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Preserving the terraces of UNESCO's Amalfi Coast
Cultural Landscape is a highly topical issue, not
only for people living in this area, but for the entire
scientific and cultural world, as the hydrogeological
fragility of the coastline risks leading to the loss of a
unique heritage, threatened by recent climatic
changes and inevitable economic and social
transformations. The CITTAM interdepartmental
research centre is dedicated to the study of
traditional techniques in the Mediterranean area
and, in recent years, the problem of maintaining the
terraces of the Amalfi Coast has become an
objective of our interdisciplinary research on rural
landscapes, following the more frequent collapses
and landslides, which often interrupt public roads.
Considering that this is a hilly area, sloping steeply
down towards the sea, with great interest for tourists
because of this exceptional quality of landscape, it
is essential that the roads remain clear to avoid
increasing the problems for the agricultural
economy and for inhabitants’ daily lives.
Unfortunately, in recent years, extraordinary
meteorological events have intensified, partly due
to climate change, and the incessant rainfall,
concentrated in a few hours, has seriously
damaged the plots of land, which are often
abandoned or poorly maintained resulting in a lack
of vegetation that would contribute to water
absorption. The terracing system on the Amalfi
coast is a complex system of dry stone walls màcere in the local language - and the land behind
them, maintained by these stones, on which crops

were grown; if farming is abandoned and the soils
of the plots are no longer cultivated, it is clear that
extraordinary rainfall, falling on arid land, becomes
a problem. A solution to the problem of terracing
must obviously be sought with a multidisciplinary
approach, and CITTAM has the skills and potential
to deal with this issue, since the interdepartmental
research centre includes experts in geology,
hydraulics, construction techniques, etc., as well as
experts in the field of soil conservation.
Actually, CITTAM's encouragement came from the
territory itself, some time ago. The latest landslide
episode in February accelerated the promotion of
the first meeting, even if remotely with a webinar,
held on 26 March.
The success of the initiative could be measured by
the number of engineers who took part, thanks to
the platform offered by the CNI to allow access to
engineers from all over Italy and not only those
registered with the Order of Engineers of the
province of Salerno, our partner in the organisation
and promotion of the initiative for the Amalfi Coast,
which falls within that extended province. Around
two thousand people, not only engineers and
architects, attended the first meeting, which focused
on defining the problems and was preparatory to a
subsequent event proposing solutions, scheduled
for the end of September. At the end of this year,
after having dealt with the critical aspects, we trust
that CITTAM will be able to gather different
proposals for solutions: "Old problems and new
solutions. The terracing of the Amalfi Coast".
5

CITTAM has always paid attention to the territories
because, although it is an interdepartmental
research centre of the University of Naples Federico
II, we are aware that the research we carry out must
be addressed to the territories and the communities
that live in them. With pleasure and interest, we
have turned our attention to the cultural landscape
of the Amalfi Coast. Since the academic year
2008/09, the research centre of Federico II has
promoted and coordinated for Italy the first Erasmus
Mundus Master on Unesco cultural landscapes;
since many years we have been working on the
Amalfi Coast with the support of the European
University Centre for Cultural Heritage, in particular
in the person of the scientific responsible, professor
Ferruccio Ferrigni, former colleague of Federico II:
every year, we have brought graduate students
from all over the world and with various skills to the
site, and with them we met the inhabitants of the
coast and walked kilometres, realising which are the
characteristics of that exceptional landscape and
how it is changing and has changed since the postwar period to the present day, with the increase in
tourist activities and the prevalence of that economy
over the rural one.
The critical component of the terraced system,
which characterises the landscape of the coast, are
the dry stone walls or màcere, as they are called in
the Amalfi Coast: their criticality lies in the fact that
in the past their construction, monitoring and
maintenance were carried out spontaneously by the
farmers, who were the managers of the estates
themselves and traditionally provided for the
management of the fund in its entirety, both for the
agricultural aspects and for the construction-walls.
Of course, not all the managers of the estates had
and have the same construction skills and structural
intuition, so the area boasts expert "maestri di
màcere" with decades of experience in working on
dry stone walls in different morphologies and static
conditions. The growth of international tourist
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interest in the Amalfi Coast has triggered a new
local economy, favouring activities related to
seasonal tourist accommodation over agriculture,
especially by young people, with the result that to
find a young master mason or, at least, an
apprentice mason it is currently very rare. The
abandonment and structural deterioration of the
masonry walls are the conditions for triggering
collapse and landslides, putting the entire territorial
system at risk, if sections of walls on public roads
are involved, as witnessed by the increasingly
frequent events in the news. In 2018, UNESCO
inscribed the art of dry stone walls in the list of
intangible heritage. Very widespread in the
Mediterranean area, they can be found in various
parts of Italy and the world, but this "art" of making
walls has been recognised as transnational,
because it concerns no less than eight countries:
Croatia, Cyprus, France, Greece, Italy, Slovenia,
Spain and Switzerland. What UNESCO has
protected in this way is the ability to build stone
constructions by stacking stones on top of each
other without using any other materials except,
sometimes, earth.
Dry stone walls, used to enclose pasture areas or
agricultural plots or as a shelter for living in many
rural areas, but especially in the presence of steep
soils, have shaped many landscapes, bearing
witness to methods and practices used since
prehistoric times to organise living and working
spaces, optimising local natural resources.
The stability of dry stone walls is ensured by the
careful selection of the stones, carried out by expert
masters who have collected the local tradition, and
by their precise and skilful positioning; therefore,
they play a primary role in the prevention of
landslides, floods and avalanches and also in the
fight against erosion and desertification of the
territories. It is not insignificant that these artefacts
enhance biodiversity and create appropriate
climatic micro-conditions for agriculture, bearing

witness to an ancient balanced human relationship
with the environment and that they are, in addition,
the manifestation of a harmonious relationship
between man and nature, which only a few years
ago acquired the value of Intangible Heritage for
Humanity. However, despite the fact that dry-stone
walls have recently been declared a UNESCO
World Heritage Site, on the Amalfi Coast, when it
comes to restoring them, current legislative
procedures end up leading professional technicians
into a protectionist regime, which favours the use of
reinforced concrete, in some cases even with
foundation piles, so that the limestone becomes
merely a covering in memory of the traditional
technique.
This means that the art recognised by UNESCO as
intangible heritage, in other words, the local material

culture which, empirically and through millenary
emulation has produced the terraced landscape of
Amalfi, is not protected, nor even enhanced, by our
legislator. Since the webinar meeting held on 26
March 2021 "Old problems, new solutions. The
terraces of the Amalfi Coast UNESCO cultural
landscape" which, in the intention of the organizers,
had been focused on the identification of
problematic aspects postponing the innovative
solutions to the next autumn meeting, a twofold
solution proposal had already emerged from some
of the speakers: those who argue that it would be
possible to find a way to codify the dry stone walls,
identifying good practices of intervention as a
practical operational those who argue that it would
be possible to find a way to codify the dry stone
walls, identifying good practices of intervention as a

Fig.1 - Hidenobu Jinnai from Tokyo, Magister of Civiltà
Amalfitana 2019, with Daniele Milano, Mayor of Amalfi

Fig. 2 - Aniello Abbate da Maiori, Master Mason of Màcerine,
interviewed by Giuseppe Trinchese
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practical operational reference (inspired by the art
of dry stone walls recognised by UNESCO), and
those who suggest numerical modelling, for
example using finite elements. Therefore, two
positions were outlined: one in favour of the idea of
creating a theoretical model to refer to, which would
imply the involvement of university scholars and/or
professionals in the study and deepening of
theoretical solutions; another perspective, instead,
provides for going beyond structural verifications,
considering that we are dealing with a double
UNESCO Heritage, both the Art of dry stone walls
and the Cultural Landscape of the Amalfi Coast.
The idea is to start from operative indications, taken
from the history of the local material culture and
from the field experience of the "mastri muratori di
màcere", thanks to which we can propose new
normative formulas. We are well aware that this
solution may appear to be a revolutionary position
from a conceptual point of view, but we are also
reassured by the Japanese experience, which in
2020 saw recognition as a UNESCO intangible
heritage: "Skills, techniques and knowledge for the
conservation and dissemination of Japanese wood
architecture". The protection relates to no less than
17 traditional techniques including sakan plastering,
Japanese cypress bark harvesting, lacquer painting
of traditional structures and tatami making, and
includes both techniques for the construction of new
structures and those used to restore existing ones.
This was not the first time that Japan has applied for
and received awards related to the arts of making,
traditional handicrafts: Ojiya-chijimi, Echigo-jofu:
techniques for making ramie textiles in the region of
Uonuma, Niigata Prefecture (2009); Yuki-tsumugi:
technique for making silk (2010) and more recently,
Washi: traditional handicraft of Japanese
handmade paper (2014). According to Japanese
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building culture, based on the resource of wood and
the skills acquired in shipbuilding, even the oldest
national monuments made of wood are rigorously
monitored and, if necessary, repaired with new
elements, but produced in the same way as those
to be replaced because they have deteriorated.
Each Japanese historical building is therefore not
the result of the restoration work we do for masonry
buildings, but the sum of operations to replace
deteriorated wooden parts with new elements, but
always produced according to ancient craft
techniques.
It is clear that this is a completely different approach
from our "Mediterranean" approach, characterised
by the use of local rocks in construction, but it will
be precisely the knowledge and appreciation of the
construction phases, of the "how to do", or rather of
the "art of doing", of the oral tradition handed down
by expert craftsmen that will give value to the skills
and abilities of craftsmen and, therefore, to the
traditional local culture, an intangible Mediterranean
heritage. Sterile verification calculations, which
simplify a millenary culture by conforming to
artefacts of little cultural or landscape value, while
offering certainty to us technicians, deprive us of
extraordinary knowledge that is much more
respectful of places and balance between
agricultural communities and the natural
environment.
Therefore, the Japanese approach can offer us an
excellent operational code of reference in that, in
order to protect Mediterranean dry stone walls, in
particular the màcere of the Amalfi Coast, we would
initiate a skilful process of training not only workers
specialised in the construction, monitoring and
repair of dry stone walls, but new professional
figures would be created to design, manage works
and control the laying of the màcere or màcerine.
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La tutela dei terrazzamenti del Paesaggio Culturale
UNESCO Costa d’Amalfi è un tema di grande
attualità, non solo per chi vive il territorio, ma per
tutto il mondo scientifico e culturale, in quanto la
fragilità idrogeologica della costiera rischia di farci
perdere un patrimonio unico al mondo, minacciato
dai recenti mutamenti climatici e dalle inevitabili
trasformazioni economiche e sociali. Il centro di
ricerca interdipartimentale CITTAM si dedica allo
studio delle tecniche tradizionali dell’area
mediterranea e, già da alcuni anni, il problema della
manutenzione dei terrazzamenti della costiera
amalfitana è diventato un obiettivo delle nostre
ricerche interdisciplinari sui paesaggi rurali, in
seguito ai più frequenti crolli e frane, che
interrompono spesso la viabilità pubblica.
Considerando che si tratta di un territorio collinare,
che discende ripidamente verso mare, di grande
interesse turistico per questa eccezionale qualità
paesaggistica, è fondamentale che le vie di
comunicazione restino libere per non aggravare i
problemi dell’economia agricola e della vita
quotidiana degli abitanti. Purtroppo, negli ultimi
anni, straordinari eventi meteorici si sono
intensificati, anche a causa dei cambiamenti
climatici, e le piogge incessanti, concentrate in
alcune ore, hanno gravemente danneggiato gli
appezzamenti, spesso abbandonati o scarsamente
manutenuti, quindi carenti di quella vegetazione che
contribuirebbe all’assorbimento idrico. Il sistema dei
terrazzamenti della costa d’Amalfi è un sistema
complesso che vede insieme delle opere murarie a
secco -màcere nel linguaggio locale- ed un terreno

retrostante che da queste pietre viene mantenuto, e
sul quale si coltivava; se si abbandona l’agricoltura
ed i suoli degli appezzamenti non sono più coltivati,
è chiaro che una pioggia straordinaria diventa un
problema, cadendo su terreni aridi. E’ evidente che
una soluzione al problema dei terrazzamenti vada
ricercata con uno sguardo multidisciplinare ed il
CITTAM ha le competenze e le potenzialità per
occuparsene, perché nell’ambito del centro di
ricerca interdipartimentale operano studiosi che si
occupano di geologia, di idraulica, di tecniche
costruttive, ecc. In verità, la sollecitazione al
CITTAM è venuta proprio dal territorio, già da
qualche tempo. L’ultimo episodio franoso di
febbraio scorso ha accelerato la promozione del
primo incontro, seppure a distanza con un webinar,
fatto il 26 marzo. Il successo dell’iniziativa si
potrebbe misurare dal numero dei tecnici
partecipanti, grazie alla piattaforma offerta dal CNI
per consentire l’accesso di ingegneri da tutta Italia
e non solo degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Salerno, nostro partner
nell’organizzazione e promozione dell’iniziativa per
la costiera amalfitana, che ricade in quella estesa
provincia. E’ stata registrata la partecipazione di
circa duemila persone, non solo ingegneri e
architetti, per seguire il primo incontro focalizzato
sulla definizione dei problemi e propedeutico ad un
successivo evento propositivo delle soluzioni
programmato per la fine di settembre. Al termine
dell’anno in corso, dopo aver trattato gli aspetti
critici, confidiamo che il CITTAM possa raccogliere
differenti proposte risolutive: “Vecchi problemi e
9

nuove soluzioni. I terrazzamenti della Costa
d’Amalfi”. Il CITTAM ha sempre volto l’attenzione ai
territori perché, pur essendo un centro di ricerca
interdipartimentale dell’Università degli studi di
Napoli Federico II, siamo consapevoli che le
ricerche di cui ci occupiamo debbano essere
indirizzate ai territori ed alle comunità che li abitano.
Con piacere e con interesse, abbiamo rivolto
l’attenzione al paesaggio culturale Costa d’Amalfi.
Fin dall’anno accademico 2008/09, il centro di
ricerca federiciano ha promosso e coordinato per
l’Italia il primo Master Erasmus Mundus sui
paesaggi culturali Unesco; da moltissimi anni ci
occupiamo della costa d’Amalfi con il supporto del
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, in
particolare nella persona del responsabile
scientifico, il professore Ferruccio Ferrigni, ex
collega della Federico II: ogni anno, abbiamo
portato sul posto studenti diplomati da tutto il mondo
e con varie competenze e con loro abbiamo
incontrato abitanti della costiera e percorso
chilometri a piedi, rendendoci conto delle
caratteristiche di quell’eccezionale paesaggio e di
come stia mutando e sia mutato dal dopoguerra ad
oggi, con l’incremento delle attività turistiche e del
prevalere di quella economia su quella rurale.
La componente critica del sistema a terrazzamenti,
che caratterizza il paesaggio della costiera, sono i
muri a secco ovvero, le màcere, come vengono
chiamati in costiera amalfitana: la loro criticità
risiede nel fatto che la costruzione, il monitoraggio
e la manutenzione degli stessi in passato erano
effettuate in maniera spontanea dai contadini,
gestori
stessi
degli
apprezzamenti
che
tradizionalmente provvedevano a gestire il fondo
nella sua completezza, sia per gli aspetti agricoli sia
per quelli costruttivi-murari. Certamente, non tutti i
gestori dei fondi hanno avuto ed hanno la
medesima abilità costruttiva e intuizione strutturale,
per cui il territorio vanta esperti “maestri di màcere”
con pluridecennale esperienza di interventi sui muri
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a secco in diverse morfologie e condizioni statiche.
La crescita dell’interesse turistico internazionale per
la Costa d’Amalfi ha attivato una nuova economia
territoriale, privilegiando le attività connesse
all’accoglienza
stagionale
turistica
rispetto
all’agricoltura, soprattutto da parte dei giovani, con
la conseguenza che, attualmente, è rarissimo
trovare un giovane mastro muratore macerino o,
quantomeno, apprendista tale. L’abbandono ed il
degrado strutturale delle màcere sono le condizioni
per l’innesco di fenomeni di crollo e di frana,
mettendo a rischio l’intero sistema territoriale, se
interessano tratti di muri su strada pubblica, come
testimoniano i sempre più frequenti eventi di
cronaca. Nel 2018, l’UNESCO ha iscritto l’arte dei
muretti a secco nella lista del patrimonio
immateriale. Molto diffusi nell’area mediterranea, si
trovano in varie zone d’Italia e del mondo, ma
questa “arte” del fare muretti è stata riconosciuta
come transnazionale, perché riguarda ben otto
Paesi: Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia,
Slovenia, Spagna e Svizzera. Ciò che l’UNESCO
ha così tutelalo è il saper fare costruzioni in pietra
accatastando le pietre una sopra l'altra senza usare
altri materiali se non, talvolta, la terra.
I muretti a secco, utilizzati per recintare aree di
pascolo oppure appezzamenti agricoli o come
riparo abitativo in molte aree rurali, ma soprattutto
in presenza di suoli scoscesi, hanno modellato molti
paesaggi, testimoniando metodi e pratiche usati sin
dalla preistoria per organizzare gli spazi dove vivere
e lavorare, ottimizzando le risorse locali naturali. La
stabilità dei muretti a secco è assicurata dall'attenta
selezione delle pietre, effettuata da maestri esperti
che hanno raccolto la tradizione locale, e dal loro
preciso e sapiente posizionamento; perciò
rivestono un ruolo primario nella prevenzione di
frane, alluvioni e valanghe ed anche nella lotta
contro l'erosione e la desertificazione dei territori.
Non è trascurabile che questi manufatti valorizzino
la biodiversità e creino adeguate microcondizioni

climatiche per l'agricoltura, testimoniando un
antichissimo equilibrato rapporto antropico con
l'ambiente e che siano, in aggiunta, la
manifestazione di una relazione armoniosa tra
l'uomo e la natura, che solo da pochi anni ha
assunto il valore di Patrimonio Immateriale per
l’Umanità. Però, nonostante i muretti a secco siano
da poco stati dichiarati Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO, in costiera amalfitana,
dovendo intervenire per il ripristino dei muri a secco,
le procedure legislative vigenti finiscono per
condurre i tecnici professionisti in un regime
protezionistico, che favorisce l’utilizzo del
calcestruzzo armato, in qualche caso addirittura
con pali di fondazione, così che le pietre calcaree
diventano soltanto un rivestimento a memoria della
tecnica tradizionale.

Ciò significa che l’arte riconosciuta dall’UNESCO
come patrimonio immateriale, ovvero la cultura
materiale locale che, empiricamente e per
emulazione millenaria, ha prodotto il paesaggio
terrazzato amalfitano, non è tutelata, né tantomeno
valorizzata, dal nostro legislatore. Dall’incontro di
studio svolto il 26 marzo 2021 in webinar “Vecchi
problemi, nuove soluzioni. I terrazzamenti della
Costa d’Amalfi paesaggio culturale UNESCO” che,
nell’intenzione degli organizzatori, era stato
incentrato
all’individuazione
degli
aspetti
problematici rimandando le soluzioni innovative al
prossimo incontro autunnale, era già emersa una
duplice proposta risolutiva da parte di alcuni tra i
relatori: chi sostiene che sarebbe possibile trovare
un modo per codificare i muri a secco, individuando
delle buone pratiche di intervento come riferimento

Fig.1 - Hidenobu Jinnai da Tokio, Magister di Civiltà
Amalfitana 2019, con Daniele Milano, Sindaco di Amalfi

Fig. 2 - Aniello Abbate da Maiori, Mastro Muratore di
Màcerine, intervistato da Giuseppe Trinchese
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operativo pratico (ispirandosi all’arte dei muretti a
secco riconosciuta dall’UNESCO), e chi, invece,
sostiene che si possa pensare ad una modellazione
numerica, per esempio agli elementi finiti.
Si sono, quindi, delineate due posizioni: una parte
favorevole all’idea di creare un modello teorico
rispetto al quale riferirsi, cosa che implicherebbe il
cimentarsi di studiosi universitari e/o professionisti
nello studio e nell’approfondimento delle soluzioni
teoriche; un’altra prospettiva, invece, prevede di
andare in deroga alle verifiche strutturali,
considerando che stiamo trattando un doppio
Patrimonio UNESCO, sia l’Arte dei muretti a secco
che il Paesaggio Culturale Costa d’Amalfi.
L’idea trainante è quella di partire da indicazioni
operative, assunte dalla storia della cultura materiale
locale e dall’esperienza sul campo dei “mastri
muratori di màcere”, grazie alle quali si possano
proporre nuove formule normative.
Ben consapevoli che questa soluzione possa
apparire una posizione rivoluzionaria dal punto di
vista concettuale, siamo anche rassicurati
dall’esperienza giapponese, che ha visto nel 2020 il
riconoscimento come patrimonio intangibile
UNESCO: “Competenze, tecniche e conoscenze per
la conservazione e la divulgazione dell’architettura in
legno giapponese”. La tutela è riferita a ben 17
tecniche tradizionali tra le quali ci sono l’intonacatura
sakan, la raccolta della corteccia di cipresso
giapponese, la pittura a lacca di strutture tradizionali
e la produzione di tatami e sono incluse sia le
tecniche per la costruzione di nuove strutture sia
quelle utilizzate per il ripristino di quelle già esistenti.
Non è stata la prima volta che il Giappone abbia
richiesto ed ottenuto riconoscimenti relativi alle arti
del fare, all’artigianato tradizionale: Ojiya-chijimi,
Echigo-jofu: tecniche per la realizzazione di tessuti in
ramiè nella regione di Uonuma, Prefettura di Niigata
(2009); Yuki-tsumugi: tecnica per la produzione della
seta (2010) e più recentemente, Washi: artigianato
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tradizionale della carta giapponese fatta a mano
(2014). Secondo la cultura costruttiva giapponese,
fondata sulla risorsa legno e sulle abilità assunte
nella carpenteria navale, anche i più antichi
monumenti nazionali in legno sono rigorosamente
monitorati ed all’occorrenza riparati con elementi
nuovi, ma prodotti nell’identica maniera di quelli da
sostituire perché ammalorati. Ogni edificio storico
giapponese, pertanto, non è il risultato di quegli
interventi di restauro che noi concepiamo per gli
edifici in muratura, ma la sommatoria di operazioni di
sostituzioni di parti lignee degradate con elementi di
volta in volta nuovi, ma sempre prodotti secondo le
antiche tecniche artigianali.
E’ evidente che si tratti di un approccio
completamente
diverso
da
quello
nostro
“mediterraneo” caratterizzato dall’impiego di rocce
locali in edilizia, ma potranno essere proprio la
conoscenza e la valorizzazione delle fasi costruttive,
del come fare, ovvero dell’Arte del fare, della
tradizione orale tramandata dagli esperti artigiani a
dare valore alle competenze ed alle abilità artigiane
e, quindi, alla cultura tradizionale locale, patrimonio
intangibile mediterraneo. Sterili calcoli di verifica, che
semplificano una cultura millenaria conformandosi a
manufatti di scarso valore culturale e paesaggistico,
pur offrendo certezze a noi tecnici, ci depauperano
di conoscenze straordinarie ben più rispettose dei
luoghi e dell’equilibrio tra le comunità agricole e
l’ambiente naturale.
Perciò, l’approccio giapponese può offrirci un ottimo
codice operativo di riferimento in quanto per tutelare
i muri a secco mediterranei, in particolare le màcere
della costiera amalfitana, avvieremmo un sapiente
processo di formazione non solo di maestranze
specializzate alla costruzione, monitoraggio e
riparazione dei muretti a secco, ma si delineerebbero
nuove figure professionali volte alla progettazione,
alla direzione lavori e al controllo della posa in opera
delle màcere o màcerine.

Webinar Brochure 26 March 2021
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concerns climate adaptation solutions for the building envelope. He is also interested in architectural and
rural landscapes. He attended the advanced course in Engineering for Cultural Heritage at the CIBEC
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Basin Authorities for the drafting of Hydrogeological Risk Master Plans and the perimeter of areas susceptible
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degree) at the University of Naples Federico II on 21/07/2017. Currently she is a PhD student in Structural
Engineering, Geotechnics and Seismic Risk (34th cycle) at the University of Naples Federico II. The research
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coordinated numerous research projects of national and European importance. Author of 187 scientific products,
he has been: director of the Centre for Innovation in Environmental Monitoring of AMRA (Consortium of the
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THE ARCHITECTURE OF BEING:
A "BEST PRACTICE" TO REGENERATE THE TERRACED LANDSCAPE
ANNA PINA ARCARO
Ente per lo Sviluppo Sostenibile I Piccoli Campi Srl - annapinaarcaro@gmail.com

Abstract
An example of "best practice" for re-inhabiting the abandoned terraces of the Amalfi Coast. A complex program
(Integrated Rural and Network Districts), aimed at the regeneration of territories, focused on the enhancement
and recovery of local biodiversity as the only possible system to relaunch the economy of a specific
environmental context and at the same time guarantee the maintenance of the characteristics dry stone walls. It
is a cultural path of sustainability and awareness aimed at addressing existing problems, from climate change to
hydrogeological instability, from land consumption to mobility and to what has emerged further following the
Covid 19 pandemic.
The Architecture of Being is realized in that intrinsic programme period that connects the person with the
environment, starting from the psycho-physical and spiritual well-being, as well as from one's "habitat", to then
become the key and supporting element of a new programme period of cultural landscapes.

Keywords: Quality Agri-food District Limone Costa d'Amalfi Igp, Regenerative, the Architecture of Being,
Integrated Rural and Network Districts, GOI The Biodiversity Basket.

Introduction
The dry stone walls (called "macère") represent both
the frame and the key element of the cultural
landscape for the Amalfi Coast, so much so that, in
different years, "the Mediterranean diet" (2013) and
"the art of dry stone walls "(2018) have been
recognized by Unesco as an Intangible Heritage of
Humanity.
Therefore, the "macèra" not only represents an
infrastructure and / or an expression of the art of
building, but is in fact an essential element of identity
that characterizes both the culture and the culture,
therefore the lifestyle of this historical landscape. /
rural.
However, unfortunately, the awards and beauty are
not enough to keep inhabitants and / or farmers in the
place, indispensable presences to stop the
abandonment process that started on the terraced
slopes.
The abandonment and lack of maintenance of dry
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stone walls unfortunately accentuate, day after day,
the inevitable hydrogeological disasters, which are
simultaneously undermining, in an irreversible way,
public and private safety.
The undersigned has dedicated a long and constant
study activity experimented directly on the territories,
in order to face these problems, existing both in the
Internal and Protected Areas (disadvantaged),
straddling two Cultural Landscapes recognized by
Unesco: Cilento and Costa d'Amalfi, which, if they
have morphologically different terraces, also and in
any case express that specific and unrepeatable
identity of the places resulting from the interaction
between individual property and environmental
context, between architecture and environment,
between art and society: in short, a balance between
nature and culture.
The tangible signs of the agricultural production
system, the lifestyle and the way of living of the past
are still preserved, widely protected by the regulations

A. P. Arcaro
in force.
But, alas, protecting and preserving is unfortunately
not enough to make the cultural landscape “alive”. We
are now aware that the lack of the active presence of
man, with the consequent neglect, generates soil
defense problems, and this is simply because it is not
economically convenient to live in such places. My
professional
and
research
contribution
has
materialized precisely in the development of the right
strategy for overcoming this problem.
The question is how to regenerate the territories by
making them productive again (cultivated and
economically sustainable), so as to gradually reverse
the process of abandonment, which starts from the
terraces and then extends to entire rural villages.
The integrated development strategy implemented
has been called "regenerative" because, in fact, it is
focused on the recovery of the psycho-physical and
spiritual well-being of the person, therefore on a
personal and territorial rebirth, aimed at improving the
quality of life of both residents and of the "guests".
This is a model of sustainable development already
identified in 1999, as the realization of the Integrated
Project of Regenerative Tourism in the Gorges of the
Calore river, financed by the PIT National Park of
Cilento VDA (in 2004), which later became the local
development strategy of both the CILENTO Local
Action Group (LAG) “ReGeneratio” (2009) and the
Integrated Supply Chain Project (PIF) “Il Coltivare
Regenerativo” (2010).
Despite the two regional programs, several years of
study were still needed to identify the legal entity
suitable to deal with such a complex system, such as
that determined by the cultural landscape, as we are
talking about a common good which is in turn
protected and has an interest. public, despite being, in
fact, private property.
We are also faced with a myriad of very small private
properties that are not agricultural businesses, as they
belong to simple owners who have in fact become
custodians of such relevant values and knowledge.
Only in 2012, with the Legislative Decree No.
228/2001 [1], thus identifying the appropriate
legislation, we moved with great conviction, setting up
a Promoting Committee of the Rural, Quality Agri-food
and Supply Chain Districts of the Internal and

Protected Areas, aimed "first of all" at promoting the
regional law in Campania (later enacted: LR n °
20/2014) [2], therefore at requesting recognition as a
Rural and / or Quality Agri-food District, pursuant to of
article 13 of the aforementioned Legislative Decree.
Thanks to the COMMITTEE, a hard work of
information and animation has also begun on these
Internal and Protected Areas, a long territorial
governance has shared over time an "Integrated
Project for a regenerative economy".
The latter has made its own, with both private and
public contributions, problems and possible solutions
to regenerate the cultural landscapes concerned
economically and in an eco-sustainable way.
The Campania Region approved, in 2019, the
Regulation of the regional law, with the relative public
notice for the identification of the Districts, a decision
taken only following the ministerial amendment of
Legislative Decree 228/2001, which established the
Districts of Food, as part of the 2018 financial
statement.
The Committee, which ran for the competition,
managed to finally obtain two awards, one for each
cultural landscape: the first as a Rural District for the
Cilento VDA National Park and the second as a
Quality Agri-food District for the Amalfi Coast [3] ,
focused, in fact, on the "pivot" product, essential to
drive, through the cultivation of the IGP lemon, the
inversion of the trend towards the regeneration of the
current terraces in the abandonment phase, putting at
the center of programme period the functional
recovery of the so-called " macere ".
In order to make the study and the related projects
actually converge on a concrete programme period solution, without running the risk of getting lost in
purely theoretical processes, this experimentation has
been conducted since 2004 using two distinct
methodologies:
a) "macro" programme period, understood as an
integrated territorial planning laboratory for the
implementation of the "regenerative" sustainable
development model, conducted by the "I Piccoli
Campi Srl" Sustainable Development Authority
(promoter and leader of the Committee of Districts)
[5];
b) a "micro" programme period, understood as a
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Fig. 1 – Typical rural architecture of the Amalfi Coast

Laboratory of Environmental Self Sustainability: The
Architecture of Being, closely linked to an
experimentation of one's own living space on a family
scale, located on the historic rural landscape on the
Amalfi Coast, where the running his own agricultural
and professional enterprise.
The District Plan was divided into the following five
Actions, which respect and ensure the implementation
of that healthy and regenerative lifestyle, widely
desired and shared in the governance process:
1) Nutrition,
2) Physical activity,
3) Stress management,
4) Agriculture and
5) Environment
The actions listed in this way must be applied and
monitored on both programme period scales,
therefore in both a macro, “district” type, and micro
context, for “experimental residential units”.
The terracing, better known on the Amalfi Coast as
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"garden", in its integrated logistic structure (both
horizontal and vertical), if "active", in addition to being
a treasure of local biodiversity, already contains the 5
actions indicated above, in as they are not only
integrated in a spontaneous and natural way, but in
fact also represent several supply chains together.
The "typical garden", in addition to fully responding to
the ideal lifestyle (the 5 actions), with the permanence
of the person in the places allows the spontaneous
growth of the self-construction activity (main object of
study), the obvious maintenance, to which, thanks to
current technological and IT innovation, is added the
installation of innovative systems to improve safety,
mobility and the production of clean energy.
In addition to the activity of animation and territorial
governance, in recent years the Committee has also
promoted some innovative and applicative start-ups
on cultural landscapes, to promote biodiversity in the
process of extinction, in collaboration with the Council
for Research and the Economy Agraria (CREA OF
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Pontecagnano SA), and favor production, such as the
start-up of the Re Fiascone tomato in Tramonti (today:
Effetto Costiera Srl). The Start Ups have favored from
time to time the creation of Operational Innovation
Groups (GOI), which, once they are all online, have

created a short and regenerative supply chain for both
cultural landscapes, such as GOI La Cesta della
Biodiversity [6].
Only by recovering local biodiversity can we make the
cultural landscape re-become productive, at the same

Fig. 2 - Promotion of GOI “LA CESTA DELLA BIODIVERSITÀ”
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time restoring the active presence of people who go to
re-inhabit the places, re-appropriating the three
original living spaces (home, work and free time).
Today, due to the pandemic, the way of working (in
smart working) and studying (Distance Learning) has
changed, reducing travel for work and investing the
recovered time in personal care, whose regeneration
starts from the new culture of food (nutrition) and
stress management, which, through physical activity
originally linked to self-construction of oneself and its
habitat, becomes self-production of one's own food
(return to agriculture) and obvious direct maintenance
of the territory (protection environment).
Personal care and regeneration pass through a new
approach to public health, becoming prevention and
lifestyle medicine and consequently changing the
culture of living and its architecture, as well as the
choice of places to decide to live.
The new awareness of the high levels of pollution
reached in large cities and of climate change,
acquired on the basis of the pandemic experience, will
inevitably lead the new generations to re - inhabit
these cultural landscapes, making them functional,
"living" and current again, while the institutions will
have to support this transition towards a new territorial
programme period.
To facilitate the process of change, it is fundamental
and crucial to work now on the drafting of the
OPERATING GUIDELINES together with the various
University Departments, to be involved "first and
foremost" for the implementation of the two District
Agreements. These Guidelines must also be drafted
in full harmony with the European Green Deal, finding
full place in the National Recovery and Resilience
Plan.

Methodology followed
We started from the essential knowledge of the
places, to gradually establish over the years
aggregations, protocols, collaborations and networks
with private (companies), public (Municipalities) and
innovation (Research Centers, Universities, Training
Bodies), to carry out a continuous listening and
discussion activity: a long and constant territorial
governance. In addition to this participatory process, a
direct and "life" experiment was also launched on the
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terraces of the Amalfi Coast (Fig.1).

Achieved results
ü Thanks to the work carried out by the
Committee of Integrated Rural and Network
Districts (Fig. 2), the Campania Region has:
ü legislated, after 13 years from Legislative
Decree 228/2001 [1], the Regional Law n °
20/2014 [2];
ü approved the Implementing Regulation of the
Regional Law in February 2019;
ü issued the public notice for the identification of
districts in November 2019.
With the DRD Campania n° 54 of 6/03/2020, the
COMMITTEE [3] has finally obtained recognition
pursuant to Article 13 of Legislative Decree No.
228/2001 and its related registration in the Register of
Food Districts of Mipaaf [4]
1) Quality Agro-food District [7] Limone Costa d'Amalfi
Igp (later established on 12 February 2021).

Purpose to achieve
This research report represents the starting point for
kicking off an Internal Protocol that leads to the
drafting of the Operating Guidelines of the Integrated
Rural and Networked Districts, essential for the
implementation of the respective District Plans and for
the guidelines of the new regional programme period
for 2021-2027.

Interested target
The young people, the designers of individual
business projects, the companies leading the
negotiated programme period of the two recognized
Districts, the various University Departments, for the
drafting of the Guidelines, the citizens who intend to
pursue their own psycho-physical and spiritual wellbeing, as well as improve their living space.
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L’ARCHITETTURA DELL’ESSERE:
UNA “BEST PRACTICE” PER RIGENERARE IL PAESAGGIO TERRAZZATO
ANNA PINA ARCARO
Ente per lo Sviluppo Sostenibile I Piccoli Campi Srl - annapinaarcaro@gmail.com

Sommario
Un esempio di “best practice” per ri-abitare i terrazzamenti abbandonati della Costa d’Amalfi. Un programma
complesso (Distretti Integrati Rurali e in Rete), rivolto alla rigenerazione dei territori, incentrato sulla
valorizzazione e sul recupero della biodiversità locale come unico sistema possibile per rilanciare l’economia di
uno specifico contesto ambientale e nello stesso tempo garantire la manutenzione dei caratteristici muri a secco.
E’ un percorso culturale di sostenibilità e consapevolezza volto a fronteggiare le problematiche esistenti, dai
cambiamenti climatici ai dissesti idrogeologici, dal consumo del suolo alla mobilità e a quanto ulteriormente
emerso in seguito alla pandemia. L’Architettura dell’Essere si concretizza in quella progettualità intrinseca che
mette in relazione la persona con l’ambiente, partendo dal benessere psico-fisico e spirituale, nonché dal proprio
“habitat”, per poi divenire l’elemento chiave e portante di una nuova pianificazione dei paesaggi culturali.

Parole chiave: Distretto Agroalimentare di Qualità Limone Costa d’Amalfi Igp, Rigenerativo, l’Architettura
dell’Essere, Distretti Integrati Rurali ed in Rete, GOI La Cesta della Biodiversità

Introduzione
I muri a secco (denominati “macère”) rappresentano
per la Costa d’Amalfi sia la cornice sia l’elemento
chiave del paesaggio culturale, tanto che, in anni
diversi, “la dieta mediterranea” (2013) e “l’arte dei
muretti a secco” (2018) sono stati riconosciuti
dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
Quindi, la “macèra”, non rappresenta solo
un’infrastruttura e/o un’espressione dell’arte di
costruire, ma è di fatto elemento imprescindibile
identitario che caratterizza sia la coltura sia la cultura,
quindi lo stile di vita di tale paesaggio storico / rurale.
Però, purtroppo, i riconoscimenti e la bellezza non
bastano a trattenere nel luogo abitanti e/o agricoltori,
presenze indispensabili per arrestare il processo di
abbandono innescatosi sui versanti terrazzati.
Abbandono e mancata manutenzione dei muri a
secco accentuano, purtroppo, giorno dopo giorno, gli
inevitabili
dissesti
idrogeologici,
che
stanno
contestualmente minando, in modo irreversibile, la
sicurezza pubblica e privata.
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La sottoscritta ha dedicato una lunga e costante
attività di studio sperimentata direttamente sui territori,
al fine di fronteggiare tali problematiche, esistenti sia
nelle Aree Interne che in quelle Protette
(svantaggiate), a cavallo di due Paesaggi Culturali
riconosciuti dall’Unesco: Cilento e Costa d’Amalfi,
che, se presentano terrazze morfologicamente
diverse, esprimono anche e comunque quella
specifica e irripetibile identità dei luoghi frutto
dell’interazione tra bene singolo e contesto
ambientale, fra architettura e ambiente, fra arte e
società: insomma, un equilibrio tra natura e cultura.
Si conservano ancora i segni tangibili del sistema
produttivo agricolo, dello stile di vita e del modo di
abitare di una volta, ampiamente tutelati dalle
normative vigenti.
Ma, ahimé, tutelare e preservare, non è, purtroppo,
sufficiente a rendere “vivente” il paesaggio culturale.
Ormai siamo consapevoli che la mancanza della
presenza attiva dell’uomo, con la conseguente incuria,
genera problematiche di difesa del suolo, e questo
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semplicemente
perché
non
conviene
economicamente vivere in tali luoghi. Il mio apporto
professionale e di ricerca si è concretizzato proprio
nell’elaborazione della giusta strategia per il
superamento di tale problema.
La questione è come rigenerare i territori rendendoli di
nuovo produttivi (coltivati ed economicamente
sostenibili), in modo da invertire gradualmente il
processo d’abbandono, che parte dai terrazzamenti
per estendersi, poi, a interi borghi rurali.
La strategia di sviluppo integrato messa in campo è
stata denominata “rigenerativa” perché, appunto,
incentrata sul recupero del benessere psico-fisico e
spirituale della persona, quindi su una rinascita
personale e territoriale, finalizzata a migliorare la
qualità di vita sia dei residenti che degli “ospiti”.
E’, questo, un modello di sviluppo sostenibile già
individuato nel lontano 1999, come realizzazione del
Progetto Integrato di Turismo rigenerativo nelle Gole
del fiume Calore, finanziato dal PIT Parco Nazionale
del Cilento VDA (nell’anno 2004), divenuto, poi, la
strategia di sviluppo locale sia del Gruppo d’Azione
Locale (GAL) CILENTO “ReGeneratio” (2009) che del
Progetto Integrato di Filiera (PIF) “Il Coltivare
Rigenerativo” (2010).
Nonostante le due programmazioni regionali, sono
occorsi ancora diversi anni di studio per individuare il
soggetto giuridico idoneo ad affrontare un sistema
così complesso, come quello determinato dal
paesaggio culturale, in quanto parliamo di un bene
comune che è a sua volta tutelato e riveste un
interesse pubblico, pur essendo, di fatto, proprietà
privata.
Ci troviamo, inoltre, di fronte a una miriade di
piccolissime proprietà private che non sono imprese
agricole, in quanto appartenenti a semplici proprietari
divenuti di fatto custodi di valori e saperi così rilevanti.
Solo nel 2012, una volta noto il D.Lvo n° 228/2001[1],
individuata, così, la normativa idonea, ci si è mossi
con grande convinzione, istituendo un Comitato
Promotore dei Distretti Rurali, Agroalimentari di
Qualità e di Filiera delle Aree Interne e Protette,
finalizzato “in primis” a promuovere la legge regionale
in Campania (poi emanata: LR n° 20/2014) [2] , quindi
a richiedere il riconoscimento come Distretto Rurale
e/o Agroalimentare di Qualità, ai sensi dell’art.13 del

sopracitato Decreto Legislativo.
Grazie al COMITATO, è iniziato anche un duro lavoro
d’informazione e animazione su tali Aree Interne e
Protette, una lunga governance territoriale ha
condiviso nel tempo un “Progetto Integrato per
un’economia rigenerativa”.
Quest’ultimo ha fatto proprie, con l’apporto sia privato
che pubblico, problematiche ed eventuali soluzioni per
rigenerare economicamente e in modo ecosostenibile
i paesaggi culturali interessati.
La Regione Campania ha provveduto, nel 2019,
all’approvazione del Regolamento della legge
regionale, con il relativo avviso pubblico per
l’individuazione dei Distretti, decisione presa solo a
seguito della modifica ministeriale del D.Lvo
228/2001, che istituì i Distretti del Cibo, nell’ambito
della finanziaria 2018.
Il Comitato, candidatosi al bando, è riuscito a ottenere
finalmente due riconoscimenti, uno per ciascun
paesaggio culturale: il primo come Distretto Rurale
per il Parco Nazionale del Cilento VDA e il secondo
come Distretto Agroalimentare di Qualità per la Costa
d’Amalfi[3], incentrato, appunto, sul prodotto “pivot”,
essenziale per trainare, tramite la coltura del limone
Igp, l’inversione di tendenza verso la rigenerazione
degli attuali terrazzamenti in fase d’abbandono,
mettendo al centro della pianificazione il recupero
funzionale delle cosiddette “macere”.
Al fine di far convergere lo studio e i relativi progetti
effettivamente su una concreta pianificazione –
soluzione, senza incorrere nel rischio di disperdersi in
processi prettamente teorici, tale sperimentazione dal
2004 è stata condotta utilizzando due metodologie
distinte:
a) una pianificazione “macro”, intesa come
Laboratorio di pianificazione integrata territoriale per
l’implementazione del modello di sviluppo sostenibile
“rigenerativo”, condotto dall’Ente per lo Sviluppo
Sostenibile “I Piccoli Campi Srl” (soggetto promotore e
Capofila del Comitato dei Distretti) [5];
b) una pianificazione “micro”, intesa come Laboratorio
di Auto Sostenibilità Ambientale: L’Architettura
dell’Essere,
strettamente
legata
a
una
sperimentazione del proprio spazio abitativo su scala
familiare, situata sul paesaggio storico rurale in Costa
d’Amalfi, ove svolgere la conduzione della propria
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Fig. 1 – Architettura rurale tipica della Costa d’Amalfi

impresa agricola e professionale.
Solo dopo l’effettiva costituzione delle due Società di
Distretto (il DAQ il 12 febbraio e il DIR il 30 marzo di
quest’anno) entrambe le pianificazioni “macro” e
“micro” sono state finalmente unite e integrate per la
redazione del Piano di Distretto, dando il via a una
concreta programmazione utile per entrambi i
paesaggi culturali, in un’ottica di DISTRETTI
INTEGRATI RURALI E IN RETE [5].
Il Piano di Distretto è stato articolato sulle seguenti
cinque Azioni, che rispettino e garantiscano
l’attuazione di quello stile di vita sano e rigenerativo,
ampiamente voluto e condiviso nel processo di
governance:
1) Nutrizione,
2) Attività fisica,
3) Gestione dello stress,
4) Agricoltura,
5) Ambiente.
Le Azioni così elencate vanno applicate e monitorate
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su entrambe le scale di pianificazione, quindi in un
ambito sia macro, di tipo “distrettuale”, sia micro, per
“nuclei abitativi sperimentali”.
Il terrazzamento, meglio denominato in Costa d’Amalfi
“giardino”, nella sua struttura logistica integrata (sia
orizzontale che verticale), qualora “attiva”, oltre ad
essere un tesoro di biodiversità locale, racchiude già
in sé le 5 azioni sopraindicate, in quanto esse non
solo sono integrate in modo spontaneo e naturale, ma
rappresentano di fatto anche più filiere insieme.
Il “giardino tipo”, oltre a rispondere in pieno allo stile di
vita ideale (le 5 azioni), con la permanenza della
persona nei luoghi permette l’accrescimento
spontaneo dell’attività di autocostruzione (elemento
oggetto portante di studio), l’ovvia manutenzione, cui,
grazie
all’attuale
innovazione
tecnologica
e
informatica, si aggiunge l’installazione di sistemi
innovativi per migliorare la sicurezza, la mobilità e la
produzione di energie pulite.
Il Comitato, oltre all’attività di animazione e
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governance territoriale, ha promosso negli ultimi anni
anche alcune start up innovative e applicative sui
paesaggi culturali, per promuovere biodiversità in fase
d’estinzione, in collaborazione con il Consiglio per la
Ricerca e l’Economia Agraria (CREA OF
Pontecagnano SA), e favorire la produzione, come la
start up del pomodoro Re Fiascone a Tramonti (oggi:
Effetto Costiera Srl).
Le Start Up hanno favorito di volta in volta la

creazione di Gruppi d’Innovazione Operativi (GOI),
che messi in Rete tutti, hanno creato una filiera corta
e rigenerativa per entrambi i paesaggi culturali, come
GOI La Cesta della Biodiversità [6].
Solo recuperando le biodiversità locali possiamo far ridivenire produttivo il paesaggio culturale, ripristinando
contestualmente anche la presenza attiva delle
persone che vanno a ri-abitare i luoghi,
riappropriandosi dei tre spazi abitativi originari

Fig. 2 - Promozione del GOI “LA CESTA DELLA BIODIVERSITÀ”
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(abitazione, lavoro e tempo libero).
Oggi, a causa della pandemia, è cambiato il modo di
lavorare (in smart working) e di studiare (Formazione
a Distanza), riducendo gli spostamenti per lavoro e
investendo il tempo recuperato nella cura della
persona, la cui rigenerazione ri-parte dalla nuova
cultura del cibo (nutrizione) e dalla gestione dello
stress, che, tramite l’attività fisica originariamente
legata all’autocostruzione di sé e del suo habitat,
diviene autoproduzione del proprio cibo (ritorno
all’agricoltura) e ovvia manutenzione diretta del
territorio ( tutela dell’ambiente).
La cura e la rigenerazione della persona passano
tramite un nuovo approccio della salute pubblica,
divenendo prevenzione e medicina dello stile di vita e
cambiando, di conseguenza, la cultura dell’abitare e la
sua Architettura, nonché la scelta dei luoghi dove
decidere di vivere. La nuova consapevolezza degli alti
livelli d’inquinamento raggiunti nelle grandi città e dei
cambiamenti climatici, acquisita in base all’esperienza
pandemica, condurrà inevitabilmente le nuove
generazioni a ri - abitare tali paesaggi culturali,
rendendoli funzionali, “viventi” e di nuovo attuali,
mentre le Istituzioni dovranno supportare tale
transizione verso una nuova pianificazione territoriale.
Per favorire il processo di cambiamento è
fondamentale e determinante lavorare adesso sulla
redazione delle LINEE GUIDA OPERATIVE insieme
ai vari Dipartimenti Universitari, da coinvolgere “in
primis” per l’attuazione dei due Contratti di Distretto.
Tali Linee Guida dovranno essere redatte in piena
sintonia anche con il Green Deal Europeo, trovando
piena collocazione nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
Metodologia seguita
Si è partiti dall’imprescindibile conoscenza dei luoghi,
per instaurare gradualmente negli anni aggregazioni,
protocolli, collaborazioni e reti con i soggetti privati
(imprese), pubblici (Comuni) e di innovazione (Centri
ricerca, Università, Enti di formazione), per svolgere
un’attività di ascolto e di confronto continuativo: una
lunga e costante governance territoriale. Oltre a tale
processo partecipato, è stata avviata anche una
sperimentazione diretta e “di vita” sui terrazzamenti
della Costa d’Amalfi. (Fig.1).
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Risultati ottenuti
Grazie al lavoro svolto da parte del Comitato dei
Distretti Integrati Rurali e in Rete (Fig.2), la Regione
Campania ha:
ü
legiferato, dopo 13 anni dal D. Lvo
228/2001[1], la Legge Regionale n° 20/2014[2];
ü
approvato il Regolamento attuativo della
Legge Regionale nel febbraio 2019;
ü
emanato l’avviso pubblico per l’individuazione
dei Distretti nel novembre 2019.
Con il DRD Campania n° 54 del 6/03/2020 il
COMITATO
[3]
ha
finalmente
ottenuto
il
riconoscimento ai sensi dell’art.13 del DLVO n°
228/2001 e la sua relativa iscrizione al Registro dei
Distretti del Cibo del Mipaaf [4]
1) Distretto Agroalimentare di Qualità [7] Limone
Costa d’Amalfi Igp (poi costituitosi il 12 febbraio
2021)
2) Distretto Rurale Parco Nazionale del Cilento Vallo
di Diano Alburni (poi costituitosi il 30 marzo 2021)
Nello stallo della pandemia da Covid 19, si è
provveduto
anche
alla
pubblicazione
de
“L’ARCHITETTURA DELL’ESSERE verso una nuova
pianificazione territoriale” [8].
Finalità da raggiungere
Questa relazione di ricerca rappresenta il punto di
partenza per dare il via a un Protocollo d’Intesa che
conduca alla redazione delle Linee Guida Operative
dei Distretti Integrati Rurali e in Rete, indispensabili
per l’attuazione dei rispettivi Piani di Distretto e per gli
indirizzi della nuova programmazione regionale 20212027.
Target interessati
I giovani, I progettisti dei singoli progetti delle imprese,
le imprese aderenti alla programmazione negoziata
dei due Distretti riconosciuti, I vari Dipartimenti
Universitari per la redazione delle Linee Guida, I
cittadini che intendono perseguire il proprio benessere
psico-fisico e spirituale, nonché migliorare il proprio
spazio abitativo.
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Abstract
With the opening of the “Castellammare di Stabia-Sorrento” road in 1839 and the inauguration of the
“Amalfitana” road in 1885, the isolation of the Sorrento Peninsula and the Amalfi Coast ended, giving a strong
boost to the tourist economy. This brought about a whirlwind of spatial and social change, however a portion of
the territory, deprived of carriageable roads, remained excluded: the “Malacoccola-Sant’Elia” territory, to which
this contribution is dedicated. Using a combination of period documents (from the 17th to the 19th century), field
interviews and inspections, the memory of an “equipped landscape” was recovered, which today appears as one
of the last natural and cultural ecosystems of the area: a rural territory that proves to be extremely interesting
from a demo-ethno-anthropological point of view, due to the presence of numerous examples of popular
architecture, traditional work, stories of toil and research into alternative dimensions of life.

Keywords: landscape, cultural anthropology, rural history, rural architecture, ecomuseum
Geographical context, research methodology
In 1724, Francesco Pansa spoke of the Amalfi Coast
as «the most beautiful coastline ever to be found
inside or outside Italy, and the most delightful that
nature has created in the form of a basin», and
defined its boundaries as follows: «In the Tyrrhenian
Sea it has its shores, and enjoys a location among the
mountains, 36 miles from Partenope, it is surrounded
by the terms of Nocera de’ Pagani, and of the Cava
on the eastern side, and borders on the west with the
territories and promoters of Minerva, or Massa
Lubrense» [1].
This last stretch – from Colli di Fontanelle to Punta
della Campanella (the ancient Promontorium
Minervae), passing through the villages of Torca,
Nerano and Termini – is the subject of the present
contribution,
which
concerns
a
historicalanthropological research carried out in the early
2000s and remained unpublished, drawing on archival
sources (from the state, municipalities and parishes),
bibliographic sources (in particular travel reports by
foreign visitors between the 19th and 20th centuries),
oral sources (especially interviews and life stories)
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and direct field trips (with local guides, farmers or
even alone). Today, this specific area falls within the
municipalities of Sant’Agnello, Sorrento and Massa
Lubrense, in the province of Naples, and in the midnineteenth century it fell into a serious and long socioeconomic crisis mainly due to the development of
citrus farming along the opposite northern coast [2],
being isolated from both the new ‘Sorrentina’ road,
opened in 1843, and the ‘Amalfitana’ road,
inaugurated in 1885. It was only much later, in 1954,
that the area was approached by a road, the hill road
of the Sorrento peninsula, but still at a considerable
distance from the heart of the area covered by this
contribution.
This area is bounded to the east by the village of Colli
di Fontanelle (municipality of Sant’Agnello) and to the
west by that of Torca (municipality of Massa
Lubrense), to the north by the Malacoccola hill
(municipality of Sorrento) and to the south by the Gulf
of Salerno. Morphologically, a deep leap from the
approximately 450 metres high plateau to the 150
metres of a vast olive grove sloping down towards
Punta Sant’Elia (municipality of Sant’Agnello), the
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strip of land closest to the famous Li Galli islets
(municipality of Positano), the mythical home of the
Homeric sirens. Because of the sheer rock face
halfway up the coast, Punta Sant’Elia can only be
reached by land via two narrow footpaths that start at
the extreme edge of this area, i.e. from the villages of
Monticello-Torca on one side and Colli di Fontanelle
on the other. This is a true spontaneous natural oasis,
which has remained almost intact thanks to its
historical isolation, dominated by a vegetation cover
that is the result of the relationship between the
environment and the forms of resource use of the
local
communities,
i.e.
vegetation
strongly
characterised by the olive tree and the Mediterranean
maquis, both of which can be interpreted as a social
product. In fact, the olive tree, whether cultivated or
wild, is dominant thanks to the centuries-old terracing
of the ridge by farmers using dry stone walls, while the
maquis is the result of the frequent use of fire and
burning to obtain pasture from the pre-existing
vegetation cover, which therefore led to the selection
of species resistant to fire and pressure from
livestock.
As the anthropology of the landscape shows, the
territory is the base, the foundation of a village: the set
of lands – communal and private – and of those rights
that refer to it, in which it is permitted to carry out the
various agro-pastoral activities. It is, in other words, a
«necessary space of existence» [3], for which every
territory – linked as it is to the logic of survival and
growth of the human settlement that inhabits it – is
equipped in such a way as to guarantee the
exploitation of the resources it makes available.
Although at first glance it may appear to be a wild
territory, a close look at the plant landscape and the
artefacts makes the territory in question appear
intensely humanised: the visible trace of the presence
of settlements over time, the evidence of a land use
made possible by the widespread diffusion of
structures necessary for agricultural and pastoral
activities such as paths, terraces, dry stone walls,
canals, cisterns, stables, rural houses, shelters, small
bridges and so on. All this is also underlined by the
fact that it is a meticulously named space: human
activities imprint on the land not only a material imprint
but also their specific denomination, which often

shows a long-lasting permanence. The toponymy
reveals a symbolic order of space which confirms the
strong humanisation of this area and translates its
character as a constructed space, so that documents,
inspections and interviews have identified sub-areas
such as Borra (or Vorra) and Chiavazzano, as well as
other smaller and more specific ones such as Casa
del Brigante, ’O Caciocavallo, Punta Taschiero and so
on.

Landscape elements: terracing and buildings
The primary icon of the entire territory, to use a term
of Eugenio Turri [4], is the terracing, present
everywhere except in areas where the slope, due to
excessive gradient, is unable to hold the soil, leaving
the rock below uncovered. This is such a strong
feature of the local landscape that as early as 1644 it
was recorded by Giovan Battista Persico, who said
that in Massa Lubrense «all the hills are made with
steps in the shape of a theatre, so that when you look
at them from below, they form a half circle in the
shape of a Theatre, which is astonishing to those who
carefully consider them. Some erudite scholars have
judged this to be the work of the Romans, and with
good reason, since one can see a large country all
cultivated in this way, where all the other hills of the
Kingdom are either uncultivated or shaken, but these
of Massa are all full of large and beautiful olive trees,
and finished with large oaks, and the steps of the
theatre are used so that the fruit stops and is easily
harvested, where there is a great deal of perfect oil,
so sweet and blond that it looks like honey, and when
the winter freezes, there is a honeycomb of honey»
[5].
According to the analysis of Emilio Sereni [6], the
practice of cultivating hilly and mountainous land in
Italy dates to the Renaissance, even though the first
examples («barely sketched out») of terraced farming
were already being carried out in the communal
period. In the second half of the 16th century, the
Italian hill and mountain landscape was in a state of
serious deterioration due to both widespread land
clearing and «unconscious deforestation», which
developed between the 11th and 14th centuries and
became «a very serious threat to the land
downstream, no less exposed to the consequences of
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the prevailing water disorder in river basins that had
been stripped of their vegetation» [6]. This situation
was compounded by a continuous increase in
population, which almost obliged the new generations
of settlers to work along the slopes of mountains and
hills. It was therefore necessary to ensure the
protection of the agrarian soil, a more balanced water
economy and more efficient working. The solution was
found by replacing the continuous slope with a
succession of sloping shelves: In the case of the
oldest form – the so-called ciglioni layout – the
function of supporting the shelves was entrusted to
the cohesion of the beaten earth or to that of the
grassy layer of the ciglioni themselves; on the other
hand, a more complex form – terracing – was used in
soils where siliceous or tuffaceous elements
accumulated, so that the terraces needed to be
supported downstream by dry-stone walls built with
stones obtained from the flattening of the ground,
works which today bear witness to the ingenuity and
patience of the communities, telling their story and
their traditions. Locally, in the Sorrento dialect, the
dry-stone walls are called mancerìni, from the Italian
of ancient notarial deeds macère (macerie, rubble).
Like any terraced landscape, therefore, the landscape
of the area Malacoccola-Sant’Elia was modified and
organised by its inhabitants to meet needs such as
the need for cultivable space, protection of the slope,
reconstitution of the soil, drainage, and water
collection: a multifunctional expedient closely linked to
a conception of the world based on careful
management of local resources.
This system was ensured and supplemented – and to
some extent still is – by the presence of numerous
small houses: peasant shelters generally with a
single-cell, square-shaped structure. Through a series
of inspections carried out along paths, often in a state
of abandonment, various buildings were surveyed
throughout
the
area
under
examination,
corresponding to three different typologies: more than
twenty shelters of a mononuclear nature ; at least four
real rural houses and aggregations of simpler
structures, which may lead us to consider the
agglomerate of Borra-Chiavazzano as a sort of
embryo of a new farmhouse or a small village which,
however, is never mentioned or referred to in the
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documents consulted, and on which not even the
interviews collected manage to shed full light; finally, a
house (that of Sant’Elia), which, although peasant,
differs considerably from the others in its grandeur
and complexity, almost resembling the central
structure of a farm or a court.
Most of these structures are elementary architectural
hovels, certainly of archaic origin, which responded to
various needs of rural life: from the storage of work
tools to the sheltering of animals, to some essential
functions of daily life such as food consumption and
rest. In some cases, these simple structures even
served as the permanent home of an entire family.
Indeed, a perusal of the Catasto Provvisorio del
Regno di Napoli from the early decades of the 19th
century reveals numerous categories of rural buildings
in the area: «basso», «basso del colono», «camera»,
«rustico», «casotto» (consisting of «an upper room
and a stable»), «casa diruta», «casa rustica», and
«casa e trappèto». The nineteenth-century documents
mentioned above also reveal other types of buildings
scattered throughout the area, either isolated or in the
immediate vicinity of the dwellings, such as: «stalla»,
«stalluccia», «stalletta», «stalla non completa», «stalla
rustica», «trappeto», and «vottàro» (barrel store).
All these structures were built to satisfy some of
human’s basic needs, but they also represented and
represent a synthesis of techniques, methods, values,
and beliefs that go beyond the sphere of material
culture alone to involve complex economic, social,
and cultural aspects. Another small structure located
in the vicinity of each hovel (and sometimes
underneath it) was the cistern, which stored rainwater
collected thanks to the gutter effect of the slightly
raised edges of the barrel and vaulted roofs. Precisely
based on the roof, it is possible to differentiate the
rural dwellings of the Malacoccola-Sant’Elia area –
despite their extremely simple and essential structure
– into at least four types: double-pitched; singlepitched; central dome; barrel-vaulted. The first pair
has a tiled roof, while the second has a lamia ad
astrico battuto (vaulted wrought roof).

The integration of culture and nature
The landscape we are describing was equipped (i.e.
built) using local building materials: limestone –
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sometimes even tuffaceous – and lime, a binder
produced locally by small proto-industrial structures
such as calcara (furnace for lime), traces of which can
be found in at least four places in the area, probably
put in place exclusively to build the surrounding rural
houses. Of particular interest is the type of integration
that was established between these productive
activities and the natural system, as well as between
the higher, inland area and the coastal area where the
furnaces for lime were located. The firewood in these
kilns was obtained from shrubs growing wild in the
pasture areas, which made it possible to control the
growth of species such as broom, myrtle, and juniper,
which were considered a pest by the shepherds. The
main fuel, however, was bundles gathered in the
Malacoccola and Tore forests.
As a well-equipped place, the Malacoccola-Sant’Elia
area is completed by a network of paths and small
bridges over the valleys, which underlines the intense
use of the area over time, thus representing a
fundamental element for the subsistence of a human
group as it makes the space usable with connections
between villages, individual houses, and fields. The
hilly road system developed from the age of the
communes as the hillsides and terraces developed. In
the area under consideration, the two main routes
(Monticello-Malacoccola-Colli di Fontanelle and
Monticello-Sant’Elia-Colli di Fontanelle) follow the
slope, although at times they interrupt the continuity at
various heights to ascend to Malacoccola or descend
to Sant’Elia. These two paths are joined by numerous
traverses that generally end in private property, and
which in some cases are obstructed by vegetation,
especially in the short segments that follow the less
steep sections of the rivulets. The value of a road
system is enormous, since it is the testimony of the
community’s adaptation to the place chosen for
settlement, it is the visible trace of the organisation of
space in order to use its resources, it is what favours
the process of adaptation and identification between
an individual, a group and a place, it is – in short –
what, through its many branches, holds the people
belonging to the territory together.
The search for an alternative dimension and a
temporary detachment from daily life with which to
free oneself from social conditioning in order to

immerse oneself in a more genuine and regenerating
spatial and temporal dimension led the British writer
Norman Douglas to define Sant’Elia as «ultima Thule
in the Sirenland» [7], i.e. the ideal place of mythology,
the farthest point, the destination of every journey: a
peculiarity that in the case of Punta Sant’Elia seems
accentuated by the fact that reaching it by land can
represent a real physical test and therefore can
understandably appear as a sort of conquest.

Sant’Elia,
farmers

between

tuna

fishermen

and

The place’s toponym is due to the presence of an
ancient church dedicated to the prophet Elijah, which
has been abandoned for more than two centuries,
although in a less dramatic state than one might think
considering the possible results of the combined
action of time spent without any kind of maintenance,
atmospheric agents, the proximity of the sea, the
invasion of vegetation and the use of the structure as
a storehouse by farmers over hundreds of years. In
fact, the perimeter walls and the main vaulted roof are
incredibly still standing; the double-pitched roof of the
sacristy, however, has collapsed.
The earliest reference to this church and its territory is
certainly in Giovan Battista Persico’s Descrittione de
la Città di Massa Lubrense of 1644, in which the
author writes that above «the island known as Vittera
[...] there is Mount S. Elia, so called because of the
ancient church dedicated to S. Elia where there is a
great olive grove and quail hunting» [5]. Much more
comprehensive, however, is a precious document
from 40 years later: the Registrum Sancta Visitationis
of 1685 by the bishop of the diocese of Massa
Lubrense, Giovan Battista Nepita [8], which specifies
that the church, «old and dilapidated», was restored
years ago by the Reverend Father Daniele Schisano.
The reason for the seventeenth-century rebirth of the
church of Sant’Elia, which probably coincided with the
lateral addition of a larger body, and which gave it its
present form, may lie in the fact that it was used –
according to Nepita – «above all to celebrate mass
there during the tuna-fishing season».
The tuna fishery of Sant’Elia was run by Basilian
monks [9] and must not have been very large: its
position, at the entrance to the channel between the
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coast and the small archipelago of Li Galli with its
deep waters, was excellent, but it lacked sufficient
hinterland for preparing the nets and processing the
catch, which suggests that it was not even one of the
most profitable on the coast. Bruno Centola suggests
that an Italian-style tonnarella was established in
Sant’Elia: «the pedal departed from the reef at the
casa janca [...] towards the islets of Li Galli. It was
over 800 metres long at the beginning of the [19th]
century, to form a sort of barrage for the canal. It was
then progressively increased to 4-500 m.l., due to the
difficulty of supplying the libàni. The main opening
faced east. The body, or rather the island [...] was
rather limited in size» [10], therefore, the most
spectacular and dramatic phase, the so-called
mattànza, must not have been particularly bloody.
The other characteristic element of the area is a
house which, due to its location and architecture, was
(as it still is today) of great charm: Norman Douglas
defined it as «the jewel of Sant’Elia», for a beauty
identifiable above all in the essentiality and usefulness
of its rooms: «a building like this confirms that the
most practical things can survive, that manage to
reconcile efficiency and economy», the British writer
observed [7]. On the ground floor, the house has three
rooms: an olive press, a kitchen and a storage room
for agricultural tools and crops. At the bottom there is
a staircase leading up to the covered loggia on the
first floor, which overlooks the Li Galli archipelago
through three arches on one side, three doors to three
rooms with domed ceilings and 1950s-style floors on
the other, and – on the side opposite the internal
staircase – another small room used as a kitchenette.
The structure is completed by two other rooms: a
mezzanine for some rural services accessed by
external steps, and a courtyard surrounded by lemon
and orange trees where there is also the trapdoor of a
cistern and a millstone placed horizontally as a table.
As Norman Douglas pointed out, in the making of that
house «the thousands of possible mistakes were
avoided, one by one, and, like a river that at the end
of its course has become calm, so the construction no
longer presents any trace of the torments and
struggles that accompanied its first steps» [7].
Its beginnings (its «first steps») may date back to the
time of the church’s construction, when an original
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nucleus of the dwelling probably served as the home
of the monks who managed the land and the tuna
fishery. Subsequently inhabited by farming families,
the last sharecroppers dating back to the midtwentieth century, who – as interviewed by the writer –
moved towards the towns only out of necessity,
because work in the fields was never interrupted: in
addition to the copious harvests of olives and carob
beans, much else was produced, including the
cultivation of chiantimme, i.e. sprouts to be
transplanted of all species – especially vegetables –
which were sold at the weekly markets and on patron
saint’s days.
Since then, the area has been an abandoned
kingdom, yet we hear about it again (as with the
Malacoccola, upstream) almost every summer in the
dramatic count of hectares burned by the fires that
cyclically attack many Italian regions and the Sorrento
peninsula. The abandonment of crops has the obvious
consequence of advancing uncultivated land and
spontaneous vegetation, which allows the fires to
spread in a devastating manner during the summer
drought, an extremely favourable climatic condition.
One of the reasons for the spread of fires, therefore, is
the change in the control of the territory, which used to
be the responsibility of those working directly in the
countryside and is now guaranteed by those in charge
of surveillance (Corpo forestale, Comunità montana,
fire-fighting teams, etc.), but which is nevertheless
lacking, above all due to the insufficient participation
of the social body as a whole.

For a future ecomuseum
One possible response to this inescapable and
unstoppable degradation of the Malacoccola-Sant'Elia
landscape is the establishment of an ecomuseum
structure that does not 'embalm' reality (or 'museify' it,
in the worst sense of the term), but rather brings out
the complex cultural fabric that unites the typical
elements of the region and contributes to enriching
the common experience by focusing on the anthropic
knowledge of the settlements, therefore of their history
and social and cultural identity.
Therefore, by referring to historically and culturally
determined local identity values, the ecomuseum
represents a cultural tool that is inseparable from the
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planning and initiative of indigenous systems, which
also leads it to play a mediating role in education and
civil coexistence. In this way, by means of thematic
routes and scattered didactic centres, it expresses
more than any other media the attempt to exalt the
territory as a place of relations, as a space in which
memories,
testimonies
and
knowledge
are
sedimented, thus proposing itself as an open,
dynamic, and interactive structure, in which an
extended feed-back gives circularity to the relations
between the subjects in the field.
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Sommario
Con l’apertura della strada rotabile “Castellammare di Stabia-Sorrento” nel 1839 e con l’inaugurazione della
strada “Amalfitana” nel 1885, terminò l’isolamento terrestre della Penisola Sorrentina e della Costiera
Amalfitana, dando così una forte spinta all’economia turistica. Ciò determinò un vorticoso mutamento spaziale e
sociale, tuttavia una porzione del territorio, priva di strade carrabili, ne rimase esclusa: il territorio “MalacoccolaSant’Elia”, a cui è dedicato questo contributo. Facendo un uso combinato di documenti d’epoca (dal XVII al XIX
secolo), interviste di campo e sopralluoghi si è recuperata la memoria di un “paesaggio attrezzato” che oggi
appare come uno degli ultimi ecosistemi naturali e culturali della zona: un territorio rurale che si dimostra
estremamente interessante sul piano demo-etno-antropologico per la presenza di numerosi esempi di
architettura popolare, lavori tradizionali, storie di fatica e ricerche di dimensioni alternative della vita.

Parole chiave: paesaggio, antropologia culturale, storia contadina, architettura rurale, ecomuseo
Il contesto geografico e i metodi di ricerca
Nel 1724 Francesco Pansa parlava della Costa
d’Amalfi come «una riviera la più bella di quante mai
dentro, e fuor d’Italia ravvisansi, ella è la più
dilettevole, che della natura a guisa d’una conca fù
fabbricata», e ne definiva i confini nel modo seguente:
«Nel Mar Tirreno tiene i suoi lidi, e gode situata tra’
monti, che è distante da Partenope 36 miglia, vien
guarnita con i termini di Nocera de’ Pagani, e della
Cava nella parte d’Oriente, confina dall’Occidente con
i territori, e promotori di Minerva, o sia Massa
Lubrense» [1].
Quest’ultimo tratto – dai Colli di Fontanelle alla Punta
della Campanella (l’antico Promontorium Minervae),
passando per i villaggi di Torca, Nerano e Termini – è
oggetto del presente contributo, che riguarda una
ricerca storico-antropologica effettuata nei primi anni
2000 e rimasta inedita, che ha attinto a fonti
archivistiche (di Stato, di comuni, di parrocchie), a
fonti bibliografiche (in particolare resoconti di viaggio
di visitatori stranieri tra Ottocento e Novecento), a
fonti orali (soprattutto interviste e storie di vita) e a
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sopralluoghi diretti sul campo (in compagnia di guide
locali, contadini o anche in solitaria). Oggi, quest’area
specifica rientra nei comuni di Sant’Agnello, Sorrento
e Massa Lubrense, in provincia di Napoli, e a metà
Ottocento cadde in una grave e lunga crisi
socioeconomica dovuta principalmente allo sviluppo
dell’agrumicoltura lungo l’opposta costa settentrionale
[2], restando isolato sia dalla nuova strada di
collegamento ‘Sorrentina’, aperta nel 1843, sia da
quella ‘Amalfitana’, inaugurata nel 1885. Fu solo molto
più tardi, nel 1954, che l’area fu avvicinata da una
strada, quella collinare della penisola sorrentina, ma
comunque a notevole distanza dal cuore del territorio
oggetto di questo contributo.
Si tratta di un’area delimitata a est dal villaggio dei
Colli di Fontanelle (comune di Sant’Agnello) e a ovest
da quello di Torca (comune di Massa Lubrense), a
nord dall’altura della Malacoccola (comune di
Sorrento) e a sud dal golfo di Salerno.
Morfologicamente, con un profondo balzo si passa dai
circa 450 metri d’altezza dell’altipiano ai 150 metri di
un vasto oliveto che digrada verso punta Sant’Elia
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(comune di Sant’Agnello), il lembo di terra più vicino ai
famosi isolotti de Li Galli (comune di Positano), mitica
dimora delle sirene omeriche. A causa della parete
rocciosa a strapiombo a mezza costa, punta Sant’Elia
è raggiungibile via terra solo attraverso due stretti
sentieri pedonali che partono dai margini estremi di
questo territorio, quindi dai centri abitati di MonticelloTorca da un lato, e di Colli di Fontanelle dall’altro. Si
tratta di una vera e propria oasi naturalistica
spontanea, rimasta pressoché intatta grazie al suo
storico isolamento, dominata da una copertura
vegetale che è il risultato del rapporto tra l’ambiente e
le forme d’uso delle risorse delle comunità locali,
ossia da una vegetazione fortemente caratterizzata
dall’olivo e dalla macchia mediterranea, entrambi
interpretabili come un prodotto sociale. L’olivo, infatti,
che sia coltivato o inselvatichito, è dominante grazie
alla secolare opera di terrazzamento del costone da
parte dei contadini per mezzo dei muretti a secco,
mentre la macchia mediterranea è il risultato del
frequente ricorso all’incendio e al debbio per ricavare
il pascolo dalla copertura vegetale preesistente che,
dunque, ha portato a selezionare specie resistenti al
fuoco e alla pressione del bestiame.
Come mostra l’antropologia del paesaggio, il territorio
è la base, il fondamento di un villaggio: l’insieme delle
terre – comunali, demaniali e private – e di quei diritti
che vi si riferiscono, in cui è consentito svolgere le
varie attività agro-pastorali. È, cioè, uno «spazio
necessario d’esistenza» [3], per cui ogni territorio –
legato com’è alla logica della sopravvivenza e crescita
dell’insediamento umano che lo abita – risulta
attrezzato in maniera tale da garantire lo sfruttamento
delle risorse che mette a disposizione.
Sebbene a prima vista possa risultare un territorio
selvaggio, ad uno sguardo attento al paesaggio
vegetale e ai manufatti il territorio in oggetto appare
intensamente umanizzato: la traccia visibile della
presenza di insediamenti nel tempo, la testimonianza
di un uso del territorio reso possibile dalla capillare
diffusione di strutture necessarie all’attività agricola e
pastorale come sentieri, terrazzamenti, muretti a
secco, canalizzazioni, cisterne, stalle, case rurali,
ricoveri, piccoli ponti e così via. Tutto ciò è
sottolineato anche dal fatto che si tratta di uno spazio
denominato in maniera minuziosa: le attività umane

imprimono sul terreno non solo un’impronta materiale
ma anche la loro specifica denominazione, che
spesso mostra nel tempo una permanenza di lunga
durata.
La toponomastica rivela un ordine simbolico dello
spazio che conferma la forte umanizzazione di questa
zona e ne traduce il carattere di spazio costruito, per
cui dai documenti, dai sopralluoghi e dalle interviste
raccolte si sono individuate delle sottozone come
Borra (o Vorra) e Chiavazzano, nonché altre più
piccole e specifiche come Casa del Brigante,’O
Caciocavallo, Punta Taschiero e così via.

Gli elementi del paesaggio: il terrazzamento e
l’edificato
L’iconema primario dell’intero territorio, per usare un
termine di Eugenio Turri [4], è rappresentato dai
terrazzamenti, presenti ovunque tranne nelle zone in
cui il declivio, per eccessiva pendenza, non riesce a
trattenere il terreno lasciando scoperta la roccia
sottostante. Si tratta di una caratteristica così forte nel
paesaggio locale che già nel 1644 era registrato da
Giovan Battista Persico, secondo il quale a Massa
Lubrense «tutte le colline sono fatte con scalini à
modo di teatro di modo che mirandoli dalla parte di
basso vi rappresentano un mezzo circolo in forma di
Teatro, il che dà stupore e maraviglia à quelli,
ch’attentamente le considerano. Alcuni forastieri
eruditi, hanno giudicato questa esser opera de’
Romani, e con ragione, poiché si vede si gran paese
tutto in questo modo coltivato, dove tutte l’altre colline
del Regno ò sono incolte, ò scossese, mà queste di
Massa son tutte piene di grandi, e belli alberi d’olive, e
terminate con grosse querce, e li scalini del teatro
servono acciò li frutti se fermino, e si raccogliano
facilmente, dove si fà gran copia d’oglio perfettissimo,
tanto esquisito dolce, e biondo, che pare miele, e
quando l’inverno si congela, vi rappresenta un favo di
miele» [5].
Secondo l’analisi di Emilio Sereni [6], la pratica di
mettere a coltura terreni collinari e montani nel nostro
Paese risalirebbe al Rinascimento, anche se i primi
esempi («appena abbozzati») di sistemazioni a
gradoni si realizzarono già in età comunale. Nella
seconda metà Cinquecento lo stato del paesaggio
collinare e montano italiano era di pesante degrado a
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causa sia di un diffuso dissodamento dei suoli che di
un «diboscamento inconsulto» sviluppatosi tra l’XI e il
XIV secolo che arrivò a diventare «una minaccia
gravissima per i terreni a valle, non meno esposti alle
conseguenze del disordine idrico dominante in bacini
fluviali ormai denudati del loro mantello vegetale» [6].
A tale situazione si aggiunse un aumento continuo
della
popolazione,
che
spingeva
quasi
obbligatoriamente le nuove generazioni di coloni a
lavorare lungo le pendici di monti e colline. Bisognava,
dunque, assicurare la difesa del suolo agrario, una
sua più equilibrata economia idrica ed una sua più
efficace lavorazione. La soluzione fu trovata
sostituendo al declivio continuo della pendice una
successione di ripiani digradanti: per la forma più
antica – la cosiddetta sistemazione a ciglioni – la
funzione di sostegno dei ripiani era affidata alla
coesione della terra battuta o a quella della cotica
erbosa dei ciglioni stessi; invece una forma più
complessa – il terrazzamento – fu messa in pratica
nei suoli in cui si accumulavano elementi silicei o
tufacei, per cui i gradoni necessitavano del sostegno a
valle di muriccioli a secco costruiti coi sassi ottenuti
dallo spietramento del terreno, opere che oggi
testimoniano dell’ingegno e della pazienza delle
comunità, raccontando la loro storia e le loro
tradizioni. Localmente, nel dialetto sorrentino, i muri a
secco sono chiamati mancerìni, dall’italiano degli atti
notarili antichi macère, macerie.
Come ogni paesaggio terrazzato, pertanto, anche
quello del territorio Malacoccola-Sant’Elia è stato
modificato e organizzato dai suoi abitanti per
rispondere ad esigenze quali la necessità di spazi
coltivabili, la protezione del pendio, la ricostituzione
dei suoli, il drenaggio e la raccolta delle acque: un
espediente polifunzionale strettamente legato a una
concezione del mondo basata sulla gestione accurata
delle risorse locali.
Tale sistema era assicurato ed integrato – e in parte
lo è ancora – dalla presenza di numerose piccole
case: ricoveri contadini generalmente di struttura
unicellulare a pianta quadrata. Attraverso una serie di
sopralluoghi effettuati percorrendo sentieri spesso in
stato di abbandono, in tutta l’area in esame si sono
censiti vari edifici, rispondenti a tre tipologie diverse:
oltre una ventina di ricoveri di natura mononucleare;
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almeno quattro fra case rurali vere e proprie e
aggregati di strutture più semplici, che possono
indurre a considerare l’agglomerato di BorraChiavazzano come una sorta di embrione di un nuovo
casale o di un piccolo villaggio a cui, però, nei
documenti consultati non si fa mai menzione o
accenno, e su cui nemmeno le interviste raccolte
riescono a fare piena luce; una casa (quella di
Sant’Elia), infine, che pur essendo contadina si
differenzia notevolmente dalle altre per la sua
imponenza e complessità, avvicinandosi quasi alla
struttura centrale di una masseria o di una corte.
La gran parte di tali strutture è costituita da casupole
dall’architettura elementare, dunque di derivazione
sicuramente arcaica, che rispondevano a diverse
necessità della vita contadina: dalla custodia degli
attrezzi da lavoro, al ricovero degli animali, ad alcune
essenziali funzioni della vita quotidiana come il
consumo del cibo e il riposo. In alcuni casi, tali
semplici strutture fungevano addirittura da dimora
stabile di un’intera famiglia, infatti dallo spoglio del
Catasto Provvisorio del Regno di Napoli dei primi
decenni del XIX secolo, nell’area risultano numerose
categorie di edifici rurali: «basso», «basso del
colono», «camera», «rustico», «casotto» (formato da
«uno stanzino superiore ed una stalla»), «casa
diruta», «casa rustica» e «casa e trappèto». Dai
documenti ottocenteschi citati emergono anche altre
tipologie di costruzioni sparse sul territorio, sia in
forma isolata che negli immediati paraggi delle
strutture abitative, quali: «stalla», «stalluccia»,
«stalletta», «stalla non completa», «stalla rustica»,
«trappeto» e «vottàro» (deposito di botti).
Tutte queste strutture erano edificate per soddisfare
alcuni
dei
bisogni
primari
dell’uomo,
ma
rappresentavano e rappresentano anche una sintesi
di tecniche, modalità, valori e credenze che
travalicano l’ambito della sola cultura materiale per
coinvolgere aspetti complessi di natura economica e
socioculturale.
Un’altra piccola struttura collocata nelle vicinanze di
ogni casupola (e qualche volta sotto di essa) è la
cisterna, che conservava l’acqua piovana raccolta
grazie all’effetto-grondaia dei margini leggermente
rialzati dei tetti a botte e a volta. Proprio in base al
tetto è possibile differenziare le abitazioni rurali del
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territorio Malacoccola-Sant’Elia – nonostante la loro
struttura estremamente semplice ed essenziale – in
almeno quattro tipologie: a doppio spiovente; a
singolo spiovente; a cupolotto centrale; a volta a
botte. La prima coppia presenta il tetto in tegole,
mentre la seconda ha la copertura di lamia (volta) ad
astrico battuto.

L’integrazione tra cultura e natura
Il paesaggio che si sta descrivendo è stato attrezzato
(cioè, edificato) utilizzando materiali da costruzione
locali: pietra calcarea – talvolta anche tufacea – e
calce, un legante prodotto in loco da piccole strutture
protoindustriali come le calcare, di cui vi sono tracce
in almeno quattro punti del territorio, probabilmente
messe in opera esclusivamente per edificare le case
rurali circostanti. Particolarmente interessante è il tipo
di integrazione che si stabiliva fra queste attività
produttive ed il sistema naturale, nonché tra la zona
più alta e interna e la zona costiera dov’erano le
calcare. La legna da ardere in queste fornaci, infatti,
era ricavata da arbusti nati spontaneamente nelle
aree destinate al pascolo, il che permetteva di
controllare l’aumento di specie come le ginestre, i mirti
ed i ginepri considerate infestanti dai pastori. Il
combustibile principale, tuttavia, era costituito da
fascine raccolte nelle selve della Malacoccola e delle
Tore.
Come luogo attrezzato, il territorio MalacoccolaSant’Elia è completato da una rete di sentieri e
ponticelli sui valloni che ne sottolinea l’intensa
frequentazione nel corso del tempo; pertanto, essa
rappresenta un elemento fondamentale per la
sussistenza di un gruppo umano in quanto rende
fruibile lo spazio con collegamenti tra villaggi, singole
abitazioni e campi. Quella collinare è una viabilità che
si sviluppò a cominciare dall’età dei Comuni di pari
passo all’estendersi del ciglionamento e del
terrazzamento. Nell’area in esame, le due direttrici
principali (Monticello-Malacoccola-Colli di Fontanelle e
Monticello-Sant’Elia-Colli di Fontanelle) seguono
l’andamento del declivio, per quanto a volte ne
interrompano a varie altezze la continuità al fine di
salire, appunto, alla Malacoccola o scendere a
Sant’Elia. A questi due sentieri si innestano numerose
traverse che generalmente terminano in proprietà

private, e che in qualche caso sono ostruite dalla
vegetazione, soprattutto nei brevi segmenti che
ricalcano i tratti meno acclivi dei rivoli. Il valore di un
sistema viario è enorme, in quanto è la testimonianza
dell’adattamento della comunità al luogo scelto per
l’insediamento, è la traccia visibile dell’organizzazione
dello spazio al fine di usarne le risorse, è ciò che
favorisce il processo di adattamento e di
identificazione tra un individuo, un gruppo ed un
luogo, è – in breve – quel che, per mezzo delle sue
tante diramazioni, tiene uniti gli appartenenti al
territorio.
La ricerca di una dimensione alternativa e di un
distacco temporaneo dalla vita quotidiana con cui
liberarsi dei condizionamenti sociali per immergersi in
una dimensione spaziale e temporale più genuina e
rigenerante, portò lo scrittore britannico Norman
Douglas a definire Sant’Elia «ultima Thule della Terra
delle Sirene» [7], vale a dire il luogo ideale della
mitologia, il punto più lontano, la meta di ogni viaggio:
una peculiarità che nel caso di Punta Sant’Elia
sembra accentuata dal fatto che il raggiungerla via
terra può rappresentare un’autentica prova fisica e
quindi può comprensibilmente apparire come una
sorta di conquista.

Sant’Elia, tra tonnaroti e contadini
Il toponimo del luogo è dovuto alla presenza di una
antica chiesa intitolata al profeta Elia e che da più di
due secoli risulta abbandonata, anche se in uno stato
meno drammatico di quel che si potrebbe pensare
considerando i possibili esiti dell’azione congiunta del
tempo trascorso senza alcun tipo di manutenzione,
degli agenti atmosferici, della vicinanza del mare,
dell’invasione della vegetazione e dell’utilizzo di quella
struttura come deposito da parte dei contadini
succedutisi in centinaia di anni. Le mura perimetrali e
la copertura principale a volta sono infatti ancora
incredibilmente in piedi; il tetto a doppio spiovente
della sagrestia, invece, è crollato.
Il riferimento certo più antico su questa chiesa e il suo
territorio è nella Descrittione de la Città di Massa
Lubrense di Giovan Battista Persico del 1644, in cui
l’autore scrive che sopra «l’Isola detta la Vittera […] vi
è il monte di S. Elia, così detto per la Chiesa antica
dedicata à S. Elia dove è un grandissimo Oliveto, e
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caccia di quaglie» [5]. Ben più esauriente, invece, è
un prezioso documento di 40 anni dopo: il Registrum
Sancta Visitationis del 1685 del vescovo della diocesi
di Massa Lubrense, Giovan Battista Nepita [8], in cui è
specificato che la chiesa, «vecchia e diruta», fu
restaurata anni addietro dal reverendo padre Daniele
Schisano. La ragione della rinascita seicentesca della
chiesa di Sant’Elia, che probabilmente coincise con
l’aggiunta laterale di un corpo più ampio e che le fece
assumere la forma attuale, potrebbe risiedere nel fatto
che veniva usata – secondo quanto rilevava Nepita –
«soprattutto per celebrarvi la messa nella stagione
della pesca dei tonni».
La tonnara di Sant’Elia era gestita da monaci basiliani
[9] e non doveva essere molto grande: la sua
posizione, all’ingresso del canale tra la costa e il
piccolo arcipelago de Li Galli con fondali profondi, era
ottima, ma mancava di un retroterra sufficiente alla
preparazione delle reti e alla lavorazione del pescato,
il che fa intuire che non si trattava nemmeno di una
delle più redditizie della costa. Bruno Centola ipotizza
che a Sant’Elia si impiantasse una tonnarella
all’italiana: «il pedale si dipartiva dalla scogliera in
corrispondenza della casa janca […] verso gli isolotti
dei Galli. La lunghezza era di oltre 800 metri agli inizi
del [XIX] secolo, nel tentativo di costituire una sorta di
sbarramento del canale. Venne poi progressivamente
portata a 4-500 m.l., a causa della difficoltà di
approvvigionamento dei libàni. L’apertura principale
era rivolta a levante. Il corpo, ovvero l’isola […] era di
dimensioni piuttosto limitate» [10], perciò tutta la fase
più spettacolare e drammatica, la cosiddetta
mattànza, non doveva essere particolarmente
cruenta.
L’altro elemento caratteristico dell’area è una casa
che, per ubicazione e architettura, risultava (come
ancora oggi) di grande fascino: Norman Douglas la
definì «il gioiello di Sant’Elia», per una bellezza
individuabile soprattutto nell’essenzialità e utilità dei
suoi ambienti: «un fabbricato come questo conferma
che riescono a sopravvivere le cose che sono più
pratiche, che riescono a conciliare efficacia ed
economia», osservava ancora lo scrittore britannico
[7]. Al pianoterra la casa presenta tre ambienti: un
frantoio per la molitura delle olive, una cucina e un
deposito per gli attrezzi agricoli e il raccolto. In fondo
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vi è una scala che porta al loggiato coperto del primo
piano, affacciato da un lato sull’arcipelago de Li Galli
attraverso tre arcate, dall’altro su tre porte di
altrettante stanze con soffitto a cupola e pavimenti a
piccoli pois in stile anni ’50, e – sul lato opposto alla
scala interna – su un altro piccolo vano adibito a
cucinino. La struttura è completata da altri due
ambienti: uno ammezzato per alcuni servizi rurali cui
si accede da gradini esterni, e un cortile circondato di
limoni e aranci dov’è anche la botola di una cisterna e
una macina in posizione orizzontale posta a mo’ di
tavolo.
Come rilevò Norman Douglas, nella fabbricazione di
quella casa «le migliaia di errori possibili furono
evitati, uno ad uno e, come un fiume che alla fine del
corso è diventato calmo, così la costruzione non
presenta più traccia dei tormenti e delle lotte che
accompagnarono i suoi primi passi» [7].
I suoi inizi (i suoi «primi passi», appunto) potrebbero
risalire ai tempi dell’edificazione della chiesa, quando
un nucleo originario dell’abitazione verosimilmente
fungeva da dimora dei monaci che gestivano le terre e
la tonnara. Successivamente abitata da famiglie
contadine, gli ultimi mezzadri risalgono alla metà del
Novecento, i quali – intervistati dallo scrivente – si
spostavano verso i centri abitati solo per necessità,
perché il lavoro nei campi non aveva pause: oltre alle
copiose raccolte di olive e carrube si produceva molto
altro, tra cui particolare rilievo ricopriva la coltura delle
chiantimme, ovvero germogli da trapiantare di ogni
specie – in particolare ortaggi –, che venivano
vendute ai mercati settimanali e alle feste patronali.
Da allora quel territorio è un regno abbandonato, di
cui tuttavia si torna a parlare (come per la
Malacoccola, a monte) quasi ogni estate nella
drammatica conta di ettari bruciati dagli incendi che
ciclicamente aggrediscono molte regioni italiane e la
penisola sorrentina in particolare. L’abbandono delle
colture ha come vistosa conseguenza l’avanzata degli
incolti e della vegetazione spontanea che permettono
ai roghi di svilupparsi in modo devastante col favore
della siccità estiva, una condizione climatica
estremamente propizia. Tra i motivi del diffondersi
degli incendi, dunque, c’è il mutamento nel controllo
del territorio, un tempo di pertinenza di chi lavorava
direttamente in campagna ed oggi garantito da chi è
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preposto alla vigilanza (Corpo forestale, Comunità
montana, squadre antincendio, ecc.), ma che tuttavia
risulta lacunoso soprattutto per l’insufficiente
partecipazione del corpo sociale nel suo insieme.

Per un futuro ecomuseale
Una possibile risposta a questa nient’affatto inevitabile
e
inarrestabile
degradazione
del
paesaggio
Malacoccola-Sant’Elia, è nell’istituzione di una
struttura ecomuseale che non ‘imbalsami’ la realtà (o
la ‘museifichi’, nel senso deteriore del termine), ma
piuttosto faccia emergere la complessa trama
culturale che unisce fra loro gli elementi tipici della
regione e contribuisca ad arricchire l’esperienza
comune puntando alla conoscenza antropica degli
insediamenti, quindi della loro storia, della loro identità
sociale e culturale.
Pertanto, facendo riferimento ai valori identitari locali
storicamente e culturalmente determinati, l’ecomuseo
rappresenta uno strumento culturale indissociabile
dalla progettualità e dall’iniziativa dei sistemi autoctoni
che, inoltre, lo porta a svolgere una funzione di
mediatore dell’educazione e della convivenza civile. In
questo modo, tramite percorsi tematici e centri
didattici sparsi, esso esprime più di ogni altro mezzo
di comunicazione il tentativo di esaltare il territorio
come luogo di relazione, come spazio in cui sono
sedimentati memorie, testimonianze e saperi,
proponendosi dunque come una struttura aperta,
dinamica e interattiva, in cui un feed-back allargato
dia circolarità alle relazioni tra i soggetti in campo.
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Abstract
What future for terrace crops.The demographic increase and the expansion of cities, the evolution of society,
have led to a massive exploitation of the territory through increasingly complex and invasive methodologies with
the consequent destruction of the environment also fueled by speculation and political interests. In this way
those ancient techniques that respected and improved the territory using the materials present on site were
dispersed; examples on the territory are the construction of dry stone walls to create terraces, small buildings
used as stables and barns, divisions of borders. If we want a better future, we must look for solutions that can
bring a benefit to the environment, thus creating new jobs, there must be greater collaboration between
institutions, voluntary associations, universities, making the bureaucratic machine leaner and applying more
common sense. These were the principles and the spirit that animated the restoration of the Royal Palace of
Venaria Reale, a town adjacent to Turin. The way has been opened: we must have the will to be inspired by
these principles.

Keywords: safeguard, volunteering, protection, Venaria Reale
Introduction
The Committee for the Safeguarding of intangible Cultural
Heritage, which met in December 2018 in Port Louis,
Mauritius, inscribed the art of “dry stonewalls" on
UNESCO's List of Intangible Cultural Heritage.
Membership is common to eight European countries –
Cyprus, Croatia, France, Greece, Italy, Slovenia, Spain
and Switzerland. UNESCO highlights that "...the art of dry
stone walls consists in building by placing the stones one
on top of the other.. These constructions demonstrate the
harmonious relationship between men and nature and at
the same time play a vital role in preventing landslides,
floods and avalanches..." Even with this prestigious award
we continue to witness the rebellion of nature against the
invasive works of man: landslides, landslides, collapses,
floods create environmental disasters, very serious loss of
life as well as enormous waste of public money to try to
restore precisely those places that man himself has
modified and tormented. [1] Unfortunately, the society of
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false well-being and appearance has led to the
abandonment of agricultural and mountain territories by
the new generations, in a nation that was distinguished
precisely by this natural resource, to go to work in the city,
considered less tiring work but which in the long term has
deprived of the most important thing: its personality and
freedom. The consequence of this conversion has
generated the reduction of the workforce specialized in
the agronomy sector and of the multiple related
processes, opting for construction methods of works
necessary for the protection of the territory, of different
types, invoices and construction compared to those of
ancient tradition, which in any case have behind them a
life and a concrete static verification of hundreds of years
of existence. [2] Thus appear works in reinforced
concrete, tie rods and protection nets of the slopes, often
neglecting the geological variation and the territorial
conformation. All this also as a result of wrong political
choices through the enactment of "ad hoc" laws, of
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Fig. 1-Some types of dry-stone walls Liguria, Piedmont, Bergamo, Tuscany

devastating urban plans that have paid more attention to
strong and organized interests than to the protection of
the monumental, landscape and environmental heritage.
It is well known, and in fact proven, that building with
traditional techniques and, above all, providing for a
continuous simple maintenance of a work costs much less
than the reimbursement of damages for calamitous
events and for the realization of mega reckless
engineering works. Returning to the past would not allow
large contracts, no bribes, nor exorbitant parcels of
professional studies and therefore we prefer not to do
anything, indeed we hide behind words such as
forestation, environmentalism, naturalistic engineering,
"green" works, but always with the aim of "taming" nature,
consolidating the artificial structure instead of trying to
achieve a structure of "balance" through natural
dynamics. [3] In this context, the Superintendents located
on the national territory have had a different approach to
the problem of protection, partly because there are no
precise directives from the Ministry, partly because each
region is different both in territorial and morphological
conformation, and in the type of crops, thus creating a big
gap in the management of the territory from north to
south. In addition, universities have perhaps neglected
specific and targeted research to achieve solutions for the
restoration and reconstruction of dry masonry, providing
calculation or verification instructions for the building. Then
there is the continuous enactment, by the State and public
administrations, of rules and regulations often in contrast
with each other, and short-sighted with respect to their
actual usefulness; often the analysis and verification plans
are confused, subjecting to general regulations even
those artifacts that by their nature cannot be considered
homogeneous artifacts. [4]. With these assumptions, the

technician sees himself, in spite of himself, to apply rules
and calculations of static verification used for reinforced
concrete or masonry constructions. Of course, the result is
obvious: the static verification carried out with rigid
mathematical formulas can never be applied to an artifact
with the characteristics of a "dry stone wall", it follows that
in the light of the current regulations in force the work is
considered unsu verifiable and therefore demolished as it
does not comply with the mathematical calculation, and
replaced by a concrete wall covered with stone to meet
the need for an insertion with low environmental
impact.So we are witnessing a double phenomenon: in
the less industrialized and less well-off realities, the
processing and use of the territory continues to be handed
down and taught to subsequent generations, the
presence of specialized labor is identified in the same
farmer who cultivates the land and often takes care of its
maintenance; in the most industrialized areas, ancient
processes are abandoned in favor of other technologies
that are more profitable and faster and easier to use and,
if necessary, labor is imported from neighboring countries.
[4] In fact, the "dry stone walls" vary in construction from
area to area: in Puglia limestone is used; in Sardinia the
sandstone; in Tuscany and Liguria the marl; in Campania
and Lazio the tuff; in Piedmont the gneiss and the
schistose rocks. (Fig. 1 – 2). Each work therefore has a
different appearance and a different way of processing
and laying: crossing our country we can observe terraces
with more or less square stone walls or with elongated
stones and reinforced with scales between the interstices
or made with rounded pebbles of different sizes to obtain
the right interlocking; this assortment is also captured in
the colors of the stones and in the heights, a
consequence of the trend of the hills, with the passage of
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Fig. 2 - Some types of dry stone walls Puglia, Sardinia, Campania, Calabria

time the same nature camouflages the artifacts covering
them with spontaneous vegetation. The common concept
is however to modify the slope of a hill without altering the
hydrogeological structure, creating terraces with dry stone
walls so that rainwater can flow downstream through
natural channels, made at the foot of the walls
themselves: what in fact is not possible through the
construction of concrete walls or homogeneous material
that, on the contrary, it blocks the outflow of water,
creating the conditions for tragic and dramatic events that
we are unfortunately witnessing more and more
frequently.

Volunteering and the protection of the territory
Making a brief history of the sites presented to UNESCO,
especially those concerning the intangible heritage, it is
found that in most cases, the proposal for inclusion does
not start from public administrations and politics - which is
subsequently invested - but from the citizen or from
voluntary associations (AdV) which, with their help and
collaboration with the institutions, highlight the peculiarity
of the site and, through studies, contacts with other
associations, organization of conferences at national level,
turn the spotlight on the place.All this stems from Law 266
of 11/08/1991"framework law on volunteering",which tried
to regulate the existence of these associations, which
have always existed but which had great relevance in the
70s – 80s withthe "crisis of the Welfare State", following a
growing public debt worldwide, which forced states to
delegate to private structures (non-profit) a series of
services / rights related to health care, the school system,
subsidies to families in poverty, assistance to the disabled
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and the elderly, civil service, environmental protection and
the system of culture, sports and cultural heritage,
museums, libraries and archives thus allowing the State to
drastically and substantially resize, public spending, but
unfortunately in the meantime it continues to increase.A
very important resource of the country has emerged, a
silent presence in ordinary existence that manifests itself
instead in all its evidence, in the difficult moments resulting
from dramatic events such as earthquakes, floods, fires:
the images of the "mud angels" or those, unfortunately
repeated, of outstretched hands addressed to those who
in a few moments see their lives upset have remained
indelible in our memory. [5] In Italy there has been an
anomalous phenomenon: the AdV have arisen above all
in the northern regions also because, as stated in art. 15
of Law 266/91, are supported by contributions provided by
the Region, Provinces, Municipalities, Banking
Foundations, individuals and patrons who in turn make
use of the laws on tax relief. In the southern regions, on
the other hand, this process has occurred in a very small
way, partly because of the indolence of the same citizen
who does not trust the institutions, partly because it is
difficult to find people who want to take charge of the
difficult organization of an AdV, without any remuneration,
assuming problems and shortcomings of the
administrations; and finally, because they are often
considered to be job usurpers.The statistics at the time of
the last census of 2017 include about 5,600,000
volunteers distributed in the various sectors with a very
differentiated territorial distribution: North-West (Piedmont,
Valle d'Aosta, Lombardy, Liguria) 1,670,000 – North-East
(Bolzano, Trento, Trentino AA, Veneto, Friuli VG, Emilia
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Romagna) 1,450,000 - Center (Tuscany, Umbria, Marche,
Lazio) 1,270,000 – South (Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria) 780,000 – Islands (Sardinia,
Sicily) 410,000. The most virtuous regions are Trentino
(22.7%), Emilia Romagna, Lombardy, Piedmont (13.2%).
In the last 5 places there are Molise (3.6%), Abruzzo,
Campania, Sicily and Calabria (5.6%). This reality of the
"voluntary system" to which initiatives, solidarity,
involvement of the public and institutions, enhancement,
schools and training courses are to be attributed, is in fact
directly linked to the development of a territory and
therefore to the flexibility of the Public Administration both
in the planning of interventions, in the institutions of
special registers of volunteers, to the control of the work,
to the provision of funding, to the advertising and return of
image of the Region and patrons, to the collaboration of
the institutions among themselves. An example of
effective collaboration between institutions and public
administrations is the anomalous case of the
Superintendence of Piedmont which, among the first in
Italy, has used volunteering to make up for the chronic
shortage of custody staff in museums. With this in mind, a
suitable "civil protection corps for the protection of
monuments"has also been established, unique in its kind.
The desire to establish good relations with the Region,
Province, Prefecture, VV.FF and other bodies has led,
since the 90s, to a careful protection and safeguarding of
the territory, especially the mountain one, through the
enactment of regional laws, in derogation from state laws,
with the aim of encouraging the reuse and recovery of
rural settlements, agriculture, wooded areas, livestock
farming, instead of witnessing their slow decline and
abandonment, creating jobs in sectors that do not concern
only the industrial sector. It is in fact of 22/01/2019 the
regional
law
issued
by
the
Piedmont
Region"reorganization of the rules on agriculture and rural
development" with which the norm of the "...restoration
and maintenance of "dry stone walls", the monitoring of
uncultivated land by encouraging the creation of
associations, consortia and cooperatives, approving
extraordinary funds to help the agro-silvo-pastoral
economy and the production of PDO products...". Over
the years these associations have been activated with the
opening of structures aimed at agritourism, B & B,
management of spaces and state buildings to create
exhibitions, ecomuseums, restaurants, organization of

events, conferences, theoretical and practical training
courses especially for young people so that they
rediscover their territory and the value of an environment
that their grandparents had abandoned. These courses
take place at the request of private individuals in farms
that need maintenance and reconstruction of "dry stone
walls", thus revaluing the territory and increasing the
cultivation of vineyards, whose wine production, DOC and
DOCG is known and exported all over the world. [6] The
collaboration between the associations has activated
meetings and conferences with other regions, Liguria,
Tuscany, Valle d'Aosta, Trentino, Lazio, Campania and
neighboring nations, to discuss the same problems and
causes of increasingly frequent environmental disasters,
proposing solutions and studies but above all investing the
authorities in the recovery of the territory and in
increasingly raising public awareness of the problem. [7]
Today we can say that in some regions, unfortunately only
in northern and central Italy, the goal has almost been
achieved: it will also be a fact of fashion and custom which in this case helps - but participate in the
construction of a stone wall, go to harvest in the rows of
vines, collect the fruits from the plants, walk through the
woods and the ancient paths that are thus restored,
visiting the gardens and orchards, following the cycle of
nature allows you to rediscover emotions and live truly
unique experiences.

Fig. 3 - the gardens after the restoration, at the bottom right the
Medici del Vascello farmhouse with the adjoining vegetable gardens

The Venaria Reale: an example to be inspired by
A similar experience can be lived in the Low Park of the
new Gardens of the Royal Palace of Venaria Reale - a
town located on the outskirts of Turin - where the largest
"Potager" in Italy was created in an area of about 10
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hectares according to the principles of agroecology with
recreational, educational and gastronomic purposes.

Fig. 4 – complex of Venaria Real palace before and after restorations

The area used as vegetable gardens and orchards
extends into land adjacent to the Cascina Medici del
Vascello nineteenth-century agricultural structure restored
to serve the park and gardens. The model was reproposed according to the archival drawings, dated
between the seventeenth and eighteenth centuries, from
which it appears that the territory was a potager that
provided products for court gastronomy. The orchard is
home to 1700 trees planted in the autumn of 2010. The
choice of species has favored those suitable for climate,
then the varieties historically present in the Piedmontese
territory and, finally, among these, the most interesting for
the organoleptic quality of their fruits.The Delights of
potager Royal, the products made with fruit and
vegetables from the gardens and orchards of the Venaria
Reale Gardens, such as renette apple, apricot and peach
compotes, sweet pumpkin sauces, peppers and eggplant,
are on sale in the dining room inside the palace. (fig. 3)
The Royal Palace of Venaria Reale is part of the circuit of
savoy residences that entered the UNESCO World
Heritage Site in 1997. Born in the '600 as a hunting
residence, it has undergone considerable transformations
over 300 years until the abandonment by the royal family
of Savoy who delivered the complex in 800 to the military;
from then until 1950, following the abandonment by the
military, a long period of degradation of the architectural
complex began; delivered to the Superintendency, in
those years little could be done to stop the degradation of
240,000 square meters of walkable surfaces and more
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than 30 hectares of the ancient gardens used as a firing
range for cannons and maneuvers for vehicles and
horses. [8] Thanks to the tenacity and the desire to
relaunch the palace by the AVTA Volunteer Association,
present in Venaria since 1970, the monumental complex
was saved from acts of vandalism and a proposal for
demolition by the municipal administration. The rebirth
took place in 1995 when with the collaboration of the
AVTA, the Civil Protection and the Archimandrite
Association, the Superintendence organized a conference
with the presence of all the interested parties, political,
military,
associations,
private
individuals,
local
administrations, universities in order to invest the problem
both public opinion and the political class. [9] This
organization bore fruit in 1998 with an allocation of funds
from the Ministry, the Region and the European
Community for a total amount of about 210 million euros
to restore the complex. (Fig. 4) Experimental and cuttingedge techniques have been applied that have allowed the
production, at an industrial level, of ancient natural
materials, reproposing the ancient processes, aimed at
reducing restoration costs (thus reduced to € 800 / sqm,
with a saving of 40% compared to those of the market)
creating new jobs set on collaboration, diversification,
training and creation of personnel specialized in ancient
techniques related to business activity and new materials.
[10] All this was possible only thanks to the collaboration
that was able to establish between bodies, commissions,
companies, professionals but above all to the perfect
organization of the operational "machine" established to
obtain information on the progress of the construction
sites in real time and allow the related design choices, and
therefore the solution, of any technical problems that
could arise during the work thus avoiding loss of time to
the companies and consequent rev prices. In this way it
was possible to create a relationship of sharing between
everyone, including citizens, with the aim of seeing the
conclusion of a construction site that for decades had
remained stationary and paralyzed, thus receiving praise
and recognition from the COMMISSION of the EC. [11]

Conclusions
To return to the initial theme on terraces, so different on
the national territory, we can hypothesize a proposal for a
derogation on the application of strict regulations as
happened in some regions. The suggestion proposed,
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moreover, is the hope of a collaboration between public
bodies and associations: impossible or difficult to achieve
objectives can be achieved by seeking alternative
solutions for the solution of a given problem in a
relationship of effective and concrete collaboration. A new
approach is needed both towards nature, with the utmost
respect for it through the spread of an increasingly ecosustainable mentality in defense of the environmental and
rural supply chain, and towards simplified and fluid rules
that can be applied and respected despite the varied local
and regional diversity. Although from a first analysis the
comparison between the problem of terraces and the
restoration and intended use of the Royal Palace of
Venaria Reale would seem inadequate, it is instead
similar. In fact, the problem is not how to restore a "dry
stone wall", which in the end with careful and continuous
maintenance is quite simple but is in the position and
interest of the bodies, the government and citizens; in the
fight against the waste of public money through research,
studies and presentations of new formulas to save ancient
artifacts; in the establishment of associations, consortia
and cooperatives that can take advantage of state,
regional and municipal contributions; in the interaction with
the other regions of Italy aiming at greater collaboration,
thus uniting the Nation, which perhaps has not yet
achieved the objectives of unity proposed by Cavour and
Garibaldi in 1861; above all at the base of everything
there must be the will of public administrations,
governments, citizens, offices responsible for protection in
wanting to collaborate beyond the political color
overcoming contrasts and disagreements, hypothesizing
a better future for future generations, giving them a
territory and a livable environment and not devastated as
it is unfortunately currently. [12] It would seem a utopia,
but the example is there and has been completed,
complex problems have been overcome and sometimes
apparently insurmountable or difficult to solve. it is enough
just to imitate it, as was done for the reconstruction of the
Morandi bridge in Genoa. Regional laws have great
potential and in other geographical realities they are to
safeguard the territory, it is necessary to overcome the
mistrust between the Regions and start from the
assumption that collaboration is an essential and
indispensable element.
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Sommario
Quale futuro per le colture a terrazza. L’aumento demografico e l’espansione delle città, l’evoluzione della
società, hanno condotto ad uno sfruttamento massiccio del territorio attraverso metodologie sempre più
complesse e invasive con la conseguente distruzione dell’ambiente alimentata anche da speculazioni e interessi
politici. In tal modo si sono disperse quelle tecniche antiche che rispettavano e miglioravano il territorio
utilizzando i materiali presenti in loco; esempi sul territorio sono la costruzione di muri a secco per realizzare
terrazzamenti, piccole costruzioni adibite a stalle e fienili, divisioni di confini. Se si vuole un futuro migliore
bisogna cercare soluzioni che possano portare un beneficio all’ambiente, creando in tal modo nuovi posti di
lavoro, ci dovrà essere una maggiore collaborazione tra istituzioni, associazioni di volontariato, università,
rendendo la macchina burocratica più snella e applicando maggior buonsenso. Questi sono stati i principi e lo
spirito che hanno animato i lavori del restauro della Reggia di Venaria Reale, cittadina limitrofa a Torino. La
strada è stata aperta: bisogna avere la volontà di ispirarsi a tali principi.

Parole chiave: salvaguardia, volontariato, tutela, Venaria Reale
Introduzione
Il Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale
Immateriale, riunitosi nel dicembre 2018 a Port Louis,
nelle isole Mauritius, ha iscritto nella Lista del Patrimonio
Culturale Immateriale dell'UNESCO l’arte dei “muretti a
secco”. L'iscrizione è comune a otto paesi europei - Cipro,
Croazia, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e
Svizzera. L’UNESCO evidenzia che “… l’arte dei muretti a
secco consiste nel costruire sistemando le pietre una
sopra l’altra… Queste costruzioni dimostrano l’armoniosa
relazione tra gli uomini e la natura e allo stesso tempo
rivestono un ruolo vitale per prevenire le frane, le
inondazioni e le valanghe…” Pur con tale prestigioso
riconoscimento continuiamo ad assistere alla ribellione
della natura contro le opere invasive dell’uomo: frane,
smottamenti, crolli, esondazioni creano disastri ambientali,
gravissime perdite di vite umane oltre che enorme spreco
di denaro pubblico per cercare di ripristinare proprio quei
luoghi che lo stesso uomo ha modificato e martoriato. [1]
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Purtroppo la società del falso benessere e dell’apparenza
ha portato all’abbandono di territori agricoli e montani da
parte delle nuove generazioni, in una nazione che si
distingueva proprio per questa risorsa naturale, per
andare a lavorare in città, considerato lavoro meno
faticoso ma che a lungo termine ha privato della cosa più
importante: la propria personalità e libertà. La
conseguenza di questa conversione ha generato la
riduzione della mano d’opera specializzata nel settore
dell’agronomia e delle molteplici lavorazioni annesse,
optando per metodologie costruttive di opere occorrenti
alla salvaguardia del territorio, di diversa tipologia, fattura
e costruzione rispetto a quelle di antica tradizione, che
comunque hanno alle spalle una vita e una concreta
verifica statica di centinaia di anni di esistenza. [2] Così
appaiono opere in cemento armato, tiranti e reti di
protezione dei versanti trascurando spesso la variazione
geologica e la conformazione territoriale. Tutto ciò anche
in conseguenza di errate scelte politiche attraverso
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Fig. 1 – Alcune tipologie di muretti a secco Liguria, Piemonte, Bergamo, Toscana

l’emanazione di leggi “ad hoc”, di piani urbanistici
devastanti che hanno badato più ad interessi forti e
organizzati che alla salvaguardia del patrimonio
monumentale, paesaggistico e ambientale. È notorio, e di
fatto dimostrato, che costruire con tecniche tradizionali e,
soprattutto, provvedere ad una continua semplice
manutenzione di un’opera costa molto meno rispetto al
rimborso dei danni per gli eventi calamitosi e per la
realizzazione di mega opere ingegneristiche scriteriate.
Ritornare al passato non permetterebbe appalti di grossa
entità, niente tangenti, né esorbitanti parcelle di studi
professionali e quindi si preferisce non far nulla, anzi ci si
nasconde dietro paroloni come la forestazione,
l'ambientalismo, l’ingegneria naturalistica, le opere
“green”, ma sempre con l’obiettivo di “domare” la natura,
consolidando l’assetto artificiale anziché cercare di
raggiungere un assetto di “equilibrio” attraverso dinamiche
naturali. [3] In questo contesto le Soprintendenze
dislocate sul territorio nazionale hanno avuto un approccio
diverso rispetto al problema di tutela, un po’ perché
mancano direttive precise da parte del Ministero, un po’
perché ogni regione è differente sia nella conformazione
territoriale e morfologica, sia nel tipo di colture, creando
così un grosso divario nella gestione del territorio dal nord
al sud. A ciò si aggiunga che le università forse hanno
trascurato ricerche specifiche e mirate per raggiungere
soluzioni di restauro e ricostruzione della muratura a
secco, fornendo istruzioni di calcolo o di verifica del
costruito. Si aggiunga poi l’emanazione continua, da parte
dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, di norme e
regolamenti spesso in contrasto tra loro, e miopi rispetto
alla loro effettiva utilità; spesso si confondono i piani di
analisi e verifica assoggettando a normative generali

anche quei manufatti che per loro natura non si possono
considerare manufatti omogenei. [4] Con tali presupposti il
tecnico si vede, suo malgrado, ad applicare regole e
calcoli di verifica statica utilizzate per costruzioni in
cemento armato o muratura. Naturalmente il risultato è
scontato: la verifica statica effettuata con rigide formule
matematiche non potrà mai essere applicata ad un
manufatto con le caratteristiche di un “muretto a secco”,
ne consegue che alla luce delle attuali normative in vigore
l’opera viene considerata non verificabile e quindi
demolita in quanto non conforme al calcolo matematico, e
sostituita da un muretto in cemento rivestito di pietra per
soddisfare la necessità di un inserimento a basso impatto
ambientale. Così assistiamo ad un duplice fenomeno:
nelle realtà meno industrializzate e meno agiate la
lavorazione e l’uso del territorio continua ad essere
tramandata e insegnata alle generazioni successive, la
presenza di mano d’opera specializzata si identifica nello
stesso contadino che coltiva la terra e ne cura spesso la
manutenzione; nelle zone più industrializzate le
lavorazioni antiche vengono abbandonate a favore di altre
tecnologie più redditizie e veloci e di più facile impiego e,
in caso di necessità, si importa mano d’opera dai paesi
limitrofi. [4] Di fatto i “muretti a secco” variano nella
costruzione da zona a zona: in Puglia si usa la pietra
calcarea; in Sardegna l’arenaria; in Toscana e Liguria la
marna; in Campania e Lazio il tufo; in Piemonte gli gneiss
e le rocce scistose. (Fig.1-2) Ogni opera quindi ha un
aspetto diverso e un modo differente di lavorazione e
posa: attraversando il nostro Paese possiamo osservare
terrazzamenti con muretti di pietra più o meno squadrata
oppure con pietre allungate e rinforzate con scaglie tra gli
interstizi o realizzati con ciottoli arrotondati di diversa
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Fig. 2 – Alcune tipologie di muretti a secco Puglia, Sardegna, Campania, Calabria

dimensione per ottenere il giusto incastro; questo
assortimento si coglie anche nei colori delle pietre e nelle
altezze, conseguenza dell’andamento delle colline, con il
trascorrere del tempo la stessa natura mimetizza i
manufatti ricoprendoli con vegetazione spontanea. Il
concetto comune è comunque quello di modificare la
pendenza di una collina senza alterare l’assetto
idrogeologico, realizzando i terrazzamenti con muri a
secco affinchè l’acqua piovana possa defluire a valle
attraverso canali naturali, realizzati al piede dei muretti
stessi: ciò che di fatto non è possibile attraverso la
realizzazione di murature in cemento o materiale
omogeneo che, al contrario, blocca il deflusso delle acque
creando le condizioni per tragici e drammatici eventi ai
quali assistiamo purtroppo in modo sempre più frequente.

Il volontariato e la tutela del territorio
Facendo una breve storia dei siti presentati all’Unesco,
soprattutto quelli riguardanti il patrimonio immateriale, si
riscontra che nella maggior parte dei casi, la proposta di
inserimento non parte dalle amministrazioni pubbliche e
dalla politica - che successivamente ne viene investita bensì dal cittadino ovvero dalle associazioni di
volontariato (AdV) che, con il proprio aiuto e
collaborazione con le istituzioni, evidenziano la peculiarità
del sito e, attraverso studi, contatti con altre associazioni,
organizzazione di convegni a livello nazionale, accendono
i riflettori sul luogo. Tutto ciò nasce dalla L. 266 del
11/08/1991 “legge quadro sul volontariato”, che ha
cercato di regolamentare l’esistenza di queste
associazioni, esistenti da sempre ma che hanno avuto
una grande rilevanza negli anni ’70 – ’80 con la “crisi del
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Welfare State”, a seguito di un crescente debito pubblico
a livello mondiale, che ha costretto gli stati a delegare a
strutture private (senza scopo di lucro) una serie di
servizi/diritti attinenti l’assistenza sanitaria, il sistema
scolastico, i sussidi alle famiglie in condizioni di povertà,
l’assistenza ad invalidi e anziani, il servizio civile, la difesa
dell’ambiente e il sistema della cultura, sport e beni
culturali, musei, biblioteche e archivi permettendo così allo
Stato di ridimensionare drasticamente e in maniera
sostanziale, la spesa pubblica, che però purtroppo nel
frattempo continua ad aumentare. Ne è emersa una
risorsa rilevantissima del Paese, una presenza silenziosa
nell’ordinaria esistenza che si manifesta invece in tutta la
sua evidenza, nei momenti difficili conseguenti ad eventi
drammatici quali terremoti, alluvioni, incendi: sono rimaste
indelebili nella nostra memoria le immagini degli “angeli
del fango” o quelle, purtroppo ripetute, delle mani tese
rivolte a chi in pochi attimi vede sconvolta la propria
esistenza. [5] In Italia si è assistito ad un fenomeno
anomalo: le AdV sono sorte soprattutto nelle regioni
settentrionali anche perché, come recita l’art. 15 della L.
266/91, vengono sostenute dai contributi erogati da
Regione, Province, Comuni, Fondazioni bancarie, privati e
mecenati che a loro volta si avvalgono delle leggi sugli
sgravi fiscali. Nelle regioni meridionali invece questo
processo si è verificato in modo molto ridotto, un po’ per
l’indolenza dello stesso cittadino che non ha fiducia nelle
istituzioni, un po’ perché è difficile trovare persone che
abbiano voglia di farsi carico della difficoltosa
organizzazione di una AdV, senza alcuna remunerazione,
assumendosi problemi e lacune delle amministrazioni;
infine perché esse spesso vengono considerate
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usurpatrici di posti di lavoro. Le statistiche all’atto
dell’ultimo censimento del 2017 annoverano circa
5.600.000 volontari distribuiti nei vari settori con una
ripartizione territoriale molto differenziata: Nord-Ovest
(Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria) 1.670.000 Nord-Est (Bolzano, Trento, Trentino AA, Veneto, Friuli
VG, Emilia Romagna) 1.450.000 - Centro (Toscana,
Umbria, Marche, Lazio) 1.270.000 – Sud (Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 780.000 –
Isole (Sardegna, Sicilia) 410.000. Le Regioni più virtuose
sono Trentino (22,7%), Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte (13,2%). Agli ultimi 5 posti vi sono Molise
(3,6%), Abruzzo, Campania, Sicilia e Calabria (5,6%).
Questa realtà del “sistema volontariato” a cui sono da
attribuire iniziative, solidarietà, coinvolgimento del pubblico
e delle istituzioni, valorizzazione, scuole e corsi di
formazione, è di fatto direttamente collegata allo sviluppo
di un territorio e quindi alla flessibilità della Pubblica
Amministrazione sia nella programmazione degli
interventi, nell’istituzioni di appositi albi dei volontari, al
controllo dell’operato, all’erogazione dei finanziamenti, alla
pubblicità e ritorno di immagine della Regione e dei
mecenati, alla collaborazione degli enti tra di loro. Un
esempio di fattiva collaborazione tra enti e pubbliche
amministrazioni è il caso anomalo della Soprintendenza
del Piemonte che, tra le prime in Italia, ha utilizzato il
volontariato per sopperire alla cronica carenza di
personale di custodia nei musei. In tale ottica è stato
costituito anche un idoneo “corpo di protezione civile per
la salvaguardia dei monumenti”, unico nel suo genere. La
volontà di stabilire buoni rapporti con la Regione,
Provincia, Prefettura, VV.FF e altri enti ha portato, fin dagli
anni ’90, ad una attenta tutela e salvaguardia del territorio,
soprattutto quello montano, attraverso l’emanazione di
leggi regionali, in deroga alle leggi statali, con lo scopo di
incentivare il riuso e recupero di insediamenti rurali,
agricoltura, aree boschive, allevamento di bestiame,
anziché assistere al loro lento declino e abbandono,
creando posti di lavoro in settori che non riguardano il solo
ambito industriale. È infatti del 22/01/2019 la legge
regionale emanata dalla Regione Piemonte “riordino delle
norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale” con la
quale viene approvata la norma del “…ripristino e
mantenimento dei “muretti a secco”, il monitoraggio di
terreni incolti incentivando la realizzazione di associazioni,
consorzi e cooperative, approvando fondi straordinari per

aiutare l’economia agro-silvo-pastorale e la produzione di
prodotti dop…”. Negli anni queste associazioni si sono
attivate con l’apertura di strutture tese ad agriturismo,
B&B, gestione di spazi ed edifici demaniali per realizzare
mostre, ecomusei, ristoranti, organizzazione di eventi,
convegni, corsi di formazione teorici e pratici soprattutto
per i giovani affinchè riscoprissero il loro territorio e il
valore di un ambiente che i loro nonni avevano
abbandonato. Questi corsi si svolgono su richiesta dei
privati nei poderi che necessitano di interventi di
manutenzione e ricostruzione di “muretti a secco”,
rivalutando così il territorio e incrementando la coltura dei
vigneti, la cui produzione vinicola, DOC e DOCG è
conosciuta ed esportata in tutto il mondo. [6] La
collaborazione tra le associazioni ha attivato incontri e
convegni con altre regioni, Liguria, Toscana, Valle
d’Aosta, Trentino, Lazio, Campania e nazioni limitrofe, per
discutere degli stessi problemi e delle cause dei disastri
ambientali sempre più frequenti, proponendo soluzioni e
studi ma soprattutto investendo le autorità nelle operazioni
di recupero del territorio e nel sensibilizzare sempre più
l’opinione pubblica al problema. [7] Oggi possiamo dire
che in alcune regioni, purtroppo solo nel nord e centro
Italia, l’obiettivo è stato quasi raggiunto:

Fig. 3 - i giardini dopo il restauro, in fondo a destra la cascina Medici del
Vascello con gli annessi orti

sarà anche un fatto di moda e costume - che in questo
caso aiuta - ma partecipare alla costruzione di un muro in
pietra, andare a vendemmiare nei filari di viti, raccogliere i
frutti dalle piante, passeggiare per i boschi e gli antichi
sentieri che vengono così ripristinati, visitare gli orti e
frutteti, seguire il ciclo della natura permette di riscoprire
emozioni e vivere esperienze davvero uniche.
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Fig. 4 - il complesso della reggia di Venaria Reale prima e dopo i restauri

La Venaria Reale: un esempio a cui ispirarsi
Una simile esperienza si può vivere nel Parco basso dei
nuovi Giardini della Reggia di Venaria Reale - cittadina
ubicata alla periferia di Torino - dove è stato creato il più
grande “Potager” d’Italia in un’area di circa 10 ettari
secondo i principi dell’agroecologia con scopi ricreativi,
didattici e gastronomici. L’area adibita a orti e frutteti si
estende in terreni limitrofi alla Cascina Medici del Vascello
struttura agricola ottocentesca restaurata a servizio del
parco e giardini. Il modello è stato riproposto secondo i
disegni di archivio, datati tra Sei-Settecento, dai quali
risulta che il territorio era un potager che forniva i prodotti
per la gastronomia di corte. Il frutteto ospita 1700 alberi
messi a dimora nell’autunno del 2010. La scelta delle
specie ha privilegiato quelle adatte per clima, quindi le
varietà storicamente presenti nel territorio piemontese e,
infine, tra queste, le più interessanti per la qualità
organolettica dei loro frutti. Le Delizie del Potager Royal, i
prodotti realizzati con la frutta e la verdura degli orti e dei
frutteti dei Giardini della Venaria Reale, quali composte
di mele renette, di albicocche e di pesche, salse
dolci di zucca, di peperoni e di melenzane, sono in vendita
alla sala ristoro interna alla reggia. (fig. 3) La Reggia di
Venaria Reale fa parte del circuito delle Residenze
Sabaude entrate nel patrimonio mondiale dell’Unesco nel
1997. Nata nel ‘600 come residenza venatoria, ha subito
notevoli trasformazioni nell’arco di 300 anni fino
all’abbandono da parte della famiglia reale dei Savoia che
consegnò il complesso nell’800 ai militari; da allora e fino
al 1950, a seguito dell’abbandono da parte dei militari,
inizia un lungo periodo di degrado del complesso
architettonico; consegnata alla Soprintendenza, in quegli
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anni poco si è potuto fare per arrestare il degrado di
240.000 mq di superfici calpestabili e più di 30 ettari degli
antichi giardini adibiti a campo tiro per cannoni e manovre
per mezzi e cavalli. [8] Grazie alla tenacia e alla volontà di
rilanciare la reggia da parte dell’Associazione di
volontariato AVTA, presente a Venaria fin dal 1970, il
complesso monumentale è stato salvato dagli atti di
vandalismo e da una proposta di demolizione da parte
dell’amministrazione comunale. La rinascita avviene nel
1995 quando con la collaborazione dell’AVTA, della
Protezione civile e dell’associazione Archimandriti, la
Soprintendenza organizzò un convegno con la presenza
di tutti i soggetti interessati, politici, militari, associazioni,
privati, amministrazioni locali, università al fine di investire
del problema sia l’opinione pubblica sia la classe politica.
[9] Tale organizzazione ha dato i suoi frutti nell’anno 1998
con uno stanziamento fondi da parte del ministero,
Regione e Comunità Europea per un importo complessivo
di circa 210 milioni di euro per restaurare il complesso.
(fig. 4) Sono state applicate tecniche sperimentali e
all’avanguardia che hanno permesso la produzione, a
livello industriale, di antichi materiali naturali, riproponendo
le antiche lavorazioni, finalizzati all’abbattimento dei costi
di restauro (ridotti così a 800 €/mq, con un risparmio del
40% rispetto a quelli di mercato) creando nuovi posti di
lavoro impostati sulla collaborazione, diversificazione,
formazione e creazione di personale specializzato in
tecniche antiche legate all’attività di impresa e ai nuovi
materiali. [10] Tutto ciò è stato possibile solo grazie alla
collaborazione che si è riusciti ad instaurare tra enti,
commissioni, imprese, professionisti ma soprattutto alla
perfetta organizzazione della “macchina” operativa istituita
per ottenere informazioni sull’andamento dei cantieri in
tempo reale e permettere le relative scelte progettuali, e
quindi la soluzione, degli eventuali problemi tecnici che
potevano presentarsi in corso d’opera evitando in tal
modo perdite di tempo alle imprese e conseguenti
revisione prezzi. In tal modo si è riusciti a creare un
rapporto di condivisione tra tutti, compresi i cittadini, con il
fine di vedere la conclusione di un cantiere che per
decenni era rimasto fermo e paralizzato, ricevendo così
encomi e riconoscimenti dalla commissione della CE. [11]
Conclusioni
Per tornare al tema iniziale sui terrazzamenti, così diversi
sul territorio nazionale, si può ipotizzare una proposta di
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deroga sulla applicazione delle rigide normative così
come avvenuto in alcune regioni. Il suggerimento
proposto, inoltre, è l’auspicio di una collaborazione tra gli
enti pubblici e le associazioni: si possono raggiungere
obiettivi impossibili o di difficile realizzazione ricercando
soluzioni alternative per la soluzione di un determinato
problema in un rapporto di fattiva e concreta
collaborazione. E’ necessario un nuovo approccio sia
verso la natura, nel massimo rispetto della stessa
attraverso il diffondersi di una mentalità sempre più
ecosostenibile a difesa della filiera ambientale e rurale, sia
verso norme semplificate e fluide che possano essere
applicate e rispettate pur nella variegata diversità locale e
regionale. Seppur da una prima analisi il confronto tra il
problema dei terrazzamenti e il restauro e destinazione
d’uso della Reggia di Venaria Reale parrebbe non
adeguato, è invece analogo. Di fatto il problema non è
come ripristinare un “muretto a secco”, che in fin dei conti
con una attenta e continua manutenzione risulta
abbastanza semplice ma è nella presa di posizione e di
interessamento degli enti, del governo e dei cittadini; nella
lotta allo spreco di denaro pubblico attraverso ricerche,
studi e presentazioni di nuove formule per salvare i
manufatti antichi; nella istituzione di associazioni, consorzi
e cooperative che possano usufruire di contributi statali,
regionali e comunali; e all’interazione con le altre regioni
d’Italia mirando ad una maggiore collaborazione, unendo
così la Nazione, che forse non ha ancora raggiunto gli
obiettivi di unità proposti da Cavour e Garibaldi nel 1861;
soprattutto alla base di tutto ci deve essere la volontà
delle pubbliche amministrazioni ,dei governi, dei cittadini,
degli uffici preposti alla tutela nel voler collaborare al di là
del colore politico superando contrasti e dissidi,
ipotizzando un futuro migliore per le generazioni future,
consegnando loro un territorio e un ambiente vivibile e
non devastato come è purtroppo attualmente. (12)
Sembrerebbe una utopia, ma l’esempio c’è ed è stato
portato a termine, sono state superate problematiche
complesse e talvolta apparentemente insuperabili o di
difficile soluzione. basta solo imitarlo, così come è stato
fatto per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova. Le
leggi regionali hanno grandi potenzialità e in altre realtà
geografiche sono a salvaguardia del territorio, bisogna
superare la diffidenza tra le Regioni e partire dal
presupposto che la collaborazione è un elemento
essenziale e imprescindibile.

BIBLIOGRAFIA
[1] F.Pernice (2007). La conservazione dei siti UNESCO in
Piemonte, le Residenze Sabaude patrimonio dell’umanità, in: La
formazione e le professionalità per la Conservazione,
Valorizzazione e Gestione dei siti Unesco in Italia, atti della
giornata di studio, Tatiana Kirova, Politecnico di Torino, pagg. 49
[2] F. Pernice (1999), Il problema della prevenzione e del pronto
intervento a seguito di calamità naturale, in: L'ingegneria sismica
in Italia, Atti del 9° Convegno Nazionale, AAVV, Torino, ANIDIS
[3] F. Pernice (2000), Edifici monumentali: il problema della
pianificazione e della prevenzione in caso di calamità naturale, in
Condizionamenti geologici e geotecnici nella conservazione del
patrimonio storico, convegno Geo Ben 2000, Torino, Giorgio
Lollino, ed GNDCI-CNR pagg 767-773
[4] F. Pernice (2007) intervento in raccolta atti del convegno e
tavola rotonda, in: L’imprenditore artigiano e il restauro
nell’attuale contesto normativo: prospettive e nuove
professionalità, AA.VV. Regione Piemonte CNA, pagg. 20-25
[5] F. Pernice (2010) – La Reggia di Venaria: il restauro. Il ruolo
delle associazioni - Mostre ospitate a Venaria dall’inaugurazione
fino a oggi in UNI.VO.C.A (Unione Volontari Culturali Associati), Il
volontariato culturale nel divenire della cultura - Manualetto
storico operativo, G. Monzeglio - M. L. Reviglio della Veneria - La
Giornata del Volontariato , Torino, La Nuova Grafica. Pagg. 33
[6] F. Pernice (2002), Tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale nella regione Piemonte: le residenze Sabaude, in
Mediterraneum, la tutela dei beni culturali in Italia,- Università
degli studi di Napoli L’Orietale, Facoltà di studi Arabo-Islamici e
del Mediterraneo - v. I°, F. Maniscalco, ed. Massa,. pagg. 209
[7] F. Pernice, (2007) Valorizzazione delle dimore storiche
private: benefici e ritorni economici presentazione,ADSI (Ass.
Dimore Storiche Italiane) – Sez. Piemonte e R.A. Valle d’Aosta,
Assemblea regionale Torino, Centro Congressi Unione Industriali
[8] F. PERNICE (1998) Venaria Reale-città, reggia, parco: un
“unicuum” in prospettiva europea in: Dè castelli di pietra e
di…cristallo, A. De Marco, A. Pratelli, colloqui internazionali
“castelli e città fortificate, storia, recupero, valorizzazione”, Atti del
convegno, Università di Trieste e di Udine. Pagg. 252-258
[9] F. Pernice (1996), MEMORIA E FUTURO Atti della giornata
di studio – castello di Venaria Reale, F. Pernice, collana SBAAP.
“I giornali di restauro n. 5”, ed. Celid, Torino
[10] F. Pernice (2003) La Venaria Reale: lavori a corte, F.
Pernice, Grafiche Ferrero, Romano C.se (To)
[11] F. Pernice (2003): Venaria Reale: una fabbrica “inesauribile”
tra antico e moderno - organizzazione dei cantieri, restauri e
nuove tecnologie per il recupero in “Involucri quali messaggi di
architettura” Atti del convegno internazionale, Università Federico
II, Napoli, polo delle Scienze e Tecnologie, Dip. Ing. Edile
(12) F. Pernice (2013) La Reggia di Venaria Reale – Ombre e
luci - Dai fasti di corte ai rigori militari, dal tragico abbandono allo
splendore della rinascita: F. Pernice , Torino, ed Celid

57

WATER ARCHITECTURE: NOTES ON SOME MATERIAL AND CULTURAL ELEMENTS OF THE
AMALFI COAST LANDSCAPE
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Abstract
The essay, through unpublished archive documents flanked by a conspicuous photographic survey and metric
surveys of the described structures of the ancient maps, represents the attempt to reconstruct the functioning of
the ancient aqueducts built on the Amalfi Coast in remote times. The 'dry' walls which represent, as is well
known, the most interesting and visible feature in that territory, however, conceal a system of collection and
distribution of water of considerable complexity which, for certain episodes, are to be considered as uncommon
ingenuity. These artifacts - only recently, at the initiative of a few, recovered at least in part - constitute a sure
reference for the research of water recycling and recovery systems for mitigating the effects of climate change
since they were designed to compensate for the relative shortage of water and, now, useful for a prudent use of
water resources.

Keywords: Amalfi Coast, acquedotto, cistern, cibie
Introduction
In the year 1616, a notarial deed was drawn up in which
it is reported that in a farm in Ravello, located in the
Case Rosse area near a church dedicated to S.
Giacomo, following significant meteoric events and «per
la grande pendentia di detto loco et per essere state le
murecine di pietre assolute senza calce si so’ cadute
dette macerine e l’una ha’ buttata l’altra crepando
ognuna di dette piazze a’ due et tre parti»1.
The document - beyond its historiographical value, more
or less significant - denounces the alleged fragility of the
‘a secco’ stone walls that characterize, as is well known,
the landscape context of the Amalfi Coast. However,
these artifacts - made without the aid of lime-based
binders that support the terraced land called ‘piazze’ conceal a system of water collection and distribution
(«vetturale della natura» for Leonardo da Vinci) of
considerable ingenuity , studied only in part by the writer
through metric surveys and the reading of archival
documents drawn up during the eighteenth century2.
This paper, therefore, is an attempt to mitigate some
shortcomings in the studies that Giuseppe Fiengo and
ianni Abbate highlighted in 2001 in the introduction to
their volume Case a volta della Costa di Amalfi, namely
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«lo scarto tra la ricerca storica di archivio e quella diretta
sui manufatti oggetto della ricerca stessa» che
costituisce which constitutes «una grave insufficienza
degli studi su Amalfi». And in fact, the study of the
archive papers has revealed unprecedented aspects
regarding certain constituent elements of the landscape
of the Amalfi coast and its hinterland.

Fig 1 - Cava de’ Tirreni: detail of a drawing of 1772 attached to an
appreciation by Filippo Cinque, taken from [9], p. 25

As is the case, for example, of the irrigation canals dug
into the ground that derive this particular conformation
from reasons also of a legal nature since they did not
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constitute easements in the funds they crossed. But long
legal disputes were also determined by the presence of
trees along the boundary lines of the farms, although
planted to ensure stability to the land or protection from
the prevailing winds; disputes that required the
preparation of accurate surveys of the places that have
come down to us in the form of watercolor maps, often
very suggestive. It is not infrequently easy to verify that
the landscape of the Amalfi peninsula - as well as of
other places, for that matter - is the faithful representation
of a long series of «alleanze e inimicizie» that have
determined its characters, and, with the setting and the
imposition of some positions, the current structure.

Fig.2 Ravello: a cibia with a superimposed room(photo by the author)
-

Archival papers and the study of rural architecture
The documents traced, which I partly present, involve
various disciplines: financial mathematics, estimation
and linguistics; as for the latter, I consider it significant to
indicate among the now obsolete terms adopted by the
engineers and architects of the eighteenth century called tavolari when engaged in expert assignments the word cibia.
These elements, widespread in the countryside of the
Amalfi Coast - but also in other places - are small

constructions made of stone ashlars, covered by
extrados vaults and equipped with a single opening with
a closing frame, often reduced to a state of ruin. These
artifacts - used to collect the water from the springs or
used as diversion points for canalizations largely
underground, or used as compensation chambers for
the velocity of the precious liquid - were called cibie (the
term originates from the Arabic ğābiya, meaning ‘pool of
water’)3 and it is easy to understand that only apparently
they are of negligible importance since they had - and
could again have due to climate change underway - the
function of conserving considerable quantities of water,
the result of the accumulation of even modest water
contributions which over time, however, managed to fill
these pools.The cibie (Figs. 1, 2), therefore, were real
tanks of water (mostly drinkable) covered, suitable for
the accumulation and distribution of the precious liquid
and, therefore, are not comparable to fish ponds since in
a document the two words almost in sequence, with the
evident intention of underlining the functional difference
between the two artifacts. Two documents may be
useful for clarifying the question: the first is a graphic by
the notary and planker Filippo Cinque of Cava de’ Tirreni
which indicates two cibie, one with a circular plan the
other, however, is depicted as a small parallelepiped
artifact, provided an opening, covered by an extradosal
barrel vault (Fig. 1); the second testimony is a report by
the engineer Antonio Buongiorno - also from Cava which reads: «cibia, seu’ fonte con mura», o «cibia, o’
sia conserva in dove si è ristretta la sorgiva sistente». On
the other hand, as reported in another eighteenthcentury report, the peschiere collected, through channels
covered in masonry, also the waters that flowed
relentlessly from the springs and that the cibie was not
able to retain. In this regard, I would like to point out a
cibia (Fig. 3) located in the Figlino hamlet of the
municipality of Tramonti which, recovered only recently,
collects - through a metal grid of industrial production the rainwater coming from the road above and now used
for irrigation. the surrounding gardens. The underground
tank - covered by a barrel vault waterproofed by a thick
layer of plaster that also covers the walls and the bottom
of the reservoir -, which can be accessed (also for
maintenance) through a small volume not protruding
from the ground, is annexed to the remains of a building
of considerable interest which, in a completely
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approximate way, can be traced back to the 14th
century; therefore, it could be a cistern to which the
water coming from the roofs of the ancient building was
conveyed. Of the building that has now disappeared with an unknown intended use - a narrow room with a
rectangular plan survives, one would say an air well
(previously heated?), located behind the surviving area
wall (profiled by a pointed arch) of a room; the shelter
communicates with the aforementioned room through a
circular opening. The humble elements described that
characterize the landscape context of the Amalfi Coast
are undoubtedly the result of the «astuzia contadina»
that «da un segreto o da un caso trasse una regola»;
they, therefore, require care and protection because they
represent the evidence of a vanished civilization that has
a lot to teach the current one, especially with regard to
the use and collection of water. The sentence just
reported that the Lucanian poet and engineer Leonardo
Sinisgalli wrote in 1964 for a small, yet refined, volume
on the valley of the Trulli, is well suited to define an
intelligent and imposing artefact created for the collection
and distribution of water from a medieval aqueduct4 built in close adherence to the rocky crags that dominate
the western slope of the Valle del Dragone that crosses
Atrani - for the watering of a large farm located there5.
The point located at a higher level of the land is occupied
by a first tank dedicated to reducing the speed of the
water transported by the aforementioned aqueduct.
From this reservoir, the aqueduct resumes its route to
land, through a short secondary canal, at a fishpond
located at a lower altitude. But the most striking element
is constituted by two flights of stairs (Figs. 4, 5), obtained
in a fracture of the rock (almost a cave) - in reality a
particular geological conformation called diàclasi -,
suitable for joining the lower part (Fig. 9) to the high one
of the bottom. The first series of steps lies on the inclined
plane of the rock cavity, the second, on the other hand,
was built on a masonry rampant arch whose top rests on
a masonry arch, orthogonal to this second ramp,
wedged at both ends to the rocky walls of the cave. But
the direct examination of the admirable artifact has
reserved another discovery, completely unexpected: the
top of the parapet of the second flight of the staircase
conceals a water pipe made up of clay elements. It is
possible to see in various places on the coast, in an
advanced position with respect to the retaining walls of

60

the land, curious cylindrical or semi-cylindrical bodies,
similar to small shoe towers: their location with respect to
the limits of the properties suggests their function.
Among these artifacts, the most interesting example is
offered by a small ‘tower’ (Fig. 6) located in a corner of
the land in question, that is suspended over the Valle del
Dragone.

Fig. 3- Tramonti, Figlino hamlet: elevation and plan of a medieval
structure (author's relief)

This particular structure, probably built in the nineteenth
century according to a taste that reproduces elements of
Catalan architecture present in Naples since the midfifteenth century, is, at present, a belvedere. The turreted
volume, however, could have constituted one of the two
rest areas of a cableway used to move tools, wood or
agricultural products. This hypothesis would find indirect
confirmation in the presence of a similar structure,
located at a considerably lower altitude, aligned with the
‘tower’ we are talking about. This second volume (semicylindrical), is built in proximity to more ancient
organisms6 contributing to constitute a formidable
palimpsest of artifacts made over a period of at least five
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centuries. The archival documentation consulted largely dating back to the eighteenth century, with the
exception of the act of 1616 proposed at the beginning
of this contribution - allows us to conduct some
observations on the landscape of the Amalfi coast and
its immediate hinterland and on some artifacts, first of all
the dry stone walls and the ingenious water collection
and distribution systems that characterize the
morphological characteristics of the Amalfi Coast. Water
conservation took place through wells and cisterns, the
latter used to collect rainwater from the roofs of the
buildings, built in close adherence if not within the
perimeter of the houses.

-

orthogonal to the macerine that divide the farms in a
transversal sense;
canals placed along one side of the stairs leading to the
various locations on the coast or to the different levels of
the land;
suspended masonry channels, open or closed towards
the top, on arches set on the rock or on stone shelves
embedded in the walls of the buildings;
channels that run along the top and the coast - or
thickness - of the dividing walls of the farms (Fig. 7);
furrowed canals dug in fairly compact soils;
masonry channels with a square section of about 20 cm
on each side;
underground masonry channels;
conduits composed of cylindrical clay elements - called
tufoli7, about 60 cm long - interlocked at the ends;
wooden channels8.

Fig 4, 5 - Atrani: the suggestive staircase inserted in the diàclasi
(photo by the author)
Fig 7 - Maiori: channels practiced on the transverse confinement
walls of the terraces (photo by the author) - Fig 8 - Ravello: tank
for collecting dripping water (photo by the author)

Fig. 6 - Atrani (Valle del Dragone): tower belvedere (photo by the author)

The water networks of the time, therefore, were much
more complex than what might appear at a first
approach to the subject. The pipes suitable for water
distribution, for example, have at least nine different
types of canalizations, which can be classified as
follows:
- channels (parallel to the stairs, located about one meter
above the steps) obtained in the thicknesses of the walls

Some of the classified channels formed an efficient
hydraulic network capable of capturing and conveying
surface water, ensuring stability to the land by limiting
the subsidence of the macerine. The harmony between
the work of man (when worthy) and the laws of Nature
has contributed, even on the Amalfi Coast, to the
creation of works of great frugality but of considerable
suggestion as is the case, for example, of a masonry
basin (Fig. 8), just over a meter deep, which collects the
dripping water coming from the walls and vault of a rocky
cave that enclose the small artificial basin. The artificial
grotto, together with a masonry arch decorated towards
the outside with eighteenth-century stuccoes, forms the
substructure of the land above. The relationship just
mentioned between the work of men and Nature is not
accidental. The implication has practical, but also artistic
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and literary repercussions of enormous complexity: think
the concept of locus amoenus. For Petrarch, for
example, «spazio antropizzato è […] un riflesso del
popolo genovese, il segno di una pace industriosa e di
una tutela del territorio che sono il vero orgoglio della
città. La “natura domata dall’arte”, la capacità […] di
formare i terrazzamenti destinati ad accogliere le colture
[…] è una celebrazione dei “paesaggi del lavoro” frutto
dei popoli mediterranei»9. As for the natural disasters
and disasters that still occurred despite the more or less
continuous maintenance, I point out that the flood of
1780, particularly serious for Atrani10, was preceded by
«una gran penuria d’acqua per lo spazio di sei mesi in
circa […] di modo che pareva essere il Cielo divenuto di
bronzo come appunto accadde ne tempi di Elia:
quantunque si ricorresse a Dio con pubbliche
processioni, e suppliche non si compiacque S.D.M.
esaudire il genere umano […]. Nel 1780 alli 17 di
Gennajo […] vi furono acque abbondantissime, e code
d’acqua in particolare in Atrani, dove rovinarono molte
case, e perirono molte persone, tra le quali un Canonico
chiamato D. Francesco Cammera Lettore del Seminario
Amalfitano, Parroco di S. Andrea […] il quale non si
trovò sotto le rovine con gl’altri cadaveri, ma doppo
molto tempo ritrovossi straccato dal mare in Castell’ a
mare portato ivi dalla corrente […]»11.

or closed, placed at the top of the walls (Fig. 7), the
archive documents retain traces of it since in an
appraisal dated 4 May 1763, in the Cesinola in Cava
de’ Tirreni, an aqueduct - crossing different properties
- reached a land «dove vi è una cibbietta di fabrica,
nella quale si divide l’acqua sudetta in due eguali
porzioni […] e passa per aquedotto anche di fabrica
per sopra porzione delle mura di detto ortoligio, sino
sopra la detta Peschiera, da dove cade nella
medesima, e seguitando detto aquedotto per sopra il
muro […] entra nella sudetta Casa, e l’altra metà della
sudetta acqua che si divide in detta cibbia come
sopra, spetta ad altri […]»12. A water distribution
system that achieves remarkable artistic and
scenographic results, for example, in the series of
small waterfalls, gushing from the jaws of masks
carved in stone, of the Mostaccini fountain designed
by Romolo del Tadda (1619-21) located along a
secondary avenue of the Giardino di Bòboli in
Florence (Fig. 10).

Fig 10 - Firenze: Giardino di Bòboli, Mostaccini fountain (photo by
the author)

Fig 9 - Atrani: graphic by Filippo Cinque from 1780, taken from
[9], p. 87

Meteoric events that damaged the mills located in the
lower part of the Dragon Valley, depicted in a drawing of
the time. The graph also shows the diàclasi where the
scale described above is located. As for the water
supply system implemented through channels, open
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The containment of water consumption imposed both
by climate change and by an increasing demand for
access to it, must refer to the prudent use that in the
past was used to make this precious resource. Use
dictated by an ancient wisdom now lost, forgotten in
the countryside and, above all, uselessly consigned to
the unexplored ancient papers that describe the
artifacts used for its correct use and conservation.
After all, as is the case with some episodes examined,
even modest outcrops of water, as well as the
dripping water collected inside ravines or caves, are
sufficient to accumulate a fair amount of water. It is
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comforting to have learned that, on the impulse of a
few, the recovery of some underground masonry
tanks - often used as real landfills - described in this
contribution to allow, for example, the irrigation of the
fields has been implemented. However, such
praiseworthy initiatives should refer at least to the
essential principles of architectural restoration since
the materials used do not always take as a reference
the traditional construction techniques inherited from
the Romans and codified by Vitruvius; techniques and
knowledge to be recovered with commitment so that
the future appears less uncertain.
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L’ARCHITETTURA DELL’ACQUA: NOTE SU ALCUNI ELEMENTI MATERIALI E CULTURALI DEL
PAESAGGIO IN COSTA DI AMALFI
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Sommario
Il saggio, attraverso inediti documenti di archivio affiancati da una cospicua ricognizione fotografica e rilievi metrici delle
strutture descritte delle antiche carte, rappresenta il tentativo di ricostruire il funzionamento degli antichi acquedotti
realizzati in Costa di Amalfi in epoche remote. I muri ‘a secco’ che rappresentano, come è noto, la caratteristica di
maggiore interesse e visibilità in quel territorio, celano, tuttavia, un sistema di raccolta e distribuzione dell’acqua di
notevole complessità che, per certi episodi, sono da considerare di non comune ingegno. Tali manufatti - solo di recente,
ad iniziativa di pochi, recuperati almeno in parte - costituiscono un sicuro riferimento per la ricerca dei sistemi di riciclo
e recupero dell’acqua per l’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici dal momento che furono ideati per
sopperire alla relativa penuria di acqua e, ora, utili a un accorto uso delle risorse idriche.

Parole chiave: Costa Amalfi, acquedotto, cisterna, cibie
Introduzione
Nell’anno 1616 fu stipulato un atto notarile nel quale è
riportato che in un podere di Ravello, sito alla località
Case Rosse nei pressi di una chiesa intitolata a S.
Giacomo, a seguito di eventi meteorici di notevole
intensità e «per la grande pendentia di detto loco et per
essere state le murecine di pietre assolute senza calce si
so’ cadute dette macerine e l’una ha’ buttata l’altra
crepando ognuna di dette piazze a’ due et tre parti»1.
Il documento - al di là del suo valore storiografico, più o
meno significativo - denuncia la presunta fragilità dei muri
in pietra ‘a secco’ che caratterizzano, come è noto, il
contesto paesistico della Costa d’Amalfi. Tuttavia, tali
manufatti - realizzati senza l’ausilio di leganti a base di
calce che sostengono i terreni terrazzati denominati
‘piazze’ - celano un sistema di raccolta e distribuzione
dell’acqua («vetturale della natura» per Leonardo da
Vinci) di notevole ingegno, studiato solo in parte da chi
scrive attraverso rilievi metrici e la lettura di documenti
d’archivio stilati durante il XVIII secolo2. Questo scritto,
pertanto, è il tentativo di attenuare alcune mancanze negli
studi che Giuseppe Fiengo e Gianni Abbate
evidenziarono nel 2001 nell’introduzione al loro volume
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Case a volta della Costa di Amalfi, ovvero «lo scarto tra la
ricerca storica di archivio e quella diretta sui manufatti
oggetto della ricerca stessa» che costituisce «una grave
insufficienza degli studi su Amalfi». E infatti, lo studio delle
carte di archivio ha svelato aspetti inediti riguardo taluni
elementi costitutivi del paesaggio della riviera amalfitana
e del suo entroterra.

Fig. 1 - Cava de’ Tirreni: dettaglio di un disegno del 1772 allegato a un
apprezzo di Filippo Cinque, tratto da [9], p. 25

Come è il caso, ad esempio, dei canali di irrigazione
scavati nel terreno che traggono questa particolare
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conformazione da ragioni anche di ordine legale dal
momento che non costituivano servitù nei fondi che
attraversavano. Ma lunghe contese giudiziarie furono
determinate, inoltre, dalla presenza di alberi lungo le linee
di confine dei poderi, sebbene piantumati per assicurare
stabilità ai terreni o protezione dai venti dominanti; liti che
richiesero la redazione di accurati rilievi dei luoghi a noi
giunti sotto forma di mappe acquerellate, spesso di
grande suggestione. Non di rado è facile verificare che il
paesaggio della penisola amalfitana - così come di altri
luoghi, del resto - è la fedele rappresentazione di una
lunga serie di «alleanze e inimicizie» che ne hanno
determinato i caratteri, e, con l’impostazione e
l’imposizione di alcune giaciture, l’assetto attuale.

Fig. 2 - Ravello: una cibia con un locale sovrapposto (foto dell’autore)

Le carte di archivio e lo studio dell’architettura rurale
I documenti rintracciati, che in parte presento, investono
diverse discipline: la matematica finanziaria, l’estimo e la
linguistica; quanto a quest’ultima, ritengo significativo
indicare tra i termini ormai desueti adottati dagli ingegneri
e architetti del Settecento - denominati tavolari quando
impegnati in incarichi peritali - la parola cibia. Questi

elementi, diffusi nelle campagne della Costa di Amalfi ma anche in altri luoghi -, sono piccole costruzioni
realizzate in conci lapidei, coperte da volte estradossate
e dotate di una sola apertura con un infisso di chiusura,
spesso ridotti allo stato di rudere. Tali manufatti - deputati
alla raccolta delle acque dalle sorgenti o usati come punti
di deviazione di canalizzazioni in gran parte interrate,
oppure utilizzati quali camere di compensazione della
velocità del prezioso liquido - erano denominati cibie (il
termine ha origine dall’arabo ğābiya, ossia ‘vasca
d’acqua’)3 ed è facile intuire che solo in apparenza essi
rivestono una importanza trascurabile dal momento che
avevano - e potrebbero di nuovo avere a causa dei
cambiamenti climatici in atto - la funzione di conservare
considerevoli quantità di acqua, frutto dell’accumulo
anche di modesti contributi idrici che col tempo, però,
riuscivano a colmare queste vasche. Le cibie (Figg. 1, 2),
dunque, furono veri e propri serbatoi di acqua (perlopiù
potabile) coperti, atti all’accumulo e alla distribuzione del
prezioso liquido e, pertanto, non sono assimilabili alle
peschiere giacché in un documento appaiono le due
parole quasi in sequenza, con l’evidente intenzione di
rimarcare la differenza funzionale tra i due manufatti.
Possono essere utili al chiarimento della questione due
documenti: il primo è un grafico del notaio e tavolario
Filippo Cinque di Cava de’ Tirreni che indica due cibie,
una a pianta circolare l’altra, invece, è raffigurata come un
piccolo manufatto parallelepipedo, provvisto di
un’apertura, coperto da una volta a botte estradossata
(Fig. 1); la seconda testimonianza è una relazione
dell’ingegnere Antonio Buongiorno - anch’egli di Cava dove si legge: «cibia, seu’ fonte con mura», o «cibia, o’
sia conserva in dove si è ristretta la sorgiva sistente».
D’altro canto, come è riportato in un’altra perizia
settecentesca, le peschiere raccoglievano, attraverso
canali coperti in muratura, anche le acque che
sgorgavano senza sosta dalle sorgenti e che le cibie non
erano in grado di trattenere. A tal proposito segnalo una
cibia (Fig. 3) situata alla frazione Figlino del comune di
Tramonti che, recuperata solo di recente, raccoglie attraverso una griglia metallica di produzione industriale le acque meteoriche provenienti dalla strada soprastante
ed usate, ora, per irrigare gli orti circostanti. La vasca
interrata - coperta da una volta a botte impermeabilizzata
da uno spesso strato di intonaco che riveste anche le
pareti e il fondo dell’invaso -, cui si accede (anche per la
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manutenzione) attraverso un piccolo volume poco
affiorante dal terreno, è annessa ai resti di una
costruzione di non trascurabile interesse che, in via del
tutto approssimativa, può farsi risalire al XIV secolo;
pertanto, potrebbe trattarsi di una cisterna verso la quale
veniva convogliata l’acqua proveniente dalle coperture
dell’antico edificio. Dell’edifico ormai scomparso -dalla
ignota destinazione d’uso- sopravvive un angusto locale
a pianta rettangolare, si direbbe un pozzo d’aria (in
passato riscaldata?), posto alle spalle del superstite muro
d’ambito (profilato da un arco acuto) di una camera; il
ricetto comunica con la camera citata attraverso
un’apertura circolare. Gli umili elementi descritti che
caratterizzano il contesto paesistico della Costa di Amalfi
sono senza alcun dubbio il frutto dell’«astuzia contadina»
che «da un segreto o da un caso trasse una regola»; essi,
pertanto, richiedono cura e tutela perché rappresentano
le testimonianze di una civiltà scomparsa ma che ha
molto da insegnare a quella attuale, soprattutto riguardo
all’uso e alla raccolta delle acque. La frase appena
riportata che il poeta e ingegnere lucano Leonardo
Sinisgalli scrisse nel 1964 per un piccolo, quanto raffinato,
volume sulla valle dei Trulli, ben si adatta a definire un
intelligente e imponente manufatto realizzato per la
raccolta e la distribuzione delle acque provenienti da un
acquedotto medievale4 - costruito in stretta aderenza alle
balze rocciose che dominano il versante occidentale della
Valle del Dragone che attraversa Atrani - per
l’adacquamento di un ampio podere colà situato5. Il punto
posto ad una quota maggiore del terreno è occupato da
una prima vasca deputata alla riduzione della velocità
dell’acqua trasportata dall’acquedotto citato. Da questo
invaso, l’acquedotto riprende il suo tracciato per
approdare, attraverso un breve canale secondario, a una
peschiera situata ad una quota minore. Ma l’elemento di
maggiore suggestione è costituito da due rampe di scale
(Figg. 4, 5), ricavate in una frattura della roccia (quasi una
grotta) - in realtà una particolare conformazione geologica
denominata diàclasi -, atte ad unire la parte bassa (Fig. 9)
a quella alta del fondo. La prima serie di gradini è adagiata
sul piano inclinato della cavità rocciosa, la seconda,
invece, è stata realizzata su un arco rampante in muratura
la cui sommità è appoggiata su un arco in muratura,
ortogonale a questa seconda rampa, incastrato alle due
estremità alle pareti rocciose della grotta. Ma l’esame
diretto del mirabile manufatto ha riservato un’altra
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scoperta, del tutto inattesa: la sommità del parapetto della
seconda rampa della scala cela al suo interno una
condotta idrica composta da elementi in argilla. È
possibile scorgere in vari luoghi della costa, in posizione
avanzata rispetto ai muri di sostegno dei terreni, curiosi
corpi cilindrici, o semicilindrici, simili a piccole torri a
scarpa: la loro ubicazione rispetto ai limiti delle proprietà
ne suggeriscono la funzione. Tra questi manufatti,
l’esempio più interessante è offerto da una piccola ‘torre’
(Fig. 6) situata in un angolo del terreno in argomento,
ovvero sospesa sulla Valle del Dragone.

Fig. 3 - Tramonti, frazione Figlino:
prospetto e pianta di una struttura medievale (rilievo dell’autore)

Questa particolare struttura, realizzata con ogni
probabilità nel XIX secolo secondo un gusto che
ripropone elementi dell’architettura catalana presenti in
Napoli dalla metà del Quattrocento, è, allo stato attuale,
un belvedere. Il volume turrito, tuttavia, potrebbe aver
costituito una delle due piazzole di sosta di una teleferica
deputata allo spostamento di utensili, legnami o prodotti
agricoli. Questa ipotesi troverebbe una conferma indiretta
nella presenza di una struttura analoga, posta a una
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quota notevolmente più bassa, allineata alla ‘torre’ di cui
si parla. Questo secondo volume (semicilindrico), è
costruito in prossimità di organismi più antichi6
contribuendo a costituire un formidabile palinsesto di
manufatti realizzati in un arco temporale di almeno cinque
secoli. La documentazione archivistica consultata - in
gran parte risalente al Settecento, ad eccezione dell’atto
del 1616 proposto all’inizio di questo contributo - consente
di condurre alcune osservazioni sul paesaggio della
riviera amalfitana e del suo immediato entroterra e su
alcuni manufatti, primi fra tutti i muretti a secco e gli
ingegnosi sistemi di raccolta e distribuzione delle acque
che caratterizzano i caratteri morfologici della Costa di
Amalfi. La conservazione dell’acqua avveniva attraverso i
pozzi e le cisterne, queste ultime deputate alla raccolta
delle acque piovane provenienti dalle coperture degli
edifici, costruite in stretta aderenza se non all’interno del
perimetro delle case.

dell’acqua, ad esempio, contano almeno nove tipi diversi
di canalizzazioni, così classificabili:
- canali (paralleli alle scale, situati a circa un metro al di
sopra dei gradini) ricavati negli spessori dei muri
ortogonali alle macerine che dividono in senso
trasversale i poderi;
- canali posti lungo un lato delle scale che conducono alle
varie località della Costa o ai diversi livelli dei terreni;
- canali pensili in muratura, aperti o chiusi verso l’alto, su
archi impostati sulla roccia o su mensole lapidee
incastrate nelle murature degli edifici;
- canali che percorrono la sommità e la costa - o spessore
- dei muri di divisione dei poderi (Fig. 7);
- canali a solchi scavati in terreni di discreta compattezza;
- canali in muratura a sezione quadrata di circa 20cm di lato;
- canali interrati in muratura;
- condotti composti da elementi cilindrici in argilla denominati tufoli7, della lunghezza di cm 60 circa incastrati tra loro alle estremità;
- canali in legno8.

Fig. 4, 5 - Atrani: la suggestiva scala inserita nella diàclasi
(foto dell’autore)

Fig. 7 - Maiori: canali praticati sui muri trasversali di confinamento
delle terrazze (foto dell’autore) - Fig. 8 - Ravello: vasca per la raccolta
delle acque di stillicidio (foto dell’autore)

Fig. 6 - Atrani (Valle del Dragone): belvedere a torre (foto dell’autore)

Le reti idriche del tempo, quindi, furono ben più
complesse di quello che potrebbe apparire a un primo
approccio al tema. Le condutture atte alla distribuzione

Alcuni dei canali classificati costituirono un’efficiente rete
idraulica capace di captare e convogliare le acque
superficiali, assicurando stabilità ai terreni limitando i
cedimenti delle macerine. L’armonia tra l’opera dell’uomo
(quando degna) e le leggi della Natura ha contribuito,
anche in Costa d’Amalfi, alla realizzazione di opere di
grande frugalità ma di notevole suggestione come è il
caso, ad esempio, di una vasca in muratura (Fig. 8),
profonda poco più di un metro, che raccoglie le acque di
stillicidio provenienti dalle pareti e dalla volta di un antro
roccioso che racchiudono il piccolo catino artificiale. La
grotta artificiale, insieme ad un arco in muratura decorato
verso l’esterno da stucchi settecenteschi, costituisce la
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sostruzione del terreno soprastante. Il rapporto appena
richiamato tra l’opera degli uomini e la Natura non è
casuale. L’implicazione ha ricadute pratiche, ma anche
artistiche e letterarie di enorme complessità: si pensi al
concetto di locus amoenus. Per Petrarca, ad esempio, lo
«spazio antropizzato è […] un riflesso del popolo
genovese, il segno di una pace industriosa e di una tutela
del territorio che sono il vero orgoglio della città. La “natura
domata dall’arte”, la capacità […] di formare i
terrazzamenti destinati ad accogliere le colture […] è una
celebrazione dei “paesaggi del lavoro” frutto dei popoli
mediterranei»9. Quanto alle calamità naturali e ai dissesti
che comunque si verificarono nonostante le più o meno
continue manutenzioni, segnalo che l’alluvione del 1780,
particolarmente grave per Atrani10, fu preceduta da «una
gran penuria d’acqua per lo spazio di sei mesi in circa[…]
di modo che pareva essere il Cielo divenuto di bronzo
come appunto accadde ne tempi di Elia: quantunque si
ricorresse a Dio con pubbliche processioni, e suppliche
non si compiacque S.D.M. esaudire il genere umano[…].
Nel 1780 alli 17 di Gennajo[…] vi furono acque
abbondantissime, e code d’acqua in particolare in Atrani,
dove rovinarono molte case, e perirono molte persone, tra
le quali un Canonico chiamato D. Francesco Cammera
Lettore del Seminario Amalfitano, Parroco di S.
Andrea[…] il quale non si trovò sotto le rovine con gl’altri
cadaveri, ma doppo molto tempo ritrovossi straccato dal
mare in Castell’ a mare portato ivi dalla corrente[…]»11.
Eventi meteorici che danneggiarono i molini situati nella
parte bassa della Valle del Dragone, raffigurati in un
disegno dell’epoca.

Il grafico, inoltre, riporta la diàclasi ove è situata la scala
sopra descritta. Quanto al sistema di adduzione delle
acque attuato attraverso canali, aperti o chiusi, posti alla
sommità dei muri (Fig.7), le carte d’archivio ne
conservano traccia dal momento che in una perizia del 4
maggio 1763, alla frazione Cesinola di Cava de’ Tirreni,
un acquedotto -attraversando diverse proprietà- giungeva
in un terreno «dove vi è una cibbietta di fabrica, nella
quale si divide l’acqua sudetta in due eguali porzioni[…] e
passa per aquedotto anche di fabrica per sopra porzione
delle mura di detto ortoligio, sino sopra la detta Peschiera,
da dove cade nella medesima, e seguitando detto
aquedotto per sopra il muro […] entra nella sudetta Casa,
e l’altra metà della sudetta acqua che si divide in detta
cibbia come sopra, spetta ad altri[…]»12. Un sistema di
distribuzione dell’acqua che raggiunge notevoli esiti
artistici e scenografici, ad esempio, nella serie di piccole
cascate, sgorganti dalle fauci di mascheroni intagliati nella
pietra, della fontana dei Mostaccini ideata da Romolo del
Tadda (1619-21) sita lungo un viale secondario del
Giardino di Bòboli a Firenze (Fig. 10). Il contenimento dei
consumi di acqua imposta sia dai cambiamenti climatici,
sia da una sempre maggiore richiesta di accesso ad essa,
deve far riferimento all’uso accorto che in passato era
d’uso farsi di questa preziosa risorsa.

Fig. 10 - Firenze: Giardino di Bòboli, fontana dei Mostaccini
(foto dell’autore)

Fig. 9 - Atrani: grafico di Filippo Cinque del 1780, tratto da [9], p. 87
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Uso dettato da un’antica sapienza ormai perduta,
dimenticata nelle campagne e, soprattutto, consegnata
inutilmente alle inesplorate antiche carte che ne
descrivono i manufatti deputati al suo corretto utilizzo e
alla sua conservazione. In fondo, sono sufficienti, come è
il caso di alcuni episodi presi in esame, anche modesti
affioramenti di acqua, così come le acque di stillicidio
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raccolte all’interno di anfratti o grotte, ad accumulare
discrete quantità di acqua. Conforta aver appreso che, su
impulso di pochi, è stato attuato il recupero di alcune
vasche interrate in muratura - spesso usate come vere e
proprie discariche - descritte in questo contributo per
consentire, ad esempio, l’irrigazione dei campi. Tuttavia,
tali lodevoli iniziative dovrebbero far riferimento almeno ai
principi essenziali del restauro architettonico dal
momento che i materiali adoperati non sempre assumono
quale riferimento le tecniche costruttive tradizionali
ereditate dai Romani e codificate da Vitruvio; tecniche e
conoscenze da recuperare con impegno perché il futuro
appaia meno incerto.
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le piazze»: in Archivio Storico Comune di Cava de’ Tirreni
(=ASC), classe XV, volume 2003.
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3
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5
Illustro parte dei risultati di una ricerca, tuttora in corso, condotta
col professor Matteo Dario Paolucci.
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Trinità e dell’Arciconfraternita di S. Maria del Quadruviale di
Cava de’ Tirreni.
8
Da Gargano, G. (1995), L’approvvigionamento… cit.; canali,
denominati «Canaloni di Legno Concavati», ancora in uso nel
1761: Archivio di Stato di Salerno (=ASS), Distretto Notarile di
Salerno, 1° vers., notar Casimiro Cinque, busta 2319, f. 241v.
9
Da [13], p. 114; si veda inoltre Battisti, E. (2004), Non chiare
acque, in: Id. (Saccaro Del Buffa, G. ed.), Iconologia ed ecologia
del giardino e del paesaggio, Firenze, Leo S. Olschki, pp. 71-106.
Nel capitolo successivo è citato il giardino di Villa Rufolo: cfr. Id.,
Boccaccio e le sue esperienze visive, pp. 107-144.
10
Il documento, redatto il 13 marzo 1780, indica un «molino
devastato nelli mesi passati per causa dell’Alluvione»: la
calamità, del 17 gennaio di quell’anno, è registrata anche in
Camera, M. (1999 facsimile ed. 1876), Memorie storicodiplomatiche dell’antica città e ducato di Amalfi, Amalfi, Centro di
Cultura e Storia Amalfitana, vol. II, p. 250.
11
ABC, Armarium XII, volume 92, ff. 207-208.
12
ASS, Distretto Notarile di Salerno, 1° vers., notar Casimiro
Cinque, busta 2321, ff. 474r-479v.
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Abstract
The Amalfi Coast is shaped by a colossal and widespread work of terraces that not only represent its backbone,
defining the shapes of the landscape, but also determine some of the main aspects of local culture. This
contribution retraces the historical relationship between the inhabitants of the Coast and the terraced landscape,
in its harmonious evolution between traditional agricultural practices, art and culture. This relationship was
maintained and preserved, despite a natural and slow evolution until the first half of the twentieth century, a
period in which a fracture appeared, mainly due to economic aspects.
Remembering the stages of this process of construction and integration between nature and artifice can be
useful in defining the protection strategies for the contemporary landscape, a protection that cannot ignore the
permanence of the culture that the same landscape has generated.

Keywords: Cultural landscape, heroic agriculture, terracing, stone, rural architecture.
Introduction
The research, of which this article contains an extract,
was developed in 2017, thanks to an agreement
between the Municipality of Amalfi and the
Architecture Department of Roma Tre University, with
the aim of nominating part of the Amalfi area for
inclusion in the National Register of Historical Rural
Landscapes (RNPRS).
The study demonstrated the historical coevolution
between the Amalfi community and its landscape,
leading to registration of the area by the Ministry of
Agricultural, Food and Forestry Policies (MiPAAF) in
July 2018.
This recognition confirms the historical significance of
the terraced landscape of this Coast and underlines
the urgent need to consider its cultural as well as
productive, aesthetic and environmental value in
future protection strategies.

Methodology applied
In the critical historical interpretation performed on the
landscape of the Amalfi Coast, the term ‘landscape’
refers to the “combined work of nature and mankind”
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and, for this reason, not only the physical, chemical,
biological and aesthetic aspects are considered but
also the needs of the populations. A ‘landscape’, then,
perceived as the formal expression of a culture shared
by a community; a culture that constitutes the
uniqueness of the landscape itself.
This interpretation - based on biographical and
iconographic sources and interviews with the resident
population - led to recognition by MiPAAF of the
"traditional character" of the Amalfi landscape. This
traditional character not only concerns the historical
continuity of the use of the land but also that of its
environmental, cultural, social and economic functions
which result in overall complexity.
Traditional rural landscapes, like the one typical of the
Amalfi Coast, are assets to be safeguarded as a
matter of priority since they constitute cultural
heritage, a biodiversity reserve and a repository of
intangible knowledge.
They are assets to be safeguarded, indeed, because
they concern the whole that derives from all this in
relation to the capacity to organise multiple functions
and the interests (both tangible and intangible) of the
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populations.
They are configurations that represent the complex
needs of social and cultural systems in constant
evolution, providing the various ecosystem services
also in view of expected global changes [1].

Fig. 1 – Grotta dell’Annunziata, Minori. XIII century.

The historical rural landscape of Amalfi Coast
The work of research and historical recognition
highlighted the fact that the terraced landscape of the
Amalfi Coast is a cultural landscape whose forms are
closely tied to the history of the local community,
which is reflected in it and takes pride in it.
All the Coast’s inhabitants attribute a value to their
landscape that transcends its purely functional and
productive aspects and lies in the more intimate
sphere of their very identity. To this day, the
landscape still represents a link with their ancestors, a
place of collective identity and a source of neverwaning pride in belonging to a community that made
even the harshest nature fertile.
The Amalfi area was, originally, due its very geological
and morphological character, impenetrable. The idea
of living in a place carved out of nature through the
heroic collective work of a strong and ambitious
community is still alive among the Amalfi population.
For a long time, the Coast’s unforgiving orography
made it almost impossible to access, except by a few
patricians in Roman times who arrived by sea and
built their villas there.

This was probably when the first terracing began to be
constructed, in order to achieve flat land for creating
ornamental gardens.
The Roman villa of Minori, dating back to the first
century AD, is a significant testimony to the presence
of Roman nobles on the Coast in the age of Pompeii,
with citrus fruits adorning their villa gardens. With the
addition to this coeval proximity of a marked
morphological resemblance between the hesperidia
depicted in the House of the Orchard in Pompeii and
the Amalfi Coast lemon, some hypothesise that lemon
trees were widely used, due to their ornamental value,
in the gardens of the villas of the Coast just as in
Pompeii and Oplontis [2].
The Amalfi landscape in the early Common Era must,
therefore, have been largely covered by dense and
compact forest, predominantly of holm oak, broken
here and there by sporadic settlements and Roman
villas, where citrus groves and vineyards were
cultivated as demonstrated by the cast of a stump
covered by pumice obtained by the archaeologist
Domenico Camardo at the villa of Polvica, Tramonti.
During this era, dry stone walls were already being
built, as indicated by the ‘Lex Parieti faciendo
Puteolana’, a stone plaque from Roman times (105
BC), found in Pozzuoli and conserved in Naples
Archaeological Museum, which dictates the standards
for construction of walls.
At higher altitudes, the oak forest gave way to woods
of willow and alder and, higher still, beech - a
testament to which is the name of Mount Faito,
deriving from faggeta (beech wood) - and Turkey
oaks, which have left their mark in the name of Mount
Cerreto (Turkey oak wood). Along the coastal strip,
meanwhile, the landscape was distinguished by
oleasters, mastic trees and carobs [3].
The Roman settlements did not last long, however,
because the eruption of Vesuvius in 79 AD covered
the Coast’s mountains with a blanket of pumice which
rushed downhill in the form of mudslides and
submerged most of the Roman villas, stopping all
development in the area [4].
The area once again became stably inhabited in the
sixth century, by the Byzantines, and a fortress was
built in Amalfi itself.
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Fig. 2 – Amalfi, 1865 ca. Source: Giorgio Sommer, Napoli

Operating exclusively by sea, in the space of a few
centuries the city became an important centre for
trade between East and West, and the wealth that
came from the sea was partly spent on the land in
order to meet the growing population’s need for food.
Thus began the systematic provision for the Amalfi
community in its own land, consisting mainly of
mountains plunging steeply into the sea. The people
of Amalfi constructed terracing, scratching the rock
and adapting it to crop-growing.
A source from 1005 - the ‘Codice Perris’ - indicates
that an area of land measuring 40 pergolas,
equivalent to nearly 1200 sq.m of ‘desert’ (i.e., nonproducing) vineyard, was sold for 12 Sicilian tarì. In
the years that followed, prices rose at a steady and
sustained rate: in 1012, 130 sq. m of vineyard were
worth 5 tarì, 40 years later, in 1053, the value had
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tripled and a vineyard of 260 sq.m was worth 32
Sicilian tarì [...] and, in 1261, a vineyard of unknown
size reached the astronomical price of 1410 Sicilian
tarì. This dramatic increase in willingness to pay
higher and higher sums for purchase of arable land is
irrefutable evidence of a new attitude to agriculture [5].
Around the year 1000, written evidence of Amalfi
trade confirms the presence in the area of “almonds,
walnuts, hazelnuts and wine [6], “citrus fruits” and
“cetraria”. As trade increased, Amalfi became very
rich and acquired full political autonomy, despite being
nominally subject to Byzantium. This had a significant
impact on the Coast’s landscape. In 972, the Arabian
merchant Ibn Hawqal, while visiting the city, described
it as “the most prosperous city in the Lombard
Kingdom, the noblest, the most well-off and the most
opulent”. The parallel development of intense farming
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activity is confirmed by a series of agricultural
contracts and, in particular, ‘pastinato’ contracts,
dated between the tenth and thirteenth centuries,
through which the licensee (‘pastinatore’) undertook to
cultivate the land and had the option of then retaining
ownership of part of it. The spread of this practice
testifies to a general trend in the direction of tilling
land that was uncultivated or vacant at that time and,
consequently, increasing the cultivated area [7].
The people of Amalfi began to climb in order to grow
crops, moving up the mountainsides and looking at
the sea from above, as well as from sea level. The
wealth accumulated from outside was invested in the
land, in contact with the rock, so that the Amalfi
people had one foot on a boat and the other on the
terraces.
In the twelfth century, Beniamino di Tudela, upon
visiting Amalfi, wrote: “The peoples who inhabit this
land are devoted to trade and commerce; they do not
sow or harvest but buy everything with money
because they live on high mountains and rocky peaks.
However, they have an abundance of fruit, being a
land of vineyards and olive groves, gardens and
orchards”.
The land became populated with small towns, gardens
and fountains. Citrus fruits and water were the real
achievement of the Amalfi community, whose
relationship with these two elements remained
unchanged until the middle of the last century. The
terracing conquered increasing altitudes while, at the
same time, necessitating collection and channelling
works to favour irrigation, water flow and prevention of
landslides. With the introduction of the valuable
cultivation of orange, citron and lemon trees, Amalfi’s
citrus fruit-growing underwent a leap in quality as
early as the thirteenth century, marked by intense
concentration of these crops thanks to the skilful
creation of a widespread network of channels and the
development of careful land preparation. The variety
of fruits produced on the Coast is demonstrated by
documents from those years which indicate that the
market of Amalfi was a convergence of cherries,
plums, pears, figs and grapes as well as oranges,
hazelnuts and chestnuts. Indeed, testimonies from that

era paint a picture of a closely-woven fabric of crops
which must have been a source of pride for the
Coast’s inhabitants and amazement for its visitors [8].
Interviews and study of local publications reveal that is
pride still exists, albeit within a more limited section of
the population, in the local community and that it is
also the main reason Amalfi’s terraced landscape is
able to survive.
In Amalfi, the land and the stone are cared for due
more to attachment to the area’s origins and traditions
than to actual income from agricultural activities. The
landscape system is based on family farming which
defies all census or funding measure under the
regional rural development plans.

Evolution and continuity
Amalfi’s history is marked by numerous periods of
crisis, yet use of the territory and the way the
community moves around within in have remained
constant, despite changing economic and political
conditions.
In the fourteenth century, in a time of economic crisis,
land lease contracts changed from ad pastinandum to
ad laborandum. However, agriculture continued to be
practised by the population, as demonstrated by the
words of Bartolomeo Facio, biographer of Alfonso the
Magnanimous, King of Aragon, Naples and Sicily, who
described the Coast in 1450, noting that “citri atque
omnis generis arborum citrorum”, or those of Leandro
Alberti who enthused in the sixteenth century about
the wide variety of fruit trees such as orange, citron,
lemon, apple, olive, pear, amber, pomegranate and
cherry (“...tutte le maniere di fruttiferi alberi, sincome
gli aranci, cedri, limoni, pomi, olive, pere, succini,
pomagranate, cerase”), also observing the abundance
of bilberry, bay and other bushes (“...le parete di
mirtella, alloro, bussi, ellera, gilsomini, ramarini, rose e
rosette di diverse specie con altri simili arboscelli
rendono a gl’occhi gran dilettazione”) [9].
The persistence of citrus groves is confirmed not only
by literary sources but also by several sixteenthcentury notarial deeds specifying regulations on
irrigation channels, maintenance, rights and duties of
individual lemon garden owners [10].

73

Topic 2 CULTURAL LANDSCAPE BETWEEN PERCEPTION AND PROTECTION – RESEARCH REPORT
Numerous trade contracts from the same period show
that export of lemons from the Amalfi Coast extended
well beyond the port of Naples to the whole of Italy
and even ports in the south of Spain and France.

Fig. 3 – Amalfi, 1900 c.a.

The practice of agriculture linked to citrus fruits and
vineyards continued throughout the seventeenth
century, although a series of consequent landslide
events struck Amalfi and all the towns on the Coast.

income. The traditions and social customs linked to
the ancestral duality of this community, between sea
and land, continued.
The sea remained a bringer of wealth, while the land
safeguarded the ancient knowledge handed down
within the community and is the hearthstone to which
adventurous sailors always return when they yearn for
home. [11].
The structure and form of the landscape remained
even with changing use of the land. While the French
Provisional Land Registry shows continuation of the
underlying structures of the Medieval Amalfi
agricultural landscape as recently as 1815, with a
clear prevalence of woodlands, diffusion of grapevines
(13.4% of registered land) and chestnut groves and
the presence of olive groves (3.64%), orchards
(1.49%) together with fruit gardens (1%) and citrus
groves (0.44%) [12] - these ratios were swept aside
by the golden century of lemon growing.
The crop-growers of the Amalfi Coast, encouraged by
growing business from overseas, replaced many
crops with lemons and created new terracing to
increase arable land.
At the end of the nineteenth century, the Amalfi Coast
definitively turned into the ‘Lemon Coast’ , but the
landscape’s spatial and formal relationships remained
unchanged. Dry stone remained the undisputed star
of the local area.
Vineyards and carob and olive groves were destroyed
and coppice woods were ploughed to be replaced by
lemon growing, and it was then that, on many steep
hillside tracts, on bare rock, with incredible fervour,
shattering the rock with mines and pickaxes, building
supporting walls and filling the terraces with earth
transported by hand from the gullies of the hills above
in the middle of the woods, they created great
vessels, with rock and walls as their sides; in other
words, they constructed genuine buildings for
cultivating lemons… [13].

Fig. 4 – Carryng Women, salita Guglielmo Colavolpe di Atrani, 1885

Amalfi’s agriculture also continued into the eighteenth
century, when the economy appears more linked to
the industrial and tertiary sectors than to agrarian
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The techniques for building terraces remained, in dry
stone or according to the ancient Roman opus
caementicium technique involving use of pozzolana,
i.e., fine volcanic pyroclastics which are exceptionally
cohesive thanks to their high silica content.
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The water collection systems remained: a network of
masonry channels and conduits arranged at various
altitudes which capture water from multiple springs or
store rainwater in a system of tanks (‘peschiere’) to
irrigate the thirsty citrus crops.

Conclusions
Impalpable traces of the landscape and elements of
local culture filter through the terracing, its
maintenance and its unchanging presence. Protection
of the landscape of the Amalfi Coast is not merely
about reinforcing dry stone walls, reducing
hydrogeological and fire risk and promoting local
produce. It is important for the traditional knowledge
historically underlying this landscape to be kept alive
and passed down from generation to generation. It is
about the community and preserving that memory
which - as Salvatore Quasimodo writes - lies “above
the depths of the sea, suspended on the leaves of
orange and sumptuous citron trees in hanging
monastery gardens” [14].
There is no form of funding than can help to preserve
this landscape if the memory and ancient knowledge
guarded by the Coast’s inhabitants are lost.
The art of dry stone wall building, planting techniques
and building of pergolas, together with many other
everyday practices, need to be the subject of
permanent workshops aimed at younger people who,
through work experience, should have the chance to
continue learning from older people in order to keep
the Coast’s intangible heritage alive [15].
The landscape is an expression of a historically
stratified model for society whose needs - both
tangible and intangible - are reflected in the
ecosystem services and can change in accordance
with the natural and human times. The landscape, in
its innate dynamism, cannot be subject to passive
protection but is capable of facing the future and
adapting to it. It is the community in question that
needs to be supported in finding innovation in its own
traditions and in defending biological and cultural
diversity.
Protection must take place through sharing of an
integrated vision of values and functions which
overcomes separation between tangible and
intangible assets and between objects to be defended
and enactors of knowledge.
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Sommario
La Costiera Amalfitana è modellata da un’opera colossale e diffusa di terrazzamenti che non solo ne
rappresentano l’ossatura, definendo le forme del paesaggio, ma determinano anche alcuni dei principali aspetti
della cultura locale. Il presente contributo ripercorrere il rapporto storico tra gli abitanti della Costiera e il
paesaggio terrazzato, nella sua evoluzione armonica tra pratiche agricole tradizionali, l’arte e la cultura. Questo
rapporto si è mantenuto e preservato, nonostante una naturale e lenta evoluzione fino alla prima metà del
Novecento, periodo in cui si manifesta una frattura, determinata da aspetti prevalentemente economici.
Ricordare le tappe di questo processo di costruzione e integrazione tra natura e artificio può essere utile per
definire le strategie di tutela per il paesaggio contemporaneo, tutela che non può prescindere dalla permanenza
della cultura che lo stesso paesaggio ha generato.

Parole chiave: Paesaggio culturale, agricoltura eroica, terrazzamenti, pietra, architettura rurale
Introduzione
La ricerca, di cui questo articolo contiene un estratto,
è stata sviluppata nel 2017 grazie ad una
convenzione tra il Comune di Amalfi e il Dipartimento
di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, al
fine di candidare il territorio di Amalfi al Registro
Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici (RNPRS).
Lo studio ha dimostrato la storica coevoluzione tra la
comunità amalfitana e il proprio paesaggio,
ripercorrendone le tappe con un approccio
transdisciplinare e determinando la decisione di
iscrizione dell’area da parte del Ministero delle
Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali nel luglio
2018. Tale riconoscimento conferma la significatività
storica del paesaggio terrazzato della Costiera, e
sottolinea l’urgenza di considerare, nelle future
strategie di tutela, il suo valore culturale, oltre che
produttivo, estetico e ambientale.

Metodologia seguita
Nella lettura storico critica eseguita sul paesaggio
della Costiera Amalfitana, si intende per ‘paesaggio’ la
“opera combinata della natura e dell’uomo”, per cui
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vengono considerati non solo gli aspetti fisici, chimici,
biologici, estetici ma anche le necessità delle
popolazioni. Un ‘paesaggio’, dunque, inteso come
espressione formale di una cultura condivisa da una
comunità, cultura che costituisce l’unicità del
paesaggio stesso.
Questa lettura - basata su fonti bibliografiche,
iconografiche e interviste alla popolazione residente ha portato al riconoscimento da parte del MiPAAF
della “tradizionalità” del paesaggio amalfitano.
L’attributo di tradizionalità riguarda non solo la
persistenza storica dell’uso del suolo ma considera
anche quella di funzioni ambientali, culturali, sociali,
economiche che insieme denotano complessità.
I paesaggi rurali tradizionali, come quello tipico della
Costiera amalfitana, sono beni da salvaguardare in
via prioritaria in quanto patrimonio culturale, riserva di
biodiversità, deposito di saperi immateriali: sono beni
da salvaguardare perché considerano l’insieme che
da tutto ciò deriva in relazione alla capacità di
organizzare molteplici funzioni e gli interessi (materiali
e immateriali) delle popolazioni. Sono configurazioni
che rappresentano le complesse esigenze di sistemi
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sociali e culturali in continua evoluzione, assicurando i
diversi servizi ecosistemici anche in vista dei
cambiamenti globali attesi [1].

Fig. 1 – Foto dell’affresco della chiesetta nella grotta dell’Annunziata
di Minori. XIII secolo, Esso è da considerarsi la prima documentazione
iconografica della presenza di un’agrumicoltura in Costiera. La scena
mostra alcuni marinai che scampano ai marosi e in secondo piano
una costa rocciosa dominata da alberi di limone.

Il paesaggio rurale storico della Costiera
Amalfitana
Il lavoro di ricerca e di ricognizione storica ha messo
in evidenza come il paesaggio terrazzato della
Costiera Amalfitana sia un paesaggio culturale le cui
forme sono strettamente connesse con la storia della
comunità locale che in esso si riconosce e da cui trae
motivo di orgoglio. Tutti gli abitanti della Costiera
attribuiscono al proprio paesaggio un valore che
trascende gli aspetti puramente funzionali e produttivi,
e che si colloca nella sfera più intima della propria
identità. Il paesaggio rappresenta ancora oggi il punto
di contatto con gli antenati, il luogo dell’identità
collettiva, l’orgoglio mai sopito per l’appartenenza a
una comunità che ha resa fertile anche la natura più
impervia.
Il territorio amalfitano è, in origine, per la sua stessa
connotazione geologica e morfologica, impenetrabile.
È viva ancora tra la popolazione amalfitana l’idea di
vivere in un luogo sottratto alla natura impervia da

un’opera eroica collettiva messa in atto da una
comunità forte e ambiziosa. Per lungo tempo la
spietata orografia della Costiera ne ha reso pressoché
impossibile l’accesso tranne che per qualche patrizio
in epoca romana che, giunto via mare, vi costruì la
propria villa. Fu probabilmente in questo momento
che si iniziarono a costruire i primi terrazzamenti, per
ottenere un terreno in piano su cui costruire e
realizzare giardini ornamentali.
La Villa Romana di Minori, risalente al I secolo d. C., è
una testimonianza significativa della presenza dei
nobili romani in Costiera in un’epoca contemporanea
a Pompei, dove agrumi abbellivano i giardini delle
ville. Aggiungendo a tale coeva prossimità una
marcata somiglianza morfologica degli esperidi
raffigurati nella casa del frutteto di Pompei con quello
dello Sfusato Amalfitano, alcuni ipotizzano che piante
di limoni fossero largamente impiegate, per il loro
valore ornamentale, anche nei giardini delle ville della
Costiera, proprio come a Pompei e Oplontis [2].
Il paesaggio di Amalfi all’inizio dell’era cristiana
doveva quindi presentarsi ancora coperto in gran
parte da un manto forestale denso e compatto a
prevalenza di leccio, interrotto sporadicamente da
puntuali insediamenti di ville romane, in cui venivano
coltivati agrumi e viti, come dimostra il calco di un
ceppo coperto dalle pomici ottenuto dall’archeologo
Domenico Camardo presso la villa di Polvica di
Tramonti. Venivano realizzati già in questa epoca muri
in pietra a secco, come si evince dalla “Lex Parieti
faciendo Puteolana”: una lapide d’età romana (105
a.C.) trovata a Pozzuoli e conservata nel Museo
Archeologico di Napoli che detta le norme per la
costruzione delle murature. Alle quote più elevate la
lecceta lasciava il posto a boscaglie di salici e ontani
e, ancora più in alto, ai boschi di faggio - di cui resta il
ricordo nel nome del Monte Faito - e ai cerri, che
hanno lasciato la loro traccia nel nome del Monte
Cerreto. Lungo la fascia litoranea il paesaggio era
invece caratterizzato da oleastri, lentischi e carrubbi
[3].
Ma gli insediamenti romani non ebbero lunga vita
perché l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. coprì i monti
della Costiera di una coltre di pomici che, precipitando
a valle sotto forma di alluvioni di fango, sommerse
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Fig. 2 – Panorama di Amalfi dal mare, 1865 ca. Fonte: cartolina n.1191 Amalfi, Giorgio Sommer, Napoli

gran parte delle ville romane, bloccando ogni sviluppo
nell’area [4].
Il territorio tornò ad essere abitato stabilmente nel VI
secolo dai Bizantini. Una fortezza venne costruita
proprio ad Amalfi. Rivolgendosi esclusivamente al
mare, in pochi secoli la città divenne un centro
importante di commercio tra Oriente e Occidente e le
ricchezze provenienti dal mare vennero riversate in
parte per la terra allo scopo di soddisfare le esigenze
alimentari di una popolazione in aumento. Inizia qui
l’accudimento sistematico della comunità di Amalfi al
proprio territorio, fatto prevalentemente di montagne
che si tuffano ripide nel mare. Gli amalfitani
realizzarono terrazzamenti, grattando la roccia e
convertendola a coltura.
Una fonte del 1005, il Codice Perris, riporta che un
terreno dell’estensione di 40 pergole, corrispondenti a
quasi 1200 mq di vigna deserta, vale a dire non
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produttiva, viene venduto per 12 tarì siciliani. Negli
anni successivi i prezzi salgono a un ritmo sostenuto:
nel 1012, 130 mq di vigna valgono 5 tarì, dopo circa
40 anni, nel 1053, il valore è triplicato ed una vigna di
260 mq vale 32 tarì siciliani […] nel 1261 una vigna di
cui si ignora l’estensione raggiunge un prezzo
astronomico, 1410 tarì siciliani. L’impennata della
disponibilità a pagare cifre sempre maggiori per
l’acquisto di terreni coltivabili è la prova inconfutabile
di
un
nuovo
atteggiamento
nei
confronti
dell’agricoltura [5].
Intorno all’anno Mille le testimonianze scritte di un
commercio amalfitano confermano sul territorio la
presenza di mandorle, noci, nocelle e di vino [6], di
citrus e cetraria. Con l’intensificarsi degli scambi
commerciali Amalfi diviene molto ricca e acquista
piena autonomia politica, nonostante la nominale
soggezione a Bisanzio. Questo ha un risvolto
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importante sul paesaggio della Costiera. Nel 972 il
mercante arabo Ibn Hawqal, in visita alla città, la
definisce “la più prospera città di Longobardia, la più
nobile, la più agiata, la più opulenta”. Lo sviluppo
parallelo di una intensa attività agricola è confermato
da una serie di contratti agrari, e in particolare di
contratti di “pastinato” datati tra il X e il XIII secolo, per
mezzo dei quali il concessionario si impegnava nelle
operazioni di messa a coltura e alla fine poteva
trattenere la proprietà di una parte del terreno. Tale
diffusione testimonia una tendenza generale che
mirava al dissodamento di terreni incolti o vacui
dell’epoca e, dunque, un’espansione della superficie
coltivata. Gli Amalfitani iniziano ad arrampicarsi per
poter coltivare, iniziano a risalire il dorso delle
montagne, e a guardare il mare dall’alto, oltre che dal
livello del mare. Le ricchezze accumulate con
l’esterno vengono investite nella terra, a contatto con
la roccia, gli Amalfitani hanno un piede sulla barca e
uno sui terrazzamenti.
Nel XII secolo Beniamino di Tudela, in visita ad
Amalfi, scrive: “Le genti che abitano questa terra sono
dedite alla mercatura e al commercio; essi non
seminano e non mietono, ma comprano tutto col
danaro perché abitano su monti alti e sulla cima delle
rocce. Hanno tuttavia frutti in abbondanza, essendo
una terra di vigneti e di ulivi, di giardini e frutteti”.
La terra si popola di piccole città, giardini e fontane.
Gli agrumi e l’acqua rappresentano la vera conquista
della comunità amalfitana e il rapporto con questi due
elementi è rimasto invariato e forte fino alla metà del
secolo scorso. I terrazzamenti conquistano quote
sempre più alte e, allo stesso tempo, si rendono
necessarie opere di captazione e canalizzazione per
favorire l’irrigazione, il deflusso delle acque e la
prevenzione di smottamenti di terreno [7].
Con l’introduzione delle colture pregiate degli aranci,
dei cedri e dei limoni, l’agrumicoltura amalfitana si
avviava già nel Duecento ad una svolta qualitativa,
segnata da un’intensa concentrazione delle colture,
dalla sapiente realizzazione di una rete capillare di
canali e dallo sviluppo di un’attenta sistemazione del
suolo. La varietà dei frutti che si producevano in
Costiera è tramandata dai documenti di quegli anni,
che ricordano come al mercato di Amalfi confluissero

ciliegie, prugne, pere, fichi, uva, nonché arance,
nocelle e castagne: e in effetti le testimonianze
dell’epoca ci trasmettono l’immagine di una fitta trama
di coltivazioni, che doveva suscitare l’orgoglio degli
abitanti della costiera e lo stupore dei suoi visitatori
[8]. Dalle interviste e dallo studio della pubblicistica
locale si evidenzia come questo orgoglio è ancora
presente -seppure in una porzione di popolazione più
limitata - nella comunità locale ed è, questo orgoglio,
anche la ragione principale che permette la
sopravvivenza del paesaggio terrazzato amalfitano.
Ad Amalfi la terra e la pietra sono curate più per un
attaccamento alle origini e alle tradizioni che per un
effettivo reddito proveniente dalle attività colturali. Il
sistema paesaggistico è basato su un’agricoltura
familiare, che sfugge a qualsiasi censimento o misura
di finanziamento dei Piani di Sviluppo Rurali regionali.

Evoluzioni e permanenze
La storia amalfitana ha attraversato numerosi
momenti di crisi ma l’uso del territorio e il modo in cui
la comunità si muove al suo interno si sono mantenuti
costanti, seppur al variare delle condizioni
economiche e politiche.
Nel XIV secolo, in concomitanza con una crisi
economica, i contratti terrieri si trasformano da
contratti “ad pastinandum” in contratti “ad
laborandum”. Ma sempre permane un’agricoltura
praticata dalla popolazione, come dimostrano le
parole di Bartolomeo Facio, biografo di Alfonso il
Magnanimo, che nel 1450 descrive la Costa
annotando che “citri atque omnis generis arborum
citrorum” o quelle di Leandro Alberti che nel
Cinquecento scrive di “...tutte le maniere di fruttiferi
alberi, sincome gli aranci, cedri, limoni, pomi, olive,
pere, succini, pomagranate, cerase”, osservando
anche “...le parete di mirtella, alloro, bussi, ellera,
gilsomini, ramarini, rose e rosette di diverse specie
con altri simili arboscelli rendono a gl’occhi gran
dilettazione” [9]. La persistenza degli agrumeti è
confermata, oltre che da fonti letterarie, anche da
alcune schede notarili del Cinquecento che riportano
norme su condotte d’irrigazione, manutenzione, diritti
e doveri dei singoli padroni dei giardini di limoni [10].
Numerosi contratti di commercio dello stesso periodo
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evidenziano come l’esportazione dei limoni dalla
Costa d’Amalfi si spingesse ben oltre il porto di
Napoli, in tutta Italia, raggiungendo i porti del sud della
Spagna e della Francia.

Fig. 3 – Amalfi, pergolato con vista del Convento dei Cappuccini,
1900 circa

piuttosto che alla rendita agraria. Permangono le
tradizioni, gli usi sociali legati alla dualità ancestrale di
questa comunità tra mare e terra. Il mare resta
portatore di ricchezze, la terra custodisce i saperi
antichi tramandati all’interna della comunità, è il
focolare domestico al quale sempre il marinaio
avventuroso torna per sentirsi a casa. Permane la
struttura e la forma del paesaggio anche al variare
degli usi del suolo. Se il Catasto provvisorio francese
consente di individuare ancora nel 1815 le strutture
fondanti del paesaggio agrario amalfitano medievale con una netta prevalenza del bosco, la diffusione della
vite (il 13,4% del territorio censito), la diffusione del
castagneto, la presenza dell’ulivo (3,64%), del frutteto
(1,49%), del giardino di frutti (1%) e dell’agrumeto
(0,44%) [12] - questi rapporti vengono stravolti
durante l’Ottocento a favore della limonicoltura. I
coltivatori della Costa d’Amalfi, infatti, incoraggiati dal
crescente volume di affari oltreoceano, sostituirono
molte colture con il limone e crearono nuovi
terrazzamenti per incrementare la superficie
coltivabile. Sul finire del secolo XIX la costa d’Amalfi si
trasforma definitivamente nella costa dei limoni anche
se restano invariati i rapporti spaziali e formali del
paesaggio che si struttura sulle terrazze. La pietra a
secco resta la protagonista indiscussa del territorio.
Si distrussero vigne, carrubeti, oliveti, si dissodarono
boschi cedui, per sostituirvi la coltura del limone; e fu
proprio in quell’epoca che su tanti ripidi tratti di collina,
sulla roccia nuda, con ardimento meraviglioso,
frantumando la roccia con mine e col piccone,
costruendo muri di sostegno e colmando i ripiani con
terreno trasportato a braccia dalle gole delle colline
soprastanti in mezzo ai boschi, si crearono dei grandi
vasi, limitati dalla roccia e dai muri, si costruirono cioè
dei veri edifici per coltivare i limoni… [13].

Fig. 4 – Portatrici di legna nei pressi della salita Guglielmo Colavolpe
di Atrani, 1885

Permane la pratica di un’agricoltura legata agli agrumi
e ai vigneti per tutto il Seicento anche se una serie di
conseguenti fenomeni franosi investono Amalfi e tutti i
centri della Costiera [11]. Permane l’agricoltura
amalfitana anche nel Settecento, quando l’economia
appare più legata al settore industriale e terziario
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Permangono le tecniche di costruzione dei
terrazzamenti, in pietra a secco o seguendo l’antica
tecnica romana dell’opus caementicium, che prevede
l’uso della pozzolana, ovvero di minuti piroclasti
vulcanici, aventi eccezionale capacità di coesione
grazie all’alto contenuto di silice. Permangono i
sistemi di raccolta delle acque: una rete di canali in
muratura e condotti disposti a varie altitudini che,
captando l’acqua delle tante sorgenti o stoccando
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l’acqua piovana in un sistema di vasche (le
peschiere), irrigano le esigenti coltivazioni agrumicole.

Conclusioni
Le tracce impalpabili del paesaggio, gli elementi della
cultura locale passano attraverso i terrazzamenti, alla
loro manutenzione, alla loro immutabile presenza. La
tutela del paesaggio della Costiera amalfitana non
dipende solo dal consolidamento dei muri in pietra a
secco, dalla riduzione del rischio idrogeologico, degli
incendi e dalla promozione delle produzioni. È
importante che il sapere tradizionale che è
storicamente sotteso a tale paesaggio sia mantenuto
in vita e tramandato da generazione in generazione.
Riguarda la comunità, la preservazione di quella
memoria che – come scrive Salvatore Quasimodo – si
colloca “sopra gli abissi del mare, sospesa sulle foglie
degli aranci e dei cedri sontuosi negli orti pensili dei
conventi” [14].
Non vi è forma di finanziamento utile alla
preservazione di questo paesaggio, se non permane
la memoria e il sapere antico custodito dagli abitanti
della Costiera.
L’arte della costruzione in pietra a secco, la tecnica di
impianto e la realizzazione delle pergole, insieme a
tante altre pratiche quotidiane devono essere oggetto
di laboratori permanenti finalizzati ai più giovani, che
nell’alternanza scuola-lavoro dovrebbe avere la
possibilità di continuare ad apprendere dai più
anziani, per mantenere vivo il patrimonio immateriale
della Costiera [15].
Il paesaggio è espressione di un progetto di società
storicamente stratificato, i cui bisogni - materiali e
immateriali - si riconoscono nei servizi ecosistemici e
possono cambiare in relazione ai tempi della natura e
dell’uomo. Il paesaggio, nella dinamicità connaturata,
non può essere oggetto di tutela passiva, ma esso è
in grado di confrontarsi con il futuro e di adeguarsi a
esso. È la comunità di riferimento che deve essere
supportata a trovare l’innovazione nelle proprie
tradizioni, a difendere la diversità biologica e culturale.
La tutela deve passare per la condivisione di una
visione integrata di valori e funzioni, che superi la
separazione tra beni materiali e immateriali, tra oggetti
da difendere e attori della conoscenza.
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Abstract
All over the world, there are terraced landscapes, which stand as testimony to the work done by local communities to
increase the area of their arable land and to stabilise the hillsides.
We place a high ethical and aesthetic value on terraced landscapes, but the disappearance of human activity (cultivation
and maintenance) from the terraces is leading to their abandonment and their ultimate disappearance.
But we have now reached the stage of talking about the conservation, exploitation, and regeneration of terraced
landscapes.
Rethinking the principles of "landscape construction" should lead us to the definition of a process of regeneration based
on a multidisciplinary and multiscalar approach, in which the demands of conservation are necessarily combined with
those of innovation.

Keywords: terracing preservation innovation regeneration terraced landscapes
Terraced landscapes
The landscape [1] is the set of characterising and
distinctive elements of a region. It is the union of natural
elements (lakes, rivers, mountains, etc.) with
anthropogenic elements (villages, roads, buildings,
fields, etc.). The natural landscape has been shaped by
natural phenomena and by human intervention. The
impact humans have had on the landscape in an attempt
to reconcile form and usage is evident. For the whole of
human history, and in every part of the world, mankind
has tried, and is still trying, to leave its mark on the
landscape. Humankind adapted and changed those
parts of the land needed for human society to thrive.
Humans changed the course of rivers, sometimes
deepening the riverbed, building ever more imposing
riverbanks. Woodlands were manipulated, giving the
hillsides a remarkable regularity with more evenly
spaced trees, making it easier to carry out all the work
that had to be done. Humans defined how agricultural
plots were arranged, and therefore the shape and size
of the fields, tilling them to make them more productive
and reduce the work necessary to grow the crops they
needed. Terraces are the result of a huge amount of
manual labour over a long period of time. In fact, creating
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these "structures" required a large supply of manpower
and a considerable amount of know-how: to create a wall
one-metre-long by one-metre-high would have taken
about three hours of labour and require the moving of
about four tonnes of material. On slopes of 40–45°, one
hectare of land would have required the construction of
about two kilometres of walls. To create a hectare of
terraced land would have taken two years. The local
communities would have worked diligently on the
landscape. At first, they would have simply chosen the
most fertile soils, those with the sunniest aspects and
readily available water resources; those close to
inhabited areas. But over time, as the population
increased and the area under cultivation expanded, the
improvement of agricultural techniques led to other
areas of land being brought under cultivation and it
would often have been necessary to modify the natural
lay of the land. The hillsides were reworked, with many
being levelled by the creation of "steps" of variable
heights, on which different crops could be planted, and
protected, to some extent, by the structure itself. These
steps stabilised the hillsides and, at the same time,
retained water. Landscapes all over the world have been
shaped and adapted for agriculture.
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Fig. 1 – Morphological and constructional features of Vallagarina dry stone walls

We have all heard of the agricultural terraces of the
Banaue region in the Philippines, Gorkha in Nepal,
Yuanyang in China, Bali in Indonesia, and Machu
Picchu in Peru. European terraces are equally well
known, including those in Lavaux, Switzerland, the
Douro valley in Portugal, the Canaries, and the Azores.
In Italy too, large areas of hillside have been terraced
to grow a variety of crops: lemons in the Amalfi Coast,
olive trees in Portofino in Liguria, vines in Pantelleria
Chiavenna, and Candia in Tuscany, in the Canal di
Brenta in Veneto, and in many other areas.
Many of these landscapes have been the subject of

numerous studies to measure their value and some
terraced landscapes have been included in the
UNESCO World Heritage List (the terraces of the
Cinque Terre National Park and those of the Amalfi
coast, both since 1997, those of the Langhe-Roero,
and Monferrato vineyards since 2014, those of
Conegliano Valdobbiadene since 2019, etc.).
Terraces differ in shape, inclination, and construction,
depending on the morphology of the land, the amount
of sunlight they receive, the materials available on site,
the crops that are grown on them, and the techniques
used to grow those crops.
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Fig. 2 – Terraced landscapes with vines in Vallagarina

Centuries ago, in the Trentino area, the amount of work
carried out to build terraces was significant, with
different constructions being created to provide space
for basic meadows and to grow a wide range of crops
such as rye, flax, hemp, vegetables, vines, apple
orchards, etc. The crops grown varied depending on
the altitude and the amount of exposure to the sun
required. Sometimes a single crop was grown,
sometimes the crops were mixed. For example,
vegetable gardens were created between the vines.
This diversity replaced the monotony and the single
colour of the ancient landscape with a range of colours
and shapes differentiating all the areas under
subsistence agriculture, where crop diversification was
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a necessity in order to be self-sufficient. The
construction of these retaining walls ended up having a
large impact on the ecosystem as they became
habitats for different species of flora and fauna and an
important element in the ecological network.
The shaping of the retaining walls imposed by the
morphology of the land helped to bring new life to the
landscape. Monoculture no longer existed in the region.
Over time, the construction techniques of the retaining
walls were perfected, the way they were built changed,
the crops grown changed, and cultivation techniques
were transformed. Unsuitability promoted the
transformation of the landscape, revealing the nonstatic nature of the landscape.
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Fig. 3 Terraced landscapes with vines in Vallagarina

Starting from the end of the nineteenth century came
social change, the cyclical crises of agriculture, the
introduction of new activities, wars, (in the province of
Trentino, the First World War had a severe impact on
the landscape, modifying the valley slopes through
substantial deforestation) leading to exponential
changes to the anthropic landscape. Urbanised areas
have spread, subsistence agriculture has been
replaced by intensive agriculture, less productive
agricultural areas and those that required too much
manual labour, being unsuitable for mechanisation,
have been abandoned. Woodland has encroached on
cultivated areas, pastures have shrunk. Land
maintenance in the area has decreased and

consequently work to maintain the terraces has also
declined. Today, contemporary society considers the
abandonment of terraces as a significant cultural loss
that must be halted as quickly as possible and
demands solutions to be found to revive and conserve
them. The study carried out by the Trentino Landscape
Observatory [2] revealed that the retaining walls of the
terraces have a linear development of 4,469 km and
occupy a surface of 10,440 ha, corresponding to 1.7%
of the provincial surface. About half of the terraced land
(5.750 ha) is currently in use, the rest (4.690 ha) has
been abandoned, which means that 45% of the total
terraced area is no longer cultivated and has been
invaded by random vegetation that will perhaps
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become forest in the future (figure 1). Only 22% of the
terraced area contains permanent crops (mainly vines)
and the remaining 32% is occupied by non-permanent
crops. On average, the terraces in Trentino are 673 m
above sea level high, those cultivated with trees reach
a maximum of 800-900 m above sea level, and at
higher altitudes (up to 1500 m above sea level) there is
arable land, but above all grassland. The terraces are
mainly present on the slopes with the best exposure
(225° south - east), the favourable orientation allowed
the cultivation of crops, especially tree crops, at a
higher altitude. The average slope of the area between
the retaining walls is approximately 15°. On steep
slopes, the width of the cultivable area sometimes
becomes a narrow strip. Accessibility is diverse: 73%
are poorly accessible, 10% are good and 17% are
excellent (figure 2).
In Trentino, since 2015, the Landscape Observatory
has developed and validated a methodology for the
identification and classification of active and
abandoned terraces. The working methodology was
developed with the aim of guaranteeing its compatibility
with GIS mapping software. The database used is the
Lidar survey of the Autonomous Province of Trento,
and other thematic sources of various types.
The terraces surveyed were those of southern Trentino
(the administrative area of the communities of Valle
dell'Alto Garda and Ledro [3], Vallagarina [4], the
Cimbri plateaus [5]), south-eastern Trentino
(corresponding to the administrative areas of the
communities of Valle dell'Alta Valsugana – Bernstol [6],
Valsugana and Tesino [7], and Primiero [8]), northeastern Trentino (corresponding to the administrative
areas of the Valle di Cembra [9], Val di Fiemme [10],
and Val di Fassa [11]), eastern Trentino (corresponding
to the administrative areas of Valle dei Laghi [12], Val
d'Adige [13], Rotaliana-Kőnisberg [14], and Paganella
[15]), and western Trentino (corresponding to the
administrative areas of Valle delle Giudicarie [16], Val
di Non [17], and Val di Sole [18]).
Following this impressive work of classification, we are
now defining a careful and targeted methodology
aimed at recovering and preserving the terraced
landscapes of Trentino.
Today, some of the terraces in the province of Trentino
have been abandoned, while others are still being used
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and maintained. It is to be noted that, in areas of
intensive vine cultivation, they continue to be worked,
despite the impossibility of the widespread use of
mechanisation to help with the cultivation process. The
vines grown in these areas are very valuable to the
local community, and the products of the vine fetch a
very high price in the market.

Conservation, improvement, transformation,
innovation
Over the last few years, all over the world, we have
been observing terraces. We have come to appreciate
the "naturalness" of these functional elements of the
landscape and have found there to be a genuine
"adaptive convergence" that has led different
communities and cultures to the same conclusion on
how the natural landscape should be developed. The
construction works are added, and slowly the natural
and the artificial will become one. The terraces, despite
being manipulations and adaptations of the land, have
integrated themselves into the landscape in a symbiotic
way. For today's society, and on the basis of current
demands for environmental sustainability, as the result
of a centuries-old process of transformation, they must
continue to be intrinsically linked to populations and
living conditions. If the terraces are recognised as
having a cultural and ecological role, it is necessary to
return to considering the opportunities we have to
transform them in many ways with regard to landscape,
construction, usage, economy, etc.
Knowledge of terracing has played an important role in
defining the transformation process. Some interesting
and extensive investigations were carried out in the
terraced landscapes: their location, course, and shape
of the retaining walls, the construction materials and
techniques used, the past and current use of the
terraces, and the condition of the terraces were all
recorded.
This process of exploring and understanding the
terraces should start from the basic consideration that
the landscape is the result of a long process of
construction and, in accordance with this axiom, the
perception, representation, and definition of the work to
be carried out on them should not be influenced by
nostalgia.
In recent years, the issue of conservation and
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revitalisation [19] of terraced landscapes has been
addressed many times and in many contexts. There
have been many national and international
conferences on the subject, which have contributed to
their identification and conservation. Declarations have
been issued (for example the Honghe Declaration, of
Gomera, etc.), along with national laws, and charters
that seek to protect and revitalise the terraced
landscapes.
One of the latest provisions for the conservation of
terraced landscapes was that developed by the Canary
Islands Landscape Observatory under its director
Professor Juan Manuel Palerm Salazar [20]. This
document contains guidelines that can be applied to all
the terraced landscapes around the world.
The document says that terraced landscapes are
constructed landscapes "intrinsically linked to their
population and their living conditions", which should
leave room for the development and experimentation
of new strategies. It proposes rethinking the terraced
landscapes as places of permanent settlement by
evaluating the difficulties of physical accessibility, with
the consequent limitations of mechanisation,
sometimes requiring a substantial change in function.
This should lead to a review of the land use and of the
crops grown.
The combination of traditional ways of living with a
contemporary attitude open to innovation appears to be
fundamental for the conservation of terraced
landscapes and their crops.
We must understand that modification of the natural
landscape has always taken place.
Man as a builder, cultivator, and exploiter possessed
the morphological, structural, and technological
knowledge that allowed him to "shape" his
environment, acting simultaneously and continuously
on both natural and artificial elements.
In this context, we want to resume the stimulating
synthesis that Christopher Alexander [21] elaborated
on the process of adaptation of forms in popular
cultures, cultures that he defines as un-self-conscious,
applying the same considerations to the landscape
and, therefore, to the terraces. In any construction
process, from buildings to the landscape, a lack of
aptitude and the remedy go hand in hand. The selfsustaining economy, intensive or extensive agriculture,

the cultivation techniques adopted and, in today's
society, even the rules of the market, must result in
immediate intervention on the same landscape, while
ensuring a slow and gradual change, without implying
the need for any global revisions. In this way, form and
cultivation are not only simply responsive to their
context but are maintained in it in a relationship of
active equilibrium.
From this point of view, the landscape and, therefore,
also the terraced landscape, can be seen as a
homeostatic system consisting of an inseparable
"unicum": nature and the constructed. This interactive
link has been identified at all scales, from the small to
the large. The morphology of a place has a decisive
impact on the way the territory is reshaped, but also on
the distribution of settlements on the territory in the
aggregative forms of the households themselves, in the
arrangement of the rooms, in the choice of construction
techniques, etc.
Our present culture often hides behind radical
conservation strategies, while failing to take into
account that our landscape, and our basic architecture,
are the result of a long and sustained process of
transformation based on a series of minimal changes
that were incorporated into each other in a congruent
and compatible way, eliminating the notion of
transformation-change-innovation.
With this in mind, we must begin to postulate changes
in the use of the terraces, sometimes proposing a
change in the crops to be grown, sometimes
eliminating the terraces altogether, if they are no longer
necessary (figure 3).
In this case, the regeneration process will be extremely
complex and requires a multidisciplinary and
multiscalar approach to implement it successfully. A
regeneration that must be based on conservation, but
also on innovation. And today, having analysed the
constructed landscape several times, we know that that
process can be implemented and, if carried out
correctly, the landscape will once again be able to
incorporate transformation and innovation; a balanced
transformation of the human relationship must be
maintained or re-established, appropriate to today's
needs of man and nature. We must remember that
terraced landscapes document an important principle
enshrined in the Landscape Convention; i.e., the
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proposal to take into account the dynamic nature of the
landscape, recognising the need for change, placing
the protection of recognised values as an action that
can be taken to strengthen the environmental balances
and vital expressions of the community that a certain
landscape has shaped, and that today can still maintain
it, modify it, and recreate it in a sensitive way.
The time has come to define strategies and tools for
sustainable management of the land and to promote a
balance between the needs for the conservation and
protection of resources and those of the economic
development of the population.
We must avoid creating an additional tool to manage
the process of regeneration and conservation of
terraced landscapes. After the PUP (Territorial
Coordination Plan, Planning programme, planning
tools to urban and territorial scale, etc), , the PRG
(general urban development plan, Building regulations,
Restoration plan and so on), the PEC (Energy Plan),
the PRIC (Municipal Lighting Plan), the PUM (Urban
Traffic Master Plan and passenger mobility), and many
other such plans, it is inconceivable that we would
create a new mono-disciplinary and inflexible
instrument. We need a holistic vision that allows for
multidisciplinarity and transversality, and that
overcomes the artificial compartmentalisation that
exists between the various disciplines.
We must remember that proposing specific, minimal,
and single-vision solutions does not lead to the
regeneration of the general landscape, much less to its
economic regeneration.
The topic of terraced landscapes has been developed
by the Laboratory | Network of the University of Trento
within the strategic project 2017-2021 "Fragility of the
Mountain and Alpine Environment."
The graphics were drawn up by architect
Giovbanbattista D'Ambros.
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Sommario
In tutto il mondo si possono trovare paesaggi terrazzati, testimonianza del lavoro che le collettività hanno posto in essere
per aumentare le aree coltivabili, per stabilizzare i versanti. Ai paesaggi terrazzati abbiamo riconosciuto un elevato
valore etico ed estetico ma il venir meno delle attività umane (di coltivazione e di manutenzione) sui terrazzamenti sta
portando al loro abbandono e alla loro sparizione. Recentemente si è giunti a parlare di conservazione, valorizzazione
e rigenerazione dei paesaggi terrazzati. Il ripensare ai principi della “costruzione del paesaggio” dovrebbe portare alla
definizione del processo di rigenerazione basato su una visione multidisciplinare e multiscalare ove le istanze di
conservazione sono necessariamente unite con quelle di innovazione, riprendendo la considerazione che il paesaggio
è un’entità mutevole e in divenire, in cui sono le infinite azioni individuali che definiscono e modificano i luoghi.

Parole chiave: terrazzamenti, conservazione, innovazione, rigenerazione, paesaggio
Paesaggi terrazzati
Il paesaggio [1] è l'insieme degli elementi
caratterizzanti e distintivi di un territorio, è l’unione di
elementi naturali (laghi, fiumi, montagne, ecc.) ed
elementi antropici (paesi, strade, edifici, campi, ecc.).
Il paesaggio naturale è stato plasmato da fenomeni
naturali e dall'intervento antropico, nell’opera dapprima
di costruzione e poi di trasformazione è evidente lo
sforzo umano di raggiungere la rispondenza fra forma
e utilizzo: da sempre e in qualsiasi parte del mondo
l’uomo ha cercato e cerca di operare sul paesaggio. Ha
adattato e cambiato quelle parti di territorio che gli
servivano per vivere, ha adattato i tracciati dei fiumi,
riducendo a volte il letto, costruendo argini sempre più
possenti, ha impiantato boschi, dando ai versanti una
notevole regolarità per avere alberature sempre più
regolari che potevano essere facilmente impiegati in
tutte le opere che doveva realizzare, ha definito il
parcellato agricolo, modificando quindi forma e
dimensione dei campi, dissodandoli per renderli più
produttivi, ma anche per diminuire il lavoro agricolo
necessario alle diverse colture. I terrazzamenti sono
l’espressione del consistente lavoro umano, infatti la
costruzione di queste “architetture” richiedeva una
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notevole quantità di lavoro e una notevole conoscenza
costruttiva: per realizzare un muro di 1 m di lunghezza
per 1 metro di altezza servivano circa 3 ore di lavoro e
la manipolazione di alcune tonnellate di materiali. Su
pendii con inclinazione di 40-45° un ettaro di terreno
comportava la costruzione di circa 2 chilometri di muri.
La sistemazione di un ettaro di terreno terrazzato
richiedeva due anni di lavoro. Le comunità hanno
promosso un’attenta opera sul paesaggio: dapprima
hanno scelto i suoli più fertili, quelli maggiormente
soleggiati, quelli con le risorse idriche facilmente
prelevabili, quelli prossimi agli abitati. Nel tempo
l’incremento demografico, l’aumento delle coltivazioni,
il miglioramento delle tecniche agricole ha portato a
occupare nuovi suoli, spesso è stato necessario
modificare la conformazione naturale del territorio.
Consistente è stata l’opera umana apportata nei
versanti, molti pendii sono stati spianati realizzando
"gradoni" di altezza variabile, ove potevano essere
messe a dimora diverse coltivazioni, in parte protette
dalla stessa strutturazione. I gradoni stabilizzavano il
versante e al contempo regolavano e regimentavano le
risorse idriche. Molti paesaggi sono stati modellati e
adattati per l’agricoltura.
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Fig. 1 – Caratteri morfologici e costruttivi dei muri a secco della Vallagarina

Noi tutti conosciamo i terrazzamenti agricoli della
regione del Banaue nelle Filippine, del Gorkha in
Nepal, del Yuanyang in Cina, del Bali in Indonesia, del
Machu Picchu in Perù. Conosciamo quelli europei,
come quelli del Lavaux in Svizzera, della valle del
Douro in Portogallo, quelli delle Canarie, delle Azzorre.
Anche in Italia in ampie porzioni di versanti montuosi
sono realizzati dei terrazzamenti inserendo in essi
diverse colture: i limoni nella costa amalfitana, gli ulivi
a Portofino in Liguria, le viti a Pantelleria, a Chiavenna,
nel Candia in Toscana nel Canal di Brenta in Veneto e
molti altri ancora sarebbero gli esempi da riferire.
Molti di questi paesaggi sono stati oggetto di numerosi

studi di valorizzazione e oggi alcuni paesaggi terrazzati
sono stati inclusi nella World Heritage List
dell’UNESCO (i terrazzamenti del Parco delle Cinque
Terre, quelli della costiera Amalfitana, ambedue dal
1997, quelli delle Langhe, Roero e Monferrato dal
2014, quelli del Conegliano e Valdobbiadene dal 2019,
ecc.). Terrazze diverse per forma, articolazione e
costruzione, diverse perché dipendenti dalla
morfologia del terreno, dall’esposizione solare, dalla
diversità dei materiali presenti nel luogo, dalle colture,
dalle tecniche di coltivazione adottate per la coltura
stessa. Anche nel territorio trentino l’opera secolare per
costruire terrazzamenti è stata consistente, sono state
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Fig. 2 – Paesaggi terrazzati a vite della Vallagarina

realizzate opere sempre diverse per far posto a
semplici prati, a diverse coltivazioni come la segala, il
lino, la canapa, gli ortaggi, le viti, i meleti, ecc.
Coltivazioni che si differenziavano in base all’altimetria
e all’esposizione solare, a volte si aveva un'unica
coltivazione, a volte le colture erano frammiste, come
ad esempio, tra le viti ad albero si realizzavano degli
orti. La diversità colturale facevano venir meno la
monotonia e il monocromatismo dei paesaggi, le
diverse colorazioni e forme differenziavano tutte le aree
in quanto l’agricoltura di sussistenza imponeva la
diversificazione colturale per essere autonomi. La
costruzione di questi muretti finiva per ridefinire alcuni
assetti ambientali in quanto divenivano habitat per
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diverse specie di flora, fauna e vegetazione
costituendo un elemento importante della rete
ecologica per la biodiversità. La strutturazione dei
muretti imposta dalla morfologia del terreno contribuiva
a movimentare il paesaggio, in nessun luogo del paese
vi era la monocoltura. Nel tempo sono state
perfezionate le tecniche costruttive dei muretti di
sostegni, è cambiata la loro articolazione, sono
cambiate le coltivazioni, si sono trasformate le tecniche
di coltivazione. Le inidoneità di fatto hanno promosso
la trasformazione del paesaggio, palesando la non
staticità del paesaggio. A partire dalla fine
dell’Ottocento, dapprima dell’assetto sociale, le cicliche
crisi dell’agricoltura, l’introduzione di nuove attività, gli
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Fig. 3 – Interventi di rigenerazione fisica, economica dei paesaggi terrazzati della Vallagarina

eventi bellici, (nella provincia trentina soprattutto la
Prima guerra mondiale ha modificato con consistenti
disboscamenti dei versanti) hanno incrementato in
modo esponenziale i mutamenti antropici sul
paesaggio. Sono aumentate le aree urbanizzate,
l’agricoltura di sussistenza è stata sostituita da quella
estensiva, le aree agricole meno produttive e quelle
che richiedevano troppo lavoro manuale e che non
consentivano l’ausilio della meccanizzazione sono
state gradatamente abbandonate, i boschi si sono
estesi nelle aree prima coltivate, sono stati ridotti i
pascoli, è diminuita la manutenzione sul territorio e di
conseguenza anche sui terrazzamenti sono stati ridotti
gli interventi di manutenzione e di sistemazione. Oggi

la società contemporanea considera l’abbandono dei
terrazzamenti come una perdita culturale notevole che
deve essere al più presto arrestata, trovando delle
soluzioni per la loro valorizzazione e la conservazione.
Lo studio posto in essere dall’Osservatorio del
Paesaggio del Trentino [2] ha rilevato che i muri di
sostegno dei terrazzamenti hanno uno sviluppo lineare
pari a 4.469 km e occupano una superficie di 10.440
ha, corrispondente all’1,7 % della superficie
provinciale. Attualmente sono in uso circa la metà dei
terreni terrazzati (5.750 ha), gli altri sono stati
abbandonati (4.690 ha) il che significa che il 45% della
superficie totale terrazzata non è più coltivata ed è
stata invasa da vegetazione casuale che forse in futuro

93

Topic 2 SOLUZIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO CULTURALE - COMUNICAZIONE BREVE
diventerà bosco (figura 1). Nella superficie terrazzata
solamente nel 22% si trovano colture permanenti
(soprattutto vite) e nel rimanente 32 % sono occupate
da coltivazioni non permanenti. In media i
terrazzamenti trentini sono posti a 673 m, quelli coltivati
con alberi si spingono sino a un massimo di 800-900
m, nelle quote maggiori (sino a 1500 m) si trovano
arativi, ma soprattutto prativi. I terrazzamenti sono
soprattutto presenti nei versanti con la migliore
esposizione (225° sud – est), l’orientamento favorevole
consentiva a portare a quota maggiore le coltivazioni,
soprattutto quelle ad albero. La pendenza media delle
superficie compresa tra i muri di sostegno è di circa
15°. Nei versanti altamente pendenti la larghezza
dell’ambito coltivabile diviene a volte una sottile
striscia. Diversificata è l’accessibilità: il 73% sono
scarsamente accessibile, il 10% è buona e il 17 % è
ottima (figura 2). In Trentino dal 2015 l'Osservatorio del
paesaggio del Trentino ha elaborato e validato una
metodologia per la individuazione e la classificazione
dei terrazzamenti attivi e di quelli abbandonati. La
metodologia di lavoro è stata sviluppata con l'obiettivo
di garantirne l'applicabilità attraverso qualsiasi software
GIS. La base dati utilizzata è il rilievo Lidar della
Provincia Autonoma di Trento e altre fonti tematiche di
natura diversa. Sono stati classificati e studiati i
terrazzamenti del Trentino meridionale (ambito
amministrativo delle comunità di Valle dell’Alto Garda e
Ledro [3], della Vallagarina [4], degli altopiani Cimbri
[5]), del Trentino sud orientale (corrispondenti agli
ambiti amministrativi delle comunità di Valle dell'Alta
Valsugana-Bernstol [6], della Valsugana e Tesino [7] e
di Primiero [8]), del Trentino nord-orientale
(corrispondenti agli ambiti amministrativi delle
Comunità di Valle della Val di Cembra [9], della Val di
Fiemme [10] e della Val di Fassa 11]), del Trentino
orientale (corrispondenti agli ambiti amministrativi delle
Comunità territoriale della Valle dei Laghi [12], della Val
d'Adige [13], della Rotaliana-Kőnisberg [14] e della
Paganella
[15]),
del
Trentino
occidentale
(corrispondenti agli ambiti amministrativi delle
Comunità di Valle delle Giudicarie [16], della Val di Non
[17] e della Val di Sole [18]). Dopo questo imponente
lavoro di classificazione si sta arrivando alla definizione
di una attenta e mirata metodologia atta a valorizzare
e conservare i paesaggi terrazzati della provincia
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trentina. Oggi parte dei terrazzamenti della provincia
trentina sono stati abbandonati, altri sono ancora
utilizzati e sono mantenuti costantemente. Nelle aree
coltivate in modo intensivo con la vite (piana rotaliana
e Vallagarina) i terrazzamenti continuano a essere
occupati nonostante l’impossibilità di una diffusa
meccanizzazione delle lavorazioni di coltivazione. In
queste aree i vitigni sono ampiamente apprezzati e il
prodotto che viene posti sul mercato ha un costo molto
elevato con interessanti e convenienti utili. In questo
caso la reddittività del prodotto fa dimenticare
produzioni limitate, le difficoltà di lavorazione e l’elevato
costo della manodopera impiegata nelle coltivazioni
presenti nei terrazzamenti.

Conservazione, valorizzazione, trasformazione,
innovazione
Negli ultimi anni nell’intero mondo abbiamo osservato i
terrazzamenti, abbiamo apprezzato la “naturalità” di
questi elementi funzionali del paesaggio, abbiamo
riscontrato una reale “convergenza adattativa” che ha
portato comunità e culture diverse a dare una
medesima risposta, a modificare il paesaggio naturale,
inserendo in esso delle opere costruite e lentamente la
natura e l’artificio si amalgamavano. I terrazzamenti,
pur essendo delle manipolazioni/adattamenti del
territorio, si sono integrati in modo simbiotico nel
paesaggio; per la cultura odierna e in base alle attuali
istanze di sostenibilità ambientale, in quanto esito di un
secolare processo di trasformazione, essi devono
continuare a essere intrinsecamente legati alle
popolazioni e alle condizioni di vita. Se ai territori
terrazzati viene riconosciuto un ruolo culturale ed
ecologico occorre ritornare a considerare l’opportunità
di
trasformazione
del
paesaggio
terrazzato
relativamente a molti aspetti: di visione paesaggistica,
di costruzione, di utilizzazione, di economia, etc.
Nella definizione del processo di trasformazione ha
assunto un importante ruolo la conoscenza dei
terrazzamenti. Interessanti e capillari lavori di
ricognizione sono stati condotti nei paesaggi terrazzati:
sono stati rilevati e restituiti localizzazione, andamento,
forma dei muri di sostegno, sono stati riconosciuti
materiali e tecniche costruttive, è stata riconosciuta la
utilizzazione
passata
e
quella
attuale
dei
terrazzamenti, definito lo stato di degrado.
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Il processo di conoscenza attuato dovrebbe partire
dalla semplice considerazione che il paesaggio è l’esito
di un lungo processo di costruzione e, in base a questo
assioma, la percezione, la rappresentazione e la
definizione degli interventi non dovrebbe essere
influenzata da fattori nostalgici.
Negli ultimi anni molte volte e in contesti diversi è stata
affrontata la tematica della conservazione e
valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Su questa
tematica sono stati svolti molti convegni nazionali e
internazionali che hanno contribuito all’individuazione,
conservazione dei muretti di sostegno e dei paesaggi
terrazzati. Sono stati emanate dichiarazioni (ad
esempio la Dichiarazione di Honghe, di Gomera, etc.),
leggi nazionali, carte che cercano di proteggere e
rivitalizzare i paesaggi terrazzati [19].
Uno degli ultimi provvedimenti emanati per la
conservazione dei paesaggi terrazzati è stato quello
elaborato dall'Osservatorio del Paesaggio delle
Canarie con il suo direttore professor Juan Manuel
Palerm Salazar [20]. Anche questo documento riporta
degli indirizzi che possono essere applicati in tutti i
paesaggi terrazzati del mondo.
Nel documento emerge che i paesaggi terrazzati sono
paesaggi costruiti, basati su “specifici stili di vita e
abitativi”, che dovrebbero consentire di svilupparne e
sperimentarne di nuovi. Viene proposto di ripensare i
paesaggi terrazzati come luoghi di insediamento
permanente valutando le difficoltà di accessibilità
fisica, con conseguente limitazione delle attività
soprattutto meccanizzate e la necessità di una modifica
a volte anche sostanziale nella funzionalità. Il che
dovrebbe portare a rivedere l’uso del territorio ed anche
le coltivazioni.
In fondo la combinazione di modi di vivere tradizionali
con
un’attitudine
contemporanea
aperta
all’innovazione
appare
fondamentale
per
la
conservazione dei paesaggi terrazzati e delle loro
coltivazioni.
In questo dobbiamo comprendere che da sempre la
modificazione del paesaggio naturale è stata presente.
L’uomo costruttore, coltivatore e fruitore possedeva le
conoscenze morfologiche, strutturali, tecnologiche che
gli consentivano di “plasmare” il proprio ambiente,
agendo contemporaneamente e continuamente sugli
elementi naturali e artificiali.

In questo ambito ancora una volta si vuole riprendere
la stimolante sintesi che C. Alexander [21] ha elaborato
sul processo di adattamento delle forme nelle culture
popolari, culture che egli definisce non autocoscienti,
riportando le stesse considerazioni sul paesaggio e
quindi sui terrazzamenti. In qualsiasi processo di
costruzione, dall’edificio al paesaggio, la disattitudine e
il rimedio procedono parallelamente. L’economia di
autosostentamento, l’agricoltura intensiva o estensiva,
le tecniche di coltivazione adottate e, nella società
attuale, anche le regole di mercato devono produrre
degli interventi immediati sullo stesso paesaggio,
assicurando al contempo un cambiamento lento e
graduale, senza implicare revisioni globali. In questo
modo le forme e le coltivazioni non solo sono
semplicemente rispondenti al loro contesto, ma
mantengono in esso in un rapporto di equilibrio attivo.
In quest’ottica il paesaggio (quindi anche quello
terrazzato) può essere visto come un sistema
omeostatico costituito da un “unicum” inscindibile:
natura e costruito. Questo legame di interazione è stato
individuato in tutte le scale territoriali, da quella piccola
a quella grande; infatti, la morfologia del luogo ha
un’importanza determinante nella modellazione del
territorio, ma anche nella distribuzione degli
insediamenti sul territorio nelle forme aggregative dei
nuclei stessi, nella disposizione dei vani, nella scelta
delle tecniche costruttive, etc.
La cultura attuale molte volte si nasconde nelle istanze
di conservazione radicale non prendendo atto che il
nostro paesaggio, così come le nostre architetture di
base, sono frutto di un lungo e costante processo di
trasformazione basato su minimi cambiamenti che si
inglobavano tra loro in modo congruente e compatibile,
facendo così sparire la trasformazione-cambiamentoinnovazione.
In questo senso dobbiamo, quindi, iniziare a ipotizzare
delle modifiche di uso dei terrazzamenti, a volte
proponendo delle sostituzioni nelle colture, a volte
anche eliminando gli stessi terrazzamenti in quanto
non più necessari (figura 3).
In questo caso il processo di rigenerazione è
estremamente complesso e necessita di una visione
multidisciplinare e multiscalare per porlo in atto. Una
rigenerazione che deve essere fondata su istanze di
conservazione ma anche di innovazione. Dopo le molte
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analisi condotte sul paesaggio costruito sappiamo
quale processo può essere attuato e, se condotto in
modo corretto, il paesaggio saprà nuovamente
inglobare le operazioni di modificatorie o di
innovazione, cercando di mantenere o ristabilire,
secondo modi adeguati alle esigenze odierne, una
trasformazione equilibrata nel rapporto uomo-natura.
Dobbiamo ricordarci che i paesaggi terrazzati
documentano un importante principio sancito dalla
Convenzione Europea del Paesaggio (adottata dal
Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del
Consiglio d’Europa e sottoscritta a Firenze il
19.07.200). Ossia quello in cui si propone di
considerare la natura dinamica del paesaggio,
riconoscendo la necessità di cambiamento, ponendo la
tutela dei valori riconosciuti come un’azione di
rafforzamento di quegli equilibri ambientali e di quelle
espressioni vitali delle comunità che un certo
paesaggio hanno modellato e che oggi ancora possono
mantenerlo, cambiarlo e ricrearlo in modo sensibile.
È venuto il momento di definire strategie e strumenti
per la gestione territoriale sostenibile e nuovi assi di
equilibrio tra le esigenze di conservazione e tutela delle
risorse e quelle di sviluppo della popolazione.
Si deve evitare di avere un ulteriore strumento per
gestire il processo di rigenerazione e conservazione
dei paesaggi terrazzati. Dopo il PUP, il PRG, il PEC, il
PRIC, il PUM e molti altri ancora non è neppure
ipotizzabile
avere
un
nuovo
strumento
monodisciplinare e chiuso; serve una visione olistica
che permetta la multidisciplinarietà e la trasversalità,
superando l'artificiosa compartimentazione fra le
diverse discipline.
Dobbiamo ricordare che proporre soluzioni specifiche,
minimali e monofocali non consente la rigenerazione
paesaggistica complessiva e tanto meno la
rivitalizzazione economica del paesaggio.
La tematica dei paesaggi terrazzati è stata sviluppata
dal Laboratorio - Rete dell’Università di Trento
nell’ambito del progetto strategico 2017-2021 “Fragilità
dell’Ambiente Montano e Alpino”.
Gli elaborati grafici sono stati redatti dall’arch.
Giovanbattista D’Ambrosio.
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Abstract
The terraces of the Amalfi Coast are an exceptional expedient devised by man to remedy the lack of flat ground
and make sloping land suitable for cultivation. The first regulatory recognition of this impressive agricultural
engineering work as a heritage to be protected is due to the well-known Territorial Planning Scheme of the
Sorrento-Amalfi Area (1977-87). Thanks to the provisions of the plan, the terraced systems still appear almost
intact, despite the ongoing processes of abandonment, caused by the onerousness of traditional cultivation
systems. The aim of this paper is to highlight how pertinent today is the analysis of the territory and of its criticalities
developed in the plan, which was drawn up more than 40 years ago, and to examine the proposals and outcomes
of this innovative instrument that integrates landscape protection and sustainable development perspectives.
Finally, a reflection is proposed on what the legacy of the PUT will be in the new landscape planning that will take
over.

Keywords: terrace cultivation, Amalfi Coast, protection, Territorial Planning Scheme of the SorrentoAmalfi Area, Regional Landscape Plan
Introduction
The Amalfi Coast and in particular its terraces are an
evidence of the «exceptional results that can be
achieved when a creative synthesis is reached
between the original datum of nature and the work and
culture of man» [1]. Terrace cultivation, which has
become an identity value of the coast, is indeed the
historical response provided by the inhabitants of the
coast to the lack of flat land to cultivate [2]. Amedeo
Maiuri provides, with his refined prose, the measure of
the greatness and difficulty of this great work of
agriculturalengineering:«Itisthe most fierce and daring
conquest of the mountain that has been made in the
southern lands: it starts from the sea and step by step,
filling, leveling, hollowing out and bringing earth where
there was stone and planting vines and citrus fruits
where there was scrub and brushwood, with the most
airy architecture of pergolas that stretches between sky
and sea, all entrusting to rubble of stones used for dry
walls made with the same skill with which the Italics
built the polygonal walls of their cities» [3].
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The recognition of terraces as a heritage to
protect
The meritof the well-knownTerritorial Planning Scheme
of Sorrento-Amalfi area (PUT)is that it haspreserved the
landscape, among the most evocative in the world, of
«that Amalfi coast that every Italian should feel, as his
untouchable right, that is not disfigured»[4] and that, in
the very years in which the PUTwasdrafted,risked and
suffered serious tampering [5]. From the awareness of
the condition of extreme risk in which the coast was,the
need arose to protect from further destruction a territory,
in which the natural and the anthropic components are
inseparable.
That protection could only be implemented through an
instrument, such as the PUT, which has the effect of both
urban-territorial plan, which governs the physical and
functional transformations of the territory, and a
landscape plan, which guarantees the protection of the
landscape: a plan, in accordance with the provisions of
the socalledGalassoact,which «overcomes the absurd
separation, which has already determined so many
l
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failures, between land use and environmental protection»
[6]. PUT of the Sorrento-Amalfi area has a complex
history, which has already been extensively detailed in
other contributions [7] and of which it is useful to recall
some stages, in order to frame chronologically and
contextualize subsequent reflections. The plan was
drawn up between 1973 and 1977 by a commission
chaired by Roberto Pane and Luigi Piccinato [8],
protagonists of the urban and architectural culture of
twentieth century. The plan was adopted by the Region in
1977 with the name of Territorial Coordination Plan and
Landscape Plan of the Sorrento-Amalfi area and was
forgotten for about ten years. Only following enactment
of Galasso act in 1985, which laid down restriction of
absolute inability to build on Sorrento peninsula, the
plan was hastily approved as a Territorial Planning
Scheme in 1987 [9]. In the approved version, however,
PUT is mutilated of its most innovative features, in
particular region's commitments regarding support for
agricultural and craft activities, hydrogeological
protection interventions and proposals for the
reorganization of roads and the increase in public
transport. Furthermore, themultidisciplinary and detailed
cognitive framework that substantiated the plan choices
inthe 1977 document was not enhanced. It follows that
PUT, in its complete version, is unknown to almost all –
except for specialists - and that the known part,
constituted by the Implementation rules and from the
Zoning map, is seen as a binding instrument, which
seems to be an obstacle to the interests of citizens. In
the rich report of the proposal for a Territorial Coordination
Plan and Landscape Plan,the importance attributed to
the «widespread hill terraces on which verdant lemon
groves and vineyards are lined up and give rise to a
landscape of incomparable natural beauty» [10] is
evident. Among the areas considered to be of natural
interest - which are analysed in detail but with great
capacity for synthesis, which makes it possible to
immediately grasp the characteristics of each area and
the reasons for the classification - there is the so-called
«landscape with dominant agricultural intervention» [11],
corresponding to areas of valleys andfoothills, on which
Mediterranean-type crops such as citrus fruits, olives
and vines have been introduced. These surfaces have a
double characterization: they are arranged in terraces
with retaining walls or grassy slopes; they are home to

Fig. 1 – Terraced cultivation in Minori. In the foreground an old paper
mill (photo G. Pane from A. Ciarallo, L. Capaldo, G. Pane, Il Paesaggio
del Sud. Itinerari imprevisti in Campania, Guida editori, Napoli 1989).

Fig. 2 – Terraced cultivation in Amalfi (photo July 2021). Fields in the strip
downstream of the Via Maestra dei villaggi, where the accommodation
facilities are more widespread, are largely no longer cultivated.

small settlements, which are scattered or grouped by.
First attribute establishes the recognition of terraces as
an area of natural interest and therefore as a heritage
to protect; the second clarifies that these are agricultural
areas of exceptional importance not only from the
landscape point of view, but also from the historical
one, since the mentioned settlements are testimonies on which plan focuses later, during the analysis of the
ancient hamlets - of the ancient economic and urban
structure of Republic of Amalfi. Examples of these
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areas are terraced and coastal lemon groves of Amalfi,
Maiori, Minori, Ravello. Among the «landscapes with
dominant agricultural intervention» are also considered
areas facing the sea and difficult to observe from the
ground level, such as the olive groves of Furore or
Tovere or the vineyards of San Lazzaro in Agerola, and
more internal areas, such as the valleys of Agerola,
Tramonti and Cava dei Tirreni.Attention paid by the plan
to the terraced areas is not limited to the identification of
their landscape, it also includes a classification and
recognition of the value of the settlements located in
them. These are «nuclei», small building groups,
consistingof agricultural houses, possibly characterized
by the presence of a church, or «scattered settlements»,
areas in which, for the needs of agriculture, human
presence has assumed a scattered distribution,
coinciding with the location of the agricultural units. The
reflection on how the morphology of soil influenced
agriculture, which in turn determined the shapes of the
settlements, therefore connotes the entire analysis
phase of the plan. Among «nuclei» there are the hamlets
of Amalfi, Pogerola, Lone,Tovere,Vettica Minore; among
the «scattered settlements» the coastal areas of Minori,
Maiori and Ravello.Each settlement - with an extremely
precise assessment, which is one of the strengths of
this urban planning and protection instrument whose
level of detail is sometimes higher than that of the
municipal plans - is associated with a value: historical,
artistic or environmental. The latter is the one that best
suits the cultivated areas, whose value is linked to the
plano-altimetric arrangement, to the factors of position
and
morphology, to
particular
constructive
characteristics, for which even the minor building
assumes importance for its insertion within natural
scenarios and for wide-ranging visibility [12]. Historical
and artistic values, on the other hand, are suitable for
settlements with documentary value of a phase of the
history of a community,such as Pogerola or Vettica, the
latter defined by Pane in the short film Architettura della
penisola sorrentina, of 1955, «joyful image of plastic
vaults and terraces between the gardens and the sea».

Protection proposals: the PUT and its outcomes
The protection proposals, again in the 1977 draft,
demonstrate how innovative the plan is, starting from
the declaration of the principles which, although general
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Fig. 3 - Terraces in Pogerola (from
Fig. 4 - Steps and concrete
R. Pane, Documentazione
retaining wall (from R. Pane,
ambientale della costiera
Documentazione ambientale
amalfitana). The image is an
della costiera amalfitana). The use
example of the progressive loss of of concrete constitutes, today as
terraced crops, since today in this
then, «the most typical and
area, instead of the terraces, there widespread form of alienation of
is a football field.
the coastal landscape».

and applied throughout the territory under study, seem
to have been formulated with specific reference to
terracing. The reference is, in fact, to that natural assets
which are originated by anthropogenic transformations
of the territory, just like the terraces, for which it is
proposed to intervene with a protection legislation,
which avoids alterations of a formal type, and economic
incentives to ensure the preservation of those structures
that have lost, at least in part, their justification and are
undergoing rapid deterioration [13]. Certainly, the
terraced crops and the scattered settlements born as a
support to agricultural land, are among those assets
that have partly lost their meaning. The formal
conservation of these places, where man has
manifested himself with so durable and connotating
transformations of the soil, cannot be separated from
functional conservation of agricultural activities. This
must take place not because of nostalgic evocation of
past, but because this form of landscape and land use
determines advantages for tourism, which the plan
recognizes as the only concrete economic prospect for
the area [14]. Failure to comply with this basic principle,
which lays underneath every proposal of plan, is
exactly the cause of the current condition of partial
abandonment, in which the function has not been
preserved, with the disregarded hope that the form

M. Parente
would have remained intact. Plan demonstrates great
awareness of criticalities of the territory, whose
agriculture, which developed in economic conditions
which were very different from those of the current
market, is not efficient, due to the impossibility of
mechanizing the processes and planting extensive
crops. The 1977 proposal not only analysed the
situation at that time in an exemplary way, it has also
envisaged phenomena, which were at that time in an
embryonic phase and are now consolidated, such as
the exodus from agricultural activities. From this come
the gradual shift, today accomplished, of farmers
towards tourism industry, more profitable and less
tiring. The current condition of many fields, particularly
in the lower range, between Conca dei Marini and
Amalfi, derives from the previously described
phenomenon: the rural buildings have very often been
distorted and transformed into holiday homes; the
surrounding terraces are no longer cultivated, they
have lost their function and are subject to sporadic
maintenance work. This happens only to guarantee the
appropriate decorum to the framework of the tourist
accommodation, which has become the new fulcrum of
what was once an agricultural context (Fig.2). The
disastrous outcome of this transformation is even more
evident today when, due to the pandemic, many tourist
facilities in the area are closed and unable to bear the
costs of maintaining the fields, which obviously do not
provide any profit if not cultivated. Another cause of the
loss of some lands are the new residential settlements,
especially in Pogerola (Fig.3). The evolution of these
phenomena is evident if the current situation is
compared with the photographic documentation
produced by Pane, published in 1977 in "Napoli
nobilissima" and introduced with the still valid
statement «most of the beauty of art and nature is still
present, and needs therefore to be defended and
saved» [15]. The causes of the citrus cultivation crisis,
today as in the 70s, are the high production costs, the
lowering of the prices of local products that are aligned
with external competition, the costs of the traditional
roofing called “pagliarelle” and made of straw - already
illustrated by Pane in his volume Sorrento e la costa
[16] and protected as a qualifying element of the
landscape and as a structure for the protection of the
crop from the winter cold- the negative effects of

parasitic phases of the marketing, the low economic
value of secondary products intended only for selfconsumption [17]. To every critical condition of the
agriculture of the Amalfi coast, the plan responds with
targeted action, making it clear, however, that public
intervention remains essential. For an initial
mechanization of production, it is suggested to improve
the inter-estate road system and to build small
connecting ramps between the terraces for the
passage of vehicles. This point has been criticised,
because it has led to the loss of many of the traditional
stairways, to the splitting of the fields and to the
alteration of the network of pedestrian paths [18]. To
lower prices and raise farmers' incomes at the same
time, it is proposed to open local outlets, which exclude
parasitic phases from the production chain, and which
are still widespread today and allow coastal inhabitants
to consume quality products at affordable prices.
Furthermore, cooperation between companies and
conversion of the funds into lemon groves, of greater
value and more profitable, is suggested. This advice
was also followed, with the almost disappearance of
other crops, especially from the strip closest to the
coast and therefore more touristic. Finally, agritourism
is supported, because it goes beyond the conception
that tourism is structurally an alternative to agriculture
[19]. Agritourism is seen as a compatible activity
because it ensures the use of agricultural land and
does not require disruption of rural buildings. The
outcome of this forecast can be assessed today:
certainly, the funds transformed into structures for
agritourism have been well preserved - in particular
those along the so-called "Path of lemons", between
Minori and Maiori - but it is also true that the offer
already exceeds the demand, as it still attracts a small
clientele. More than forty years after the drafting of the
Territorial Coordination Plan and Landscape Plan, we
can observe the far-sightedness of these proposals,
whose implementation, which took place independently
by some farmers, has kept in use a large part of the
funds. After these guidelines that combine landscape
protection and economic development, the plan focuses
on the fundamental role that terraces play for
hydrogeological protection: agricultural arrangements
have led to an entirely artificial regime of water flows
and the failure of the channels relating to the individual
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funds, can open the way to soil instability. The terraces
are to be considered hydrogeological defence works
and must be protected, registered, and therefore
maintained [20]. To conclude this examination of the
1977 proposal, a mention of the new layout of the road
system, in particular the public one, envisaged by the
plan for the terraced area. Funiculars and cableways
overcome the steep differences in height between the
coastal road system and the high hilly road network,
connecting Ravello to Minori, S. Lazzaro di Agerola with
Vettica Minore, Pogerola to Amalfi. The plan therefore
encourages the use of public transport, also enhancing
sea connections, to connect coastal centers of the two
sides of the peninsula. Last part of the 1977 paper,
which constitutes the body of the Regional Law of 27
June 1987, no. 35, are the Implementation Rules: a
more restrictive instrument that, deprived of the
cognitive framework and of the strategic guidelines
described, is too often seen as a not well tolerated
limitation, accentuated by negligence of municipalities of
the area which have kept the prohibition on granting
concessions imposed by the PUT for too many years,
having not adequate their town planning schemes [21].
Yet, observing the territory, we see how much PUT has
contributed to protect a territory that is as celebrated as
fragile. The plan provides a zoning of the territory [22],
which is the only known contribution and which defines
15 territorial zones, with consequent prescriptions. The
terraces of the Amalfi coast are inserted in the
“Territorial Zone 1B - Protection of the natural
environment - 2° degree”, and in the “Territorial zone 3
- Protection of ancient settlements scattered or per
nucleus”, integrated with the agricultural organization.
Interventions allowed for the two areas aim at the
restoration of existing buildings, in particular the rustic
ones with extrados vaults, and at the adaptation of the
agricultural organization of the territory, which includes
the reconstruction of the supporting walls of the
terraces and the construction of small connecting
ramps, as it is described in more detail in the 1977
report. The rules govern even construction techniques
and materials to be used for interventions, in particular
for restoration. They prohibit plastic plasters, synthetic
paints, metal or plastic window frames and support the
use of traditional materials [23]. These indications have
been too often disregarded, with progressive
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cancellation of the environmental connotations of the
area, which was previously punctuated by buildings with
extrados vaults - to which Pane dedicates a specific
paragraph [24] - which took place in plastic continuity
with the underlying walls, and are now raised and
concluded with covers in brick, so that vault - whose
traditional finish in beaten lapillus is now always
covered with a bituminous sheath- is not perceived
anymore [25]. Finally, Article 34 is dedicated to the
retaining walls of agricultural terraces, which «can only
be redone in accordance with the construction
techniques of the existing ones. In particular, the use of
exposed stones without mortar is recommended» [26]
to stem the phenomenon, widespread at that time as
now, of replacing or covering the walls with concrete
(Fig.4).

The legacy of the PUT: the protection of
terraces in the new landscape regulation
PUT, although it would need some desirable updates
and additions [27], is «one of the best products of the
urban planning culture of the second half of the last
century» [28], an expression of Pane and Piccinato's
belief that urban-territorial and landscape planning
could not be split [29]. The PUT cannot be replaced by
the Regional Landscape Plan alone - drawn up in
accordance with article 143 of the Code of Cultural
Heritage and Landscape - because the latter aims only
at the protection of the landscape and not at the
governance of the territory and does not achieve, in
addition, the level of detail of the Territorial Planning
Scheme. The PUT cannot be replaced even by the
PTCP (Provincial Territorial Coordination Plan) which,
according to article 18 of Regional Law 16/2004, has
the value and scope of a landscape plan, but which,
again without providing the precise indications of the
PUT, splits the Sorrento-Amalfi area into two areas,
falling within the province of Salerno and the
Metropolitan City of Naples, with obvious deficiencies,
especially on the border areas [30]. The Regional
Landscape Plan (PPR), currently in gestation, will
finally put order into the existing landscape protection
instrumentation in the region, decreeing the forfeiture
of the 14 landscape plans currently in force in Campania
and of PUT. The preliminary of the PPR, approved in
November 2019, provides a picture of what the plan will
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foresee for the Sorrento-Amalfi area. The preliminary
sets out programmatic guidelines, referring to the final
document for more detailed information. In the long
report that constitutes - together with drawings and
preliminary environmental report - the preliminary of
PPR, we can see the awareness of the high cultural and
aesthetic-perceptive value of the historical rural
landscapes, including terraces, but also of their
hydrogeological fragility [31]. General addresses for the
Sorrento-Amalfi peninsula [32] - a few lines in which the
objectives for an area which is so rich and complex in its
heterogeneity are summarized - demonstrate the
acquisition of some principles that arise from the PUT:
the need to preserve the terraces not only or their
intrinsic value but also for the strategic role they play in
the hydrogeological defence, the importance of
recovering historical routes to be valued for tourism, the
possibility of a "vertical" use of the area, for the purpose
of correct integration between coastal and hilly
resources. In conclusion, PUT is responsible not only for
the recognition of the terraces as a heritage to be
protected, but also for the current state of conservation
of terraced systems, which are still sufficiently intact.
The evaluation of the outcomes of the sustainable
development prospects outlined in the plan is not so
positive: they have never been implemented organically,
but they, given the continuity of problems, continue still
today to address debate on protection and enhancement
of landscape.
f
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Sommario
I terrazzamenti della Costiera Amalfitana costituiscono un eccezionale espediente escogitato dall’uomo per rimediare
alla mancanza di suolo pianeggiante e rendere coltivabili terreni in forte pendenza. Nel Piano Urbanistico Territoriale
dell’Area Sorrentino-Amalfitana (1977-87), questa imponente opera di ingegneria naturalistica viene riconosciuta, per la
prima volta in un atto normativo, come un patrimonio da tutelare. Grazie alle disposizioni del piano, i sistemi terrazzati
appaiono ancora abbastanza integri, nonostante siano in atto processi di abbandono, causati dall’onerosità dei sistemi
tradizionali di coltivazione. L’obiettivo di questo contributo è evidenziare quanto sia attuale la lettura del territorio e delle
sue criticità sviluppata nel piano, redatto più di 40 anni fa, ed esaminare, per l’area oggetto di studio, proposte ed esiti di
questo innovativo strumento che integra tutela paesaggistica e prospettive di sviluppo sostenibile. Viene proposta infine
una riflessione su quale sarà l’eredità del PUT nella nuova pianificazione paesaggistica che vi subentrerà.

Parole chiave: terrazzamenti, Costa d’Amalfi, tutela, Piano Urbanistico Territoriale dell’Area SorrentinoAmalfitana, Piano Paesaggistico Regionale
Introduzione
La Costiera Amalfitana e in particolare i suoi
terrazzamenti costituiscono una testimonianza dei
«risultati eccezionali che si possono raggiungere quando
tra il dato originario della natura e il lavoro e la cultura
dell’uomo si raggiunge una sintesi creativa» [1]. La coltura
a terrazze, divenuta valore identitario della costa,
costituisce, infatti, la storica risposta fornita dagli abitanti
della costiera alla mancanza di terreni pianeggianti da
coltivare [2]. Per comprendere la misura della grandezza
e della difficoltà di questa imponente opera di ingegneria
agraria, sono efficaci le parole con cui Amedeo Maiuri
descrive la Costa di Amalfi: «É la più accanita ed ardita
conquista della montagna che sia stata fatta nelle terre del
sud: comincia dal mare e guadagna l’erta di grado in
grado, colmando, spianando, incavando e portando terra
dov’era sasso e piantando vigna e agrumi dov’era sterpo
e boscaglia, con la più ariosa architettura di pergolati che
si distenda fra cielo e mare, tutto affidando a macerie di
sassi intessuti a secco con la stessa abilità con cui gli
italici costruivano le mura poligonali delle loro città» [3].
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Il riconoscimento dei terrazzamenti come
patrimonio da tutelare
Il merito del ben noto Piano Urbanistico Territoriale
dell’Area Sorrentino-Amalfitana (PUT) è di aver
conservato quasi intatto il paesaggio, tra i più suggestivi al
mondo, di «quella costiera amalfitana che ogni italiano
dovrebbe sentire, come suo diritto intoccabile, che non sia
deturpata» [4] e che invece proprio negli anni in cui si
lavorava al PUT rischiava e subiva gravi manomissioni
[5]. Dalla consapevolezza della condizione di estremo
rischio in cui versava la costiera nacque l’esigenza di
tutelare da ulteriori scempi un territorio in cui la
componente naturale e quella antropica sono inscindibili e
la cui protezione poteva essere attuata soltanto attraverso
uno strumento, come il PUT, che ha efficacia insieme di
piano
urbanistico-territoriale,
che
governa
le
trasformazioni fisiche e funzionali del territorio, e di piano
paesaggistico, che garantisce la tutela del paesaggio: un
piano, in accordo con quanto previsto dalla cosiddetta
legge Galasso, che «consente di superare l’assurda
separazione, che tanti guasti ha finora creato, tra assetto
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del territorio e tutela ambientale» [6]. Il PUT dell’area
sorrentino-amalfitana ha una storia piuttosto travagliata e
già ampiamente approfondita in altri contributi [7], della
quale è utile richiamare alcune tappe, in modo da
inquadrare cronologicamente e contestualizzare le
successive riflessioni. Il piano fu redatto tra il 1973 e il
1977 da una commissione presieduta da Roberto Pane e
Luigi Piccinato [8], protagonisti della cultura urbanistica e
architettonica del Novecento. Fu poi adottato dalla giunta
regionale del 1977 con il nome di Piano Territoriale di
Coordinamento e Piano Paesistico dell’Area SorrentinoAmalfitana e fu dimenticato per circa dieci anni. Soltanto
in seguito all’emanazione della legge Galasso nel 1985,
che disponeva il vincolo di inedificabilità assoluta sulla
penisola sorrentina, il piano fu frettolosamente approvato
come Piano Urbanistico Territoriale nel 1987 [9]. Nella
versione approvata, il PUT risulta però mutilato delle sue
caratteristiche più innovative, in particolare gli impegni
della regione in materia di sostegno alle attività agricole e
artigianali, nonché gli interventi di tutela idrogeologica e le
scelte per il riassetto della viabilità e l’incremento del
trasporto pubblico. Non è stato valorizzato, inoltre, il
quadro conoscitivo multidisciplinare e dettagliato che
sostanziava le scelte di piano nel documento del 1977. Ne
deriva che il PUT, nella sua versione completa, è
sconosciuto quasi a tutti – salvo gli specialisti – e che la
parte nota, costituita dalle Norme d’Attuazione e dalla
tavola di zonizzazione, viene vista come uno strumento
vincolistico, ostacolo agli interessi dei cittadini. Nella ricca
relazione della proposta di Piano Territoriale di
Coordinamento e Piano Paesistico è evidente
l’importanza attribuita ai «diffusi terrazzamenti collinari su
cui si allignano verdeggianti limoneti e vigneti, che danno
luogo ad un paesaggio di incomparabile bellezza
naturale» [10]. Tra le aree considerate di interesse
naturale, analizzate in modo dettagliato ma con grande
capacità di sintesi, tale da cogliere subito le caratteristiche
di ogni zona e le ragioni della classificazione, trova spazio
anche il cosiddetto «paesaggio a intervento agricolo
dominante» [11], corrispondente alle zone di conca e alle
fasce pedecollinari, sulle quali sono state introdotte
coltivazioni di tipo mediterraneo quali gli agrumi, l’olivo e la
vite. Queste superfici sono definite nel piano attraverso
una duplice caratterizzazione: sono sistemate a terrazze
con muri di contenimento o a ciglioni mediante scarpate
inerbite; sono sede di insediamenti sparsi o raggruppati

Fig. 1 – Terrazzamenti a Minori. In primo piano una vecchia cartiera
(foto G. Pane da A. Ciarallo, L. Capaldo, G. Pane, Il Paesaggio del Sud.
Itinerari imprevisti in Campania, Guida editori, Napoli 1989).

Fig. 2 – Terrazzamenti ad Amalfi (foto luglio 2021). I campi nella
fascia a valle di via Maestra dei Villaggi, dove le strutture ricettive
sono maggiormente diffuse, sono in gran parte non più coltivati.

per piccoli nuclei. Il primo attributo sancisce proprio il
riconoscimento dei terrazzamenti come area di interesse
naturale e quindi come patrimonio da tutelare; il secondo
chiarisce che si tratta di zone agricole di eccezionale
importanza non solo sotto l’aspetto paesistico, ma anche
sotto quello storico, poiché i citati insediamenti sparsi
sono testimonianze – sulle quali il piano si sofferma in
seguito, nel corso dell’analisi degli insediamenti antichi dell’antica struttura economica e urbanistica della
Repubblica di Amalfi. Esempi di tali zone sono gli
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agrumeti costieri terrazzati di Amalfi, Maiori, Minori,
Ravello. Tra i «paesaggi a intervento agricolo dominante»
vengono considerate anche zone prospicienti il mare e
difficili da osservare da terra, come gli uliveti di Furore o
Tovere o i vigneti di San Lazzaro ad Agerola, e zone più
interne, come le conche di Agerola e Tramonti o la valle di
Cava dei Tirreni. L’attenzione rivolta dal piano alle aree
terrazzate non si limita all’individuazione del valore
paesaggistico delle stesse, ma comprende anche una
classificazione e un riconoscimento del valore degli
insediamenti in esse situati. Si tratta di «nuclei», piccoli
aggruppamenti edilizi, costituiti da un gruppo di case
agricole, eventualmente caratterizzati dalla presenza di
una chiesa, o di «insediamenti sparsi», aree in cui per le
esigenze dell’agricoltura, la presenza umana ha assunto
una distribuzione sparsa, coincidente con l’ubicazione
delle unità produttive. La riflessione su come la morfologia
del suolo ha condizionato l’agricoltura, che a sua volta ha
determinato le forme degli insediamenti, connota quindi
tutta la fase di analisi del piano. Tra i «nuclei» rientrano le
frazioni di Amalfi, Pogerola, Lone, Tovere, Vettica Minore;
tra gli «insediamenti sparsi» le zone costiere di Minori,
Maiori e Ravello. A ogni insediamento - attraverso una
valutazione estremamente puntuale, che costituisce uno
dei punti di forza di questo strumento urbanistico e di
tutela, che si potrebbe definire di area vasta, ma che ha
un livello di dettaglio talvolta superiore agli strumenti
comunali – è associato un valore: storico, artistico o
ambientale. Quest’ultimo è quello che maggiormente si
addice alle aree coltivate, il cui valore è legato alla
disposizione plano-altimetrica, ai fattori di posizione e di
morfologia, a particolari caratteri costruttivi, per cui anche
l’edilizia minore assume importanza per il suo inserimento
entro scenari naturali e per la visibilità ad ampio raggio
[12]. I valori storico e artistico si addicono, invece, a
insediamenti con valore documentario di una fase della
storia di una collettività, come Pogerola o Vettica,
quest’ultima definita da Pane nel cortometraggio
Architettura della penisola sorrentina, del 1955,
«immagine felice di plastiche volte e terrazze tra gli orti e il
mare».

Proposte di protezione: il PUT e i suoi esiti
Le proposte di tutela, sempre nella stesura del 1977,
dimostrano quanto il piano sia innovativo, a partire dalla
dichiarazione dei principi che, per quanto generali e
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Fig. 4 - Gradinata e muro di
Fig. 3 - Coltivazione a terrazze a
terrapieno in cemento (da R.
Pogerola (da R. Pane,
Pane, Documentazione
Documentazione ambientale della
ambientale della costiera
costiera amalfitana). L’immagine
amalfitana). L’impiego del
è esemplificativa della progressiva
perdita di coltivazioni a terrazze, cemento costituisce, oggi come
poiché oggi in quest’area, al posto allora, «la più tipica e diffusa
forma di alienazione del
dei terrazzamenti, c'è un campo
paesaggio della Costiera».
da calcio.

applicati su tutto il territorio oggetto di studio, sembrano
formulati con specifico riferimento ai terrazzamenti. Il
riferimento è, infatti, a quei beni naturali che sono originati
da trasformazioni antropiche del territorio, esattamente
come le colture a terrazze, per le quali si propone di
intervenire con una normativa di tutela, che evita
alterazioni di tipo formale, e con incentivi economici, per
assicurare la conservazione di quelle strutture che hanno
perso, almeno in parte, la loro giustificazione e vanno
incontro a un rapido deperimento [13]. Sicuramente le
colture a terrazze e gli insediamenti sparsi nati, come già
visto, come supporto ai terreni agricoli, rientrano tra quei
beni che hanno in parte perso il loro significato, ma la
conservazione formale di questi luoghi, in cui l’uomo si è
manifestato con trasformazioni del suolo così durevoli e
connotanti, non può essere scissa dalla conservazione
funzionale delle attività agricole. Ciò deve avvenire non
per nostalgica rievocazione del passato, ma perché
questa forma di paesaggio e di uso del suolo determina
vantaggi per il turismo, che il piano riconosce come unica
concreta prospettiva economica per l’area [14]. Il mancato
rispetto di questo principio di base, sotteso a ogni
proposta del piano, è esattamente la causa della
condizione attuale di parziale abbandono, in cui non si è
conservata la funzione, nella speranza, disattesa, che la
forma rimanesse intatta. Il piano dimostra grande
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consapevolezza delle criticità del territorio, la cui
agricoltura, sviluppatasi in condizioni economiche molto
diverse da quelle del mercato attuale, non è efficiente, per
l’impossibilità di meccanizzare i processi e di impiantare
coltivazioni estensive. La proposta del 1977 non ha
soltanto analizzato in modo esemplare la situazione di
allora, ma ha previsto fenomeni a quel tempo ancora in
fase embrionale e invece oggi consolidati, come l’esodo
dalle attività agricole, con il graduale spostamento, oggi
compiuto, degli agricoltori verso il settore turistico, più
remunerativo e meno faticoso. La condizione attuale di
molti campi, in particolare nella fascia più bassa, tra
Conca dei Marini e Amalfi, deriva dal fenomeno descritto:
gli edifici rurali sono stati molto spesso snaturati e
trasformati in case vacanza; i terrazzamenti circostanti
non sono più coltivati, hanno perso la loro funzione e sono
soggetti a sporadici interventi di manutenzione soltanto
per garantire il decoro richiesto loro in qualità di contorno
della struttura ricettiva, nuovo fulcro di quello che un
tempo era un contesto agrario (Fig. 2). L’esito nefasto di
questa trasformazione è ancora più evidente oggi
quando, a causa della pandemia, molte strutture turistiche
della zona sono chiuse e non riescono a sostenere i costi
della manutenzione dei fondi, che ovviamente non
forniscono alcun profitto se non coltivati. Ulteriore causa di
perdita di alcuni terreni sono i nuovi insediamenti
residenziali, realizzati in particolare a Pogerola (Fig. 3).
L’evoluzione di questi fenomeni è evidente se si confronta
la situazione attuale con la documentazione fotografica
prodotta da Pane, pubblicata nel 1977 su «Napoli
nobilissima» e introdotta con l’ancora valida affermazione
«la gran parte delle bellezza d’arte e di natura è ancora
presente, ed è quindi da difendere e da salvare» [15].
Causa della crisi dell’agrumicoltura, oggi come allora,
sono gli elevati costi di produzione, l’abbassamento dei
prezzi dei prodotti locali che si sono allineati alla
concorrenza esterna, i costi delle tradizionali coperture
con “pagliarelle” - già illustrate da Pane nel suo volume
Sorrento e la Costa [16] e tutelate come elemento
qualificante del paesaggio e come struttura di protezione
delle colture dal freddo invernale - gli effetti negativi delle
fasi parassitarie della commercializzazione dei prodotti, lo
scarso valore economico di prodotti secondari destinati
solo all’autoconsumo [17]. A ogni condizione critica
dell’agricoltura della costiera, il piano risponde con
un’azione mirata, chiarendo però che l’intervento pubblico

rimane indispensabile. Per un’iniziale meccanizzazione
della produzione, si suggerisce il miglioramento della
viabilità interpoderale e la costruzione di piccole rampe di
collegamento tra i terrazzamenti per il passaggio di mezzi.
Questo punto è stato oggetto di critiche, perché ha
determinato la perdita di molte delle scale tradizionali, il
frazionamento dei poderi e l’alterazione della rete dei
percorsi pedonali [18]. Per abbassare i prezzi e alzare
contemporaneamente i redditi degli agricoltori, si propone
l’apertura di spacci locali, che escludono le fasi
parassitarie dalla filiera produttiva e che ancora oggi sono
diffusi e consentono agli abitanti della costiera il consumo
di prodotti di qualità a prezzi accessibili. Si suggerisce,
inoltre, la cooperazione tra le aziende e la riconversione
dei fondi in limoneti, di maggior pregio e più redditizi.
Anche questo consiglio è stato seguito, con la quasi
scomparsa delle altre colture, soprattutto dalla fascia più
prossima alla costa e più turistica. Si supporta, infine,
l’agriturismo, che supera la concezione per cui il turismo è
strutturalmente alternativo all’agricoltura [19]. L’agriturismo
viene visto come attività compatibile perché assicura
l’utilizzo dei terreni agricoli e non necessita di
stravolgimenti degli edifici rurali. Anche dell’esito di questa
previsione si può fare oggi un bilancio: sicuramente i fondi
trasformati in strutture per agriturismo si sono ben
preservati - in particolare lungo il cosiddetto “Sentiero dei
limoni”, tra Minori e Maiori – ma è vero anche che l’offerta
già supera la domanda, poiché attrae una clientela
comunque ristretta. A distanza di oltre quarant’anni dalla
stesura del Piano Territoriale di Coordinamento e Piano
Paesistico si può osservare la lungimiranza di queste
proposte, la cui attuazione, avvenuta in maniera
autonoma da parte di alcuni agricoltori, ha comunque
mantenuto in uso buona parte dei fondi. A valle di questi
indirizzi che fondono tutela del paesaggio e sviluppo
economico, il piano si sofferma anche sul ruolo
fondamentale che i terrazzamenti svolgono ai fini della
tutela idrogeologica: le sistemazioni agrarie hanno
determinato un regime interamente artificiale dei deflussi
idrici e il mancato funzionamento delle canalizzazioni
relative ai singoli fondi, può aprire la via a dissesti del
suolo. I terrazzamenti sono da considerare opere di difesa
idrogeologica e vanno dunque tutelati, censiti e
manutenuti [20]. Per concludere questa disamina della
proposta del 1977, un cenno al nuovo assetto della
viabilità, in particolare quella pubblica, prevista dal piano
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Topic 2 SOLUZIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO CULTURALE - COMUNICAZIONE BREVE
nell’area coltivata a terrazze. Funicolari e funivie superano
i forti dislivelli tra la viabilità costiera e la viabilità alta
collinare, collegando Ravello a Minori, S. Lazzaro di
Agerola con Vettica Minore, Pogerola ad Amalfi. Il piano
incentiva, quindi, il ricorso al trasporto pubblico,
potenziando anche i collegamenti via mare, per collegare i
centri costieri dei due versanti della penisola.Ultima parte
dell’elaborato del 1977, che costituisce il corpo della
Legge Regionale del 27 giugno 1987, n. 35, sono le
Norme di attuazione, strumento a carattere più vincolistico
che, privato del quadro conoscitivo e degli indirizzi
strategici descritti, viene troppo spesso visto come una
limitazione mal tollerata, accentuata dalla negligenza dei
comuni dell’area che, non avendo adeguato gli strumenti
urbanistici al piano sovraordinato, hanno conservato per
troppi anni il divieto di rilascio di concessioni imposto dal
PUT [21]. Eppure, osservando il territorio, si vede quanto il
PUT abbia contribuito alla tutela di un territorio tanto
celebrato quanto fragile. La normativa d’attuazione
fornisce una zonizzazione del territorio [22], l’unico
contributo noto del piano, che definisce 15 zone territoriali,
con conseguenti prescrizioni, e inserisce i terrazzamenti
della costiera amalfitana nella “Zona territoriale 1B -Tutela
dell’ambiente naturale - 2° grado”, e nella “Zona territoriale
3 -Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo”,
integrati con l’organizzazione agricola. Gli interventi
consentiti per le due zone mirano al restauro degli edifici
esistenti, in particolare quelli rustici con copertura a volte
estradossate, e all’adeguamento dell’organizzazione
agricola del territorio, che comprende il rifacimento dei
muri di sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di
piccole rampe di collegamento, come descritto in modo
più approfondito nella relazione del 1977. Le norme
disciplinano persino tecniche costruttive e materiali da
utilizzare per gli interventi, in particolare per quelli di
restauro, vietano intonaci plastici, pitture sintetiche, infissi
in metallo o plastica e favoriscono l’uso dei materiali
tradizionali [23]. Queste indicazioni sono state troppo
spesso disattese, con la progressiva cancellazione delle
connotazioni ambientali dell’area, punteggiata da edifici
con volte estradossate - alle quali Pane dedica uno
specifico paragrafo [24] - che si svolgevano in continuità
plastica con le pareti sottostanti, oggi rialzate e concluse
con copertine in laterizio, senza che si percepisca più la
volta, la cui finitura tradizionale in battuto di lapillo è ormai
sempre ricoperta da una guaina bituminosa [25]. Infine,
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l’articolo 34 è dedicato ai muri di sostegno dei
terrazzamenti agricoli, che «possono essere rifatti soltanto
in conformità delle tecniche costruttive di quelli esistenti. In
particolare, si raccomanda l’uso di pietrame a vista senza
stilatura dei giunti» [26] per arginare il fenomeno, diffuso
allora come oggi, di sostituzione o rivestimento dei muretti
con cemento (Fig.4)

L’eredità del PUT: la protezione dei
terrazzamenti nella nuova normativa urbanistica
e di tutela
Il PUT, sebbene necessiterebbe di auspicabili
aggiornamenti [27] e integrazioni è «uno dei migliori
prodotti della cultura urbanistica della seconda metà del
secolo scorso» [28], espressione della convinzione di
Pane e Piccinato che pianificazione urbanistico-territoriale
e paesistica non potessero essere scisse [29]. Il PUT non
può essere sostituito dal solo Piano Paesaggistico
Regionale - redatto ai sensi dell’articolo 143 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio - perché quest’ultimo ha
come obiettivo solo la tutela del paesaggio e non il
governo del territorio e non raggiunge, inoltre, il livello di
dettaglio del Piano Urbanistico Territoriale. Il PUT non può
essere sostituito neanche dai PTCP (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale) che, ai sensi dell’articolo 18
della legge regionale 16/2004, hanno valore e portata di
piano paesaggistico, ma che, sempre senza fornire le
puntuali indicazioni del PUT, scindono l’area sorrentinoamalfitana in due ambiti, ricadenti nella provincia di
Salerno e nella Città Metropolitana di Napoli, con evidenti
limiti, in particolare sulle aree al confine [30]. Il Piano
Paesaggistico Regionale (PPR), attualmente in
gestazione,
metterà
finalmente
ordine
nella
strumentazione di tutela del paesaggio vigente in regione,
decretando la decadenza dei 14 piani paesaggistici e del
PUT. Il preliminare del PPR, approvato nel novembre
2019, fornisce un quadro di cosa prevederà per l’area
sorrentino-amalfitana il piano, del quale il preliminare
enuncia gli indirizzi programmatici, rimandando al
documento definitivo per informazioni più dettagliate.
Nella lunga relazione che costituisce, insieme ad elaborati
grafici e al rapporto preliminare ambientale, il preliminare
di PPR, si evince la consapevolezza dell’elevato valore
culturale ed estetico-percettivo dei paesaggi rurali storici,
tra cui i terrazzamenti della costiera, ma anche della loro
fragilità, soprattutto idrogeologica [31]. Gli indirizzi di
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carattere generale per la penisola sorrentino-amalfitana
[32] - poche righe in cui si sintetizzano gli obiettivi per
un’area così ricca e complessa nella sua eterogeneità dimostrano l’acquisizione di alcuni principi che nascono
dal PUT: la necessità di preservare i terrazzamenti non
solo per il loro valore intrinseco ma anche per il ruolo
strategico che svolgono nella difesa del suolo,
l’importanza di recuperare i percorsi storici da valorizzare
in chiave turistica, la possibilità di una fruizione “verticale”
dell’ambito, ai fini di una corretta integrazione tra risorse
costiere e collinari. In conclusione, al PUT si deve non
solo il riconoscimento dei terrazzamenti come patrimonio
da tutelare, ma anche lo stato di conservazione attuale dei
sistemi terrazzati, ancora sufficientemente integri. Non è
altrettanto positivo il bilancio delle prospettive di sviluppo
sostenibile tracciate dal piano, che non sono mai state
attuate in modo organico, ma che, data la continuità delle
problematiche, continuano a indirizzare ancora oggi il
dibattito in materia di tutela e valorizzazione del
paesaggio.
BIBLIOGRAFIA
[1] E. SALZANO, Il PUT e la nuova pianificazione territoriale in
Campania, in Piano Urbanistico Territoriale dell’Area SorrentinoAmalfitana. Proposta, contributi, cartografia, ristampa a cura di Italia
Nostra e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2007, p. XII.
[2] La trasformazione agricola del suolo è iniziata, per l’intera
costa, a partire dal XI-XII secolo. Cfr. G. ABBATE, G. FIENGO,
Case a volta della costa di Amalfi. Censimento del patrimonio
edilizio storico di Lone, Pastena, Pogerola, Vettica Minore e
Tovere, Centro di cultura e storia amalfitana Amalfi 2001, p. 68.
[3] A. MAIURI, Le vicende dei monumenti antichi della costa
amalfitana e sorrentina alla luce delle recenti alluvioni, in
Passeggiate sorrentine, a cura di B. Iezzi, Franco Di Mauro
Editore, Sorrento 1990, p. 72.
[4] C. BRANDI, Le sirene scacciate dal piccone, in «Il Corriere
della Sera», 10 febbraio 1972.
[5] Roberto Pane nel 1977 pubblicò numerose immagini che
«raccolgono insieme orrori e bellezze superstiti», sintesi della
documentazione fotografica da lui realizzata negli anni in cui
aveva lavorato al PUT. R. PANE, Documentazione ambientale
della costiera amalfitana, in «Napoli nobilissima», vol. XVI, fasc.
1, gennaio-febbraio 1977, pp. 3-41.
[6] Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Paesistico
dell’area Sorrentino – Amalfitana. Proposta, in Piano Urbanistico
Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, cit., p.17.
[7] A. PANE, Il paesaggio tra urbanistica e tutela: la genesi e il
destino del PUT della penisola sorrentino-amalfitana (19731987), in La Baia di Napoli: strategie integrate per la

conservazione e la fruizione del paesaggio culturale, a cura di R.
Amore, A. Aveta, B. G. Marino, Artstudiopaparo, Napoli 2017,
vol. I, pp. 150-156. A. DAL PIAZ, L’esperienza innovativa del
piano territoriale e paesistico dell’area sorrentino-amalfitana
1974-1977, in Roberto Pane tra storia e restauro. Architettura,
città, paesaggio a cura di S. Casiello, A. Pane, V. Russo,
Marsilio, Venezia 2010, pp. 523-525. Piano Urbanistico
Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, Proposta, contributi,
cartografia cit., con contributi di V.E. De Lucia, E. Salzano, A. Di
Gennaro, B. Rossi Doria, M. De Cunzo, L. De Falco, L. Scano.
[8] La commissione era composta anche da Alessandro Dal
Piaz e Angerio Filangieri in qualità di esperti, Giuseppe Muzzillo
in qualità di coordinatore e Giulio Vitolo, Giuseppe Gallo, Arrigo
Marsiglia e Gaetano Francese come rappresentanti delle
province di Napoli e Salerno e dei comuni.
[9] A. PANE, op. cit., p. 153.
[10] Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Paesistico
dell’area Sorrentino – Amalfitana. Proposta, cit., p.41.
[11] Ivi, pp. 65-66.
[12] Ivi, pp. 73-74.
[13] Ivi, pp. 99-101.
[14] Ivi, pp. 51-52.
[15] R. PANE, Documentazione ambientale della costiera
amalfitana, cit. p.3.
[16] R. PANE, Sorrento e la costa, Edizioni scientifiche italiane,
Napoli 1955, p. 146.
[17] Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Paesistico
dell’area Sorrentino – Amalfitana. Proposta, cit., pp. 145-146.
[18] G. FIENGO, L. GUERRIERO, Individui nella storia, Centro
di cultura e storia amalfitana, Amalfi 2021, p. 358.
[19] Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Paesistico
dell’area Sorrentino – Amalfitana. Proposta, cit., p. 154.
[20] Ivi, p. 152.
[21] L. R. 27 giugno 1987, n. 35, art. 5. Norme di salvaguardia.
[22] L. R. 27 giugno 1987, n. 35, art. 17.
[23] L. R. 27 giugno 1987, n. 35, art. 27.
[24] Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Paesistico
dell’area Sorrentino – Amalfitana. Proposta, cit., pp. 107-108.
[25] G. FIENGO, L. GUERRIERO, op. cit., pp. 350-51.
[26] L. R. 27 giugno 1987, n. 35, art. 34.
[27] Si fa riferimento, in particolare, alle previsioni in merito alla
viabilità, considerate espressione di un modello di sviluppo
superato. Cfr. G. FIENGO, L. GUERRIERO, op. cit., pp. 357-358.
[28] V. DE LUCIA, In difesa del PUT, in Piano Urbanistico
Territoriale
dell’Area
Sorrentino-Amalfitana.
Proposta,
contributi, cartografia, cit., p. IX.
[29] A. PANE, op. cit., p. 152.
[30] E. SALZANO, op. cit., pp. XI-XII.
[31] Regione Campania, Piano Paesaggistico Regionale,
Preliminare di Piano, Relazione Generale/2, p. 15.
[32] Ivi, p. 174.

109

THE VALUE OF THE TECHNOLOGICAL FOOTPRINT ON THE TERRITORY IN BIO-CULTURAL
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Abstract
Underlying a territorial system supported by well-established cultural development is the presence of an
economic system that benefits or advantages from the efficiency and productivity of the humanised environment.
In such cases, we speak of a biocultural landscape, a complex set of "cultural assets that represent the
combined work of nature and man" [11], able to generate induced economies. For these contexts, it is necessary
to implement propulsive strategies capable of preserving the material (the result of consolidated construction
techniques) and renewing the memory of the technological processes underlying the production system. In other
words, it is necessary to valorise the "technological footprint of the territory". The contribution proposes the tool
of the ecomuseum to trigger self-multiplying factors of benefits related to the principle of "belonging" and
"radicality" to the place, and to enhance and revive technological processes that generate added value.

Keywords: biocultural landscape, technological footprint, ecomuseum, enhancement, attractors.
The methodological approach: "ecomuseum
operation"
Each territory has its natural and anthropological
components. The impact of man in governing the
surrounding environment, through the design and
construction of infrastructures that modify or adapt to
the morphology of the land, generates a built
landscape, in which the peculiar aspects of the
technological processes that define the identity of the
place are recognisable [1], through the choice of
preserving and handing down the aspects and
mechanisms that identify the community through its
identity, both cultural and ethnic, and which are clearly
expressed by the “technological footprint” [2] (Fig. 1).
The analysis focuses on the attractive elements that
characterise the conformation of the Amalfi Coast,
looking at how anthropic activity, generally conceived
with a negative connotation, can be a distinctive
element of uniqueness, social contamination and
cultural economy. These elements, combined with
evolving cultural processes, are necessary, though
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not sufficient, conditions for the creation of an
“ecomuseum”, which represents an instrument of
popular participation for the management of the
territory and for community development. They are
created to collect, conserve and valorise the heritage
of a community, identifying it and connecting it to the
territory to in which it belongs, through the protection
of nature, human objects, lived culture and traditions.
In this way, the ecomuseum is configured as a
network for connecting places and people, changing
the concept of "container" into an open system based
on relationships.
It is based on three fundamental elements: the
heritage, the territory and the population. Compared to
a traditional museum, ecomuseum can be considered
as a process instead of a result, which derives from
the community of which it is part, having a project with
defined objectives and aimed at increasing the
resources of the place through local development
processes
that
include
the
administrations,
associations and citizens living in the territory [3].
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Figure 1 - Process from technological footprint to ecomuseum

Figure 2 – Process for creation of ecomuseum

It originates on the basis of the determination and
organisational planning of Public Institutions and/or
Associations that recognise the material and
immaterial component of the place and aim to
consolidate the memory and their presence in the
area, taking into account both the economic feasibility,
therefore the possibility of obtaining public and/or
private funds, and the implementation of regulatory
measures for their protection and cultural and natural
enhancement (Fig. 2). The ecomuseum is strictly
related to the variable “time”, understood both as a
connection between the past and the present, with a
strong predisposition to the future, and as an element
of determination of the technological and cultural
footprint in which processes are linked to precise time
frames. In Italy, according to the census of Italian
ecomuseums, carried out at the School of
Specialisation in Architectural and Landscape
Heritage of the Polytechnic of Milan, through a data
collection that began in 2015 and ended in 2017 with
the drafting of the Report on the State of Landscape
Policies, an increase in the presence of the same can
be seen between 2002 (57 ecomuseums) and 2008
(193 ecomuseums, some of which cannot, however,
be ascribed to the legal form of the ecomuseum).
Through this research [4], 209 ecomuseums were
identified, distributed over the national territory as
shown below (Fig. 3):
• Northern Italy (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia Romagna): 141 ecomuseums;
• Central Italy (Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise): 41 ecomuseums;
• Southern Italy and Island regions (Campania, Puglia,
Basilicata,
Calabria,
Sicilia,
Sardegna):
27
ecomuseums. [5]
In previous censuses, there was a greater
concentration of ecomuseums in the North-West of
peninsula. Until to 2017, there was an increase in
Lombardy and Central Italy; in Southern Italy, the
region with the highest percentage of ecomuseums
was Puglia (Fig.4). The obvious result is a qualitative
and quantitative change in the situation of
ecomuseums, where of those surveyed in 2002, 40
were reported to be still active, while only 123 were
listed in 2008. In response t this development, several
Italian regions have set up laws to define the
characteristic elements and requirements necessary
for the recognition of ecomuseums at regional level.
The remaining regions are working to pursue the
same direction of legitimisation. Ecomuseums are
characterised by a homogeneous historical and
cultural "footprint" given by belonging to the same
geographical region. On the Regulatory aspect
(Tab.1), the scenario was varied at National level until
2006, when the legislative bills in some cases fell due
to the reorganisation of the regional administrative
structures. After 2006, local authorities and, in
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particular, regions have shown greater attention to
regulations regarding ecomuseums. As regards the
region of Campania, in 2005 the Regional Law n°12
was established, which in its article 1.(2b) reads: “it is
necessary to provide for direct interventions for the
safeguard, conservation and valorisation of the
cultural heritage relevant to its territory, ensuring
public access to it;” and in art.2 “it is necessary to
provide for direct interventions for the safeguard,
conservation and valorisation of the cultural heritage
relevant to its territory, ensuring public access to it;"
and in art.2 "museums, collections and assets of
artistic, historical, archaeological, demo-ethnoanthropological and naturalistic interest belonging to
local authorities or of local interest, as well as
ecomuseums on the initiative of local authorities for
the conservation and valorisation of traditional living
environments of the chosen areas”. Public enjoyment
and enhancement are therefore the key words that
qualify and identify the establishment of an ecomuseum.

Fig.4 – Location of ecomuseums (SSAP research, Politecnico di
Milano; elaboration. L'Erario, 2017)

Fiordo del Furore Ecomuseum: a significant
achievement in landscape valorisation

Fig.3 - Italian ecomuseums by Region
(SSAP research, Politecnico di Milano; elab. by L'Erario, 2017)
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There are three ecomuseums belonging to the
Campania Region system:
1_ Ecomuseum of the Fiordo del Furore;
2_ Ecomuseum of the Acqua che lavora,
3_ Ecomuseum of the Territorio Aurunco
Of particular interest is the analysis of the
Ecomuseum of the Fiordo di Furore (Fig.6),
established but not yet recognised (Fig.5), is one of the
most evocative of places on the Amalfi Coast, created
by an incursion of the sea that has created a deep rift,
giving the landscape a dolomitic aspect.
The small town of Furore is located higher than the
fjord, whose natural landscape consists of the
terraces declared World Heritage Sites by UNESCO
in 1997 and the construction tradition of dry-stone
walls, also recognised as tangible and intangible
heritage in 2018.
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Table 1 - Regional/Provincial laws concerning the establishment or recognition of ecomuseums as cultural institutions

The way in which this area is managed, through the
establishment of the ecomuseum, flows towards the
valorisation of the place, by recognising its
technological footprint that has changed and shaped
the landscape, making it bio-cultural [2]. In this way it
has been possible to protect an area not only from a
natural point of view, but also and above all from a
cultural perspective, where the ecomuseum does not
set structural boundaries, but provides an opportunity
to discover and promote areas of particular interest
through the setting up of visitor routes, events and
shows, research and teaching activities, proactively
involving the communities and institutions, making it

possible to preserve the intangible matrix of the place
made up of memory and traditions radicalised in this
context. The desire to adapt this concept to the
restoration and enhancement of the terraces on the
Amalfi Coast, which are threatened by increasingly
violent climatic phenomena (Fig.7) and abandoned as
a consequence of the problems associated with
agricultural production that is difficult to mechanise, is
becoming more widespread. The conformation of the
terraces is the result of a decisive and respectful
anthropic action that has shaped an otherwise harsh
and unproductive territory, has generated an
evocative cultural landscape that exalts the peculiar
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orographic characteristics and the intense relations
between the action of man and nature over the
centuries [6] (Fig. 8).

Fig.5 - Italian Ecomuseum Network (https:
sites.google.com/view/ecomuseiitaliani/home access May 2021)

The combination of tradition and innovation generates
the ability to reuse traditional knowledge and transport
it into contemporary activities: in the case of terracing
and the tradition of dry stone walls, however, this
stimulus has been lost over time, due to the lack of
transmission of knowledge in maintenance activities
and the progressive productive reconversion of these
areas, which are now mainly devoted to tourism rather
than agriculture. One of the main causes of their
disruption is precisely the abandonment of terraces,
which can have highly negative consequences,
related to the hydrogeological risk, the reduction of
biodiversity, the quality and quantity of the food sector
and the conservation of this heritage. Their function as
an agricultural space has gradually changed,
becoming more of a cultural element than a
productive one. Despite this aspect, the negative note
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is given above all by the absence of maintenance,
which favours the advance of spontaneous
vegetation, the reduction of the cultivated area and
the emergence of problems, not only from a
landscape aspect, but also from a static one. The
recurring effects of the detachment of the wall
parameter, its overturning and the instability of the
slope are also determined by the small number of
people capable of carrying out the appropriate
maintenance practices for the sites with traditional
construction techniques [7].

Fig.6 - Identification of the ecomuseum belonging to the Amalfi
Coast - Italian Ecomuseum Network
https:sites.google.com/view/ecomuseiitaliani/home accessed
May 2021)

In addition, erosion is caused by the abandonment of
traditional cultivation with subsequent spontaneous
and invasive renaturalisation of rural areas [8]. The
research carried out on land use in these biocultural
contexts identifies the ecomuseum as the most
appropriate form of protection and valorisation for the
Amalfi Coast, because it introduces the possibility to
implement typologies of activities that bring in and
regularize traditional maintenance techniques.
Moreover, by involve local authorities, through the
help of Administrations and Associations, enabling the
implementation of practices aimed not only to a
sustainable tourism, based on the entire appropriate
use of territory resources, but also on the protection of
that cultural and historical heritage that characterizes
this landscape.
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Fig. 7 - Re-settlement activity due to the collapse of the ridge near the port of Amalfi (author's photo)

Fig. 8 Examples of terracing on the Amalfi Coast (credit: Antonella Violano)

The case of Fiordo di Furore (Fig.9), one of the
ecomuseums of the Amalfi Coast which has
contributed to protect the peculiar aspects of this area,
it was born to recover and enhance some settlements
such as paper mills and watermills and at present
there is also a herbarium for plant essences, a small
Astronomical Observatory, a shop for the sale of
handmade products and gastronomic specialities and

many other attractions which allow the tourist sector to
be attractive and to preserve the distinctive features of
this settlement.
From a critical evaluation it emerges that in this
territory there are many peculiar features that would
allow a sustainable and conscious “exploitation” of
these spaces, involving the stakeholders and through
the adjustment of the “technological footprint” to the
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Fig. 9 - Furore, left: bridge - right: fjord (credit: costieraamalfitana.com).

needs of the place, with itineraries that involve the
historical part, with the paper mills and watermills, to
the naturalistic context, such as the Sentiero degli Dei
(in the Positano district of Nocelle) or the
uncontaminated naturalistic oasis of the Valle delle
Ferriere (Amalfi), to the cultural context, rooted in the
memory of the local community that preserves its
intangible aspect.
Through the Associations and Institutions, which will
work in harmony to implement the ecomuseum, it will
be possible to revitalise, preserve, take care and
support that union between material and immaterial
culture that is strongly represented by the presence of
the terraces.

Aims
The objective of this cultural and technological hub is
to direct the strategies of land management towards
an evolution in a socio-economic key, raising
awareness, through the proactive participation of
private and public actors, the involvement of the local
community, through the implementation of dynamic
development processes; enhancing the synergy
between entrepreneurs, institutions and associations,
to support the potential of the territory; creating a
market in which it will be possible to stimulate demand
and qualify supply through goods and services of an
environmental, social and cultural nature [9], which
will implement the protection, maintenance and
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enjoyment of a territory characterised by a strong
“technological footprint” that requires rehabilitation
and safeguard practices.
It is evident that the use of land through dry walls and
terracing has always characterised not only urban
spaces, but also the landscape, changed and
conditioned local habits and economy, in all the
processes of use and exploitation, creating a
biunivocal condition of development – use.

Target
The focus is mainly on the different forms of
collaboration between public authorities and private
entities operating in this context, identifying, with the
establishment of an ecomuseum, an example of
“immaterial living in materiality”. The aim is, therefore,
through the valorisation and preservation of this
territory, taken as a space for cognitive and emotional
investment, to involve the local community,
encouraging participation and dynamism, recording
stories that can be shared, creating places where
residents can socialise.
Through the establishment of the ecomuseum, the
community will be involved not only from the tourist
point of view but also through the appropriation of
those soils, left abandoned, in which it is possible to
recreate and regenerate activities for local interest
through thematic regenerative projects.
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BIBLIOGRAFIA
[1] Todaro S. (2011). Tradizioni tecnologiche e identità
culturale, la produzione ceramica nella creta meridionale
dell’antica e media età del bronzo, in Studi in onore di
Vincenzo La Rosa, www.academia.edu, pp. 2.
[2] Violano A., Maio A. (2017). Technological footprint and
cultural identity: the proposal of the Ecomuseum of the
water in Sant’ Agata de' Goti. In: Riva R. (a cura di):
Ecomuseums and cultural landscapes. State of the art and
future prospects. vol. U, Santarcangelo di Romagna:
Maggioli Editore, ISBN: 9788891624956
[3] Amirante M. I., Violano A, (1998). Conservazione e
Valorizzazione del patrimonio culturale in Terra di Lavoro. Il
caso dell’Ecomuseo dei Siti Borbonici. In: (a cura di): F.
Muzzillo, La progettazione degli Ecomusei. vol. unico, NAPOLI:
Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 71-81, ISBN: 88-8114-788-2.
[4] L’Erario A., D’Amia G., (2017). Gli ecomusei, in Rapporto
sullo Stato delle politiche per il Paesaggio, editore MiBACT,
Osservatorio Nazionale per la qualità del Paesaggio, pp. 479482.
*Il Rapporto sulle Politiche del Paesaggio ha lo scopo di fare
un bilancio di luci e ombre, ma anche di far emergere le
potenzialità delle politiche per il paesaggio in Italia. Esamina
sia le politiche specifiche per il paesaggio, sia quelle
intersettoriali, e tocca i diversi livelli e articolazioni di
governo. Si rivolge a un pubblico ampio. La redazione del
Rapporto sullo Stato delle politiche del Paesaggio in Italia
rientra tra i compiti dell’Osservatorio Nazionale per la
Qualità del Paesaggio, istituto ai sensi dell’art. 133 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 22 gennaio
2004, n. 42), attivo presso il MiBAC a partire dal 2015. Sono
stati coinvolti nella predisposizione del Rapporto, oltre
ovviamente alle Regioni, che hanno competenza diretta
assieme al MiBAC in materia di tutela del paesaggio e
pianificazione paesaggistica, altri soggetti istituzionali quali
ISTAT e ISPRA, onde acquisirne il fondamentale contributo
al fine di far emergere una prima lettura dello stato del
territorio e del paesaggio italiano attraverso le statistiche e i
rilevamenti
ufficiali.
[https://www.beniculturali.it/comunicato/rapporto-sullo-statodelle-politiche-del-paesaggio-2017]
[5] L’Erario A. (2017), Ecomusei: un itinerario attraverso le
regioni italiane, in rivista TERRITORIO 82/2017, pp. 104 –
113.
[6] Guerriero L., Fiengo G. (2021). Individui nella storia. Le
case a volte estradossate della costa di Amalfi, editore
Centro di cultura Amalfitana, pp. 15 – 52.
[7] Sangiorgi F. Branduini P., Calvi G., (2006). Muri a secco
e terrazzamenti nel Parco dell’Adamello. Linee guida per il
recupero, in Quaderni del Parco, 4, editore Fiordo s.r.l, pp.
48-78, ISBN 8878771244.

[8] De Pasquale G., (2018). Paesaggi terrazzati dell’Italia
meridionale: un’analisi comparativa tra passato, presente e
futuro, in ANNALES, Series Historia et Sociologia 28, 2018,
4,
ISSN14085348,
pp.709–724.
doi:
10.3280/TR2017082020
[9] Sposito C., Violano A. (2018). Technological Design. The
innovation in the method. Project. Essays and researches,
Palermo University Press, ISBN: 978-88-31919-89-0, ISSN: 27046087.
[10] Cerquetti M. (2015). Dal materiale all’immateriale.
Verso un approccio sostenibile alla gestione nel contesto
glocale, in Il Capitale culturale Studies on the Value of
Cultural Heritage Supplementi 02, ISSN 2039-2362 (online)
http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult DOI:10.13138/20392362/1162, pp. 247-269.
[11] UNESCO (2019) Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention. UNESCO
World
Heritage
Centre.
Paris.
(on
line)
https://whc.unesco.org/en/guidelines/
(accessed
on
30.05.2021), pp. 20.

117

IL VALORE DELL’IMPRONTA TECNOLOGICA SUL TERRITORIO NEI PAESAGGI BIOCULTURALI: I TERRAZZAMENTI DELLA COSTIERA AMALFITANA
MARICA MEROLA
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” Dipartimento di Ingegneria - marica.merola@unicampania.it

Sommario
Alla base di un sistema territoriale supportato da uno sviluppo culturale ben consolidato, vi è la presenza di un
sistema economico che trae benefici o vantaggi dall’efficienza e dalla produttività dell’ambiente antropizzato. Si
parla, in questi casi, di paesaggio bio-culturale, un insieme complesso di " beni culturali che rappresentano
l'opera combinata della natura e dell'uomo" [11], in grado di generare economie indotte. Per questi contesti
occorre attuare strategie propulsive in grado di conservare la materia (frutto di tecniche costruttive consolidate) e
rinnovare la memoria dei processi tecnologici alla base dell’apparato produttivo. In altre parole, occorre
valorizzare “l’impronta tecnologica del territorio”. Il contributo propone lo strumento dell’ecomuseo per innescare
fattori auto-moltiplicatori dei benefici correlati al principio di “appartenenza” e di “radicalità” al luogo, e valorizzare
e riavviare i processi tecnologici che generano plusvalore.

Parole chiave: paesaggio bio-culturale, impronta tecnologica, ecomuseo, valorizzazione, attrattori
L’approccio
ecomuseo”

metodologico:

“operazione

Ogni territorio ha una sua componente naturale ed
antropica. L’impatto dell’uomo nel governare
l’ambiente circostante, attraverso la progettazione e la
realizzazione di infrastrutture che modificano o si
adeguano alla morfologia del suolo, genera un
paesaggio costruito, nel quale sono riconoscibili gli
aspetti peculiari dei processi tecnologici che
definiscono l’identità del luogo [1], mediante la scelta
di conservare e tramandare gli aspetti e i meccanismi
che identificano la comunità attraverso la propria
identità sia culturale che etnica e che vengono
espressi in maniera chiara dalla “impronta
tecnologica” [2] (Fig. 1).
L’analisi pone il focus, in particolare, sugli elementi
attrattori che caratterizzano la conformazione della
Costiera Amalfitana, volgendo lo sguardo su come
l’attività antropica, generalmente concepita con una
connotazione negativa, possa essere elemento
distintivo di unicità, contaminazione sociale ed
economia culturale. Tali elementi, associati a processi
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culturali in continua evoluzione, sono condizioni
necessarie, anche se non sufficienti, per la creazione
di un “ecomuseo”, il quale rappresenta uno strumento
di partecipazione popolare per la gestione del
territorio e per uno sviluppo comunitario. Essi nascono
per raccogliere, conservare e valorizzare l’eredità di
una comunità, identificandola e legandolo al territorio
a cui essa appartiene, attraverso la tutela della natura,
degli oggetti dell’uomo, della cultura vissuta e delle
tradizioni. In tal modo, l’ecomuseo si configura come
una rete di collegamento tra i luoghi e le persone,
mutando il concetto di “contenitore” in un sistema
aperto fondato sulle relazioni. Esso è impostato su tre
elementi fondamentali: il patrimonio, il territorio e la
popolazione. Rispetto ad un tradizionale museo,
l’ecomuseo può considerarsi come un procedimento
piuttosto che come un risultato, che discende dalla
comunità a cui appartiene, avendo un progetto con
degli obiettivi ben definiti, finalizzato ad accrescere le
risorse del luogo mediante processi di sviluppo locale
che coinvolgano le amministrazioni, le associazioni e i
cittadini che vivono il territorio [3].
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Figura 2 - Processo di creazione dell'ecomuseo

Figura 1 - dall'impronta tecnologica all'ecomuseo

Nasce sulla base di una volontà e di una
progettazione organizzativa di Istituzioni Pubbliche e/o
Associazioni che riconoscono la componente
materiale e immateriale del luogo e mirano a
consolidarne la memoria e la loro presenza sul
territorio, tenendo conto sia della fattibilità economica,
quindi la possibilità di attingere a fondi pubblici e/o
privati, sia dell’attuazione di provvedimenti normativi
tesi alla loro tutela e valorizzazione culturale e
naturale (Fig. 2). L’ecomuseo è strettamente legato
alla variabile “tempo”, inteso sia come anello di
congiunzione tra il passato e il presente, con una forte
predisposizione al futuro, sia come elemento di
determinazione dell’impronta tecnologica e culturale in
cui i processi sono legati a precisi ambiti temporali.
In Italia, secondo il censimento degli ecomusei italiani,
svoltosi presso la Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di
Milano, attraverso una raccolta di dati iniziata nel
2015 e conclusasi, nel 2017, con la redazione del
Rapporto sullo Stato delle politiche Per il Paesaggio,
si evince un incremento della presenza degli stessi tra
il 2002 (57 ecomusei) e il 2008 (193 ecomusei, alcune
dei quali non possono, però, essere riconducibili alla
forma giuridica dell’ecomuseo). Attraverso tale ricerca
[4], sono stati individuati 209 ecomusei, distribuiti sul
territorio Nazionale così come segue (Fig. 3):
• Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-

Venezia Giulia, Emilia Romagna): 141 ecomusei;
Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise): 41 ecomusei;
• Sud Italia e regioni insulari (Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna): 27
ecomusei. [5]
Nei censimenti effettuati in precedenza, si riscontrava
una maggiore concentrazione degli ecomusei
nell’area Nord Ovest della penisola. Successivamente
e fino al 2017, si è notato un incremento di questa
realtà in Lombardia e nel Centro Italia mentre, per
quanto riguarda il Sud Italia, la regione con la
percentuale più alta di ecomusei è risultata la Puglia
(Fig.4). L’esito evidente è dato da un cambiamento
qualitativo e quantitativo nel quadro degli ecomusei,
nell’ambito dei quali, tra quelli censiti nel 2002,
risultano n° 40 ancora all’attivo, invece tra quelli
censiti nel 2008 ne sono presenti solo n° 123.
Conseguentemente a tale evoluzione, diverse regioni
italiane hanno istituito leggi in grado di definire gli
elementi caratteristici e i requisiti necessari per il
riconoscimento degli ecomusei su piano regionale. Le
restanti regioni si stanno adoperando per perseguire
la medesima direzione di legittimazione. Gli aspetti
caratterizzanti degli ecomusei sono dati da
un’omogenea “impronta” storico-culturale data
dall’appartenenza ad una stessa regione geografica.
A fronte di ciò, sul piano Normativo (Tab. 1), il quadro
nazionale è risultato abbastanza disomogeneo fino al
•
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2006, anno in cui i disegni di legge, in alcuni casi,
sono decaduti per il riassetto degli organi
amministrativi regionali. Successivamente al 2006 gli
enti locali e, in particolare, le regioni hanno dimostrato
una maggiore attenzione alle normative riguardanti gli
ecomusei. Per quanto riguarda la regione Campania,
nel 2005 viene introdotta la L. R n°12 che, all’art
1.(2b) recita: “occorre provvedere ad interventi diretti
di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei
beni culturali pertinenti al proprio territorio,
assicurandone la pubblica fruizione;” ed all’art.2 “i
musei, le collezioni e le raccolte di interesse artistico,
storico, archeologico, demoetnoantropologico e
naturalistico appartenenti agli enti locali o di interesse
locale nonché gli ecomusei di iniziativa degli enti locali
per la conservazione e le valorizzazione di ambienti di
vita tradizionali delle aree prescelte”. Pubblica
fruizione e valorizzazione sono, dunque, le parole
chiave che qualificano e identificano l’istituzione di un
ecomuseo.

Fig.4 – Localizzazione degli ecomusei
(ricerca SSAP, Politecnico di Milano; elab. L'Erario, 2017)

Fig.3 - Ecomusei italiani per Regione
(ricerca SSAP, Politecnico di Milano; elab. L'Erario, 2017)
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L’Ecomuseo del Fiordo del Furore: un risultato
pregevole di valorizzazione del paesaggio
Gli ecomusei appartenenti al Sistema della Regione
Campania sono tre:
1_Ecomuseo del Fiordo del Furore;
2_Ecomuseo l’Acqua che lavora,
3_Ecomuseo del Territorio Aurunco.
Di particolare interesse è l’analisi dell’Ecomuseo del
Fiordo di Furore (Fig.6), istituito ma non ancora
riconosciuto (Fig.5), è uno degli angoli più suggestivi
della Costa di Amalfi, generato da una rientranza del
mare che ha creato una profonda spaccatura
donando un paesaggio dall’aspetto dolomitico.
Il paese di Furore, il quale è posizionato più in alto
rispetto al fiordo, presenta un paesaggio naturale
costituito dai terrazzamenti, dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1997 e dalla tradizione
costruttiva dei muretti a secco, anch’essi riconosciuti
patrimonio materiale e immateriale nel 2018.
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Tabella 1 - Leggi Regionali/Provinciali relative all'istituzione o al riconoscimento degli ecomusei come istituzioni culturali

La modalità di gestione di questo territorio, attraverso
l’istituzione dell’ecomuseo, mira alla valorizzazione del
luogo attraverso il riconoscimento della sua impronta
tecnologica, che ha mutato e conformato il paesaggio
rendendolo bio-culturale [2]. In tal modo è stato
possibile tutelare il territorio, non solo dal punto di vista
naturale, ma anche e soprattutto culturale, là dove
l’ecomuseo non pone confini strutturali, ma dona
un’opportunità di scoprire, promuovere zone di
particolare interesse mediante la predisposizione di
percorsi di visita, eventi e manifestazioni, attività di
ricerca e didattica, coinvolgendo proattivamente le
comunità e le istituzioni, rendendo possibile preservare
la matrice immateriale del luogo costituita dalla

memoria e dalle tradizioni ivi radicate. Quindi, si fa
largo la volontà di adattare tale concetto al ripristino e
alla valorizzazione dei terrazzamenti della Costiera
Amalfitana, minacciati da fenomeni climatici sempre più
violenti (Fig.7) e dall’abbandono quale conseguenza
delle difficoltà connesse ad una produzione agricola
difficilmente meccanizzabile. La conformazione dei
terrazzamenti è il risultato di una decisa quanto
rispettosa azione antropica che ha plasmato un
territorio altrimenti aspro e non produttivo, ha generato
un suggestivo paesaggio culturale che esalta le
peculiari caratteristiche orografiche e le intense
relazioni tra azione dell’uomo e azione della natura
intessute nel corso dei secoli [6] (Fig. 8).
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manutenzione, che favorisce l’avanzamento del bosco
spontaneo, la riduzione della superficie coltivata e la
nascita di problematiche, non solo dal punto di vista
paesaggistico, ma anche statico. Gli effetti ricorrenti
del distacco del parametro murario, il suo ribaltamento
e l’instabilità del versante sono determinati anche
dall’esiguo numero di persone capaci di attuare le
pratiche di manutenzione in modo appropriato ai
luoghi e con le tecniche costruttive tradizionali [7].

Fig.5 – Rete Ecomusei italiani (https:sites.google.com/
view/ecomuseiitaliani/home accesso Maggio 2021)

Fig.6 – Individuazione dell’ecomuseo appartenente alla Costiera
Amalfitana - Rete Ecomusei italiani (https: sites.google.com/
view/ecomuseiitaliani/home accesso Maggio 2021)

Dal connubio tra tradizione e innovazione si genera la
capacità di poter riutilizzare i saperi tradizionali
trasportandoli in attività contemporanee. Nel caso dei
terrazzamenti e nella tradizione dei muretti a secco,
tuttavia, nel corso del tempo tale sollecitazione è
andata persa, a causa della mancata trasmissione dei
saperi nelle attività manutentive e della progressiva
riconversione
produttiva
di
queste
aree,
prevalentemente adibite, ora, al turismo piuttosto che
all’agricoltura.
Una delle maggiori cause del loro dissesto è dovuto
proprio all’abbandono dei terrazzamenti, che può
avere conseguenze negative fortemente impattanti,
legate al rischio idrogeologico, alla riduzione della
biodiversità, alla qualità e quantità del comparto
alimentare e alla conservazione di tale patrimonio. La
loro funzione di spazio agricolo è andata via via
mutando, connotandosi più come elemento culturale
che produttivo. Nonostante tale aspetto, la nota
negativa è data soprattutto dalla mancata

Inoltre, l’erosione è determinata dall’abbandono delle
coltivazioni
tradizionali
con
conseguente
rinaturalizzazione spontanea e invasiva delle aree
rurali [8]. La ricerca condotta sull’uso dei suoli in
questi contesti bio-culturali individua l’ecomuseo come
la forma di tutela e valorizzazione più appropriata per
la Costiera Amalfitana, perché introduce la possibilità
di attuare tipologia di attività che introitano e
regolarizzano
le
tecniche
di
manutenzione
tradizionale. Ciò, inoltre, coinvolgendo gli enti
territoriali, attraverso l’aiuto delle Amministrazioni e
delle Associazioni, permettendo l’attuazione di
pratiche volte non solo a un turismo sostenibile,
improntato all’uso appropriato delle risorse del
territorio, ma anche sulla tutela di quel patrimonio
culturale e storico che caratterizza tale paesaggio.
Il caso del Fiordo di Furore (Fig.9), uno degli
ecomusei della Costiera Amalfitana che ha contribuito
a tutelare gli aspetti peculiari di tale area, nacque per
recuperare e valorizzare alcuni insediamenti, come le
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Fig. 7 – Attività di riassestamento dovuta al crollo del costone in prossimità del porto di Amalfi (foto dell’autore)

Fig. 8 Esempi di terrazzamenti della Costiera Amalfitana (credit: Antonella Violano)

cartiere e i mulini ed attualmente presenta anche un
erbario per le essenze vegetali, un piccolo
Osservatorio Astronomico, una bottega per la vendita
di prodotti artigianali ed enogastronomici e tante altre
attrazioni che permettono al comparto turistico di
poter essere attrattivo e di preservare i caratteri
distinti di tale insediamento.

Da una valutazione critica emerge che in tale territorio
sono presenti molti caratteri peculiari che
permetterebbero uno “sfruttamento” sostenibile e
consapevole di tali spazi, coinvolgendo gli stakeholder
e adeguando l’“impronta tecnologica” alle necessità
del luogo, con itinerari che colleghino la parte storica,
con le cartiere i mulini, al contesto naturalistico, come
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Fig. 9 - Furore, sx: ponte - dx: Fiordo (credit: costieraamalfitana.com

il Sentiero degli Dei (nella frazione di Positano a
Nocelle) o l’oasi naturalistica incontaminata della Valle
delle Ferriere (Amalfi), a quello culturale, radicalizzato
nella memoria della comunità locale che ne preserva
l’aspetto immateriale.
Attraverso le Associazioni e le istituzioni, che
lavoreranno in sintonia per l’attuazione dell’ecomuseo,
sarà possibile rivitalizzare, preservare, curare e
sostenere quell’unione tra cultura materiale e
immateriale che viene saldamente rappresentata dalla
presenza dei terrazzamenti.
Finalità da raggiungere
L’obiettivo di questo hub culturale e tecnologico è di
indirizzare le strategie di gestione del territorio verso
un’evoluzione
in
chiave
socio-economica,
sensibilizzando, attraverso la partecipazione proattiva
di soggetti privati e pubblici, il coinvolgimento della
comunità locale, mediante l’attuazione di processi di
sviluppo dinamico; valorizzando la sinergia tra
imprenditori, istituzioni e associazioni, a supporto
delle potenzialità del territorio; creando un mercato in
cui sarà possibile stimolare la domanda e qualificare
l’offerta attraverso beni e servizi di carattere
ambientale,
sociale
e
culturale
[9],
che
implementeranno la tutela, la manutenzione e la
fruizione di un territorio caratterizzato da una forte
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“impronta tecnologica” che necessita di pratiche di
risanamento e di salvaguardia. Appare evidente che
l’uso del suolo attraverso muri a secco e
terrazzamenti ha caratterizzato da sempre non solo gli
spazi urbani, ma anche il paesaggio, ha cambiato e
condizionato le abitudini e l’economia locale, in tutti i
processi di uso e sfruttamento, creando una
condizione biunivoca di sviluppo - uso
Target interessati
L’attenzione è rivolta, prevalentemente, alle diverse
forme di collaborazione tra gli enti pubblici e i soggetti
privati che operano in tale contesto, individuando, con
l’istituzione di un ecomuseo, un esempio di
“immateriale che vive nella materialità”. L’obiettivo è,
dunque, attraverso la valorizzazione e preservazione
di tale territorio, assunto come spazio di investimento
conoscitivo e affettivo, coinvolgere la comunità locale
rendendola partecipativa e dinamica, documentando
storie da poter condividere, creando per i residenti
luoghi
di
socialità.
Attraverso
l’istituzione
dell’ecomuseo, la comunità sarà coinvolta non solo
dal punto di vista turistico ma anche attraverso
l’appropriazione di quei suoli, lasciati abbandonati, nei
quali è possibile ricreare e rigenerare attività di
interesse
locale
attraverso
progetti
tematici
rigenerativi.

M. Merola
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Abstract
The agricultural terraces of the Amalfi Coast are the result of a deep alteration of the territory, caused by local
communities over centuries, which have always tried to adapt it to its continuously changing needs. The original
utility of the agricultural terraces is today the cause of their abandonment: to cultivate them is no more profitable.
A degradation of the landscape is a consequence of this: the abandoned cultivations are gradually replaced by
shrub vegetation, which cancels the graphics of terraces. The landscape restoration of abandoned agricultural
terraces must be aimed at restoring the cancelled graphics, but the success of this action depends only on the
recovery of the “convenience” of their reuse. Graphics and convenience which can be restored by adapt-ing
terraces to new uses: for example by installing cold greenhouses leaned to walls and photovoltaic panels set on
the surfaces of terraces. The paper ends with a simulation of the landscape effect of the interventions suggested
and the suggestion of further necessary research lines.

Keywords: Landscape restoration; agricultural terraces; Sources of renewable energy (SRE)
Introduction
In my intervention in the webinar which has been recently
organized by CITTAM and by CUEBC, about the issues
concerning the recovery of agricultural terraces of the
Amalfi Coast 1 I have reminded to the whole of the
interventions provided within the framework of the
Management Plan of the Amalfi Cast, aimed at recovering
agricultural terraces being no more cultivated. In
particular, I have started from observing that, like all the
Cultural Landscapes (CL), the Amalfi Coast is the result of
many actions of transformation of the territory, but no one
of them has been meant for creating a landscape, all of
them have been meant for obtaining benefits (slopes have
been terraced for being cultivated). I have also affirmed
that just because the adaptation of the territory was
dictated to a search of profit, this adaptation could not
respect any environmental balance: a landslide caused by
a senseless deforestation, by a badly built wall or by a
stream not maintained in its embankments, caused
disruption which cancelled crops of whole seasons; and
no one planted trees which were not fit for the local
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microclimate. I have also observed that, even if the
territory alteration was aimed at obtaining profit, the
protection of environ-mental balances was ensured by a
global knowledge, taking care both of the effects of the
single intervention and of the multiple ones: the runoff
water of a terrace flows into the next one, and little by little
into all the underlying ones, they could not but being
properly managed. The Management Plan of the Amalfi
Coast (MPAC) has then been started according to a clear
vision of the whole context: not only to protect the
document of intellectual and compatible adaptation of the
territory with the needs of the community which used it,
but also to restart the virtuous process which has caused
it. TOWARDS THE OLD AMALFI COAST is the slogan
which describes it. To have seen that the successful old
adaptation was due to the search of profit, which relied on
the global knowledge of the effects of each intervention,
has then suggested the mission of the Plan: to foster the
active protection of the site, by the adoption of a set of
actions aiming at recovering the knowledge of the effects
of the interventions and to restore their convenience.
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The critical situations caused by the degradation
conditions of many agricultural terraces- damages to the
landscape; risk for the stability of slopes; shrub vegetation
having the upper hand over cultivations, with an increase
in the risk of fires- have then been also recognized as
opportunities: in the Management Plan, interventions
aimed at recovering abandoned agricultural terraces, at
experimenting new cultivations being more profitable; at
promoting agricultural cooperatives for young people. All
this with a purpose: to recover the “evolutionary living”
character of the system community-territory of the Coast,
also by experiencing new possible uses of the soil.
Within this vision the restoration of the degraded
landscape by the new production cycle restart of the
abandoned agricultural terraces, aims at showing that the
interventions are meant for making its reuse, convenient:
a preliminary condition which brings the owners to recover
the so called “macere” (dry stone walls). While leaving to
the experts of the other fields of research, the issues
linked to the recovery of the technical “expertise” for the
construction and repair of “macere”; their compatibility with
the overarching prescriptions (antiseismic regulations, the
town plan) – I think that it is useful, within the framework of
the debate promoted by CITTAM and CUEBC, to propose
two aspects for discussion, referring to the opportunities
offered by the abandoned terraces: those linked to the
use of Sources of Renewable Energy (SRE) and those
linked to the climate change.
The intention is to ascertain whether and how it is possible
to restore the degraded landscape- thus benefiting the
landscape, the economy and the life quality of the local
community- by taking advantage of the ongoing change of
two of the external factors, the market and the climate,
which in the past have influenced the morphology and
struc-ture of the Amalfi Coast Cultural Landscape (CL),
and it is useful to remember that it is included in the
Heritage of Mankind, as “evolutionary and living”
landscape.

Fig. 1 – Even if they are not used anymore, no one con-ceives
the idea of demolishing the mills of Mykonos, which have by
now become an element of identifica-tion for the island.

mixed with the “little cypressuses”? Can we imagine which
eye impact would heat accumulators or photovoltaic
panels have on the extrados vaults of the Amalfi Coast?
Nonetheless not all the technologies using renewable
sources of energy are considered (or perceived) as
negative. Any tourist dépliant of Mykonos or of the
Netherlands takes advantage of wind mills as brand of the
territory. The “wind towers” of Yazd, in Iran, are protected
and are the subject of a number of publications. To forbid
the use of sources of renewable energy, without any
limitations, in precious territories such as CLs, seems
then, not to be methodologically correct and sustainable
from an ethical point of view.
It is senseless to prevent the use of sources of renewable

New opportunities for old resources
The mills and paper mills of the Amalfi Coast use a
hydraulic SRE. Another SRE, that of the wind, is used by
the Dutch mills, the mills of Mykonos or of the salt mines
of Mozia (Fig. 1). But today in CL the SRE cannot be
used. Who would accept that a field of eolian turbines is
set on the soft slopes of the hills in Val d’Orcia, even

Fig. 2 – The “wind towers” in Yazd, Iran, are a wonderful
example of how SREs are used, but also an element
characterizing the landscape of the town
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energy in territories which are often the paradigm of their
millenary use. And it is also unconceivable that in the
name of the protection of the landscape and of the
environment, or of the aesthetic pleasure of tourists, the
negative aspects produced by the non-use of sources of
renewable energy (higher expense for the energy, higher
pollution rate) must be borne by the local communities.
On the other hand, the use of sources of renewable
energy in “the evolutionary” CL, even if it is
methodologically correct, is not indisputably admissible.
The available technologies are really invasive and the
political currents fostering the exploitation of sources of
renewable energy do not take into account the impact on
the landscape. In conclusion, if from one side, from a
methodological point of view to forbid the use of sources
of renewable energy in a CL, seems to be
methodologically not completely correct, on the other side
current technologies must be recognized as having an
unacceptable impact on the landscape. A dilemma which
cannot be solved by relying on the new technologies,
which are less invasive (thin films, photovoltaic tiles, etc.)
or by aiming at acceptable compromises, in order to find
an ethical-juridical balance between general conflicting
interests. It is even not possible to conceive the idea of
restoring the use of sources of renewable energy in the
form and by the help of the traditional locally consolidated
technologies. The present demand for energy is really
different, as regards its quality and quantity, from the one
which has helped to give birth to a CL. The fundamental
methodological issue- if it is necessary and possible to
match the use of sources of renewable energy to the
protection of the environment- must be instead, faced in a
different way: is it possible to restart the process of
compatible transformation of the territory, also in the use
of sources of renewable energy, by taking into account
the modified characteristics of the demand of energy, of
the technologies being available today, and, above all, of
the landscape context in which we are going to intervene?
Furthermore, is it possible today, to make artefacts being
necessary for the use of SREs, which are elements
enriching the landscape, as they existed in the past? It is
what still today the Dutch wind mills or the wind towers in
Yazd testify, which are proudly publicized in every tourist
dépliant (Fig. 2)? In such terms the issue can be dealt with
without prejudices and, probably, with better possibilities
of solution, provided that an approach being radically
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different from the current one is adopted: from one side an
approach that is more compliant with the nature of the
renewable sources than with the needs of the production
structure which exploits them, on the other side an
approach which is aimed at restoring the morphological
characteristics of the landscape, even if they are
recreated with different material. Two criteria which must
be better illustrated.
A use of the SREs more consistent with their nature
The steady increase in the use of the SREs, seems to be

Fig. 3 – In the background you can see the landscape how it
was, in the foreground you can see the effect of the
abandonment of cultiva-tions: adventitious vegetation has
completely cancelled the graphics of the agricultural terraces.

negatively influenced, today, by a “productive” approach
which, in effect, denies their nature itself. The sources of
re-newable energy are available everywhere (or almost
everywhere), but their potential is low. Today they are
exploited by the help of big localized systems, which for
conveying the energy produced, must necessarily
increase their potential, unless it is later lowered again, in
order to distribute it to the users (who are often far a few
kilometres from the power stations). To use punctual highpower systems, in order to exploit a wide-spread energy
low potential source, is not only nonsensical but is also the
blatant disa-vowal of the nature of the SRE itself, apart
from the ethical, economic and social value of their use. It
is justified only by the will of controlling the energy source
and of getting profits along the whole supply chain of
production-transportation-distribution. But it is al-so an
approach which in the long-term risks to invalidate the use
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of the SRE, which al-ready today causes the opposition of
environmentalist associations, which, for example, protest
against the heavy impact of the fields of the eolian
turbines, of power stations and photovoltaic fields which
occupy hectares of soil.
But CLs are fortunately safe from this inconsistency: the
precious value of the territo-ries and the scale of the
Landscape Units by which they are formed, make the use
of cen-tralized plants for the production of energy from
SRE, impossible. LCs are generally terri-tories with low
population density, with a widespread and low potential
structure of ener-gy demand. There are then, the ideal
conditions for a system of distributed generation (and/or of
microgeneration) of power, thus giving back, to the
production of energy from SRE, an appropriate process
and compatibility with the context.
The needs for protection match to the necessity of
correcting a distortion of the pre-sent system of production
of Energy from the SRE, thus transforming an element of
weakness of the system- the incompatibility of the plants
exploiting the SRE, with the landscape values of the
territory- in an element of strength: only in the CL it is
possible, and necessary, to use widespread and low
potential plants for the production of energy. They are
completely compliant with the SRE characteristics and
just for that, they are al-so compatible with the terraced
landscape, as we can see below.
Climate change: to suffer, to mitigate or exploit it?
CLs are the emblem of the adaptation of the territory to
the environmental context, caused by generations of
farmers, who have no only “adapted” themselves to
climate change, but have also exploited it. The dry-stone
walls of the Amalfi Coast are the physi-cal support being
necessary for creating pockets of land deeper than the
original thin blanket of soil, bit they are also incredible heat
accumulators, which increase the average soil
temperature and significantly reduce the daily thermal
excursion, thus allowing more luxuriant cultivations than
those being possible at this latitude.
This “marginal utility” of agricultural terraces can be
enhanced by the increase of temperatures, caused by
climate change. In Sicily, over the last years, a flourishing
pro-duction of sub-tropical fruits (mangoes, avocados and
papayas), has been started, which would have been
unconceivable before. In the abandoned terraces of the
Amalfi Coast, cold greenhouses could be installed and

leaned to containment walls, and could be dedi-cated to
first-ripe productions. Also these interventions, regulated
by rules that make them become elements restoring the
lost graphics of the landscape, would represent a double
value: that of restarting the “evolutionary” process and of
restoring the degraded landscape.

A new approach for
landscape restoration

an

“evolutionary”

The landscape of the Coast is characterized by
geometrical elements of a clear anthropic nature, the
graphics of terraces, nestled between picturesque natural
elements, the cliffs. The abandonment of cultivations and
the consequent disruption of the containment wall, causes
the rise of the spontaneous vegetation which invades the
abandoned terraces (Fig. 3). Then the typical
morphological element representing the identity of the
terraced landscapes, disappears: the lines of the
supporting walls which mark the level curves (Fig. 4).

Fig. 4 – The graphics of the historical agricultural terraces

The landscape restoration of the abandoned agricultural
terraces must first of all aim at restoring the disappeared
graphics: either by the simple recultivation of terraces or
by their consequent reuse of them, in a different way. In
the abandoned agricultural terraces, for example, we can
imagine to use the containment walls to lean cold
greenhouses against them (Fig. 5): the lost graphics
would be restored, the walls would recover their function
of heat accumulators, thus allowing first-ripe productions
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at no energy cost, or terrace surfaces could be used for
setting there, rows of photovoltaic panels: an intervention
which would allow to get energy from SRE also in a CL, it
would give back to terraces, their original “production”
function, and also in this case, it would restore the lost
graphics, (Fig. 6) with an effect really different from the
impact of the current photovoltaic fields.

Fig. 5 – A synopsis of my proposal: in the middle, the graphics
of the terraced landscape with traditional cultivations, with
its “pagliarelle” (a kind of straw nets); at the top you can see
an abandoned terrace, with deleted graphics; at the right,
ter-races in use, with graphics, completely erased by
tarpaulins; at the bottom left a restored terrace, by using
green houses to recover old graphics

Two interventions which, if suitably regulated by
morphological rules would make the recovery of the no
more cultivated agricultural terraces, an action of
restoration of the landscape of the Amalfi Coast and, at
the same time, of restart of the process of “compatible
evolution” which has caused it, thus also catching two
opportunities offered by the present situation: climate
change and the increasing demand of energy from renewable sources. With an effect quite different from the
impact of current photovoltaic fields.

terraces. On the other hand, the Code of the Cultural and
Landscape Her-itage (CCLH) explicitly states that the
Government and the Regional Administrations "promote
and support special activities of knowledge, information
and upgrading and en-joyment of the landscape as well
as, if possible, the implementation of new landscape,
consistent and integrated values" (Legsl. Decree 42/2004,
Art. 131 par. 5).
To use photovoltaic panels and “terraced” greenhouses in
order to recover the graphics of abandoned agricultural
terraces, has certainly got an ethical and economic value,
but can it also be considered an intervention producing
“new consistent and inte-grated landscape values"? The
answer is not univocal, it depends first of all on the specific
characteristics of the Landscape Units within which the
intervention falls, then on the technologies used, on the
impact on the ecosystem (changes in the soil
permeability, in-crease in the runoff waters), on the whole
landscape effects, etc. But it cannot be prejudicially
negative.
Then it is important to discuss about the use of new
technologies and new uses of the ar-eas of a high
landscape value, without prejudices, not only as search
for a compromise between two primary interests ‒the
protection of a precious territory and the right of the
people who live there, not to be penalized‒ but also as an
instrument for upgrading the landscape. A necessary
discussion, a theme of targeted research, to be started as
soon as possible.

Considerations and conclusions
Certainly, all the restoration interventions suggested, have
a high impact on the environ-ment, but they give back
"convenience” to the use of degraded terraces, in order to
adapt them to the new needs, they are then methand,
above all, they can encourage the own-ers to maintain
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Fig. 6 – At the top you can see the lost graphics, in the middle
the one re-stored with panel set on the soil
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This is not only to examine the proposals submitted, but
also to trigger a wide de-bate between experts and
citizens, which is useful not only for the Amalfi Coast but
for all the evolutionary living CLs. The adoptable solutions
depend, in fact, on the specific char-acteristics of the
territorial system (entity and nature of the agricultural
areas under pro-duction/being neglected, the presence of
reusable structures, the morphology of the Landscape
Units, etc.).
In order to optimize the effects of the landscape
restoration, however, together with the recovery of the
construction techniques, of water management and the
restart of a policy supporting the “difficult” agriculture, it
seems to be right to match the whole of the interventions
provided in the Management Plan, to a Recovery Plan of
the Agricultural Terraces of the Amalfi Coast (RPATAC).
The Plan will allow to census the extension and
characters of the different abandoned terraces, and then
to select which areas it is con-venient to use for
cultivations adaptable to the climate change, which
terraces to provide with racks, in which terraces to
experiment the installation of greenhouses or photovoltaic panels, which terraces to entrust for custody to young
people’s cooperatives, in which terraces to carry out pilot
interventions, which terraces to offer for “adoption”.
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Note
1
F. Ferrigni, I terrazzamenti nel Piano di Gestione della
Costa di Amalfi: problemi e potenzialità, comunicazione al
webinar “VECCHI PROBLEMI, NUOVE SOLUZIONI. I
terrazzamenti della Costa di Amalfi, Paesaggio Culturale
UNESCO”, CITTAM-CUEBC, 26.06.2021
2
Le serre non dovrebbero superare il 70% dell'altezza dei
muri e della larghezza dei ripiani dove vengono installate
3
I pannelli dovrebbero avere una disposizione planimetrica
che segua fedelmente l’andamento dei muri di sostegno e
distare dal ciglio del ripiano non meno del 40% della sua
larghezza.
4
L’esperienza dell’impatto paesaggistico delle serre del
Sanremese non è incoraggiante. Lì, tuttavia, le serre si sono
sovrapposte brutalmente ai terrazzamenti preesistenti,
cancellandone totalmente il grafismo. In Costiera lo
ripristinerebbero.
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UN FUTURO PER TERRAZZE ANTICHE. POTENZIALITÁ E PROPOSTE PER IL RECUPERO DEI
TERRAZZAMENTI ABBANDONATI DELLA COSTIERA AMALFITANA
FERRUCCIO FERRIGNI
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali - Ravello - ferrigni@unina.it

Sommario
I terrazzamenti della Costiera Amalfitana sono il risultato di profonde alterazioni del territo-rio, operate nei secoli
dalle comunità locali per adattarlo alle proprie esigenze in evolu-zione. L’origine utilitaria dei terrazzamenti è oggi
causa del loro abbandono: coltivarli non è più remunerativo. Ne deriva un degrado del paesaggio: le coltivazioni
abbandonate vengono progressiva-mente sostituite dalla vegetazione arbustiva, che cancella i grafismi delle
terrazze. Il restauro paesaggistico dei terrazzamenti in abbandono deve puntare al ripristino dei grafismi
cancellati, ma può avere successo solo se si recupera la “convenienza” al loro riuso. Grafismi e convenienza
che possono essere ripristinati adattando le terrazze a nuovi usi: ad esempio installandovi serre fredde
addossate ai muri e pannelli fotovoltaici adagiati sui ripiani. Conclude il paper una simulazione dell’effetto
paesaggistico degli interventi proposti e la indicazione delle necessarie ulteriori linee di ricerca.

Parole chiave: Restauro paesaggistico, terrazzamenti, FER
Introduzione
Nel contributo al webinar organizzato di recente dal
CITTAM e dal CUEBC sulle problematiche poste dal
recupero dei terrazzamenti della Costiera Amalfitana1
richiamavo l’insieme degli interventi previsti nel Piano
di Gestione della Costiera finalizzati al recupero delle
terrazze non più in coltura. In particolare, muovevo
dalla constatazione che, come tutti i Paesaggi
Culturali (PC) la Costiera Amalfitana è il risultato di
molteplici azioni di trasformazione del territorio,
nessuna finalizzata a creare paesaggio, tutte mirate
ad ottenere benefici (lependici sono state terrazzate
per metterle a coltura). Constatavo anche che, proprio
perché era mosso dalla ricerca di profitto,
l’adattamento del territorio non poteva non rispettare
gli equilibri ambientali: una frana generata da un
disboscamento dissennato, da un muro mal costruito
o da un rivo non manutenuto generava dissesti che
annullavano i raccolti di stagioni; e nessuno piantava
alberi non adatti al microclima locale. Osservavo
anche che, pur se l’alterazione del territorio era
finalizzata al profitto, la tutela degli equilibri ambientali
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era assicurata da un sapere diffuso, attento agli effetti
sia del singolo intervento sia di quelli cumulati: le
acque di ruscellamento di una terrazza si scaricano su
quella vicina, e via via su tutte le altre sottostanti, non
potevano non essere gestite correttamente.
Il Piano di Gestione della Costiera Amalfitana (PdG) è
stato quindi avviato con una vision precisa: non solo
tutelare il documento di adattamento intelligente e
compatibile del territorio alle esigenze della comunità
che lo utilizzava, ma anche riattivare il processo
virtuoso che lo ha generato. Verso la Costiera antica è
lo slogan che la definisce. La constatazione che il
risultato brillante dell’adattamento antico è stato
dovuto ad una ricerca di profitto, che però contava su
una conoscenza diffusa degli effetti di ogni intervento,
ha poi suggerito la mission del Piano: stimolare la
tutela attiva del sito attraverso un insieme di azioni
capaci di recuperare la conoscenza degli effetti degli
interventi e ripristinarne la convenienza.
Le criticità generate dalle condizioni di degrado di
molti terrazzamenti ‒ nocumento del paesaggio;
rischio per la stabilità dei pendii; sopravvento della
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vegetazione arbustiva alle colture, con incremento del
rischio di incendio ‒ sono state quindi riconosciute
anche come potenzialità: nel PdG vengono proposti
interventi mirati a recuperare i terrazzamenti in
abbandono, a sperimentare nuove colture, di
maggiore remuneratività; a promuovere cooperative
agricole giovanili. Il tutto con un obiettivo: recuperare il
carattere “evolutivo vivente” del sistema comunitàterritorio della Costiera, anche verificando nuovi
possibili usi del suolo. Con tale vision il restauro del
paesaggio degradato attraverso la rimessa in
“produzione” dei terrazzamenti in abbandono postula
che gli interventi ne rendano nuovamente conveniente
l’utilizzazione: condizione propedeutica perché i
proprietari procedano al recupero delle “macere”.
Lasciando agli esperti delle altre discipline le questioni
legate al recupero delle “conoscenze” ‒ tecniche di
costruzione e riparazione delle “macere”; loro
compatibilità con le prescrizioni sovraordinate
(regolamento antisismico, piano urbanistico) ‒ ritengo
utile, in questa fase del dibattito promosso da CITTAM
e CUEBC, sottoporre alla discussione due aspetti
delle potenzialità offerte dalle terrazze in abbandono:
quelle legate all'uso delle Fonti Energetiche
Rinnovabili (FER) e quelle derivanti del cambio
climatico.
Verificando cioè se, e come, è possibil restaurare il
paesaggio degradato ‒ con vantaggio del paesaggio,
dell’economia e della qualità della vita della comunità
locale ‒ sfruttando la modifica in corso di due dei
fattori esterni, il mercato e il clima, che in passato
hanno generato morfologia e struttura del PC Costiera
Amalfitana. Che, è utile ricordarlo, è inserito nel
Patrimonio dell’Umanità come paesaggio “evolutivo
vivente”.

Fig. 1 – Anche se non sono più in uso, nessuno si sogna di
demolire i mulini di Mikonos, ormai diventati elemento
identitario dell’isola

estradossate della Costiera Amalfitana? Eppure non
tutte le tecnologie che sfruttano le fonti rinnovabili
sono considerate (né percepite) come negative. Non
c’è dépliant turistico di Mikonos o dell’Olanda che non
sfrutti i mulini a vento come brand del territorio. Le
“torri del vento” di Yazd, in Iran, sono oggetto di tutela
e di pubblicazioni.
Vietare indiscriminatamente l’uso delle rinnovabili nei
territori di pregio quali i PC appare quindi poco
corretto sul piano metodologico e non sostenibile
sotto il profilo etico.
Non ha senso, infatti, inibire le rinnovabili in territori

Nuove opportunità per risorse antiche
I mulini e le cartiere della Costiera Amalfitana
sfruttano una FER, quella idraulica. Ed è un’altra FER,
il vento, quella sfruttata dai mulini olandesi, di
Mikonos o delle saline di Mozia (Fig. 1). Ma oggi nei
PC le FER non possono essere utilizzate. Chi
accetterebbe un campo di pale eoliche sulle dolci
ondulazioni delle colline della Val d’Orcia, magari
mescolate ai “cipressini”? Sono immaginabili
accumulatori termici o pannelli fotovoltaici sulle volte

Fig. 2 – Le “torri del vento” di Yazd, in Iran, sono un esempio
mirabile di uso delle FER, ma anche un elemento
caratterizzante del paesaggio della città.
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che spesso costituiscono il paradigma del loro uso
millenario. Né è accettabile che in nome della tutela
del paesaggio e dell’ambiente, o del piacere estetico
dei turisti, le esternalità negative generate dal non uso
delle rinnovabili (maggiore spesa per l’energia,
maggiore inquinamento) siano sopportate dalle
comunità locali. D’altra parte l’uso delle rinnovabili nei
PC “evolutivi”, pur se metodologicamente corretto,
non è ammissibile tout court. Le tecnologie disponibili
sono infatti fortemente invasive e le correnti politiche
di sfruttamento delle rinnovabili non tengono alcun
conto degli impatti sul paesaggio. Insomma, se da
una parte appare poco corretto sotto il profilo
metodologico vietare l’uso delle rinnovabili nei PC,
dall’altra va riconosciuto che le tecnologie correnti
generano impatti sul paesaggio assolutamente
inaccettabili. Un dilemma che non può risolversi
fidando nelle nuove tecnologie, meno invasive (film
sottili, tegole fotovoltaiche ecc.) o puntando a
compromessi accettabili per trovare un punto di
equilibrio etico-giuridico tra interessi generali
contrapposti. Né è pensabile ripristinare l’uso delle
rinnovabili nella forma e con le tecnologie tradizionali
localmente consolidate. La domanda energetica
attuale è infatti ben diversa, per qualità e quantità, da
quella che ha contribuito a generare i PC. La
questione metodologica di fondo – se è opportuno e
possibile conciliare uso delle rinnovabili e tutela del
paesaggio – va invece declinata diversamente: è
possibile riattivare il processo di trasformazione
compatibile del territorio anche nell’uso delle
rinnovabili,
tenendo
conto
delle
modificate
caratteristiche della domanda energetica, delle
tecnologie oggi disponibili e, soprattutto, del contesto
paesaggistico in cui si interviene? Anzi, andando oltre,
è oggi possibile fare dei manufatti necessari all’uso
delle FER degli elementi di arricchimento del
paesaggio, come lo sono stati in passato? E come
provano ancora oggi i mulini a vento olandesi o le torri
del vento di Yazd, orgogliosamente pubblicizzati in
ogni dépliant turistico (Fig. 2)?
Posta in questi termini la questione può essere
affrontata senza pregiudizi e, probabilmente, con
migliori possibilità di soluzione. A patto di adottare un
approccio radicalmente diverso da quello corrente: da
un lato più aderente alla natura delle rinnovabili che
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alle esigenze della struttura produttiva che le sfrutta,
dall’altro mirato a ripristinare i caratteri morfologici del
paesaggio, anche se declinati con materiali diversi.
Due criteri che meritano di essere meglio illustrati.
Un uso delle FER coerente con la loro natura

Fig. 3 – Sullo sfondo il paesaggio com’era, in primo piano
l’effetto dell’abbandono delle coltivazioni: la vegetazione
avventizia ha cancellato completamente il grafismo dei
terrazzamenti.

L’impetuoso incremento dell’uso delle FER appare
oggi inquinato da una impostazione “produttiva” che,
di fatto, rinnega la loro stessa natura. Le fonti
rinnovabili sono infatti disponibili ovunque (o quasi),
ma sono a basso potenziale. Oggi invece si tende a
sfruttarle con grandi impianti localizzati, che per poter
trasportare
l’energia
prodotta
debbono
necessariamente innalzarne il potenziale, salvo poi a
riabbassarlo per distribuirlo agli utenti (spesso distanti
pochi chilometri dalle centrali). Utilizzare impianti
puntuali di grande potenza per sfruttare una fonte
energetica diffusa ma a basso potenziale non solo è
un non senso, costituisce anche la sconfessione
plateale della natura stessa delle FER. Oltre che del
valore etico, economico e sociale del loro uso. Si
giustifica solo con la volontà di controllare la risorsa
energetica e di realizzare profitti sull’intera filiera di
produzione-trasporto-distribuzione. Ma è anche un
approccio che a lungo termine rischia di inficiare l’uso
delle FER e che già oggi produce non poche
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opposizioni
(associazioni
ambientaliste
che
contestano l’impatto pesante dei campi di pale
eoliche, di centrali e campi fotovoltaici che impegnano
ettari di suolo). Ma i PC, per fortuna, sono al riparo da
tale incongruenza: il pregio dei territori e la scala delle
Unità di Paesaggio che li costituiscono rendono
improponibili gli impianti centralizzati di produzione da
FER.
I PC sono in genere territori a bassa densità abitativa,
con una struttura della domanda energetica distribuita
e a basso potenziale. Esistono quindi le condizioni
ideali per un sistema di generazione distribuita (e/o di
microgenerazione), restituendo alla produzione di
energia da FER correttezza di processo e
compatibilità con il contesto.
Le necessità di tutela si coniugano quindi con
l’opportunità di correggere una distorsione dell’attuale
sistema di produzione di energia da FER.
Trasformando un elemento di debolezza del sistema ‒
la incompatibilità degli impianti di sfruttamento delle
FER con i valori paesaggistici del territorio ‒ in
elemento di forza: solo nei PC è possibile, e
necessario, utilizzare impianti di generazione
distribuiti e a basso potenziale. Totalmente aderenti
alle caratteristiche delle FER e, proprio perciò, anche
compatibili con il paesaggio terrazzato. Come si vedrà
in seguito.
Il cambio climatico: subirlo, mitigarlo o sfruttarlo?
I PC sono il paradigma dell’adattamento del territorio
al contesto ambientale, operato da generazioni di
contadini. Che non solo si sono “aggiustati” al clima
locale, ma lo hanno sfruttato. I muri a secco della
Costiera sono il supporto fisico necessario a creare
sacche di terra più profonde della originaria sottile
coltre di terreno, ma sono anche formidabili
accumulatori termici, che innalzano la temperatura
media al suolo e riducono sensibilmente l’escursione
termica giornaliera. Consentendo coltivazioni più
rigogliose di quelle possibili a questa latitudine.
Questa “utilità marginale” dei terrazzamenti può
essere potenziata dall’aumento delle temperature
generato dal cambio climatico. Da qualche anno, ad
esempio, in Sicilia è stata avviata una fiorente
produzione di frutti sub-tropicali (mango, avocado,
papaya), prima impensabile. Nelle terrazze in
abbandono della Costiera si potrebbero installare

serre fredde appoggiate ai muri di contenimento,
destinate alle produzioni primaticce. Regolati da una
normativa che ne faccia elementi ricostitutivi del
grafismo perduto2, anche tali interventi avrebbero
doppia valenza: di riattivazione del processo
“evolutivo” e di restauro del paesaggio degradato.
Un
nuovo
approccio
per
un
restauro
paesaggistico “evolutivo”
Il paesaggio della Costiera è caratterizzato da
elementi geometrici di chiara matrice antropica, i
grafismi delle terrazze, incastonati tra spettacolari
elementi naturali, le falesie. L’abbandono delle
colture, e il dissesto dei muri di contenimento che ne
deriva, provoca l’avvento della vegetazione spontanea
che invade le terrazze abbandonate (Fig. 3). Ne
deriva la scomparsa dell’elemento morfologico
costitutivo ed identitario dei paesaggi terrazzati: le
linee dei muri di sostegno, che marcano dolcemente
le curve di livello (Fig. 4).

Fig. 4 – Il grafismo dei terrazzamenti storici

Il restauro paesaggistico dei terrazzamenti in
abbandono deve quindi puntare prioritariamente a
ripristinare il grafismo scomparso: o attraverso la
semplice rimessa in coltura delle terrazze o attraverso
un loro riutilizzo che lo consegua. Anche se ottenuto
usandole diversamente. Nei terrazzamenti in
abbandono, ad esempio, si può immaginare di
utilizzare i muri di contenimento per addossarvi serre
fredde (Fig. 5): i grafismi perduti verrebbero
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ripristinati, i muri recupererebbe la funzione di
accumulatori
termici,
permettendo
produzioni
primaticce a costo energetico nullo. Oppure si
potrebbero riutilizzare i ripiani delle terrazze,
adagiandovi file di pannelli fotovoltaici: un intervento
che permetterebbe di ricavare energia da FER anche
in un PC, restituirebbe alle terrazze la loro originaria
funzione "produttiva" e, anche qui, ripristinerebbe il
grafismo perduto. (Fig. 6) Con effetto ben diverso
dall'impatto dei correnti campi fotovoltaici.

Fig. 5 – Una sinossi della proposta: al centro, il grafismo del
paesaggio terrazzato in coltura tradizionale, con le
“pagliarelle”; in alto, una terrazza abbandonata; a sinistra,
una terrazza coltivata, ma con il grafismo cancellato dai
teloni; in basso, una terrazza restaurata con le serre fredde

proprietari a manutenere le terrazze. D’altra parte il
Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (CBCP)
afferma esplicitamente che Governo e Regioni
"promuovono e sostengono apposite attività di
conoscenza,
informazione
e
formazione,
riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove
possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati" (Dlgs 42/2004, Art. 131 c. 5).
Utilizzare pannelli fotovoltaici e serre “terrazzate” per
recuperare i grafismi dei terrazzamenti in declino ha
certamente una valenza etica ed economica, ma può
essere considerato anche un intervento che genera
“nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati"? La
risposta non è univoca, dipende innanzitutto dalle
caratteristiche specifiche delle Unità di Paesaggio in
cui ricade l'intervento, dalle tecnologie adottate, dagli
impatti sull'ecosistema (modifica della permeabilità dei
suoli, incremento delle acque di ruscellamento), dagli
effetti paesaggistici di insieme ecc4. Ma non può
essere pregiudizialmente negativa. Appare invece
opportuno discutere con serenità e senza pregiudizi
dell'uso di nuove tecnologie e nuove utilizzazioni delle
aree ad elevato valore paesaggistico. Non tanto come
ricerca di un compromesso tra due interessi primari ‒
la tutela del territorio pregiato e il diritto delle
popolazioni che vi abitano a non essere penalizzate ‒
quanto come strumento di riqualificazione del
paesaggio. Una discussione necessaria, un tema di
ricerca finalizzata da avviare con urgenza. Non solo

Due interventi che, opportunamente regolati con
norme morfologiche3 farebbero del recupero dei
terrazzamenti non più in coltura un’azione di restauro
del paesaggio della Costiera e, al tempo stesso, di
riattivazione del processo di “evoluzione compatibile”
che l’ha generata. Cogliendo, inoltre, due opportunità
offerte dalla stagione attuale: il cambio climatico e la
crescente domanda di energia da fonti rinnovabili.
Considerazioni e conclusioni
Certo, gli interventi di restauro proposti sono tutti ad
alto impatto, ma restituiscono "convenienza"
all'utilizzazione delle terrazze degradate per adattarle
alle nuove esigenze, sono quindi metodologicamente
impeccabili e, soprattutto, possono stimolare i
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Fig. 6 – In alto il grafismo perduto, al centro quello
ripristinato con i pannelli adagiati al suolo
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per valutare le proposte avanzate, ma anche per
innescare un dibattito largo tra esperti e cittadini, utile
non solo per la Costiera ma per tutti i PC evolutivi
viventi. Le soluzioni adottabili dipendono infatti dalle
caratteristiche specifiche del sistema territoriale (entità
e natura delle aree agricole in produzione/abbandono,
presenza di strutture riutilizzabili, morfologia delle
Unità di Paesaggio ecc.).
Per ottimizzare gli effetti del restauro paesaggistico,
tuttavia, accanto al recupero delle tecniche costruttive,
di governo delle acque e all'avvio di una politica di
supporto all'agricoltura “difficile”, appare opportuno
inquadrare l’insieme degli interventi previsti nel PdG
con un Piano di Recupero della Aree Terrazzate della
Costiera Amalfitana (PRATCA). Il Piano permetterà di
censire l’estensione ed i caratteri delle diverse
terrazze in abbandono, quindi di selezionare quali
aree conviene investire con colture adatte al cambio
climatico, quali attrezzare con cremagliere, in quali
sperimentare l’installazione di serre o di pannelli
fotovoltaici, quali affidare a cooperative giovanili, quali
investire con interventi pilota, quali offrire in
“adozione”.
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Note
1
F. Ferrigni, I terrazzamenti nel Piano di Gestione della
Costa di Amalfi: problemi e potenzialità, comunicazione al
webinar “VECCHI PROBLEMI, NUOVE SOLUZIONI. I
terrazzamenti della Costa di Amalfi, Paesaggio Culturale
UNESCO”, CITTAM-CUEBC, 26.06.2021
2
Le serre non dovrebbero superare il 70% dell'altezza dei
muri e della larghezza dei ripiani dove vengono installate
3
I pannelli dovrebbero avere una disposizione planimetrica
che segua fedelmente l’andamento dei muri di sostegno e
distare dal ciglio del ripiano non meno del 40% della sua
larghezza.
4
L’esperienza dell’impatto paesaggistico delle serre del
Sanremese non è incoraggiante. Lì, tuttavia, le serre si sono
sovrapposte brutalmente ai terrazzamenti preesistenti,
cancellandone totalmente il grafismo. In Costiera lo
ripristinerebbero.
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Abstract
The protection of terraced landscapes is an objective that has gained the greatest attention after the recognition
of dry stone walls as intangible Unesco in 2018. The starting point is the knowledge that starts from the analysis
of the meaning and formal values that the types of walls introduce in morphologically complex landscapes. An
ideal cognitive path follows, the awareness of the dry masonry technique and the numerous advantages it
introduces to the environmental scale, up to the safeguarding of biodiversity.
The experience and the proactive aspects gained in some related contexts is an important reflection which,
compared to the cognitive phase, is configured as the keystone for identifying permanent guidelines in the
protection interventions of the terraces that constitute a great heritage of our country.

Keywords: art of dry-stone terraced landscape, climate resilience, biodiversity
Introduction
The iteration and the cadence with which the dry walls
emphasize the natural form of some landscapes
characterized by steep slopes create unique and
unrepeatable characterizations, through constructive
solutions that are configured as ways of rereading the
landscape itself and of putting to functionalize it and
activate agricultural economies, humanizing it.
Geometry, in all its abstract entity, is configured as a
means to respect the principles of nature and
introduces order. In this way, man makes use of it to
create forms that are rooted in the consolidated
relationship with the environment, like a landscape
where the built reinforces the formal characteristics and
enriches it with cultural values. Tradition preserves
knowledge that looks to the future and shows all the
potential of the re-proposal, typical of dry technologies,
which, in this case, translates into proposals for
recovery interventions capable of combining the need
to preserve its historical-cultural value with

contemporary needs for environmental sustainability, to
climate change, slope stability and safeguarding
biodiversity. It is only from the knowledge of these
values that man can proceed to safeguard the great
cultural heritage of the terraces and dry stone walls of
our country.

1. Order, form, and living
The landscape concept of Bruno Zevi as built nature
also seems to describe landscapes terraced, both
those of the Amalfi coast and many others in our
country. The anthropization of these places arises from
spontaneous actions redesigning the landscape
according to two objectives, agriculture and living. For
this type of landscape which is singularly agricultural,
"the aesthetic value of its functionality" is still proven
today. [2] This thesis is proved early in the thirties of the
twentieth century by Giuseppe Pagano and Guarniero
Daniel for all the rural building heritage. [3]
In these places, man lives a relationship of coexistence
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Fig. 1 – Terraces with vineyards from the Sentiero degli Dei, a trekking route on the Amalfi coast

with nature made "difficult" by the particularly harsh
orography of the natural landscape which takes on
even wild and somewhat aggressive tones.
The sign of man is read more vivid and marked and
becomes a set of operations of adaptation to the
environment, until it reaches a very specific cultural
connotation. Man redesigns the landscape and gives it
new forms that enhance the natural profiles even more,
to the point of emphasizing harshness and daring and,
at the same time, the anthropic component as an
added value that subscribes to the necessary
conditions to make it possible an agricultural economy.
On the other hand, the constructive connotation tends
to introduce a formal order, the result of centuries of
work, shaped generation after generation, by the hand
of man. Le Corbusier states that nature is always
organization, in the infinitely large as well as in the
infinitely small; and man will feel comforted and
reassured when with his works he will be in harmony
with the universe, with the laws of nature in which
everything is born, develops, dies and is renewed
without end [4]. These words admirably emphasize the
relationship between building and nature. The spatial
organization that the landscape offers to man so that he
can live in those places and build to make them
habitable is the result of dynamism and tensions that
restore conditions of balance and livability. The goal of

legitimizing these conditions and creating terraces for
the cultivation of olives and vines and for simple arable
land derives from a construction culture based on local
materials and traditional techniques. Then, through the
experiments of the time, he identified the so-called art
of dry stone walls. These simple and elementary
constructions are a moment of humanization of the
landscape and constitute unique and unrepeatable
signs, witnesses of countless encounters characterized
by a balance between man and nature. And between
the art and tradition of building, we discover the
modernity of the dry technological solution, centuries
old and in some ways timeless. Between art and built
tradition of we discover the modernity of the dry
technological solution, centuries old, and in some ways
timeless. “La nature a mis toutes ses vérités chacune
en soi-même. Notre art les renferme les unes dans les
autres, mais cela n'est pas naturel. Chacune tient sa
place.” [5]. Blaise Pascal analyzes the relationship
between nature and the work of man. In this
relationship there are dialectical laws that are not at all
linear, which favor a dualism that is only apparent, both
for the complexity of the relationship itself and for the
kinematism that animates dichotomies in general. The
dry stone wall, as an artifice, has gained a balance with
the landscape, and terracing it has become part of it
until it becomes an inseparable and inseparable entity,
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both for formal and cultural values. The "contrast"
between nature and artifice is a prerequisite for reading
and interpreting the intervention of man and, from a
moment of confrontation, it becomes a dialogue
between one and the other. [6] From this conquered
equilibrium, bonds and interactions have been
structured that nourish and enrich the intrinsic values of
the terraced landscape. The wall, as a sign of man,
although always in search of stability, is a dynamic
entity to the extent that it introduces an anthropic order,
compared to the natural order, partially hidden by
apparent chaos. Bernard Rudofsky states that
landscape painters - a species now marked for
extinction - sometimes distinguish beauty and strength
in the apparent chaos. Chaos and order are two
coexisting elements in the landscape that, among
infinite possible conditions of equilibrium, meet in a
unique and real image based on the artifice impressed
by the man. The one is more typically natural, but more
apparent than substantial, the other more artificial, but
more substantial which, in striving for perfection,
encounters a sense of approximation typical of
anthropic action. “The idea of chaos put into order by a
God, is to be found in all ancient theogonies” [8].
Matter, in the sacred texts, is considered as the
emblem of disorder and confusion in its being only an
inert mass, a condition that required divine intervention
to put an end to it. While, in this case, the act of building
the typical dry stone walls adds an abstract order to
return an anthropized landscape. “The definitive quality
of each landscape is the extension, while both the
particular character and the spatial properties are
determined by the modalities of the extension. [...] The
methods of extension depend primarily on the nature of
the terrain, that is, on the topographical conditions” [9].
In many areas of our country, characterized by
particularly steep profiles, and, in particular in coastal
areas and islands, it is the marvelous synthesis
between extension and modality, which can be read in
the cosmic order, [10] that is encountered in the
constructive solution of the dry stone walls that
experience an order of measuring by hand, in the
possibility of creating horizontal surfaces for both
agricultural and residential purposes. The iteration and

modulation with which the walls return to mark the
natural shape of the landscape create unique and
unrepeatable characterizations through construction
processes that enhance choices of reinterpretation of
the landscape itself through solutions based on
recourse to strong geometrization. Geometry, in all its
abstract entity, is configured as an intermediary with
respect to the principles of nature. And man's ability to
use them to create forms find their roots in the
consolidated relationship with the environment, as a
landscape where the built reinforces formal expressions
and enriches it with cultural values.

Fig. 2 – Terraced landscape of the Cinque Terre National Park.
Source: Planet PSR

The material domain of building is mainly entrusted to
stone and to a somewhat more limited extent to wood
and, in the logic of the zero kilometer that has always
belonged to the rural landscape [11], it is the material of
the place. Matter exists in nature in a certain way, but
the order derives from the form. The matter
substantiates the form and the structure in all its
fullness in the construction. In fact, the formal order
gives the material evidence and depth and, in placing
itself in terms of the wall as an accentuation of the
physical-geographical place, not simply as part of it, it
integrates the purely formalistic contents. In addition,
the concept of order, in its meaning as a principle that
physically organizes matter, allows constructive order
and structural order to converge in a unitary way. The
stone materializes the wall which, interpreting the need
to define staggered terraced floors, outlining flat arable
surfaces. Each wall measures the space in relation to
the slope of the slope and, as it rises, introduces a
separation into the continuous space, divides and
marks it, but above all it shapes and regenerates it,
creating conditions of belonging that strongly affect
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cultural values. The progressive abandonment of
traditional methods of agriculture and the everincreasing mechanization of working in the fields have
given rise to the phenomenon of the abandonment of
ancient agricultural landscapes, such as the terraces of
the famous Ligurian Cinque Terre or the Amalfi coast,
Unesco heritage respectively since 1996 and 1997.
Today conservation is also compromised by climate
change and the lack of maintenance actions connected
to the abandonment itself. The art of building dry stone
walls became a Unesco intangible world heritage in
2018, [12] as if to celebrate forever the wisdom of
building handed down over the centuries, in the full
meaning of the techné of Greek culture. Skill,
professional expertise, and mastery of the rules of trade
are finally recognized values. The falsely "poor"
technical solution that characterizes the construction of
the wall guarantees high functionality through the
drainage resulting from the dry installation and a
system of rationalization of the watershed through a
network of channels that constitute a real eco hydraulic
system. -compatible. Improve, sewers emerge from the
dry stone walls and are buried again at lower altitudes,
with a rhythmic alternation that orders the landscape
and marks its features, according to a logic of
functionality that tends to control the stagnation of water
and guarantee greater stability. Pedestrian paths
connect the staggered terraces and are configured as
real stairs to connect surfaces at different heights.

Their transversal arrangement, although following a
different order, dissolves in the green and ends up
enhancing the endless recurrence of the dry stone walls
with even more force. The dry technological solution is
surprisingly innovative, as it is current and forwardlooking at the same time, especially considering its
rather remote origins. But the world of rural construction
is permeated with wisdom and know-how, [13] in some
ways timeless in its witness to an eco-sustainable
approach by vocation and high functionality, now
rediscovered. It is no coincidence that it is defined as
the art of dry stone walls.
The construction of the walls starts from actions of
choice and selection of the local stones, suitably
differentiated by size, to position the larger ones at the
base, the intermediate ones in the central part, and the
more flattened ones at the top, with a crowning
function. The smaller stones perform a tessellation
function and fit into the spaces between the larger
stones. Often the different coloring indicates a different
stone nature, characterized by a lower hardness which
guarantees an easier placement in the seat up to
optimize the functionality.
Tradition becomes the custodian of a knowledge that
looks to the future and shows all the potential of the reproposal, typical of dry technologies, which, in this
case, feeds the trend of naturalistic engineering, which
today rediscovers and re-proposes, inaugurating
objectives for the protection of high level. Therefore,

Fig. 3 – Manutenzione muretti a secco nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Fonte: Archivio fotografico PN Cinque Terre
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tradition, in all its meaning as a teacher, is not limited to
transmitting knowledge but suggests and indicates the
paths to follow to activate eco-sustainable recovery
policies. The tradition value and the constructive
simplicity of dry stone walls are well expressed, briefly
in the words of Henri Lefebvre. “Les traditions
(techniques, sociales, spirituelles), les qualités les plus
complexes sont présentes dans les objets les plus
humbles et leur confèrent une valeur symbolique ou un
‹‹style››. Chaque objet est un contenu de conscience,
un instant...” [14].

2. The art of dry-stone walls: conservation
strategies and climate challenges
Dry stone walls are evidence of a traditional millenary
construction technique: they are particularly widespread
in rural areas of some landscape contexts and, often
also in urban areas. Therefore, they are not only
elements that fit harmoniously into the natural
landscape but also fundamental for agriculture, land
stability, and biodiversity preservation. Only in recent
years has the attention to the protection of dry stone
walls as a distinctive image of the varied heritage of
terraced landscapes is increasing, not only in Italy but
also in the countries of the Mediterranean and Central
Europe. In 2018, the art of dry stone walls of Italy,
Croatia, Cyprus, France, Greece, Slovenia, Spain, and
Switzerland was entered in the Representative List of
the Intangible Cultural Heritage of Humanity (UNESCO)
as a transnational element [12].
Paying attention to the dry stone walls in support of the
terraces combines the need to preserve their historical
and cultural value with the contemporary needs of
environmental sustainability, in particular related to
climate change. Therefore, conservation strategies
should have a technical value for the dissemination of
the implementation methodology of the dry stone wall,
especially to encourage restoration and recomposition
actions. Such actions will begin with the removal and
the subdivision of the stones, degraded or collapsed,
according to the size; will then follow the control of the
foundation plan and the arrangement of the stone
elements that will be placed at the tip and in a
staggered way on each other [15]. It is clear that a dry

stone wall, if it correctly responds to the rules of art, has
a fundamental role in the action of containment of the
ground itself, with consequent effects of contrast to
landslides. Therefore, aiming at the recovery and
maintenance of terraces with dry walls and walls is not
only a matter of conservation and enhancement of an
ancient technique in memory of one of the oldest
examples of landscape organization, but it is now
becoming vital from an environmental point of view to
increase the resilience of territories to climate change.
High levels of hydrogeological risk, exacerbated by
phenomena related to climate change, mark, in fact, a
large part of the national territory with different
characteristics depending on the heterogeneous
contexts. Therefore, terraced landscapes can be
defined as fragile places for the speed of the slopes,
but at the same time precious for the harmonious
image with which they are characterized. However, the
lack of maintenance of dry stone walls and related
drainage systems, as well as the progressive decrease
in agricultural activity, have reduced attention to the
terraced slopes, making them more susceptible to the
triggering of instability phenomena. In particular, it is
possible to find various forms of degradation such as
the collapse of the top elements of the wall due to the
runoff of surface water, the deformation of the wall and
the translation of its base due to the thrust of the
ground, up to in more serious cases, to the collapse of
the wall itself. Therefore, the need to resort to the total
restoration of the stability of the wall with localized
reconstructions and more extensive reconstructions
becomes more and more urgent. [15].
What is missing, however, is man's awareness of the
problem. Therefore, dissemination and communication
actions are necessary, but also pilot projects that aim at
the recovery and conservation of this technique,
configuring themselves as best practices that can be
easily replicated in similar contexts, by orography, the
nature of the land, and crops [16].
The Stonwalls4life project [17] of the European Union’s
Life program should be mentioned in this connection,
which, as a pilot project, demonstrates the social and
cultural value of dry-stone walls and supports their
recovery and related hydraulic systems [17]. Dry stone
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walls, if well maintained, in addition to static-structural
issues, have excellent water drainage performance,
minimizing the risk of landslides and floods and
contributing to easier use of slopes [18]. The main
causes of the frequent landslides of terraced territories
can be traced precisely to the instability of the dry walls
and their drainage channels. When the dry wall is used
as terracing, it has particular importance in soil
protection by functioning as a water regulator system
that flows along the slopes [3].
The rain or, more generally, the water, drains quickly
creating dry conditions on the sunny side, while the
base and the side in the shade favor the maintenance
of the local flora and fauna.
The spontaneous vegetation, which grows between the
stones or close to the walls, defines an ecosystem at
which a microclimate favorable for the survival of some
plants is created thanks to the greater availability of
water resources. In the spaces between a stone and
another, the condensation of dew occurs and there are
different plant and animal species. These ecological
functions should therefore also be taken into account in
the recovery and restoration of dry stone walls.
Surrounded by a unique charm, the landscape of the
Cinque Terre escapes the Italian national borders with
this project (Stonewall4life) that places the dry walls at
the center of important action to enhance the technique
and adaptation to climate change. The landscape of the
Cinque Terre is characterized by steep slopes that,
starting from the year 1000, have been cut by man,
both for the regulation of water, and to obtain strips of
land to be cultivated, supported by about seven
thousand linear kilometers of dry stone walls. Therefore,
the latter is an authentic expression of the Ligurian
territory of the Cinque Terre. Specifically, the
Stonwallforlife project, whose areas of intervention are
the terraces of the Cinque Terre National Park for Italy,
and the Garraf Park in Catalonia for Spain, aims to:
- to demonstrate the long-term effectiveness of dry
walls for climate adaptation;
- innovate the resilience and resilience of territories in
response to climate change through sustainable
solutions monitored over time;
- transferring knowledge by producing an adaptation

strategy and disseminating it at territorial level;
- replicate interventions in other similar contexts [17].
In addition, it is clear that the main actions to be carried
out on the terraces with dry stone walls, in addition to
recovery and total reconstruction in the most serious
cases, are related to maintenance to avoid the
phenomena of displacement and loss of soil. In
maintenance terms, the main actions are to clean up
the walls of the infesting vegetation, restore drainage
systems and crown the dry walls [15].
The above-mentioned project of the Cinque Terre
National Park and the growing attention in recent years
to the recovery of dry stone walls [19] is, therefore, a
proactive strategy and pilot project based on a model
that can be replicated in most terraced areas.
Dissemination and communication strategies are
fundamental stages in the paths of protection and
enhancement.
It is only from the knowledge of the constructive culture
and from the full awareness of the objectives of
environmental sustainability that man can be more
careful and more prepared to proceed to the safeguard
of the historical values and the surrounding
environment. [20] For this reason, it is essential to
create the conditions for fostering communication by
organizing, for example, inspections, study days,
workshops, or training activities.
Or, especially in the summer, these places could be
preferred as locations for cultural events, fairs, or
traditional festivals, to associate moments of conviviality
with opportunities for rediscovery and dissemination.
Spreading the knowledge of the beauty of the places
and making it known, in the specific terraced
landscapes is a further potential to enhance the
landscapes themselves and cultural ones in general.
And when these places become natural sceneries of
short films and cinematographic shots, new and
effective opportunities are created to popularize the
beauty of the landscapes, with educational implications
that are undoubtedly not negligible. Last but not least,
the film "Luca" proposed by Disney, set in the
spectacular Ligurian context of the Cinque Terre, in
whose film, appears several times the Ligurian terraced
landscape supported by dry walls.
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Fig. 4 – Terraced landscape taken from the film “Luca”
© 2021 Disney / Pixar

Fig. 5 – Terraced and walls on the Amalfi coast

3. For a safeguard of biodiversity
Any strategy for protection and restoration of the drystone walls cannot ignore the both the knowledge
semantic value of places, in which terracing is a way of
being in the anthropized landscape and of the attributed
cultural value over the time of the dry-stone wall itself.
Over time, structural intuition and experience have
generated specialised workers who, even in recent
years, strongly marked by the abandonment of farming
and agriculture in general, have continued to "take
care" both the greenery and the dry-stone walls out of
love for their land, doing their utmost to disseminate the
value of building know-how, at a time when awarenessraising actions are increasingly encouraging. Increasing
information and communication of initiatives are
creating the conditions for energetic operational policies
[21]. At the same time, in many areas of northern and
central Italy, field tests are carried out and good
practices are codified, with the aim of safeguarding and
preserving terraced territories [22-23]. This aim is
reinforced by theoretical studies and restoration work,

workshops and educational activities, both laboratory
and experimental. These initiatives reinforce this
objective and act as best practices against which to
relate, plan interventions and "measure" possible
actions. This can also be done in the Campania region,
with particular attention to the Amalfi coast where
continuous landslides and subsequent emergencies put
a unique heritage to the test and continue to erase
man's marks on the landscape. Maintenance and
restoration are the two main strands of practice. The
first is aimed at actions mainly involving green areas,
from periodic weeding to sowing to stabilise the soil.
The second is more focused on work on dry stone
walls, either localised or extensive, depending on the
nature of the settlements. The millenary process of
anthropisation, through which man has always sought
to modify the natural state of places to adapt them to
his own needs, has its greatest testimony in the
construction of artefacts. There are various approaches
and ways in which man has tried to condition the
natural system in which he found himself over the
centuries. This has led to a continuous and reciprocal
adaptation between man and nature, with the dual
objective of inhabiting and cultivating the lands [24].
Italy's numerous terraced landscapes, marked by long
sequences of dry-stone walls, are certainly a striking
example of this anthropic/natural relationship. By this
construction technique man has been able to carry out
his agricultural activities, relating and adapting to a
nature consisting mainly of severe slopes and steep
soils. At the same time, however, dry stone walls are
also the element with which nature has adapted to
anthropisation and morphological changes in its
system. The need for the recovery of dry-stone walls
has a strong correlation with the recovery of the global
terracing system to which they are linked. It is
undoubtedly a heritage, not only constructive and
material,
but
also
landscape,
cultural
and
environmental, so much so that it has become the
object of protection and enhancement by the European
Landscape Convention (ECL) [25]. However, for the
"value analysis" of landscape, the canonical procedures
of form or function performance certainly cannot be
considered. Instead, one must consider signals shared
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by many people that make aesthetic assessments
objective. One of these signals is undoubtedly the
Man/Nature relationship, which can be expressed
starting from bio- and eco-physical relationships [26].

Fig. 6 – Terraced and walls on the Amalfi coast

Fig. 7 – Terraced and walls on the Amalfi coast

The biodiversity that characterises the coexistence of
certain animal species in the ecosystem created by the
dry-stone wall is, therefore, a further crucial and
unavoidable element to be protected both in the
approach to its recovery and during all its phases [27].
"Dry stone walls are a very important component of our
landscape: they represent a "poor" type of construction,
which bears witness to a society linked to the primary
sector, but they are also a naturalistic component of the
territory that has discreetly ensured the survival of
many species for years, providing them with shelter and
a home. From the point of view of biodiversity, they
therefore represent a very important element [...]"[28].
In fact, dry stone walls have become an advantageous
habitat for certain species of flora and fauna, which
have begun to populate these structures more and
more. The main species of fauna include snails,
insects, birds, rodents, spiders, amphibians and
reptiles. For these animals, dry stone walls are a
valuable ally to protect themselves from the winter cold
and weather and to find shade and shelter in the
summer, providing a perpetual refuge from attacks by
their natural predators. Moreover, the microclimatic

differentiation that can be found inside a dry-stone wall
(heat, cold, humidity, etc.) guarantees an enormous
biodiversity even though it is a relatively small structure.
The special features of the construction techniques and
building materials used in these masonry works are the
real strengths that determine their pro-environmental
propensity. Dry-stone walls, in fact, are built by
superimposing natural stone elements, which can be
recovered in the context or obtained locally by rapidly
splitting larger stones. The structural function of the
drywall is entrusted entirely to the weight of the wall
itself, that is, to the mass of the rocks from which it is
made without the addition of mortars and binders to
seal the gaps between the stone units. This space is
very often irregular in shape and can be a perfect place
for the species mentioned above, where they can build
nests and burrows, live and reproduce, finding shelter
from outside predators. The mass of the natural rocks
not only has a structural function, but also characterises
the thermal behaviour of the wall, giving it excellent
thermal inertia and making drystone walls excellent
heat accumulators. This creates a perfect habitat for
most heliophilous animal species, such as some reptile
species, including wall lizards (podarcis muralis), field
lizards (podarcis siculus), lizards (lacerta bilineata),
geckos (tarentola mauritanica), snakes (hierophis
viridiflavus, zemenis longissimus) and others. In fact,
these species live mainly in man-made environments,
preferring sunny and warm areas. In particular, the wall
lizard derives its name from its propensity for
microclimates created by wall recesses. Although this
species is not directly threatened (category LC
according to [29]), its numbers in the lowlands have
been significantly reduced due to the development of
intensive agriculture and the massive use of pesticides,
which have reduced the species' numbers [30]. Thus,
dry stone walls, in the typical Mediterranean tradition,
represent a bulwark of defence for the preservation of
this species which should not be underestimated,
whether in the case of the màcere in Amalfi or the
parracine on Ischia, to which the green tuff adds
another aesthetic value. The need for a correct
recovery of dry-stone walls becomes, therefore, a
fundamental element for the environmental balances

G. Ausiello, L. Di Girolamo, F. Sommese
that have been created over the centuries. However,
"correct" restoration does not mean mere respect for
the original "formal" value (geometries) and material,
but also a "functional" restoration of the work itself. This
last aspect concerns above all the respect and
restoration of those building techniques that have
allowed, over the centuries, the development of a great
biodiversity near these artefacts. It has an enormous
impact on the final balance, not only on the
preservation of the dry-stone wall as a work of
masonry, but also on the overall balance of the entire
terracing from both a landscape and an ecoenvironmental point of view. Nature is constantly
evolving, and man's activities are accelerating these
changes. However, if climate change is the most
eloquent and direct manifestation of this phenomenon,
the equally important loss of biodiversity is certainly a
much more silent phenomenon, hidden from human
perception. Preserving biodiversity is crucial.
"Biodiversity is a measure of our quality of life: being
inextricably linked to the environmental system in which
we are immersed, we cannot believe that we are
immune to these risks and it is therefore important to
act consciously" [28]. Only a few years ago, dry stone
walls were characteristic elements of landscapes and
cities. Today they have become increasingly rare. Due
to neglect and poor maintenance, these structures may
no longer meet the static requirements for which they
were built, and their repair is sometimes replaced by
direct replacement with reinforced concrete walls.
Paradoxically, modern construction techniques, based
mainly on the use of reinforced concrete or bricks and
stones bonded with mortar, are ill-suited to the needs of
natural contexts in which they introduce various
environmental imbalances. In fact, a reinforced
concrete wall with a wall face with joints sealed with
mortar loses its ability to drain water, making it less
effective than a traditional drywall. To increase the
performances of such walls it is paradoxically
necessary to construct ad hoc drainage systems. Such
systems are instead integrated by default into the
construction technique in drystone walls. Furthermore,
from the point of view of maintenance and degradation,
the drywall, if compared to a reinforced concrete wall, is

more durable due to the lack of reinforcement bars. In
fact, if they are not properly covered by the reinforcing
bars, they can oxidise and lead to widespread
deterioration in the wall itself, which is both unsightly
and dangerous for the stability of the structure itself.
More importantly, the complete impossibility of having
fissures for this type of structure would destroy the
ecosystems and biodiversity created in the interspaces
of the walls. In conclusion, the preservation and
maintenance of dry-stone walls has a cultural,
technological and environmental value. In fact, the
reduction of these artefacts would not only lead to the
loss of a cultural identity, strongly rooted in some
places in Italy, such as the Amalfi Coast, not only would
it lead to the disappearance of a traditional building
technique that has survived the test of time, far
removed from those of modern construction and even
more efficient, but it would also lead to the increasing
reduction of an autochthonous habitat that is able to
survive exclusively thanks to the very survival of the dry
stone wall. To protect and preserve this heritage, it
would be desirable to focus once again on knowledge.
This process can be implemented through real
theoretical/practical courses on the construction of a
dry-stone wall in all its phases, as has been the case
for some years at the Professional Centre for Green
Areas in Mezzana. In this centre, teenagers could
directly interface in situ with the techniques and
problems involved in the construction of dry-stone
walls, for the stabilisation of some local vineyard slopes
that had collapsed after some violent storms. With this
approach, it was possible to create a didactic moment
in which the students could learn both the physical and
technological concepts underlying the construction of a
dry-stone wall, and historical/naturalistic notions. A few
years after its construction, this wall was already a
refuge for several local animal species [28]. The
cognitive approach is fundamental, especially for the
new generations, so that the building tradition of these
artefacts can continue over time and consequently, the
cultural heritage of our country's dry stone walls and
terraces can be preserved over the years.
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Sommario
La tutela dei paesaggi terrazzati è un obiettivo che ha guadagnato la massima attenzione dopo il riconoscimento
dei muri a a secco quale patrimonio immateriale Unesco nel 2018. Il punto di partenza è la conoscenza che
parte dall’analisi del significato e dei valori formali che i tipi muretti introducono nei paesaggi morfologicamente
complessi. Seguono, in un ideale percorso conoscitivo, la consapevolezza della tecnica muraria a secco e dei
numerosi vantaggi che essa introduce alla scala dell’ambiente, fino alla salvaguardia della biodiversità.
L’esperienza e gli aspetti propositivi maturata in alcuni contesti affini è una riflessione importante che, rispetto
alla fase conoscitiva, si configura come la chiave di volta per individuare linee guida da adottare stabilmente
negli interventi di tutela dei terrazzamenti che costituiscono un grande patrimonio del nostro paese.

Parole chiave: resilienza climatica, biodiversità, paesaggio terrazzato, arte dei muretti a secco
Introduzione
L’iterazione e la cadenza con cui i muri a secco
sottolineano la forma naturale di alcuni paesaggi
caratterizzati da pendii particolarmente scoscesi
creano caratterizzazioni uniche e irripetibili,
attraverso soluzioni costruttive che si configurano
come modi di rileggere il paesaggio stesso e di
porvi ordine per funzionalizzarlo e attivare economie
a carattere agricolo, umanizzandolo. La geometria,
in tutta la sua entità astratta, si configura come
tramite rispetto ai principi della natura e introduce
l’ordine. In tal modo, l’uomo se ne avvalere per
creare forme che trovano le radici nel consolidato
rapporto con l’ambiente, in quanto paesaggio dove
il costruito rafforza i caratteri formali e lo arricchisce
di valori culturali. La tradizione si fa depositaria di
un sapere che guarda al futuro e mostra tutte le
potenzialità della riproposizione, tipica delle
tecnologie a secco, che, in questo caso, si traduce
in proposte di intervento di recupero capaci di
coniugare la necessità di conservarne il valore
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storico-culturale con le esigenze contemporanee di
sostenibilità
ambientale,
in
relazione
al
cambiamento climatico, alla stabilità dei pendii e
alla salvaguardia della biodiversità. È solo dalla
conoscenza di questi valori che l’uomo potrà
procedere alla salvaguardia del grande patrimonio
culturale dei terrazzamenti e dei muri a secco del
nostro paese.

1. Ordine, forma e abitare
Il concetto di paesaggio come natura costruita [1] di
Bruno Zevi sembra descrivere anche i paesaggi
terrazzati, sia quelli della costa d’Amalfi che tanti
altri del nostro paese. Le azioni di antropizzazione
segnano questi luoghi con un approccio che, per
quanto sia stato spontaneo, ha ridisegnato il
paesaggio in una logica di funzionalizzazione che
ha come obiettivi l’agricoltura e l’abitare. Per questo
tipo di paesaggio, a vocazione singolarmente
agricola, è a tutt’oggi comprovato “il valore estetico
della sua funzionalità”, [2] come iniziarono a
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Fig. 1 – Terrazzamenti con vigneti dal Sentiero degli Dei, percorso di trekking nella costiera Amalfitana

dimostrare anzitempo negli anni Trenta del
Novecento, Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel
per l’intero panorama di edilizia rurale. [3] In questi
luoghi che degradano molto rapidamente verso il
mare, l'uomo vive con la natura un rapporto di
convivenza
resa
"difficile"
dall’orografia
particolarmente aspra del paesaggio naturale che
assume toni addirittura selvaggi e un po' aggressivi.
È proprio in questi luoghi che l'impronta umana si
legge più viva e marcata e diviene un insieme di
operazioni di adattamento dell'uomo all'ambiente,
fino a raggiungere una connotazione culturale ben
precisa. L’uomo ridisegna il paesaggio e gli
conferisce nuove forme che esaltano ancor di più i
profili naturali, fino a sottolineare asperità e
arditezza e, al contempo, la componente antropica
come valore aggiunto che sottoscrive le condizioni
necessarie per rendere possibile un'economia a
carattere prevalentemente agricolo. Di contro, la
connotazione costruttiva tende ad introdurre un
ordine formale, frutto di un lavoro di secoli,
plasmato generazione dopo generazione, dalla
mano
dell’uomo.
“La
natura
è
sempre
organizzazione, nell’infinitamente grande come
nell’infinitamente piccolo; e l’uomo si sentirà
confortato e rassicurato, quando con le sue opere si
sarà messo in armonia con l’universo, con le leggi

della natura nella quale tutto nasce, si sviluppa,
muore e si rinnova senza fine” [4]. L’organizzazione
della spazialità che il paesaggio offre all’uomo
perché possa abitare in quei luoghi e costruire per
renderli abitabili è il risultato di dinamismi e tensioni
che restituiscono condizioni di equilibrio e di
vivibilità. L’obiettivo di legittimare tali condizioni e
creare terrazzamenti per la coltivazione dell’olivo e
della vite, e anche per il seminativo semplice,
scaturisce da una cultura costruttiva fondata sui
materiali del luogo e su tecniche tradizionali che,
attraverso le sperimentazioni del tempo, identifica la
cosiddetta arte dei muretti a secco. Momento di
umanizzazione del paesaggio, queste semplici ed
elementari costruzioni costituiscono segni unici e
irripetibili, testimoni di innumerevoli incontri
caratterizzati da un sano equilibrio, opera tanto
della natura, quanto dell'uomo. E tra arte e
tradizione del costruire si scopre la modernità della
soluzione tecnologica a secco, antica di secoli, e
per certi versi senza tempo. “La natura ha posto
tutte le sue verità ognuna in se stessa. I nostri
artifizi tendono a rinchiuderla una nell’altra, ma
questo non è naturale poiché ciascuna di esse ha
un suo posto” [5]. La relazione tra natura e opera
dell’uomo segue leggi dialettiche niente affatto
lineari che favoriscono un dualismo solo apparente,
149

Topic 2 SOLUZIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO CULTURALE – COMUNICAZIONE BREVE
sia per la complessità della relazione stessa, sia per
il cinematismo che anima le dicotomie in genere. Il
muretto a secco, in quanto artificio, ha guadagnato
un equilibrio con il paesaggio e terrazzandolo è
divenuto parte di esso fino a divenire un’entità
inscindibile e inseparabile, sia per valori formali che
culturali. In effetti, la “contrapposizione” tra natura e
artificio si pone quale presupposto per leggere e
interpretare l’intervento dell’uomo e, da momento di
confronto diventa dialogo tra l’una e l’altro. [6] Da
questo equilibrio conquistato si strutturano legami e
interazioni che alimentano e arricchiscono i valori
intrinseci del paesaggio terrazzato. Il muretto, in
quanto segno dell’uomo, per quanto sempre alla
ricerca di stabilità, è un’entità dinamica nella misura
in cui introduce un ordine antropico, rispetto
all’ordine naturale, parzialmente celato da un caos
apparente."I pittori di paesaggi - una specie ormai
segnata per l'estinzione - talvolta discernono nel
caos apparente bellezza e forza” [7]. Il caos e
l’ordine sono due elementi compresenti nel
paesaggio che tra infinite condizioni di equilibrio
possibili, si incontrano in una immagine unica e
reale in base all’artificio impresso dall’uomo. L’uno è
più tipicamente naturale, ma più apparente che
sostanziale, l’altro più artificiale, ma più sostanziale
che, nel tendere alla perfezione, incontra un senso
di approssimazione tipico dell’azione antropica.
“L’idea del caos messo in ordine da un Dio si trova
in tutte le antiche teogonie” [8]. La materia, nei testi
sacri, è considerata come l’emblema del disordine e
della confusione nel suo essere unicamente una
massa inerte, condizione che ha richiesto
l’intervento divino perché vi si ponesse fine. Mentre,
in questo caso, l’atto del costruire i tipici muri a
secco aggiunge un ordine astratto per restituire un
paesaggio antropizzato. “La qualità definitiva di ogni
paesaggio è l’estensione, mentre sia il carattere
particolare che le proprietà spaziali, sono
determinati dalle modalità dell’estensione. […] Le
modalità dell’estensione dipendono primariamente
dalla natura del terreno, ossia dalle condizioni
topografiche” [9]. In molte zone del nostro paese,
caratterizzate da profili particolarmente scoscesi, e,
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in particolare nelle zone costiere e nelle isole, è la
meravigliosa sintesi tra estensione e modalità, che
si legge nell’ordine cosmico, [10] a incontrare nella
soluzione costruttiva dei muri a secco che,
sperimenta un ordine del misurare con mano, nella
possibilità di creare superfici orizzontali sia per fini
agricoli che abitativi. L’iterazione e la modulazione
con cui i muretti ritornano a marcare la forma
naturale del paesaggio creano caratterizzazioni
uniche e irripetibili attraverso processi costruttivi
che esaltano scelte di rilettura del paesaggio stesso
attraverso soluzioni improntate a ricorsi di forte
geometrizzazione. La geometria, in tutta la sua
entità astratta, si configura come tramite rispetto ai
principi della natura. E le capacità dell’uomo di
avvalersene per creare forme trovano le radici nel
consolidato rapporto con l’ambiente, in quanto
paesaggio dove il costruito rafforza espressioni
formali e lo arricchisce di valori culturali. Il dominio
materico del costruire è affidato prevalentemente
alla pietra e in misura un po’ più limitata al legno e,
nella logica del Km zero che appartiene da sempre
al paesaggio rurale [11], è il materiale del luogo. La
materia esiste in natura in un certo modo, ma
l’ordine le deriva dalla forma. La materia sostanzia
la forma e la struttura in tutta la sua pienezza nella
costruzione. In effetti, l’ordine formale conferisce
alla materia evidenza e spessore e, nel porsi in
termini di muretto come accentuazione del luogo
fisico-geografico, non semplicemente come parte di
esso, integra i contenuti meramente formalistici. In
più il concetto di ordine, nella sua accezione di
principio che organizza fisicamente la materia,
consente di far convergere in maniera unitaria
ordine costruttivo e ordine strutturale. La pietra
materializza il muro che, interpretando l’esigenza di
definizione di piani terrazzati sfalsati delineando
superfici piane coltivabili. Ogni muro misura lo
spazio in relazione alla pendenza del pendio e,
nell’innalzarsi, introduce una separazione nello
spazio continuo, lo divide e lo scandisce, ma
soprattutto lo foggia e lo rigenera, creando
presupposti
di
appartenenza
che
incidono
fortemente sui valori culturali.
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Fig. 2 – Paesaggio terrazzato del Parco Nazionale delle Cinque
Terre. Fonte: Pianeta PSR

Il progressivo abbandono dei metodi tradizionali
dell'agricoltura e la meccanizzazione sempre più
spinta del lavoro dei campi hanno dato origine al
fenomeno dell’abbandono di antichi paesaggi
agricoli, come i terrazzamenti delle celebri Cinque
Terre liguri o della costa d’Amalfi, patrimoni Unesco
rispettivamente dal 1996 e dal 1997. Oggi la
conservazione
è
compromessa
anche
dai
cambiamenti climatici e dalla mancanza di azioni
manutentive connesse all’abbandono stesso. L’arte
del costruire muri a secco diviene nel 2018
patrimonio immateriale mondiale dell’Unesco, [12]
quasi a celebrare per sempre la sapienza di un
costruire tramandato nei secoli, nella piena
accezione della techné della cultura greca. L’abilità,
la perizia professionale e la padronanza delle regole
di un mestiere, sono valori finalmente riconosciuti.
La soluzione tecnica, falsamente “povera” che
caratterizza la costruzione del muretto garantisce
elevata funzionalità attraverso il drenaggio
conseguente alla posa in opera a secco e un
sistema di razionalizzazione del displuvio delle
acque attraverso una rete di canali che
costituiscono un vero e proprio sistema idraulico
eco-compatibile. Impluvi, fognoli e acquidocci
sbucano dai muretti a secco e si interrano

nuovamente a quote più basse, con un’alternanza
ritmica che ordina il paesaggio e ne scandisce i
lineamenti, secondo una logica di funzionalità che
tende a controllare il ristagno d’acqua e garantire
maggiore stabilità. Percorsi pedonali collegano i
terrazzamenti sfalsati e si configurano come vere e
proprie scale per collegare superfici a quote
diverse. La loro giacitura trasversale, pur seguendo
un ordine diverso, si stempera nel verde e finisce
per esaltare con ancor più forza la ricorrenza senza
fine dei muretti a secco. Pochi artigiani oggi sono
portatori di questo sapere e, sensibilizzati dalla
crescente attenzione raccolta al patrimonio dei
paesaggi terrazzati, si impegnano per restituire ai
giovani arte e conoscenza tecnica. La soluzione
tecnologica
a
secco
è
sorprendentemente
innovativa, in quanto attuale e lungimirante al tempo
stesso, specialmente considerando le sue origini
alquanto remote. Ma il mondo del costruire rurale è
permeato di saggezza e di saper fare a regola
d’arte, [13] per certi versi senza tempo nel suo
essere testimone di un approccio eco-sostenibile
per vocazione e di elevata funzionalità, oggi
riscoperto. Non a caso si definisce arte dei muretti a
secco. La costruzione dei muretti parte da azioni di
scelta e selezione delle pietre del luogo,
opportunamente differenziate per dimensioni, in
modo da posizionare quelle più grandi alla base,
quelle intermedie nella parte centrale e quelle più
schiacciate
in
sommità,
con
funzione
di
coronamento. Le pietre più piccole svolgono una
funzione di tassellamento e si inseriscono negli
spazi tra le pietre più grandi. Spesso la colorazione
diversa sta ad indicare una diversa natura lapidea,
caratterizzata per una minore durezza che
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Fig. 3 – Manutenzione muretti a secco nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Fonte: Archivio fotografico PN Cinque Terre
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garantisce una più agevole collocazione nella sede
fino ad ottimizzare la funzionalità. La tradizione si fa
depositaria di un sapere che guarda al futuro e
mostra tutte le potenzialità della riproposizione,
tipica delle tecnologie a secco, che, in questo caso,
alimenta il filone dell’ingegneria naturalistica, che
oggi riscopre e ripropone inaugurando obiettivi di
salvaguardia di alto livello. Quindi la tradizione, in
tutta la sua accezione di insegnante, non si limita a
trasmettere i saperi, ma suggerisce e indica i
percorsi da seguire per attivare politiche di recupero
ecosostenibili. "Le tradizioni (tecniche, sociali,
spirituali), le qualità più complesse si trovano
presenti negli oggetti più umili e conferiscono loro
un valore simbolico o uno ‹‹stile››. Ogni oggetto è
un contenuto di coscienza, un momento …" [14].
2. L’arte dei muretti a secco: strategie di
conservazione e sfide climatiche
Particolarmente diffusi nelle zone rurali di alcuni
contesti paesaggistici, ma non del tutto assenti nelle
aree urbane, i muretti a secco sono, infatti,
testimonianza di una tecnica costruttiva tradizionale
millenaria. Si configurano quindi, non solo come
elementi che si inseriscono armoniosamente nel
paesaggio naturale, ma anche fondamentali per
l’agricoltura, la stabilità dei terreni e la custodia
della biodiversità. Solo negli ultimi anni va
aumentando l’attenzione alla salvaguardia dei
muretti a secco, come immagine distintiva del
variegato patrimonio di paesaggi terrazzati non solo
italiani, ma anche dei paesi del Mediterraneo e
dell’Europa Centrale. Nel 2018, infatti, l’arte dei
muretti a secco di Italia, Croazia, Cipro, Francia,
Grecia, Slovenia, Spagna e Svizzera, viene iscritta
nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale
Immateriale
dell’Umanità
(UNESCO),
come
elemento transnazionale [12].
Prestare attenzione ai muri a secco posti a
sostegno dei terrazzamenti, coniuga la necessità di
conservarne il valore storico-culturale con le
esigenze
contemporanee
di
sostenibilità
ambientale, in particolare connesse al cambiamento
climatico. Pertanto, le strategie di conservazione
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dovrebbero avere una valenza tecnica per la
diffusione della metodologia realizzativa del muretto
a secco, soprattutto per favorire le azioni di
ripristino e di ricomposizione. Tali azioni inizieranno
ovviamente con la rimozione e la suddivisione delle
pietre, degradate o crollate, in base alla pezzatura;
seguirà poi il controllo del piano di fondazione e la
disposizione degli elementi lapidei che andranno
disposti di punta e in modo sfalsato gli uni sugli altri
[15]. È chiaro che un muretto a secco, se risponde
correttamente alle regole dell’arte, ha un ruolo
fondamentale per l’azione di contenimento del
terreno stesso, con conseguenti effetti di contrasto
ai fenomeni franosi. Dunque, puntare al recupero e
al mantenimento dei terrazzamenti con muri e
muretti a secco non è solo una questione di
conservazione e valorizzazione di una tecnica
antica a memoria di uno dei più antichi esempi di
organizzazione del paesaggio, ma diventa oggi
fondamentale dal punto di vista ambientale per
aumentare la resilienza dei territori al cambiamento
climatico. Elevati livelli di rischio idrogeologico,
esacerbati dai fenomeni connessi al climate
change, contrassegnano, infatti, gran parte del
territorio nazionale con caratteristiche differenti a
seconda degli eterogenei contesti geomorfologici.
Dunque, i paesaggi terrazzati posso definirsi come
luoghi fragili per la rapidità dei pendii, ma allo
stesso tempo preziosi per l’armoniosa immagine
con cui si caratterizzano. Però la mancata
manutenzione dei muri a secco e dei relativi sistemi
di drenaggio, così come la progressiva diminuzione
dell’attività agricola, hanno ridotto l’attenzione verso
i versanti terrazzati rendendoli più suscettibili
all’innesco dei fenomeni di dissesto. In particolare,
è possibile riscontrare varie forme di degrado come
il crollo degli elementi sommitali del muro a causa
del ruscellamento delle acque superficiali, la
deformazione del muro e la traslazione della sua
base a causa della spinta del terreno, fino a
giungere in casi più gravi, al collasso del muro
stesso. Quindi si fa sempre più improrogabile la
necessità di ricorrere al ripristino totale della
stabilità del muretto con rifacimenti localizzati e
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ricostruzioni più estese. [15]. Ciò che manca, però,
è la consapevolezza del problema da parte
dell’uomo. Pertanto, sono necessarie azioni di
divulgazione e comunicazione, ma anche progetti
pilota che puntino al recupero e alla conservazione
di questa tecnica, configurandosi come best
practices di facile replicabilità in contesti affini tra
loro, per orografia, natura dei terreni e colture. [16]
A tal proposito è doveroso citare il progetto
Stonwalls4life [17] del programma Life dell’Unione
Europea, che, configurandosi come progetto pilota,
dimostra il valore sociale e culturale dei muri a
secco e supporta il loro recupero e le relative opere
di regimazione idraulica [17]. I muretti a secco se
ben tenuti, oltre a questioni di tipo staticostrutturale,
hanno
eccellenti
prestazioni
di
drenaggio dell’acqua, riducendo al minimo il rischio
di frane e alluvioni e contribuendo ad una più
agevole utilizzazione dei pendii [18]. Infatti, le cause
principali delle frequenti frane dei territori terrazzati,
possono ricondursi proprio all’instabilità dei muri a
secco e dei relativi canali di drenaggio. Il muro a
secco, quando impiegato come terrazzamento, ha
una particolare importanza nella difesa del suolo
funzionando come sistema regolatore delle acque
che scorrono lungo le pendici dei versanti [3]. La
pioggia o, più in generale, l’acqua, drena
rapidamente creando condizioni di asciutto sul lato
soleggiato, mentre la base e il lato in ombra
favoriscono il mantenimento della flora e della fauna
locale. La vegetazione spontanea, che cresce tra le
pietre o a ridosso dei muri stessi, definisce un
ecosistema in corrispondenza del quale si crea un
microclima favorevole per la sopravvivenza di
alcune piante grazie alla maggiore disponibilità
della risorsa idrica. Negli spazi tra una pietra e
l’altra, si verifica la condensazione della rugiada e
trovano dimora diverse specie vegetali e animali.
Nelle operazioni di recupero e ripristino dei muretti
a secco è bene quindi tener conto anche di queste
funzioni ecologiche. Avvolto da un fascino
singolare, il paesaggio delle Cinque Terre, evade i
confini nazionali italiani con questo progetto
(Stonewall4Life) che pone i muri a secco al centro

di un importante azione di valorizzazione della
tecnica e di adattamento al cambiamento climatico.
Il paesaggio delle Cinque Terre è caratterizzato da
scoscesi pendii che, a partire dall’anno Mille, sono
stati sezionati dall’uomo, sia per la regimazione
delle acque, che per ricavare strisce di terra da
coltivare, sorrette da circa settemila chilometri
lineari di muri a secco. Pertanto, questi ultimi si
configurano come autentica espressione del
territorio ligure delle Cinque Terre. Nello specifico, il
progetto Stonwallforlife, le cui aree di intervento
sono i terrazzamenti del Parco Nazionale delle
Cinque Terre per l’Italia, e il Parco del Garraf in
Catalogna per la Spagna, si propone gli obiettivi di:
- dimostrare l’efficacia a lungo termine dei muri a
secco per l’adattamento climatico;
- innovare la resistenza e la resilienza dei territori in
risposta all’alterazione climatica mediante soluzioni
sostenibili monitorate nel tempo;
- trasferire conoscenze producendo una strategia di
adattamento e diffondendola a livello territoriale;
- replicare gli interventi in altri contesti similari [17].
Inoltre, appare evidente che le principali azioni da
porre in essere sui terrazzamenti con muretti a
secco, oltre al recupero e al totale rifacimento nei
casi più gravi, sono connesse alla manutenzione
per evitare fenomeni di dissesto e perdita di suolo.
In termini manutentivi, le azioni principali consistono
nella ripulitura dei muretti dalla vegetazione
infestante, nel ripristino dei sistemi di drenaggio e
del coronamento dei muri a secco [15]. Il progetto
citato del Parco Nazionale delle Cinque Terre e la
crescente attenzione degli ultimi anni verso il
recupero dei muri a secco [19] si configura quindi
come strategia propositiva e progetto pilota basato
su un modello replicabile nella gran parte dei
territori segnati da terrazzamenti.
Le strategie di divulgazione e comunicazione si
configurano come tappe fondamentali nei percorsi
di tutela e valorizzazione. È solo dalla conoscenza
della
cultura
costruttiva
e
dalla
piena
consapevolezza degli obiettivi di sostenibilità
ambientale che l’uomo potrà essere più attento e
più preparato per procedere alla salvaguardia dei
153

Topic 2 SOLUZIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO CULTURALE – COMUNICAZIONE BREVE
valori storici e dell’ambiente che lo circonda. [20]
Per questo, è fondamentale creare le condizioni per
favorire la comunicazione, organizzando, per
esempio, sopralluoghi, giornate studio, workshop o
attività formative. Oppure, specialmente nei periodi
estivi, si potrebbero prediligere questi luoghi come
location per eventi culturali, fiere o feste tradizionali,
in modo da associare momenti di convivialità ad
occasioni di riscoperta e di divulgazione. Diffondere
la conoscenza della bellezza dei luoghi e farla
conoscere, nello specifico dei paesaggi terrazzati è
un’ulteriore potenzialità per valorizzare i paesaggi
stessi e quelli culturali in genere. E quando questi
luoghi
diventano
scenografie
naturali
di
cortometraggi e riprese cinematografiche si creano
nuove ed efficaci occasioni per divulgare la bellezza
dei paesaggi, con risvolti educativi senza dubbio
non trascurabili. Non ultimo, il film “Luca” proposto
da Disney, ambientato nello spettacolare contesto
ligure delle Cinque Terre, nella cui pellicola,
compare più volte il paesaggio terrazzato ligure
sostenuto dai muri a secco.

Fig. 4 – Paesaggio terrazzato tratto dal film “Luca” © 2021
Disney/Pixar

Fig. 5 – Paesaggio terrazzato della costiera amalfitana
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3. Per una salvaguardia della biodiversità
La conoscenza sia del valore semantico di luoghi, in
cui il terrazzamento è un modo di essere del
paesaggio antropizzato, sia del muro a secco, che
da strumento per conferire forma e funzione ha
guadagnato nel tempo valenze culturali oggi
finalmente riconosciute, è imprescindibile per
qualsiasi strategia per la tutela ed il ripristino.
L’intuizione strutturale e l'esperienza hanno
generato nel tempo maestranze specializzate che,
anche negli ultimi anni, fortemente contrassegnati
dall'abbandono delle coltivazioni e dell'agricoltura in
genere, per amore della loro terra hanno continuato
a “curare” sia il verde che i muri e secco,
prodigandosi nella divulgazione del valore del saper
insito nel costruire, in un momento storico in cui le
azioni di sensibilizzazione risultano essere sempre
più incoraggianti. L'informazione e la trasmissione
delle iniziative che si succedono sempre più
numerose, stanno creando le condizioni per dar
avvio a energiche politiche mirate all’operatività.
[21] Al contempo, in molte zone del nord e centro
del nostro paese si sperimenta sul campo e si
codificano buone pratiche, con l'obiettivo di
salvaguardia e conservazione di territori terrazzati
[22-23]. Studi teorici e interventi di ripristino,
workshop e attività divulgative, sia laboratoriali che
sperimentali, rinsaldano questo obiettivo e si
configurano come buone pratiche rispetto alle quali
relazionarsi, pianificare interventi e “misurare” le
azioni possibili anche nella regione Campania, e in
particolare nella costiera amalfitana, dove le
continue frane e le conseguenti emergenze mettono
a dura prova un patrimonio unico e continuano a
cancellare i segni dell'uomo nel paesaggio.
Manutenzione e ripristino sono i due principali filoni
di pratiche a farsi, in cui la prima si rivolge ad azioni
muri a secco, più localizzati o più estesi a seconda
che hanno per oggetto prevalentemente il verde, dal
dell’estensione dei cedimenti. diserbo periodico alla
semina per stabilizzare i terreni, Il millenario
processo di antropizzazione con il quale e la
seconda, in maniera più mirata, agli interventi sui
l’uomo cerca da sempre di modificare lo stato
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naturale dei luoghi per adattarlo alle proprie
esigenze, ha la sua più grande testimonianza nella
costruzione di manufatti. Diversi possono essere gli
approcci e le modalità con le quali l’uomo, nel corso
dei secoli, ha cercato di condizionare il sistema
naturale nel quale si trovava. Ciò ha determinato un
continuo e reciproco adattamento tra uomo e
natura, con il duplice obiettivo di abitare e di
coltivare la terra [24].

Fig. 6 – Paesaggio terrazzato della costiera amalfitana

Fig. 7 – Terrazzamenti e muretti nella costiera amalfitana

I numerosi paesaggi terrazzati del nostro paese,
segnati da lunghe sequenze di muretti a secco,
rappresentano certamente un esempio lampante di
questa
relazione
antropico/naturale.
Essi
costituiscono l’elemento grazie al quale l’uomo ha
potuto praticare le proprie attività agricole,
relazionandosi e adattandosi ad una natura
costituita principalmente da pendenze severe e
terreni scoscesi. Al contempo, però, i muretti a
secco rappresentano anche l’elemento con cui la
natura si è adattata all’antropizzazione e alle
modifiche morfologiche del suo sistema. La
particolare esigenza del recupero dei muri a secco
ha una forte correlazione con il recupero del globale
sistema del terrazzamento a cui sono legate. Si
tratta indubbiamente di un patrimonio, non soltanto
costruttivo e materico, ma anche paesaggistico,
culturale e ambientale, tanto da divenire oggetto di

protezione e valorizzazione da parte della
Convenzione Europa del Paesaggio (CEP) [25].
Tuttavia, per “l’analisi del valore” del paesaggio, di
certo non possono considerarsi le canoniche
procedure di forme o prestazione di funzione.
Bisogna, invece, tenere in considerazione segnali
condivisi da molte persone che rendono oggettive le
valutazioni estetiche. Uno di questi segnali è
certamente è la relazione Uomo/Natura che può
essere espressa partendo dai rapporti bio ed
ecofisici [26]. La biodiversità che caratterizza la
coesistenza
di
alcune
specie
animali
nell’ecosistema creato dal muro a secco è, dunque,
un ulteriore elemento cardine e imprescindibile da
tutelare sia nell’approccio al suo recupero che
durante tutte le sue fasi. [27] “I muri a secco sono
una componente molto importante del nostro
paesaggio: rappresentano un tipo di costruzione
«povera», testimone di una società legata al settore
primario, ma sono anche una componente
naturalistica del territorio che ha garantito per anni
in modo discreto la sopravvivenza di molte specie,
dando loro rifugio e accoglienza. Dal punto di vista
della biodiversità rappresentano quindi un tassello
importantissimo [..]” [28]. I muri a secco, infatti,
sono divenuti un habitat vantaggioso per alcune
specie di flora e di fauna che hanno così cominciato
a popolare sempre più insistentemente questi
manufatti. Tra le principali specie di fauna si
annoverano ad esempio lumache, insetti, uccelli,
roditori, ragni, anfibi o rettili. Per questi animali i
muri a secco rappresentano di fatto un valido
alleato con cui potersi proteggersi dai freddi e dalle
intemperie invernali e trovare ombra e riparo nei
periodi estivi, costituendo di fatto rifugio perpetuo
dagli attacchi dei loro predatori naturali. Inoltre, la
differenziazione microclimatica che può ritrovarsi
all’interno di un muretto a secco (caldo, freddo,
umidità etc.) garantisce un’enorme biodiversità pur
trattandosi di un manufatto di dimensioni
relativamente piccole. Le peculiarità inerenti alle
tecniche costruttive ed ai materiali da costruzione,
impiegati in queste opere murarie, costituiscono il
vero punto di forza che ne determina la propensione
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filoambientale. Come noto, la costruzione dei muri a
secco avviene per sovrapposizione di elementi
lapidei naturali, recuperabili nel contesto oppure
ricavabili in loco con rapide operazioni di
spaccatura di pietre più grandi per dimensioni. La
sua funzione strutturale è affidata completamente
alla forza peso del muro stesso, ovvero, alla massa
delle rocce da cui è composto. Il tutto avviene,
dunque, senza l’aggiunta di malte e leganti a
suggellare gli interspazi tra le unità lapidee. Questo
spazio, molto spesso di origine naturale e dunque di
forma irregolare, costituisce un luogo perfetto per le
specie prima menzionate, nel quale possono
costruire nidi e tane, vivere e riprodursi trovando
riparo dai predatori esterni. La massa delle rocce
naturali oltre ad avere funzioni di tipo strutturale,
caratterizza però anche il comportamento termico
del muro determinandone un’ottima inerzia termica
e rendendo, di fatto, i muretti a secco degli ottimi
accumulatori di calore. Si viene così a creare un
habitat perfetto soprattutto per la maggior parte
delle specie animali eliofile come, ad esempio,
alcune specie di rettili, tra cui lucertole muraiole
(Podarcis muralis), lucertole campestri (Podarcis
siculus), ramarri (lacerta bilineata), gechi (tarentola
mauritanica),
serpenti
(hierophis
viridiflavus,
zemenis longissimus) ed altri. Queste specie, infatti,
vivono prettamente in ambienti antropizzati
prediligendo zone assolate e calde. In particolare, la
lucertola muraiola attinge il suo nome proprio dalla
propensione per i microclimi creati dagli anfratti dei
muri. Questa specie, anche se non direttamente
minacciata (categoria LC secondo [29]), nelle
pianure ha visto ridurre sensibilmente il suo numero
a causa dello sviluppo dell’agricoltura intensiva e
dell’uso massiccio di pesticidi che hanno ridotto gli
esemplari della specie [30]. Pertanto, i muri a
secco, di tradizione tipicamente mediterranea,
rappresentano un baluardo di difesa per la
preservazione stessa di questa specie da non
sottovalutare, sia che si tratti delle màcere
amalfitane che delle parracine ischitane, cui il tufo
verde aggiunge un'altra valenza estetica.
L’esigenza di un corretto recupero dei muri a secco
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diventa, dunque, elemento fondamentale per gli
equilibri ambientali che si sono creati nel corso dei
secoli. Tuttavia, per “corretto” recupero non si
intende il mero rispetto del valore “formale”
originario (geometrie) e materiale, ma anche un
recupero
“funzionale”
dell’opera
stessa.
Quest’ultimo aspetto riguarda soprattutto il rispetto
ed il ripristino di quelle tecniche costruttive che
hanno permesso nel corso dei secoli lo sviluppo di
una grande biodiversità in prossimità di questi
manufatti. Quest’ultimo aspetto ha un peso enorme
sul bilancio finale non solo sulla conservazione del
muro a secco in quanto opera muraria, bensì
sull’equilibrio globale dell’intero terrazzamento sia
dal punto di vista paesaggistico che ecoambientale. Infatti, è molto importante sottolineare
che la natura è in continua evoluzione e l’uomo con
le sue attività ne sta accelerando i cambiamenti.
Tuttavia, se i cambiamenti climatici rappresentano
la manifestazione più eloquente e diretta di questo
fenomeno, la perdita di biodiversità, altrettanto
importante, è sicuramente un fenomeno molto più
silenzioso e nascosto alla percezione umana.
Preservare la biodiversità è fondamentale. “La
biodiversità è una misura della nostra qualità di vita:
essendo legati a filo doppio con il sistema ambiente
in cui siamo immersi, non possiamo credere di
essere immuni a questi rischi ed è quindi importante
agire in modo consapevole” [28]. Mentre solo fino a
qualche tempo fa, i muri a secco erano elementi
caratteristici di paesaggi e città oggi sono diventati
sempre più rari. Può accadere, infatti, che questi
manufatti, a causa dell’incuria e della scarsa
manutenzione, non soddisfino più le esigenze
statiche per cui sono stati costruiti e alla loro
riparazione viene alcune volte preferita la diretta
sostituzione con muri in conglomerato cementizio
armato. Paradossalmente, le moderne tecniche
costruttive, basate per lo più sull’utilizzo di
conglomerati cementizi armati o su mattoni/pietre
legati con malta, mal si prestano alle esigenze dei
contesti naturali nei quali introducono diversi
squilibri ambientali. Basti pensare che un muro in
conglomerato cementizio armato, con paramento

G. Ausiello, L. Di Girolamo, F. Sommese
murario a giunti sigillati da malta perde, di fatto,
l’azione drenante nei confronti dell’acqua, risultando
meno efficace del tradizionale muro a secco. Al fine
di aumentare le performaces di tali muri è
necessario costruire paradossalmente sistemi di
drenaggio ad hoc, che, invece sono integrati di
default nella tecnica costruttiva nel muro a secco.
Inoltre, dal punto di vista manutentivo e del
degrado, il muro a secco, se confrontato con un
muro in conglomerato cementizio armato, risulta
essere più durevole a causa della mancanza delle
barre di armatura che, se non correttamente
ricoperte dal copriferro, possono ossidarsi e portare
così a fenomeni di degrado diffusi nel muro stesso,
risultando sia antiestetici, ma soprattutto pericolosi
per la stabilità dell’opera stessa. Cosa più
importate, la completa impossibilità di avere fessure
per questo tipo di strutture, distruggerebbe
completamente gli ecosistemi e la biodiversità
venutasi a creare negli interspazi dei muri. In
conclusione, la preservazione e il mantenimento dei
muri a secco, dunque, ha una valenza sia culturale,
sia tecnologica che ambientale. Con la diminuzione
di questi manufatti si avrebbe, infatti, non solo la
perdita di un’identità culturale, fortemente radicata
in alcuni luoghi dell’Italia, come ad esempio la
costiera amalfitana, non solo la scomparsa di una
tecnica costruttiva della tradizione sopravvissuta al
tempo, ben lontana da quelle di moderna
realizzazione e anche più performante, ma si
avrebbe la crescente riduzione di un habitat
autoctono che è capace di sopravvivere
esclusivamente grazie alla sopravvivenza stessa
del muro a secco. Per tale motivo sarebbe
auspicabile, al fine di tutelare e preservare questo
patrimonio, puntare ancora una volta in primis sulla
conoscenza. Questo processo può essere attuato
attraverso veri e propri corsi teorico/pratici, circa la
costruzione di un muro a secco in tutte le sue fasi
come avviene ad esempio da qualche anno al
Centro professionale del verde di Mezzana. In
questo centro, infatti, ragazzi adolescenti, hanno
potuto interfacciarsi direttamente in situ con le
tecniche e le problematiche che interessano le fasi

di costruzione di muri a secco, per la stabilizzazione
di alcune scarpate di vigneti locali cedute a seguito
di alcuni violenti temporali. Con questo approccio, è
stato possibile creare un momento di didattica in cui
i ragazzi hanno potuto apprendere sia i concetti
fisici e tecnologici alla base della costruzione di un
muro
a
secco,
sia
nozioni
di
tipo
storico/naturalistico. E non solo. Infatti, dopo
qualche anno dalla sua costruzione, il muro ad oggi
risulta rifugio già di parecchie specie animali locali
[28]. L’approccio conoscitivo risulta fondamentale
soprattutto per le nuove generazioni, affinché la
tradizione costruttiva di tali manufatti possa
continuare nel tempo e di conseguenza, il
patrimonio culturale dei muri a secco e dei
terrazzamenti del nostro paese possa essere
preservato nel corso degli anni.
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Abstract
This paper is part of an ongoing research on the definition of a methodological approach for the discretization
and the classification of models of urban and territorial structures in descriptive levels, starting from the
application of LiDAR point classification algorithms. This paper presents the results obtained from an
experimental application aimed to the individuation of geometric-algorithmic methodological approach to qualify
and quantify the planivolumetric sequences of rural terraced areas on the Mediterranean coastline, in
accordance with the objectives of knowledge and orientation of valorization interventions promoted by Agenda
2030 set up by the United Nations.
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Introduction
The
acknowledgement
of
the
economic,
environmental, social, historical and cultural value of
rural terraced areas in relation to the policies for the
conservation and valorization of the rural landscape
has brought to an increasing awareness of the need
for protections of this extraordinary heritage.
Each terraced area, as well as any site, has its own
specific characteristics, being an expression of the
various ways in which the relationship between man
and nature has taken form over time. It constitutes a
unicum with its own development process, its own
history that reflects the society and the cultures that
have crafted, built and used it, or that have come into
contact with it [10].
This motivates the present stronger focus of the
scientific community on the theme of their valorization,
in line with the current international scene. In fact,
institutions such as UNESCO, in particular through
World Heritage List and MAB Program on biosphere
reserves, and FAO, through GIAHS (Globally
Important Agricultural Heritage Systems) program,
include several terraced territories in Asia, Africa,
Europa and America among the ones destined to

specific protection. The overall resulting framework,
despite being strongly underestimated and in need of
further verifications and in-depth studies, highlights
their uniqueness in terms of landscape quality,
historical and cultural significance and environmental
value, nowadays a neglected aspect, especially in
Mediterranean areas subjected to climate change.
In this kind of context, the state of knowledge and the
information systematization of these areas still
appears to be fragmentary and incomplete,
specifically in the case of Campania region, in the
south of Italy. Here, the landscape beauty of the
terraced territories draws the attention of scholars
interested not only in the valorization of this anthropic
heritage, but also in the comprehension of how these
contexts can be integrated in a systemic logic aimed
to demonstrate the productivity of these territories, in
addition to their intrinsic characteristics.
Hence, the protection and valorization of this
extraordinary landscape heritage represents one of
the major challenges for the policies of territorial
regeneration aimed to the recovery of cultural identity,
to the prosperity of farms and to the consolidation of
slopes. This also follows the action program of 2030
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Agenda for the sustainable development and national
and regional Rural Development Policies, for the
acknowledgement and the protection of the elements
that characterize anthropic terraced landscapes (such
as dry-stone walls, connection roads between farms
and water drainage systems).
In order to reach the goals regarding the improvement
of inclusivity, safety and sustainability in these
settlements, through a management focused on the
ecosystem and on their historical and cultural
dimension (Sustainable Development Goals ob. 1115), the consolidated digital techniques of integrated
survey [1] and the smart specialization techniques for
4.0 Industry [11] can be useful tools. In fact, they can
support the quantification and qualification of the
morphology, the spaces and characteristic elements
of the anthropic environment, defining a methodology
for open-source map-based evaluations of some of
the indicators to orient valorizations projects for
terraced areas on the Mediterranean coastline.
In particular, the experimentation has been carried out
with reference to a sample area of approximately
2000 m2 on the coast of Alella de Mar near Barcelona
(Spain), as it shows evident similarities with the mainly
hilly and mountainous nature of Italian, specifically
Campanian and Neapolitan territory. Another common
element is constituted by the extension of cultivations
that dominate the landscape, following the shape of
the territory and suiting its characteristics, turning into
symbols of the production processes in landscape
contexts (Fig. 1). Starting from LiDAR (Light Detection
and Ranging) point clouds, obtained from the
geospatial and public cartographic database [5], the
proposed methodological approach exemplifies the
application of classification algorithms based on the
spectral response of the points [8] to derive the spatial
distribution and and quantify the planivolumetric
sequences of the cultivated terraced area object of
study, overcoming the limits that derive from the need
to operate in different ways according to the
morphological and structural characteristics of the
surveyed site (Fig. 2).
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Integrated methodology for the analysis of
terraced systems of Alella de Mar in Spain
The studied area chosen to carry out this research
work belongs, as previously mentioned, to the
municipality of Alella de Mar in Barcelona, Spain, in
the area next to Parco della Sierra de Marina, at a
latitude of 41.4858872°N and a longitude of
2.2901009°E, in a mountainous zone at around 2 km
from the sea and 18 km from Barcelona. This area
has terraces mainly dedicated to the cultivation of
grape for wine production, next to others destined to
the cultivation of ornamental flowers. The choice of
this area has been motivated by several factors: first,
its proximity to the Mediterranean coast and the use of
land for specific crops are key factors when
performing comparative analyses with similar
cultivations in Italian regions.
Moreover, Spanish areas destined to the plantations
show a similar shape and distribution as those in
Neapolitan areas, as they adapt to ground
conformation; last but not least, Spain provides a
public geospatial and cartographic database, where it
is possible to access satellite images, cadastral data
and LiDAR point clouds with RGB and NIR (Near
Infrared) values obtained from two survey campaigns,
respectively from 2009 to 2015 and from 2015 to
present, in collaboration with PNOA (Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea, National Air Orthophotography
Plan).
High-precision digital elevation models can be
obtained from these, characterized by a maximum
resolution of 0,25 points/ m2 in the first campaign and
0,50 points/ m2 in the second one in relation to
geographic information, and by an approximate MSE
of 20 cm for altitudes. In order to extract the
dimension of terraced farming areas in a semiautomatic and accurate way, a LiDAR classification
and data analysis [12] procedure has been developed
to extract ground, vegetation (tall, medium and low)
and building models at a descriptive level [6]. Through
the classification

Fig. 1 – Territorial framework of the case study: Alella, Barcellona, Spagna

algorithm of the Lidar Classify Graph script of Global
Mapper v22.1, a class and a color has been assigned
to each point of the dense cloud in order to facilitate
slope analysis and the reconstruction of the elevation
profiles in relation to the elements that constitute them
(Fig. 3). Focusing on a limited portion of territory, low
vegetation resulted to be associated with the
morphology of the terrain, while the two information
layers were differenced at medium and tall vegetation,
obtaining two distinct point classes (respectively

readable in the brown and green dotted lines in the
profile of figure 3). Starting from the above-detailed
classification, the geometric form of the terrain was
reconstructed in CloudCompare v2.11.3, adopting an
unstructured triangular mesh designed to fill grey areas,
interpolating points in a homogeneous way in order to
guarantee the full coverage of the whole workspace. In
this way, a raster matrix of discrete representation of the
spatial-altimetric distribution of georeferenced points
corresponding
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Figura 2 – Synthesis of the adopted methodological approach.

Fig. 3 – Definition of the DEM model and extraction of elevation profile from the example section in yellow

to absolute heights (DEM, Digital Elevation Model) is
obtained, subsequently exported to the QGis
information system, structured for slope analysis and
integrated representation of elevation profile data.
Starting from the elevation data obtainable from the
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DEM, a slope raster image was created, from which it
has been possible to categorize areas with low and
scarce slope, to define farming areas and areas with
terraced retaining walls, through the unsupervised
classification algorithm ISODATA (Interactive Self-
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Organizing Data Analysis Technique) in SAGA QGis
[2].
The latter is a a statistical method of grouping similar
pixels into classes (clusters) by associating the
remaining pixels still not classified to them by means
of the principle of minimum distance [9]. Hence, two
clusters have been defined in the raster: one with
inclination values between 3,2° ad 24°, and another
one with values below 3,2°, through a maximum of 20
iterations (more than enough for convergence) to
verify correspondence to each class. In order to obtain
the geometric data of farming areas from the
previously classified cluster, differently from those with
retaining walls, a vector transformation by
polygonalization has been performed in QGis,
obtaining a layer with two distinct groups of polygons,
corresponding to the areas that share a common pixel
value, easing the quantification of each area of
interest, the cultivable one and the one corresponding
to the walls of the terraces (Fig. 4).

Conclusions and future developments
The illustrated methodological approach to qualify and
quantify terraced areas through maps obtained from
LiDAR point clouds, and to assess their dimension in
relation to their territorial shape and to the typologies
of cultivations, constitutes a starting point for the
realization of a method to support knowledge
processes on agricultural areas, turning into a useful
tool to orient the design of valorization intervention in
accordance with the objectives of 2030 Agenda set up
by United Nations. The workflow described, for a
classification through the values of the slope of the
soil, represents a starting point which, from the
discretization of the cultivable area with respect to that
of the delimitation of the confinement walls of the
terraces, opens the doors to other types of more
specific investigations, corresponding for example to
the type and condition of these crops.
The analysis overcomes the limits deriving from the
need to operate in different ways according to the

Fig. 4 – Vectorization process for the quantification of the focused areas
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morphological and structural characteristics of the
surveyed site and can find application in Campanian
and Neapolitan landscapes as well, where the
conservation state of terraced landscapes is
regrettably poor. There, most of terraces and hilly
terrains are in fact unused and belong to the
approximate 11 million hectares of abandoned Italian
rural areas (from the 1861 to present).
In the future development, the process described may
also find application in those terraced areas whose
plant qualification is to be known, through the
determination of the spectral response of the
vegetation with the use of indices such as the NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) [3] result of
the combination of the red and infrared band, starting
from low cost UAV (Unmanned Aerial Vehicles)
images with multispectral camera [4] or from satellite
integrated with the classifications of LiDAR point
clouds, which guarantee the height of the leaf
coverage.
Moreover, with the same approach it is possible to
imagine performing other types of analysis, for
example to know the hydro-morphological factors or
the degree of humidity, implementing the information
database for a better knowledge of the cultivatedterraced areas, favoring their development and
economic and environmental sustainability, as well as
directing interventions for the enhancement and
planning of the distribution of water resources.
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Sommario
Il presente contributo si inserisce nell’ambito di una ricerca in corso sulla definizione di un approccio
metodologico per la discretizzazione e classificazione in livelli descrittivi dei modelli delle strutture urbane e
territoriali a partire dall’applicazione di algoritmi di classificazione dei punti di dati LiDAR. In questa sede si
presentano i risultati ottenuti dall’applicazione sperimentale rivolta all’individuazione di un approccio
metodologico geometrico-algoritmico per qualificare e quantificare le sequenze plano-volumetriche delle aree
agricolo-rurali terrazzate della fascia costiera del mediterraneo, in linea con gli obiettivi di conoscenza e
orientamento degli interventi di valorizzazione promossi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Parole chiave: Area mediterranea, paesaggio terrazzato, dati Lidar, segmentazione, DEM
Introduzione
La riconosciuta valenza economica, ambientale,
sociale e storico-culturale delle aree agricoloterrazzate nell’ambito delle politiche per la
conservazione e valorizzazione del paesaggio rurale,
ha determinato una crescente presa di coscienza
della necessità della tutela di tale straordinario
patrimonio.
Ogni terrazzamento, come ogni sito, ha una propria
specificità, in quanto è espressione del diverso modo
in cui si è manifestato il rapporto uomo-natura nel
corso del tempo; costituisce un unicum con un proprio
processo di sviluppo, una propria storia che riflette le
società e le culture che l’hanno ideato, costruito, usato
o che, comunque, sono entrate in relazione con esso
[10]; ciò motiva oggi la maggiore attenzione della
comunità scientifica al tema della sua valorizzazione,
soprattutto
nel
rispetto
dell’attuale
scenario
internazionale. Infatti, istituzioni quali l’UNESCO, in
particolare con la World Heritage List e il Programma
MAB delle riserve della biosfera, e la FAO tramite il
programma GIAHS (Globally Important Agricultural
Heritage Systems), includono molti territori terrazzati
in Asia, Africa, Europa e nelle Americhe tra quelli

destinati a specifica tutela. Il quadro complessivo che
ne emerge, pur ampiamente sottostimato e bisognoso
di ulteriori verifiche e approfondimenti, evidenzia
l’imponenza e la capillarità distributiva di tali sistemi
terrazzati, la loro eccezionalità in termini di pregio
paesaggistico e storico-culturale, la valenza
ambientale, oggi marginale, soprattutto in aree
mediterranee sensibili al cambiamento climatico.
In un simile scenario, lo stato delle conoscenze e la
sistematizzazione informativa di tali aree appare
tuttavia ancora frammentario e lacunoso, anche in
riferimento al contesto campano, nel sud dell’Italia,
dove il pregio paesaggistico dei territori terrazzati
calamita l’attenzione di studiosi, interessati non solo
alla valorizzazione di un simile patrimonio
dell’ambiente antropico, ma a comprendere come tali
ambiti possano integrarsi in una logica sistemica
finalizzata a manifestare la produttività di tali territori
oltre che a specifici caratteri intrinseci.
Pertanto, la tutela e la valorizzazione di tale
straordinario patrimonio paesaggistico rappresenta
ancora una delle maggiori sfide per le politiche di
rigenerazione territoriale che spingono, anche sotto
l’impulso del programma d’azione dell’Agenda 2030
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per lo sviluppo sostenibile e delle Politiche Agricole
nazionali e regionali, al riconoscimento e alla
salvaguardia degli elementi che caratterizzano il
paesaggio antropico terrazzato (quali ad esempio
muretti a secco, strade interpoderali e sistemi di
convogliamento delle acque) a favore del recupero dei
caratteri identitari del territorio, nonché della
prosperità delle colture, e per la sicurezza dei
versanti.
Per raggiungere gli obiettivi di miglioramento
dell’inclusività, sicurezza e sostenibilità di tali
insediamenti, attraverso una gestione attenta all’ecosistema e alla loro dimensione storico-culturale
(Sustainable Development Goals ob. 11-15), le
consolidate tecniche digitali di rilievo integrato [1] e le
tecniche di sviluppo intelligente per l'industria 4.0 [11]
possono contribuire a quantificare e qualificare la
morfologia, gli spazi e gli elementi caratteristici
dell’ambiente antropico, definendo una metodologia
per la valutazione su base cartografiche open source
di alcuni degli indicatori utili ad orientare i progetti di
valorizzazione delle aree terrazzate lungo la fascia
costiera del Mediterraneo.
Nel caso specifico, la sperimentazione è stata
condotta con riferimento ad un’area campione di 2000
m2 circa della fascia litoranea di Alella de Mar presso
Barcellona (Spagna), che mostra nel carattere
prevalentemente collinare e montuoso evidenti
similitudini col territorio italiano e più specificatamente
campano e partenopeo, con estensioni delle
coltivazioni che, seppure alterando profondamente il
paesaggio, si adattano alla conformazione dei luoghi
diventando icone d’immagine delle dinamiche
produttive del contesto paesaggistico (Fig. 1).
A partire da una base di nuvole di punti LiDAR (Light
Detection and Ranging) del database geospaziale e
cartografico pubblico [5], l’approccio metodologico
proposto esemplifica l’applicazione di algoritmi di
classificazione basati sulla risposta spettrale dei punti
[8] per ricavarne la distribuzione spaziale e
quantificare le sequenze plano-volumetriche dell'area
coltivata terrazzata, superando i limiti derivanti dalla
necessità di operare in maniera diversificata, secondo
le caratteristiche morfologiche e strutturali del sito
rilevato (Fig. 2).
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Metodologia integrata per l’analisi dei sistemi
terrazzati di Alella de Mar in Spagna
L'area di studio scelta per la realizzazione di questo
lavoro di ricerca appartiene, come precedentemente
accennato, al comune di Alella de Mar a Barcellona,
in Spagna, nella zona adiacente al Parco della Sierra
de Marina, a 41.4858872° di latitudine nord e
2.2901009° di longitudine est, in una zona
montagnosa a circa 2 km dal mare e 18 km da
Barcellona.
Questa zona presenta terrazzamenti dedicati
principalmente alla coltivazione della vite per la
produzione di vino, adiacente ad altre zone destinate
alla coltivazione di fiori ornamentali.
La scelta di tale area è stata motivata da diversi
fattori: in primo luogo, la sua vicinanza alla costa
mediterranea e l'utilizzo del terreno per l'impianto di
specifiche colture sono fattori chiave quando si fanno
analisi comparative con contesti simili nelle regioni
italiane;
inoltre, le aree spagnole destinate alle piantagioni
presentano una forma e una distribuzione similare a
quelle delle aree partenopee, adattandosi alla
conformazione del terreno;
ultimo, ma non meno importante, la Spagna mette a
disposizione un database geospaziale e cartografico
pubblico, dove accedere per ricavare immagini
satellitari, dati catastali e nuvole di punti LiDAR con
valori RGB e NIR (Near Infrared) ottenute attraverso
due campagne di rilievo svolte dal 2009 al 2015 e dal
2015 ad oggi, in collaborazione con il progetto PNOA
(National Air Orthophotography Plan) da cui ricavare
modelli di elevazione digitale ad alta precisione con
un massimo livello di dettaglio delle informazioni
geografiche di 0,25 punti/m2 nella prima ricopertura e
0,50 punti/m2 nella seconda, e una precisione
altimetrica con un errore quadratico medio
approssimativo di 20 cm. Per ricavare le dimensioni
delle aree coltivabili dei terrazzamenti in modo semiautomatico e preciso, è stata messa a punto una
procedura di classificazione ed analisi dei dati LiDAR
[12] per estrarre in livelli descrittivi dei modelli
appartenenti al terreno, alla vegetazione (alta, media
e bassa) e agli edifici [6].
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Fig. 1 – Inquadramento dell’area di studio: Alella, Barcellona, Spagna

Attraverso l'algoritmo di classificazione dello script
Lidar Classify Graph di Global Mapper v22.1 è stata
assegnata una classe e un colore ad ogni punto della
dense cloud, facilitando peraltro l'analisi di pendenza
dei declivi e la ricostruzione dei profili altimetrici in
relazione agli elementi che lo compongono (Fig. 3).
Con attenzione ad una porzione di territorio di
estensioni più limitate è possibile evidenziare
l’associazione della vegetazione bassa con la

morfologia del terreno, con una differenziazione dello
strato informativo relativo alla vegetazione media alta,
ottenendo due classi discrete di punti (rispettivamente
leggibili nelle punteggiate marrone e verde nel profilo
di figura 3).
A partire dalla classificazione descritta è stata
ricostruita la conformazione geometrica del terreno in
CloudCompare v2.11.3, secondo una maglia di
triangoli irregolari campionata per riempire gli spazi
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Figura 2 – Sintesi dell’approccio metodologico adottato

Fig. 3 – Definizione del modello DEM ed estrazione del profilo di pendenza dalla sezione esemplificativa in giallo

interpolando i punti in modo omogeneo e garantendo
la copertura totale dell'intero spazio di lavoro.
Si ottiene in tal modo una matrice raster di
rappresentazione discreta della distribuzione spazialealtimetrica di punti georeferenziati a cui corrispondono
quote assolute (DEM, Digital Elevation Model),
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esportata successivamente nel sistema informativo
QGis strutturato per l’analisi di pendenza e per la
rappresentazione integrata dei dati di profilo
altimetrici.
Partendo dai dati altimetrici descritti dal DEM è stato
creato un raster di pendenza, da cui si è potuto
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categorizzare le aree con bassa e scarsa declività,
definendo quelle aree appartenenti alla zona
coltivabile e quelle appartenenti ai muretti di
contenimento dei terrazzamenti, per mezzo
dell'algoritmo di classificazione non supervisionata
ISODATA (Interactie Self-Organizing Data Analysis
Techniche) in SAGA QGis [2], un metodo statistico di
raggruppamento che raggruppa i pixel simili in classi
ed associa a queste classi i pixel rimanenti utilizzando
il principio della minima distanza [7].
Pertanto, sono stati definiti due cluster del raster, una
prima con valori tra 3,2° e 24° e una seconda con
valori inferiori a 3,2°, attraverso un massimo di 20
iterazioni per verificare la corrispondenza alla
categoria corrispondente. Per ricavare i dati
geometrici delle aree coltivate, dal raster
precedentemente classificato, rispetto a quelle
corrispondenti ai muri verticali di contenimento, è
stata effettuata una trasformazione vettoriale come
poligonalizzazione in QGis, ottenendo un layer con
due gruppi di poligoni distinti che corrispondono alle

aree che condividono un valore pixel comune,
favorendo così alla quantificazione di ciascuna delle
aree di interesse (Fig. 4).
Il workflow descritto può trovare applicazione anche in
quelle aree terrazzate di cui si vogliano conoscere i
fattori idromorfologici, il livello di pendenza o la
copertura vegetale; inoltre attraverso le immagini
multispettrali e l'uso di indici di vegetazione come
l'NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) si
possono eseguire altri tipi di analisi, per conoscere il
tipo di vegetazione, le condizioni o il grado di umidità
di queste [3]. I database ottenuti possono contribuire
nella pianificazione della distribuzione delle risorse
idriche e nella valorizzazione delle aree verdi
coltivate, fattori che contribuiscono allo sviluppo della
loro prosperità e sostenibilità economico-ambientale.

Conclusioni e sviluppi futuri
L’approccio metodologico descritto per qualificare e
quantificare la distribuzione delle aree terrazzate,
attraverso la cartografia ottenuta da nuvole di punti

Fig. 4 – Processo di vettorializzazione per la quantificazione delle aree di interesse
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LiDAR, nonché per valutare la loro dimensione
rispetto alla conformazione paesaggistica di tali declivi
e alla tipologia delle colture presenti, costituisce un
primo tassello di un approccio metodologico di
supporto ai processi di conoscenza delle aree
antropiche agricolo-rurali diventando un utile
strumento per orientare il progetto degli interventi di
valorizzazione in linea con gli obiettivi dell'Agenda
2030 delle Nazioni Unite. L’analisi supera i limiti
derivanti dalla necessità di operare in maniera
diversificata
a
seconda
delle
caratteristiche
morfologiche e strutturali del sito rilevato e può trovare
applicazione anche nei contesti paesaggistici campani
e nazionali in cui lo stato di conservazione dei
paesaggi terrazzati è purtroppo precario, con gran
parte di terrazzamenti e ciglionamenti in disuso e
facenti parte dei circa 11.000.000 di ettari di aree
agricole abbandonate dal 1861 ad oggi in Italia.
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THE SCHOOL CONSTRUCTION SITES AND THE RECOVERY OF THE “MACERE” –
PONTINPIETRA FROM ACADEMIC TRAINING TO THE ART OF THE MASTER BUILDER
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Abstract
The territory tells us stories, stories made up of people who have lived and transformed it and have been
transformed by itself, in turn by an exchange, sometimes reciprocal. Today we live in the territory we have been
left by the young people of the past, connoisseurs of knowledge handed down from previous generations,
specifically of tradition of the “macere” of the Amalfi Coast, of the dry stone walls. There is a practical knowledge
of the master, of the master builder, that today is necessary to bring it together with the specific professional
technical training which represents the key to knowing how to design, recover a macera and know how to do it.
The need to know the construction tecnique in order to be able to intervene on existing buildings – this is the
approach we propose so that local intervention methods shared with the bodies the govern the territory can be
born. The purpose of Pontinpietra is to transmit the traditional knowledge of engineering construction techniques
through the school building sites.

Keywords: school construction sites, training, local techniques, active citizenship, crafts
The proposal
“The school sites have the purpose of activating
communities as well as make training. In fact, during
the school construction sites there is a collective
participation of the citizens, that generates trust
relationships that goes beyond the construction site
event itself. The guiding principle is that technical
training must go beyond itself and become a vehicle
for social improvement, and create community”. We
propose a practical action necessary to understand
and know the construction techniques and fill the void
given by the theoretical training, sometimes arid and
distant from the territory where it takes place. The role
of the technician today is to know beyond the
technique also the life of the territory where he insists
with his own action " The purpose of Pontinpietra is to
convey
traditional
traditions
of
engineering
construction techniques through the school sites. The
art of dry stone walls is recognized today as an
intangible heritage of humanity, and the gift received
is the gift of the art of building the dry stone wall. The

gift is represented by the hands and heads of the
people who, over the generations, have built and
created the dry stone walling: the macere of the
Amalfi Coast. This article is the set of reflections for
the beginning of a collective process, it is not a
description of a finished work, but are insights of a
process that can be activated to achieve the objective
of the recovery of the macere in a manner aware and
at the same time to transfer knowledge. Therefore,
our research proposal is to help developing a
multidisciplinary recovery intervention methodology
that involves the different actors of the territory and
different disciplines that are interconnected in the
realization of a “dry stone wall”. We want to offer,
through the practical construction site training, a
contribution to the realization of a methodology or
guidelines that can serve to streamline the stone walls
recovery procedures, procedures that written together
with the territorial government organs can become a
general expression of a complex process, through
simple actions. We propose the construction site of

171

Topic 3 NEW TECHNICAL SOLUTIONS BETWEEN TRADITION AND INNOVATION - PROJECT
the School Pontinpietra school as a didactic and
training form for technicians who are designing and
are daily dealing with the territory. For us, the practical
training of the construction site is a necessity to
complete the academic technical training received: the
master-builder teaches the engineer / professional
and vice versa, and the exchange that is transmitted
from the construction site to the theoretical training
becomes the way to create models, authorization
procedures for the recovery of the dry stone walls.
Multidisciplinarity and interconnections with the
territory and government bodies are important to
define the procedures to be implemented. Trying to
outline the types of dry stone walls present on the
Amalfi Coast is already a process that must be
structured,
therefore
multidisciplinarity
and
interconnections with the territory and the governing
bodies are important. The proposal in this short paper
is the creation of multidisciplinary working group that
through the school sites and through the direct
relationship with the territory can then decline
procedures and insights for the future. There is a lot of
knowledge on this topic, and there are many working
groups, including Bodies, Associations, Universities
that make this topic their professional and work
research. We speak about collective knowledge that
must be channeled into a functional flow towards the
individual citizen, who owns the terrace, and the
school site can help this process: the earth, the
materials, the technique, the functional reason why
that dry stone wall is there and not another one. All
this knowledge is indispensable, and we can only
acquire it on the spot and by listening and
experiencing the place. Our approach is to find simple
solutions, overcome the design approach, often
carried out through complex simulation models and go
to the knowledge base and then defining with the local
institutions the use procedures to streamline the
process for the recovery of the terraces. All the key
knots of why the macere have to be recovered, why to
recover them, the economies connected to the
existing terraces, the cultural / economic vision of the
government of the terraced municipalities, the
protection of the territory, etc. are the knots to be
solved together to create feasible solutions and this
can also be done through a school construction site
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for the recovery of a dry stone wall. “Tradition is to
guard the fire, not to worship the ashes” phrase
attributed to Gustav Mahler.

The Pontinpietra school
In order to offer a solution to needs, we must
understand the context in which the action takes place
very well. For this reason, in the methodology of
recovery of a terraced landscape it is necessary and
essential to understand the basic knowledge of the
technique and the materials, to take over the
knowledge of the local master builders, the technique
and the materials are therefore indispensable
elements for any scientific and technical reasoning. In
other words, an adaptation to the social / economic
change of the context of terraced landscapes can be
made through the ancient knowledge of the technique
of terracing itself. The role of the craftsman is
functional to stimulate the creativity of the youngest,
and to create new economies. Through the school
construction sites, the academy comes out of the
classrooms and learns from the craftsmen, from the
local workers, in a dual relationship of exchange of
practical-theoretical knowledge. The space thus
becomes a place of learning through “doing school”,
through a system of multidisciplinary relationships.
The Pontinpietra school with knowledge training
actions and through collective and diversified training,
proposes to bring together scientific training in space,
in an active and plural laboratory that is expressed
through the humanistic action of doing. With our
punctual and local actions we try to make cities
inclusive, and we aim to disseminate new ancient
knowledge, with a view to knowledge and basic
knowledge.Among the various experiences carried out
by the School, many courses on traditional
construction techniques of the Mediterranean, arches,
vaults, domes, building mortars, technical visits to lime
and pozzolana kilns or practical workshops in the
classroom for students of the faculties of Engineering
and architecture: actions aimed at transferring
knowledge to the new generations of technicians and
craftsmen, called to choose and create architecture
"for" and "with" the community. From pozzolana to
lime, to the matter of building arches and domes, the
Pontinpietra School tries to transfer knowledge of
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building through Cantieri Scuola and act as a network
node with the realities that every day with their work
give voice to ethical design choices of engineering
and architecture. “Architecture is a social art. It
becomes an instrument of human destiny because it
is not limited to satisfying human needs, but molds
and conditions them according to our reactions; It can
be called a reflective activity because it reflects a
program of conduct and life” Neutra.

The art of dry stone walling and the school
construction site
The ART of dry stone walling, registered in the
UNESCO Intangible Cultural Heritage List,from 26
November to 01 December 2018 the Committee for
the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
met and registered The Art of dry stone walls in the
UNESCO Intangible Cultural Heritage List, the
registration is common to eight European countries
Cyprus, Croatia, France, Greece, Italy, Slovenia,
Spain and Switzerland. Practical knowledge is
preserved and passed on in rural communities, where
they have deep roots, and among professionals in the
construction sector. These buildings demonstrate the
harmonious relationship between humans and nature
and at the same time play a vital role in preventing
landslides, floods and avalanches, but also in
combating soil erosion and desertification. www.unesco.it. In the varied scenario of school
construction sites and practical knowledge transfer
techniques, we find interest from behalf of the third
sector organizations, public bodies and training
institutions, towards the art of dry stone walls. There
are many courses and activities related to the
recovery of dry stone walls and the related art of
construction in the world, in Europe and in Italy. In
order to highlight the importance of the link with the
context in the creation of courses that are then
functional to the territory itself, we focused on some
local examples, often organized by local authorities.
We took some Italian references, as reflections for the
possible multidisciplinary methodology that we can
create to regulate the recovery of the Amalfi coast dry
stone walling, also thanks to the school construction site.
ITALY:
CINQUE TERRE

STONWALLSFORLIFE project - Cinque Terre
National Park - project in collaboration with Italian and
European public and private bodies, including the
development of slope monitoring systems for surface
erosion and the support function of dry-stone walls
according to different construction techniques and the
digitalisation of cadastral plots.[1].
Collaborations with the Euro-Mediterranean Centre on
Climate Change (CMCC), International Terraced
Landscapes Alliance (ITLA the Swiss Association of
Drywall Builders), Fédération Française des
Professionnels de la Pierre Sèche, Institute for the
Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Service for
Movable, Ethnographic and Intangible Cultural
Heritage Ministry of Culture of Croatia, Foundation
Petra stin Petra (Cyprus), Department of History and
Archaeology, University of Cyprus, Unitat de Pedra en
Sec i Senderisme in Palma de Mallorca in the Balearic
Islands and in Catalonia the Park del Garraf. [1] "One
of the strengths of the project is its replicability: we
want to create a model that can be replicated in
different parks in Europe. [2]
MAJELLA
"Agro-pastoral landscape of the Park" project - The
course aimed at enhancing and recovering the
terraced landscape of the Majella region encouraging the use of integrated and ecosustainable traditional techniques, and awakening
collective interest in building techniques linked to the
local rural tradition, now rarely used and increasingly
replaced by modern building practices of poor
environmental sustainability, as well as of doubtful
aesthetic and naturalistic value" [3] In addition to the
courses, the aim is to achieve recognition of the
professional figure of 'master dry-stone builder'. "We
are working on this by coordinating with all the
associations in the territories and above all with the
ITLA (World Alliance for Terraced Landscapes), to
succeed in creating an Italian dry-stone school". [3]
UDINE
The course is organised by the Ecomuseum of the
Waters of the Gemona area and the GAL Open
Leader in collaboration with the Municipality of
Artegna. It is a didactic workshop, open to the
population and all interested persons, which aims to
provide participants with the basic method and
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practical advice on how to create and restore these
artefacts, which combine structural aspects and an
aesthetic component: perfectly inserted in the
environment, if well managed over time they still
demonstrate their great usefulness in obtaining
cultivable spaces, regulating water and making slopes
usable. [4]
BELLUNO
Dolomiti Bellunseni National Park - During the 20152016 school year, Isoipse organised a series of
theoretical lessons on the use of dry-stone and its
importance in the landscape and a practical workshop
on the construction of a dry-stone wall in the institute's
arboretum in cooperation with the agricultural
schools.[5]
VERONA
In autumn 2016, the Veneto Region hosted the 3rd
Terracelandscape World Conference in Italy. Courses
organised on construction techniques by third sector
associations "There is a real need to experiment and
share new visions, strategies and innovative functions
for terraces and their inhabitants" [6] extract from
www.terracedlandscapes2016.it
TRENTINO
The training course is a project that the Monte Baldo
Local Nature Park has chosen to carry out within the
framework of the European Charter for Sustainable
Tourism (CETS). The theoretical lessons and practical
activities were managed by expert trainers of the
Trentino School of Dry Stone. [7] The practical work
was carried out on the remains of the walls of a
barrack on the Sentiero della Pace (Path of Peace)
that climbs to the top of Monte Vignola and is part of a
project proposed by the Gruppo Alpini Brentonico to
enhance the "path of our history", in cooperation with
the Park and local associations. The intervention,
previously agreed upon and then authorised by the
PaT Cultural Heritage Superintendence, included an
initial cleaning activity, the shoring up of the existing
walls and the dismantling and reassembly of some
drystone artefacts. [7]
CROSS-BORDER AREA Italy Switzerland - Mountain
dry stone walls - practical courses organised in
mountain areas. [8]
PUGLIA
Dry stone walling is a traditional practice using local
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stones, passed down from generation to generation
but now almost forgotten. The recovery of dry stone
walls is a gesture that safeguards the environment
and enhances the rural landscape. In Apulia, where
dry-stone buildings are a historical and cultural symbol
of the area, the aim is to protect these works. [9]
ALTO ADIGE
The Istituto Agrario di San Michele all'Adige, in
collaboration with the Scuola Trentina della Pietra a
Secco (Accademia della Montagna), offers a short
training course on the construction and restoration
techniques of dry stone walls. Specifically, the course
will deal with the regulatory aspects governing the
construction and restoration of dry stone walls;
construction equipment and materials; sizing,
construction techniques and laying styles. The course
will take place in the countryside of the Istituto Agrario
di San Michele all'Adige.[10].
SICILY
The first course for the construction of dry-stone walls
typical of the terraced landscape of the Aeolian
Islands was organised in Lipari, organised by
Dotteolie and CNR-ISAC and financed by the Aeolian
Islands Preservation Fund. The course ended with an
event on 21 April open to the public and an
informative walk on 22 April in Panarea, on the
occasion of World Earth Day. The course was
designed to raise awareness of the importance of
recovering and protecting dry stone walls and
terracing. The recovery and preservation of the
terraced landscape could prove to be of strategic
importance for proper long-term land planning, aimed
at reducing the negative effects of ongoing climate
change. Of course, there would be no terraced
landscape without the person who patiently and
skilfully builds the dry-stone wall; hence the need to
preserve and disseminate the traditional Aeolian wallbuilding technique, promoting its dissemination,
including through courses such as this one. The
course was attended by about 15 students (residents
and non-residents), two days of theoretical lessons in
the classroom, two days of practical lessons in the
field to learn the basics of building a dry stone wall,
and a day's excursion to Filicudi, the island where the
terraced landscape is most represented in the Aeolian
Islands. [11]
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The Amalfi Coast territory and its function
"The landscape of the Amalfi Coast is a complex
system of agricultural practices and techniques
characterised by a reduced use of external subsidiary
energies", "anthropic landscape developed along the
morphological asperities of a territory of very high
environmental and biological diversity", "agricultural
space and urban plot intersect and coexist together
adapting to the orography of the territory".

Fig. 1 – overview of well-kept farmland with dry stone walls

The cultural landscape of the Amalfi Coast has been
recognised by UNESCO since 1997, therefore the
cultural landscape towards an agricultural landscape
based on family economies becomes the key to
understanding the value of the art of the dry stone
walls, which are functional to the local economy.
Another cue to consider is the reduction of family
economies of an agricultural nature and the dynamics
of non-maintenance which therefore trigger processes
of fragility of the territory. Photo 1 was chosen
because it is representative of a well-maintained farm
which is very far from the road; an important starting

point in the analysis of the problems are the
connections and the ease or otherwise of reaching the
rubble to be maintained. The terraces were built with a
masonry base after excavating the rock face. The
walls were erected using the dry technique, the use of
mortar was limited to the base of the wall, which is
made up of nothing but stones interlocked with each
other. This was a very important technical device, in
one of the areas of Italy with the highest risk of
landslides, because it allowed the water to drain
away". Landscape photos from 1954 show that the
whole of Amalfi was built on rubble.The creation of
value in the management of the terraced landscape,
with technological and material indications, the
necessity of a Conference of Services between the
Authorities, Superintendence, Professional Orders,
Municipalities, together with the practical techniques
of the building site can be important keys for the
planning of concrete punctual activities to activate in
this way the territory of the macere of the Amalfi
Coast. Therefore, in order to set up a functional and
applicable practical methodology, we need to to know
the territory - from the single owner of a macere, to
the history of the place, from the meaning of the dry
stone walls for the inhabitants to the Public
Administrations and the Sector Bodies; to know the
local workers that still realize this kind of structures, to
identify the type of macere and to understand how
and why the place characterizes the technique - the
techniques are born according to the needs of the
place / the place gives birth to the technique; create a
link between all the stakeholders, from the owners of
the dry stone walls, local inhabitants to the institutions
of the area (interface with professionals to implement
maintenance and/or recovery actions); set up the
worksite dedicated to the transfer of knowledge about
the art of drystone terracing, knowledge of building
materials; set up multidisciplinary tables for the
drafting
of
intervention
methodologies
(Superintendency, Municipalities, local authorities,
professionals, etc.); create awareness on the subject
of building, knowledge of the behaviour of materials to
be used for the recovery of rubble, train specialist
technicians.
The practice, the technique, the capable people are
there, it is necessary to recover the culture of lime or
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dry materials, the culture that ancient techniques can
be modern, up-to-date, and that if they are applied
they are durable over the years, the culture of the
macera must be reconstructed, in fact over time the
concept that dry macera is not functional in the long
term has spread. Therefore, training has a
fundamental role in restoring knowledge to the point of
transforming this into new regulations that are current
and in line with the needs of the governments of the
territory. In the time transformed cultural awareness,
training therefore has a fundamental role in restoring
knowledge for new regulations/procedures to protect
the existing social, cultural, material, physical,
functional value of terracing and its art. These are the
perceptions that emerged from interviews with
technicians who experience the context on a daily
basis.

Figure 1 – dry stone wall on road

Little emotions
What are the macere for those who live the places of
the Costiera, symbolic sentences, thoughts to transmit
to those who are not of the place the value, the sense
and the meaning of the terraces, of the macere: "the
macere are the Costiera Amalfitana" in this only
sentence are enclosed the suggestions received.
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I CANTIERI SCUOLA ED IL RECUPERO DELLE “MACERE” – PONTINPIETRA DALLA
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Sommario
Il territorio narra storie, storie fatte di persone che lo hanno vissuto e trasformato e sono state trasformate da
esso stesso in uno scambio a volte reciproco. Oggi noi viviamo il territorio consegnatoci dai giovani di un tempo
conoscitori di saperi tramandati da generazioni precedenti, nello specifico della tradizione delle “macere” della
Costiera, dei muretti a secco, c’è una conoscenza pratica del mastro, del capomastro, che oggi è necessaria far
incontrare con la formazione tecnica specifica professionale. La chiave di lettura per saper progettare,
recuperare una macera è saperla fare. La necessità di conoscere la tecnica costruttiva per poter intervenire sul
costruito esistente: è questo l’approccio che proponiamo affinché possano nascere metodologie locali di
intervento condivise con gli organi che governano il territorio. Lo scopo della Pontinpietra è quello di trasmettere
le conoscenze tradizionali delle tecniche costruttive ingegneristiche attraverso i cantieri scuola.

Parole chiave: cantieri scuola, formazione, tecniche locali, cittadinanza attiva, mestieri

La proposta
“I cantieri scuola hanno lo scopo oltre che formativo
anche di attivazione di comunità, durante i cantieri
scuola infatti c’è una partecipazione collettiva da parte
dei cittadini, questo genera la creazione di rapporti di
fiducia che vanno poi oltre l’evento cantiere stesso. Il
principio ispiratore è che la formazione tecnica debba
andare oltre se stessa e diventare veicolo di
miglioramento sociale, e fare comunità. Proponiamo
un fare pratico necessario per comprendere,
conoscere le tecniche costruttive e colmare il vuoto
dato dalla formazione teorica a volte arida distante dal
territorio dove si attua, il ruolo del tecnico oggi è
conoscere la tecnica e la vita del territorio dove insiste
con la propria azione”. Lo scopo della Pontinpietra è
quello di trasmettere le conoscenze tradizionali delle
tecniche costruttive ingegneristiche attraverso i
cantieri scuola. L’arte dei muretti a secco è
riconosciuta oggi come patrimonio immateriale
dell’Umanità, e il dono ricevuto è il dono dell’arte della
realizzazione del muretto a secco, il dono sono le
mani e la testa delle persone che nelle generazioni

hanno costruito e realizzato i muretti a secco: le
macere della Costiera Amalfitana. Questo articolo è
l’insieme di riflessioni per un inizio di un processo
collettivo, non è una descrizione di un lavoro
compiuto, sono spunti di riflessione di un processo
che può essere attivato per raggiungere l’obiettivo del
recupero delle macere e il trasferimento della
conoscenza La nostra proposta di ricerca è quindi
quella di aiutare a creare una metodologia di
intervento di recupero multidisciplinare che coinvolga i
diversi attori del territorio e le diverse discipline che
sono interconnesse in “un muretto a secco” Vogliamo
dare, attraverso la formazione pratica di cantiere, un
contributo per la realizzazione di una metodologia o
linea guida che possa servire a snellire le procedure
di recupero dei muretti a secco, procedura che, scritta
insieme agli organi di governo del territorio diventi
espressione complessiva di un processo complesso,
attraverso azioni semplici. Noi della Scuola
Pontinpietra proponiamo il cantiere scuola come
forma didattica e formativa per i tecnici che lavorano e
progettano e che quotidianamente si confrontano con
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il territorio. La formazione pratica del cantiere per noi
è una necessità per completare la formazione
accademica tecnica ricevuta: il capomastro insegna
all’ ingegnere/professionista e viceversa, e lo scambio
che si trasmette dal cantiere alla conoscenza teorica
diventa la chiave per creare modelli, iter autorizzativi
per il recupero delle macere. Provare a schematizzare
le tipologie presenti sul territorio della Costiera è già
questo un processo che va strutturato, importante
quindi la multidisciplinarità e le interconnessioni con il
territorio e gli organi di governo. La proposta in questo
breve scritto vuole essere la creazione di tavoli
multidisciplinari che attraverso i cantieri scuola e
attraverso il rapporto diretto con il territorio possano
declinare poi procedure ed intuizioni per il futuro.
Le conoscenze su questo argomento sono tante e
tanti i gruppi di lavoro, tra Enti, Associazioni,
Università che fanno di questa tematica la ricerca
professionale e lavorativa, è un sapere collettivo che
va incanalato in un flusso funzionale al singolo
cittadino proprietario del terrazzamento, ed il cantiere
scuola può aiutare questo processo: la terra, i
materiali, la tecnica, il motivo funzionale del perché
quella macera e non un’altra opera è lì, queste
conoscenze sono indispensabili e possiamo acquisirle
solo sul posto e ascoltando e vivendo il posto. Il
nostro approccio è riuscire a trovare soluzioni
semplici, superare l’approccio di progetto, verifica,
codifica, norma, anche e spesso svolto attraverso
modelli di simulazione ingegneristica complessi e
andare alla base della conoscenza per poter poi
risalire in modo partecipato con le istituzioni del
territorio e definire delle procedure di utilizzo (un iter
documentale) per rendere snello il processo che il
singolo cittadino dovrà seguire per il recupero dei
terrazzamenti. Tutti i nodi chiave del perché le macere
sono da recuperare, il perché recuperarle, le
economie collegate ai terrazzamenti esistenti, la
visione culturale/economica di governo dei Comuni
terrazzati, le tutele del territorio ecc sono i nodi da
sciogliere insieme per creare le soluzioni fattibili e
questo può essere svolto anche attraverso un cantiere
scuola di recupero di una macera. “La tradizione è
custodire il fuoco, non adorare le ceneri” frase
attribuita a Gustav Mahler.
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Pontinpietra, la scuola
I cambiamenti di oggi richiedono una capacità sempre
più alta di adattarsi. Con nuove soluzioni nuovi
strumenti e i modelli si da una risposta ai bisogni
sociali che emergono man mano che la società si
trasforma. Per poter offrire una soluzione in linea con i
bisogni dobbiamo capire il contesto in cui si svolge
l’azione. Per questo nella metodologia di recupero di
un paesaggio terrazzato è necessario ed
indispensabile la conoscenza di base della tecnica e
dei materiali, la conoscenza dei capimastri locali la
tecnica e i materiali sono quindi elementi
indispensabili per qualsiasi ragionamento scientifico e
tecnico. Cioè si può apportare un adattamento al
cambiamento sociale / economico del contesto dei
paesaggi terrazzati attraverso la conoscenza antica
della tecnica del terrazzamento stesso. Il ruolo del
manovale artigiano è funzionale a stimolare la
creatività dei più giovani, e a creare nuove economie.
Attraverso i cantieri scuola, l’accademia esce fuori
dalle aule e impara dagli artigiani, dalle maestranze
locali, in un rapporto duale di scambio di conoscenze
pratico-teoriche. Lo spazio diventa così luogo di
apprendimento attraverso il “fare scuola”, attraverso
un sistema di relazioni multidisciplinari. La scuola
Pontinpietra con azioni di contaminazione del sapere
e attraverso una formazione collettiva e diversificata,
propone di riunire nello spazio la formazione
scientifica, umanistica e artigiana, in un laboratorio
attivo e plurale che si declina attraverso l’azione
pratica del fare. Con le nostre azioni puntuali e locali
cerchiamo di rendere le città inclusive, e ci
proponiamo l’obiettivo di divulgare nuovi antichi
saperi, in un’ottica di consapevolezza e di conoscenze
di base. Tra le varie esperienze svolte dalla Scuola,
molti i corsi sulle tecniche costruttive tradizionali del
mediterraneo, gli archi, le volte le cupole, le malte da
costruzione, le visite tecniche alle fornaci di calce e
pozzolana o laboratori pratici in aula agli studenti delle
facoltà di Ingegneria e architettura: azioni mirate a
trasferire saperi alle nuove generazioni di tecnici e
artigiani, chiamati a scegliere e fare architettura “per”
e “con” la comunità. Dalla pozzolana alla calce, alla
materia del costruire dell’arco e delle cupole, la
Scuola Pontinpietra prova a trasferire conoscenze del
costruire attraverso Cantieri Scuola e fare da nodo di
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rete con le realtà che ogni giorno con il loro lavoro
danno voce a scelte progettuali etiche dell’ingegneria
e dell’architettura. “L’architettura è un’arte sociale.
Diventa uno strumento di destino umano perché non
si limita ad assecondare le esigenze dell’uomo, ma le
plasma e le condiziona secondo le nostre reazioni; La
si può chiamare un’attività riflettente perché rispecchia
un programma di condotta e vita” Neutra.
L’ arte dei muretti a secco, ed i cantieri scuola
L’ ARTE dei muretti a secco, iscritta nella lista del
Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, dal 26
novembre al 01 dicembre 2018 il Comitato per la
salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale si è
riunito e ha iscritto l’Arte dei muretti a secco nella
Lista
del
Patrimonio
Culturale
Immateriale
dell’UNESCO, l’iscrizione è comune a otto paesi
europei Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia,
Slovenia, Spagna e Svizzera. Le conoscenze pratiche
vengono conservate e tramandate nelle comunità
rurali, in cui hanno radici profonde, e tra i
professionisti del settore edile. Queste costruzioni
dimostrano l’armoniosa relazione tra gli uomini e la
natura e allo stesso tempo rivestono un ruolo vitale
per prevenire le frane, le inondazioni e le valanghe,
ma anche per combattere l’erosione del suolo e la
desertificazione. – www.unesco.it Nello scenario
variegato dei cantieri scuola e delle tecniche pratiche
di trasferimento delle conoscenze troviamo interesse
da parte di organizzazioni del terzo settore, Enti
pubblici e Enti di formazione, verso l’arte dei muretti a
secco. Nel mondo, in Europa e in Italia sono molti i
corsi e le attività connesse al recupero dei muretti a
secco e alla relativa arte di costruzione. Ci siamo
soffermarti su alcuni esempi locali, spesso organizzati
da Enti del territorio per evidenziare l’importanza del
legame con il contesto nella realizzazione di corsi poi
funzionali al territorio stesso. Riportiamo alcune
referenze italiane, come spunti di riflessioni per la
possibile metodologia multidisciplinare che può
nascere per regolamentare il recupero delle macere
nella costiera amalfitana, anche grazie ai corsi stessi.
ITALIA:
CINQUE TERRE
Progetto STONWALLSFORLIFE – Parco Nazionale
delle Cinque Terre – progetto in collaborazione con

Enti pubblici e privati italiani ed europei tra le varie
attività anche la messa a punto dei sistemi di
monitoraggio dei versanti per quanto riguarda
l’erosione superficiale e la funzione di sostegno dei
muri a secco secondo diverse tecniche costruttive e la
digitalizzazione delle particelle catastali.[1]
Collaborazioni con il Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici (CMCC), con l’Alleanza
Internazionale
Paesaggi
Terrazzati
(ITLA
l’Associazione svizzera dei costruttori di muri a secco),
la Fédération Française des Professionnels de la Pierre
Sèche, Institute for the Protection of Cultural Heritage
of Slovenia, Service for Movable, Ethnographic and
Intangible Cultural Heritage Ministry of Culture of
Croatia, Foundation Petra stin Petra (Cipro),
Department of History and Archaeology, University of
Cyprus, Unitat de Pedra en Sec i Senderisme a Palma
de Maiorca nelle Isole Baleari e in Catalogna il Park del
Garraf.[1] “Uno dei punti di forza del progetto è la sua
replicabilità: vogliamo realizzare un modello che possa
essere replicato in diversi parchi d’Europa”. [2]
MAJELLA
“progetto “Paesaggio agro-pastoale del Parco – Il corso
aveva l’obiettivo di valorizzare e recuperare il
paesaggio terrazzato majellense – incoraggiando
l’utilizzo di tecniche tradizionali integrate ed
ecosostenibili, e risvegliando l’interesse collettivo nei
confronti delle tecniche costruttive legate alla tradizione
rurale locale, oggi raramente impiegate e sempre più
frequentemente sostituite da pratiche edilizie moderne
di scarsa sostenibilità ambientale, nonché di dubbio
valore estetico e naturalistico” [3] Oltre ai corsi,
l’obiettivo è arrivare al riconoscimento della figura
professionale di ‘maestro costruttore di pietra a secco’.
“Su questo stiamo lavorando coordinandoci con tutte le
associazioni nei territori e soprattutto con la ITLA
(Alleanza mondiale per il paesaggio terrazzato), per
riuscire a creare una scuola italiana della pietra a
secco” [3]
UDINE
Corso organizzato dall’Ecomuseo delle Acque del
Gemonese e dal GAL Open Leader in collaborazione
con il Comune di Artegna, si tratta di un laboratorio
didattico, aperto alla popolazione e a tutte le persone
interessate, che si propone di fornire ai partecipanti il
metodo base e i consigli pratici su come realizzare e
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restaurare questi manufatti che uniscono aspetti
strutturali e componente estetica: perfettamente inseriti
nell’ambiente, se ben gestiti nel corso del tempo
dimostrano ancora oggi la loro grande utilità per
ricavare spazi coltivabili, regimare le acque e rendere
fruibili i pendii. [4]
BELLUNO
Parco Nazionale delle dolomiti bellunseni - Nel corso
dell'anno scolastico 2015-2016, Isoipse ha organizzato
in collaborazione con le scuole di agraria una serie di
lezioni teoriche sull'uso della pietra a secco e sulla sua
importanza a livello paesaggistico e un workshop
pratico per la costruzione di un muro a secco
nell'arboreto dell'istituto.[5]
VERONA
Nell’autunno 2016 la Regione Veneto ha ospitato in
Italia il 3° Convegno Mondiale Terracelandscape. Corsi
organizzati sulle tecniche costruttive da parte di
associazioni del terzo settore “C’è bisogno concreto di
sperimentare e condividere nuove visioni, strategie e
funzioni innovative per i terrazzamenti e per i loro
abitanti» [6] estratto da www.terracedlandscapes2016.it
TRENTINO
Il corso formativo è un progetto che il Parco Naturale
Locale Monte Baldo ha scelto di portare avanti
nell’ambito delle progettualità della Carta Europea del
Turismo Sostenibile (CETS). Le lezioni teoriche e le
attività pratiche sono state gestite da esperti formatori
della Scuola Trentina della Pietra a Secco. [7]
L’intervento pratico è stato effettuato sui resti delle
murature di un baraccamento posto sul Sentiero della
Pace che sale alla cima del Monte Vignola e si
inserisce, in un’ottica di collaborazione tra Parco e
associazioni locali, in un progetto di valorizzazione del
“percorso della nostra storia” proposto dal Gruppo
Alpini Brentonico. L’intervento, preventivamente
condiviso e poi autorizzato dalla Soprintendenza per i
beni culturali della PaT, ha previsto un’iniziale attività di
pulizia, la puntellazione dei muri esistenti e lo
smontaggio e rimontaggio di alcuni manufatti in
muratura a secco. [7]
AREA Tranfrontaliera Italia Svizzera -Muretti a secco di
montagna- corsi pratici organizzati nelle aree montane. [8]
PUGLIA
Il muro a secco è una pratica tradizionale che usa
pietre locali, trasmessa di generazione in generazione
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ma oggi quasi dimenticata. Il recupero dei muretti a
secco è un gesto che salvaguarda l’ambiente e
valorizza il paesaggio rurale. In Puglia, dove le
costruzioni a secco sono un simbolo storico e culturale
del territorio, si punta a tutelare queste opere. [9]
ALTO ADIGE
L'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, in
collaborazione con la Scuola Trentina della Pietra a
Secco (Accademia della Montagna), propone un corso
breve di formazione sulle tecniche di costruzione e
restauro dei muretti a secco. Nello specifico si
affronteranno i temi legati agli aspetti normativi che ne
regolano la costruzione e il restauro; le attrezzature e
materiali da costruzione; il dimensionamento, le
tecniche di costruzione e gli stili di posa. Il corso si
svolgerà presso le campagne dell'Istituto Agrario di San
Michele all'Adige.[10]
SICILIA
E’ stato organizzato a Lipari il primo corso per la
realizzazione di muri in pietra a secco tipici del
paesaggio terrazzato eoliano, organizzato da Dotteolie
e CNR-ISAC e finanziato dall’Aeolian Islands
Preservation Fund, conclusosi con l’evento del 21
Aprile aperto alla cittadinanza e con la passeggiata
informativa del 22 Aprile a Panarea, in occasione della
Giornata Mondiale della Terra. Il Corso è stato ideato
per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza
del recupero e della tutela dei muri in pietra a secco e
dei terrazzamenti. Il recupero e il mantenimento del
paesaggio terrazzato potrebbe rivelarsi di importanza
strategica per una corretta pianificazione del territorio a
lungo termine, finalizzata a ridurre gli effetti negativi dei
cambiamenti climatici in atto. Naturalmente, non
esisterebbe il paesaggio terrazzato senza colui che
realizza, con pazienza e competenza, il muro in pietra
a secco; ecco quindi anche la necessità di preservare e
diffondere la tecnica tradizionale eoliana di costruzione
di questi muri, favorendone la sua divulgazione, anche
attraverso la realizzazione di corsi come questo. Il
Corso ha visto la partecipazione di circa 15 studenti
(residenti e non), due giorni di lezione teoriche in aula,
due giorni di lezioni pratiche in campo per apprendere
le basi per la costruzione di un muro in pietra a secco,
una giornata di escursione a Filicudi, isola dove il
paesaggio terrazzato è maggiormente rappresentato
nelle Isole Eolie. [11]
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Il territorio della Costa d’ Amalfi e la sua
funzione
“Il paesaggio della costiera amalfitana è un sistema
complesso di pratiche e tecniche agricole
caratterizzate da un ridotto impiego di energie
sussidiarie esterne”, “paesaggio antropico sviluppatosi
lungo le asperità morfologiche di un territorio di
elevatissima diversità ambientale e biologica”, “spazio
agricolo e la trama urbana si intersecano e convivono
insieme adattandosi all’orografia del territorio”.

Fig. 1 – vista d’insieme di fondo agricolo ben tenuto con macere a secco

Il paesaggio culturale della Costa d’Amalfi è
riconosciuto dal 1997 dall’ UNESCO, quindi il
paesaggio culturale verso un paesaggio agricolo
basato su economie familiari diventa la chiave di
lettura del valore dell’arte dei muretti a secco,
funzionali all’economia localevulteriore spunto da
considerare è la riduzione delle economie familiari di
natura agricoltura e le dinamiche di non manutenzione
che innescano quindi processi di fragilità del territorio.
La foto 1 è stata scelta perché rappresentativa di un

fondo ben tenuto che si trova molto lontano dalla
strada, importante spunto nella declinazione delle
problematiche sono i collegamenti, la facilità o meno
di raggiungere le macere da manutenere.“I
terrazzamenti vengono realizzati con una base in
muratura dopo lo scavo della parete rocciosa. I muri
vennero eretti con la tecnica a secco, l’utilizzo della
malta fu limitato al basamento del muro, che è
formato da null’altro se non da pietra incastrate l’una
con l’altra. Questo fu un accorgimento tecnico
importantissimo, in una delle zone d’ Italia a più altro
rischio di frane, perché permetteve alla acque di
defluire”. Da foto del paesaggio del 1954 si vede che il
territorio amalfitano era tutto sviluppato su macere
La creazione di valore della gestione del paesaggio
terrazzato, con indicazioni tecnologiche e dei
materiali, la necessità di una Conferenza dei Servizi
tra gli Enti, Sovraintendenza, Ordini professionali,
Comuni, unite alle tecniche pratiche di cantiere
possono essere chiavi di lettura importanti per la
pianificazione di attività concrete puntuali per attivare
così il territorio delle macere della Costa D’ Amalfi.
Spunti sintetici, abbiamo quindi bisogno per impostare
una metodologia pratica funzionale ed applicabile di:
conoscere il territorio - dal singolo proprietario di una
macera, alla storia del luogo, dal significato dei muretti
a secco per gli abitanti alle Pubbliche Amministrazioni
e agli Enti di Settore; conoscere le maestranze locali
che ancora realizzano questo tipo di strutture,
identificare la tipologia di macere e capire come e
perché il luogo caratterizza la tecnica - le tecniche
nascono in base alle esigenze del luogo / il luogo fa
nascere la tecnica; creare collegamento tra tutti gli
interlocutori, dai proprietari dei muretti a secco abitanti
del luogo verso le Istituzioni del territorio (interfaccia
con i professionisti per attuare le azioni di
manutenzione e/o recupero); realizzare il cantiere
dedicato al trasferimento delle conoscenze dell’arte
del terrazzamento a secco, della conoscenza dei
materiali da costruzione; istituire tavoli multidisciplinari
per la redazione di metodologie di intervento
(Sovraintendenza, Comuni, Enti del territorio,
professionisti ecc); creare consapevolezza sulla
materia del costruire, conoscenza del comportamento
dei materiali da utilizzare per il recupero delle macere,
formare i tecnici specialistici.
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Figura 2 – foto di macera fronte strada

La pratica, la tecnica, la gente capace c’è, va
recuperare la cultura dei materiali a calce o a secco,
la cultura che tecniche antiche possono essere
moderne, attuali, e che se applicate sono durevoli
negli anni va ricostruita la cultura della macera, nel
tempo infatti si è diffuso il concetto che la macera a
secco non è funzionale a lungo termine. Quindi la
formazione ha un ruolo fondamentale nel ripristino
della conoscenza fino a trasformare ciò in nuovi
regolamenti attuali e in linea con le esigenze dei
governi del territorio. Nel tempo trasformata la
consapevolezza culturale, la formazione quindi ha un
ruolo fondamentale nel ripristino della conoscenza per
le nuove norme/procedure tali da tutelare il valore
sociale, culturale, materiale, fisico, funzionale,
esistente dei terrazzamenti e della sua arte. Queste le
percezioni emerse da colloqui con tecnici che
quotidianamente vivono il contesto.

Piccole emozioni
Cosa sono le macere per gli chi vive i luoghi della
Costiera, frasi simboliche, pensieri per trasmettere a
chi non è del posto il valore, il senso e il significato dei
terrazzamenti, delle macere: “le macere sono La
Costiera Amalfitana” in questa unica frase sono
racchiuse le suggestioni ricevute.
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Abstract
In the paper simple experimental tests by tilting table for the estimation of the ultimate shear capacity of seven
in-scale models of perforated in-plane loaded dry joint masonry panels are presented. The testing table is
progressively tilted in quasi-static conditions up to achieve the limit tilting angle, representing the ultimate
destabilizing horizontal action, which gives rises to collapse. The experimental program involved seven masonry
panels designed by different University teams within a student competition proposed in the 10th international
Masonry Conference (10th IMC), held at the Technical University of Milan in 2018. The aim was to design a
running bond shear panel with established height over length ratio, a minimum perforation ratio equal to 30% of
the area and clay bricks with given dimensions disposed in either stack or running bond. The winning team was
that obtaining the largest inclination angle of the tilting plane activating the collapse of the structure.

Keywords: Dry joint masonry; shear masonry panels; experimental tests; tilting tests; student
competition
Introduction
After the seismic events occurred in the last decade in
Italy (L’Aquila 2009, Emilia Romagna 2012, Center of
Italy 2016), the scientific interest towards the seismic
behavior of masonry structures has certainly
increased [1–3]. Masonry structures, especially in
historical centers, usually exhibit insufficient structural
performance when subjected to horizontal loads
deriving from seismic actions [4,5]. One of the most
ancient and still widespread masonry typologies in
historical centers is dry joint masonry. In this typology,
bricks are assembled without the application of
mortar, or with very low-quality mortar whose tensile
strength can be neglected because of the natural
degradation occurring over time.
From an experimental standpoint, several works
investigating tests aimed at understanding the loadbearing capacity of masonry vaults or structures inand out-of-plane loaded through the application of

incremental horizontal and vertical loads have been
proposed in the technical literature [6,7].
A straightforward and simple alternative consists in
the utilization of tilting tables; the technique was first
theorized in [8].
A tilting test allows to inspect the magnitude of the
horizontal load at the incipient collapse for both simple
and complex dry joint masonry structures. Typically, a
scaled model is used for the sake of simplicity.
The construction is positioned on a table which gets
progressively inclined. By effect of the inclination, the
gravity load acting on the model can be decomposed
into two components, one of which generates a
destabilizing action.
The test is carried on until the model collapses, and
the observed collapse angle is representative of the
ultimate horizontal load capacity of the structure. For
practical reasons, the test is usually performed on inscale models realized by manually assembling the
bricks without the application of mortar, resulting in
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27 file di mattoni disposte
verticalmente

Ultima fila di mattoni
senza fori

Peso specifico 1800 Kg/m3

8 mattoni disposti
orizzontalmente
1 architrave formato da tre
mattoni standard

Angolo di inclinazione a collasso
Rapporto tra l’area delle
aperture e LxH almeno
pari al 30% (65 mattoni)

Assemblaggio a
secco

Prima fila di mattoni fissata al
suolo

Figure 1. Design requirements.

dry joint assemblages of blocks. For these reasons,
the test is particularly efficient in investigating the
horizontal load carrying capacity of historical masonry
structures, where deteriorated mortar tensile strength
can be neglected.
The aim of this paper is to discuss the behavior of
seven in-plane loaded dry joint shear masonry walls,
conceived and designed by different University teams
applying for a student competition proposed at the
10th International Masonry Conference, held at the
Technical University of Milan from 9th to 11th July
2018, Italy, when subjected to tilting tests. For each of
the seven walls, a 1:8 in scale model was assembled
and tested by the first author of this paper. Here the
results of the experimental tilting plane tests in terms
of collapse inclination angles and failure mechanisms
observed are presented and extensively commented.
In particular, in Section 2, the instrumentation and the
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experimental set-up are described in detail. In Section
3, results for all cases are presented and properly
discussed and in Section 4 conclusions are drawn.

Design and set-up of experimental tests
The experimental equipment was applied to seven
perforated masonry panels having the same overall
dimensions, height over length ratio and percentage
of perforations, but different dispositions of the bricks.
The winning team was that obtaining for their wall the
largest collapse inclination angle of the table. In
particular, the wall geometry had to satisfy some
design requirements. Each panel was composed by
dry joints and 1:8 in-scale bricks representing
common Italian bricks of dimensions LB = 250 mm ×
HB = 55 mm, density equal to 1800 kg/m3 and
disposed either in running or stack bond. The width of
bricks was equal to 2·HB. There was the possibility to
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(a)

(b)

Figure 2. (a) Tilting table with wall assembly frame, (b) level and (c) linear actuator.

utilize an unlimited number of half-size bricks of
dimensions 0.5LB× HB in order to reproduce a running
bond texture near the boundaries and the
perforations.
The overall dimension (length L× height H) of the
masonry panel was equal to L = 8·LB × H = 27·HB.
Using 1:8 in-scale common Italian bricks, the
dimension of the samples was L = 200 mm × H = 148
mm.
The competition required the presence of some
internal openings not affecting the edges of the wall.
In particular, it was imposed a minimum ratio between
the area of openings and the gross area L × H equal
to 0.3, which corresponds to the utilization of about
130 bricks to assemble the walls.
Finally, one special lintel brick of dimension 3·LB × HB
could be used. All design requirements are
summarized in Figure 1.
The instrumentation adopted is depicted in Figure 2. A
wooden frame with a thin frontal plexiglass window
was used to facilitate the positioning of bricks (Figure
2 (a)).
For each test, the wall template provided by each
team was printed and inserted within the assembly
frame. The frame was initially put in horizontal

(c)

position, where bricks could be easily disposed to
perfectly match the printed template.
After the assemblage operation, the frame containing
the model was rotated in vertical position and put on
the horizontal tilting table, equipped with a bidirectional level (to secure horizontality) and an
inclinometer in order to visually read the current
inclination angle during the test, see Figure 2 (a-b).
The rotation of the tilting table occurred around a
hinge positioned on the right, pushing upwards on the
left the plane by means of a Concentric International
8’’ Linear Actuator (Figure (c)).
The linear actuator was connected to a PC controlling
its velocity, so maintaining the rotation rate equal in
the different tests performed.
Tests were performed at a constant rate of 0.83°/s
until the collapse of the panel, reproducing quasistatic loading conditions. For each proposed wall,
three tests were repeated in order to limit
experimental scatter of the results. The final collapse
angle was assumed as the average of the three
results obtained.
It was assumed that the collapse took place when the
equilibrium of the overall structure was not anymore
verified, i.e. for the activation of a global mechanism.
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Figure 3. Seven walls proposed.

Experimental results
A total of 7 walls was tested, each one proposed by
different student teams composed by students and
one team leader. The geometrical configurations
proposed are depicted in Figure . A total of 3
replicates per geometry was carried out and the final
collapse angle valid for the competition was assumed
the average of three results. Such repetitions are
necessary to limit experimental scatter, particularly
high in dry joint masonry and in-scale walls, affected
by visible imperfections of the brick geometry and
installation defects. In order to give a further insight
into the role played by the disposition order of
imperfect bricks with defects, the standard deviation is
also reported. Results are shown in terms of collapse
angles and shape and evolution of the failure
mechanisms. Finally, the shear capacities of the
panels are derived, critically compared and discussed.
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Wall 1
Wall 1 was proposed by the team coordinated by Prof.
Mark Masia from the University of Newcastle
(Australia).
In this panel, the required openings were obtained by
leaving empty spaces between bricks along the
horizontal direction. The lintel put at disposal by the
evaluation committee was not used. Results obtained
in terms of both failures and collapse angles are
shown in Figure 4. An average collapse angle equal to
18.3° was found, with a standard deviation equal to
4.7%.
The collapse started as a local failure, becoming
quickly global as a consequence of the hitting
between contiguous bricks. It has to be pointed out
that the final result is clearly affected by the manual
disposition of the bricks, which is unavoidably affected
by installation small errors.
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#1 θ=19.2°
Average collapse angle:
Standard deviation

#3 θ=18.1°

#2 θ=17.5°
18.3°
4.7%
Figure 4. Results on wall 1.

Wall 2
Wall 2 was proposed by a team leaded by Dr. Ornella
Iuorio from the University of Leeds (United Kingdom).
This wall consists of a portal with two openings. The
horizontal load carrying capacity is in this example
intuitively governed by the three masonry pillars and
the beam at the top.
The lintel was positioned at the top edge of the largest
opening. Results obtained are reported in Figure . The
average collapse angle was equal to 7.8°. A small
standard deviation, equal to 3.2%, was observed. The
collapse mechanism is typical for portal structures,
where the horizontal spandrel is weaker than the
supporting pillars. Test #2 provided a result that
coincides with the average value. In this test, sliding
occurred at the top of the left pillars. After such sliding,

#1 θ=8.1°
Average collapse angle:
Standard deviation

this pillar hits the central one causing the complete
failure of the panel.
Wall 3
Wall 3 was conceived by a team leaded by Prof. Eric
Vincens from the University of Lyon (France). This
panel exhibits common features with wall 1 (University
of Newcastle).
A disposition characterized by a lot of small and
distributed empty spaces between bricks was
adopted. However, a wider opening was added near
the bottom left corner, which intuitively is the first part
subjected to tensile stresses and therefore not useful
to increase the load carrying capacity. Results
obtained are reported in Figure .

#2 θ=7.8°

#3 θ=7.6°
7.8°
3.2%

Figure 5. Results on wall 2.
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#1 θ=20.1°
Average collapse angle:
Standard deviation:

#2 θ=18.4°

#3 θ=20.8°
19.8°
6.2%

Figure 6. Results on wall 3.

Here, the average collapse angle and the
corresponding standard deviation computed were
respectively equal to 19.8° and 6.7%.
Despite the similarities in the geometrical
configurations, a different failure was observed in this
case when compared with wall 1. The reason is
probably given by the differences in the dispositions of
bricks. In this case, the row at the top is supported
differently by the underlying bricks, resulting in the
impossibility to develop the local collapse observed in
wall 1. Collapse started with the inclination of the
upper right part of the panel. The complete failure was
then observed when the lintel slid out from its support
joints. Even in this case, the result is clearly affected
by an accurate disposition of all bricks, negligible

#1 θ=17.3°
Average collapse angle:
Standard deviation:

installation inaccuracies and the utilization of bricks
with moderate/low defects on their surface.
Wall 4
Wall 4 comes from a team coordinated by Prof.
Andrea Penna from University of Pavia (Italy). The
shape of this masonry panel is intriguing. Two
openings were present, and the lintel was used at the
top edge of the tallest opening. The other opening
was positioned on the bottom right and -in order to
secure equilibrium under self weight- was closed at
the top edge with a corbel arch. Four additional empty
spaces, each one corresponding to a single brick,
were distributed within the wall, in order to reach the
minimum amount of perforations required. Results are
depicted in Figure .

#2 θ=17.9°
16.9°
7.4%
Figure 7. Results on wall 4.
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#3 θ=15.5°
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#1 θ=9.2°
Average collapse angle:
Standard deviation:

#2 θ=6.6°

#3 θ=7.6°
7.8°
16.8%

Figure 8. Results on wall 5.

An average collapse angle equal to 16.9° was
obtained, with a relatively high standard deviation
equal to 7.4%. In this test, the wall was subjected
immediately (i.e. under self weight only) to perceivable
deformations in correspondence of the corbel arch,
probably as a consequence of the geometric
imperfection of the bricks. The failure started at the
top-right corner when the inclination angle reached
17°. At 17.3°, the complete collapse of the panel was
observed as a consequence of the overturning of the
three pillars.
Wall 5
Wall 5 was proposed by a KU Leuven (Belgium) team
coordinated by Prof. Els Verstrynge. Similarly to the

#1 θ=8.0°
Average collapse angle:
Standard deviation:

second case, wall 5 was essentially a portal with two
quasi-symmetric tall doors.
A corbel arch covered the left door, whereas the lintel
was used for the right door. Results in terms of both
evolution of failure mechanism and collapse angle are
depicted in Figure. The average collapse angle
resulted equal to 7.8°. However, considering the very
high standard deviation equal to 16.8%, it can be
affirmed that imperfections played a major role in this
example. In this test, collapse follows the classical
formation of hinges in a portal. Flexural hinges are
visible within the horizontal slender top spandrel and
near the base of the three pillars. After the formation
of hinges on the horizontal beam, global collapse
activated for the overturning of the pillars.

#2 θ=7.3°

#3 θ=8.2°
7.8°
6.0%

Figure 9. Results on wall 6.
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#1 θ=19.6°
Average collapse angle:
Standard deviation:

#2 θ=17.1°

#3 θ=19.1°
18.6°
7.1%

Figure 10. Results on wall 7.

Wall 6
Wall 6 was proposed by a team coordinated by Prof.
Görün Arun (leader) from Yildiz Technical University
in Istanbul (Turkey). The geometry is quite peculiar.
The wall was constituted by a series of pillars with
crenellated vertical edges, each one built by using
alternatively one and two bricks along the vertical
direction. It has to be noted that this configuration was
quite difficult to realize, since even a small installation
defect would have caused the collapse of parts of the
panel during the operation of installation of the
specimen in vertical position on the unrotated tilting
table. Results are reported in Figure 1. A final average
collapse angle equal to 7.8° was obtained after having
performed the standard three tests repeated for each
wall. The standard deviation observed in this case
was equal to 6.0%. In this test, collapse took place by
overturning of the pillars. It was also observed that
premature overturning occurred at relatively small
inclination angles, because pillars were supported at
the base only by a single brick or, on the lateral
edges, by half-sized brick.
Wall 7
Finally, wall 7 was proposed by Dr. Roberta Fonti
(leader) from the Technical University of Munich
(Germany). This wall is a portal with a big nonrectangular central door, partially supported on the
right by a corbel arch. Because of the particular shape
of the opening, the two lateral pillars assume variable
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sections along their height. In particular, the left and
the right pillars were characterized respectively by a
decreasing and an increasing width along the vertical
direction. Results in terms of failure mechanisms and
collapse angles obtained are reported in Figure . In
this case, an average collapse angle equal to 18.6°
was found, with a standard deviation equal to 7.1%. In
this test, when the collapse angle was attained, a local
collapse occurred at the top right corner, followed
soon by the activation of a global mechanism, taking
place by the overturning of both pillars. In particular,
the observed overturning on the left pillar occurred for
the formation of a hinge at the middle height, because
of its wider section on the bottom part.

Summary of results and conclusions
First, it is interesting to point out that some meaningful
differences on standard deviations were observed
among the different configurations of the walls
proposed by the different teams. Such differences
maybe derive from small errors committed in the
assemblage of the models in comparison with the
ideal geometry proposed by the teams. In fact, the
utilization of bricks, whose shape is not perfectly
rectangular, results in less resistant dry joints with
randomly variable contact areas of the interfaces
between contiguous bricks. Distributing the bricks with
small perforations generally resulted in an advantage
for such teams, risking less for the premature collapse
due to the unexpected lack of contact between

G. Milani, A. Formisano
contiguous bricks and the presence of unfortunate
single interfaces exhibiting small contact areas.
Standard deviation values ranged mainly in a large
fork within 5% and 10%, with a peak of 16.8% for wall
5. In any case, it worth mentioning that the great
majority of dry joint masonry structures existing all
over the world, especially in historical centers, are
constituted by irregular stones, with blocks of different
shapes and dimensions where the contact between
contiguous bricks is far less than the ideal one.
It is necessary to emphasize that, since the tested
walls do not have symmetry axes, their behaviour is
different depending on the direction of the seismic
action. However, since the tests provided for by the
competition always refer to the same application
direction of the seismic force, the comparison among
their performances is objectively valid and, therefore,
the tests herein presented can be considered
representative of the actual behavior of different
existing typologies of historical dry joint masonries.
As observed in Section 2, the normalized shear
strength of any dry joint masonry panel can be derived
as the tangent of the collapse angle. Based on the
experimental campaign carried out, a summary of the
final collapse angles and the corresponding
normalized shear strength values, intended as the
ratio between the applied horizontal force and the
vertical load, are reported in Table 1, where it can be
observed that wall 3 exhibited the maximum shear
strength. Generally speaking, a lower horizontal load
carrying capacity was observed for panels
characterized by a portal-geometry with slender
pillars, see for instance walls 2 and 5. Wall 6 showed
similar results, but for a different reason, mainly due to
the choice of realizing pillars composed alternatively
by one and two bricks along the vertical direction.
Better performances were observed by walls in which
openings were distributed along the whole panel and
in the zones subjected immediately to tension after
tilting the plane (lower left part), resulting in an
efficient design with limited presence of weaker
structural element which are generally responsible for
the failure of the wall (see for example the slender
pillar in wall 2). As a conclusion, the experimental
outcomes showed that tilting plane test is a very
reliable method to predict the shear capacity of dry

joint masonry walls. Future developments and
utilizations of the tilting table will include the study of
both three-dimensional structures, where it will be
possible to observe combined in- and out-of-plane
failure
mechanisms,
and
massive
slender
constructions with irregularities, such as masonry
towers and pagodas.
Wall #

1
2
3
4
5
6
7

Collapse angle [°] Normalized shear strength [-]

18.3
8.1
19.8
16.9
7.8
7.8
18.6

0.331
0.142
0.360
0.304
0.137
0.137
0.337

Table 1. Shear capacity of each dry joint masonry panel.
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Sommario
Nella memoria vengono presentate semplici prove sperimentali su piano inclinato per la stima della capacità a
taglio nel piano di sette modelli in scala di pannelli in muratura a secco forati. La tavola di prova è stata
progressivamente inclinata in condizioni quasi statiche fino a raggiungere l'angolo di inclinazione limite,
rappresentando l'azione orizzontale che dà origine al collasso. Il programma sperimentale ha riguardato sette
pannelli in muratura progettati da diversi team universitari nell'ambito di un concorso studentesco bandito dalla
10th IMC Conference, tenutasi a Milano nel 2018. L'obiettivo era quello di progettare un pannello a taglio avente
disposizione a cortina con un rapporto altezza/lunghezza stabilito, un rapporto minimo di perforazione pari al
30% della sua area e mattoni di argilla con dimensioni assegnate disposti in pila o a cortina. La squadra
vincitrice è stata quella il cui prototipo ha subito la maggiore inclinazione del piano di prova al collasso.

Parole chiave: Muratura a secco, pannelli in muratura a taglio, prove sperimentali, prove su piano
inclinato, concorso studentesco
1 Introduzione
Dopo gli ultimi eventi sismici in Italia (L’Aquila 2009,
Emilia Romagna 2012, Centro Italia 2016), è cresciuto
l’interesse sul comportamento sismico degli edifici in
muratura [1–3]. Tali edifici, soprattutto quelli dei centri
storici, di solito presentano prestazioni strutturali
insufficienti se sottoposti a carichi orizzontali derivanti
da azioni sismiche [4,5]. Una delle tipologie di
muratura più antiche e ancora diffuse nei centri storici
è la muratura a secco. In questa tipologia, i mattoni
vengono assemblati senza l'applicazione di malta o
con malta di qualità molto bassa, la cui resistenza a
trazione può essere trascurata a causa del naturale
degrado che si verifica nel tempo.
Da un punto di vista sperimentale, nella letteratura
tecnica sono stati proposti diversi lavori volti a
comprendere la capacità portante di volte o strutture
in muratura caricate nel piano e fuori dal piano
attraverso l'applicazione di carichi orizzontali e
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verticali incrementali [6,7].
Un'alternativa semplice e diretta consiste nell'utilizzo
di piani inclinati, la cui tecnica di impiego è stata
studiata per la prima volta in [8].
Una prova su piano inclinato consente di definire
l'entità del carico orizzontale al collasso incipiente sia
per strutture in muratura a secco semplici che per
quelle più complesse. In genere, viene utilizzato per
semplicità un modello in scala.
La costruzione è posizionata su un tavolo che si
inclina progressivamente. Per effetto dell'inclinazione,
il carico gravitazionale che agisce sul modello può
essere scomposto in due componenti, una delle quali
genera un'azione destabilizzante.
La prova viene eseguita fino al collasso del modello e
l'angolo di collasso osservato è rappresentativo della
capacità di carico orizzontale finale della struttura. Per
motivi pratici, il test viene solitamente eseguito su
modelli in scala realizzati assemblando manualmente
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27 file di mattoni disposte
verticalmente

Ultima fila di mattoni
senza fori

Peso specifico 1800 Kg/m3

8 mattoni disposti
orizzontalmente
1 architrave formato da tre
mattoni standard

Angolo di inclinazione a collasso
Rapporto tra l’area delle
aperture e LxH almeno
pari al 30% (65 mattoni)

Assemblaggio a
secco

Prima fila di mattoni fissata al
suolo

Figura 1. Requisiti di progetto

i mattoni senza l'applicazione di malta, cioè mediante
assemblaggio a secco. Per questi motivi, la prova è
particolarmente efficace nello studio della capacità
portante orizzontale delle strutture storiche in
muratura, dove la resistenza a trazione della malta
deteriorata può essere trascurata.
L'obiettivo di questo lavoro è quello di discutere sul
comportamento di sette pareti in muratura a secco,
testate su piano inclinato, che sono state ideate e
progettate da sette team universitari partecipanti alla
competizione studentesca proposta alla 10th
International Masonry Conference, tenutasi presso il
Politecnico di Milano dal 9 all'11 luglio 2018. Per
ognuna delle sette pareti, è stato assemblato e testato
dal primo autore di questo articolo un modello in scala
1:8. In questa sede vengono presentati e ampiamente
commentati i risultati delle prove sperimentali su piano
inclinato in termini di angoli di inclinazione al collasso
e meccanismi di collasso osservati. In particolare,

nella sezione 2 vengono descritte in dettaglio la
strumentazione e l'’apparato di prova sperimentale,
nella sezione 3 vengono presentati e discussi i risultati
di tutti i casi di analisi e nella sezione 4 vengono tratte
le conclusioni dello studio.
Progettazione e setup delle prove sperimentali
Il setup sperimentale di prova è stato preparato per
sette pannelli in muratura perforati con le stesse
dimensioni complessive, rapporto altezza/lunghezza e
percentuale di perforazioni, ma con diverse
disposizioni dei mattoni. La squadra vincitrice è
risultata quella capace di ottenere per il proprio muro il
maggiore angolo di inclinazione del piano inclinato. In
particolare, la geometria della parete doveva
soddisfare alcuni requisiti di progettazione. Ogni
pannello era composto da giunti a secco e mattoni in
scala 1:8, che rappresentavano comuni blocchi usati
in Italia di dimensioni LB = 250 mm × HB = 55 mm e
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(a)

(b)

(c)

Fig. 2 - (a) Piano inclinato con telaio di assemblaggio della parete, attuatore a livello (b) le lineare (c)

densità pari a 1800 Kg/m3, disposti con
configurazione a pila o a cortina. La larghezza dei
mattoni era pari a 2·HB. Nella competizione si poteva
utilizzare un numero illimitato di mezzi mattoni con
dimensioni 0.5LB× HB al fine di riprodurre una trama di
disposizione a cortina vicino ai bordi e alle aperture.
La dimensione globale (lunghezza L× altezza H) del
pannello
in
muratura
era
caratterizzata
geometricamente da L = 8·LB × H = 27·HB. Utilizzando
comuni mattoni italiani in scala 1:8, la dimensione dei
campioni era L = 200 mm × H = 148 mm.
La competizione ha richiesto la presenza di alcune
aperture interne che non interessavano i bordi della
parete. In particolare, è stato imposto un rapporto
minimo pari a 0.3 tra l'area delle aperture e la
superficie lorda (L × H) della parete, che corrisponde
all'utilizzo di circa 130 mattoni. Nell’assemblaggio
della parete, poteva essere impiegato anche un
architrave di dimensione 3·LB × HB.
Tutti i requisiti di progetto sono riassunti nella Figura
1. La strumentazione adottata è illustrata nella Figura
2. Un telaio in legno con una sottile finestra frontale in
plexiglass è stato utilizzato per facilitare il
posizionamento dei mattoni (Figura 2(a)).
Per ogni test, il modello a parete fornito da ogni team
è stato stampato e inserito all'interno del telaio,
inizialmente messo in posizione orizzontale in modo
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da consentire ai mattoni di essere facilmente disposti
secondo il template stampato.
Dopo l'operazione di assemblaggio, il telaio
contenente il modello è stato ruotato in posizione
verticale e messo sul piano inclinato posto in
orizzontale, dotato di un livello bidirezionale (per
garantire l'orizzontalità) e di un inclinometro per
leggere visivamente l'angolo di inclinazione durante la
prova, come illustrato in Figura 2 (a-b).
La rotazione del piano inclinata si è verificata attorno
a una cerniera posizionata sulla destra, spingendo
verso l'alto a sinistra il piano per mezzo di un attuatore
lineare da 8'' concentrico internazionale (Figura 2(c)).
L'attuatore lineare era collegato ad un PC che
controllava la sua velocità, mantenendo così la
velocità di rotazione uguale nei diversi test eseguiti.
Le prove sono state effettuate ad una velocità
costante di 0,83°/s fino al crollo del pannello,
riproducendo condizioni di carico quasi statiche. Per
ogni parete proposta sono state ripetute tre prove per
limitare la dispersione sperimentale dei risultati.
L'angolo finale di collasso è stato assunto come
media dei tre risultati ottenuti.
Era stato stabilito che il collasso avesse luogo quando
l'equilibrio della struttura complessiva non era più
verificato, cioè per l'attivazione di un meccanismo
globale.

G. Milani, A. Formisano

Parete 1
University of
Newcastle

Parete 5
KU Leuven

Parete 2
University of Leeds

Parete 3
University of Lyon

Parete 6
Yildiz Tech University

Parete 4
University of Pavia

Parete 7
Technical University Munich

Fig. 3 - Le sette pareti testate sperimentalmente

Risultati sperimentali
Sono state testate sette pareti, ciascuna proposta da
un team differente costituito da studenti e un team
leader. Le configurazioni geometriche proposte sono
rappresentate in Figura 3. Sono state effettuate 3
prove per ciascuna geometria di parete e si è
ipotizzato che l'angolo di collasso finale valido per la
competizione fosse la media di tre risultati. Tali
ripetizioni sono state necessarie per limitare la
dispersione sperimentale, particolarmente elevata
nella muratura a secco con modelli in scala,
influenzata da imperfezioni visibili nella geometria del
mattone e nei difetti di installazione. Al fine di fornire
un'ulteriore visione del ruolo svolto dall'ordine di
disposizione dei mattoni imperfetti con difetti, è stata
anche riportata la deviazione standard ottenuta dalle
prove. I risultati sono mostrati in termini di angoli e
modalità dei meccanismi di collasso. Infine, vengono
derivate, confrontate criticamente e discusse le
capacità a taglio dei pannelli.

Parete 1
La parete 1 è stata proposta dal team coordinato dal
Prof. Mark Masia dell’Università di Newcastle
(Australia). In questo pannello, le aperture richieste
sono state ottenute lasciando spazi vuoti tra i mattoni
lungo la direzione orizzontale.
L'architrave messo a disposizione dal comitato di
valutazione non è stato utilizzato.
I risultati ottenuti in termini sia di collasso che di
angolo di inclinazione massimo sono riportati in Figura
4.
È stato trovato un angolo medio di collasso pari a
18,3°, con una deviazione standard pari al 4,7%. Il
crollo è stato propiziato da un collasso locale,
diventando rapidamente globale come conseguenza
del martellamento tra mattoni contigui. Va sottolineato
che il risultato finale è chiaramente influenzato dalla
disposizione
manuale
dei
mattoni,
che
è
inevitabilmente influenzata da piccoli errori di
installazione.
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#1 θ=19.2°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard

#2 θ=17.5°

#3 θ=18.1°
18.3°
4.7%

Fig. 4 - Risultati sulla Parete 1

Parete 2
La parete 2 è stata proposta da un gruppo di studenti
diretto dalla Dott.ssa Ornella Iuorio dell'Università di
Leeds (Regno Unito). Questa parete è costituita da un
portale con due aperture. La capacità di carico
orizzontale è in questo esempio intuitivamente
regolata dai tre pilastri in muratura e dalla trave nella
parte superiore. L'architrave è posizionato sul bordo
superiore dell'apertura più grande.
I risultati ottenuti sono riportati in Figura 5. L'angolo
medio di collasso è pari a 7,8°. È stato osservato una
piccola deviazione standard pari al 3,2%. Il
meccanismo di collasso è tipico delle strutture a
portale, dove la fascia orizzontale è più debole dei
pilastri di supporto. Il Test #2 ha fornito un risultato

#1 θ=8.1°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard
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che coincide con il valore medio. In questa prova lo
scorrimento si è verificato nella parte superiore dei
pilastri di sinistra. Dopo tale scorrimento, tale pilastro
ha colpito quello centrale causando il completo
collasso della parete.
Parete 3
La parete 3 è stata concepita da un team diretto dal
Prof. Eric Vincens dell’Università di Lione (Francia).
Questa parete presenta caratteristiche comuni con la
parete 1 (Università di Newcastle). È stata adottata
una disposizione caratterizzata da molti spazi vuoti
piccoli e distribuiti tra i mattoni. Tuttavia, è stata
aggiunta un'apertura più ampia vicino all'angolo in
basso a sinistra, che intuitivamente è la prima parte

#2 θ=7.8°
Fig. 5 - Risultati sulla Parete 2

#3 θ=7.6°
7.8°
3.2%
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#1 θ=20.1°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard:

#2 θ=18.4°

#3 θ=20.8°
19.8°
6.2%

Fig. 6 - Risultati sulla Parete 3

sottoposta a sollecitazioni di trazione e, quindi, non
risulta utile per aumentare la capacità di carico.
I risultati ottenuti sono riportati in Figura 6. L'angolo
medio di collasso e la corrispondente deviazione
standard hanno assunto valori rispettivamente di
19,8° e 6,7%. Nonostante le somiglianze nelle
configurazioni geometriche, in questo caso è stato
osservato un diverso collasso rispetto alla parete 1.
La ragione è probabilmente data dalle differenze nelle
disposizioni dei mattoni. In questo caso, la fila nella
parte superiore è supportata in modo diverso dai
mattoni sottostanti, con conseguente impossibilità di
sviluppare il collasso locale osservato nella parete 1. Il
collasso è iniziato con l'inclinazione della parte
superiore destra del pannello. Il crollo completo è
stato poi osservato quando l'architrave è scivolato

#1 θ=17.3°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard:

fuori dalle sue articolazioni di supporto. Anche in
questo caso, il risultato è chiaramente influenzato da
una disposizione accurata di tutti i mattoni, da
imprecisioni di installazione trascurabili e dall'utilizzo
di mattoni con difetti moderati / bassi sulla loro
superficie.
Parete 4
La parete 4 è stata progettata da un team coordinato
dal Prof. Andrea Penna dell’Università di Pavia (Italia).
La forma di questa parete in muratura è intrigante.
Sono presenti due aperture e l'architrave è stato
utilizzato sul bordo superiore dell'apertura più alta.
L'altra apertura è posizionata in basso a destra e - per
garantire l'equilibrio sotto il peso proprio - era chiusa
sul bordo superiore con un arco a mensola. Quattro

#2 θ=17.9°
Fig. 7 - Risultati sulla Parete 4

#3 θ=15.5°
16.9°
7.4%
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#1 θ=9.2°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard:

#2 θ=6.6°

#3 θ=7.6°
7.8°
16.8%

Fig. 8 - Risultati sulla Parete 5

spazi vuoti aggiuntivi, ognuno corrispondente a un
singolo mattone, sono stati distribuiti all'interno del
muro, al fine di raggiungere la quantità minima di
perforazioni richiesta. I risultati sono illustrati in Figura
7. È stato ottenuto un angolo medio di collasso pari a
16,9°, con una deviazione standard relativamente alta
pari al 7,4%. In questo test, la parete è stata
immediatamente sottoposta (cioè solo sotto il peso
proprio) a deformazioni percepibili in corrispondenza
dell'arco
a
mensola,
probabilmente
come
conseguenza dell'imperfezione geometrica dei
mattoni. Il collasso è iniziato nell'angolo in alto a
destra quando l'angolo di inclinazione ha raggiunto i
17°. A 17,3°, è avvenuto il crollo completo della parete
come conseguenza del ribaltamento dei tre pilastri.

#1 θ=8.0°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard:

Parete 5
La parete 5 è stata proposta dall’Università di Leuven
(Belgio) mediante il team coordinato dal Prof. Els
Verstrynge. Analogamente al secondo caso, questa
parete è essenzialmente un portale con due aperture
alte quasi simmetriche. Un arco a mensola copriva la
porta sinistra, mentre l'architrave era usato per la
porta destra. I risultati in termini sia di evoluzione del
meccanismo di collasso che di angolo di collasso
sono illustrati in Figura 8. L'angolo medio di collasso è
risultato pari a 7,8°. Tuttavia, considerando l'altissima
deviazione standard, pari al 16,8%, si può affermare
che le imperfezioni hanno giocato un ruolo importante
in questa struttura.
In questo test, il collasso segue la formazione classica

#2 θ=7.3°
7.8°
6.0%
Figura 9 - Risultati sulla Parete 6.
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#3 θ=8.2°
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#1 θ=19.6°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard:

#2 θ=17.1°

#3 θ=19.1°
18.6°
7.1%

Fig. 10 - Risultati sulla Parete 7

delle cerniere in un portale. Le cerniere flessionali
sono visibili all'interno della fascia superiore sottile
orizzontale e vicino alla base dei tre pilastri. Dopo la
formazione di cerniere sulla trave orizzontale, il
collasso globale si è attivato per il ribaltamento dei
pilastri.
Parete 6
La parete 6 è stata progettata da un team coordinato
dal Prof. Görün Arun dalla Università Tecnica di Yildiz
a Istanbul (Turkia). La geometria è piuttosto
particolare. La parete è costituita da una serie di
pilastri con bordi verticali merlati, ognuno costruito
utilizzando in alternativa uno e due mattoni lungo la
direzione verticale.
Va notato che questa configurazione era abbastanza
difficile da realizzare, poiché anche un piccolo difetto
di installazione avrebbe causato il collasso di parti del
pannello durante l'installazione del campione in
posizione verticale sul piano inclinato posto in origine
in posizione orizzontale. I risultati della prova sono
riportati in Figura 9. Un angolo medio finale di collasso
pari a 7,8° è stato ottenuto sulla base delle tre prove
standard ripetute per ogni parete testata.
La deviazione standard osservata in questo caso è
del 6,0%. In questo test, il crollo è avvenuto per
ribaltamento dei pilastri.
È stato anche osservato un ribaltamento prematuro
per angoli di inclinazione relativamente piccoli, perché
i pilastri erano sostenuti alla base solo da un singolo

mattone o, sui bordi laterali, da mattoni di medie
dimensioni.
Parete 7
La parete 7, infine, è stata proposta dal team
coordinato dalla Dr. Roberta Fonti dell’Università
Tecnica di Monaco (Germania). Questa parete è un
portale con una grande apertura centrale non
rettangolare, parzialmente sostenuta a destra da un
arco a mensola.
A causa della particolare forma dell'apertura, i due
pilastri laterali assumono sezioni variabili lungo la loro
altezza.
In particolare, i pilastri sinistro e destro erano
caratterizzati rispettivamente da una larghezza
decrescente e crescente lungo la direzione verticale.
I risultati in termini di meccanismi di crollo e angoli di
collasso ottenuti sono riportati in Figura 10.
In questo caso è stato trovato un angolo medio di
collasso pari a 18,6°, con una deviazione standard
pari al 7,1%.
In questo test, quando è stato raggiunto l'angolo di
collasso, si è verificato un collasso locale nell'angolo
in alto a destra, seguito presto dall'attivazione di un
meccanismo globale, che è avvenuto con il
ribaltamento di entrambi i pilastri. In particolare, il
ribaltamento osservato sul pilastro sinistro si è
verificato per la formazione di una cerniera a metà
della sua altezza, a causa della sua sezione più
ampia nella parte inferiore.
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Sintesi dei risultati e conclusioni
In primo luogo, è interessante sottolineare che sono
state osservate alcune differenze significative in
termini di deviazione standard tra le diverse
configurazioni di pareti proposte dai diversi team. Tali
differenze possono derivare da piccoli errori
commessi nell'assemblaggio dei modelli rispetto alla
geometria ideale proposta dalle unità partecipanti.
Infatti, l'utilizzo di mattoni, la cui forma non è
perfettamente rettangolare, si traduce in giunti a
secco meno resistenti con aree di contatto
casualmente variabili alle interfacce tra mattoni
contigui. La distribuzione dei mattoni con piccole
aperture nella parete ha generalmente portato un
vantaggio, in quanto è stato rischiato meno il collasso
prematuro dovuto all'inaspettata mancanza di contatto
tra mattoni contigui ed alla presenza di singole
interfacce tra mattoni con piccole aree di contatto.
I valori di deviazione standard sono risultati variabili in
un ampio range fra il 5% ed il 10%, con un picco del
16.8% per la parete 5. In ogni caso, vale la pena
ricordare che la stragrande maggioranza delle
strutture in muratura a secco esistenti in tutto il
mondo, soprattutto nei centri storici, sono costituite da
pietre irregolari, con blocchi di forme e dimensioni
diverse dove il contatto tra mattoni contigui è molto
inferiore a quello ideale. E’ necessario sottolineare
che, essendo le pareti testate prive di assi di
simmetria, il loro comportamento è differente a
seconda della direzione dell’azione sismica. Tuttavia,
essendo le prove previste dal concorso riferite sempre
al medesimo verso di applicazione della forza sismica,
il confronto fra le stesse è oggettivamente valido e,
pertanto, i test qui presentati possono essere
considerati rappresentativi del comportamento
effettivo di diverse tipologie esistenti di muratura
storica con giunti a secco. Come osservato nel
paragrafo 2, la resistenza di taglio normalizzata di
qualsiasi pannello di muratura a secco può essere
derivata come tangente dell'angolo di collasso. Un
riassunto degli angoli finali di collasso e dei
corrispondenti valori di resistenza a taglio
normalizzati, intesi come rapporti fra la forza
orizzontale ed il carico verticale agente, derivati dalla
campagna sperimentale effettuata sono riportati in
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Tabella 1, da cui si evince che la parete 3 ha esibito la
massima resistenza a taglio.
Parete #
1
2
3
4
5
6
7

Angolo di collasso [°]
18.3
8.1
19.8
16.9
7.8
7.8
18.6

Resistenza a taglio normalizzata [-]
0.331
0.142
0.360
0.304
0.137
0.137
0.337

Tab. 1 - Capacità a taglio delle pareti a secco testata

In generale, è stata osservata una minore capacità di
carico orizzontale per i pannelli caratterizzati da una
geometria portante con pilastri sottili, quali ad
esempio le pareti 2 e 5. La parete 6 ha mostrato
risultati simili, ma per un motivo diverso, dovuto
principalmente alla scelta di realizzare pilastri
composti alternativamente da uno e due mattoni lungo
la direzione verticale. Migliori prestazioni sono state
osservate dalle pareti in cui le aperture sono state
distribuite lungo l'intero pannello e nelle zone
immediatamente soggette a trazione dopo aver
inclinato il piano (parte in basso a sinistra). Tali scelte
hanno condotto verso una progettazione efficiente con
presenza limitata di elementi strutturali più deboli
generalmente responsabili del cedimento della parete
(vedi ad esempio il pilastro sottile nella parete 2).
In conclusione, i risultati sperimentali hanno
dimostrato che la prova col piano inclinato è un
metodo molto affidabile per prevedere la capacità di
taglio delle pareti in muratura a secco. Gli sviluppi
futuri delle prove su piano inclinato dovranno
includere lo studio sia di strutture tridimensionali, dove
sarà possibile osservare meccanismi combinati di
collasso nel piano e fuori dal piano, sia di massicce
costruzioni sottili con irregolarità, come torri in
muratura e pagode.

G. Milani, A. Formisano
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Abstract
The paper deals with the geomorphological, stratigraphic, geotechnical and stability characteristics of the terraced
slopes in the Amalfi-Ravello area (23 km2); the main aim is to evaluate the safety factors of the terrace – dry masonry
wall system and to identify the main causes which could cause the collapse. Thanks to several on-site inspections
aimed at defining the size of the masonry walls and collecting pyroclastic soils supported by the walls, physicalmechanical laboratory tests and numerical stability analyses were carried out. The latter were performed in both static
and dynamic conditions, also evaluating the thrust on the artifact attributable to the formation of perched groundwater
tables at the back of the wall. This study showed that in the condition of lack of water infiltration from the rainfalls behind
the wall, the whole terrace-wall system is stable, on the contrary it fails. For this reason, the need to install drainage
systems that remove rainwater and prevent its infiltration has risen. Taking into account the extension of the terraces in
the study area (about 163 km) and the abandonment of ancient agronomic practices in many areas that are difficult to
reach, it is believed that this intervention can improve, in many cases, the global stability of these anthropized territories,
although highly vulnerable.

Keywords: geomorphology, geotechnics, slope stability, dry-masonry stone walls, terraces

Introduction
The terraces of the Amalfi Coast, supported by dry
masonry stone walls also known in the area as
“macére” represent one of the most important
landscape organization systems in southern Italy and,
more generally, in the Mediterranean area [1]. They are
the result of traditional knowledge related to the
construction and agronomic practices typical of the
area with the perfect understanding of the local
geomorphological, hydrogeological, geotechnical and
climatic characteristics, which permit to optimally
integrate them with the natural characteristics of the
places. The macére perform various and articulated
functions, such as: the support of shallow loose soils;
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the increase in arable land (mainly lemon groves) and
the delimitation of properties; the interruption of the
steepness of the slopes; the regulation of run-off and
the consequent easier infiltration of the water into the
underlying highly permeable soils. However, these
terraced landscapes represent a fragile cultural
heritage as the conservation of dry-stone walls requires
constant maintenance. It is not uncommon to find them
in abandonment and decay state, due to the
transformation of socio-economic conditions with
respect to the original reasons that justified their
construction. For these reasons, instabilities of the
system retaining work-slope can be found with a
consequent worsening of hydrogeological risk, such as

P. Budetta, G. Forte, M. Pirone, A. Santo, M. Tartaglia, G. Urciuoli
the events occurred in December 2019.
This work is aimed in particular at the study of the
stability conditions of the terraces in the Amalfi-Ravello
area (about 23 km2), analyzing the geological and
geotechnical characteristics of the soils cropping out in
the area, the geomorphological conditions of the sloperetaining structure in some sample sites and possible
interventions aimed at guaranteeing their preservation.

rock slides (eg Amalfi 1899, 2021; M. Catiello 2002),
flowslides (eg Pozzano 1997, Nocera 2005; Ravello
2019) and flash flood (eg Vietri and Maiori 1954, Atrani
2010).

Geological setting
The study area (Fig. 1) belongs to the Sorrento
Peninsula – Lattari Mts., an elongated carbonate horst
in the SW-NE direction, in turn separating the graben
of the Campania Plain - Gulf of Naples northward, from
the Sele Plain - Gulf of Salerno to the south.

Fig. 1 – Boundary of the areas characterized by the presence of
terraces along Amalfi coast (credit: Google Earth).

This structure is mainly formed by dolostones and
limestones
(Trias-Upper
Cretaceous)
and
subordinately by Miocene flyschs and volcanic tuffs. On
many mountain slopes, loose Quaternary detritalpyroclastic soils are found, attributable to the explosive
phases of Phlegrean volcanism and Somma-Vesuvius.
The whole ridge, which constitutes a sinking monocline
towards the NW, is affected by normal and strike-slip
faults and is characterized by mountainous reliefs with
high altitudes (Sant’Angelo a Tre Pizzi Mt. 1445 m
a.s.l.); the slopes are generally steep (slope angles>
30-45°), originating from recessive processes of fault
escarpments. The non-terraced detrital-pyroclastic
covers present precarious stability conditions almost
everywhere. The whole Peninsula is affected by
rockfalls, flowslides and flood events often with
catastrophic effects [2-3-4]. These events are triggered
by different kind of rainfall regimes [5]. In the last 140
years, about 300 events of high magnitude occurred for

Fig. 2 – Geomorphological map of the Amalfi-Ravello area

The maps provided by the Southern Italy District Basin
Authority classify about 50% of the territory (200 km2)
as medium-high risk from landslides and about 13% of
the urbanized areas (13 km2) are affected by high and
very high risk conditions. All the geological,
geomorphological and slope values described above
are well represented in the Amalfi-Ravello area (Fig. 2),
which being characterized by the presence of a
percentage of terraced areas equal to about 12% (and
for an overall development of about 163 Km),
constitutes a valid report study of the examined issue.
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Construction
features
condition of the macére

and

foundation

As for the remaining terraced areas of the Amalfi Coast,
also in the study area the construction technique of the
terraces consisted in supporting terraced shelves with
dry masonry walls made of limestone rocks without
mortar, in order to obtain a series of flat surfaces placed
at decreasing heights (Fig. 3).

development that follows the contour lines.
With regard to the support conditions of the walls, they
depend on the local stratigraphy which can sometimes
be very simple, with undifferentiated pyroclastic soils
covered by 0.30-0.80 m of agricultural soil, up to
multilayer configurations characterized by interbedding
of more clayey levels and pumiceous and ash layers,
resting both on the carbonate substrate and on
breccias. The foundation usually rests directly on rock
but cases of foundations on mainly detrital layers or
cemented breccias are not rare.

Vettica and Ravello landslide events
Among the several flowslides that occurred in the study
area, the events occurred in Vettica on March 5, 2011
and Ravello on December 21, 2019 are significant for
the high volume of soil mobilized.

Fig. 3 – Multiple terracing system with dry stone walls.

In general, the macéra supports soil that has been
moved from the slope or integrated with other taken
elsewhere. The width of the flat surfaces depends on
the local steepness of the slope and the thickness of
the detrital-pyroclastic layer. The dry-stone masonry
has different types and textures depending on the local
bedrock from which the stone was collected or
"quarried". The foundation was built using larger blocks
that gradually decrease in size for the elevated
sections. The voids are filled with smaller grains, while
minute material, placed behind the upstream face
favours the drainage. The terraced system is usually
completed by other structures, functional to its use:
stairs, shelters carved into the masonry, basins, paths,
channels, small buildings. As a rule, the height of the
walls is between 1 and 3 meters, varying in height as
the slope of the original slope increases. The elevated
section was raised with an uphill slope of about 15%.
On very steep slopes, 1 ha of terraced land may have
required up to 2 km of retaining walls, with planimetric
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Fig. 4 – a) Hourly and cumulate rainfalls recorded on 20 and
21/12/2019 at Ravello rain gauge; b) Daily and cumulate rainfall
between 23/02/2011 and 05/03/2011 recorded at Amalfi rain gauge

On 21/12/2019 the Ravello rain gauge (389 m a.s.l.)
recorded a total rainfall of 252.9 mm (Fig.4a), a rain
event with almost exceptional characteristics. For the
case study of Vettica, however, the rain gauge of the
nearby Amalfi station (99 m a.s.l.) recorded a value of
42 mm of rain on the critical day. However, copious
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rainfalls were recorded in the five days prior to the
trigger equal to approximately a cumulative rainfall of
149 mm (Fig. 4b). During the rainfall event occurred on
21/12/2019, there were numerous failures of macére
that also involved roads and buildings (Fig. 5).

Fig. 5 – Failure of masonry stone walls after the critical rainfalls
occurred on 20 and 21/12/2019

the progressive infilling of the drainage system over
time. This condition produces an additional hydrostatic
thrust behind the wall itself.
- collapse due to age and wear of the calcareous debris
constituting the macére combined with a lack of
maintenance and additional effects due to the roots of
the plants. These conditions provide the wearing of the
mechanical properties of the calcareous debris.
Then, among the trigger mechanisms, the following
were observed:
- local rupture of the macéra, collapse of the calcareous
detritus and of the filling material;
- generalized rupture of the macéra-terrace system,
involved by the sliding of debris following the triggering
of landslides due to rotational sliding / sliding or local
rupture of the upstream rubble;

Fig. 6 – Analyzed cross-sections. a) Vettica di Amalfi; b) Ravello.

In general, the case history of the collapses recorded
in the Amalfi-Ravello area made it possible to propose
some possible triggering causes and some triggering
mechanism. Among the potential causes, there are:
- accumulation of water in the gap between the wall and
the soil due to particularly intense rainfalls and due to

- collapse due to instantaneous overburden, due to the
impact of blocks coming from rockfalls uphill.

Stability analysis
Stability analyses of the wall-terraced slope system
have been carried out to identify the triggering
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mechanism of the flowslides that hit the two sites of
Vettica and Ravello. For both sites the stratigraphic
succession, the angle of the slope and the typical
dimensions of the walls are known (Fig. 6). The
geotechnical characterization of the soils present on
site is available thanks to a large number of laboratory
investigations conducted on samples taken in the area
under study [4]. The two sections analyzed are
characterized by a similar stratigraphy, with the
exception of the presence of a layer of pumice (B), only
found in Ravello. In summary, the local stratigraphy is
made up as follows (from above): level (A1) topsoil
affected by biochemical processes as a result of the
action of soil microorganisms (thickness about 20-30
cm); level (A2) sandy ash with pumice from the eruption
of 79 AD (thickness about 40-100 cm); level (B)
ungraded coarse pumices in sandy pyroclastic matrix,
with variable thickness; level (C1) has the grain size of
an ash consisting of silty yellowish sands (thickness
about 40-80 cm), which can be divided into two sublevels only on the basis of the colour from dark to yellow
(C1a and C1b, respectively); level (S) carbonate
debris.
The soils described are generally in a partial saturation
regime, being the voids of the soil occupied by both

water and air [6].
The pressure difference between the air pressure ua
and the water pressure uw is called suction (s) and
provides an increase in the shear resistance of the soil
during the year in the form of apparent cohesion, ca is
defined as [6]:
𝑐! = 𝑆" ∙ 𝑠 ∙ 𝑡𝑔𝜑#

(1)

Where Sr is the degree of saturation and φʹ is the
friction angle at critical state.
Hence the Mohr Coulomb failure criterion can be
adopted for partially-saturated soils as follows:
𝜏$%& = 𝑐ʹ + (𝜎 − 𝑢! ) ∙ 𝑡𝑔𝜑ʹ + 𝑆" ∙ 𝑠 ∙ 𝑡𝑔𝜑ʹ

(2)

Where cʹ is the actual soil cohesion and σ is the total
normal stress on the slip surface. In the following
Tables 1 and 2 are reported the dimensions of the
investigated walls with the relative physical –
mechanical properties of the carbonate blocks
constituting the macéra and the geotechnical
parameters of the lythotypes present in the sites.

Località

Altezza
muro (m)

Spessore
paramento (m)

Altezza
fondazione (m)

Larghezza
fondazione (m)

Pendenza
versante (°)

Peso nell’unità di
volume γ (kN/m3)

Vettica
Ravello

2,50
3,00

0,45
0,45

1,00
1,00

1,50
1,80

35
35

22
22

Angolo
d’attrito φʹ (°)
45
45

Tab. 1 – Size of the investigated dry walls and physical-mechanical properties.
Livelli
A1 e A2 rimaneggiati
A1 e A2 in posto
C1
B
S

Peso nell’unità di volume
15,50
15,50
15,54
10,00
22,00

γ (kN/m3)

Coesione cʹ (kPa)
0
0
0
0
-

Angolo d’attrito
36
38
35,4
41
-

φʹ (°)

Tab. 2 – Geotechnical properties of the soils used in the stability analyses
Comune
Amalfi (SA)
Ravello (SA)

Vita di riferimento
VR (anni)

Categoria di
sottosuolo

Stato limite

Periodo di ritorno
TR (anni)

βS

50

E

SLV

475

0,2

ag (g)

SS

ST

kh

kv

0,096 1,6

1,4

0,0425

0,0212

0,097 1,6

1,4

0,0434

0,0217

Tab. 3 – Seismic parameters for Vettica and Ravello municipalities
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Stability analyses were performed both in static and
dynamic conditions with the Limit Equilibrium Method,
in particular the Morgenstern-Price approach
implemented in the GEO-SLOPE calculation code was
adopted [7]. The tests in dynamic conditions were
carried out using a pseudo-static approach, following
the Italian legislation for seismic areas (NTC 18) [8].
The following are the seismic parameters relating to the
Amalfi and Ravello areas, used for the dynamic
verifications of the analyzed cross-sections (Table 3).
In all the stability analyses, the soils were characterized
with the parameters reported in Tables 1-3, the
limestone was modeled infinitely resistant and no
suction was assumed, therefore apparent cohesion
equals to zero, in all lithotypes. The latter hypothesis is
reasonable since the critical rainfall events investigated
for the two sites of interest may have determined the
complete saturation of the slope.
First, the global stability of the slope was investigated,
establishing an appropriate sliding surface compatible
with a general failure phenomenon, which involves both
the slope and the walls. In both static and even
dynamic conditions, the safety factor, FS, is much
higher than the unit, in particular for Vettica FS is equal

to 1.660 in static conditions and 1.544 in seismic
conditions (Fig. 7). Table 4 shows FS values
determined for the global sliding surface shown in
Figure 7, in static and seismic conditions for both sites.
Therefore, the triggering of instability can be caused by
local issues related to the degradation characteristics
of the individual wall, or by the lack of drain of surface
water. In this regard, the finer material transported
downstream can fill the voids that allow the drainage of
water, resulting in the establishment of positive pore
pressures on the back of the wall, in turn creating an
additional thrust that causes it to break. This hypothesis
is supported by on-site surveys conducted after the
rainfall event of December 2019 in Ravello, as a result
of which it was possible to ascertain, in some cases,
the almost total occlusion of the voids presents in the
wall faces and therefore the loss of their draining
capacity. In accordance with these evidences, the local
stability analyses carried out assuming the presence of
temporary groundwater flow behind the wall capable of
exerting a hydrostatic thrust on the wall itself and
assuming a sliding surface that dips and emerges
respectively upstream and downstream of the single
wall, provided FS values close to the limit equilibrium
conditions (FS variable between 0.993 and 1.002) (Fig.
8).

FS

Fig. 7 – Results of the stability analyses for Vettica (Amalfi), performed adopting the
Morgenstern-Price method without groundwater table. a) static conditions; b) dynamic
conditions.

Caso
studio

Verifica
statica

Verifica
dinamica

Vettica

1,660

1,544

Ravello

2,033

1,904

Tab. 4 – Factor of safety in static and
dynamic conditions for both Vettica and
Ravello sites
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hp

Fig. 8 – Stability analyses, performed with
Morgestern- Price method, assuming a
groundwater table behind the wall. a) Vettica;
b) Ravello

𝑭𝑺 =

𝑹
𝑬

𝑭𝑺 =
A)

B)

Fig. 9 – Forces acting on the wall: A) Verification for sliding; B) Verification for overturning.

Verifica a scivolamento
Comune
Amalfi (SA)

Ravello (SA)

𝑴𝒔
𝑴𝒊𝒏𝒔

Verifica a ribaltamento

Sa (kN)

Sw (kN)

E (kN)

R (kN)

FS

Mins (kN·m)

Ms (kN·m)

FS

11,52

32,26

42,77

55,86

1,30

76,99

57,48

0,75

11,52

assente

11,52

55,86

4,84

20,74

57,48

2,77

16,59

45,00

61,59

70,77

1,15

123,18

95,54

0,78

16,59

assente

16,59

70,77

4,26

33,18

95,54

2,87

Tab. 5 – Results of the verifications for sliding and for overturning for Vettica and Ravello sites. The force E is the sum of Sa and Sw; the force R is
the slip resistance; Ms is the stabilising moment; Mins is the overturning moment

From figure 8 it is evident that one of the possible failure
phenomena is the shearing of the wall. However, other
mechanisms of breaking were also investigated: sliding
and overturning considering the characteristic values of
the actions and resistances.
Active thrust was determined using Rankine's theory
[9]. The forces acting on the wall in both sliding and
overturning conditions are schematized in Figure 9.
The results obtained for both case studies (Tab. 5),
indicate that the sliding verification is satisfied, on the
contrary, the overturning verification never provides FS
values higher than 1. Therefore, these results indicate
that local rupture of the macéra can occur, in particular
the shearing of the facing or the overturning of the wall
during intense rainfalls, these phenomena in turn, are
capable of triggering flowslides on large portions of the
slope

Possible stabilization approaches
The geotechnical approach used in the two sample
sites highlighted how the stability of the wall-terrace
system is mainly controlled by the infiltration processes
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of rainwater in the loose soils behind the macére and,
if the drainage capacity of the wall is strongly
compromised due to the partial or total filling of the
voids between the blocks, the conditions are created
for the application of additional hydrostatic thrusts
which lead to the collapse of the wall due to prevailing
shearing-overturning mechanisms. Taking into account
the impossibility of foreseeing, in many cases, the
reconstruction or restoration of large sections of
artifacts, by means of their dismantling and
reconstruction, especially due to the changed local
socio-economic conditions (see abandonment of the
most disadvantaged and difficult to reach agricultural
areas ), it is evident that the easiest intervention to be
proposed is to create shallow channels to drain the
accumulation of water on the back of the wall and to
restore correct flow. By applying this type of
intervention to the case studies described, the walldrained terrace system is stable with FS values always
higher than 1.00 (Fig. 10). In these conditions also the
verifications to the sliding-overturning are verified as is
evident in Table 5 from the value of FS when the
hydrostatic thrust is lacking.
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The channels, also built through naturalistic
engineering works, must ensure that the drains flow
into the nearest ditch or gully, in order to avoid the
triggering of erosive processes at the drainage points.
Furthermore, the channel system must be designed in
such a way as to allow its efficiency even during the
maximum forecastable rainfall. It is necessary to
periodically check the correct efficiency of the works
(clogging problems, breakages, etc.) and to provide for
the maintenance of the drain and the trenches or
ditches into which the network flows. The proper
functioning of the drainage network will be carried out
by periodically checking the flow rates, taking into
account the amount of rainfall.

agronomic practices, in which the careful maintenance
of the terraces fall in. The adopted geotechnical
analyses have allowed to highlight how the ancient
builders, even in the absence of scientific knowledge,
have created artifacts with a high degree of stability, on
the other hand it has highlighted how the safety factor
is drastically reduced due to the application on walls of
positive neutral pressures. To obviate this drawback it
is considered appropriate to create surface channels in
order to restore the correct regulation of the flowing
waters as well as a careful control of the territory and
the re-proposal of the agronomic techniques of the
past.
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Sommario
Il lavoro analizza le caratteristiche geomorfologiche, stratigrafiche e geotecniche dei versanti terrazzati nell’area di
Amalfi-Ravello (23 km2) e le relative condizioni di stabilità, allo scopo di individuare le cause principali che determinano
il collasso dei manufatti. In base ad una serie di sopralluoghi in campo finalizzati all’individuazione delle dimensioni delle
opere murarie e di prove fisico-meccaniche in laboratorio sui terreni piroclastici sostenuti dalle macére, sono state
condotte verifiche di stabilità, sia in condizioni statiche che dinamiche, valutando anche l’effetto della spinta aggiuntiva
imputabile alla formazione di accumulo d’acqua temporaneo a tergo del muro. Lo studio ha evidenziato che, in presenza
di eventi critici ed accumulo d’acqua a tergo del muro dovuto ad un cattivo funzionamento del sistema di smaltimento
delle acque piovane, si verifica un’instabilità locale che può comportare il tranciamento o il ribaltamento del muro. Tali
condizioni possono giustificare l’innesco di fenomeni di colata rapida che interessano frequentemente ampie porzioni
di versante. Pertanto, ne deriva la necessità di prevedere: l’istallazione di sistemi di canalizzazione che allontanino le
acque meteoriche impedendone l’infiltrazione a tergo del muro; un ‘ordinaria manutenzione dei sistemi di drenaggi del
manufatto stesso. Tenuto conto dell’estensione dei terrazzamenti nell’area di studio (circa 163 km) e dell’abbandono
delle antiche pratiche agronomiche in molte zone difficilmente raggiungibili, si ritiene che questi interventi possano
migliorare, in molti casi, la stabilità globale di questi territori antropizzati ma fortemente vulnerabili.

Parole chiave: geomorfologia, geotecnica, verifiche di stabilità, muri a secco, terrazzamenti
Introduzione
I terrazzamenti della Costa di Amalfi, sostenuti da muri
a secco (macére), rappresentano uno dei più importanti
sistemi di organizzazione del paesaggio in Italia
meridionale e, più in generale, nell’area mediterranea
[1]. Essi sono frutto di conoscenze tradizionali legate
alle tecniche costruttive ed agronomiche tipiche
dell’area,
alla
perfetta
comprensione
delle
caratteristiche
geomorfologiche,
idrogeologiche,
geotecniche e climatiche locali ed in grado di integrarsi
in maniera ottimale con le caratteristiche naturali dei
luoghi.
Le macére svolgono diverse ed articolate funzioni,
quali: il sostegno dei terreni sciolti superficiali;
l’incremento delle superfici coltivabili (in prevalenza
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agrumeti) e la delimitazione delle proprietà;
l’interruzione dell’acclività dei versanti; la regimazione
delle acque superficiali e la conseguente più agevole
infiltrazione delle stesse nei terreni sottostanti.
Questi paesaggi terrazzati rappresentano però un
patrimonio culturale fragile in quanto la conservazione
dei muri a secco richiede una costante manutenzione;
essi, talora, sono in abbandono e degrado, a causa
delle mutate condizioni di sviluppo socio-economico
rispetto alle motivazioni originarie che ne hanno
giustificato la costruzione. Da tanto ne derivano
situazioni di instabilità che coinvolgono l’insieme opera
di sostegno-versante con conseguente aggravamento
delle situazioni di rischio idrogeologico, come ad
esempio gli eventi verificatisi nel dicembre 2019. Il
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presente Lavoro si rivolge in particolare allo studio delle
condizioni di stabilità dei terrazzamenti nell’area di
Amalfi-Ravello (circa 23 km2), analizzandone le
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni
affioranti, le condizioni geomorfologiche dell’insieme
versante-opera di sostegno in alcuni siti campione e i
possibili interventi atti a garantirne la loro
preservazione.

da precipitazioni di elevata intensità e breve durata,
che si manifestano soprattutto nel periodo autunnoinverno [5].

Inquadramento geologico
L’area di studio (Fig. 1) appartiene alla Penisola
Sorrentina - M. ti Lattari: un horst carbonatico allungato
in direzione SW–NE, a sua volta separante il graben
della Piana Campana – Golfo di Napoli, a nord, da
quello della Piana del Sele – Golfo di Salerno, a sud.

Fig. 1 – Perimetrazione delle aree interessate dai terrazzamenti lungo
la costa amalfitana (credit: Google Earth)

Questa struttura è formata in prevalenza da dolomie e
calcari (Trias-Cretaceo superiore) e subordinatamente
da flysch miocenici e tufi vulcanici. Su molti versanti
montuosi si rinvengono coperture sciolte detriticopiroclastiche Quaternarie, ascrivibili alle fasi esplosive
del vulcanismo flegreo e del Somma-Vesuvio. L’intera
struttura, che forma una monoclinale immergente verso
NW, è interessata da faglie normali e trascorrenti ed è
caratterizzata da rilievi montuosi con quote elevate (M.
Sant’Angelo a Tre Pizzi 1445 m s.l.m.); i versanti sono
generalmente acclivi (pendenze >30-45°), originatisi
per processi recessivi di scarpate di faglie. Le
coperture detritico-piroclastiche, non terrazzate,
presentano quasi ovunque precarie condizioni di
stabilità.
L’intera Penisola è interessata da frane da crollo, colate
rapide di fango ed eventi alluvionali spesso con effetti
catastrofici [2-3-4]. Molti di questi eventi sono innescati

Fig. 2 – Carta geomorfologica dell’area di Amalfi-Ravello

Negli ultimi 140 anni, si sono registrati circa 300 eventi
di elevata magnitudo per frane in roccia (es: Amalfi
1899, 2021; M. Catiello 2002), colate rapide (es:
Pozzano 1997, Nocera 2005; Ravello 2019) e
fenomeni di flash flood (es: Vietri e Maiori 1954, Atrani
2010). Le perimetrazioni dell’Autorità di bacino
distrettuale dell’Italia meridionale classificano circa il
50% del territorio (200 km2) a pericolosità medio-alta
da frana e circa il 13% delle aree urbanizzate (13 km2)
sono interessate da condizioni di rischio elevato e
molto elevato. Tutti gli aspetti geologici, geomorfologici
e di acclività prima descritti sono ben rappresentati
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nell’area di Amalfi-Ravello (Fig. 2) che, essendo
caratterizzata dalla presenza di una percentuale di
aree terrazzate pari a circa il 12% (e per uno sviluppo
complessivo delle macére di circa 163 Km), costituisce
un valido caso di studio delle problematiche affrontate.
Caratteristiche costruttive e condizioni d’appoggio
delle macére
Come per le restanti aree terrazzate della Costa di
Amalfi, anche nell’area di studio la tecnica costruttiva
dei terrazzamenti è consistita nel sostenere, con muri
in pietra calcarea a secco e senza legante, ripiani
gradonati, allo scopo di ottenere una serie di superfici
pianeggianti poste a quote decrescenti (Fig. 3).

vasche, sentieri, canali, piccoli edifici. Di norma,
l’altezza dei muri è tra 1 e 3 metri variando in altezza al
crescere della pendenza del versante originario. Il
tratto in elevazione è innalzato con una pendenza
verso monte di circa il 15%. Su versanti molto acclivi, 1
ha di terreno terrazzato può aver richiesto sino a 2 km
di muri di sostegno, con sviluppo planimetrico che
segue l’andamento delle curve di livello. In merito alle
condizioni di appoggio dei muri, esse dipendono dalla
stratigrafia locale che può essere talora molto
semplice, con terreni piroclastici indifferenziati ricoperti
da 0,30-0,80 m di terreno agrario, fino a configurazioni
multistrato caratterizzate da alternanze di livelli
argillificati intercalati a strati pomicei e cineritici,
poggianti sia sul substrato carbonatico che su brecce.
La fondazione poggia direttamente su roccia o su strati
prevalentemente detritici o brecce cementate.
Gli eventi di Vettica e di Ravello
Tra le colate rapide verificatesi nel contesto oggetto di
studio, significativi per i m3 di terreno mobilitati sono gli
eventi di Vettica del 5 marzo 2011 e di Ravello del 21
dicembre 2019.

Fig. 3 – Sistema di terrazzamenti multipli con muri a secco

In generale, la macéra sostiene terra smossa dal
pendio o integrata con altra prelevata altrove.
L’ampiezza delle superfici piane dipende dall’acclività
locale del versante e dallo spessore della coltre
detritico-piroclastica. La muratura a secco presenta
diverse tipologie e tessiture a seconda del substrato
litico locale dal quale veniva raccolta o “cavata” la
pietra. La fondazione è stata realizzata utilizzando
blocchi di maggiori dimensioni che vanno via via
diminuendo per i tratti in elevazione. Gli interstizi sono
tamponati con scaglie più piccole mentre materiale
minuto, collocato a tergo del paramento di monte, ne
favorisce il drenaggio. Il sistema terrazzato è di solito
completato da altre strutture, funzionali alla sua
utilizzazione: scale, ripari ricavati nella muratura,
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Fig. 4 – a) Pioggia oraria e cumulata del 20 e 21/12/2019 registrate
dal pluviografo di Ravello; b) Pioggia giornaliera e cumulata dal
23/02/2011 al 05/03/2011 registrate dal pluviografo di Amalfi
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In data 21/12/2019 il pluviografo di Ravello (389 m
s.l.m.) registrò un totale di pioggia pari a 252,9 mm (Fig.
4a), un evento di pioggia con caratteristiche di quasi
eccezionalità. Per il caso studio di Vettica, invece, il
pluviografo della vicina stazione di Amalfi (99 m s.l.m.)
registrò nel giorno critico un valore di 42 mm di pioggia.
Tuttavia si susseguirono piogge copiose nei cinque
giorni antecedenti l’innesco pari all’incirca a una
pioggia cumulata di 149 mm (Fig. 4b).
In concomitanza dell’evento pluviometrico del
21/12/2019, si verificarono numerosi crolli di macére
che coinvolsero strade ed abitazioni (Fig. 5).

Fig. 5 – Crolli di muri a secco a seguito delle piogge intense del 20 e
21/12/2019.

In generale, la casistica dei crolli censiti nell’area di
Amalfi-Ravello e le osservazioni post-evento hanno
permesso di identificare alcune possibili cause
d’innesco e meccanismi di rottura. Tra le cause, è
possibile annoverare:
- accumulo di acqua nell’intercapedine esistente tra il
muro e il terreno in corrispondenza di eventi di pioggia
particolarmente intensi, dovuto al progressivo
intasamento nel tempo del sistema di drenaggio. Tale
condizione produce una spinta idrostatica aggiuntiva a
tergo del muro stesso;
- vetustà ed usura dei detriti calcarei costituenti le
macére combinati con una mancata manutenzione ed
eventuali effetti aggiuntivi dovuti alla compenetrazione
delle radici delle piante. Queste condizioni possono
comportare una degradazione delle proprietà
meccaniche del detrito.
Tra i meccanismi d’innesco sono stati osservati:
- rottura locale della macéra, crollo del detrito calcareo
e del materiale di riempimento;
-rottura
generalizzata
dell’insieme
macératerrazzamento, coinvolti dallo scorrimento di cumuli
detritici a seguito dell’innesco di frane per scorrimento

Fig. 6 – Sezioni analizzate. a) Vettica di Amalfi; b) Ravello
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rotazionale/scivolamento o di rottura locale delle
macére a monte;
- collasso per sovraccarico istantaneo, dovuto a caduta
di massi a seguito di frane da crollo.

Analisi di stabilità
Le analisi di stabilità del sistema muro-versante
terrazzato sono state svolte per individuare il
meccanismo d’innesco delle colate di fango che hanno
colpito i due siti di Vettica e di Ravello. Per entrambi i
siti sono note la successione stratigrafica, la pendenza
dei versanti e le dimensioni tipiche dei muri (Fig. 6). La
caratterizzazione geotecnica dei terreni presenti in sito
è disponibile grazie ad un elevato numero di indagini di
laboratorio condotte su campioni prelevati nell’area
oggetto di studio [4]. Le due sezioni analizzate sono
caratterizzate da una stratigrafia simile, ad eccezione
della presenza di uno strato di pomici (B), rinvenuto
solo a Ravello. In sintesi, la stratigrafia locale è così
costituita (dall’alto): livello (A1) terreno vegetale
interessato da processi biochimici a seguito dell'azione
di microrganismi del suolo (spessore circa 20-30 cm);
livello (A2) cineriti sabbiose con pomici dell’eruzione
del 79 d.C. (spessore circa 40-100 cm); livello (B)
pomici grossolane non degradate in matrice
piroclastica sabbiosa, con spessore variabile; livello

(C1) cineriti granulometricamente costituite da sabbie
limose giallastre (spessore circa 40-80 cm),
suddivisibile in due sottolivelli solo sulla base del colore
da scuro a giallo (C1a e C1b, rispettivamente); livello
(S) pezzame calcareo. I terreni descritti si trovano
generalmente in regime di parziale saturazione,
essendo i meati del terreno occupati sia da acqua che
da aria [6].
Detta ua la pressione dell’aria ed uw la pressione
dell’acqua, tale differenza di pressione è detta suzione
(s) e fornisce un incremento di resistenza a taglio del
terreno durante l’anno sottoforma di coesione
apparente, 𝑐! definita come [6]:
𝑐! = 𝑆" ∙ 𝑠 ∙ 𝑡𝑔𝜑#
(1)
Dove Sr è il grado di saturazione e φʹ è l’angolo di attrito
allo stato critico. Pertanto il criterio di rottura di Mohr
Coulomb può essere esteso ai terreni parzialmente
saturi come segue:
𝜏$%& = 𝑐ʹ + (𝜎 − 𝑢! ) ∙ 𝑡𝑔𝜑ʹ + 𝑆" ∙ 𝑠 ∙ 𝑡𝑔𝜑ʹ
(2)
Dove cʹ è la coesione reale del terreno e σ è la tensione
totale normale sulla superficie di scorrimento. Di
seguito in Tabella 1 e 2, si riportano le dimensioni dei
muri investigati con le relative proprietà fisicomeccaniche del detrito calcareo costituente la macéra
e le proprietà geotecniche dei litotipi presenti in sito.

Località

Altezza
muro (m)

Spessore
paramento (m)

Altezza
fondazione (m)

Larghezza
fondazione (m)

Pendenza
versante (°)

Peso nell’unità di
volume γ (kN/m3)

Vettica
Ravello

2,50
3,00

0,45
0,45

1,00
1,00

1,50
1,80

35
35

22
22

Angolo
d’attrito φʹ (°)
45
45

Tab. 1 – Dimensione dei muri a secco investigati e proprietà fisico-meccaniche.
Livelli
A1 e A2 rimaneggiati
A1 e A2 in posto
C1
B
S

Peso nell’unità di volume
15,50
15,50
15,54
10,00
22,00

γ (kN/m3)

Coesione cʹ (kPa)
0
0
0
0
-

Angolo d’attrito
36
38
35,4
41
-

φʹ (°)

Tab. 2 – Proprietà geotecniche dei terreni utilizzate nelle verifiche di stabilità
Comune
Amalfi (SA)
Ravello (SA)

Vita di riferimento
VR (anni)

Categoria di
sottosuolo

Stato limite

Periodo di ritorno
TR (anni)

βS

50

E

SLV

475

0,2

Tab. 3 – Parametri sismici dei comuni di Amalfi e Ravello
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ag (g)

SS

ST

kh

kv

0,096 1,6

1,4

0,0425

0,0212

0,097 1,6

1,4

0,0434

0,0217
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Le verifiche di stabilità sono state eseguite sia in
condizioni statiche che dinamiche con il Metodo
dell’Equilibrio Limite, in particolare l’approccio di
Morgenstern-Price implementato nel codice di calcolo
GEO-SLOPE [7].
Le verifiche in condizioni dinamiche sono state
condotte utilizzando un approccio pseudo-statico, in
accordo con la Normativa italiana per le aree sismiche
[8].
Di seguito si riportano i parametri sismici relativi le zone
di Amalfi e Ravello, utilizzati per le verifiche dinamiche
delle sezioni analizzate (Tab. 3):
In tutte le analisi di stabilità, i terreni sono stati
caratterizzati con i parametri riportati nelle tabelle 1-3,
il calcare è stato modellato infinitamente resistente ed
è stata assunta suzione nulla, quindi coesione
apparente pari a zero, in tutti i litotipi.
Quest’ultima ipotesi risulta ragionevole dal momento
che gli eventi di pioggia critici investigati nei due siti
d’interesse possono aver determinato la completa
saturazione del pendio. Dapprima si è investigata la
stabilità globale del pendio, fissando una superficie di
scorrimento tracciata ad hoc compatibile con un
fenomeno di rottura generale, che coinvolge sia il
pendio che i muri. In entrambe le condizioni, statiche e
perfino dinamiche, il coefficiente di sicurezza, FS,
risulta ben maggiore dell’unità, in particolare per
Vettica FS è pari a 1.660 in condizioni statiche e 1.544

in condizioni sismiche (Fig. 7). In tabella 4 sono riportati
i FS determinati per la superficie di scorrimento globale
visibile in Fig. 7, in condizioni statiche e sismiche per
entrambi i siti.
Pertanto, l’innesco di dissesti può essere causato da
problematiche locali legate alle caratteristiche di
degrado del singolo manufatto, oppure dal mancato
smaltimento delle acque superficiali. A tal proposito, il
materiale fine trasportato da monte può occludere i
meati che consentono il drenaggio delle acque,
determinando l’accumulo di acqua nell’intercapedine
tra muro e terreno in corrispondenza di eventi piovosi
intensi, capace a sua volta di instaurare una spinta
aggiuntiva che causa la rottura dello stesso.
Quest’ipotesi è avvalorata da rilievi in sito condotti dopo
l’evento pluviometrico del dicembre 2019 a Ravello, a
seguito del quale si è potuto accertare, in taluni casi, la
quasi totale occlusione dei vuoti presenti nei paramenti
murari e quindi la perdita della loro capacità drenante.
In accordo con queste evidenze, le verifiche di stabilità
locale, condotte ipotizzando la presenza di accumulo
d’acqua temporaneo a tergo del muro capace di
esercitare una spinta idrostatica sul muro stesso e
fissando una superficie di scorrimento che s’immerge
ed emerge rispettivamente a monte e a valle del
singolo muro, hanno restituito valori di FS prossimi alle
condizioni di equilibrio limite (FS variabile tra 0,993 e
1,002) (Fig. 8).

FS

Fig. 7 – Risultati delle verifiche di stabilità per il sito di Vettica, eseguite con l’approccio di
Morgenstern-Price, in assenza di falda. a) condizioni statiche; b) condizioni dinamiche

Caso
studio

Verifica
statica

Verifica
dinamica

Vettica

1,660

1,544

Ravello

2,033

1,904

Tab. 4 – Coefficienti di sicurezza di
stabilità globale in condizioni statiche e
dinamiche per Vettica e Ravello
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hp

Fig. 8 – Verifiche di stabilità locale, eseguite con
l’approccio di Morgestern- Price, ipotizzando la
presenza di accumulo d’acqua a tergo del
muro. a) sito di Vettica; b) sito di Ravello

𝑭𝑺 =

𝑹
𝑬

𝑭𝑺 =
A)

B)

Fig. 9 – Forze agenti sul muro: A) Verifica a scivolamento; B) Verifica a ribaltamento.

Verifica a scivolamento
Comune
Amalfi (SA)

Ravello (SA)

𝑴𝒔
𝑴𝒊𝒏𝒔

Verifica a ribaltamento

Sa (kN)

Sw (kN)

E (kN)

R (kN)

FS

Mins (kN·m)

Ms (kN·m)

FS

11,52

32,26

42,77

55,86

1,30

76,99

57,48

0,75

11,52

assente

11,52

55,86

4,84

20,74

57,48

2,77

16,59

45,00

61,59

70,77

1,15

123,18

95,54

0,78

16,59

assente

16,59

70,77

4,26

33,18

95,54

2,87

Tab. 5 – Risultati delle verifiche di scivolamento e ribaltamento per Vettica e Ravello. Il termine E è la somma di Sa e Sw;
il termine R è la resistenza allo scivolamento; Ms è il momento stabilizzante; Mins è il momento instabilizzante

Dalla figura 8 è evidente che uno dei possibili fenomeni
di rottura è il tranciamento del paramento. Tuttavia
sono stati indagati anche altri meccanismi di rottura del
muro: lo scivolamento e il ribaltamento considerando i
valori caratteristici delle azioni e delle resistenze. La
spinta attiva è stata determinata utilizzando la teoria di
Rankine [9]. Le forze agenti sul muro in entrambe le
condizioni di scivolamento e ribaltamento sono
schematizzate in Figura 9. I risultati ottenuti per
entrambi i casi di studio (Tab. 5), indicano che la
verifica a scivolamento è soddisfatta, al contrario la
verifica a ribaltamento non restituisce mai valori di FS
maggiori dell’unità. Pertanto, questi risultati indicano
che possono verificarsi fenomeni di rottura locale della
macéra, in particolare il tranciamento del paramento o
il ribaltamento del muro in occasione di fenomeni di
pioggia intensi, fenomeni a loro volta capaci di
innescare colate di fango su ampie porzioni di
versante.
Possibili interventi di stabilizzazione
L’approccio geotecnico utilizzato nei due siti campione
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ha evidenziato come la stabilità dell’insieme muroterrazzamento è condizionato principalmente dai
processi d’infiltrazione delle acque piovane nei terreni
sciolti a tergo delle macére e, se la capacità drenante
del manufatto è fortemente compromessa a causa
della parziale o totale occlusione dei vuoti tra i blocchi
e le scaglie lapidee, si creano i presupposti per
l’applicazione di spinte idrostatiche aggiuntive che
comportano il collasso dell’opera per prevalenti
meccanismi di tranciamento-ribaltamento. Tenuto
conto dell’impossibilità di prevedere, in molti casi, il
rifacimento o il ripristino di estesi tratti di manufatti,
mediante il loro smontaggio e rifacimento soprattutto a
causa delle mutate condizioni socio-economiche locali
(vedi abbandono delle aree agricole più disagiate e
difficilmente raggiungibili), è evidente che l’intervento
più agevole da proporsi è quello di realizzare canalette
superficiali per smaltire l’accumulo di acqua a tergo del
muro e per ristabilire una corretta regimazione.
Applicando questo tipo di intervento ai casi di studio
descritti, l’insieme muro-terrazzamento drenato risulta
essere stabile con valori di FS sempre maggiori di 1,00
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(Fig. 10). In tali condizioni anche le verifiche allo
scivolamento-ribaltamento del manufatto risultano
verificate come è evidente in Tabella 5 dal valore di FS
in assenza di spinta idrostatica.

Fig. 10 – Risultati delle verifiche di
stabilità per il sito di Ravello in presenza
di opere di canalizzazione delle acque
superficiali

Le canalette, realizzate anche mediante opere di
ingegneria naturalistica, devono garantire che gli
scarichi delle canalizzazioni confluiscano nel più vicino
fosso o impluvio evitando, nel contempo, l’innesco di
processi erosivi in corrispondenza dei punti di scarico.
Il sistema di canalette, inoltre, deve essere
dimensionato in maniera tale da consentirne
l’efficienza anche durante i massimi di pioggia
preventivabili. Occorre verificare periodicamente la
corretta efficienza delle opere (problemi di
intasamento, rotture, ecc.) e provvedere alla
manutenzione dello scolo e delle trincee o dei fossati
nei quali sbocca la rete. Il corretto funzionamento della
rete di drenaggio andrà effettuato tramite il controllo
periodico delle portate, tenendo conto dell’entità delle
precipitazioni. In tutti gli altri casi di potenziale collasso
delle opere, si dovranno prevedere interventi attivi e
passivi da dimensionarsi caso per caso in relazione alla
natura e genesi dei potenziali punti di crisi. In questi
casi è evidente che solo l’attento controllo del territorio
e la riproposizione delle tecniche agronomiche adottate
in passato possono mitigare il rischio di instabilità.
Conclusioni
I casi di studio analizzati nell’area di Amalfi-Ravello
hanno permesso di evidenziare come il ripristino e la
valorizzazione dei terrazzamenti sostenuti da muri a
secco non può prescindere dall’attento studio delle
caratteristiche geomorfologiche, stratigrafiche e
geotecniche locali dei versanti. In particolare occorre
tener in conto lo spessore della coltre piroclastica; la
profondità e tipologia del substrato lapideo; la corretta

regimazione delle acque ruscellanti; le condizioni di
stabilità globale dei versanti. La principale causa di
instabilità si è dimostrata essere la presenza di
accumuli idrici a tergo dei manufatti, a seguito della
mancata manutenzione dei drenaggi e della
regimazione
delle
acque
superficiali
dovuta
all’abbandono delle pratiche agronomiche che
prevedevano anche un’attenta manutenzione dei
terrazzamenti. L’approccio geotecnico utilizzato ha
messo in evidenza come il fattore di sicurezza si riduca
drasticamente localmente per effetto dell’applicazione
sui muri di pressioni neutre positive. Per ovviare a
questo inconveniente si ritiene opportuna la
realizzazione di canalette superficiali così da
ripristinare la corretta regimazione delle acque
ruscellanti, oltre che un attento controllo del territorio e
la riproposizione delle tecniche agronomiche del
passato.
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Abstract
The Amalfi Coast terraces, declared as a cultural landscape in 1997, are representative of the local culture,
tradition and technique. The particular construction characteristics and morphological peculiarities of the territory,
together with the phenomena of hydrogeological instability, have raised the alarm about how to approach their
maintenance, which cannot and must not follow the paths of ordinary constructions.
The present work proposes itself as a declaration of intent to investigate the techniques and the potentialities of
the use of volcanic materials with pozzolanic activity characterizing the territory of the Amalfi Coast, as raw
material for the production of mixtures of alkali activated materials finalized to the recovery and maintenance of
dry-stone walls. This kind of proposal allows us to keep close to traditional techniques, while using an innovative
and eco-compatible approach.

Parole chiave: material recycling, sustainable materials, terraces, durece, costa d'amalfi
Introduction
The Amalfi Coast is recognised worldwide for its
geomorphologic conformation, characterised by steep
rocky slopes dropping sheer into the sea, and for the
peculiar succession of terraces which mark out the
territory in many ways: landscape, nature, tourism,
culture and society. The horizontal scanning that the
terraces create on the rocky slopes adapts to the
steepness and morphology of the land and is
achieved through the use of the same rocks present
on the sites. This particular system has ensured since
the past, and still does, the conditions for promoting
otherwise impracticable crops, mainly lemon trees and
vineyards. However, special attention needs to be
paid to the maintenance and upgrading of individual
areas. The construction of the terraces using the
specific technique of the art of dry stone walls, in fact,
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has modified the hydrological and morphological
structure of the slope that characterised the original
natural equilibrium; for this reason, in addition to all
the observations relating to the inestimable cultural
heritage that these systems represent, it is essential
to constantly take care of the maintenance of the walls
in order to avoid a reconfiguration of the natural
morphology and possible situations of instability
caused by the progressive abandonment of the
terraces. "In this context, knowledge coming from
intangible heritage (know-how, traditional knowledge,
skills, festivals, etc.) plays a central role in the
definition of risk mitigation actions" but, starting from
traditional techniques, it is of fundamental importance
to define "a new 'suitability' based on the assessment
and modelling of land degradation and associated
hazard" [1].
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Regional geomaterial
Rainfall, which has become increasingly intense in
recent years, is one of the various natural phenomena
which affect and cause damage and inconvenience
and which cause flooding and landslides on the
slopes [2]. The entire ridge of the Lattari Mountains
has been covered over the last few millennia by
pyroclastic deposits from the Somma-Vesuvius,
which, when saturated by periods of intense and
prolonged
precipitation,
generate
fast-flowing
landslides with high speed and magnitude and
capable of causing extensive damage to structures. In
the past, especially during the eruption of 79 a.C., the
succession of sedimentation processes of these
materials, together with their remobilisation following
flow phenomena, led to the formation of reworked
volcanoclastic deposits that appear as residual
outcrops of several metres thickness and with stone
facies, along the narrow river valleys [3 and 5]. These
deeply incised deposits are called Durece by the local
peasants, whose probable Latin origin is durescere,
i.e. harden, and consist of pumice and ash with a
thickness varying from 2 to 10 meters, up to 18
meters in the Positano area and 40 meters in the
Valle del Canneto area [3]. Because of its
characteristics, the Durece is of great value from a
sedimentological, geomorphological, hydrogeological
and volcanological point of view and is thus classified
as a cultural asset of a geological nature [4].
In addition to the 'durece' and local outcrops of
ancient volcanites of Phlegraean origin on the slopes
of the study area, pyroclastic products from the fall of
the eruption of 79 A.D. are widespread. These have a
thickness varying from a few decimetres to 2 meters
and are essentially composed of a first layer of 20-40
centimetres of soil of pyroclastic origin, followed by
40-80 centimetres of yellowish cinerites containing
small pumices which, only locally, rest on beds of
pumices 20-30 cm thick. Finally, a layer of a few
decimetres of argillified cinerites covering the
fractured and karstified dolomitic limestone substrate
is found at depth (Fig. 4) [6].

Fig. 1 – Typical landslide involving dry-stone walls on the Amalfi Coast

Fig. 2 – Outcrop of "Durece" in the Monti Lattari

Fig. 3 - Durece outcrop area (white) in the main valleys of the Monti
Lattari [5]
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Fig. 4 - Stratigraphic column of pyroclastic deposits of the Monti
Lattari (6) on the left; cineritic levels A1, A2 and C sampled on site
(right)

The presence of loose volcanoclastic deposits
covering the Lattari Mountains at a distance of 20 km
from the crater is explained by the action of the strong
winds that dispersed the materials during the Plinian
eruption that destroyed Pompeii. In detail, the
cinerites and pumices are of a silicate nature with
"very light trachytic and tephritic pumice fragments

(predominantly 1-2.5 centimetres in diameter, but with
some up to 5 centimetres) with a very subordinate
component of scoriaceous and lithic fragments
(normally 1 millimetres to a few millimetres in
diameter, but sometimes up to 3 centimetres)" [5].
The volcanic eruptions and the consequent fall of the
pyroclastic deposits actually allowed the growth of
vegetation and the slow formation of soil on the
slopes. These slopes can be summarised in three
typical aspects, which in turn have conditioned the
type of construction of drystone walls. The most
widespread type is found in the lower-middle sectors
of the dolomitic limestone slopes with slopes between
28 and 35°. In these contexts, dry-stone walls have
risen of approximately 2 metres and treads of 3-4
metres. On the other hand, in the foothills of the
mountains with a gentle slope (10-25°), pyroclastic
deposits are thicker (3-5 metres) and cover ancient
bodies of conoids or slope breccias. In these contexts,
closer to population centres, the steps between the
various terraces can be up to 10 metres long.

Fig. 5 - Natural materials collected in the coastal area and object of the research activity
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Finally, in the mountainous sectors, with greater
inclination or along valley incisions, the pyroclastic
deposits have been more easily eroded over time. In
these contexts, therefore, the rubble is very local and
discontinuous, while outcropping fractured limestone
abounds, used as small borrow pits for the production
of the blocks of rock that form the main structure of
the dry-stone walls.

Potential applications
The use of local volcanic and sedimentary materials in
construction has been observed since Roman times
when, mixed with lime, they were used as aggregates.
Samples taken by Rispoli Concetta in 2016 [7], reveal
the presence of materials belonging to the eruptive
products of Somma-Vesuvius, including Durece, while
in 2019 the use of aggregates and reactive
aggregates in a calcitic binder, which were in use until
the end of the 19th century when Portland cement
appeared, was confirmed in ancient mortars [8].
Moreover, as the researcher recalls, the treatise "De
Architectura" by Marcus Vitruvius Pollio (80-15 b.C.),
dedicated to the emperor Augustus, described the
combination of lime with volcanic deposits to confer
hydraulic properties and improve mechanical
resistance, without forgetting the reuse of residual

materials from construction that today we would
identify with construction and demolition waste, such
as ceramics, bricks, blocks and cocciopesto [7].
This practice, combined with the technical knowledge
of the art of dry stone walling, could lead to an
innovative answer to the problem of maintenance and
consolidation of the walls through injections based on
environmentally friendly materials, moving away from
the use of materials that are completely foreign to the
nature of the terraces.
The materials used in the first phase of the campaign
were collected for the construction of the various
samples: grey tuff, pozzolan, lapilli, yellow tuff and fire
sand (Fig. 5).

Geo-mineralogical characterisation
To study the mineralogical composition of crystalline
solids, one of the most widely used techniques is Xray diffraction (XRD). This technique is based on the
interaction between matter and electromagnetic
radiation of wavelength (λ) in the range 10-2-102 Å.
Powder diffraction enables the quantification of the
various components that make up a solid sample,
through the recognition and semi-quantitative study of
the phases, and also allows information to be
obtained on the crystal structure and mineralogical

Mineralogical phase

Sanidino
Albite
Hematite
K-Feldspar
Calcite
Chabazite
Orthoclase
Quartz
Leucite
Analcime
Anorthite
Diopside

Materials
Grey tuff

Pozzolana

x
x

x

Lapillus

Grey tuff
powder
x

Fire sand

x
x
x
x

x
x

X
X

x
x

X
X
X

Yellow
tuff

x
x
x

x
x
x
x

Table 1. Mineralogical composition of the volcanic materials under investigation
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composition. The materials in this study were
analysed using a Panalytical X'Pert Pro diffractometer,
equipped with a PixCel 1D detector, using the Kα
radiation of Cu (40 kV, 40 mA) by continuously
scanning the diffraction angle 2θ in a range from 5 to
80° (step size 0.0131° 2, 40 s per step). From the
analysis of the spectra obtained, it is possible to
deduce the predominantly silico-aluminatic nature of
the local materials, which suggests their possible use
as raw materials for the production of alkali-activated
materials and whose mineralogical composition is
shown in Table 1.

Alkali-activated materials
Alkali-activated materials (geopolymers) are inorganic
materials resulting from polycondensation processes
of silica-aluminate sources in strongly alkaline
environments. Consolidation results in products
consisting of a three-dimensional Si-Al lattice of SiO4
and AlO4 tetrahedra that alternately share oxygen.
The empirical formula is:
Mn/z[-(SiO2)m-AlO2-]n ∙ wH2O,
where m is equal to 1, 2 or 3, M is a z-valent cation,
e.g. Na+, K+ and Ca2+, and n is the degree of
polycondensation.
The Si/Al ratio in the lattice is the key parameter for
defining the structure and thus the properties and
applications of alkaline-activated materials. The
success of alkaline activated materials also derives
from their versatility, due to the possibility of obtaining
different products for different applications, simply by
modulating the starting system and some process
parameters. They also represent a sustainable
alternative to the use of traditional binders. The low
environmental impact derives from various factors
such as:
- easy availability of raw materials, which can
be natural or waste from other industrial
processes [9, 10, 11, 12];
- simple and energy-sustainable production
processes;
- physical-mechanical performance (volumetric
stability, mechanical strength, durability, fire

222

resistance and thermal conductivity) superior
to traditional building materials (e.g. cements,
ceramics, refractories).
Literature shows that a wide range of silica-aluminate
minerals can be considered as potential precursors of
geopolymeric materials and in particular excellent
results are obtained from minerals with a threedimensional structure, such as zeolites [9]. In addition,
any material with pozzolanic activity or a source of
reactive silica and alumina, and therefore capable of
dissolving easily in alkaline solutions, can act as a
geopolymer precursor in a geopolymerisation
reaction. These considerations, together with the
excellent results obtained from the use of natural and
synthetic zeolites as materials with pozzolanic activity
[13, 14, 15], lead to foresee interesting potentialities of
the materials characterising the territory of the Coast,
as alkali activated materials, in the form of mixtures
aimed at the recovery and maintenance of dry-stone
walls.
The research activity consists of a first phase of
characterisation of the raw materials, which includes
the evaluation of their reactivity in an alkaline
environment, through experimental tests, and the
determination
of
their
chemical-mineralogical
composition. In particular, the tests for the evaluation
of reactivity involve the static and dynamic contact of
the powders of the materials analysed with alkaline
solutions based on NaOH at different molarities and
for different time intervals with the subsequent
chemical analysis of the eluate at pre-established
times [9]. From the amount of Si and Al released from
the powders following exposure to the alkaline
environment, it is possible to estimate the reactivity of
the raw materials. To support these investigations, the
chemical composition of the raw materials is
evaluated according to the following procedure: the
powders are first calcined at 550°C for 2 h, then a
weighed quantity of the dry samples is subjected to
digestion, through microwave-induced heating, in a
standard solution prepared by mixing 1 ml of HCl
(37%, w/w), 1 ml of HNO3 (65%, w/w) and 4 ml of HF
(39.5%, w/w). After the addition of 24 ml of 8 M H3BO3
solution to achieve fluorine complexation, the resulting
solution is analysed by plasma emission spectroscopy
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•Evaluation of reactivity in
an alkaline environment
•Chemical-mineralogical
analysis

Mix design of binder
mixtures
•Optimisation of the
activator/binder ratio
•Optimisation of curing
time and temperature

Selection and
characterisation of raw
materials

•Physical characteristics
•Durability and resistance
to aggressive
environments
•Compatibility with existing
materials

Verification of
chemical and physical
properties

Figure 6. Graphical representation and summary of the planned research activities

(ICP-OES). Next step is to optimise the mix design
and the process parameters to be selected
appropriately for the preparation of the binder
mixtures to be used in the dry walls; particular
attention should be paid to the evaluation of the
activator/binder ratio, the alkalinity of the activator
solution, the curing time and temperature. The final
phase of the experiment involves characterising the
chemical-physical
and
mechanical
properties,
durability and resistance to aggressive environments
of the binder mixtures produced. After verifying the
actual presence of geopolymer phases by means of
infrared spectroscopy (FT-IR) analysis, the actual
density, apparent density and porosity of the various
mixtures are evaluated by means of water absorption
tests. In particular, these tests involve a preliminary
phase of drying the samples at 60°C until they reach a
constant mass, i.e. until the difference between two
successive weights, at an interval of 24 hours, is less
than or equal to 0.1% of the mass of the sample.
Once the constant mass regime has been reached,
the samples are placed, until they return to room
temperature, in a silica gel desiccator, which prevents
the samples from absorbing moisture again. Once the
dry weight of the samples has been assessed (M1),
they are placed in a further glass chamber in which

the pressure is gradually reduced to a value close to
2,667 Pa and maintained at this level for 24 hours, to
eliminate the air in the pores of the samples.
Then, again under vacuum, water is introduced into
the glass chamber and the samples remain immersed
for another 24 hours. Finally, the samples remain
immersed in water at atmospheric pressure for
another 24 hours. After these operations, the samples
are weighed with a hydrostatic balance (M2) and,
dried quickly with a damp cloth in order to remove
only the surface water, are weighed saturated with
water (M3). By processing the three weights M1, M2
and M3, it is possible to calculate the porosity
accessible to water, the apparent density, the real
density and the water absorption. Subsequently, the
mechanical characterisation involves the fabrication of
standard prismatic specimens (40x40x160 mm3) for
the determination of flexural and compressive
strengths. Durability and resistance to aggressive
environments is determined by prolonged exposure of
the binder mixtures produced to highly aggressive and
highly concentrated chemical solutions (mainly
chlorides, sulphates and acids of various kinds) and
subsequent evaluation of their behaviour by
comparing them both with the untreated binder
mixtures and with standard samples of Portland
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cement to be used as reference. Finally, particular
attention will have to be paid to the detailed study of
the compatibility of these alkali-activated mixtures with
pre-existing materials in order to assess the feasibility
of their use and the effectiveness of any restoration
work. A summary of the planned research activities is
schematically shown in Figure 6.

Conclusion
The cultural and technological value is determined
also and especially by the interaction that man's works
have with the landscape and the natural environment
in which they are located and of which they are part.
Such an exceptional example of traditional building
typology and technique as that of the terraces of the
Amalfi coast cannot disregard the use of local
resources. The contribution that this line of research
wants to give, in response to the hydrogeological risk
and to the growing interest for these artefacts, also
underlined by the recent PNRR of the government, is
mainly operative for the safeguarding and
maintenance activities of the macere. This first phase
of the research work has seen the selection and
analysis of local loose materials, from which good
values of reactivity in an alkaline environment have
emerged. These results lead us to consider the
production of alkali-activated binder mixtures to be
used, by virtue of their high eco-compatibility, in place
of other materials, such as concrete, which is poorly
suited to the peculiarities of the sites, for the
production of reinforcing mortars, injections and for
the restoration or construction of new macere.
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Sommario
I terrazzamenti della Costa d’Amalfi, dichiarati paesaggio culturale nel 1997, sono l’emblema della cultura, della
tradizione e della tecnica. Le particolari caratteristiche costruttive e le peculiarità morfologiche del territorio,
insieme ai fenomeni di dissesto idrogeologico, hanno acceso un campanello d’allarme nei confronti delle
modalità di approccio alla loro manutenzione che non può e non deve seguire i percorsi degli ordinari manufatti.
Il presente lavoro si propone come dichiarazione d’intenti nell’indagare le tecniche e le potenzialità dell’utilizzo
dei materiali vulcanici ad attività pozzolanica caratterizzanti il territorio della Costiera, come materia prima per la
produzione di miscele di materiali alcali attivati finalizzate al recupero ed alla manutenzione dei muretti a secco.
Questo tipo di proposta consente di non distaccarsi troppo dalle tecniche tradizionali, utilizzando allo stesso
tempo un approccio innovativo ed ecocompatibile.

Parole chiave: recupero dei materiali, materiali ecocompatibili, terrazzamenti, duréce, costa d’Amalfi
Introduzione
La Costiera Amalfitana si caratterizza, ed è
universalmente conosciuta, per la sua conformazione
geomorfologica caratterizzata da ripidi versanti
rocciosi a picco sul mare, e per il peculiare
susseguirsi dei terrazzamenti che scandiscono il
territorio sotto molteplici aspetti: paesaggistico,
naturalistico, turistico, culturale e sociale. La
scansione orizzontale che le terrazze realizzano sul
versante roccioso si adatta alla ripidezza e alla
morfologia del territorio ed è realizzata attraverso l’uso
delle stesse rocce presenti sui luoghi. Questo
particolare sistema ha garantito fin dal passato, e
continua a farlo, le condizioni per promuovere
coltivazioni altrimenti impraticabili, principalmente
destinate ad alberi di limoni e vigneti. C’è bisogno
però di fare particolare attenzione alle azioni di

manutenzione e di riqualificazione delle singole zone.
La realizzazione delle terrazze attraverso la specifica
tecnica dell’arte dei muretti a secco, infatti, ha
provveduto a modificare l’assetto idrico e morfologico
del versante che caratterizzava l’originale equilibrio
naturale; per questo motivo, oltre a tutte le
osservazioni relative all’inestimabile patrimonio
culturale che questi sistemi rappresentano, è
fondamentale occuparsi in modo costante della
manutenzione dei muretti per scongiurare una
riconfigurazione della morfologia naturale ed eventuali
situazioni di instabilità causate del progressivo
abbandono dei terrazzamenti. “In questo contesto la
conoscenza proveniente dal patrimonio immateriale
(know-how, conoscenze tradizionali, abilità, feste,
ecc.) gioca un ruolo centrale nella definizione delle
azioni di mitigazione dei rischi” ma, a partire dalle
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tecniche tradizionali, è di fondamentale importanza
definire “una nuova "idoneità" basata sulla valutazione
e la modellizzazione del degrado del territorio e del
pericolo associato” [1].
Geomateriali locali
Tra i vari fenomeni naturali che incidono e
comportano ammaloramenti e disagi, si annoverano
gli eventi piovosi, sempre più intensi negli ultimi anni,
che generano alluvioni e frane sui versanti [2]. L’intera
dorsale dei Monti Lattari, infatti, è stata ricoperta negli
ultimi millenni da depositi piroclastici da caduta del
Somma-Vesuvio, i quali, quando si saturano per
periodi di piogge intense e prolungate, generano frane
da scorrimento-colata rapida dotate di alta velocità e
magnitudo e capaci di apportare ingenti danni alle
strutture. In passato, soprattutto durate l’eruzione del
79 d.C. la successione dei processi di sedimentazione
di questi materiali, unita alla rimobilitazione degli
stessi in seguito a fenomeni da flusso, ha portato alla
formazione di depositi vulcanoclastici rimaneggiati che
si presentano come affioramenti residui dello
spessore di alcuni metri e con facies lapidee, lungo le
strette valli fluviali [3 e 5]. Tali depositi profondamente
incisi, vengono chiamati dai contadini locali, Durece,
la cui probabile origine latina è durescere, cioè
indurire, e sono costituiti da pomici e ceneri con uno
spessore che varia dai 2 ai 10 metri, sino a
raggiungere i 18 metri nella zona di Positano e i 40
metri nell’area della Valle del Canneto [3]. Il Durece,
per le sue caratteristiche, assume una grande valenza
da un punto di vista sedimentologico, geomorfologico,
idrogeologico e vulcanologico e viene così classificato
come bene culturale a carattere geologico [4].
Oltre al “durece “e a locali affioramenti di vulcaniti
antiche di origine flegrea sui versanti dell’area di
studio affiorano diffusamente i prodotti piroclastici da
caduta dell’eruzione del 79 d.C. Questi hanno uno
spessore variabile da pochi decimetri a 2 metri e sono
costituiti essenzialmente da un primo strato di 20-40
centimetri di suolo di origine piroclastica, seguono 4080 centimetri di cineriti giallastre contenenti piccole
pomici che, solo localmente, poggiano su letti di
pomici dello spessore di 20-30 centimetri. In
profondità si ritrova, infine, uno strato di pochi
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decimetri di cineriti argillificate che ricopre il substrato
calcareo dolomitico fratturato e carsificato (Fig. 4) [6].

Fig. 1 – Tipica frana che ha coinvolto muri a secco sulla Costiera
Amalfitana

Fig. 2 – Affioramento di “Durece” sui Monti Lattari
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Fig. 3 - Areale di affioramento del Durece (bianco)
nelle principali valli dei Monti Lattari (5)

Fig. 4 - Colonna stratigrafica dei depositi piroclastici dei Monti Lattari
(6) a sinistra; i livelli cineritici A1, A2 e C campionati in loco (a destra)

La presenza di depositi vulcanoclastici sciolti che
ricopre i Monti Lattari ad una distanza di 20 km dal
cratere, è spiegata dall’azione dei forti venti che
dispersero i materiali durante l’eruzione pliniana che
distrusse Pompei. Nel dettaglio, le cineriti e le pomici
sono di natura silicatica con “frammenti di pomice

trachitiche e tefritiche molto leggere (prevalentemente
1-2,5 centimetri di diametro, ma con alcuni fino a 5
centimetri) con una componente molto subordinata di
frammenti scoriacei e litici (normalmente da 1
millimetro a pochi millimetri di diametro, ma talvolta
fino a 3 cm” [5].
Le eruzioni vulcaniche e la conseguente caduta dei
depositi piroclastici hanno di fatto permesso la
crescita della vegetazione e la lenta formazione di
suolo sui versanti. Questi ultimi, molto sinteticamente,
possono presentarsi con tre tipici aspetti che a loro
volta hanno condizionato la tipologia costruttiva dei
muri a secco. La tipologia più diffusa è quella dei
settori medio-bassi dei versanti calcareo dolomitici
con pendenze comprese tra 28 e 35°. In questi
contesti i muri a secco hanno alzate di circa 2 metri e
pedate di 3-4 metri. Viceversa nelle zone
pedemontane a debole pendenza (10-25°), i depositi
piroclastici hanno un maggiore spessore (3-5 metri) e
ricoprono antichi corpi di conoidi o di brecce di
versante. In questi contesti, più vicini ai centri abitati le
pedate tra i vari terrazzamenti possono superare
anche i 10 metri di lunghezza.
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Fig. 5 - Materiali naturali raccolti nell’area costiera ed oggetto dell’attività di ricerca

Infine nei settori montani, a maggiore pendenza o
lungo incisioni vallive, i depositi piroclastici sono stati
più facilmente erosi nel tempo, in questi contesti,
quindi, le macere sono molto locali e discontinue
mentre abbondano calcari fratturati affioranti, utilizzati
come piccole cave di prestito per la produzione dei
blocchi di roccia che formano la struttura principale
dei muri a secco.
Potenzialità applicative
L’utilizzo nelle costruzioni, di materiali vulcanici e
sedimentari del luogo è stato riscontrato già
nell’epoca romana quando, mescolati con calce,
venivano usati come aggregati. Da prelievi effettuati
da Rispoli Concetta nel 2016 [7], emerge la presenza
di materiali che appartengono ai prodotti eruttivi del
Somma-Vesuvio, compreso il Durece, mentre nel
2019 veniva confermato l’utilizzo, nelle malte antiche,
di inerti e aggregati reattivi in un legante calcitico, che
erano in uso fino alla fine del XIX secolo quando
apparve il cemento Portland [8]. D’altronde, come
ricorda la stessa ricercatrice, il trattato "De
Architectura" di Marco Vitruvio Pollio (80-15 a.C.),
dedicato all'imperatore Augusto descriveva la
combinazione della calce con depositi vulcanici per
conferire proprietà idrauliche e migliorare la resistenza

meccanica, senza dimenticare il riutilizzo dei materiali
residui dalle costruzioni che oggi identificheremmo
con i rifiuti da costruzione e demolizione, quali
ceramiche, mattoni, blocchi e cocciopesto [7].
Questa pratica, unita alla sapienza tecnica dell’arte
dei muretti a secco, potrebbe portare ad una risposta
innovativa al problema della manutenzione e al
consolidamento dei muretti attraverso iniezioni a base
di materiali ecocompatibili, allontanandosi dall’utilizzo
di materiali del tutto estranei alla natura dei
terrazzamenti. Da una prima fase di campagna sono
stati raccolti i materiali utilizzati per la realizzazione
dei diversi campioni: tufo grigio, pozzolana, lapillo,
tufo giallo e sabbia di fuoco (Fig. 5).
Caratterizzazione geo-mineralogica
Per lo studio della composizione mineralogica dei
solidi cristallini, una delle tecniche più utilizzate è la
diffrazione dei raggi X (XRD). Tale tecnica si basa
sull’interazione
tra
materia
e
radiazione
elettromagnetica di lunghezza d’onda (λ) compresa
nel range 10-2-102 Å. La diffrazione su polveri
consente la quantificazione delle varie componenti
che costituiscono un campione solido, attraverso il
riconoscimento e lo studio semiquantitativo delle fasi
ed inoltre permette di ricavare informazioni sulla

Fasi mineralogiche

Sanidino
Albite
Ematite
K-Feldspato
Calcite
Cabasite
Ortoclasio
Quarzo
Leucite
Analcime
Anortite
Diopside

Materiali
Tufo
Grigio
x
x

Pozzolana

Lapillo

x

Tufo Grigio
polvere
x

Sabbia di
fuoco

x
x
x
x

X
x

X
X
X

Tabella 1. Composizione mineralogica dei materiali vulcanici oggetto della ricerca
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X
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Tufo
Giallo

x
x
x

x
x
x
x
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struttura cristallina e sulla composizione mineralogica.
I materiali oggetto di questo studio sono stati
analizzati utilizzando un diffrattometro Panalytical
X'Pert Pro, equipaggiato con un detector PixCel 1D,
adoperando la radiazione Kα del Cu (40 kV, 40 mA)
mediante scansione continua dell’angolo di diffrazione
2θ in un range da 5 a 80° (step size 0.0131° 2q, 40 s
per step). Dall’analisi degli spettri ottenuti, è possibile
dedurre la natura prevalentemente silico-alluminatica
dei materiali locali, che ne suggerisce il possibile
utilizzo come materie prime per la produzione di
materiali alcali-attivati e la cui composizione
mineralogica è riportata in Tabella 1.
Materiali alcali-attivati
I materiali alcali-attivati (geopolimeri) sono materiali
inorganici derivanti da processi di policondensazione
di sorgenti silicoalluminatiche in ambienti fortemente
alcalini. Il consolidamento porta a prodotti costituiti da
un reticolo tridimensionale Si-Al di tetraedri SiO4 e
AlO4 che condividono alternativamente l'ossigeno. La
formula empirica è:
Mn/z[-(SiO2)m-AlO2-]n ∙ wH2O,
dove m è uguale a 1, 2 o 3, M è un catione a valenza
z, ad esempio Na+, K+ e Ca2+, e n è il grado di
policondensazione.
Il rapporto Si/Al nel reticolo è il parametro chiave per
definire la struttura e, quindi, le proprietà e le
applicazioni dei materiali ad attivazione alcalina. Il
successo di questi materiali deriva anche dalla loro
versatilità, dovuta alla possibilità di ottenere prodotti
diversi per diverse applicazioni, semplicemente
modulando il sistema di partenza e alcuni parametri
del processo.
Essi, inoltre rappresentano un’alternativa sostenibile
all’impiego dei leganti tradizionali. Il basso impatto
ambientale deriva da vari fattori quali:
facile reperibilità delle materie prime, che
possono essere naturali o provenienti da scarti di altri
processi produttivi [9, 10, 11, 12];
processi produttivi semplici e energeticamente
sostenibili;
prestazioni
fisico-meccaniche
(stabilità
volumetrica,
resistenza
meccanica,
durabilità,
resistenza al fuoco e conducibilità termica) superiori

rispetto ai tradizionali materiali per l'edilizia (e.g.
cementi, ceramici, refrattari).
Dalla letteratura si evince che un'ampia gamma di
minerali silico-alluminatici possono essere considerati
potenziali precursori di materiali geopolimerici e in
particolare ottimi risultati si hanno da minerali con
struttura tridimensionale, come le zeoliti [9]. Inoltre,
ogni materiale ad attività pozzolanica o sorgente di
silice e allumina reattive, capace dunque di sciogliersi
facilmente in soluzioni alcaline, può agire da
precursore geopolimerico in una reazione di
geopolimerizzazione. Tali considerazioni, unite agli
ottimi risultati ottenuti dall'uso di zeoliti naturali e
sintetiche come materiali ad attività pozzolanica [13,
14, 15], portano a prevedere interessanti potenzialità
dei materiali caratterizzanti il territorio della Costiera,
come materiali alcali attivati, sotto forma di miscele
finalizzate al recupero ed alla manutenzione dei
muretti a secco. L’attività di ricerca prevede una prima
fase di caratterizzazione delle materie prime, che
comprende la valutazione della reattività in ambiente
alcalino, attraverso test sperimentali, e la
determinazione della loro composizione chimicomineralogica. In particolare, i test per la valutazione
della reattività prevedono il contatto, statico e
dinamico, delle polveri dei materiali analizzati con
soluzioni alcaline a base di NaOH a diverse molarità e
per differenti intervalli di tempo con la successiva
analisi chimica dell’eluato a tempi prestabiliti (9). Dalla
quantità di Si e Al rilasciati dalle polveri in seguito
all’esposizione all’ambiente alcalino, è possibile
stimare la reattività delle materie prime. A supporto di
tali indagini viene valutata la composizione chimica
delle materie prime secondo la seguente procedura:
le polveri vengono prima calcinate a 550°C per 2 h,
quindi una quantità pesata dei campioni secchi viene
sottoposta a digestione, attraverso riscaldamento
indotto da microonde, in una soluzione standard
preparata miscelando 1 ml di HCl (37%, p/p), 1 ml di
HNO3 (65%, p/p) e 4 ml di HF (39,5%, p/p). Dopo
l'aggiunta di 24 ml di soluzione 8 M H3BO3 per
ottenere la complessazione del fluoro, la soluzione
risultante viene analizzata mediante spettroscopia di
emissione al plasma (ICP-OES).
La fase successiva consiste nell’ottimizzazione del
mix design e dei parametri di processo da selezionare
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opportunamente per la preparazione delle miscele
leganti da utilizzare nei muretti a secco; particolare
attenzione va riservata alla valutazione del rapporto
attivatore/legante, dell’alcalinità della soluzione
attivante, del tempo e della temperatura di curing.
La fase finale della sperimentazione prevede la
caratterizzazione in termini di proprietà chimicofisiche, meccaniche, durabilità e resistenza agli
ambienti aggressivi delle miscele leganti prodotte.
Dopo aver verificato l’effettiva presenza di fasi
geopolimeriche mediante analisi in spettroscopia
all’infrarosso (FT-IR), si valutano la densità reale,
apparente e di porosità delle diverse miscele
mediante la realizzazione di prove di assorbimento
d’acqua. In particolare, tali prove prevedono una fase
preliminare di essiccazione dei campioni a 60°C fino a
massa costante, cioè fino a quando la differenza fra
due pesate successive, a un intervallo di 24 ore, è
inferiore o uguale allo 0,1% della massa del provino.
Raggiunto il regime di massa costante, i campioni
vengono depositati, sino a ritornare a temperatura
ambiente, all’interno di un essiccatore corredato di gel
di silice; quest’ultimo ha lo scopo di evitare che i
campioni assorbano nuovamente umidità. Una volta
valutato il peso secco dei provini (M1), questi sono
posti in un’ulteriore camera di vetro in cui la pressione
si riduce gradualmente fino a un valore prossimo a
2.667 Pa ed è mantenuta a questo livello per 24 ore,

per eliminare l'aria nei pori dei campioni.
Successivamente, sempre sottovuoto, viene immessa
dell’acqua nella camera di vetro ed i campioni restano
immersi per altre 24 ore. Infine, i campioni
permangono immersi in acqua a pressione
atmosferica ancora per 24 ore. Dopo tali operazioni, i
campioni sono pesati con una bilancia idrostatica (M2)
e, asciugati rapidamente con un panno umido al fine
di eliminare la sola acqua di superficie, vengono
pesati saturi di acqua (M3). Elaborando le tre pesate
M1, M2 e M3 è possibile calcolare la porosità
accessibile all’acqua, la densità apparente, la densità
reale e l’assorbimento d’acqua. In seguito, la
caratterizzazione meccanica prevede la realizzazione
di provini prismatici standard (40x40x160 mm3) per la
determinazione della resistenza a flessione e di quella
a compressione. La durabilità e resistenza agli
ambienti aggressivi, viene determinata tramite
esposizione prolungata delle miscele leganti prodotte
a soluzioni chimiche fortemente aggressive ed
altamente concentrate (cloruri, solfati ed acidi di
svariata natura principalmente) e la successiva
valutazione del loro comportamento attraverso il
confronto sia con le miscele leganti non sottoposte al
trattamento, sia con campioni standard di cemento
Portland da utilizzare come riferimento. Infine,
particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio
dettagliato della compatibilità di tali miscele alcali-

Fig. 6 - Rappresentazione grafica e riassuntiva delle attività di ricerca previste
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attivate con i materiali pre-esistenti al fine di valutarne
la fattibilità dell’impiego e l’efficacia dell’eventuale
intervento di ripristino.
Un riassunto delle attività di ricerca previste è
schematicamente riportato in Figura 6.

Conclusioni
Il valore culturale e tecnologico è determinato anche e
soprattutto dall’interazione che le opere dell’uomo
hanno con il paesaggio e l’ambiente naturale nel
quale sono inserite e del quale fanno parte. Un
esempio tanto eccezionale di tipologia edilizia e
tecnica tradizionale come quello dei terrazzamenti
della costa d’Amalfi, non può prescindere dall’utilizzo
delle risorse locali. Il contributo che questa linea di
ricerca vuole dare, in risposta al rischio idrogeologico
ed al crescente interesse per questi manufatti,
sottolineato anche dal recente Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo, è di
carattere principalmente operativo per le azioni di
tutela e manutenzione delle macere. Questa prima
fase del lavoro di ricerca ha visto la selezione e
l’analisi dei materiali sciolti locali, dalla quale sono
emersi buoni valori di reattività in ambiente alcalino;
questi risultati ci portano a considerare la produzione
di miscele leganti alcali-attivate da utilizzare, in virtù
dell’elevata ecocompatibilità, in sostituzione di altri
materiali, come il calcestruzzo che poco si adatta alla
peculiarità dei luoghi, per la produzione di malte di
rinforzo, iniezioni e per il ripristino o la realizzazione di
nuove macere.
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Sommario
The system of terraces is found all over the world, in the Mediterranean area the terraces are linked to the art of the
dry walls that constitute the backbone. The terminological and etymological research has highlighted the evidence
between the way to define terraces and dry walls with analogies found in the history and construction technique of
the same. The condition of optimal use of dry walls lies in the possibility of water absorbed by the ground to flow
through the walls and to lower the thrust on them. To date, land abandonment, climate change and the use of
reinforced concrete have led to collapses and landslides. This has led to the urgent need to propose new design and
technical solutions on the recovery and protection of the terraces without altering their authenticity and operation.

Parole chiave: history of terracing, dry stone wall art, landscape restoration, Mediterranean area,
UNESCO, reuse of materials, eco-compatibility, water collection, cages, framed waxes
La necessità atavica dell’uomo di coltivare la terra
After the Neolithic revolution, the issue of subsistence
changed radically. "This was the starting point of a
progressive acquisition of knowledge and this was
followed by an evolutionary push [...] On the one hand,
new ethical and cultural values were introduced, on the
other the rational elaboration of facts and behaviors
observed in other species living beings forever changed
man's relationship with the other from himself"
(Consiglio, Siani, 2013). The anthropocentric culture has
brought back to man every kind of alteration of nature.
Terraces are almost always associated with the human
artifice created to transform natural slopes in favor of
land use. This vision results imprecise and creates a
fundamental conflict between man and nature, as well.
The terraces existed even before the arrival of man and
the latter's intuition to reproduce them in different
environmental contexts. The alternation of periods of
deposition and erosion in watercourses leads, in nature,
to the creation of river terraces. “If the periods of erosive
activity subsequent to those of deposition are more
intense than these, the watercourse not only manages
to affect the previously abandoned floods but also their
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substrate; it follows therefore that the rock in place
emerges between the level at which the sediments
making up the terrace and the alluvial plain are found:
terraces of this kind are called polygenic”(Istituto
Geografico De Agostini, 1977). In Italy, generally, the
"alluvial terraces" have formed and are still forming,
resulting from the incisions, made by rivers, in the
sediments deposited by themselves.

Fig.1 The geomorphic action of surface running waters
(credit: G. Schiavon)

The flattened surfaces are the remnants of ancient reengraved riverbeds, by means of escarpments linked to
phases of intense erosion. The terraces placed at higher
altitudes are older than the lowerones. Up to three
successive orders of terraces can be observed along the
Apennine chain. The different phases of flooding and

G. Trinchese

a)

d)

b)

e)

c)

f)
Fig.2 a) Banaue, Filippine; b) Yuanyang, Cina; c) Longji, Cina;
d) Bali, Indonesia; e) Sa-Pa, Vietnam; f) - Mu-Can-Chai, Vietnam (photo from the web)
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sediment erosion are linked to the oscillations of the
"base level" of the erosion, induced by tectonic
movements, by sea level oscillations, by climatic
variations, etc ...

to the topography.
In the southern sierra, in Sillustani as in other sites,
groups of chullpas, funerary monuments of pre-Inca
civilizations, are found on platforms or terraces.

Terraces in the world from East to 'West
The terracing system can be found all over the world,
regardless of the quality of the land, the altitude, the
climate, the slope, the crops, the technologies, the more
or less developed economy, the determining characters
are related to anthropic and historical-cultural factors.
In Asia, particularly in the Philippines, China, Indonesia
and Vietnam, terraces create unique landscapes, the
terraces are supported by clayey soils, therefore
wooden or stone parapets are not necessary.
In the American continent, archaeological traces found
out very ancient terraced systems, whether in CentralNorth America or in South America, they represent a link
between man, nature and the divine (Sartor, Hester,
2002).
In the current states of Arizona and New Mexico,
between the Anasazi and Pueblo communities, small
terraces were realized along the banks of the rivers to
build houses embedded in the ground forming complex
urban systems (Grant Noble, 1991).
In South America, starting from the third millennium BC,
both on the coast and in the mountains, permanent
architecture was established. In northern Peru the
Kotosh-Mito architectural tradition developed with minor
constructions located on terraces, as well as in
Colombia, Ecuador and Peru (Tairona, Cosanga and
Pajatén cultures), complexes consisting of terraces have
been identified.
The “containment bags” technique was developed in the
Preceramic (8500-6200 BC). Bags were filled with
stones and used as filling material for terrace or buildings
(Silverman, 1993). Chocoltaja, in Peru, is a
“representative site of Nazca residential architecture, it
was a large village. The housing units consist of an
andén (terrace) which generally measures 5 × 6m, but
sometimes reaches 10m, in the direction transversal to
the slope ” (Lumbreras, Bonavia, León, Kaulicke, 2002).
Ollantaytambo, Pisac and Machu Picchu are relevant
examples in which Inca urbanism experienced its
highest levels of fusion between urban form and territory.
The residential areas follow themodel cancha adapted

In the Mediterranean between terraced landscapes
and dry stone walls
"In the Mediterranean, terraced landscapes are closely
linked to the art of dry stone walls that make up their
backbone" (Trinchese 2021).
The first attempts of man to create building artifacts saw
buildings rise as a random set of wood and stone, as
evidenced in archeology by the findings of huts and
small villages, such as in Nola with the prehistoric site,
called " the Pompeii of the Neolithic ", unique in the world
for the quantity of elements and conservative quality
(Fumo, Calvanese, D'Angelo, Trinchese, 2020).
Later, the technique has led man to perfect his skills,
select the material, determine its shape, link the artifice
to the nature of the places. The drywall was born
precisely in this evolutionary process of man and
technique, in which the great advantage that the various
embedded components had in creating static equilibrium
was understood (Alessandrini, De Concini, 1995).
Thus in all the ancient lands bathed by the
Mediterranean dry stone walls have arisen, initially large
as the cyclopean or megalithic walls for which it is
difficult, or at least doubtful, the real and oldest
conception and temporal connotation. The hypothesis
put forward by the archaeologist Giuseppe Lugli should
be discarded who, starting from the dating (now
considered improbable) of Tito Livio, attributed this type
of work in Italy to the Romans. Closer to the truth are the
considerations that the French scholar Louis-CharlesFrançois Petit-Radel theorized a century and a half
earlier, attributing such construction to the Pelasgians, a
pre-Hellenic population that would have migrated to the
Italian peninsula in very ancient times. This hypothesis,
however, would entail a dating of the buildings at the
latest to the final bronze age and this does not seem to
be found in the archaeological excavations.
Dry stone walls are also mentioned in the Old
Testament, as in Genesis: " they took stones and made
a heap of them; and on that heap they ate " and in the
book of Exodus, for the altars prescribed according to
the law of Moses: " If you make me an altar of stone, you
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d)

e)
Fig.3 a) Cliff dwellings of the first Pueblo Indians XI-XIII century. (credit: Kathi Diehl);
b) Kotosh site, city of Huánuco, Peru (credit: G. Maps); c) Chocoltaja residential site, Ica, Peru (credit: Omar Bendezú);
d) Machu Picchu site of the Inca civilization (credit: Marìa J.); e) Colca Canyon (credit: Lionel Daras);
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will not build it with cut stone, because raising your blade
on it, you you would make it profane ” or, again, those
mentioned in Deuteronomy “ There you will also build an
altar of the Lord your God with intact stones, and on top
of it you will offer burnt offerings to the Lord your God ”.
Precisely in Palestine, the city of Betar (current Battir),

a)

b)

most evocative spectacles offered by the encounter
between nature and artifice. To obtain bread, wine and
oil, the territory has been transformed into a landscape,
areas far from the life of society have become the
essence of human nourishment through the most
ancient and sacred foods on earth.

c)

e)
Fig. 4 a) Douro Valley, Portugal (credit: M. Montes); b) Drawing of the archaeological site Lloma de Betxí, Spain (credit: A. Sánchez);
c) Reconstruction of the fresco of Martyrdom of St. Giacomo di A. Mantegna, terracing in the background (credit: C. Arroyo);
d) “Nuovo Dizionario dell’Agricoltura” of Gera, arrangement in the hills, from right:
“rittochino”, “cavalcapoggio”, “tagliapoggio”, “a ciglioni” (credit: C. Ridolfi)

from the last Jewish stronghold in the revolt of the second
century. AD against the Romans, it was transformed into
a landscape stronghold of the Cremisan valley avoiding
the construction of the separation wall wanted by the
State of Israel thanks to the UNESCO recognition aimed
precisely at safeguarding the terracing and canalization
system dating back to 2500 years ago and still functioning
today. In Italy, dry stone wall constructions can be found
in all regions, but their maximum diffusion in terraced
landscapes can be established in the early municipal age,
constantly practiced until the end of the 19th century due
to the constant search for land to cultivate.
Man has become the unconscious creator of one of the
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The terraces in Italy from the sea to the hinterland
In Liguria as well as in the Amalfi Coast, the terraces
overlooking the sea represent a unicum for the
particularity of the territory and the need to remedy the
lack of space for the production of agricultural products,
previously the only source of livelihood for local
populations. The terraces currently host vines from
which quality wine production is obtained, but also citrus
and olive groves. From an interview held by a terrace
owner in Manarola, Liguria, in February 2020 with
important data emerged, similar to the data collected
from the interviews carried out on the Amalfi Coast.
Thanks to a terminological ongoing research interesting

G. Trinchese
analogies have been highlighted between terraces and
dry stone walls shaping with its construction technique.
(Trinchese 2021). From a recent interview, in July 2021,
held in the territory of San Nicola Arcella, in Calabria, it
emerged that the owner of the area would revive the
terrace cultivation which, according to local memory,
dates back to the Amalfi people. The only confirmation
of this memory is offered by some stones carved and
arranged to support portions of land, designed to create
almost illegible dry stone walls that suggest a very
ancient terraced system. It worth be noted that The data
suggest a trend reversal: on the Coast the terraces are
abandoned, risky and seen as problem to be solved, in
other places they are re-proposed as a good practice to
be adopted for the use of the land and the enhancement
of the landscape. In a very creative way, not following
the traditional criteria of the construction of dry stone
walls, two levels of terracing have already been created
by reusing the materials present on site, deriving from
the works for the construction of tunnels for the southern
Tyrrhenian railway network.

a)

b)

c)

d)

Fig. 5 a) Manarola, Cinque Terre, Liguria;
b) Amalfi Coast, Campania;
c) Abbey of Novacelle, prov. autonomous of Bolzano;
d) San Nicola Arcella, recently built terraces in the beach area;
(author's photo)

On the Amalfi Coast, the central point is certainly the
rediscovery and study of the works of man that over the
centuries have characterized the territory with the typical
geometry that outlined the shapes of the natural
landscape in the coastal territory. The study is urgent
due to the frequency of landslides and collapses, for the
growing abandonment, for the lack of or inconvenient
reconstructions, for the lack of interest of the inhabitants
and young people, for the slowness and complication of
administrative procedures and for the absence of real
and large-scale incentives.
Currently unsolved problems are: the ineffective
management of rainwater; the appropriateness of using
reinforced concrete; the discrepancy of documentary
requests
between
civil
engineering
and
superintendence; the procurement and transport of
natural materials to the sites; the abandonment of land
properties due to the difficulty of reaching them; the lack
of interest in agriculture; the low yield of crops; the
seasonal adjustment of tourist activities.
Amalfi Coast: the abandoned hydrological system
In the locality of Cappuccini, in Amalfi, an ancient cistern
bears witness to water management in the history of the
Amalfi Coast. From the study of its conformation it is
possible to deduce the careful domestic management of
water due to the detection of four distribution openings
arranged at different heights, In fact, the first mouth was
intended for humans, the second for washing clothes,
the third for watering animals, and finally, the last, for
irrigating the fields.
From a regulatory point of view, the cisterns are
considered technical rooms, and such they should
remain, however, their transformation into living spaces,
in addition to the increase in urban planning load, with all
the ensuing consequences, has brought about a
considerable reduction in the conservation of rainwater.
There is an urgent need to draw up a survey of the tanks
still existing, restore where possible their function, and
create rainwater collectors to serve structures that,
insisting on terraces, areunattended.. A census to testify
the historical and anthropological value of living in the
terraced landscapes of the Coast and of the systems of
collection, management and use of rainwater. Some
photographic testimonies report canals and locks aimed
at managing the water that served the various properties
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a)

b)

e)

f)

c)

g)

Fig. 6 a-b-c) Amalfi, canalization systems; d-e) Amalfi, ancient cistern and detail of the water outflow system (author's photo)

properties from above, channels that today are
completely abandoned, while the technological systems
are blocked and not working. It should be borne in mind
that, especially in the valley of the mills, this canalization
system was regulated by pacts and contracts between
the various owners in such a way as to be able to
guarantee both water to the paper mills, especially in the
morning, and water to the fields for irrigation. At the state
conservatory there are numerous cases born for the

Fig. 7 Effects of an intense rainfall event, Atrani and Amalfi,
August 2021 (credit: R. Gambardella)
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right to draw water.
It was enough that at the appointed time the owners
upstream did not close the sluice, that no water reached
the valley. Then, crop problems arose, with consequent
claims for damages.
The in-opportunity of using reinforced concrete
The condition of optimal use for the inability macere of
terraced landscapes lies in the absence of binder. The
use of binder, attested in the past, did not alter the
principle of permeability of the walls, while the current
use of reinforced concrete, especially if camouflaged, in
addition to distorting the local construction tradition,
reverses the very functioning of dry stone walls.
irreparably distorting them. Attempts to recover that
present trade-offs between loyalty to building techniques
and adaptation to the new safety needs of places and
people are not supported by suitable legislation. Starting
from the study of some techniques used from the 1950s
to today for the restoration of dry stone walls, with
appropriate modifications and due precautions, we can
hypothesize and outline some innovative solutions.
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a)

b)
Fig. 8 a) Section of fake drywall with reinforced concrete
and traditional macera (credit: G. Buonocore);
b) Macera section following a collapse (author's photo)

The cages
In the 1950s the practice of creating dry stone walls
through the cages spread, from a technical point of view
this solution has numerous advantages and the years
elapsed also guarantee a certain resistance and function
over time (Trinchese 2021).

a)

b)

Fig. 9 a) Table [6.2.1] Partial coefficients for the shares or
for the effect of the shares (credit: NTC 2018);
b) Cages system on the Amalfi Coast (author's photo)

The cages are box-like structures made by filling metal
cages with dry stones of suitable characteristics and
sizes. They have been used in the consolidation of road
and railway slopes, but also in the hydraulic and
architectural fields. Current legislation allows for
geotechnical ULS checks (sliding, overturning and limit
load), both in static and seismic conditions. It is also
possible to manage the factors of combination of actions
and geotechnical parameters as regulated by national
and international legislation.
In the equilibrium of the cages, the thrust of the ground

(upstream in active limit conditions), the hydrostatic and
seismic thrust, therefore, the weight of the wall and the
overloads are considered. On the subject, see the
Technical Standards for Construction of 2018.
The cages represent an effective solution, consolidated
and proven over time, with a design already present in
the Technical Standards. However, their installation is
not always easy, especially in the case of terraces
characterized by very narrow "patches".
Macere framed
Another technique, in use in recent decades, is the
interruption of the masonry continuity of the dry stone
walls through real reinforced concrete pillars. These,
with the cement conglomerate curbs present both at the
base and at the top of the walls, create a sort of rigid
framework within which insert the stones and contain
the subsidence. In fact, duringcollapses, landslide is
interrupted, limiting damage and losses (Trinchese
2021).
For this type of structure there is no reference calculation
in the legislation. However, the system could be
composed as follows: a "foundation" beam adhering to
the rock, with pillars spaced according to the needs and
a top beam. Inside the frame, thus prepared, the dry
stones will be placed, until today the stones have been
placed either with the use of binder, thus distorting the
system, or without being in any way clinging to beams
and pillars, leaving, therefore, the whole unconnected
structure. With the addition of a net attached to the frame
and collaborating with the stones in the response to the
stresses, it is possible to designate a calculation system
in which we take into account the thrust of the ground
(upstream in active limit conditions), the hydrostatic
thrust and the seismic the weight of the wall and
overloads.
For this system, the breaking check of both the net and
the hooks that will transfer the stresses to the frame must
be carried out.
The framework allows the ancient art of dry stone walls
to be brought back to modern calculation systems, this
completely overturns the way of thinking about
structures, creating a compromise that meets new
needs. This solution, in fact, allows to build or rebuild in
a short time, even in small spaces and taking into
account any increases in height of the walls.
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a)

b)

c)

d)

e)

Fig. 10 a) Macera with pillars and curb, Amalfi; b) Macéra
collapsed, Maiori c) Construction of dry sack macera, Amalfi;
d) "Macere" in reinforced concrete, Torre d'Albori, Vietri sul Mare;
e) Retaining wall in reinforced concrete with holes
for water drainage, Erchie, Maiori. (author's photo)

Conclusions
As previously explained, macere need constant
maintenance, and their deterioration is due to the
abandonment of agricultural activities. At present, most
of the terraces are not used, many are difficult to reach,
there are funds that need a 30-minute walk to be
reached, sometimes, they no longer have actual owners
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due to problems relating to undivided assets, sometimes
with heirs who no longer live on the coast with the
consequent difficulty in finding agreements for a solution
that avoids abandonment and, even more so, for the
onerous ordinary and extraordinary maintenance of the
macere.
It cannot be said that peasants no longer work the land,
who was born a farmer, even on the coast, while doing
a different job, continues to be a farmer. It is the workers
of the land who are in extinction and, in general, there is
no turnover, there are fewer and fewer young people on
the Amalfi coast and they do not follow the path of their
parents because the land does not bring income.
Seasonalization risks giving the coup de grace to the
already unstable balance with nature. A tourism
designed for twelve months a year exposes even those
funds that were previously maintained on winter days
and, as after-work, on the longest summer days, to total
abandonment. Those who work for six months a year
can still dedicate themselves to the land in winter to
maintain gardens, patches, canals, fish ponds, chestnut,
stairs, pergolas and, of course, grovesmacere and
macerine, as well as in summer they can take care of the
harvest. With the seasonal adjustment, this possibility
will no longer exist, with the consequent collapse of a
system that for years has continued to keep the terraces
intact. Many will completely abandon the hard and
ineffective toil of the earth. Also due to a tendency to live
on an income and to exploit tourism to the maximum,
equally important aspects are overlooked that are at the
basis of the same sector: the coast with the continuous
collapsing of the terraces would not be more fascinating
and attractive for tourists as it is today.
The actions to be taken must be activated in various
fields: a socio-cultural action to be carried out in the
territory with citizens and beyond; political action
involving and empowering institutions; economic action
with the creation of cooperatives for young people, the
dissemination of existing good practices, support for
local products, capable of channeling the revenues of
tourism in safeguarding natural beauty and the
landscape; an ethical awareness raising action that
makes everyone, visitors and inhabitants, tourists and
traders, protagonists in the protection of world heritage
assets; an urban regeneration action with the
expropriation of abandoned terraces, the improvement
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of existing forms of connection, stairways and paths, and
the creation of new connecting infrastructures such as
monorails and funiculars, the restoration and
construction of new rainwater, the slopes to channel
them, the preparation of rolling tanks, cisterns and locks;
a normative action that allows to go in derogation in
some cases or to offer the possibility of designing and
checking even dry masonry; finally, constant scientific
action that allows universities and research bodies,
through scientists, researchers and students, to monitor
the territory, study its transformations, predict its risks
and respond to the various public and private needs.
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Sommario
Il sistema di terrazze si trova in tutto il mondo, nell'area mediterranea le terrazze sono legate all'arte dei muri a secco
che ne costituiscono la spina dorsale. La ricerca terminologica ed etimologica ha messo in luce l'evidenza tra il modo
di definire terrazze e muretti a secco con analogie riscontrabili nella storia e nella tecnica costruttiva degli stessi. La
condizione di utilizzo ottimale dei muri a secco risiede nella possibilità dell'acqua assorbita dal suolo di fluire
attraverso le pareti e di abbassare la spinta su di esse. Ad oggi, l'abbandono dei terreni, i cambiamenti climatici e
l'utilizzo del cemento armato ha portato a crolli e frane. Da ciò è derivata l’urgenza di proporre inedite soluzioni
progettuali e tecniche sul recupero e la protezione delle terrazze senza alterarne l’autenticità ed il funzionamento.

Parole chiave: storia dei terrazzamenti, arte dei muri a secco, restauro paesaggistico, area mediterranea,
UNESCO, riuso dei materiali, eco-compatibilità, raccolta delle acque, gabbionate,màcere intelaiate
La necessità atavica dell’uomo di coltivare la terra
Con la rivoluzione del Neolitico, il problema della
sussistenza cambiò radicalmente. “Questo fu il punto di
partenza di una progressiva acquisizione di conoscenze
e a ciò seguì una spinta evolutiva [...] Da un lato vennero
introdotti nuovi valori etici e culturali, dall’altro
l'elaborazione razionale di fatti e comportamenti
osservati in altre specie viventi modificò per sempre il
rapporto dell'uomo con l'altro da sé” (Consiglio, Siani,
2013). La cultura antropocentrica ha ricondotto all’uomo
ogni tipo di alterazione della natura. I terrazzamenti
vengono associati, quasi sempre, all’artificio umano
creato per trasformare i declivi naturali a favore dell’uso
del suolo. Questa visione, oltre che imprecisa, crea un
conflitto di fondo tra uomo e natura. I terrazzamenti
esistevano ancor prima dell’arrivo dell’uomo e
dell’intuizione, da parte di quest’ultimo, di riprodurli in
diversi contesti ambientali. L'alternarsi di periodi di
deposizione e di erosione nei corsi d’acqua conduce, in
natura, alla creazione di terrazzi fluviali. “Se i periodi di
attività erosiva susseguenti a quelli di deposizione sono
più intensi di questi, il corso d'acqua non solo riesce a
incidere le alluvioni precedentemente abbandonate ma
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anche il loro substrato; ne consegue quindi che la roccia
in posto affiora tra il livello al quale si trovano i sedimenti
costituenti il terrazzo e la piana alluvionale: terrazzi del
genere sono detti poligenici” (Istituto Geografico De
Agostini, 1977). In Italia, generalmente, si sono formati
ed ancora si formano i «terrazzi alluvionali», risultanti
dalla incisione, operata dai fiumi, nei sedimenti da essi
stessi depositati.

Fig.1 L’azione geomorfica delle acque correnti superficiali
(credit: G. Schiavon)

Le superfici spianate sono i residui di antichi alvei
reincisi, mediante scarpate legate a fasi di intensa
erosione. I terrazzi posti a quote più elevate sono più
antichi rispetto a quelli posti a quote più basse. Lungo la
catena appenninica si osservano fino a tre ordini di
terrazzi successivi. Le diverse fasi di alluvionamento ed
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a)

d)

b)

e)

c)

f)
Fig.2 a) Banaue, Filippine; b) Yuanyang, Cina; c) Longji, Cina;
d) Bali, Indonesia; e) Sa-Pa, Vietnam; f) - Mu-Can-Chai, Vietnam (foto dal web)

243

Topic 3 NUOVE SOLUZIONI TECNICHE FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE – REPORT DI RICERCA
erosione dei sedimenti sono legate alle oscillazioni del
«livello di base» dell’erosione, indotte da movimenti
tettonici, da oscillazioni del livello marino, da variazioni
climatiche, ecc...

aree abitative seguono il modello della cancha adattato
alla topografia. Nella sierra meridionale, a Sillustani
come in altri siti, gruppi di chullpa, monumenti funerari di
civiltà preincaiche, si trovano su piattaforme o terrazze.

I terrazzamenti nel mondo dall’oriente all’occidente
Il sistema di terrazzamenti è riscontrabile in tutto il
mondo e prescinde dalla qualità della terra,
dall’altitudine, dal clima, dalla pendenza, dalle colture,
dalle tecnologie, dall’economia più o meno sviluppata, i
caratteri determinanti sono relativi a fattori antropici e
storico-culturali. In Asia, in particolare nelle Filippine, in
Cina, in Indonesia e nel Vietnam, i terrazzamenti creano
paesaggi unici, grazie alla terra argillosa le terrazze si
sostengono senza la necessità di parapetti lignei o
lapidei.
Nel continente americano, tracce archeologiche
attestano antichissimi sistemi a terrazzi, siano essi in
America
Centro-Settentrionale
o
in
America
meridionale, sono accomunati da un legame tra l’uomo,
la natura ed il divino (Sartor, Hester, 2002). Negli attuali
stati dell’Arizona e del New Mexico, tra le comunità degli
Anasazi e dei Pueblo, lungo le rive dei fiumi furono
realizzati piccoli terrazzamenti per costruire case
incassate nel suolo formando complessi sistemi urbani
(Grant Noble, 1991). In America meridionale, a partire
dal III millennio a.C. sia sulla costa che sulla sierra si
andò affermando un'architettura permanente. In Perù
settentrionale si sviluppò la tradizione architettonica
Kotosh-Mito con costruzioni minori ubicate su terrazze,
così come in Colombia, Ecuador e Perù (culture Tairona,
Cosanga e Pajatén), sono stati identificati complessi
costituiti da terrazze. Una tecnica sviluppatasi nel
Preceramico (8500 – 6200 a.C.) fu quella delle
cosiddette "borse di contenimento" che venivano
riempite di pietre e usate come materiale da
riempimento di terrazze o edifici (Silverman, 1993).
Chocoltaja, in Perù, è un “sito rappresentativo
dell'architettura residenziale Nazca, fu un esteso
villaggio. Le unità abitative sono costituite da un andén
(terrazza) che generalmente misura 5×6m, ma talora
raggiunge i 10m, nel senso trasversale alla pendenza”
(Lumbreras,
Bonavia,
León,
Kaulicke,
2002). Ollantaytambo, Pisac e Machu Picchu sono
rilevanti esempi in cui l'urbanesimo Inca conobbe i suoi
più alti livelli di fusione tra forma urbana e territorio. Le

Nel Mediterraneo tra paesaggi terrazzati e muri a
secco
“Nel Mediterraneo i paesaggi terrazzati sono
strettamente legati all’arte dei muretti a secco che ne
costituiscono l’ossatura” (Trinchese 2021). I primi
tentativi dell’uomo di creare manufatti edilizi videro le
costruzioni sorgere come un insieme casuale di legno e
pietra, ce ne danno testimonianza, nell’archeologia, i
ritrovamenti di capanne e piccoli villaggi, come a Nola
con il sito preistorico, chiamato “la Pompei del neolitico”,
unico al mondo per quantità di elementi e qualità
conservativa (Fumo, Calvanese, D’Angelo, Trinchese,
2020). Con il passare del tempo, la tecnica ha condotto
l’uomo a perfezionare le sue abilità, selezionare il
materiale, determinarne la forma, legare l’artificio alla
natura dei luoghi. Il muro a secco nasce proprio in
questo processo evolutivo dell’uomo e della tecnica, in
cui si comprese il grande vantaggio che i diversi
componenti incastrati avevano nel creare equilibrio
statico (Alessandrini, De Concini, 1995). Così in tutte le
antiche terre bagnate dal Mediterraneo sono sorte mura
di pietre a secco, inizialmente di grandi dimensioni come
le mura ciclopiche o megalitiche per le quali risulta
difficile, o quanto meno dubbia, la reale e più antica
ideazione e connotazione temporale. Da scartare è
l’ipotesi avanzata dall’archeologo Giuseppe Lugli che,
partendo dalle datazioni (considerate oggi inverosimili)
di Tito Livio, attribuì ai romani questo tipo di opera in
Italia. Più vicina alla verità sono le considerazioni che un
secolo e mezzo prima aveva teorizzato l’erudito
francese
Louis-Charles-François
Petit-Radel,
attribuendo tali costruzione al popolo dei pelasgi, una
popolazione preellenica che sarebbe migrata nella
penisola italica in età antichissima. Tale ipotesi, tuttavia,
comporterebbe una datazione degli edifici al più tardi
all'età del bronzo finale e ciò non sembra riscontrato
dagli scavi archeologici. Dei muri a secco, se ne parla
anche nell’Antico Testamento, come nella Genesi:
“presero pietre e ne fecero un mucchio; e su quel
mucchio mangiarono” e nel libro dell’Esodo, per gli altari
prescritti secondo la legge di Mosè: “Se tu mi fai un
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c)

b)

d)

e)
Fig.3 a) Cliff-dwellings dei primi indiani Pueblo XI-XIII sec. (credit: Kathi Diehl);
b) Sito di Kotosh, città di Huánuco, Perù (credit: G. Maps); c) Sito residenziale di Chocoltaja, Ica, Perù (credit: Omar Bendezú);
d) Sito di Machu Picchu della civiltà Inca (credit: Marìa J.); e) Canyon del Colca (credit: Lionel Daras);
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un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata,
perché alzando la tua lama su di essa, tu la renderesti
profana” o, ancora, quelli citati nel Deuteronomio “Là
costruirai anche un altare del Signore, tuo Dio, con pietre
intatte, e sopra vi offrirai olocausti al Signore, tuo Dio”.
Proprio in Palestina, la città di Betar (attuale Battir), da

a)

b)

L’uomo si è fatto inconsapevole creatore di uno degli
spettacoli più suggestivi offerti dall’incontro tra natura e
artificio. Per ricavare pane, vino ed olio il territorio si è
trasformato in paesaggio, aree lontane dalla vita della
società sono divenute l’essenza dell’umano nutrimento
attraverso gli alimenti più antichi e sacri della terra.

c)

e)
Fig. 4 a) Valle del Douro, Portogallo (credit: M. Montes); b) Disegno del sito archeologico Lloma de Betxí, Spagna (credit: A. Sánchez);
c) Ricostruzione dell’affresco del Martirio di s. Giacomo di A. Mantegna, terrazzamenti sullo sfondo (credit: C. Arroyo);
d) Nuovo dizionario di agricoltura del Gera, sistemazione in collina, da destra verso sinistra:
rittochino, cavalcapoggio, tagliapoggio, a ciglioni (credit: C. Ridolfi)

ultima roccaforte ebraica nella rivolta del II sec. d.C.
contro i romani, si è trasformata in roccaforte
paesaggistica della valle di Cremisan evitando la
costruzione del muro di separazione voluto dallo Stato
di Israele grazie al riconoscimento UNESCO volto
proprio a salvaguardare il sistema di terrazzamenti e
canalizzazione risalente a 2500 anni fa e tuttora
funzionante. In Italia, costruzioni di muri a secco si
riscontrano in tutte le regioni, ma la loro massima
diffusione nei paesaggi terrazzati si può fissare nella
prima età comunale, costantemente praticata fino a tutto
l’800 per la costante ricerca di terreni da coltivare.
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I terrazzamenti in Italia dal mare all’entroterra
In Liguria come in Costa d’Amalfi, i terrazzamenti a picco
sul mare rappresentano un unicum per la particolarità
del territorio e l'esigenza di ovviare alla mancanza di
spazi per la produzione di prodotti agricoli, in passato
unica fonte di sostentamento delle popolazioni locali. Le
terrazze, attualmente accolgono vitigni da cui si
ottengono produzioni vinicole di qualità, ma anche
agrumeti e uliveti. Da un’intervista tenuta nel febbraio del
2020 ad una proprietaria di terrazze a Manarola, in
Liguria, sono emersi dati importanti, molti dei quali
comuni ai dati rilevati dalle interviste svolte in Costa
d’Amalfi. Grazie ad una ricerca terminologica, ancora in
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atto, sono state evidenziate delle interessanti analogie
tra il modo di definire i terrazzamenti e i muri a secco con
la tecnica costruttiva degli stessi (Trinchese 2021). Da
una recente intervista, luglio 2021, tenuta nel territorio di
san Nicola Arcella, in Calabria, è emersa la volontà, da
parte di un proprietario della zona, di riproporre la
coltivazione a terrazza che, secondo la memoria locale,
risalirebbe agli amalfitani. L’unico riscontro a tale
memoria è offerto da alcune pietre intagliate e disposte
a sostegno di porzioni di terreno, atte a creare muretti a
secco ormai quasi illeggibili che lasciano presupporre un
sistema terrazzato molto antico. Il dato è interessante se
letto alla luce di un’inversione di tendenza, mentre in
Costiera i terrazzamenti sono abbandonati, rischiosi ed
un problema da risolvere, in altri luoghi vengono
riproposti come buona pratica da adottare per l’uso del
suolo e la valorizzazione del paesaggio. In maniera
molto creativa, non seguendo i criteri tradizionali della
costruzione dei muretti a secco, sono stati già realizzati
due livelli di terrazzamenti riutilizzando i materiali
presenti in sito, derivanti dai lavori per la costruzione
delle gallerie per la rete ferroviaria tirrenica meridionale.

a)

c)

b)

d)

Fig. 5 a) Manarola, Cinque Terre, Liguria; b) Costa d’Amalfi,
Campania; c) Abbazia di Novacelle, prov. autonoma di Bolzano;
d) San Nicola Arcella, terrazzamenti di recente costruzione
in zona lido; (foto dell’autore)

In Costa d’Amalfi, il punto centrale è sicuramente la
riscoperta e lo studio delle opere dell’uomo che nel corso
dei secoli hanno caratterizzato il territorio con la tipica
geometria che ha delineato le forme del paesaggio
naturale nel territorio costiero. Lo studio si fa urgente per
la frequenza di frane e crolli, per il crescente abbandono,
per le mancate o sconvenienti ricostruzioni, per il
disinteresse degli abitanti e dei giovani, per la lentezza
e la complicanza delle procedure amministrative e per
l’assenza di incentivi reali ed a larga scala. Problemi,
attualmente, irrisolti sono: l’inefficace gestione delle
acque meteoriche; l’opportunità d’uso del cemento
armato; la discordanza di richieste documentali tra genio
civile e sovrintendenza; il reperimento ed il trasporto dei
materiali naturali ai siti; l’abbandono delle proprietà
terriere per la difficoltà di raggiungimento delle stesse; il
disinteresse verso l’agricoltura; la bassa rendita delle
coltivazioni; la destagionalizzazione delle attività
turistiche.
Costa d’Amalfi: il sistema idrologico abbandonato
In località Cappuccini, ad Amalfi, un’antichissima
cisterna ci dà testimonianza della gestione dell’acqua
nella storia della Costiera. Dallo studio della sua
conformazione, grazie alla rilevazione di quattro bocche
di distribuzione predisposte a diverse altezze, si evince
l’oculato governo domestico dell’acqua. Infatti, la prima
bocca era destinata all’uomo, la seconda al lavaggio
degli indumenti, la terza per l’abbeveraggio degli
animali, infine, l’ultima, per irrigare i campi. Da un punto
di vista normativo, le cisterne vengono considerate locali
tecnici e tali dovrebbero rimanere, invece, la
trasformazione in vani abitativi, oltre all’aumento del
carico urbanistico, con tutte le conseguenze che ne
derivano, ha apportato una considerevole riduzione
della conservazione delle acque piovane. Risulta
urgente redigere un censimento delle cisterne ancora
esistenti, ripristinare laddove possibile la loro funzione e
creare dei raccoglitori di acque piovane di servizio alle
strutture che, insistendo sui terrazzamenti, ne siano
sprovviste. Un censimento per testimoniare la valenza
storica e antropologica del vivere nei paesaggi terrazzati
della Costiera e dei sistemi di raccolta, gestione ed uso
delle acque piovane. Alcune testimonianze fotografiche
riportano canali e chiuse volte alla gestione dell’acqua
che dall’alto serviva le diverse proprietà, canali che oggi
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a)

e)

b)

f)

c)

g)

Fig. 6 a-b-c) Amalfi, sistemi di canalizzazione; d-e) Amalfi, antica Cisterna e particolare del sistema di deflusso delle acque (foto dell’autore)

sono completamente abbandonati, mentre i sistemi
tecnologici sono bloccati e non funzionanti. C’è da
tenere presente che, soprattutto nella valle dei mulini,
questo sistema di canalizzazione era regolato da patti e
contratti tra i vari proprietari in modo tale da poter

Fig. 7 Effetti di un temporale, Atrani e Amalfi, agosto 2021
(credit: R. Gambardella)

garantire sia l’acqua alle cartiere, soprattutto la mattina,
sia l’acqua ai campi per l’irrigazione. Presso la
conservatoria di stato ci sono numerosissime cause
nate per il diritto di emungimento dell’acqua. Bastava
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che all’ora stabilita i proprietari a monte non serrassero
la chiusa, che a valle non arrivava l’acqua. Quindi,
nascevano problemi alle coltivazioni, con conseguenti
richieste di risarcimento dei danni.
L’in-opportunità d’uso del cemento armato
La condizione di uso ottimale per le màcere dei paesaggi
terrazzati sta nell’assenza di legante. L’uso di legante,
attestato in passato, non alterava il principio di
permeabilità dei muretti, mentre l’attuale utilizzo di
cemento armato, soprattutto se camuffato, oltre a falsare
la tradizione costruttiva locale va a capovolgere il
funzionamento stesso dei muretti a secco, snaturandoli
irrimediabilmente. I tentativi di recupero che presentano
compromessi tra fedeltà alla tecnica edilizia ed
adeguamento alle nuove esigenze di sicurezza dei
luoghi e delle persone non sono sostenuti da una
normativa idonea. Partendo dallo studio di alcune
tecniche utilizzate dagli anni ’50 ad oggi per il ripristino
di muretti a secco, con opportune modifiche e dovuti
accorgimenti si possono ipotizzare e delineare alcune
soluzioni innovative.
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a)

b)
Fig. 8 a) Sezione di finto muro a secco con cls armato
e di macèra tradizionale (credit: G. Buonocore);
b) Sezione di màcera a seguito di un crollo (foto dell’autore)

Le gabbionate
Negli anni ’50 si diffuse la pratica di creare dei muretti a
secco attraverso delle gabbionate, da un punto di vista
tecnico questa soluzione presenta numerosi vantaggi e
gli anni trascorsi garantiscono anche una certa
resistenza e funzione nel tempo (Trinchese 2021).

a)

b)

Fig. 9 a) Tabella [6.2.1] Coefficienti parziali per le azioni
o per l’effetto delle azioni (credit: NTC 2018);
b) Sistema a gabbionate in Costa d’Amalfi (foto dell’autore)

Le gabbionate sono strutture scatolari realizzate
attraverso il riempimento in gabbie metalliche con
pietrame a secco di idonee caratteristiche e pezzatura.
Sono stati utilizzati nel consolidamento dei versanti
stradali e ferroviari, ma anche in ambito idraulico ed
architettonico. La normativa vigente consente di
effettuare verifiche SLU di tipo geotecnico (scorrimento,
ribaltamento e carico limite), sia in condizioni statiche
che sismiche. È, inoltre, possibile gestire i fattori di
combinazione delle azioni e dei parametri geotecnici
così come disciplinato dalla normativa nazionale ed
internazionale. Nell’equilibrio del gabbione vengono

considerate la spinta del terreno (a monte in condizione
limite attiva), la spinta idrostatica e quella sismica,
quindi, il peso del muro ed i sovraccarichi.
Sull’argomento si vedano le Norme Tecniche per le
Costruzioni del 2018. Le gabbionate rappresentano una
soluzione efficace, consolidata e provata nel tempo, con
una progettazione già presente nelle Norme Tecniche.
Non sempre è però semplice la loro posa in opera,
soprattutto nel caso di terrazzamenti molto stretti.
Màcere intelaiate
Altra tecnica, in uso negli ultimi decenni, è l’interruzione
della continuità muraria dei muretti a secco attraverso
veri e propri pilastri in calcestruzzo armato. Questi, con i
cordoli in conglomerato cementizio presenti sia alla base
che alla sommità dei muretti, creano una sorta di
intelaiatura rigida all’interno della quale inserire le pietre
e vanno ad ottemperare alla funzione di contenimento
dei cedimenti. Infatti, in caso di crolli, si crea
un’interruzione del fenomeno di smottamento delle
pietre limitando danni e perdite (Trinchese 2021). Per
questa tipologia di struttura non esiste in normativa un
calcolo di riferimento. Il sistema potrebbe però essere
così composto: una trave di “fondazione” aderente alla
roccia, da pilastri distanziati in funzione dell’esigenze ed
una trave sommitale. All’interno del telaio, cosi
predisposto, andranno collocate le pietre a secco, fino
ad oggi le pietre sono state collocate o con l’uso di
legante, quindi snaturando il sistema, o senza essere in
alcun modo aggrappate a travi e pilastri, lasciando,
dunque, l’intera struttura non connessa. Con l’aggiunta
di una rete agganciata al telaio e collaborante con le
pietre nella risposta alle sollecitazioni è possibile
designare un sistema di calcolo nel quale si tiene conto
della spinta del terreno (a monte in condizione limite
attiva), della spinta idrostatica e di quella sismica, altresì,
del peso del muro e dei sovraccarichi. Per tale sistema
va previamente condotta la verifica a rottura sia della
rete che dei ganci che andranno a traferire sul telaio le
sollecitazioni. L’intelaiatura permette di ricondurre ai
sistemi di calcolo moderni l’antica arte dei muretti a
secco, ciò ribalta completamente la maniera di pensare
le strutture, creando un compromesso che va incontro
alle nuove necessità. Questa soluzione, permette di
realizzare o ricostruire in tempi brevi, in spazi ridotti e
tenendo conto delle variazioni di altezza dei muretti.
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b)

c)

d)

e)

Fig. 10 a) Màcera con pilastini e cordolo, Amalfi; b) Costruzione di
macèra a secco a sacco, Amalfi; c) Màcera crollata, Maiori;
d) Màcere in calcestruzzo armato, Torre d’Albori, Vietri sul Mare;
e) Muro di contenimento in calcestruzzo armato con fori per il
drenaggio dell’acqua, Erchie, Maiori. (foto dell’autore)

Conclusioni
Come esposto in precedenza, le màcere necessitano di
una costante manutenzione, ed il loro deterioramento è
dato dall’abbandono delle attività agricole. Allo stato
attuale, gran parte dei terrazzamenti non sono utilizzati,
molti sono difficilmente raggiungibili, ci sono fondi che
necessitano di 30 minuti di cammino a piedi per essere
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raggiunti, talvolta, non hanno più proprietari effettivi per
problemi relativi a patrimoni indivisi, talora con eredi che
non vivono più in costiera con la conseguente difficoltà
nel trovare accordi per una soluzione che eviti
l’abbandono ed, ancor di più, per l’onerosa
manutenzione ordinaria e straordinaria delle màcere.
Non si può dire che i contadini non lavorano più la terra,
chi è nato contadino, anche in costiera, pur facendo un
lavoro diverso, continua ad essere contadino. Sono i
lavoratori della terra ad essere in estinzione e, in
generale, non c’è ricambio, i giovani sono sempre di
meno in Costiera e non seguono la strada dei genitori
perché la terra non porta guadagno. La
destagionalizzazione rischia di dare il colpo di grazia
all’equilibrio, già instabile, con la natura. Un turismo
pensato per dodici mesi all’anno espone all’abbandono
totale anche quei fondi che prima venivano manutenuti
nelle giornate invernali e, come dopolavoro, nelle più
lunghe giornate estive. Chi lavora per sei mesi all’anno,
può ancora dedicarsi alla terra per manutenere giardini,
chiazze, canali, peschiere, castagneti, scale, pergolati e,
ovviamente, màcere, così come in estate può occuparsi
della raccolta. Con la destagionalizzazione non esisterà
più questa possibilità, con il conseguente crollo di un
sistema che per anni ha continuato a mantenere intatti i
terrazzamenti. Molti abbandoneranno completamente la
dura e poco producente fatica della terra. Complice
anche una tendenza a vivere di rendita, vengono
tralasciati aspetti altrettanto importanti che sono alla
base dello stesso comparto turistico: la costiera con i
continui crolli dei terrazzamenti non risulterebbe più
affascinante ed appetibile turisticamente così come
oggi. Le azioni da adottare devono attivarsi in diversi
campi: un’azione socio-culturale da portare avanti nel
territorio con i cittadini e non solo; un’azione politica che
coinvolga e responsabilizzi le istituzioni; un’azione
economica con la creazione di cooperative di giovani, la
diffusione delle buone pratiche esistenti, il sostegno ai
prodotti locali, in grado di convogliare le entrate del
turismo nella salvaguardia delle bellezze naturali e del
paesaggio; un’azione etica di sensibilizzazione che
renda protagonisti tutti, visitatori ed abitanti, turisti e
commercianti, nella tutela dei beni patrimonio
dell’umanità; un’azione di rigenerazione urbanistica con
l’esproprio
dei
terrazzamenti
abbandonati,
il
miglioramento delle forme di collegamento esistenti,
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scalinate e sentieri, e la creazione di nuove infrastrutture
di collegamento come monorotaie e funicolari, il
ripristino e la realizzazione di nuovi sistemi di deflusso
delle acqua meteoriche, le pendenze per incanalarle, la
predisposizione di vasche di laminazione, di cisterne e
di chiuse; un’azione normativa che permetta di andare
in deroga in taluni casi o di offrire la possibilità di
progettazione e verifica anche di murature a secco;
infine, un’azione scientifica costante che permetta ad
università ed enti di ricerca, attraverso scienziati,
ricercatori e studenti di monitorare il territorio, studiarne
le trasformazioni, prevederne i rischi e rispondere alle
diverse esigenze pubbliche e private.
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Abstract
The theme of the enhancement of terraced landscapes includes numerous technical and administrative factors
that intersect geological, hydro-geological, geotechnical, material, architectural, landscape and natural skills. The
convergence of all instances in a project solution requires the development of complex bureaucratic procedures
for the granting of authorizations by each of the institutions involved in the management of the territory.
To elaborate "new proposals" for the valorization of the terraces implies the elaboration of procedures clear and
shared with all the involved Institutions.
The paper aims to identify the essential elements on which the development of guidelines for the recovery and
enhancement of terraced landscapes can be structured.
The study analyses the structure of the documents adopted in some Italian territories and, subsequently, focuses
on the elements necessary for the elaboration of new operational instruments.

keywords: Guidelines, terraces, recovery and enhancement, operational guidelines
Introduction
The cultural value of the terraces was formalized by
UNESCO in 2018, during the XIII session of the
Intergovernmental Committee for the Protection of the
Intangible Cultural Heritage, recognizing in the art of
dry stone walls a transnational element common to
eight European countries that is a witness of the "knowhow relating to the construction of buildings obtained
by stacking stones on each other, without using other
materials except sometimes the dry ground".
This attribution shows how the connotation of value,
even more than in their material and formal consistency
or in the design that they give to terraced landscapes,
lies in the intangible meaning of these artifacts, referred
above all to the constructive traditions with which they
were made, closely connected to the places where they
developed and handed down from generation to
generation.
The construction of dry stone walls, historically adopted
by local rural communities for the configuration of areas
to be cultivated along the slopes, has been
characterized in each site in relation to the specific geo-
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morphological conditions, to the available natural
resources, to the crops and to the local constructive
techniques, assuming from time to time various
classifications and features considered fundamental for
the conservation of the cultural diversities.
Interesting differences are also found between the
terraces of the Amalfi coast and those of the Sorrento
coast: two geographically contiguous places,
apparently similar but with specific climatic
characteristics. The exposure to the winds and the
consequent techniques of anchoring the lemon plants,
have in fact characterized a different configuration of
the terraces, affecting the design of the landscape [1].
The maintenance of the values of diversity, of place
specificity and of local constructive cultures represent
the primary instances to be taken into account for the
valorization of the dry walls.
The theme of conservation, including recovery
interventions but also those of reconstruction of the
walls (total or partial), must include numerous factors,
technical and administrative, which often stand in
contrast to each other.
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The technical aspects related to the maintenance of dry
walls must be arranged in parallel on different scales
taking into account the construction material, the
consistency of the technical element "wall" (height,
thickness, texture and drainage capacity), the state of
preservation of the material, the stresses to which the
technical component is subjected and any upheavals
detected, the upstream filling ground, the systems for
disposal of the meteoric waters on the entire slope and
the type of cultivation planted or for which the terracing
is intended. On these factors depends the balance of
the wall-soil-culture system and, more broadly, the
hydrogeological balance of the slope and the
conservation of the terraced landscape.
In every change of scale, geological, hydro-geological,
geotechnical, material, architectural, landscape and
naturalistic instances intersect.
It is clear that the maintenance of dry-stone walls
requires, in addition to the multidisciplinary contribution
of numerous specialistic skills, complex bureaucratic
procedures for issuing the authorizations and the
permits from each of the involved Institutions
(Institutions for the landscape protection, Genio Civile,
Autorità di Bacino, Ente Parco, Municipal or provincial
technical offices etc).
Rarely the proposed interventions for the recovery or
the reconstruction of the artifacts are able to converge
the various instances often resulting invasive from the
point of view of conservation or insufficient from the
point of view of the structural verification [2].
Some of the intrinsic characteristics of such complex
systems, including the drainage capacity of dry walls,
related to the arrangement of the ashlars without
mortar, or the contribution given by the radical
apparatus of the crops in terms of both soil cohesive
sealing and regulation of water flows, have ensured for
centuries the good response of the walls to hydrostatic
thrusts exerted by the backfill soils.
These parameters, however, cannot be valued with any
weight performing the structural tests according to
consolidated calculation models, with the result that
static verifications are almost always not fulfilled, in
contrast to the conservative reality of this artifacts.
In addition, when to favor the cultivation of poorly
accessible land the terraces are designed with major
leaps (greater than 2 m), it is implicit to consider the

walls as structural containing elements for which it is
difficult to apply traditional recovery techniques.
In view of the role that dry stone walls play in the
conservation of terraced landscapes and in mitigating
the risks of natural disasters, many researchers have
highlighted the need to identify strategies for the
recovery, planning and management of terraces [3].
The proposals provide solutions that must necessarily
move at different levels and with different
competences, aimed at: preventing erosion [4],
increasing the drainage capacity of walls or promoting
policies for the management of agricultural funds for
the preservation of the landscape [5] and propose
alternative uses for increasing the performance of
terraces [6].
The latest references can be considered particularly
interesting as they develop planning policies related to
agricultural land management, encouraging the
interest of the private to invest in the territory.
This approach lays, at the base of the logic of
conservation and enhancement, the essential
relationship that exists between the technical elements
(local construction tradition) and their function,
projecting the needs, essentially rural, which have
historically motivated the "design" of terraces in certain
places in instances of the future that are based on a
renewed interest in the development of the territory
and, with it, innovative construction and management
techniques and models.
Policies of this type reinforce the concentration of the
maintenance responsibilities of the artifacts on the
landowners, reinterpreting the original management of
the dry walls as functional elements for the cultivation
or maintenance of the terraced profile (in the case of
renewed use of the agricultural fund).
In this perspective, the recovery interventions or the
reconstruction of collapsed parts tend to be carried out
in the absence of any permit that certifies the
correctness under each of the aforementioned
instances.
This attitude can be encouraged by muddled
bureaucratic iter and authorization procedures in which
the owner of a terraced can come across for the
realization of a recovery intervention, even if he has
entrusted the design phase to a technician or a group
of professional technicians.
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The lack of operational strategies shared by each of the
involved instituitions can lead to long waiting times for
the issue of the necessary permissions, during which
often there are requests for design variants; even in
cases where there is convergence on the type of
intervention to be carried out, the owner is exposed to
an important economic commitment produced by the
cost of the intervention itself, the management of the
project and the administrative practice as well as the
non-use of the fund throughout the reference period.
To elaborate "new proposals" for the valorization of the
terraces, therefore, necessarily implies the elaboration
of Guidelines that intersect logics with different scale
and specialistic competence. In addition, in order for
them to be genuinely effective instruments, as well as
to cover the various instances of conservation and
consolidation, they must be able to develop simplified
procedures, differentiated for each territory but
previously shared with all the bodies involved,
identifying typological interventions to be applied for
recurring cases in order to speed up the authorization
procedures and promote the application of protocols.
In this sense, the contribution aims to identify the
essential elements on which to structure the
development of guidelines for the recovery and
enhancement of terraced landscapes. The study first
analyzes the structure of the Guidelines adopted in
some Italian territories [7] in order to highlight the
common elements at the base of conservation
strategies and their criticality. Subsequently, the indepth analysis focuses on determining the elements
and phases necessary for the development of new
operational instruments.

Adopted methodology
The study analyzed the operational instruments
developed for the recovery and enhancement of
terraced landscapes [7] by some Italian regions and,
specifically: the “Linee Guida per la manutenzione dei
terrazzamenti delle Cinque Terre” [8], the “Manuale per
il recupero e la valorizzazione dei patrimoni ambientali
rurali del GAL Valli del Canavese” [9], the “Linee Guida
per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in
pietra a secco della Puglia” [10].
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Similar structures are highlighted in the texts which can
be generically schematized in Fig. 1:

Figure 1 – Schematic Manuals and Guidelines [8 - 11]

i) Knowledge - the texts introduce, first of all, a
section on the local construction culture, which
includes the "glossary" useful to underline the
singularity of the construction techniques, materials,
tools and operating methods adopted in each place.
In the analysis of nomenclatures, etymologies, folkloric
traditions, rural and constructive, related to the Art of
Dry Walls, the value of Intangible Cultural Heritage
emerges.
ii) Materials and constructive techniques - these
sections widen the phase of knowledge by implicitly
identifying the essential elements for directing the
designing of restoration or reconstruction of walls:
morphology of slopes, soil geology, nature and
supply of local stone materials, geometry and
texture of walls and technical measures to ensure
good drainage.
Some of the texts analyzed develop short treats on the
use of the terraces, the typical crops that are practiced
there, which often is associated with their landscape
value, and the importance of vegetation for maintaining
the biotic connections of the places [10]. However,
there is insufficient evidence to determine the
contribution that these crops provide in balance with
the wall and the infill soil in terms of type of shrubs, size
and spread of root systems, distances and planting
patterns that can improve drainage capacity and soil
stability.
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iii) Decay types - some of the texts analyze the
stresses to which dry walls are subjected and the
most frequent causes of degradation, identifying
among the latter: endogenous ones, which depend
on the construction characteristics of the walls
(durability of materials, construction defects,
relationship between the masonry sections and
stresses exerted by the filling soils); the exogenous
ones, which depend on the natural action of the
runoff waters or on the pushing of the ground or on
the anthropogenic action mainly related to the
abandonment of the agricultural bottom.
The recognition of recurring cases is an important
instrument for an early diagnosis of the state of
conservation of terraces according to the construction
characteristics of the walls and creates the potential to
intervene promptly to resolve certain causes of failure
even before reaching the collapse stage.
In the analyses, the "intended use" factor, which would
allow a better understanding of the cause/effect
relationship between the state of abandonment or
alteration of the terraces and the highlighted
dissections, useful not only for the ex-post recovery
intervention but especially in a phase of maintenance
planning, is generally overlooked.
iv) Operational guidelines - sometimes the texts
conclude the discussion by identifying some design
guidelines for the construction or recovery of dry
walls.
This last section, which should constitute the strategic
body of a text of Guidelines identifying operational
phases for the recovery of terraces, is treated rather
synthetically losing the widest landscape, agricultural
and hydrogeological view, focusing instead the
indications mainly on the realization of the technical
element "wall" (method for the preparation of the laying
plan, for realization of the foundations, choice of the
material or arrangement of the ashlars).
The proposed indications distinguish solutions that
fulfill one or the other instance, of conservation of
traditional construction techniques rather than of
structural verification of the wall; the recommendation

that "the criterion that must guide a restoration or
remaking of a dry stone masonry is to refer to the most
widespread and historically present masonry technique
in the locality" rarely integrates the static needs
sometimes suggesting questionable solutions about
"counter-ground concrete masonry, to be kept inside
the facade planes, with the dry masonry as a structural
coating in the exposed part" [9] which contradict the
intrinsic value of the construction elements as well as
produce harmful overpressure upstream.
This circumstance determines the known condition of
unprocedibility for the difficult obtaining of the
authorizations to carry out recovery interventions.
It should be added that none of the analyzed
instruments suggests simplified procedures and
protocols for the maintenance and recovery of terraces
at least in those cases that, for a given territory and type
of construction, can be identified as "standard" or
ascribed to the category of "minor interventions".
This shortcoming determines the need to apply
different decision-making procedures depending on the
case, prolonging the time and costs of interventions
and fuelling the divergence between the needs of
conductors and bureaucratic and administrative ones.

Results achieved
On the basis of the critical issues that emerged in the
study of the reference texts and, in line with the Action
Proposals defined in the report on "Terraced
landscapes, choices for the future" [11], a need to
develop protocols for the drafting of Guidelines that
include participatory policies aimed at simplifying
regulations involving local authorities in order to
effectively make the objectives of recovery and
enhancement of terraced landscapes, was configured.
Without standardised instruments for the drafting of the
Guidelines for this specific field of study, a generally
valid outline can be derived from some similar
documents produced for other fields [12] [13] outlining
standards for drawing-up of guidelines [14] [15] (Fig. 2).
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Figure 2 – Outline for the drafting of guidelines

1. The composition of the group must include
representatives of each of the multidisciplinary
specialist skills that converge on the theme of
recovery and enhancement of terraces.
In order for the technical tables to have operational
feedback and take on decision-making powers, the
purely academic contributions of scholars and
researchers must be supported by: the demand directly
expressed by the stakeholders, the technical
knowledge handed down by local agricultural and
construction workers and the experience of the Entities
that hold the management and protection of the
territory. Funders who wish to invest in the dynamics of
local development can also be considered as
stakeholders.
The size of the Guidelines Development Group should
be contained in a sufficient number to ensure
synergistic work, including a single representative of
each sector as the contact person of an operational
sub-unit. The group has to identify the issues of
reference and the related issues, assign specific roles
to the representatives of each sub-operating unit and
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draw recurring scenarios in relation to which shared
operating protocols for the implementation of
interventions both from a technical and procedural
point of view can be developed (bureaucratic
interventions and procedures for the recovery of walls
with geometry and texture diffused in the study area
and subjected to dissections of endogenous or
exogenous ordinary type).
2. In order for the operational indications developed
within the Guidelines to be effective instruments
with long-term and flexible validity to be applied in
different circumstances, it is necessary for the
Development Group to codify the decision-making
process that has been adopted to reach consensus
among the members.
This section should also specify how the components
are selected and their roles in the group, the criteria
formulated to assess evidence and make
recommendations. Identifying the decision-making
process is essential to provide for periodic updates of
the operational tools drawn up, that are based on
established logic, clearly identified in previous versions
to comply with new scenarios of intervention according
to the change in demand, regulatory provisions or
management of the territory.
3. As for the specific theme of the recovery of terraced
landscapes, the definition of the areas of the
Guidelines must include the treatment of both the
purely technical aspects necessary for the
knowledge of the heritage and the design of
intervention techniques, both cultural ones with the
meaning of "immaterial", referring to the
transmission of the constructive, agricultural and
folkloric traditions that characterize the site.
The identification of areas aims to assign specific roles
and responsibilities to the members of the Guidelines
Development Group and, at the same time, to promote
the convergence of the different positions in the pursuit
of common objectives in which the different bodies
must strike a balance.
4. The development of the Guidelines must be based
on an accurate analysis of the state of the art,
referring not only to the knowledge of the specific
reference territory but also to the study of
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conservation and enhancement practices and
policies adopted in other areas. This analysis can
be critically explored in a review section of the
evidence, including a collection of data processed
by more or less complex methods to assess, on the
one hand, the impact that certain management
instruments or policies have had on different
territories and, on the other hand, to orient the
design of reference scenarios in the specific case.
The periodic updating of this section helps to build a
dynamic archive to support the knowledge of local
places and constructive cultures that are the basis of
any promotion and enhancement policy.
5. The drafting of the guidelines recommendations
constitutes the body of the operational tool
representing the manual section with greater
consultation by users (technicians and clients) who
may be involved in a maintenance operation,
recovery or restoration of dry-stone walls.
It is essential that this section is clearly developed and
contains references, schemes and procedures
supported by a thorough evaluation of scientific
evidence. The recommendations, in fact, must indicate
protocols easily repeatable by the technicians
responsible for the interventions, in which the officers
in charge for issuing authorization opinions recognize
the recurrent cases for which simplified procedures
have been agreed and, last but not least, must clearly
explain to the landlord the technical and bureaucratic
steps to follow.
For this aim, the structure of the manual-operational
section must be implemented, in the chapter of
operational guidelines, with: practical design examples
of recovery interventions and enhancement of terraces;
the necessary documentation to undertake an
authorization process at the Authorities; the references
of the local Technical Offices.
The instrument, in this sense, must be designed by
planning a regular update and publicizing its contents
and attachments on the web pages of the Institutions in
order to enhance the streamline and transparency of
procedures.

6. In support of communication and adoption of the
Guidelines by a broad public, the document should
include a rating system to classify and
communicate the reliability of evidence and the
strength of recommendations.
For this scope, the validation of the Guidelines and
periodic updates must be subject to a process of
peer review by a committee of experts external to
the Working Group that can offer an additional
insight assessing criticalities and deficiencies both
in terms of content and effectiveness of the
communication of the instruments produced.
7. Based on a reasonable forecast of the change in the
roles of managers of the operational units included
in the Guidelines Development Group and the
dynamics of governance of the territory, it is
appropriate to schedule the validity and updates
of the Guidelines, also according to the results of
the monitoring of the effectiveness of the instrument
in the subsequent application periods.
In order to ensure the regular review of the document,
of the annexes and actors involved in the development
team, it is appropriate to organise the meetings, in the
form of technical tables, at least on an annual basis.
8. Finally, a conclusion section of the Guidelines
should contain a list of scholars, professionals
and sponsors that can be constantly updated in
such a way as to continuously drain all technical and
financial contributions aimed at increasing
knowledge and strategies for the conservation and
enhancement of terraced landscapes.

Aims to be achieved and target interested
The phases described are intended to outline the
structure for the drafting of guidelines for the recovery
and enhancement of terraces that include, in addition
to the definition of the minimum content to be increased
on the basis of the critical issues raised by the analysis
of the texts and reference documents, also the
identification of the reference figures that, in various
ways, must converge in the two operational groups: the
Guidelines Development Team, on the one hand, and
the Review Team, on the other.
The proposal expressed by the contribution aims to
provide an operational methodology for the elaboration
of
Guidelines
through
the
integration
of
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multidisciplinary knowledge related to the conservation
of terraced landscapes, in order to define smart
protocols for the execution of interventions, shared with
the Public Administration and stakeholders that,
through a synergic action, can optimize the protection
and promotion of territories.
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VERSO LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI
TERRAZZAMENTI
VERONICA VITIELLO, ROBERTO CASTELLUCCIO
DICEA, Università di Napoli Federico II - veronica.vitiello@unina.it, roberto.castelluccio@unina.it
Sommario
Il tema della valorizzazione dei paesaggi terrazzati contempla numerosi fattori tecnici e amministrativi che
intersecano competenze geologiche, idro-geologiche, geotecniche, materiche, architettoniche, paesaggistiche e
naturalistiche. La convergenza di tutte le istanze in una soluzione progettuale richiede lo sviluppo di complessi
iter burocratici per il rilascio di pareri e titoli abilitativi da parte di ciascuno degli Enti coinvolti nella gestione del
territorio.
Elaborare “nuove proposte” per la valorizzazione dei terrazzamenti implica l’elaborazione di procedure chiare e
condivise con tutti gli Enti coinvolti. Il contributo, mira ad individuare gli elementi essenziali su cui strutturare
l’elaborazione di Linee Guida per il recupero e la valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Lo studio passa in
analisi la struttura dei documenti adottati in alcuni territori italiani e, successivamente, si focalizza sugli elementi
necessari per l’elaborazione di nuovi strumenti operativi.

Parole chiave: Linee Guida, terrazzamenti, recupero e valorizzazione, indirizzi operativi
Introduzione
Il valore culturale dei terrazzamenti è stato
formalizzato dall’UNESCO nel 2018, nell’ambito della
XIII sessione del Comitato Intergovernativo per la
Tutela del Patrimonio Culturale Immateriale,
riconoscendo nell’arte dei muri a secco un elemento
transnazionale comune ad otto paesi europei che si
configura come testimonianza del “know-how relativo
alla realizzazione di costruzioni ottenute impilando
pietre l'una sull'altra, senza utilizzare altri materiali se
non a volte il terreno asciutto”. Questa attribuzione
evidenzia come la connotazione di pregio, ancor più
che nella consistenza materica e formale o nel
disegno che conferiscono ai paesaggi terrazzati,
risiede nell’accezione intangibile di tali manufatti,
riferita soprattutto alle tradizioni costruttive con cui
sono stati realizzati, strettamente connesse ai luoghi
in cui si sono sviluppate e tramandate di generazione
in generazione. La realizzazione dei muri a secco,
storicamente adottata dalle comunità rurali locali per
la configurazione delle aree da destinare a

coltivazione lungo i pendii, si è caratterizzata in ogni
sito in relazione alla specifica condizione geomorfologica, alle risorse naturali disponibili, alle
colture ed alle tecniche costruttive locali, assumendo
di volta in volta diverse nomenclature e peculiarità
ritenute fondamentali per la conservazione delle
diversità culturali. Interessanti differenze si riscontrano
anche tra i terrazzamenti della costiera amalfitana e
quelli della costiera sorrentina: due luoghi
geograficamente contigui ed apparentemente simili
ma con specifiche caratteristiche climatiche.
L’esposizione ai venti e le conseguenti tecniche di
ancoraggio delle piante di limone, hanno infatti
caratterizzato una differente configurazione dei
terrazzamenti, incidendo sul disegno del paesaggio
[1]. Il mantenimento dei valori di diversità, di
specificità del luogo e delle culture costruttive locali
rappresentano le istanze primarie da tenere in
considerazione per la valorizzazione dei muri a secco.
Il tema della conservazione, comprendendo gli
interventi di recupero ma anche quelli di ricostruzione
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(totale o parziale) dei muri, deve contemplare
numerosi fattori, tecnici e amministrativi, che spesso
si pongono in contrasto tra loro. Gli aspetti tecnici
connessi alla manutenzione dei muri a secco devono
essere declinati parallelamente su scale diverse
tenendo conto del materiale costruttivo, della
consistenza dell’elemento tecnico “muro” (altezza,
spessore, tessitura e capacità drenante), dello stato di
conservazione del materiale, delle sollecitazioni a cui
l’elemento tecnico è sottoposto e dei dissesti
eventualmente rilevati, del terreno di riempimento a
monte,
della
irreggimentazione
delle
acque
meteoriche sull’intero versante e del tipo di coltura
praticata o a cui il terrazzamento è destinato. Da
questi fattori dipende l’equilibrio del sistema muroterreno-coltura e, in maniera più ampia, l’equilibrio
idrogeologico del versante e la conservazione del
paesaggio terrazzato.
In ogni passaggio di scala si intersecano istanze
geologiche, idro-geologiche, geotecniche, materiche,
architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche.
Appare evidente, pertanto, che l’intervento di
manutenzione dei muri a secco necessiti, oltre che
dell’apporto multidisciplinare di numerose competenze
specialistiche, anche di complessi iter burocratici per il
rilascio dei pareri, delle autorizzazioni e dei titoli
abilitativi da parte di ciascuno degli Enti coinvolti (Enti
di tutela paesaggistica, Genio Civile, Autorità di
Bacino, Enti Parco, Uffici tecnici comunali o provinciali
etc). Raramente gli interventi proposti per il recupero
o la ricostruzione dei manufatti riescono far
convergere le diverse istanze risultando spesso
invasivi sotto il profilo della conservazione oppure
insufficienti dal punto di vista della verifica strutturale
[2]. Alcune delle caratteristiche intrinseche di tali
sistemi complessi, tra cui la capacità drenante dei
muri a secco, connessa alla disposizione dei conci in
assenza di malta, o il contributo fornito dagli apparati
radicali delle colture in termini sia di tenuta coesiva
dei terreni sia di regolamentazione delle portate
idriche, hanno assicurato per secoli la buona risposta
dei muri alle spinte idrostatiche esercitate dai terreni
di riempimento. A tali parametri, tuttavia, non è
possibile attribuire un peso nell’ambito delle verifiche
strutturali condotte secondo i consolidati modelli di
calcolo, con il risultato di avere verifiche statiche quasi
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sempre non soddisfatte, in contrasto con la realtà
conservativa dei manufatti. In aggiunta, laddove per
favorire la coltivazione di terreni scarsamente
accessibili si configurano salti di quota importanti
(maggiori di 2 m), è implicito considerare i muri alla
stregua di elementi strutturali di contenimento per i
quali si applicano difficilmente le tecniche di recupero
tradizionali. Tenuto conto del ruolo che i muri a secco
assolvono nella conservazione dei paesaggi terrazzati
e nella mitigazione dei rischi connessi a catastrofi
naturali, molti studiosi hanno evidenziato la necessità
di individuare strategie di recupero, pianificazione e
gestione dei terrazzamenti [3]. Le proposte elaborano
soluzioni che devono necessariamente muoversi su
livelli e competenze differenti, volte a: prevenire
l’erosione [4], aumentare la capacità drenante dei
muri ovvero promuovere politiche di gestione dei fondi
agricoli per la preservazione del paesaggio [5] e
proporre usi alternativi per aumentare il rendimento
dei terrazzamenti [6]. Gli ultimi riferimenti possono
essere considerati particolarmente interessanti poiché
sviluppano politiche di pianificazione connesse alla
gestione agricola dei suoli, incentivando l’interesse del
privato ad investire sul territorio.
Quest’approccio pone, alla base delle logiche di
conservazione
e
valorizzazione,
il
rapporto
imprescindibile che sussiste tra gli elementi tecnici
(tradizione costruttiva locale) e la loro funzione,
proiettando le necessità, sostanzialmente rurali, che
storicamente hanno motivato il “disegno” dei
terrazzamenti in determinati luoghi in istanze del
futuro che si fondano su un rinnovato interesse per lo
sviluppo del territorio e, con esso, di tecniche e
modelli costruttivi e gestionali innovativi. Politiche di
questo tipo rafforzano il concentramento delle
responsabilità manutentive dei manufatti a carico dei
proprietari
fondiari,
reinterpretando
l’originaria
gestione dei muri a secco come elementi funzionali
alla coltivazione o al mantenimento del profilo
terrazzato (nel caso di un uso rinnovato del fondo
agricolo). In quest’ottica, interventi di recupero o
ricostruzione di parti crollate tendono ad essere
realizzati in assenza di qualsivoglia titolo che ne
certifichi la correttezza sotto ciascuna delle istanze
anzidette. Questa attitudine può essere incoraggiata
dagli iter burocratici ed autorizzativi farraginosi in cui il
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proprietario di un fondo terrazzato può imbattersi per
la realizzazione di intervento di recupero, anche
quando ne abbia affidato la progettazione ad un
tecnico o un raggruppamento di tecnici professionisti.
La mancanza di strategie operative condivise da parte
di ognuno degli Enti coinvolti può condurre a lunghi
tempi di attesa per il rilascio delle dovute
autorizzazioni, nel corso dei quali spesso si
configurano richieste di varianti progettuali; anche nei
casi in cui si giunga ad una convergenza sul tipo di
intervento da realizzare, il proprietario risulta esposto
ad un importante impegno economico prodotto dal
costo dell’intervento in sé, dalla gestione del progetto
e della pratica oltre che dal mancato utilizzo del fondo
in tutto il periodo di riferimento. Elaborare “nuove
proposte” per la valorizzazione dei terrazzamenti,
dunque, implica necessariamente l’elaborazione di
Linee Guida che intersechino logiche di scala e
competenze specialistiche differenti. In aggiunta,
affinché risultino strumenti realmente efficaci, oltre a
contemplare le diverse istanze della conservazione e
del consolidamento, esse devono essere capaci di
sviluppare procedure semplificate, differenziate per
ogni territorio ma preliminarmente condivise con tutti
gli Enti coinvolti, individuando interventi tipologici da
applicare per casistiche ricorrenti al fine di velocizzare
gli iter autorizzativi e promuovere l’applicazione di
protocolli. In tal senso, il contributo, mira ad
individuare gli elementi essenziali su cui strutturare
l’elaborazione di Linee Guida per il recupero e la
valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Lo studio
passa preliminarmente in analisi la struttura delle
Linee Guida adottate in alcuni territori italiani [7] col
fine di evidenziare gli elementi comuni posti alla base
delle strategie di conservazione e le loro criticità.
Successivamente, l’approfondimento si focalizza sulla
determinazione degli elementi e delle fasi necessarie
per l’elaborazione di nuovi strumenti operativi.

Metodologia adottata
Lo studio ha analizzato gli strumenti operativi elaborati
per il recupero e la valorizzazione dei paesaggi
terrazzati [7] da alcune regioni italiane e, nello
specifico: le “Linee Guida per la manutenzione dei
terrazzamenti delle Cinque Terre” [8], il “Manuale per
il recupero e la valorizzazione dei patrimoni ambientali

rurali del GAL Valli del Canavese” [9], le “Linee Guida
per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in
pietra a secco della Puglia” [10].
Nei testi si evidenziano strutture simili che possono
essere genericamente schematizzate in Fig. 1:

Figura 1 – Strutture schematiche Manuali e Linee Guida [8 - 11]

i) Conoscenza - i testi introducono innanzitutto una
sezione, relativa alla cultura costruttiva locale, che
include il “glossario” utile a sottolineare la
singolarità delle tecniche costruttive, dei materiali,
degli utensili e delle modalità operative adottate in
ciascun luogo.
Nell’analisi delle nomenclature, delle etimologie, delle
tradizioni folcloristiche, rurali e costruttive, connesse
all’Arte dei muri a secco, emerge il valore di
Patrimonio Culturale immateriale.
ii) Materiali e tecniche costruttive - queste sezioni
ampliano la fase della conoscenza individuando
implicitamente gli elementi essenziali per
indirizzare la progettazione degli interventi di
recupero o rifacimento di muri: morfologia dei
declivi, geologia dei terreni, natura ed
approvvigionamento dei materiali lapidei locali,
geometria e tessiture dei muri ed accorgimenti
tecnici per assicurarne la buona capacità drenante.
Alcuni dei testi analizzati sviluppano brevi trattazioni
circa la destinazione d’uso dei terrazzamenti, le
colture tipiche che vi sono praticate, a cui spesso si
associa il loro valore paesaggistico, e l’importanza
della vegetazione ai fini del mantenimento delle
connessioni biotiche dei luoghi [10]. Tuttavia, non si
riscontrano elementi sufficienti a determinare il
contributo che tali colture forniscono nell’equilibrio con
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il muro ed il terreno di riempimento in termini di
tipologia di arbusti, dimensioni e diffusione degli
apparati radicali, distanze e schemi di piantumazione
che possano migliorare le capacità drenanti e la
stabilità dei terreni.
iii) Forme di degrado - alcuni dei testi analizzano le
sollecitazioni a cui sono sottoposti i muri a secco e
le cause di degrado più frequenti, individuando tra
queste ultime: quelle endogene, che dipendono
dalle caratteristiche costruttive dei muri (durabilità
dei materiali costruttivi, difetti di costruzione,
rapporto tra le sezioni murarie e sollecitazioni
esercitate dai terreni di riempimento); quelle
esogene, che dipendono dall’azione naturale delle
acque di ruscellamento o dalla spinte del terreno o
ancora dall’azione antropica prevalentemente
connessa all’abbandono del fondo agricolo.
Il riconoscimento di casistiche ricorrenti costituisce
uno strumento importante ai fini di una diagnosi
speditiva dello stato di conservazione dei
terrazzamenti in funzione delle caratteristiche
costruttive dei muri e crea la potenzialità di intervenire
tempestivamente per risolvere determinate cause di
dissesti prima ancora di raggiungere la fase di crollo.
Nelle analisi, generalmente è poco considerato il
fattore “destinazione d’uso” che consentirebbe di
comprendere con maggiore cognizione il rapporto
causa/effetto tra lo stato di abbandono o alterazione
dei terrazzamenti e i dissesti evidenziati, utile non solo
per l’intervento di recupero ex post ma soprattutto in
una fase di programmazione della manutenzione.
iv) Indirizzo operativi - talvolta i testi concludono la
trattazione individuando alcuni indirizzi progettuali
per la realizzazione o il recupero dei muri a secco.
Quest’ultima sezione, che dovrebbe costituire il corpo
strategico di un testo di Linee Guida individuando fasi
operative per l’intervento di recupero dei terrazzamenti,
è trattata piuttosto sinteticamente perdendo la più
ampia visione paesaggistica, agricola e di assetto
idrogeologico, focalizzando invece le indicazioni
prevalentemente sulla realizzazione dell’elemento
tecnico “muro” (modalità di preparazione del piano di
posa, di realizzazione delle fondazioni, scelta del
materiale o sistemazione dei conci). Le indicazioni
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proposte distinguono soluzioni che assolvono ad una o
all’altra istanza, di conservazione delle tecniche
costruttive tradizionali piuttosto che di verifica
strutturale del muro; la raccomandazione secondo cui
“il criterio che deve guidare un intervento di ripristino o
rifacimento di una muratura in pietra a secco è quello di
riferirsi alla tecnica muraria più diffusa e storicamente
presente nella località” raramente riesce ad integrarsi
con le esigenze statiche suggerendo talvolta soluzioni
opinabili di “murature contro-terra in calcestruzzo, da
tenere all’interno dei piani di facciata, con la muratura a
secco come rivestimento strutturale nella parte a vista”
[9] che contraddicono il valore intrinseco degli elementi
costruttivi oltre che produrre delle nefaste
sovrappressioni a monte. Questa circostanza
determina la nota condizione di improcedibilità per il
difficile ottenimento dei titoli abilitativi per effettuare gli
interventi di recupero. Occorre aggiungere che
nessuno degli strumenti analizzati suggerisce
procedure e protocolli semplificati per la manutenzione
e il recupero dei terrazzamenti quantomeno in quelle
casistiche che, per un determinato territorio e tipologia
costruttiva, possano essere identificate come
“standard” ovvero ascritte alla categoria degli “interventi
minori”. Questa lacuna determina la necessità di
applicare procedure decisionali differenti a seconda del
caso, prolungando tempi e costi degli interventi ed
alimenta la divergenza tra le esigenze dei conduttori e
quelle burocratiche ed amministrative.

Risultati ottenuti
Sulla scorta delle criticità emerse nello studio dei testi
di riferimento e, in linea con le Proposte di Azione
definite nel rapporto su “Paesaggi terrazzati, scelte
per il futuro” [11], si configura la necessità di
sviluppare protocolli per la redazione di Linee Guida
che includano politiche partecipate volte a
semplificare i regolamenti coinvolgendo le autorità
locali al fine di rendere effettivamente perseguibili gli
obiettivi di recupero e valorizzazione dei paesaggi
terrazzati. In assenza di strumenti standardizzati che
indirizzino alla redazione delle Linee Guida per questo
specifico
settore
di
studio,
uno
schema
genericamente valido può essere desunto da alcuni
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documenti simili prodotti per altri ambiti [12] [13]
delineando gli standard e le fasi di elaborazione delle
linee guida [14] [15] (Fig. 2).

Figura 2 – Schema per la redazione di linea guida

1. La composizione del gruppo deve includere i
rappresentanti di ciascuna delle competenze
specialistiche multidisciplinari che convergono sul
tema del recupero e valorizzazione dei
terrazzamenti.
Affinché i tavoli tecnici possano avere riscontri
operativi ed assumere poteri decisionali, agli apporti
prettamente accademici di studiosi e ricercatori
devono essere affiancati: la domanda espressa
direttamente dagli stakeholder, i saperi tecnici
tramandati dalle maestranze agricole-costruttive locali
e le esperienze degli Enti che detengono la gestione e
la tutela del territorio. Possono essere considerati nel
ruolo di stakeholder anche i finanziatori che intendono
investire nelle dinamiche di sviluppo del luogo.La
dimensione del Gruppo di Sviluppo delle Linee Guida
deve essere contenuta in numero congruo ad
assicurare un lavoro sinergico, comprendendo un solo
rappresentante di ciascun settore come referente di
una sotto-unità operativa. Il gruppo deve assolvere al
compito di individuare le tematiche di riferimento e le
criticità ad esse connesse, attribuire ruoli specifici ai

rappresentanti di ciascuna sotto-unità operativa e
disegnare scenari ricorrenti in relazione ai quali si
possono sviluppare protocolli operativi condivisi per la
realizzazione degli interventi sia dal punto di vista
tecnico che procedurale (interventi ed iter burocratici
per il recupero di muri di geometria e tessitura diffusa
nell’area di studio e assoggettati a dissesti di tipo
endogeno o esogeno ordinari).
2. Affinché le indicazioni operative sviluppate
all’interno delle Linee Guida possano costituire
strumenti efficaci e con validità duratura e flessibile
ad essere applicata in circostanze differenti, è
necessario che il gruppo di sviluppo codifichi il
processo decisionale che è stato adottato per
raggiungere il consenso tra i membri.
Questa sezione deve specificare anche le modalità di
selezione dei componenti e i loro ruoli nel gruppo, i
criteri formulati per valutare le evidenze e formulare le
raccomandazioni. Identificare il processo decisionale
risulta fondamentale per prevedere aggiornamenti
periodici degli strumenti operativi redatti, che si
muovano sul solco di logiche consolidate e
chiaramente individuate nelle versioni precedenti per
conformarsi a nuovi scenari di intervento in funzione
della modifica della domanda, delle disposizioni
normative o degli assetti gestionali del territorio.
3. Per quanto attiene al tema specifico del recupero
dei paesaggi terrazzati, la definizione degli ambiti
delle Linee Guida deve includere la trattazione sia
degli aspetti prettamente tecnici necessari alla
conoscenza del patrimonio e alla progettazione
delle tecniche di intervento, sia di quelli culturali
con accezione di “immateriale”, riferiti alla
trasmissione delle tradizioni costruttive, agricole e
folcloristiche che connotano il sito.
L’individuazione degli ambiti mira ad attribuire specifici
ruoli e responsabilità ai componenti del gruppo di
sviluppo delle Linee Guida e, contestualmente, a
promuovere la convergenza delle diverse posizioni nel
perseguimento di obiettivi comuni in cui le diverse
istanze devono trovare un equilibrio.
4. Lo sviluppo delle Linee Guida deve fondarsi su
una analisi accurata dello stato dell’arte riferito non
solo alla conoscenza dello specifico territorio di
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riferimento ma anche allo studio delle pratiche e
delle politiche di conservazione e valorizzazione
adottate in altre aree. Questa analisi può essere
approfondita criticamente in una sezione di
revisione delle evidenze, comprendendo una
raccolta di dati elaborati con metodi più o meno
complessi al fine di valutare, da un lato, l’impatto
che determinati strumenti o politiche gestionali
hanno avuto su territori differenti e, dall’altro,
orientare la progettazione degli scenari di
riferimento nel caso specifico.
L’aggiornamento periodico di questa sezione
contribuisce a costruire un archivio dinamico a
supporto della conoscenza dei luoghi e delle culture
costruttive locali che sono alla base di qualsiasi
politica di promozione e valorizzazione.
5. La redazione delle raccomandazioni delle linee
guida costituisce il corpo dello strumento operativo
rappresentando la sezione manualistica di
maggiore consultazione da parte degli utenti
(tecnici e committenti) che possano essere
coinvolti in un intervento di manutenzione,
recupero o rifacimento di muri a secco.
È essenziale che questa sezione sia sviluppata in
maniera chiara e contenga riferimenti, schemi e
procedure supportati da una scrupolosa valutazione
delle evidenze scientifiche. Le raccomandazioni,
infatti, devono indicare protocolli facilmente ripetibili
da parte dei tecnici progettisti degli interventi, in cui i
responsabili del rilascio dei pareri autorizzativi
riconoscano le casistiche ricorrenti per le quali sono
state concordati iter semplificati e, non ultimo,
illustrare chiaramente al committente proprietario
fondiario, i passaggi tecnici e burocratici da seguire. A
tal fine, la struttura della sezione manualisticooperativa, deve essere implementata, nel capitolo
degli indirizzi operativi, con: esempi progettuali
concreti di interventi di recupero e valorizzazione dei
terrazzamenti; la documentazione necessaria ad
intraprendere un iter autorizzativo presso gli Enti; i
riferimenti degli Uffici Tecnici locali. Lo strumento, in
tal senso, deve essere pensato programmandone
preventivamente un aggiornamento periodico e
pubblicizzandone i contenuti e gli allegati sulle pagine
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web degli Enti nell’ottica dello snellimento e della
trasparenza delle procedure.
6. A sostegno della comunicazione e dell’adozione
delle Linee Guida da parte di un ampio pubblico, il
documento dovrà includere un sistema di rating
per classificare e comunicare l’affidabilità delle
evidenze e la forza delle raccomandazioni. A tal fine
la validazione delle Linee Guida e degli
aggiornamenti periodici deve essere sottoposta ad
un processo di peer review da parte di un comitato
di esperti esterni al gruppo di lavoro che possano
offrire un’ulteriore visione valutando criticità e lacune
sia in termini di contenuti sia di efficacia della
comunicazione degli strumenti prodotti.
7. In funzione di una ragionevole previsione della
modifica degli affidamenti dei ruoli di responsabili
delle unità operative comprese nel gruppo di
sviluppo delle Linee Guida e delle dinamiche di
governance
del
territorio,
è
opportuno
programmare la validità e gli aggiornamenti
delle Linee Guida, anche in funzione degli esiti
del monitoraggio dell’efficacia dello strumento nei
successivi periodi di applicazione.
Al fine di garantire la revisione periodica del
documento, degli allegati e delle figure coinvolte nel
gruppo di sviluppo, è opportuno organizzare gli incontri,
in forma di tavoli tecnici, con cadenza almeno annuale.
8. Infine, è opportuno che un’ultima sezione delle
Linee Guida contenga un elenco di studiosi,
professionisti e sponsor che possa essere
costantemente aggiornato in maniera tale da
drenare con continuità tutti gli apporti tecnici e
finanziari volti ad incrementare la conoscenza e le
strategie di conservazione e valorizzazione dei
paesaggi terrazzati.
Finalità da raggiungere e Target interessati
Le fasi descritte si pongono la finalità di delineare la
struttura per la redazione di Linee Guida per il
recupero e la valorizzazione dei terrazzamenti che
comprendano, oltre alla definizione dei contenuti
minimi da incrementare sulla scorta delle criticità
emerse dall’analisi dei testi e dei documenti di
riferimento, anche l’individuazione delle figure di
riferimento che, a vario titolo, devono confluire nei due
gruppi operativi: il gruppo di sviluppo delle Linee
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Guida, da un lato, e il gruppo di revisori dall’altro. La
proposta espressa dal contributo mira a fornire una
metodologia operativa per l’elaborazione di Linee
Guida
mediante
l’integrazione
dei
saperi
multidisciplinari connessi alla conservazione dei
paesaggi terrazzati, al fine di definire protocolli smart
per l’esecuzione degli interventi, condivisi con la
Pubblica Amministrazione e con i soggetti portatori di
interessi che, attraverso un’azione sinergica, possono
ottimizzare la tutela e la promozione dei territori.
Riconoscimenti
Il contributo è il risultato di uno studio sinergico
condotto dagli autori sulla scorta delle esperienze
pregresse maturate soprattutto sul tema del recupero
dell’architettura rurale. Nel testo: Roberto Castelluccio
è autore della sezione “Introduzione” e co-autore della
sezione “Metodologia adottata”; Veronica Vitiello è coautrice della sezione “Metodologia adottata” ed autrice
delle sezioni “Risultati ottenuti” e “Finalità da
raggiungere e Target interessati”.
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