi sia
gli oggetti esposti che i luoghi che li accolgono.
Il percorso di visita ricalca lo stesso che aveva pensato Franco
Minissi con le vetrine “ponte” a spezzare l’asse ingresso-sala
centrale e ad invitare il visitatore ad effettuare un percorso cir-
colare quasi obbligatorio che tocca tutti gli spazi espositivi. Il
Museo accoglie il racconto dell’Abbazia e della vita contadina.
Le vetrine disegnate da Minissi, attualmente smontate per i
lavori di restauro degli ambienti dell’edificio sud, non vertono
in ottimali condizioni conservative; soltanto una delle vetrine
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Fig. 14. Planimetria del progetto di
musealizzazione.



Fig. 15. Sezione trasversale del
Museo. La vetrina “ponte”.32

“ponte” può essere reimpiegata nel nuovo allestimento dopo
opportuno restauro. Dopo un attento studio dei disegni di Mi-
nissi e uno diretto sulle vetrine conservate, il progetto della
nuova vetrina espositiva si pone in linea con l’idea di Minissi
e la reinterpreta in chiave moderna (fig. 15).
I moderni materiali utilizzati, i profili pultrusi in GFRP, hanno
permesso di pensare ad una vetrina con profili di dimensioni
minori e molto più bassa, facendola diventare un nastro di
vetro che permette la visione su tutto lo spazio ma lo vincola
nel percorso. Inoltre si tratta di elementi strutturali caratterizzati
da elevate resistenza, affidabilità e sicurezza, che possiedono
doti di leggerezza, compatibilità, reversibilità e scarsa invasività
rispetto alla struttura su cui vanno ad agire. 
Le nuove vetrine proteggono gli oggetti esposti e li valorizzano
con un nuovo concetto di illuminazione, maggiormente dire-
zionata sui singoli pezzi. L’architettura degli spazi viene posta
in risalto attraverso un’adeguata illuminazione generale e dei
percorsi di visita.
Il sistema di illuminazione della vetrina “ponte” prevede una
duplice tipologia: una per l’illuminazione diffusa tramite strip
led e un’altra per la luce d’accento tramite mini proiettori
orientabili da incasso. La vetrina presenta un sensore di posi-
zione per cui le luci d’accento si accendono al passaggio del
visitatore.
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Importanti saranno anche i supporti multimediali che com-
pleteranno la conoscenza dei luoghi.
In questi anni il cantiere della conoscenza, in cui sono confluite
le tesi esposte, ha aggiunto numerose nuove informazioni
sulla storia dell’Abbazia e della sua Chiesa aggiornando con-
tinuamente il progetto di restauro che la vede come protago-
nista, facendo in modo che rispettasse al meglio quella che è
l’anima e la pelle di quegli edifici. 
Questo fa capire come essenziale sia tale passaggio quando
ci si relaziona ad un monumento storico e ci si approccia ad
un suo restauro.
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Abstract

Nowadays the need for an acceptable level of safety of
historical heritage is an outstanding issue, in order to assure
a proper use of buildings. In this context, the MiBACT for
Puglia started the recovery and consolidation project of former
convent of S. Maria, which has been abandoned for decades
and is in conditions of extreme degradation, through an ex-
tended inspection process based on an in-depth Investigation
Plan. First, the Investigation Plan involved detailed
geometric/structural surveys, the analysis of degradation and
the surface crack mapping. Then, a series of geological/geo-
physical checks, nondestructive and diagnostic testing have
been performed to assess the actual condition of the building
components and the mechanical characteristics of materials.
Such information has been used to calculate the numerical
model and to determine the structural behavior, especially
related to vertical and horizontal actions, with main regard to
seismic loads. Additional verifications have highlighted that
the convent is highly vulnerable also against vertical loads.
The FEM simulation has clearly showed that the vulnerability
against seismic actions is mainly caused by local mechanisms
of collapse. Therefore, the analysis allowed to identify targeted
areas for structural improvement, that are fundamental to
ensure a safe future use of the architectural complex.
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iAssociazione ISI - Normative: pagina web
http://www.ingegneriasismicaitaliana.com/it/24/
normative/
ii D.M. Infrastrutture del 14 gennaio 2008,
Nuove norme tecniche per le costruzioni
iii D.lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”

La normativa tecnica sulle costruzioni, ed in particolare
quella riguardante le costruzioni in zona sismica, ha avuto

una rilevante evoluzione a seguito degli eventi tellurici occorsi
nel territorio italiano negli ultimi due decenni. Le prescrizioni
introdotte hanno indotto una maggiore consapevolezza da
parte di tecnici ed addetti ai lavori nel settore delle costruzioni
in ambito di sicurezza strutturale.
L’Ordinanza P.C.M. n.3274 del 2003, emanata a seguito del
terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002, è stata la prima
normativa a partire dalla quale sono state sviluppate le dispo-
sizioni di ultima generazione in materiai. Tale normativa clas-
sificava tutto il territorio nazionale come sismico, suddividendolo
in quattro zone caratterizzate da pericolosità sismica decrescente
e, mediante l’introduzione dell’obbligo di verifica degli edifici
strategici e rilevanti, entro i successivi cinque anni, definiva,
di fatto, una gerarchia delle costruzioni in relazione all’esigenza
di garantire la loro funzionalità anche al verificarsi di un
evento sismico, essenziale ai fini della protezione civile, ed
alla imprescindibile preminenza di salvaguardia della vita.
La successiva Ordinanza P.C.M. n.3431 del 2005, confermando
tali precetti, definiva i fattori di confidenza applicabili in sede
di valutazione di sicurezza delle costruzioni esistenti, associando
ad essi tre diversi livelli di conoscenza (LC) delle strutture;
inoltre, evidenziava l’importanza della corretta esecuzione del
Piano di Indagini per il raggiungimento di tali LC.
Queste prescrizioni sono state convalidate con l’emanazione
delle ultime normative sulle costruzioni, in particolare, con le
NTC del 2008 (capitolo 8)ii.
Tale quadro precettistico ha stimolato la sensibilità di Enti e
progettisti in relazione alla conservazione ed al recupero del
patrimonio edilizio storico, mediante l’esecuzione di idonee
verifiche di sicurezza finalizzate all’individuazione degli
interventi più opportuni in tal senso. Questo concetto assume
maggiore rilevanza nell’ambito del patrimonio culturale e
monumentale, in cui gli accorgimenti da implementare devono
certamente essere mirati alla fruizione in sicurezza del bene
architettonico, tutelando al contempo le caratteristiche speci-
fiche dello stessoiii.
In tale prospettiva, il Segretariato Regionale del MiBACT della
Puglia ha avviato l’iter di carattere tecnico-economico per il
recupero e consolidamento dell’ex-convento di Santa Maria
della Pietà ubicato nel territorio comunale di Lucera. Il
complesso architettonico, in stato di abbandono da lungo
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tempo, privo di qualsivoglia intervento di manutenzione, si
presenta in stato di grave dissesto e degrado.
Il percorso conoscitivo di seguito illustrato ha avuto la finalità
di individuare gli interventi più adeguati per il risanamento
della compagine strutturale, quale primo passo per la futura
destinazione d’uso del complesso architettonico, ipotizzata
come deposito di opere d’arte e spazi espositivi.

Inquadramento storico

Il periodo di edificazione del complesso è collocabile nella se-
conda metà del 1500 e sarebbe stato dedicato alla Pietà
perché in tale luogo esisteva una piccola cappella contenente
“un’effigie della Vergine” (Di Simio, 2005). La chiesa annessa
al convento fu aperta al culto nel 1591 e l’intero complesso fu
regolarmente utilizzato dagli ordini religiosi (frati Osservanti)
sino al XIX secolo.
Nel 1866, nonostante il convento fosse stato incamerato dallo
Stato e, in seguito, ceduto al Regio Esercito, le attività non
cessarono completamente ed alcuni locali furono concessi ai
religiosi, che vi rimasero fino al 1896.
Nel corso della prima guerra mondiale il convento fu adibito
a caserma militare e successivamente, nel settembre del 1927,
venne qui trasferita la Colonia Agricola “Luceria Nova”, che
continuò a svolgere compiti formativi, poiché provvedeva ad
istruire in materia di agricoltura gli orfani dei contadini morti
nella guerra.
Durante la seconda guerra mondiale l’edificio venne confiscato
ed occupato, dalla Wehrmacht prima, e dagli Alleati successi-
vamente, trasformandolo in prigione militare.
Dopo la derequisizione alla fine della guerra, alcuni locali
furono riparati e le attività vennero riprese fino al 1973, anno
in cui, con decreto del Presidente della Repubblica, fu istituito
il “Collegio Sen. Alfonso de Giovine”.
Il Collegio è rimasto in attività fino al 1986. Da allora il
complesso, in condizioni di abbandono, si è progressivamente
deteriorato fino all’attuale stato di dissesto e degrado (Figg.
1-6). Fanno eccezione alcuni locali gestiti da un’associazione
sportiva al piano terra, e quattro locali del primo piano, dove
i frati hanno vissuto fino a pochi anni fa.
La chiesa è rimasta in funzione e, nel 1996, è stata consolidata
a seguito dei danni subiti durante il sisma del 1980, attraverso
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Fig. 1 Facciata laterale di sud-est:
dissesti nelle coperture e
vegetazione infestante.

Fig. 2 Facciata di nord-est: stato di degrado. Fig. 3 Chiostro: presenza di vegetazione
infestante e precedenti opere di presidio.



Territori della Cultura

38
Figg. 4 e 5 Dissesti nelle strutture murarie.

Fig. 6 Crolli in copertura.



Fig. 7 Il sito dell’ex Colonia Agricola
con la Chiesa della Pietà, foto
d’epoca.

interventi di ricucitura delle lesioni, di allargamento delle fon-
dazioni e di restauro del rosone.
L’ultimo intervento, successivo al sisma del 2002, completato
un anno dopo, ha riguardato il consolidamento ed il restauro
della facciata (Teseo, 2004). (Fig. 7)

Descrizione del complesso architettonico

Il complesso conventuale, articolato come un unico organismo
strutturale, è situato immediatamente fuori le antiche mura
della città, a poca distanza da Piazza del Popolo e da Porta
Troia, ed è realizzato interamente in muratura.
La chiesa fiancheggia la via Appulo-Sannitica, risultando orien-
tata pressoché parallelamente alla direttrice stradale.
La struttura sorge su un’area in declivio, in direzione Sud-Est,
affacciandosi su terreni a destinazione agricola.
All’interno del corpo conventuale è presente un chiostro ret-
tangolare al cui centro si trova una fontana, presumibilmente
in sostituzione dell’antico pozzo: recenti indagini georadar,
infatti, hanno individuato l’esistenza di sottostanti cavità e
quindi la possibile presenza di una cisterna.
L’ex-convento si sviluppa su due livelli, tranne per una parte
dell’ala a S-E, che è stata sopraelevata con un terzo livello. Il
chiostro è circondato da un quadriportico impostato su pilastri,
da cui si accede ai vari ambienti del piano terra; tutti i locali
presentano coperture a volta in muratura di mattoni.
Il primo piano è coperto da strutture lignee, oggi in gran parte
crollate o gravemente dissestate; fanno eccezione le coperture
della zona utilizzata dai religiosi fino a pochi anni addietro e la
parte adiacente alla chiesa; quest’ultima, tuttavia, si trova an-
ch’essa in cattive condizioni di conservazione. Le uniche co-
perture voltate a questo livello sono quelle che sostengono il
secondo piano, ovvero la sopraelevazione anzidetta.
In gran parte del fabbricato sono riconoscibili consistenti
quadri lesionativi, distacchi, estesi segni di infiltrazioni di
acque meteoriche ed invasione di piante infestanti.
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Fig. 8 Pianta del piano terra e
sezione trasversale del complesso.
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In occasione delle recenti ispezioni, infine, sono stati individuati
dei locali interrati di estensione non nota, poiché attualmente
completamente occlusi ed inaccessibili, posti in corrispondenza
dello spigolo Est. (Fig. 8)

Il Piano di Indagini

Un appropriato progetto di recupero e consolidamento con
interventi di “miglioramento” o “adeguamento” sismico ri-
chiede la necessità di incrementare il livello di conoscenza
dell’edificio in modo da valutare opportunamente la tipologia
di lavorazioni da prevedere ed effettuare correttamente l’analisi
di vulnerabilità sismica, in funzione della futura destinazione
d’uso.
La conoscenza della struttura dell’ex-convento della Pietà è
stata acquisita per fasi successive, sulla base del Piano di In-
dagini (PdI) predisposto dal MiBACT per la Puglia, impostato
sul riconoscimento dello stato dei luoghi nel corso di sopral-
luoghi preliminari e su un’analisi tecnica correlata all’evoluzione
storica del complesso.
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Il PdI predisposto sulla scorta delle informazioni documentali
acquisite, ha comportato la redazione di una relazione conte-
nente i seguenti aspetti:
a. Descrizione del manufatto attraverso:
• l’elencazione della documentazione reperita in relazione
alla storia tecnico-amministrativa;
• lo schema plano-altimetrico, i materiali, la tipologia strut-
turale e la mappatura dello stato di conservazione dei lo-
cali;
• indicazioni riguardanti dimensioni, morfologia, organismo
strutturale e normativa di riferimento.

b. Descrizione della campagna di indagini geognostiche.
c. Descrizione del livello di dettaglio richiesto per l’esecuzione
dei rilievi e della campagna di indagini diagnostiche secondo
le indicazioni della tabella C8 A.1.1.della Circolare n. 617/2009.

d. Descrizione dei criteri richiesti per la modellazione e per la
valutazione della sicurezza ed il tipo di verifiche previste
dalle NTC 08, sia per le azioni sismiche che per le altre con-
dizioni di carico.

Operativamente lo studio è stato suddiviso in due macrofasi:
la prima ha riguardato la campagna di indagini in situ attraverso
l’esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche, del
rilievo geometrico, architettonico e strutturale, del rilievo del
quadro lesionativo, della mappatura del degrado, delle prove
e dei rilievi riguardanti l’apparecchio murario, gli orizzontamenti
ed i tiranti metallici, delle indagini termografiche e delle
misure della percentuale di umidità nelle murature.
La seconda macrofase, successiva a quella effettuata in sito,
ha comportato la restituzione grafica di quanto rilevato, l’ela-
borazione numerica delle singole prove, la costituzione di
modelli numerici agli elementi finiti di alcuni orizzontamenti
rappresentativi e dell’intero fabbricato, le verifiche di vulnera-
bilità sismica e l’elaborazione di un quadro diagnostico com-
plessivo.

Caratterizzazione geotecnica e geofisica

Scopo di queste indagini è stato quello di conoscere la strati-
grafia e le caratteristiche fisico-meccaniche del terreno di
sedime ed il relativo comportamento sotto l’effetto sismico.
Inoltre, l’esecuzione di carotaggi ad andamento sub-verticale
e gli scavi, effettuati in aderenza al fabbricato, hanno consentito
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Fig. 9 Sondaggio subverticale in
aderenza al muro della facciata

principale.
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di individuare la profondità di posa e la morfologia delle
strutture di fondazione. (Fig. 9)
In particolare, è stato eseguito un carotaggio continuo fino a
32 m. di profondità dal piano campagna per la determinazione
delle stratigrafie, quindi il prelievo di campioni indisturbati
sui quali sono state eseguite le prove di laboratorio per la de-
terminazione dei parametri geotecnici, poi l’indagine sismica
Down-Hole all’interno del foro di sondaggio per la determina-
zione del parametro Vs30 e l’attribuzione della categoria di
suolo di fondazione (previo rivestimento in PVC del foro),
nonché le prove dinamiche (in foro SPT) e l’indagine sismica
superficiale con tecnica MASW.
A completamento della campagna in sito è stata redatta una
apposita perizia geologica, comprensiva dell’elaborazione
delle indagini geognostiche e sismiche, della ricostruzione
stratigrafica delle aree in oggetto e di tavole tematiche de-
scrittive.
Dai risultati ottenuti si evince che il sottosuolo interessato è
costituito dalla formazione rappresentata dalle argille limose
marnose di origine marina, nota in letteratura come “argille
subappennine” delle Unità pleistoceniche della Fossa Bradanica
(ASP). Si tratta dunque di terreni compressibili, che hanno
dato origine ai cedimenti differenziali osservabili, specie in
corrispondenza delle fondazioni isolate dei pilastri del chiostro,
e aggravati dalla probabile esistenza della cisterna.
La categoria sismica del sottosuolo, individuata tramite le in-
dagini sismiche, risulta corrispondere alla “C” (180 m/s <
Vs30 < 360 m/s), mentre la categoria topografica rientra nella
tipologia “T1” (superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati
con inclinazione media i≤15°).
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Rilievo di dettaglio, materico e del degrado

Il rilievo geometrico ed architettonico dell’intero complesso è
stato sviluppato sulla base di un rilievo preliminare eseguito
nel 2014 dal MiBACT per la Puglia. Oltre alle misurazioni, si è
provveduto a rilevare la geometria degli elementi strutturali
portanti mediante saggi. La morfologia degli ambienti inaccessibili
è stata rilevata tramite minime demolizioni localizzate.
Attraverso i rilievi effettuati, restituiti graficamente in tavole
tematiche, è stata individuata l’ubicazione delle successive
prove sperimentali e delle indagini finalizzate al riconoscimento
della distribuzione tipologica delle murature. In particolare,
per la caratterizzazione della tessitura muraria, sono state
eseguite video-endoscopie all’interno dei paramenti, mentre,
per determinare gli spessori e la stratigrafia presente all’intra-
dosso ed all’estradosso delle volte, sono state praticate piccole
perforazioni all’interno delle strutture.
In aggiunta, è stata effettuata l’analisi termografica sulle mu-
rature delle facciate esterne e del chiostro per la ricerca di
eventuali cavità interne, canne fumarie, ponti termici ed altre
anomalie.
Nell’insieme, pur essendo riconoscibile una certa regolarità
dell’intero impianto, che rivela l’aderenza allo schema distri-
butivo tipologico dell’architettura conventuale a partire dal
medioevo, sono identificabili numerose manomissioni, prin-
cipalmente nei piani superiori, dovute con ogni probabilità ai
cambiamenti di destinazione d’uso avvenuti nel corso dei
secoli, così come ad interventi di riparazioni, anche consistenti,
seguiti agli eventi sismici catastrofici che hanno interessato la
zona e documentati già a partire dal XIII secolo.
Le tipologie murarie si sono rivelate conformi alle modalità
costruttive della zona (Lucera ha un territorio povero di pietre
naturali e le murature sono prevalentemente in laterizio, grazie
anche alla presenza di strati argillosi presenti nel sottosuolo),
risultando realizzate prevalentemente con listatura in mattoni
e pietrame (primariamente di calcare tenero), mentre il legante
utilizzato è la calce aerea. La qualità delle murature è modesta
e gli strati interni sono irregolari, senza collegamenti tra i pa-
ramenti. Tutte le volte e gli archi sono in laterizio.
Parallelamente, è stato effettuato il rilievo del quadro lesionativo
e del degrado. Le lesioni osservabili, che interessano princi-
palmente gli elementi strutturali del chiostro, sono causate da
cedimenti differenziali delle fondazioni dei pilastri e delle mu-
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rature che delimitano il porticato. Alcuni pilastri presentano
rotture di compressione dovute a carichi aggiunti, incompatibili
con le modeste caratteristiche di resistenza misurate.

Le prove sperimentali

Inizialmente sono state eseguite due prove per la determinazione
dello stato tensionale nelle murature con il metodo del marti-
netto singolo, finalizzate alla taratura dei modelli numerici
mediante confronto delle tensioni di compressione puntuali.
Le prove sono state effettuate nel piano terra ed hanno fornito
valori della tensione di compressione modesti, tuttavia com-
patibili con quanto riscontrato mediante la modellazione (uti-
lizzando un peso specifico della muratura pari a 17.00 kN/m3 ).
Successivamente è stata effettuata la caratterizzazione meccanica
delle murature tramite prove di compressione col metodo dei
martinetti doppi, attraverso misure della velocità di propagazione
delle onde soniche e prove di compressione delle malte a
mezzo di penetrometro PNT-G. Le resistenze di compressione
ottenute sono risultate piuttosto basse: il valore massimo mi-
surato nella muratura con paramento di mattoni è pari a
1,15 MPa.
Al fine di determinare il tiro nelle catene esistenti sono state
eseguite prove di caratterizzazione dinamica che hanno riguardato
sia le catene presenti nel quadriportico, che i tiranti individuati
nel primo piano. Le misurazioni hanno rilevato un’elevata
tensione di trazione in tutti i casi oggetto d’indagine. Sono
state eseguite prove analoghe su alcune volte “a campione”,
utili per la taratura di altrettanti modelli numerici costituiti per
le verifiche strutturali locali. Le verifiche effettuate sui modelli
tarati con le frequenze sperimentali risultano soddisfate in tre
delle quattro volte esaminate. Pertanto, nel caso della volta che
copre il refettorio, si dovrà provvedere ad un rinforzo mediante
l’incremento dello spessore, eventualmente attraverso uno
strato realizzato con malte ad alta resistenza. (Fig. 10)

Verifiche di sicurezza

Oltre alle verifiche locali prima descritte, è stata effettuata la
modellazione globale della struttura mediante la costituzione
di due modelli tridimensionali: uno relativo alla configurazione
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Fig. 10 Alcune delle prove
effettuate ed analisi termografica
delle facciate.

Fig. 11 Meccanismo di rottura per
ribaltamento composto della
facciata.

“attuale”, ed uno relativo alla configurazione “intervento sug-
gerito”. Lo studio del comportamento globale, relativamente
al comportamento nel piano delle pareti, è stato effettuato
svolgendo una Analisi Statica Non Lineare.
Sono poi stati valutati i meccanismi locali, “attivabili” elaborando
la modellazione di Analisi Cinematica Lineare, che meglio si
presta all’individuazione delle modalità di collasso degli
elementi di fabbrica più vulnerabili. (Fig. 11)
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Le verifiche sono state eseguite utilizzando modelli a telaio
equivalente, in cui le parti di intersezione tra elementi verticali
e orizzontali sono state considerate infinitamente rigide. Le ve-
rifiche per carichi gravitazionali non risultano soddisfatte su
alcuni pilastri isolati, su alcune porzioni di muratura e, come
già indicato, sulla volta di copertura dell’antico refettorio.
L’esame dei cedimenti differenziali evidenzia la presenza di
distorsioni non compatibili per l’utilizzo degli ambienti ai piani
superiori. Le verifiche sulle fondazioni isolate su alcuni pilastri
del porticato non sono peraltro soddisfate.
Per quanto riguarda le azioni sismiche, le verifiche globali
mostrano che allo stato attuale la PGA sopportabile è inferiore
a quella richiesta. La maggiore vulnerabilità nei confronti di
tali azioni si ha per le pareti parallele alla facciata principale.
Le verifiche di collasso per meccanismi locali (cinematismi
che comportano il ribaltamento di pareti murarie) risultano
avere un valore minimo di PGA sopportabile pari a 0,09g.
La vita nominale residua risulta pari a 43 anni.

La valutazione delle informazioni raccolte ha indirizzato la for-
mulazione di mirate proposte di intervento per le strutture del
complesso architettonico. In sintesi, le previsioni attengono
gli aspetti di seguito descritti:
• Circa le strutture fondali, lo studio eseguito mostra la necessità
di intervenire nelle fondazioni dei pilastri del chiostro ade-
guandone la portata e collegandole tra loro per trasformare
il solido di fondazione in una struttura continua.
• È necessario un intervento di regimentazione delle acque
meteoriche e impermeabilizzazione delle superfici del chiostro,
onde evitare i fenomeni di rigonfiamento dei terreni di
sedime in presenza di acqua.
• Al fine di consolidare le murature appare opportuna la risar-
citura dei giunti di malta e delle lesioni, oltre alla chiusura di
discontinuità murarie quali aperture di nicchie, canne fumarie,
ecc.
• I fenomeni lesionativi individuati su alcuni pilastri del chiostro,
particolarmente gravi, richiedono il restauro del paramento
e la successiva incamiciatura, tramite intonaco armato con
rete in filo di vetro che consenta di aumentare la resistenza
meccanica per sforzo normale.
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• Inoltre risulta indispensabile il posizionamento di nuovi
tiranti metallici al fine di migliorare il collegamento dei
maschi murari con gli orizzontamenti.
Altri interventi suggeriti riguardano l’alleggerimento e conso-
lidamento delle volte, l’esecuzione di cordoli murari nella
sommità dei piani superiori e la realizzazione delle nuove co-
perture in legno lamellare.
Tali interventi, di comprovata efficacia, risultano significativi
ai fini del miglioramento sismico dell’impianto.
Concludendo, solo grazie alla conoscenza raggiunta attraverso
l’anamnesi del fabbricato e la successiva diagnosi è stato
possibile ottimizzare gli interventi, localizzandoli soltanto dove
strettamente necessari ed in modo non invasivo in termini di
compatibilità con la compagine globale dell’edificio, così come
si è costituito nel tempo e giunto fino a noi.
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In occasione della ricorrenza dei Cento anni della PrimaGuerra mondiale (2014-2018), ha trovato ampia riconsidera-
zione la raccolta di incisioni fonodiscografiche la Parola dei
Grandi, esempio significativo del grande sforzo propagandi-
stico del Regime per recuperare ai propri fini gli ideali e le pa-
role d’ordine utilizzate durante la Grande Guerra. 
Re-interpretare il ricordo e ri-utilizzare l’apparato di storia e di
ideali veicolati nella tragedia bellica fu una precisa scelta stra-
tegica ed ideologica del Fascismo (espressa già all’indomani
della Marcia su Roma) mirata a plasmare in chiave militare e
fascista l’intera vita sociale ed economica del Paese.
Non furono solo la costruzione e l’inaugurazione di monu-
menti in ogni angolo d’Italia, la riproposizione di memorie,
l’organizzazione di raduni e di scenografie pubbliche; fu anche
l’attuazione di una martellante campagna di persuasione che
utilizzava tutti i mezzi di comunicazione, giornali, editoria, arte
grafica applicata, unitamente a quelli per il tempo più innova-
tivi, come il cinema, i dischi e, dalla metà degli anni ’20, la
radio.
In questo contesto si trovano le ragioni della realizzazione della
collana di dischi a 78 giri la Parola dei Grandi che affidò alla
voce incisa dei protagonisti il compito di celebrare e traman-
dare per l’eternità quella vittoria militare tanto discussa.
A riconsiderare la successione degli eventi, è necessario tut-
tavia procedere in maniera diacronica, partendo, dalla data del
10 agosto 1928, allorché Vittorio Emanuele III, con Regio De-
creto, sanciva la nascita della Discoteca di Stato: 
“Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare e svi-
luppare mediante l’istituzione di una Discoteca di Stato la rac-
colta e la diffusione di dischi fonografici riproducenti la voce
dei cittadini italiani benemeriti della Patria”. 
Il nuovo Istituto si poneva originariamente come un archivio
di voci, analogamente a quanto avveniva in altri istituti similari
in Europa.
Emergevano le finalità ideologiche e propagandistiche del
nuovo Istituto nonché la solennità attribuita alla scelta delle
personalità da registrare; elementi confermati dal fatto che
solo al Capo del Governo era riservato il compito di indicare
le persone da immortalare e da iscrivere nell’ apposito Albo
d’onore.
In realtà, quattro anni prima, tra il 1924 e il 1925, e quindi ben
prima dell’istituzione ufficiale della Discoteca, Rodolfo de An-
gelis, artista originale, futurista, eclettico compositore ed in-
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terprete di canzoni, aveva avviato autonomamente una cam-
pagna di incisioni su 78 giri delle testimonianze degli alti gradi
militari protagonisti della grande guerra, nonché di uomini di
governo, di scrittori e di poeti.
L’obiettivo di De Angelis era chiaro: la sua iniziativa, una sorta
di ritorno all’ordine, era ispirata agli indirizzi ideologici del Re-
gime nei confronti della Grande Guerra e frutto di un’intui-
zione politica efficacissima.
De Angelis aveva ideato la raccolta delle voci dei “cittadini ita-
liani benemeriti della Patria”, suddividendola in tre sezioni per
un totale di 14 dischi, ognuno della durata di 2-3 minuti per
facciata.
Nella prima, intitolata I Condottieri, i capi supremi dello Stato
maggiore dell’esercito italiano durante la prima guerra mon-
diale rileggevano i bollettini da loro stessi emanati nei mo-
menti cruciali del periodo bellico: Luigi Cadorna, l’Ordine del
giorno alle truppe (7 novembre 1917); Enrico Caviglia, il Pro-
clama alle popolazioni del Trentino (28 ottobre 1918); Pietro
Badoglio, L’armistizio di Villa Giusti (3 novembre 1918); Ar-
mando Diaz, il Bollettino della vittoria (Mogliano Veneto, 4 no-
vembre 1918, ore 12); Guglielmo Pecori-Giraldi Alle
popolazioni del Trentino (Trento, 4 novembre 1918); Paolo
Thaon di Revel, il Bollettino della vittoria navale (Brindisi, 12
novembre 1918); Gaetano Giardino, il Testamento di guerra ai
soldati del Grappa (15 novembre 1918); Emanuele Filiberto di
Savoia, duca d’Aosta, Apoteosi (Trieste, 1919) e Invocazione
ai caduti.
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La sezione intitolata Gli Oratori era dedicata alle voci di emi-
nenti politici - Vittorio Emanuele Orlando, che legge Resistere
(Camera dei deputati, 22 dicembre 1917) e Annuncio della vit-
toria (Camera dei deputati, 1918), e Tommaso Tittoni, che
legge il Discorso al Senato del Regno (5 dicembre 1919) - e

del grande invalido di guerra Carlo Delcroix, che legge
Le tavole della legge (Il decalogo del fante).
Infine altre tre eminenti voci avviavano un’anto-
logia letteraria dal titolo I Poeti: Filippo Tom-
maso Marinetti, che leggeva La vittoria delle
parole in libertà futuriste; Pirandello, alle
prese con Il conflitto immanente tra la vita
e la forma; e Trilussa che recitava La luc-
ciola e La pupazza.
La struttura della collana era originaria-
mente sommaria ma per la prima parte
adeguata alle linee propagandistiche che
il Regime (Mussolini in prima persona) an-
dava strutturando attraverso le sue istitu-
zioni culturali (e tra queste dal ‘28 la
Discoteca di Stato) per divulgare il complesso
degli ideali che dovevano portare ad una fasci-

stizzazione dell’intera vita sociale e culturale del
Paese, ad ogni livello ed in ogni campo, dal lavoro

alla famiglia, grazie al riutilizzo dell’ apparato retorico-
militare della Grande Guerra.

La situazione economico, sociale e politica del Paese offriva
un terreno fertile al buon esito del progetto.
Dopo la fine delle ostilità si doveva rendere conto all’opinione
pubblica degli esiti dei sacrifici a cui la Nazione era stata espo-
sta e il movimento fascista intendeva presentarsi come l’orgo-
glioso erede dell’italianità vittoriosa e tradita, riappropriandosi
degli slogan, dei miti, delle idealità, dei simboli, dei riti, del-
l’epopea della Grande Guerra.
La campagna propagandistica fu massiva, assorbì significativi
investimenti ed utilizzò libri, giornali, arti figurative, film, pro-
grammi radio, canzoni ed ogni altro strumento capace di raf-
forzare i fini divulgativi/propagandistici.
In tale contesto fu coinvolta ad esempio l’attività cinematografica
dell’Istituto LUCE (fondato non a caso nel 1924), legata, sia pur
su diversa scala, alla produzione sonora della Discoteca di Stato.
Pensiamo, solo per citare alcuni esempi, alla rielaborazione fil-
mica delle riprese di Luca Comerio in Sulle Alpi riconsacrate
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(«passato di guerra e presente di pace si saldano in uno
sfondo di rinnovata grandezza per la Patria. [… e] anche la ce-
lebrazione delle gloriose ed epiche imprese delle Camicie
Nere, degne continuatrici delle falangi del Carso, degli Alti-
piani e del Piave…») o di Giovinezza, giovinezza, primavera
di bellezza (1922), con l’abbinamento di riprese di guerra e di
adunate fasciste a testimoniare la “continuità” tra i fanti della
Grande Guerra e le “camicie nere”.
Dello stesso segno tre film del 1923 quali Passione di po-
polo, di Giuseppe Sterni, il mediometraggio Le tappe della
gloria e dell’ardire italico di Silvio Laurenti Rosa, e Il grido
dell’aquila, di Mario Volpe.
La produzione discografica non fu da meno: la Guerra era can-
tata in un vasto repertorio di canti spavaldi, guerreschi e di
ispirazione patriottica, ad esempio Quando passa, oppure le
tante strofette sull’aria di Bombacè; poi canti di evasione, di
attesa e di marcia nei quali vennero usati repertori regionali.
Inoltre canti di rassegnazione e di dolore a cui corrispondeva
il patrimonio della canzone popolare come Monte Nero, Sul
Ponte di Bassano e Ta pum, antico canto dei minatori durante
gli scavi del San Gottardo.
Infine canti di rabbia e di protesta spesso con un orientamento
antimilitarista come Gorizia tu sei maledetta, Fuoco e mitra-
gliatrici, La tradotta che parte da Novara, Monte Canino.
In questo contesto vanno inserite anche le canzoni di guerra,
di prigionia, di caserma, di inni patriottici, commissionate ad
autori professionisti e dilettanti come Fuori i barbari (musica
di Mario Castelnuovo Tedesco), La canzone del Grappa e, tra
i più conosciuti, O’surdato ‘nnamurato di Cannio e Califano
del 1915 e La leggenda del Piave (1918), scritta da E.A. Mario
(Ermete Giovanni Gaeta) nel 23 giugno del 1918, conosciuta
anche come La canzone del Piave, (inno nazionale italiano dal
1943 al 1946), cantata e portata al successo da Gina de Cha-
mery, prima, e da Gabrè, dopo. Mario scrisse anche Verso la
frontiera, Il general Cantore, Mandolinisti, La madre di Sandro
e molti altri successi.
Ogni espressione artistica o informativa era dunque orientata
alla celebrazione degli emblemi dell’eroe, del cittadino-milite,
della morte per la patria, dei doveri e dei ruoli nella famiglia,
dell’arma (lo Stato) e della Croce (la Chiesa) ecc., principi che
dovevano permeare il corpo sociale del Paese incarnando ruoli
e motivazioni che evocati per il tempo di guerra divenivano
elementi fondanti di un nuovo ordine civile della Nazione, ca-
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pace non solo di riscattare i valori di Patria traditi dalle potenze
internazionali e dall’ incapacità del mondo politico italiano, ma
anche di forgiare il rinnovato modello del cittadino-soldato fa-
scista.
In questo contesto De Angelis, fu assai abile nello sfruttare le
sue conoscenze tecniche sulla registrazione sonora ai fini pro-
pagandistici.
Tuttavia per le sue alterne fortune nei rapporti con il Regime,
egli non raccolse i frutti dell’iniziativa.
La raccolta La Parola dei Grandi fu infatti recuperata dal Re-
gime, e costituì il primo nucleo della Discoteca di Stato ma
l’artista non fu mai chiamato a dirigerla e i dischi dei Grandi,
nel complesso, non ebbero la fortuna economica e il successo
previsto nella fase progettuale. 
Ad un livello di maggiore approfondimento, al di là della reto-
rica dei contenuti, è indicativo che i principali responsabili
delle sorti dell’esercito italiano durante il primo conflitto mon-
diale vennero coinvolti nelle “riletture” organizzate da De An-
gelis dopo circa dieci anni dalla fine del conflitto. 
Erano infatti figure già passate alla storia ma le loro voci do-
vevano tuttavia sembrare coeve agli avvenimenti bellici.
La Parola dei Grandi fu in sostanza una sorta di falso storico,
un effetto ricostruito in studio, secondo il modello delle scene
dal vero, che oggi permette di ascoltare su disco le testimo-
nianze sonore di uomini che rappresentavano le massime per-
sonalità politico militari e quindi non facilmente raggiungibili
se non nell’ambito di un progetto percepito di primaria impor-
tanza e affine agli ideali che si andavano propagandando. 
Quelle «voci storiche» sono una fonte di importanza unica: le
parole di Luigi Cadorna, Armando Diaz, accanto a quelle di Vit-
torio Emanuele Orlando (la più antica registrazione di un
primo ministro italiano) o di Luigi Pirandello, offrono l’affresco
di un’epoca e compongono una galleria di «ritratti sonori», nei
quali alcuni dei personaggi che hanno fatto la nostra storia ri-
flettono su se stessi e sulle proprie imprese. Scegliendo una
particolare sfumatura, adottando un determinato accento,
marcando una parola più di un’altra, essi tratteggiano il qua-
dro più adeguato da lasciare in eredità agli italiani.
Ecco quindi che la voce di Diaz, capo di Stato Maggiore del
Regio Esercito, ministro della guerra e maresciallo d’Italia,
Duca della Vittoria, nel “rileggere” ed incidere su disco a 78
giri il Bollettino della vittoria del 4 novembre 1918 (un testo
peraltro scolpito sul marmo del Vittoriano) si prestava perfet-
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tamente al gioco di ruolo che il Fascismo gli aveva assegnato.
La Grande Guerra fu dunque parte essenziale del messaggio
propagandistico di Mussolini che ebbe effetto su un’opinione
pubblica minata dalla crisi post-bellica, in cui si intrecciavano
una situazione economico-finanziaria al collasso, un’ incapa-
cità della classe politica liberale di affrontare le drammatiche
problematiche sociali (i contadini del centro sud, gli operai
del nord, i reduci da reinserire nella società ecc.), le inquietu-
dini dei ceti medi di fronte agli spettri della rivoluzione di ot-
tobre e alla fondazione del partito comunista italiano. 
Un’ opinione pubblica che aveva bisogno di recuperare fidu-
cia e senso della Vittoria.

53



Territori della Cultura

Il Fascismo ricompose organicamente i valori della Grande
Guerra, identificandosi nell’opinione pubblica proprio come
difensore dell’esaltazione della Vittoria e degli Italiani che
erano morti per portare a compimento l’opera di unificazione
dell’Italia, con quella che venne interpretata come l’ultima e
definitiva guerra d’indipendenza nazionale.
Basti pensare che dopo un solo mese dalla marcia su Roma, il
26 novembre 1922, fu promossa la campagna relativa ai parchi
e ai viali della Rimembranza, (“un albero per ogni caduto in
ogni città, in ogni paese, in ogni borgata”, affidato alla custo-
dia di una ‘guardia d’onore’ che equiparava i caduti in guerra
ai cosiddetti ‘martiri’ del fascismo, ossia le camicie nere).
L’edificazione dei sacrari militari della Prima guerra mondiale
fu poi progressivamente pianificata e portata a compimento
sotto il controllo centrale e la rigida supervisione del rispetto
dei canoni del disegno strategico imposti da Mussolini.
Ai progetti si accompagnavano le parole d’ordine: il Duce era
già intervenuto per sancire che un monumento ai caduti do-
veva comunicare non il senso di un “olocausto o sacrificio tra-
gico, immane”, ma di “esaltazione” e “glorificazione” della
“nazione vittoriosa” per essere assunto dalla società come
modello ideale e comportamentale. 
Lo stesso Mussolini affermò in seguito la necessità che “i sim-
boli della Vittoria soverchiassero quelli della Pietà” ed ancora
che “la concezione fascista della guerra [...] ci fa glorificare,
non rimpiangere i nostri caduti, ce li fa raffigurare ritti, fieri,
con la spada alta, con l’alloro nel pugno, e non cadaveri ca-
denti, come purtroppo veggonsi in molti monumenti ai nostri
eroi [...]. Noi vogliamo che i simboli che li rappresentano li
mostrino superbi, coi muscoli vibranti, con lo sguardo alto e
consapevole”.
Nei monumenti celebrativi i toni del dolore furono rapida-
mente sostituiti da quelli eroici la cui massima esaltazione, più
tardi, fu alla base dei sacrari e dell’elezione dei territori delle
Tre Venezie, i veri scenari della Guerra, a luoghi privilegiati e
mitici della memoria. 
Fu adottata l’istituzione di un Commissario straordinario per
le onoranze ai caduti in guerra, che impostò a partire dal 1927
la sistematica raccolta delle salme dei caduti, ed oggetto pe-
raltro, nel 1931, di una legge (la n.877 del 12 giugno 1931) per
l’assegnazione di poteri allo stesso Commissario, di nomina
da parte del Capo dello stato, per il controllo diretto della pro-
duzione dei sacrari.
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In sostanza la mitologia della Grande Guerra fu un’operazione
mirata, coerente e capillare, sostenuta dallo stesso Mussolini
come storico erede della Vittoria ma, in senso lato, delle epo-
che più gloriose della storia nazionale (sarà poi la Roma im-
periale), intese come punti di forza verso una «nuova Italia»,
emblemi della «volontà profonda» del Paese e delle sue «im-
mense risorse morali».

Una nuova Italia rappresentata dai caduti a cui si dedicarono
opere–manifesto di impatto popolare, piene di significati sim-
bolici: la costruzione su tutto il territorio nazionale di monu-
menti in memoriam, vere e proprie scenografie del silenzio,
fu forse la più eclatante.
In piena continuità sebbene in forma diametralmente opposta,
le incisioni discografiche de La Parola dei Grandi, in aggiunta
alla voce dello stesso Mussolini, incise nelle edizioni discogra-
fiche presenti ancor oggi nel patrimonio dell’Istituto centrale
per i beni sonori ed audiovisivi (subentrato alla Discoteca di
Stato nel 2007), accompagnarono fino alla fine la propaganda
e i funesti sviluppi del Regime.
È interessante ricordare come nel 1938, in occasione del Ven-
tennale della vittoria, Mussolini compì un viaggio nelle Tre Ve-
nezie con visite a luoghi che si rivelarono presto non casuali
ma connessi ad una sorta di possibile chiamata alla mobilita-
zione per una prossima, nuova entrata in guerra dell’Italia. 
Nel comizio tenuto a Treviso il 21 di settembre 1938, Mussolini
celebrò ancora: “La terra sacra del Piave, del Grappa e del
Montello, la terra di tutte le Vittorie [che] donava l’augurale
vittoria al Fondatore dell’Impero”, ed invitò “tutti gli italiani”
a compiere un pellegrinaggio dalle rive del Piave al Carso ai
monumenti dedicati alla memoria dei Caduti.
Un invito ripetuto a Verona, in quattro grandi sacrari (Oslavia,
Caporetto, Redipuglia e Asiago); nei Templi Ossari di Bassano
e Udine, nel Tempio della Pace di Padova, nel sacrario di Schio
e nei numerosi monumenti ai caduti e altrettanto numerosi sa-
crari ai martiri fascisti poiché:
“… se dramma ci fosse, noi lo affronteremo […].. Voi siete gli
stessi, voi avete lo stesso spirito di allora, voi siete pronti ad
ubbidire come allora, voi siete pronti a credere come allora, e
soprattutto a combattere come allora”.
Ma i tempi erano ormai maturi per una prossima fine e di lì a
poco altre voci ed altri motivi incisi su dischi distribuiti al po-
polo durante la liberazione avrebbero invaso l’Italia.
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Abstract

The expansion of the concept of heritage is discussed, along-
side the consequences for its management in the context of
global landscape management. The consequences for her-
itage management of dominant economy theories are consid-
ered, and a new relation between heritage and economy is
proposed.

Key-words

Cultural Heritage – Territory – Management - Crisis

Resumé

L’expansion du concept de patrimoine est discuté, ainsi que
les conséquences de sa gestion dans le contexte de la gestion
globale des paysages. Les conséquences des principales théo-
ries économiques pour la gestion du patrimoine sont discu-
tées, et un nouveau rapport entre patrimoine et économie est
proposé.
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The nature of the global crisis and the place of Heritage

Between each of us and our context there is substantial conti-
nuity, actually a chaotic continuity, which imposes on us the
task of sorting, ordering, this “everything else”.
Such classificatory approach defines cultures, from the setting
of boundaries between “groups of things“ (“the houses are
different from the streets”, “the clothes are different from the
car”, “my family is different from other families”, ... ) until the
definition of associations that go across these boundaries (the
houses and the streets are urbanization, clothes and cars are
comfort, mine and other families are human, ...).
Although these groups or these boundaries are not substan-
tial, because they depend on our cultural sight, we cannot live
without a certain degree of consistency between what we
grouped together and what we excluded. Flees are not food,
for many of us, but for others and perhaps for everyone within
a few years, they will become such.
In fact, we live largely undefined and unforeseeable times. As-
sumptions that not long ago were taken for granted (the Eu-
ropean unity, the North/South Mediterranean divide, the
heterosexual nuclear family, the condemnation of the death
penalty, the durability of peace, the danger of overpopulation,
...) gave place to a sea of uncertainty, which has not set up al-
ternatives, but disrupted convictions.
What is the way forward? A mainly prudent approach focuses
on keeping stability, based on a global awareness that changes
often precipitate more anguish than progress, more suffering
than benefits, in face of global indicators like ageing, poverty
or increasing violence. A more reckless approach seeks to
build new divisions and new classification groups, foster eco-
nomic and political disruptions, understanding the weak-
nesses and, often, the injustice of past solutions. Yet, both fail
to understand that the future, whichever it will become, will
be about change, but not a change we can anticipate in terms
of its final outcomes (even if current trends are perceived). Per-
haps this is the time to understand not only that the change
takes place, but also that we cannot anticipate the future di-
rection of this change. Episodes of a moment (the fall of the
Berlin Wall, the extension of human rights, de Arab Spring,
etc.) may be just that, without following episodes (as the initial
republicanism in France, or the utopian ideals of Communist
mid-nineteenth century), or maybe not!  To a large extent, we



Fig. 1. Museum of Prehistoric Art
of Mação, Portugal: building and

explaining a diverse but
common past.
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live in a time dominated by serendipity (MONOD 1972) and it
is on this basis that one should define strategies.
In a sense, we face the future as in other occasions in the past,
preceding major shifts. As when St. Augustine marked the end
of trouble for the defense and recover of the Roman Empire,
to focus attention on the living people and not on past struc-
tures or future ideals. Or when Taoism evolved to non-action,
within a context of consolidation of the Eastern Zhou Dynasty.
At the basis of structuring our different ways of thinking are
our actions, but those actions  are often thoughtless. The con-
sistency of actions is often a result of a retrospective percep-
tion of the past, following previous inconsistency (AUSTER
2003). And acting imposes a balance between foresight with-
out the anguish of the future and not scarifying the people of
the present and their different understandings of their past,
without which it a common future will not exist. (Fig. 1)
The crisis that is currently going in and out of the covers of
newspapers since 2008 is not identical to the crisis that pre-
ceded it in the previous decades. It is not just a crisis of over-
production that requires “adjustments” in the factors of
production cost and which can be overcome through eco-
nomic growth generating employment (OOSTERBEEK 2006).
On the one hand the current crisis is marked by a violent in-
crease in global unemployment, up from 15% to 20%, and on
the other hand GDP growth, supported on technological inno-
vation tends to further increase structural unemployment, at
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least for many years to come. This explosive combination, that
from Morocco to Ankara, from Lisbon to São Paulo or from
Luanda to Caracas, frustrates the expectations of youth, tends
to impoverish the middle class (as it now becomes clear in the
BRICS, with the relative exception of China) and generates in-
creasing socio-cultural tensions that result from the current
limits of expansion of markets (LUXEMBOURG 1972). This
type of crisis occurred twice in the last 150 years: between
1873 and 1896, and between 1929 and 1947. In both cases it
led to wars, to the modification of frontiers, to the redefinition
of the international market and, finally, to a reorganization of
global geostrategic balances. In both cases the immediate
generations referred to those episodes as being a “Great De-
pression”, and that’s the nature of what we are today living,
still in its infancy.
Material cultural heritage becomes particularly relevant in pro-
longed crisis moments, not as much because it fosters identi-
ties differentiation but due to its ecumenical potential for a
“new” stage. In fact, the modern heritage begins with the pub-
lic access to the great palaces and collections of the aristoc-
racy, following the French revolution, leading to Museums in
continuity with the previous notion of broad cultural training
of elites (e.g. the Hermitage or the Louvre), but also to affirm
a symbolic legitimation of the new socio-political order no
longer through the Church but embodied in public School and
the civic Museum. And it was during the great depression that
heritage gained greater expression, first through nationalism
(that seats at the origins both of looting and of the “repatria-
tion” claims) but at the end of the depressions (and wars) as a
factor of intercultural encounter and peace (and that’s how
was born the notion of heritage of humankind, which was
making its way after the last world War, and against which re-
acts, objectively, the current trend of re-nationalization).
The times we live in are the initial cycle of depression (KRUG-
MAN 2013). The growing nationalism is very visible in Europe
and America (North and South) political debates, but is also
stressed by the collapses of states, from Iraq and Libya to
Afghanistan or Somalia, as well as by the reorganization of the
ancient empires of the eighteenth and nineteenth centuries,
from Russia to Turkey. This trend is accompanied by increas-
ing conflicts with no foreseeable end, a scenario in which the
most enlightened leaders are forced to quickly change their al-
liances (not by chance the United States and Iran are now on
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the same side regarding the emergence of radicalism), while
people, and primarily impoverished middle class,  opt for seg-
regation episodes.
Which cultural heritage will emerge from this cycle of depres-
sion? It seems clear that we still live the initial destructive
cycle, where protectionist laws stand in an attempt to counter
with papers the cycle of history. But the truth is that at the
dawn of the twenty-first century there are only two certainties:
there will be increased participation of citizens, exposing con-
flicting interests that often are incompatible within the present
framework (many of which consider that much of our contem-
porary cultural heritage must be destroyed, as a manifestation
of idolatry or a symbol of a society they wish to destroy as
well) and geopolitical boundaries will change in a context
where, in environmental terms (SANTOS 2007), also some ter-
ritories will change (disappearing or emerging).
In this context, it seems important to foster a notion of univer-
sal heritage, not nationalist and capable of movement (in the
museum networks but also in the market which is the largest
generator of dynamic and progressive cultural identities), al-
though at this stage this is against the trend in most countries.
A new past heritage is required if a new future is to be built.

The expansion of the concept of heritage and its implications
for management models

The concept of heritage experienced a geometric expansion
from the 1980s, following the progressive decomposition of
the global economic and political system, the weakening of
empires, the centripetal tendencies that were reinforcing the
logic of regionalism and localism and, finally, the ideology that
accompanied this process: postmodernism. Archaeology, and
in particular prehistoric and modern archeology, were and are
fundamental pillars of this expansion, which conceptually
leaned against the landscape of anthropology, that is, the the-
oretical recognition of cognitive prevalence of space on cul-
tural diversity. (Fig. 2)
The quantitative expansion of a heritage that now potentially
includes anything that has been or is touched by human sight
or anthropic interest, generates new challenges to its manage-
ment. Whereas monumental heritage, which dominated ear-
lier, found a socioeconomic justification in tourism
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development and national identities referencing, this new dif-
fuse and ever growing heritage requires the same kind of tech-
nical intervention, and its costs, but often does not have
tourism potential nor a strong value to strengthen local iden-
tities.
The inability and financial constraints of national public bodies
of the various countries to preserve and study in and adequate
way this vast archaeological heritage, paved the way, from the
1990s, for an archaeology business sector, often of great qual-
ity (ROBHRAN -GONZÁLEZ & ZANETTINI 2003), acting under
consent of the government but breaking, in fact, with the State
logic that dominated archaeological heritage management
after the 2nd World War.
This change, creating a free market business sector (not con-
sidered by international conventions) generated tensions that
resulted from a contradiction: the budgetary dimension of the
study and conservation of this new heritage in permanent ex-
pansion, although it led to major advances in knowledge in
some cases, often produced results that are not visible either
for research or for society. 
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Fig. 2. The landscape of Ravello
and Amalfi coast: an integral
heritage (or the quantitative
expansion of heritage items.
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This expansion of the archaeological business was accompa-
nied by a decrease in public budgets allocated to archaeolog-
ical heritage, compensated by a growing investment in
intangible heritage, a living heritage with a stronger impact
both in communities’ identities and self-esteem and in econ-
omy, through tourism and other services. Although the global
budget for tangible heritage kept on growing, its structural
basis changed and became more and more dependent on pri-
vate funding related to the application of environmental legis-
lation to the heritage sector. 
Three difficulties arose from this model. 
The first is now more obvious: the reduction of public works
in the context of the current depression had a very severe im-
pact on tangible heritage investments, with negative impacts
in terms of preservation and study, but also in the employment
of younger technicians that, from the 1990’s, started to be
trained for this unstable market. Anxiety, loss of heritage and
deception of expectations are the main consequences of this
difficulty.
The second is more complex, and relates to a conceptual mis-
take: in the market economy, it is not possible to establish
“half-business”: whereas in the sectors of art or architectonical
heritage there is a market of exchangeable items (an heritage
that is bought or sold, in a market that requires a large number
of experts for that reason), the same does not occur with ar-
chaeology, which represents almost 100% of the whole of her-
itage, requires very significant financial resources, but does
not admit trade. The decreasing interest of the private sector
to legally invest in tangible archaeological heritage, particu-
larly in the context of economic depression, is the major con-
sequence.
The third, yet, is the more severe consequence: the decrease
of social interest in tangible heritage, to the benefit of living
heritage, represents also a shift from the heritage that allows
for multiple intercultural appropriation, to the heritage that
stresses cultural uniqueness and divides among the living.
This is, today, a major threat for intercultural relations.
We need, in this context, a new management model, adapted
to the current globalization context, understanding that tangi-
ble heritage is a core component of any integrated manage-
ment of the territories, precisely to the extent that cultural
issues are clearly territorial (KANT 1999; OOSTERBEEK 2007;
SAMASSEKOU 2012).
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An integrated land management for sustainable development
and peace

There is a mismatch between the classical dominant economic
theory and the current reality. The theory states that the sys-
tem tends to a balance between supply and demand, (the “in-
visible hand” of Adam SMITH, 1989), with regulated prices
based on cost factors (raw materials, soil and earnings at Jean
-Baptiste SAY, 1983). The reason for this inadequacy is that the
classical theory corresponds to the emerging time of an eco-
nomic system (capitalism) erected in dominant cultural com-
plex against previous models (in particular feudalism). As with
all cultural processes, the dynamics of combat united diverse
interests, forging for some time a common identity. But this is
no longer such time (JONES, OCAMPO & STIGLITZ, 2010).
Indeed, further development scattered this initial syncretic
unity through the proliferation of different cultures, while the
increasing the financialization of the economy cancelled a
basic assumption of classical theory: that the coin is “neutral”
in the process. It is not the first time this has happened, be-
cause it happened in the second and third decades of the last
century, when a very high inflation context generated a later
recessive trend, leading to jobs consumption (KEYNES 1992). 
Therefore, entrepreneurship, at present, more than to forecast
or induce global market needs (which are driven by specula-
tive supply), must focus on the diversity of culturally different
needs (which in sometimes referred to as “niche markets”), a
process that is not univocal but plural and volatile.
In such a process, whose relevance has not stopped growing
after the 2nd world war, cultural heritage serves as a potential
economic stabilizer of market volatility, in that it embodies a
large number of different cultural processes, which intersect
in the same “fossil memorial”, subject to multiple appropria-
tions. This is the main reason for the growing importance of
laicized cultural heritage, considered to be of universal value
in modern societies, and this is also the reason why it is re-
jected as such by all nationalisms (those more violent, as in
the case of the Taliban, but also those more subtle yet no less
ethnocentric, as when focusing primarily on intangible her-
itage, or when favoring the complete repatriation of objects to
originally non-existing nations).
In classical economics, mostly dominated by the liberal faith
in a self-regulated market and in boosting the offer, only
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Thomas MALTHUS (1999) envisioned determining the weight
of demand, particularly as an inducer of innovation (concept
which would be later developed by Boserup). In any case,
throughout the classical economics, as in contemporary ne-
oliberalism, the state was to be supplementary, protecting
property and facilitating the flow of the economy by deregu-
lation and the encouragement of education and training.
Under this classic and liberal view, cultural heritage was
largely conceived as part of the private property of families, to
be transmitted by inheritance to descendants. But this view is
no longer suited to a society where individualism became
mainstream, where family clusters fall apart and the prolifer-
ation of communities’ identities required an expansion of their
fossil foundations: ethnic heritages.
Paradoxically, the numeric expansion of heritage items and of
their plural dimensions, reduced the political and financial
value of the individual assets, still protected by laws designed
for a more restricted set of unambiguous “objects”, and not
for “clusters” or “landscapes”. This decrease in absolute value
is especially noticeable when compared to the valuation of the
arts. Theoretically, the heritage objects should have a marginal
utility (the concept of Marie-Esprit WALRAS, 1983) greater
than the works of art (since their producers died, rendering im-
possible to produce more identical goods), but in reality the
artistic contemporary objects that have a higher marginal util-
ity (even if “original duplicates” are possible, when the artiss
are alive). 
The reason for this contradiction is the exclusion of mobile
heritage (archaeological) items from market processes, which
is a measure to protect them from looting but that ends up by
reducing its social relevance and, therefore, its cultural and
economic individual value. In this regard, it is of great impor-
tance the ongoing research of Henry MOURÃO (2009) on the
relationship between market and archaeological assets, con-
sidering them diffuse goods (neither private nor public) and
considering heritage preservation in the context of current ter-
ritorial dynamics.
Michael PORTER and Mark KRAMER (2011) have argued that
the business system is seen, increasingly, as a perpetrator of
sustainability, which thrives at the expense of society. In this
context, the authors attribute responsibility to the larger com-
panies, for not taking a stance on the customer needs and in-
terests and for focusing on short-term financial performance.
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“How else could companies think that simply shifting activities
to locations with ever lower wages was a “sustainable” solu-
tion to competitive challenges?” (p.4). They propose as an al-
ternative to the current model of “social responsibility
“(endorsed by the big world companies, mainly focused on
creating a good image, while the bulk of social care is the re-
sponsibility of the state and NGOs) a logic of “shared value”
to assume social development as a fundamental economic
asset.
Porter and Kramer argue in the same paper that companies
can follow three ways to create shared value from social
progress: “By reconceiving products and markets; By redefin-
ing productivity in the value chain; By enabling local cluster
development” (p. 5). This contribution is particularly interest-
ing for two reasons. Partly because it refutes strategies based
on “under competitiveness” (low wages, low raw materials
cost, low technological complexity, constant relocation, di-
vorce between the company and its social environment) and
stresses that the current capitalist model is doomed to lead to
disruptions (growth of extremist and populist movements
around the world being a clear sign to that effect). But mainly
because it underlines the importance of logistics and multi-
sectoral integration, where companies, social groups, higher
education and other resources can be linked in a logic of
growth and not just redistribution. An integration that places
again the humanities at the epicenter of the challenges of the
XXI century, since it requires shared foresight and vision,
themselves to be anchored in the extension of a common past
heritage (OOSTERBEEK 2011).
Porter and Kramer are close to a logic of cultural integrated
landscape management, understanding that it is the social
community and not the shareholder profit that is the base of
economy resilience, even if they ignore a fundamental aspect:
there isn’t just a social matrix, since similar social networks
encompass different cultural views trends that render ineffi-
cient universal models. In this context, the value of assets is
only consolidated if shared and preserved in the medium and
long term; otherwise it becomes quickly exhausted because
its temporary use value is very low (except in the context of
major conflicts and scarcity). This is why cultural heritage, pro-
vided it is shared and made accessible, become so important
in contemporary culture and economics: it is a key to resilience
in times of acceleration and change. And, for this reason, the

67



Fig. 3. Daesh destroying Nimrud.
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destruction of Palmyra or Nimrud by Daesh was an efficient
means to disrupt economics and territory based cultural iden-
tities. (Fig. 3)
We believe that the future will bring us solutions that we can-
not foresee, precisely because we live in times of transition to-
wards uncertainty. But it is very likely that the generation and
socialization of knowledge will be at the core of those solu-
tions, for knowledge is in fact the only value that is not ex-
hausted by its use. Thus the need for strategy focused on
creating knowledge (DJINDJIAN 2010), which implies bringing
together economy and culture through heritage, the involve-
ment of higher education and research centers in all stages of
the process, and their socialization (BAHIA & OOSTERBEEK
2014; OOSTERBEEK 2013).
This is, possibly, the only remaining road for peace.
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Cosí come in tanti altri campi, la Cina si avvia a diventare
leader mondiale nella Cultura Scientifica di Base (CSB), ov-

vero nella Fisica dell’Infinitamente piccolo e dell’Infinitamente
grande.
Ció avviene per due ragioni: da un lato il desiderio naturale di
una nazione emergente di primeggiare in un tema culturale di
prestigio e, da un altro lato, ció aiuta a risolvere, paradossal-
mente, un serio problema economico della Cina contempora-
nea. Infatti l’ammontare di denaro liquido in Cina ha raggiunto
livelli troppo alti. Occorre quindi investire in qualcosa che non
produca ulteriore ricchezza in tempi brevi e lo sviluppo di
grandi progetti per una CSB soddisfa questo requisito. Ai
tempi lunghi sappiamo giá che la CSB restituisce con gli inte-
ressi quanto abbiamo investito, grazie ai suoi sottoprodotti in-
novativi, come ad esempio nel campo della strumentazione
(vedi le applicazioni in medicina, in telecomunicazioni e altro)
e nel campo dell’informatica o, piú ampiamente della vita so-
ciale (internet, che è stata inventata dai Fisici che si occupano
della CSB, ne è un esempio eclatante).
In Cina la parte piú importante per la CSB ha la fortuna di es-
sere guidata da un fisico giovane, di rara bravura e dotato di
grandi capacità manageriali, Yifang Wang, Direttore dello In-
stitute of High Energy Physics (IHEP), analogo dell’Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare (INFN) in Italia. Yifang ha lavorato a
lungo al Comitato Europeo per le Ricerche Nucleari (CERN) a
Ginevra, nel gruppo di lavoro di un altro fisico cinese di fama
mondiale, Samuel Ting, premio Nobel per la Fisica nel 1975, e
successivamente in USA. Inoltre ha soggiornato per diversi
anni in Italia, a Firenze, e parla correntemente la lingua italiana.
È una forte tentazione il pensare che in parte le sue capacità
siano state affinate dal suo prolungato contatto con la nostra
cultura. 
IHEP é reduce da due notevoli risultati, che hanno portato la
Cina in primo piano nella CSB:
• La realizzazione di un esperimento, che prende il nome dal
sito denominato DayaBay, in prossimitá della cittá di Shen-
zhen, nel sud della Cina. Scopo dell’esperimento é la rivela-
zione dei neutrini provenienti da una potente centrale
nucleare, distante alcuni Km. DayaBay è costituito essenzial-
mente di scintillatore liquido (una sostanza organica che, at-
traversata da una particella carica, emette luce in
proporzione alla energia che questa vi perde).
I neutrini sono particelle neutre, ancora in gran parte miste-
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riose, che interagiscono molto molto rara-
mente, producendo particelle cariche. L’Uni-
verso è praticamente trasparente per loro e noi
siamo immersi, senza alcuna conseguenza, in
un mare di neutrini, per lo piú provenienti dal
Sole. Sappiamo che esistono tre tipi di neutrini,
dotati di masse piccolissime, che hanno la sin-
golare proprietá di trasformarsi l’uno nell’altro
durante il viaggio a partire dalla sorgente che li
ha prodotti sino al rivelatore che li identifica (al-
cuni tra i milioni di neutrini prodotti alla sor-
gente). Di questa trasformazione DayaBay ha
misurato un parametro fondamentale, detto q13,
che si riteneva piccolissimo, se non nullo. Un
valore non nullo di q13 ci permetterà di capire tra l’altro come
si comportano i neutrini se il tempo andasse all’indietro. Ci
aspettiamo un comportamento non simmetrico e questo ci
aiuterá nel capire la natura del tempo. In conclusione Daya-
Bay ha messo la Cina in primo piano nel campo importan-
tissimo della Fisica dei neutrini. 

• BESIII, un rivelatore installato in un acceleratore a Pechino
(a cui lavorano fisici cinesi, americani, tedeschi ed italiani,
tra cui chi scrive), posto nel punto in cui i due anelli, in cui
circolano in versi opposti elettroni e positroni (le antiparti-
celle degli elettroni, con stessa massa ma carica opposta) e
ogni tanto si annichiliscono (questo tipo di acceleratore fu
inventato e costruito per la prima volta in Italia, si chiamava

Fig. 1 Un’immagine di DayaBay,
avendo tolto la copertura che
intercetta i raggi cosmici, che
attraversano DayaBay.

Fig. 2 BESIII e l’acceleratore
BEPCII, dove è installato, con
alcune delle caratteristiche che li
contraddistinguono.
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ADA, ovvero Anello di Accumulazione). BESIII è della stessa
complessità di analoghi rivelatori in USA e al CERN e ha de-
finitivamente dimostrato le capacità realizzative della Cina
nel campo della strumentazione necessaria per accrescere
la CSB. Ha iniziato a funzionare nel 2008 e continuerà a rac-
cogliere dati presumibilmente sino al 2028.

La natura pragmatica, tipica dei cinesi di oggi, e soprattutto il
coraggio di Yifang, lo ha spinto a cogliere il momento favore-
vole, avviando due giganteschi Progetti:
• “Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO)”, si-
mile a DayaBay, ma estremamente piú grande, una sfera di
scintillatore liquido di circa 40 m. di diametro, grande quindi
come un palazzo di dieci piani. JUNO intercetterá i neutrini
provenienti da una enorme centrale nucleare, la piú grande
del mondo, in costruzione presso Macao, a 60 Km dal rive-
latore.
La superficie di questa gigantesca sfera sará ricoperta per lo
piú da altrettanto giganteschi fotomoltiplicatori, costruiti in
Cina. Il tutto è una impresa titanica, approvata e finanziata
dal governo cinese e dovrebbe essere completato nel 2020.
Anche l’Italia è coinvolta in questa impresa, poiché i massimi
esperti nel trattamento e nella purificazione dello scintilla-
tore liquido sono i realizzatori di Borexino, un relativamente
piccolo rivelatore, funzionante presso i Laboratori Nazionali
del Gran Sasso dell’INFN (LNGS) e di cui fa parte il vicespo-
kesperson di JUNO, Gioacchino Ranucci. Con JUNO la no-
stra conoscenza delle proprietà dei neutrini aumenterà
enormemente. Inoltre un rivelatore con queste caratteristi-
che e dimensioni aiuterà in molte altre tematiche, come nella
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Fig. 3 Il sito dove si sta installando
JUNO, insieme con le due centrali

nucleari, Yangliang e Tsishan.
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comprensione della radiazione cosmica e, forse, nella com-
prensione della natura della Materia Oscura (il Mistero dei
Misteri nella CSB allo stato attuale).

• Il “Circular Electron Positron Collider (CEPC)”, il piú grande
anello di collisione elettroni-positroni mai realizzato (e suc-
cessivamente protoni contro protoni). La volontà di realiz-
zare CEPC nasce dalla necessità di conoscere più in dettaglio
quanto si sa oggi (e si prevede di sapere nel prossimo fu-
turo) delle proprietà del “Bosone di Higgs” (BH), chiamato
a suo tempo la “Particella di Dio”, previsto 60 anni fa’ circa
dai premi Nobel Peter Higgs, François Englert e altri. Il loro
modello, incorporato in un modello più ampio, detto Mo-
dello Standard, prevede che le particelle elementari pren-
dono le loro masse dalla interazione con il cosiddetto campo
statico di Higgs, che pervade l’intero Universo e di cui il BH
é una “increspatura”. Sappiamo anche che ci deve essere
dell’altro, altrimenti l’Universo avrebbe le dimensioni di un
pallone da football. Sappiamo anche però che le discrepanze
attese rispetto al Modello Standard devono essere piccole a
questa scala e quindi devono essere prodotti molti BH e stu-
diati con adeguata precisione. Occorre quindi costruire una
“Higgs Factory”, ovvero CEPC. Tuttavia, mentre la realizza-

Fig. 4 Yifang Wang illustra CEPC
agli studenti della prestigiosa
Tsinghua University.
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zione di JUNO, il più grande e potente rivelatore di neutrini
al mondo, è cosa certa, almeno dal punto di vista dei finan-
ziamenti necessari, la realizzazione di CEPC è ancora in di-
scussione. D’altra parte né l’Europa, ovvero il CERN, né gli
USA sembrano in grado di portare a compimento questa im-
presa. Il Giappone, teoricamente, ha un Progetto in concor-
renza con CEPC, due acceleratori lineari, anziché circolari,
uno contro l’altro. Le dimensioni di questo collisore sareb-
bero molto minori di quelle di CEPC e così l’energia dissi-
pata, e la tecnologia necessaria per raggiungere prestazioni
comparabili è, per ora, quasi fantascienza.
La realizzazione di CEPC dipenderá anche, in parte, dai risul-
tati che saranno ottenuti dal “Large Hadron Collider (LHC)”,
attualmente funzionante al CERN.
In LHC collidono due fasci di protoni, per una energia totale
di 14 Miliardi di eV (per paragone, 220 eV sono il salto di
energia che un elettrone fa sfruttando l’alimentazione delle
nostre case). LHC è lungo 25 Km circa ed è il piú potente ac-
celeratore del mondo, che sarebbe sorpassato da CEPC, che
sarebbe previsto avere una lunghezza di 100 Km. Nono-
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Fig. 5 Il sito dove si
dovrebbe installare CEPC,
con due proposte di anelli.
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stante la sua potenza LHC difficilmente sará in grado di dire
l’ultima parola su BH, utilizzando protoni e non elettroni.

Ci sono altri Progetti di IHEP e, in generale, della Accademia
delle Scienze Cinese (CAS), che faranno della Cina un leader
mondiale, come ad esempio il più grande radiotelescopio del
mondo o la possibilità di ottenere energia nucleare pulita, ac-
corciando la vita media delle scorie radioattive. Ma JUNO e
CEPC sono l’eccellenza della CSB oggi e ci ricordano, mi-
mando Steven Weinberg, che “lo sforzo per capire l’Universo
è tra le pochissime cose che innalzano la vita umana al di
sopra del livello di una farsa, conferendole un poco della di-
gnità di una tragedia”.

Fig. 6 Una ricostruzione di fantasia
di come dovrebbe apparire CEPC
(l’anello di cui appare solo
una parte al bordo del disegno), ivi
compreso il “piccolo anello” dove
dovrebbe avvenire una
preaccelerazione dei fasci. Notare
le dimensioni rispetto agli edifici
circostanti. Le eventuali
caratteristiche tecniche di CEPC
sono ancora in fase di studio.
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Un fantasma si aggira sulle migliaia di miliardi di euro pub-
blici spesi per risarcire i danni che il patrimonio artistico

subisce in Italia da molti decenni per il dissesto idrogeologico,
il disordine urbanistico, lo spopolamento del territorio, l’inqui-
namento, l’insufficiente formazione di soprintendenti e restau-
ratori e così via. Quel fantasma è il nuovo codice dei beni
culturali del 2004 (d.lgs 42), lo stesso che ha risarcito l’anoma-
lia, per non dire lo scandalo, dell’aver mantenuto in vita per
65 anni la precedente legge di tutela del 1939 (n. 1089). Cioè
una legge pensata per l’intatta e immobile Italia del re e del
duce, l’arcaico paese di cui tutto era da sempre oggetto d’una
storica prassi manutentiva, così da poter dare per “autotute-
lato” il patrimonio artistico sul piano ambientale; quel che non
è più stato con i radicali e rapidissimi mutamenti socio-am-
bientali avvenuti nel secondo dopoguerra. Nuovo Codice del
2004 la cui redazione è stata coordinata da Salvatore Settis e
il testo di legge ha grandi meriti. Il principale, almeno per chi
come me sia un restauratore, aver per la prima volta collegato
il tema della tutela con quello dell’ambiente, a partire dall’art.
29, “Conservazione”, e in particolare i suoi primi quattro
commi che recitano:

• La conservazione del patrimonio culturale è assicurata me-
diante una coerente, coordinata e programmata attività di
studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

• Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee
a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale
nel suo contesto.

• Per manutenzione si intende il complesso delle attività e
degli interventi destinati al controllo delle condizioni del
bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’effi-
cienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.

• Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attra-
verso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità ma-
teriale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed
alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni
immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in
base alla normativa vigente, il restauro comprende l’inter-
vento di miglioramento strutturale.

Disposizioni di legge, queste dell’articolo 29, che nel porre in
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Il fantasma del Nuovo Codice 
dei Beni Culturali

Bruno Zanardi
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Professore Associato di Teoria 
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diretto rapporto l’azione conservativa con il contesto dei beni,
quindi con l’ambiente in cui si trovano, ammodernano radical-
mente l’azione di tutela. Si passa cioè da una concezione del
patrimonio artistico come somma di singole opere su cui in-
tervenire puntualmente, “ogni restauro è un caso a sé”, a
quella d’una totalità su cui l’unico intervento efficace è la pre-
venzione dai rischi ambientali, spostando in tal modo il tema
conservativo sul piano scientifico visto che è per insiemi e mai
per casi singoli che le scienze ragionano.
Quindi il lettore dirà: “Bene! Benissimo! Evviva!”. Entusiasmo
destinato però a spegnersi subito, visto che nei tredici anni che
separano il 2004 del Codice dal 2017 in cui siamo nessuno al
Ministero ha applicato quei commi. Non un ministro, non un
segretario generale, non un direttore regionale, non un soprin-
tendente, preferendo tutti loro continuare a far tutela come si
faceva ex lege 1089/39, cioè secondo i principi tra storicismo
e critica fissati da Giulio Carlo Argan al convegno dei soprin-
tendenti del 1938, gli stessi a cui Brandi aveva dato veste este-
tica tra il 1948 e il 1953. Uno scandalo durato formalmente fino
al 2004, ma nei fatti fino a oggi, accumulando in tal modo
l’azione di tutela un ritardo culturale quasi secolare, lo stesso
che al tempo, il nostro, di internet appare smisurato. Ciò che
porta a alcune considerazioni.
• La vicenda appena raccontata dimostra l’impossibilità di mo-
dificare – perfino con disposizioni di legge – l’inveterata abi-
tudine dei soprintendenti e dei professori di storia dell’arte
antica, moderna e dell’architettura (che i primi formano, mai
dimenticarlo) a ottemperare alle indicazioni critiche date da
Argan al convegno dei soprintendenti del 1938, quindi a iden-
tificare la conservazione con il restauro e il restauro con la ri-
creazione tra arte e estetica del manufatto su cui s’interviene,
così riportandolo a un’integrità ideale,
• dove fare delle opere d’arte un metafisico bene ideale signi-
fica consegnarle a una pura e semplice vicenda di decadenza
materiale, come dimostra con ogni chiarezza il fatto che,
nell’epoca dei restauri criticamente e esteticamente ben fatti
è il patrimonio artistico nel suo insieme a decadere a velocità
sempre più rapida,
• inoltre, l’aver posto il problema della tutela entro un ambito
ideale, ha finito per privilegiare il momento giuridico-ammi-
nistrativo rispetto a quello tecnico-scientifico, 
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• da qui il ritenere i soprintendenti (ma per primi i professori
che li formano) che la tutela sia un fatto meramente passivo
di vincoli e divieti uniformemente applicabili a una generalità
indifferenziata di beni, appunto, culturali, 
• mentre un’attiva azione di tutela razionale e coerente do-
vrebbe per prima cosa assumere la piena evidenza di come,
in Italia, patrimonio artistico e ambiente siano un indissolu-
bile sistema dinamico dove la conservazione del primo pre-
suppone la conservazione del secondo e viceversa;
• il che significa prendere atto di come sia impossibile poter
conservare un patrimonio artistico:
• senza averne prima definito, di nuovo con ogni possibile pre-
cisione, composizione e distribuzione sul territorio,
• senza averne definito, sempre con ogni possibile precisione,
le dinamiche della lunga serie delle variabili ambientali di
contorno; 
• così da poter effettuare studi predittivi sull’inevitabile evolu-
zione (seconda legge della termodinamica) di quel sistema,
visto che da una scienza il meno che si può pretendere è che
sappia formulare delle previsioni sul comportamento nel
tempo del proprio oggetto di indagine,
• scienza che è quella conservativa, non il restauro, attività che
di fatto è un’operazione di alto artigianato, ovvero un’arte,
• dove procedere nell’azione conservativa senza aver prima as-
sunto come punti di partenza quelli appena detti, dice impos-
sibile, se non inutile, cercare di risolvere la questione in via
tecnocratica, ad esempio aumentando i fondi per la ricerca
scientifica nel settore o per il miglior funzionamento dei
musei, ossia elaborando perfette tecniche di consolidamento
statico e così via; 
• azioni, queste appena dette, tutte necessarie e meritorie, ma
che comunque ripeterebbero i risultati già oggi raggiunti
dalla corrente azione di tutela: non aver ovviato in alcun
modo al sempre maggior peggioramento del patrimonio ar-
tistico nel suo insieme, come allo stato delle città e alle con-
dizioni di vita di chi vi abita.
Ovvio è che, così posta la questione, cioè vedendo nella con-
servazione programmata e preventiva non tanto e non solo
un’azione tesa a un’efficace salvaguardia dei nostri monu-
menti, ma prima ancora mirata a ristabilire l’accordo del-
l’uomo con il proprio ambiente di vita, il problema di come
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attuare i primi quattro commi dell’articolo 29 del nuovo codice
si complica di molto. A cominciare dalla enorme difficoltà di
redazione d’un progetto di conservazione in rapporto all’am-
biente definito, al solito, con ogni possibile precisione e con-
diviso con gli enti territoriali, quindi regione, province, enti
locali, eccetera, poi con la Chiesa e con i privati proprietari. Un
progetto che abbia al proprio centro, in primis e ovviamente il
patrimonio artistico stricto sensu, ma anche, se non soprat-
tutto, il problema del suo contesto ambientale: da quello delle
città nel loro – oggi – complicatissimo rapporto tra centro e pe-
riferia (il fallimento dell’urbanistica…), al paesaggio. Nella cer-
tezza – a proposito di quella “valorizzazione”, di cui oggi molto
si parla in modo troppo spesso improvvisato – che i più van-
taggiosi effetti di sviluppo economico del “sistema opere
d’arte-città-paesaggio” si ottengono solo quando il tutto sia ri-

Crollo della mura medievali a
Volterra, 2014.



Territori della Cultura

legato nell’ordine e nella bellezza, in altre parole, in una razio-
nale, coerente e responsabile politica di tutela.
Dopodiché si dovranno trovare i rari professori universitari e
soprintendenti in grado di orizzontarsi dentro l’immensa com-
plessità tecnico scientifica e organizzativa sottesa a un simile
modo di intendere l’azione di tutela, quindi in grado d’attuare
un immenso lavoro comune da condurre tra molte figure in
gran parte da formare, tuttavia senza ben sapere da chi. Ad
esempio, non dall’attuale Università, tantomeno dall’Istituto
centrale del restauro, visto che questa istituzione, già punto di
riferimento nel mondo intero, ormai da molti anni giace in un,
credo, irreversibile stato vegetativo per il radicale depotenzia-
mento che ne ha operato il ministero fin dalla sua fondazione
nel 1974, quindi da Spadolini, grande fabbro, con Argan, del-
l’attuale stato di marasma del settore.
A quel punto si potrà dar corso a un progetto esecutivo di ri-
cerca, identificando una limitata zona campione – una piccola
regione o una provincia – su cui definire le dimensioni, l’orga-
nizzazione e i metodi di lavoro di una struttura addetta alla
conservazione preventiva e programmata del patrimonio arti-
stico, le stesse da cui derivare le linee guida di un piano na-
zionale. E questo sarebbe l’incipit per dare finalmente il via a
un’azione di tutela che non sia più un astratto progetto ideo-
logico, bensì un’azione concreta, razionale e efficace. Quindi
dare il via a un lavoro più di decenni che di anni, che certa-
mente produrrebbe grandi risultati nel campo della ricerca
scientifica e dell’innovazione tecnica e in cui troverebbero du-
ratura occupazione molte e diverse figure professionali, so-
prattutto giovani. Venendo così l’Italia a realizzare un’impresa
che – come già 36 anni fa, nel 1981, ebbe a dire Giovanni Ur-
bani – quanto a immaginazione creativa non sarebbe da meno
di quella dell’arte del passato, così finalmente conservata
nell’unica maniera che importa: come matrice d’una rinnovata
esperienza del fare creativo, e non più solo come oggetto di
studio e di contemplazione estetica. Oggetto che non può
certo essere abolito o riformato dall’innovazione scientifica,
ma al quale questa riuscirebbe forse ad aggiungere ciò che
studio e contemplazione non sono in grado di assicurare: l’in-
tegrazione materiale del passato nel divenire dell’uomo e delle
cure impostegli dal suo essere al mondo.
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P.S. E i danari? Nel 2012, il Governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, ha reso un’intervista a Ferruccio De Bortoli nella
prima pagina del Corriere della Sera in cui, alla domanda:
“Come si possono rilanciare gli investimenti, anche esteri, nel
nostro paese?”, ha risposto: “Attraverso un ampio progetto di
manutenzione immobiliare dell’Italia, di cura del territorio, una
terapia contro il dissesto idrogeologico. E i soldi, mi creda, si
trovano”.

L'antica torre dell'orologio di Novi
di Modena, 2012



Da queste parti la neve è un evento eccezionale: arriva all’improvviso ed in 
pochi giorni scompare. Ma se vuoi cogliere l’attimo e godere del  fascino 
di un panorama inusuale, salire con le ciaspole sugli altopiani innevati 
del nostro parco e brindare sulla vetta più alta di Ravello, non hai che 
da metterti in lista d’attesa, ti informeremo quando sarà  il momento di  
correre qui da noi. Scrivici:  snow@ravellosense.com
In attesa del momento magico, ecco il programma di attività che 
proponiamo a chi vuole che ogni  viaggio sia una scoperta continua.

On the Amal� Coast snow is quite an exceptional event; it comes suddenly 
and it disappears just as quickly. But if you want to seize the moment and 
enjoy the charm of an unusual landscape, to climb with snowshoes on the 
plateaus covered with snow and to toast Ravello’s highest peak, just put 
your name on our waiting list. We will let you know when it’s time to join us. 
Write to: snow@ravellosense.com.
While waiting for that magic moment, here is a series of experiences we 
o�er to those who want to turn a journey into a continuous discovery.

Keep in touch with us!            Visit Ravello
Altri interessanti eventi vi aspettano a Febbraio e Marzo 2018
You will �nd further appealing events in February and March 2018 

         

Consorzio di Promozione Turistica Ravello-Scala s.c. a r. l. 
84010 Ravello SA +39 089 8421975 
www.visitravello.com - o�ce@ravellosense.com

I COLORI DELLA NOSTRA TERRA | COLOURS OF OUR LAND
info & booking: +39 371 1758097 •  info@cartotrekking.com

Monte Cerreto (1316 m) 
Escursione con spuntino in vetta | Hiking tour with snack on the top
Venerdì | Friday 8:30 - 16:30
20, 27 Ottobre | October  •  17 Novembre | November

Ravello e  ai suoi limoneti | Ravello and its lemon orchards
Passeggiata | Walking tour
Sabato    | Saturday 10:00 - 12:30  
21, 28 Ottobre | October   •  4, 11,18, 25 Novembre | November 
2, 9 Dicembre | December

Valle delle Ferriere
Escursione | Hiking tour
Lunedì | Monday 09:30 - 13:30 
23, 30 Ottobre | October   •   6, 13, 20, 27 Novembre | November 
4, 11 Dicembre | December

Agli scavi di Pompei | Pompeii Ruins
Escursione | Tour
Venerdì | Friday 
Shuttles departure:  Ravello 09:30 - Pompei 15:00
3, 10, 24 Novembre | November - 1 Dicembre | December

MENU TIPICI | TYPICAL TRADITIONAL RAVELLO DISHES
Menu tipici sono proposti dai ristoranti che ospitano le degustazioni 
dei vini del Giovedì e gli aperitivi della Domenica.
Necessaria prenotazione.

Typical traditional menus are available at  the restaurants which host 
the wine tasting on Thursdays and the aperitifs on Sundays
Booking compulsory.

APERITIVI PER LA MENTE | APERITIFS FOR THE MIND 
Dialoghi fra Uomo e Natura | Dialogue between Man and Nature
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
www.univeur.org  •  +39 089 857669
Domenica | Sunday 10:30 - 12:00 • Drinks to follow

22 Ottobre | October
Tutte le eruzioni del Vesuvio, prossima compresa
All the eruptions of Vesuvius, including the next one
CLAUDE ALBORE LIVADIE

Villa Eva | +39 089 857255 •  info@villamaria.it

29 Ottobre| October
L’impatto sull’uomo delle variazioni climatico-ambientali 
The impact of climatic-environmental variations on man
CLAUDE ALBORE LIVADIE

Al Ristoro del Moro | +39 089 857901 • info@alristorodelmoro.it

5 Novembre | November
Etnobotanica e biodiversità:  alla ricerca dei semi perduti
Ethnobotany and biodiversity: in search of the lost seeds
GIULIA CANEVA

Villa Eva | +39 089 857255 • info@villamaria.it

12 Novembre | November 
Terremoti nella mente:  tecniche antisismiche dei nostri antenati
Earthquakes in the mind: a-seismic techniques from our ancestors
FERRUCCIO FERRIGNI

Villa Eva | +39 089 857255 • info@villamaria.it

19 Novembre | November 
Sir Nevile Reid:  fra Wagner e briganti, 
la vita di uno scozzese nella Ravello dell’800
Sir Nevil Reid: between Wagner and bandits,
the life of a Scotsman in 19th century Ravello 
MATILDE ROMITO

Hotel Graal | +39 089 857222 • info@hotelgraal.it

26 Novembre | November 
Senza GPS e carta di credito: turisti dell’800 in Costa d’Amal�
Without GPS and credit cards: tourists in the Amal� coast in the 19th c.
DIETER RICHTER

Hotel Parsifal |+39 089 857144 • info@hotelparsifal.com



3 Dicembre | December 
La città di Poseidon nel Golfo di Salerno:
I 2500 anni di storia di Paestum in 90 minuti
The town of Poseidon in the Gulf of Salerno:
Paestum 2500 years-old history in 90 minutes
GIULIANA TOCCO

Hotel Parsifal | +39 089 857144 • info@hotelparsifal.com

10 Dicembre | December 
Proiezione del documentario “Erbe mediche del Parco Monti Lattari”
Presentazione dell’opera vincitrice del Premio 
 “Racconti di Ravello” 2017
Preview of the short �lm “The medicinal herbs of the Monti Lattari Park”
Literary Competition “Ravello Tales” 2017
Presentation of the award winning book
Villa Eva | +39 089 857255 •  info@villamaria.it

COOKING CLASSES
Corsi di gruppo e individuali | Group and one-to-one classes

Cucina tipica della Costa di Amal� | Typical traditional Amal� Coast Dishes
Villa Maria | info@cookingravello.com •  +39 089 857255

I dolci della tradizione natalizia | Christmas cakes
Bar-Pasticceria Calce | calcegianf@alice.it  •  +39 338 405 5101

Gelateria artigianale | Home-made ice-cream
Bar Klingsor | bar.klingsor@hotmail.it  • +39 320 3499173

L’arte del casaro: a scuola di mozzarelle e caciocavalli
The art of cheese maker: teaching to make mozzarella and caciocavallo 
Casei�cio Staiano  | info@casei�cioravello.it  • +39 328 486 2731

PURA MUSICA | PURE MUSIC
Lunedi, Mercoledì e Venerdì | Monday, Wednesday and Friday 
19.00 - 20:30

20 Ottobre | October 
Annunziata Historic Building 
Ivano Biscardi accordion & Virginio Aiello •  piano
“La dolce Vita”

23 Ottobre | October 
Annunziata Historic Building 
Paolo Manfredi • piano recital
J. Brahms, F. Liszt, F. Schubert

25 Ottobre | October 
Annunziata Historic Building 
GIRARIO •  piano trio
I. Stravinsky, B. Bartok, D. Milhaud, D. Schostakowitsch

27 Ottobre | October 
Ravello Art Center
Davide Valluzzi e Lucia Veneziani  •  two-piano
L. Berio, G. Gershwin, W. Bolcom

30 Ottobre | October
Annunziata Historic Building 
Hadimova String Quartet
An All - Schubert evening

I Novembre | November
Ravello Art Center
Monti & Bianco •  two piano
J. Brahms, F. Liszt, A. Arensky

book on line at:  www.ravelloarts.org  •  +39 089 858149

I COLORI DI BACCO - THE COLOURS OF BACCHUS
Degustazione dei vini di Ravello D.O.C. | Ravello wines tasting 
Giovedì | Thursday 18:00 -19:00

19  Ottobre | October 
Al Ristoro del Moro | +39 089 857901 - info@alristorodelmoro.it

26 Ottobre | October 
Villa Eva | +39 089 857255 - info@villamaria.it

02 Novembre | November
Ristorante Vittoria  | +39 089 857947 - info@ristorantepizzeriavittoria.it

09 Novembre  | November 
Hotel Parsifal  | +39 089 857144 - info@hotelparsifal.com

16 Novembre  | November 
Ristorante Vittoria  | +39 089 857947 - info@ristorantepizzeriavittoria.it

23 Novembre | November 
Ristorante Vittoria  | +39 089 857947 - info@ristorantepizzeriavittoria.it

30 Novembre | November
Ristorante Vittoria  | +39 089 857947 - info@ristorantepizzeriavittoria.it

7 Dicembre | December
Hotel Parsifal  | +39 089 857144 - info@hotelparsifal.com

TEA TIME CONCERT SERIES
Domenica | Sunday  18.00 - 19:30

Tutte le Domeniche dal 5 Novembre al 3 Dicembre il concerto delle 
18.00 sarà preceduto dal te pomeridiano servito agli ospiti del concerto 
al Ristorante Vittoria dalle 16.30 alle 17.30. 
All Sundays, from November 5th until December 3rd, complimentary 
tea, cookies and savoury snacks are served to the concert tickets holder 
in the Victoria Restaurant starting from 4:30 pm until 5.30 pm and the 
concert begins promptly at 6.00 pm.

5 Novembre | November 
Annunziata Historic Building
Lidia Ciocchetti • piano recital:
J. Haydn, L. Van Beethoven, F. Liszt, F. Chopin

12 Novembre | November 
Annunziata Historic Building
Luca Mennella • piano recital
An all-Beethoven evening

19 Novembre | November
Annunziata Historic Building
Patrizio Rocchino • violin Lidia Ciocchetti • piano
An All-Mozart evening

26 Novembre | November
Annunziata Historic Building
Alessandro Capone • piano recital
L. Van Beethoven, F. Liszt

3 Dicembre | December
Ravello Art Center
Amato & Di Bianco • �ute and piano duo
G. F. Handel, Ph. Gaubert, A. Dvorak
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